
 

CAPITOLO PRIMO DALLE COMUNITÀ EUROPEE ALL'UNIONE EUROPEA 
- SEZIONE I - 
1. Genesi e sviluppo storico del processo di integrazione europea. 
1.1 Dai Trattati istitutivi all’Atto Unico Europeo 
Il 9 maggio 1950 Robert Schuman (ministro degli esteri francese) proponeva, per porre fine per sempre ai 
rischi di conflitto tra Francia e Germania, di sottoporre al controllo di un'Alta Autorità le risorse siderurgiche 
della Ruhr e della Saar, in un’organizzazione aperta alla partecipazione degli altri Paesi europei. 
Con la messa in comune di queste risorse e l'istituzione dell'Alta Autorità, le cui decisioni avrebbero 
vincolato i Paesi aderenti, si sarebbero gettate le basi dell'unificazione economica e realizzati i primi 
strumenti di una federazione europea, indispensabili per la salvaguardia della pace. 
Dopo la firma a Parigi nell'aprile del 1951, il 23 luglio 1952 entra in vigore il Trattato istitutivo della 
Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio (CECA), oltre che per la Francia e la Germania, per 
Belgio, Italia, Lussemburgo e Olanda ed era destinato a restare in vigore per 50 anni fino al 2002. 
Venne così istituita una Comunità di carattere settoriale, ispirata ad un’idea di integrazione che tendeva a 
realizzare in modo funzionale e graduale l’obiettivo federale. Nonostante un iniziale entusiasmo per la 
CECA, negli anni immediatamente successivi gli sforzi di di procedere ad ulteriori sviluppi furono 
notevolmente condizionati dai fallimento del progetti di istituzione di una Comunità Politica e dalla mancata 
ratifica dell’accordo istitutivo di una Comunità Europea di Difesa. Sempre sulla spinta di Jean Monet si 
elaborarono progetti di unione dogale graduale, di estensione delle competenza della CECA e di creazione di 
un’Alta Autorità, che furono formalizzati nel cd Rapporto Spaak del 1956. Fu però a seguito della 
nazionalizzazione del canale di Suez del 26 luglio del 1956 e del conseguente aumento del prezzo del 
petrolio, che questi progetti furono presi in concreta considerazione e portarono il 25 marzo del 1957 alla 
firma dei Trattati istitutivi della Comunità Europea per l'Energia Atomica (CEEA) e della Comunità 
Economica Europea (CEE). Quindi, i sei Paesi parte della CECA, consapevoli che lo sviluppo della tecnica 
aveva già portato al superamento dell’uso del carbone, ritennero di dover ricercare l’acquisizione di una 
fonte energetica alternativa al petrolio, l’energia nucleare anche se implicava grandi investimenti comuni. 

Perciò da qui l’idea di inserire le economie degli Stati membri impegnate in questa direzione in un unico 
mercato comune, spinse i Paesi della CECA a dar vita non solo alla CEEA (o Euratom) ma anche alla CEE. 
Vengono così istituite 3 Comunità: CECA, CEEA e CEE. Dal 1957 in poi il processo di integrazione europea 
si è sviluppato nella direzione dell’approfondimento, le cui tappe fondamentali sono caratterizzate da : 
a) L’Atto Unico Europeo (AUE) entrato in vigore nel 1987; 
b) Il Trattato Unico Europeo (TUE), firmato a Maastricht ed entrato in vigore nel 1993; 
c) Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999; 
d) Il Trattato di Nizza, entrato in vigore nel 2003. 
Mentre, il Trattato che istituiva una Costituzione per l’Europa firmato a Roma nel 2004, non è mai entrato in 
vigore a causa dell’esito negativo del referendum in Francia e nei Paesi Bassi, ma il cui contenuto è stato 
ripreso in larga parte nel Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 che costituisce la disciplina vigente. 
All’approfondimento si è accompagnato l’allargamento realizzato attraverso la progressiva adesione alla 
Dopo la Conferenza dell'Aja si era aperto un negoziato allargato all'Irlanda, alla Danimarca e alla Norvegia – 
che, nel frattempo, insieme al Regno Unito e all'Irlanda del Nord hanno dato vita all'Associazione Europea di 
Libero Scambio (EFTA) – sfocia nell'ingresso nelle tre Comunità, dal gennaio 1973, di Danimarca, Irlanda e 
Regno Unito. Seguono altre adesioni di: Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia e Svezia. 
Le tre Comunità Europee passano così da sei a quindici membri. Tuttavia, le norme che disciplinavano il loro 
funzionamento non erano sostanzialmente mutate in quanto ciascun Paese aderente è stato ancorato 
all’accettazione non solo delle norme dei Trattati istituivi, ma anche di un insieme di elementi definito come 
acquis communautaire, ossia l'insieme dei Trattati istitutivi delle Comunità Europee e degli atti da cui sono 
stati integrati o modificati, di tutto il diritto derivato e della giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha 
contribuito a precisare la portata e il significato delle disposizioni dei Trattati e del diritto derivato. 

 

1.2. Le ragioni che hanno portato alla firma del Trattato di Maastricht. 

L’adozione dell’AUE mirava a completare la realizzazione del Mercato comune in modo da renderlo 
veramente unico. Fattori interni e esterni hanno mostrato che gli sforzi con esso compiuti non erano 
sufficienti. Sul piano interno si è avvertita l’esigenza: 
a) di accelerare la realizzazione di un'unica moneta per eliminare le distorsioni commerciali; 
b) di accentuare la dimensione sociale della Comunità 
c) di fronteggiare l'aggravamento del deficit democratico della Comunità scaturito da un potenziamento 

delle competenze delle istituzioni comunitarie non accompagnato da un controllo popolare del loro 
operato; 
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d) di istituire nuovi e perfezionati meccanismi per affrontare i rischi di aumento della criminalità 
internazionale, del traffico di stupefacenti, del terrorismo e delle immigrazioni dovuto all'eliminazione 
dei controlli doganali comunitari. 

Sul piano esterno, invece, si avvertita l’esigenza di rafforzare la Comunità a causa della profonda mutazione 
della situazione geopolitica del continente a seguito: 
1. del collasso dei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale e poi l’URSS; 
2. della riunificazione tedesca che ha determinato l'impegno a rafforzare l’Europa comunitaria; 
3. dall’opportunità di adeguare i dispositivi di politica estera e di difesa dell’Europea occidentale evitando 

il ripetersi di fenomeni come quello costituito dall’insufficiente risposta comunitaria alla Guerra del 
golfo e alla crisi dell’ex Jugoslavia. 

La spinta a far fronte a tale esigenza ha portato a due Conferenze intergovernative, una sull’Unione 
economica e monetaria e l’altra sull’Unione politica. Tali conferenze hanno condotto al Trattato di 
Maastricht che costituisce la seconda tappa fondamentale del processo di integrazione europea, avendo dato 
luogo alla nascita dell’Unione europea. Nel corso delle due conferenze intergovernativa di erano delineati 
due opposti orientamenti: 
- quello di alcuni Stati membri desiderosi di conservare la propria sovranità in materia di politica estera, 

sicurezza, giustizia e affari interni; 
- quello di altri Stati membri più orientanti in direzione federalista. 
Il Trattato di Maastricht ha contemperato tali orientamenti: 
a) apportando rilevanti modifiche ai Trattati istitutivi delle Comunità europee, tra l'altro modificando la 
denominazione della CEE in Comunità Europea (CE); 
b) sviluppando e integrando la cooperazione intergovernativa attraverso l'istituzione della Politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) e della Cooperazione in materia di affari interni e giudiziari (CGAI), 
ricomprese rispettivamente in un “Secondo Pilastro” e in un “Terzo Pilastro”, aggiuntesi al “Primo 
Pilastro” (o Pilastro Comunitario) costituito dalle 3 Comunità; 
c) collocando il funzionamento delle Comunità modificate e l'attuazione della PESC e della CGAI ad 
un'unica struttura istituzionale, l'Unione Europea, descritta come un tempio greco provvisto di un frontone 
costituito da disposizioni comuni e poggiante su tre pilastri corrispondenti ai settori delle Comunità europee, 
della PESC e della CGAI. Il sistema così creato era costituito dal TUE comprensivo delle: 
- Disposizioni comuni (articoli A-F); 
- Disposizioni modificative dei Trattati istitutivi della CEE, della CECA e della CEEA, rispettivamente 

contenute negli articoli G, H, I; 
- Disposizioni istitutive della PESC e del CGAI, contenute rispettivamente negli articoli J e K; 
- Disposizioni finali, comprese tra gli articoli L-S. 

Quindi, continuavano ad operare i trattati istitutivi delle 3 Comunità, infatti l’Ue non costituiva una nuova 
organizzazione internazionale che succedeva alle 3 precedenti, ma una nuova tappa nel processo di 
integrazione europea. Si dava così inizio alla coesistenza di più soggetti che avrebbero comportato una serie 
di problemi di riparto delle reciproche competenze a cui a posto fine solo il Trattato di Lisbona, firmato a 
Maastricht nel febbraio 1992 e entrato in vigore nel novembre 1993. 

 

1.3. Il Trattato di Amsterdam e di Nizza 

I redatto del Trattato di Maastricht, consapevoli del carattere dinamico del processo di costruzione europea 
avevano introdotto un procedimento per la revisione dei Trattati sui quali si fonda l’Unione che prevede, a tal 
fine, la convocazione di una conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri nel 1996, per 
esaminare le disposizione del Trattato per le quali è prevista una revisione. Tale conferenza ha portato al 
Trattato di Amsterdam nel 1997, poi entrato in vigore nel 1999, che ha portato degli emendamenti al TUE 
e ai Trattati costituitivi delle 3 Comunità, abrogando i testi obsoleti, e ha rinumerato gli articoli del TUE e del 
TCE. Ha poi proceduta ad una riorganizzazione dei tre Pilastri, in particolare del terzo, rendendo comunitarie 
alcune materie precedentemente disciplinate dalla CGAI e migliorando il suo funzionamento interno al fine 
di conservare e sviluppare l’Unione come spazio di “libertà, sicurezza e giustizia”. La conferenza ha però 
lasciato irrisolte le questioni più pressanti determinate dalla prospettiva dell’adesione all’Unione degli Stati 
dell’Europa centrale e orientale, come la composizione della Commissione o la ponderazione dei voti nel 
Consiglio e quella relativa alla creazione di un sistema comune di difesa o all’integrazione dell’Unione 
Europea occidentale nell’UE. Ad affrontare tali questioni ha provveduto il Trattato di Nizza adottato nel 2001 
ed entrato in vigore nel 2003 dopo la ratifica da parte dei 15 Stati membri. Questo Trattato ha portato a 
compimento l’evoluzione iniziata con il Trattato di Maastricht, razionalizzando il sistema esistente, ma senza 
trarre le logiche conclusioni relative alla natura dell’Unione e all’inutile permanere della struttura a Pilastri 
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1.4 La maturazione di due sviluppi attesi: l’estinzione della CECA e l’adesione all’Ue di 13 nuovi Paesi 
dell’Europa centrale e orientale 
Nel frattempo due sviluppi attesi si erano verificati: 
1. L'estinzione della CECA, avvenuta il 23 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dal suo Trattato 

istitutivo che aveva fissato la sua conclusione dopo 50 anni; 
2. L'adesione di 10 nuovi Paesi (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Slovenia e Ungheria), a cui si sono aggiunte Bulgaria e Romania, e dal luglio 2013 la 
Croazia è diventata il ventottesimo membro dell'Unione. 

Questi allargamenti si sono distinti dai precedenti per le forti divergenze economiche, politiche e sociali che 
caratterizzano i 13 nuovi membri rispetto ai 15. Essi sotto molteplici aspetti hanno rappresentato la più 
grande sfida rispetto a cui l’Europa comunitaria sia mai stata chiamata a misurarsi. 

 

2. La nuova Unione europea 
2.1 Lo sviluppo di tipo nuovo concretato dall’istituzione di una Convenzione per l'elaborazione di un 
Trattato costituzionale dell'Unione europea. 
Un terzo sviluppo è intervenuto dopo l’adozione del Trattato di Nizza con cui si era completata la seconda 
fase del processo di integrazione europea. Dalla sua firma, infatti, è iniziato un profondo processo di 
revisione che si è concluso solo con l’adozione del Trattato di Lisbona, dopo il superamento di una grave 
crisi istituzionale. Questo processo era già in parte completato nel Trattato di Nizza che prevedeva il varo di 
una Convenzione per l’elaborazione di un nuovo Trattato. Il TUE prevedeva una procedura di revisione 
“classica” dei trattati sui quali si fonda l’Unione, con l’indizione di una conferenza intergovernativa che 
avrebbe stabilito di come accordo le modifiche da apportare, gli emendamenti sarebbero entrati in vigore 
dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri. Data la rilevanza delle modifiche che si intendevano 
apportare già nella Dichiarazione relativa al futuro dell’Unione del 2001 si auspicava che si provvedesse a 
garantire dibattito ampio e approfondito, che coinvolgessero anche i parlamenti nazionali, membri del Pe e 
rappresentanti delle varie parti sociali, economiche e culturali, In sintonia con tale auspicio, con la 
Dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001 si è prevista la costituzione di una “Convenzione" incaricata 
dello studio delle questioni più rilevanti in ordine sia all'aspetto istituzionale dell'Unione che al rapporto tra 
questa e i suoi cittadini. Tale Convenzione ha portato a un progetto preliminare di trattato costituzionale che 
prevedeva la fusione del Trattato CE con quello istitutivo dell'Unione per dar vita a un unico soggetto, 
l'Unione, la cui disciplina sarebbe stata contenuta in un unico testo avente autonomo valore. Questo testo, 
con alcune modificazioni, è stato fatto proprio dalla successiva conferenza intergovernativa prendendo il 
nome di "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa". Era diviso in quattro parti: la prima era dedicata 
alle istituzioni dell'Unione, la seconda recepiva la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000, 
la terza riguardava le politiche e le azioni dell’Unione e la quarta conteneva le clausole finali. Rilevante è la 
previsione di un diritto di recesso, ossia di ritiro volontario dall'Unione, affiancato dalla possibilità di una 
sospensione a causa della violazione da parte di uno Stato membro di principi e valori dell'Unione. 

 
2.2. (segue) La mancata ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione europea e il mandato del 
Consiglio europeo alla nuova conferenza intergovernativa 
La procedura di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è stato di fatto sospesa a seguito 
dell'esito negativo dei referendum tenutisi in Francia e in Olanda nel 2005, nonostante le ratifiche di 18 Stati. 
Al Consiglio europeo di Bruxelles del 2007 si decise di indire una conferenza intergovernativa che 
elaborasse un Trattato di riforma di quelli esistenti, meno ambiziosa della Costituzione europea. l mandato 
della conferenza prevedeva una modifica sia del TUE che del TCE, il primo avrebbe mantenuto la propria 
denominazione mentre il secondo sarebbe stato chiamato TFUE, l’Unione sarebbe succeduta alla CE, 
creando un soggetto unico, con sostituzione del termine Unione a quello di Comunità, un Protocollo allegato 
avrebbe disciplinato la CEEA, di cui si intendeva mantenere l’autonomia. 
Essenziale era la specificazione che il TUE e il TFUE non avrebbero avuto carattere costituzionale, con la 
conseguente abolizione nei testi di tutti i riferimenti terminologici contenuti nel precedente Trattato non 
ratificato che erano stati ritenuti inaccettabili da alcuni Stati. Le principali modifiche da apportare 
riguardavano in particolare le rispettive competenze dell’Ue e degli Stati membri e la loro delimitazione, il 
carattere della PESC, il ruolo rafforzato dei parlamenti nazionali, il valore giuridico della Carta dei diritti 
fondamentali e un meccanismo volto a consentire agli Stati membri di procedere all’adozione di un 
determinato atto consentendo nel contempo ad altri di non parteciparvi. Lo sviluppo più evidente riguardava 
il superamento del sistema cd a “pilastri” e una modifica del sistema istituzionale 
La conferenza intergovernativa ha terminato i propri lavori il 18 ottobre del 2007 e il testo del Trattato è stato 
firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. 
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2.3. Il Trattato di Lisbona. 

Anche per il Trattati di Lisbona l’iter che ha portato alla sua ratifica è stato lungo e ha presentato criticità 
superate attraverso compromessi politici. Solo in Irlanda si è sottoposto a referendum la ratifica del Trattato: 
dopo un primo esito negativo si è proceduto ad un secondo referendum con cui è stato approvato il Trattato. 
Sulla ratifica si è espressa anche la Corte costituzionale tedesca che ha dichiarato incostituzionale alcune 
delle norme interne di accompagnamento alla ratifica, imponendo l’attribuzione al parlamento nazionale di 
poteri di controllo preventivo sulla normativa dell’Unione. Solo l’adozione di modifiche costituzionale a 
permesso di superare tale riserva. 
Il Trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ponendo fine a un processo di revisione iniziato con la 
Dichiarazione di Laeken. I compromessi raggiunti nel Consiglio europeo del dicembre 2008 sono stati ripresi 
in dichiarazioni di carattere politico. Un richiamo a tali dichiarazioni è stato fatto nel Trattato di adesione 
della Croazia, entrata a far parte dell’Unione nel luglio 2013. Gli Stati hanno provveduto anche ad una 
revisione formale dell’art 136 TFUE per fornire un’adeguata base giuridica al meccanismo di stabilità 
monetaria per gli Stati dell’area euro. La modifica del Trattato è entrata in vigore il 1° maggio 2013. 
L‘ultima rilevante novità consiste nella prima attivazione, da parte della Gran Bretagna, del meccanismo 
previsto dall’art 50 TUE per il recesso di uno Stato dell’Unione (“Brexit”). Mai completamente integrata nel 
sistema europeo, ai tempi della crisi economica e sociale del 2010 la GB aveva cominciato a lanciare segnali 
sempre più forti di scontento e di profondo scetticismo rispetto alla sua appartenenza all’Ue. Quest’ultima 
era da molti ritenuta la ragione dei fenomeni sociali originati dalla crisi di cui era vittima il Paese in quel 
momento. I fatti terroristici di cui è stata vittima l’Inghilterra, insieme alla preoccupazione derivante 
dall’arrivo massiccio di immigrati in Europa hanno contribuito ad acuire il fenomeno dell’euroscetticismo 
già ben radicato nel Paese. L’allora primo Ministro, David Cameron aveva promesso in indire un referendum 
affinché i cittadini britannici potessero esprimere il loro assenso o il loro disaccordo sul fatto che la GB 
restasse membro dell’Ue. il Referendum ebbe come risultato che il 51,9% dei votati si è espresso contro la 
permanenza della GB nell’Unione. Di fronte a tale inatteso risultato, Cameron si è dimesso e il nuovo attuale 
Primo Ministro, Theresa May dopo l’adozione da parte del Parlamento di un EU Act 2018 ha proceduto alla 
notifica al Consiglio europeo dell’intenzione del Regno Unito di recedere. Conformemente al par 2 dell’art 
50 TUE, il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti secondo cui dovrà essere negoziato un accordo 
stabilente le modalità del recesso. Se il negoziato avrà successo, il recesso diverrà effettivo al momento 
dell’entrata in vigore dell’accordo. Se non si raggiungerà questo accordo, il Regno unito perderà lo status di 
membro dopo due anni dalla notifica (il 29 marzo 2019) o all’ulteriore termine che potrà eventualmente 
essere fissato all’unanimità dal Consiglio europeo, previa intesa con il Regno Unito. 

 

- SEZIONE II - 
1. La struttura e i valori fondamentali dell'Unione europea. 
1.1 la struttura attuale 
Secondo il Trattati di Maastricht del ’92, l’Ue era “fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche 
e forme di cooperazione instaurate dal TUE”. L’intenzione di collocare in un quadro istituzionale unico le 
modifiche alle 3 Comunità, la PESC e la CGAI, pur essendo riflessa sui principi fondamentali, sulla struttura 
dell’Unione e sulla possibilità per Stati terzi di aderire all’Unione solo nel suo complesso, ha dato luogo ad 
un testo che rappresenta un compromesso tra concezioni diverse. 
Tale compromesso è stato mantenuto nei successivi Trattati, compreso quello di Lisbona, che hanno escluso 
l’uso del termine “federale”: per cui l’Unione costituisce una tappa del processo di creazione di “un’Unione 
sempre più stretta tra i popoli d’Europa” in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il 
più vicino ai cittadini (art 1, co 1 TUE). Ciò che oggi caratterizza tale processo è la sostituzione dell’Unione, 
un soggetto unico, alle precedenti Comunità e alle forme di cooperazione tra gli Stati in materia di politica 
estera e di giustizia e affari interni. Ciò permette una ridefinizione del quadro istituzionale e il 
raggiungimento di un’azione più coerente nel perseguimento delle finalità dell’Unione. Infatti, è stata 
eliminata la struttura a Pilastri a favore di un assetto che risulta insistere su un unico soggetto, individuato 
attraverso l’indicazione di una serie di principi, in primis i valori fondanti. 
Nel complesso il Titolo attuale del TUE sulle disposizioni comuni, appare ispirato a una maggiore coerenza 
sistematica, anche se il contenuto degli articoli riprendere in gran parte quello dei trattati precedenti. Ciò è 
dovuto all’abolizione della distinzione tra Unione e Comunità, in quanto l’esistenza di un soggetto unico ha 
permesso di abrogare le disposizioni che erano volte a garantire la coerenza nell’azione di un sistema 
poggiante su una pluralità di forme di integrazione e il rispetto di logiche e metodi diversi nel perseguimento 
degli obiettivi rispettivamente delle Comunità e della PESC/CGAI. Inoltre, sono stati soppressi gli articoli di 
carattere generale attribuendo un oggetto specifico a ciascun articolo, secondo un ordine logico e 
consequenziale: così, il primo contiene la definizione dell’Unione, il secondo ne enuncia i valori, il terzo gli 
obiettivi, il quarto stabilisce i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri, il quinto indica i principi che regolano 
l’esercizio delle competenze dell’Unione, il sesto impegna l’Unione al rispetto dei diritti dell’uomo, il 
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settimo istituisce un sistema di controllo sul rispetto di tali diritti anche da parte degli Stati membri, e 
l’ultimo indica gli obiettivi delle relazioni internazionali dell’Unione. 

 

1.2. Valori e obiettivi dell’Unione 
Rispetto ai vari obiettivi indicati nei Trattati precedenti, lo scopo che l’Unione si prefigge è “la promozione 
della pace, dei suoi valori, e del benessere dei suoi popoli” (art 3, co 1 TUE). L’elenco successivo degli 
ambiti di competenza e l’individuazione dei fini e delle modalità di attuazione di tali competenze, appaiono 
funzionali allo scopo principale. 
I redattori del Trattato di Lisbona hanno premesso all’indicazione dei fini, quella dei valori su cui si fonda 
l’Unione, attestando l’importanza costituzionale dei primi articoli del TUE. 
Nel Trattato di Amsterdam tali valori venivano presi in considerazione insieme alla tutela dei diritti 
dell’Uomo, al rispetto dell’identità nazionale degli Stati e al principio secondo cui l’Unione si dota dei mezzi 
necessari per raggiungere i propri obiettivi. Ciò era dovuto al compromesso politico sulla cui base l’Unione 
cerca di contemperare esigenze e principi diversi, alcuni riconducibili a un’impostazione di tipo federalistico, 
altri alla sua negazione. Il punto di equilibro tra l’applicazione dell’uno e dell’altro tipo di principi era 
lasciato largamente indeterminato, sopratutto in quanto trovava applicazione anche nel quadro della PESC e 
della CGAI, materie per le quali si faceva sentire la preoccupazione degli Stati membri di salvaguardare il 
più possibile la propria sovranità. 
Nel testo attuale del TUE muta la collocazione e il significato dei valori, che costituiscono ora il quadro di 
riferimento dell’Unione e la sua azione è volta a realizzarli. La delineazione dei valori rispecchia la 
concezione di una società pluralista e solidale che ha recepito e difende la dignità umana, la libertà, la 
democrazia, e i diritti dell’uomo, considerati il prodotto delle eredità culturali, religiose e umanistiche 
dell’Europa. Per la tutela di tali valori è prevista una procedura ad hoc, che s differenzia da quella 
disciplinata per le normali infrazioni da parte degli Stati del diritto dell’Unione, proprio a sottolinearne la 
rilevanza politica oltre che giuridica. 

 

2. Il nuovo Titolo II TUE sui principi democratici. 
L’importanza riconosciuta ai valori fondamentali dell’Unione (di libertà, democrazia e rispetto dello Stato di 
diritto e dei diritti umani) trova ulteriore conferma nell’inserimento nel Trattato di Lisbona di un nuovo 
Titolo II, che contiene le disposizioni relative ai principi democratici. In parte si tratta della riaffermazione 
di criteri di azione già presenti nei precedenti Trattati, dandogli maggiore visibilità o importanza, ma ne sono 
stati istituiti anche di nuovi e idonei ad avvicinare l’Europa ai propri cittadini. Infine, forse la maggiore 
innovazione, riguarda il ruolo attribuito anche ai parlamenti nazionali nel processo decisionale, che vengono 
così inseriti nell’apparato organico dell’Unione. 
Già nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa era stato inserito un Titolo rubricato “la vita 
democratica dell’Unione” che enunciava diversi dei principi che si ritrovano nel TUE attuale. 
La necessità di dimostrare come l’Unione costituisse un’ordinamento rispettoso dei principi democratici, 
anche nelle forme più aggiornate (come la democrazia partecipativa), nasceva dall’annoso dibattito sul 
deficit democratico nel processo decisionale della Comunità, e poi dell’Unione. I tentativi di fronteggiarlo 
attribuendo un ruolo maggiore al Parlamento europeo, che pur aveva dato notevoli risultati dal T di 
Maastricht, erano stati considerati insufficienti da coloro che criticavano la stessa struttura istituzionale 
dell’Unione con il permanere come organo decisione del Consiglio, composto dagli esecutivi degli Stati 
membri e, come organo propulsivo e di attuazione del diritto della Commissione, priva di legittimità 
democratica. Inoltre, veniva anche sottolineata la distanza tra l’Unione e i propri cittadini, meri destinatari 
delle sue decisioni e la mancanza di trasparenza dei procedimenti decisionali. 
Quindi, dalla metà degli anni ’90 è iniziato un riflusso della fiducia nell’Unione da parte dei suoi cittadini. 

Si spiega così come la Convenzione abbia sentito l’esigenza di inserire nel progetto di nuovo Trattato di una 
serie di disposizioni che andassero incontro a tali esigenza. Perciò nel T di Lisbona è stato inserito il Titolo II 
relativo ai principi democratici, riservando particolare attenzione all’inclusione dei suoi cittadini e alla 
partecipazione dei parlamenti nazionali. Il Titolo II prende in considerazione 3 diverse tematiche considerate 
rispettivamente negli artt 9, 10-11 e 12 a vario titolo relative al carattere democratico dell’Unione: 
• L’ art 9 TUE, enuncia il rispetto, da parte dell’Unione, dell’uguaglianza dei suoi cittadini. 
Si tratta di un principio già presente negli ordinamenti degli Stati membri e che impegna l’Unione in tutte le 
proprie attività. Esso implica non solo il perseguimento dell’eguaglianza formale, ma anche un’attività volta 
a superare tutte le cause di discriminazione. 
Questo art vincola tutti gli organi e le istituzioni dell’Unione, in particolare la Commissione, a cui è attribuito 
il ruolo di iniziativa normativa, e la Corte di giustizia a cui spetta il compito di controllare che il principio sia 
effettivamente rispettato. 
Potrebbe sorgere qualche perplessità dal fatto che l’eguaglianza sembra essere garantita solo per i cittadini e 
non a tutte le persone che possono essere oggetto dell’azione dell’unione. Tale limitazione, che viene 
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comunque superata dal testo degli altri articoli e dall’art 20 della Carta dei diritti fondamentali, trova 
giustificazione nel fatto che l’articolo si pone tra le disposizioni che garantiscono il carattere democratico 
dell’Unione e, quindi, affermare come principio l’uguaglianza dei suoi cittadini costituisce un come 
presupposto minimo e essenziale per questa garanzia. 

• Gli artt 10 e 11 TUE si riferiscono direttamente alla natura democratica dell’Unione: l’art 10 chiarisce 
come questa rispetti i principi della democrazia rappresentativa, l’art 11 quelli della democrazia 
partecipativa. 

- L’art 10 è il più rilevate, in quanto volto a superare significativamente le critiche rivolte alla struttura 
istituzionale, che presenterebbe un deficit democratico nei processi decisionali. 

Secondo tale art i cittadini godono di un duplice livello di rappresentanza: 
- diretta = nel Parlamento Europeo, che eleggono a suffragio universale 
- indiretta = attraverso la responsabilità democratica dinanzi ai propri parlamenti nazionali dei rappresentati 

degli Stati nel Consiglio e Consiglio europeo e quindi dei cittadini stessi. 
Inoltre, a garantire la natura di democrazia rappresentativa dell’Unione concorrono i partiti politici europei, il 
cui compito è sopratutto quello di elaborare e esprimere la volontà dei cittadini 
- L’art 11, invece, enuncia una serie di oneri per l’Unione per garantire la democrazia diretta, ossia quei 

processi che prevedono il coinvolgimento diretto delle persone nelle decisioni che le riguardano, senza la 
mediazione dei rappresentanti eletti. 

L’Unione crea le condizioni per cui tutti i suoi cittadini possono partecipare ai processi decisionali, aprendosi 
alla società civile per acquisirne le opinioni: crea canali di comunicazione e dialogo con le associazioni e i 
privati e la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate alle sue iniziative normative. 
Di maggiore interesse è l’istituzione di un diritto di iniziativa popolare, in base al quale almeno 1 milione di 
cittadini europei, che abbiano la cittadinanza di più Stati membri, può presentare alla Commissione una 
proposta su materie in merito alle quali ritengono che sia necessario adottare un atto dell’Unione. 
A questo art è stata data attuazione con il Reg 211/2011, in base al quale la procedura deve essere firmata da 
almeno un milione di cittadini appartenenti ad almeno 1/4 degli Stati membri entro un periodo di un anno e 
la raccolta delle firme può iniziare dal 1° aprile 2012. Una volta raccolte le adesioni alla proposta, la 
Commissione riceve gli organizzatori che espongono le tematiche sollevate dall’iniziativa e rende note, in 
una comunicazione, le sue conclusione giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa dei cittadini, l’eventuale 
azione che intende intraprendere e i moti per agire o meno in tal senso. A tale comunicazione segue 
un’audizione pubblica presso il Parlamento europeo. Quindi, la Commissione ha solo un obbligo di rendere 
conto della sua posizione, ma non di fare la proposta. La rilevanza di questi diritto iniziativa non è stata però 
significativa a causa sopratutto del controllo non friendly adottato dalla Commissione sull’ammissibilità 
delle proposte su cui aprile la raccolta delle firme. Ad oggi solo 3 iniziative hanno esaurito l’iter previsto dal 
regolamento ma le relative proposte non sono poi state riprese dalla Commissione. 

• L’art 12 TUE, inserisce i parlamenti nazionali nel processo di funzionamento dell’UE, soprattutto come 
garanti del principio di sussidiarietà. 

Si tratta del compimento di un lungo processo che ha portato al riconoscimento di un rapporto tra parlamenti 
nazionali e Unione che non solo ha funziona di controllo sull’operato dei singoli governi, ma concorre a 
garantire la legittimità, oltre che la democraticità, dell’Unione stessa. 
Il Consiglio europeo, già nella di Dichiarazione di Laeken del 2001, aveva già affermato che i parlamenti 
nazionali contribuiscono alla legittimazione del progetto europeo e aveva affidato alla Convenzione il 
compito di esaminarne il possibile ruolo futuro senza però inficiare il ruolo del Parlamento europeo. 
Infatti, il problema più avvertito nel momento in cui l’Unione promuoveva il proprio allargamento e tendeva 
ad affermarsi come soggetto politico anche nel campo della politica estera e della difesa, consisteva nella 
necessità di porre dei nuovi fondamenti alla sua azione e di delimitare la stessa nei confronti degli Stati 
membri. Se i fondamenti si ritrovavano nell’individuazione di valori e obiettivi comuni, restava la questione 
di garantire un controllo anche in sede politica dell’esercizio del potere normativo comunitario, quindi si è 
deciso di coinvolgere in tale funzione i parlamenti nazionali, di fatto gli organi maggiormente incisi 
dall’estensione delle competenze dell’Unione. Questa scelta focalizza l’attenzione sui parlamenti nazionali 
come possibile “controparte” delle istituzioni comunitarie nel processo normativo, in quanto detentori della 
sovranità e dell’identità nazionale. 
L’art 12 enuncia tutti modi attraverso i quali i parlamenti nazionali contribuiscono al buon funzionamento 
dell’Unione, rinviando ad altri articoli la concreta definizione delle loro competenze. L’aver riunito in una 
sola disposizione tale tematica indica l’intenzione di sottolineare la centralità e l’importanza del ruolo dei 
Parlamenti nazionali. I Parlamenti nazionali, infatti, devono innanzitutto garantire un efficace controllo 
anche nella fase di elaborazione delle politiche comunitarie dei rispettivi governi. Ai poteri normativi del Pe 
si aggiunge la possibilità per i parlamenti nazionali di poter di influire anche sull’organo decisionale, il 
Consiglio, ponendo le premesse per una sorta di bicameralismo in cui è chiamato a rispecchiare le esigenze 
degli Stati non più solo come percepite dai governi, ma come individuate anche dai parlamenti nazionali. 
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Inoltre, i Parlamenti nazionali assumono un ruolo particolarmente significativo rispetto al Titolo IV del 
TFUE circa lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sia sotto il profilo di un loro controllo aggravato 
rispetto al principio di sussidiarietà, sia venendo associati alle valutazioni sull’attività dell’ Eurojust e al 
controllo delle attività di Europol. Quest’ultimo ruolo, così come il diritto ad essere tenuti informati sui 
contenuti e i risultati della valutazione operata dalle autorità degli Stati membri sull’attuazione, da parte degli 
altri Stati, delle politiche dell’Unione per favorire il principio del riconoscimento reciproco e sulle attività del 
Comitato istituito per promuovere la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, discende dalla 
ratio di garantire un controllo democratico sul contenuto e le modalità dell’azione dell’Unione in settori di 
particolare delicatezza e rilievo. Tale tipo di controllo è diverso dal normale controllo preventivo, infatti si 
esercita non sul singolo governo ma sull’azione dell’Unione stessa, permettendo così ai parlamenti nazionali 
di affiancarsi al Parlamento europeo nel garantire i diritti dei cittadini dell’Unione e l’efficienza della sua 
azione. Inoltre, i parlamenti nazionali sono chiamati anche da altre disposizioni del Trattato, talora 
semplicemente come destinatari di un diritto ad essere informati per tempo, talora con un ruolo più 
significativo, che in alcuni casi impedisce l’adozione di un atto comunitario. Sono innanzitutto coinvolti nel 
processo di revisione ordinaria dei Trattati, prendendo parte alla Convenzione chiamata ad esprimersi sul 
progetto. Più rilevante è ruolo assunto nel caso della procedura di revisione semplificata, che mira ad 
ampliare i settori in cui si voti con procedura legislativa ordinaria e con la maggioranza qualificata. Infatti, la 
modifica approvata all’unanimità dal Consiglio europeo, viene trasmessa ai parlamenti nazionali: qualora 
uno di questi notifichi entro 6 mesi la propria opposizione, la modifica non viene adottata. Tale previsione 
mira ad agevolare le modifiche che rispetto al sistema precedentemente vigente per altre “clausole 
passerella” o di revisione semplificata, in cui le decisioni dovevano essere approvate dagli Stati secondo le 
rispettive procedure costituzionali: infatti, qualora richiesta dalla normativa interna, si prevede l’adozione 
dell’atto se non vi sia un’espressa posizione contraria. 

Infine, il TFUE prevede un ulteriore importante coinvolgimento dei parlamenti nazionali sull’esercizio della 
competenza che è attribuita all’Unione di adottare misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni 
transnazionali, prevista dall’art 81 TFUE. Questo articolo prescrive per l’adozione di tali atti, una procedura 
speciale, secondo la quale il Consiglio delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. 
Tuttavia il Consiglio può anche adottare all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, una 
decisione che sottoponga alcuni aspetti del diritto di famiglia alla procedura legislativa ordinaria. In tal caso, 
è posto un obbligo di informarne i parlamenti nazionali e nel caso in cui uno di essi comunica la sua 
opposizione entro 6 mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. Si tratta anche in questo 
caso del conferimento di un ruolo nell’ambito delle “clausole passerella” che : 
- da un lato, assicura ai parlamenti nazionali il controllo rispetto ad una maggiore integrazione in materia di 

diritto di famiglia; 
- dall’altro, permetto anche a un solo parlamento di impedire l’adozione di misure relative al diritto di 

famiglia avente implicazioni transnazionali. 
 

3. L’importanza particolare che l’Unione attribuisce ai principi del rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze 
La centralità attribuita ai principi della dignità umana, della libertà, della democrazia dell’uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, su 
cui si fonda il sistema giuridico europeo e il cui rispetto è imprescindibile per il funzionamento dell’Unione, 
trova riscontro nella previsione di strumenti con cui il Trattato mira a garantirli rispetto agli Stati membri e 
alle istituzioni. 
a) La garanzia rispetto agli Stati opera anzitutto in via generale con finalità general-preventiva: l’art. 49 
TUE, infatti prevede che possa presentarsi domanda di adesione all'Unione soltanto uno Stato europeo che 
rispetti tali principi. Opera invece con finalità individual-repressiva, quando viene attuata la procedura 
prevista dall'art. 7 TUE e 354 TFUE. Ai termini dell’art 7 il Consiglio può constatare che esiste un evidente 
rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi. Prima di procedere a tale 
constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni. 
Inoltre, verifica regolarmente che i motivi che hanno condotto alla constatazione rimangano validi. 
Il Consiglio europeo può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato 
Membro di uno o più di tali principi, dopo aver invitato il Governo dello Stato membro in questione a 
presentare osservazioni. Qualora sia stata effettuata tale constatazione, il Consiglio può decidere di 
sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro dall’applicazione del Trattato, compresi i diritti di 
voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in senso al Consiglio. 
Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una tale sospensione sui diritti 
e sugli obblighi delle persone fisiche: lo Stato membro continua ad essere vincolato dagli obblighi previsti 
dai trattati. Qualora la situazione che ha portato all’adozione delle misure sanzionatorie s modifichi, il 
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Consiglio può revocarle o modificarle. Durante l’intera procedura, il rappresentante dello Stato in questione 
non partecipa al voto e non viene computato nel calcolo del terzo e dei 4/5 dei membri necessari per adottare 
l’atto. Per l’approvazione del Pe, occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresenta la maggioranza 
degli aventi diritti al voto. Il rilievo anche politico della procedura, che comporta una vera e propria 
condanna dello Stato che si ritene abbia violato i valori fondamentali, e il timore di non raggiungere in senso 
al Ce l’unanimità necessaria, hanno comportato che a tale procedura non sia mai fatto formale ricorso, anche 
in presenza di comportamenti statali altamente criticabili. Inoltre vanno rilevati alcuni recenti avvenimenti. Il 
primo concerne la “raccomandazione” adottata nel luglio 2016 dalla Commissione sullo Stato di diritto in 
Polonia. Inoltre, nel maggio 2017 il Pe ha approvato una risoluzione con cui chiede l’attivazione della 
procedura di cui all’art 7 TUE nei confronti dello Stato ungherese. Finalmente nel dicembre 2017 la 
Commissione ha concluso che esiste in Polonia il chiaro rischio di una seria violazione dello stato di diritto, 
creando il presupposto per l’attivazione ella procedura ex art 7, par 1 TUE. 

b) La garanzia dei valori fondamentali dell'Unione rispetto alle istituzioni comporta, sopratutto per la 
Commissione, l’osservanza delle indicazioni contenute nel Trattato sugli obiettivi che l’Unione deve 
perseguire e, quindi, di un programma normativo che si pone a monte anche degli orientamenti e priorità 
politica individuati dal Consiglio europeo. Agli effetti del rispetto dei valori in questione un ruolo assume la 
Corte di giustizia. Il trattato di Amsterdam prevedeva già che il controllo svolto dalla Corte di giustizia 
sull’attività delle istituzioni comunitarie ai sensi del TCE e del Trattato CEEA si applicasse anche alle attività 
poste in essere nel quadro UE in materia di cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, di 
cooperazione rafforzata, di rispetto dei diritti fondamentali da parte dell’Unione, di rispetto delle disposizioni 
di carattere procedurale relative all’accertamento dell’osservanza dei principi di libertà, democrazia e rispetto 
dei diritti dell’uomo da parte degli Stati membri contenute nell’art 7 TUE e di rispetto della disposizioni 
finali contenute negli artt 46-54 TUE. Il trattato di Lisbona ha ulteriormente ampliato la competenza della 
Corte, che ora trova un limite materiale solo con riferimento alle attività rientranti nella PESC. Il protocollo n 
46 sulle disposizioni transitorie prevedeva un regime particolare per quanto concerne il controllo degli atti 
dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di 
polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tale misura transitoria ha cessato comunque di 
avere effetto 5 anni dopo l’entrata in vigore del Trattato. Il richiamo operato dall’art 6 TUE alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Ue, che risulta quindi vincolante, ha operato un ampliamento materiale della 
competenza della Corte rispetto alla tutela dei diritti dell’uomo nei confronti di atti, tanto delle istituzioni 
quanto degli Stato membri, adottati per dare attuazione al diritto dell’Unione. Quindi, la Carta si è aggiunta 
ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà e dei diritti 
fondamentali e risultanti dalle tradizioni comuni agli Stati membri come parametro alla luce del quale la 
Corte deve valutare la legittimità dell’azione delle istituzioni e, in casi particolari, degli Stati. 

 
CAPITOLO SECONDO - IL SISTEMA ISTITUZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA 
1. La struttura organizzativa dell'Unione. 
Prima del Trattato di Lisbona, la Comunità europea era provvista di una propria struttura organizzativa che si 
inseriva in quella dell’Ue avendo, rispetto ad essa una certa autonomia. La Ce era dotata di cinque istituzioni: 
il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei Conti a cui si 
aggiungevano numerosi organi e organismi dotati di personalità giuridica. 
Il Consiglio europeo non era contemplato tra le istituzioni della Comunità, ma operava come organo 
dell'Unione, anche se era menzionato nel Trattato CE, in cui si prevedeva che potesse dibattere degli indirizzi 
per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità previa deliberazione sulla base di una 
relazione del Consiglio. Tale quadro istituzionale è stato modificato dal Trattato di Lisbona, che ha inserito il 
Consiglio europeo tra le istituzioni e la stessa qualifica l’ha conferita alla BCE. Il Comitato economico e 
sociale e il Comitato delle regioni, come in precedenza, sono chiamati ad agire in qualità di organi consultivi. 
L'art. 13 TUE chiarisce che "ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai 
trattati secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Inoltre, stabilisce che le istituzioni 
attuano tra loro una leale cooperazione, ciò significa che non devono solo rispettare le disposizioni che le 
concernono, ma anche la ratio che le ispira e perseguire nel loro comportamento il miglior funzionamento 
dell’Union e dei suoi processi decisionali. Viene così esplicitamente enunciato nel Trattato un principio 
affermato con riferimento ai rapporti tra l’Unione e gli Stati membri, che già era stato considerato operante 
anche nei rapporti interistituzionali dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, nella sentenza Parlamento c. 

Consiglio 1995, la Corte aveva affermato che "nell'ambito del dialogo interistituzionale, sul quale si basa la 
procedura di consultazione, prevalgono gli stessi obblighi reciproci di leale cooperazione che disciplinano i 
rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie". 
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2. Il Parlamento europeo. 

Nel testo originario del Trattato CEE era denominata"Assemblea", in seguito a una propria delibera del 1958, 
si era autodenominata dapprima "Assemblea Parlamentare" poi, con ulteriore decisione del 
1962,”Parlamento europeo”, denominazione che venne confermata e ripresa da tutti i successivi Trattati. 
Ai sensi dell’art 189 TCE, il Pe era composto dai "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella 
Comunità”, mentre secondo l'attuale art. 14 TUE, invece, "è composto di rappresentanti dei cittadini 
dell’Unione”: tale mutamento ha inteso evidenziare lo stretto rapporto tra il Parlamento e i propri elettori, da 
cui discende la natura democratico-rappresentativa dell’Unione. Ciò ha inciso anche sul numero dei membri 
del Parlamento e sopratutto sul criterio in base al quale sono ripartiti tra gli Stati membri. 
Infatti, in precedenza, ad ogni Paese membro il Trattato assegnava un numero fisso di rappresentanti, che 
teneva conto anche della popolazione ma non in modo proporzionale, comportando così un progressivo 
aumento dei seggi fino a sfiorare gli 800. Il Trattato di Nizza aveva fissa un tetto massimo di 736, però alle 
elezioni del 2009 si è operata una deroga, eleggendo dei membri in soprannumero. Il Trattato di Lisbona ha 
stabilito un tetto massimo di 750 membri, in cui non è conteggiato il Presidente e fissato il criterio di 
ripartizione (rappresentanza degressivamente proporzionale con un numero di seggi minimo di 6 e un 
massimo di 96). Il Consiglio europeo ha poi adottato una decisione che ne ha determinato la composizione. 
Nell’ambito del Pe i rappresentanti si organizzano preferibilmente, in funzione delle proprie affinità 
politiche, per gruppi politici composti da minimo 25 deputati provenienti da almeno 4 Paesi membri. In linea 
con ciò, l’art 224 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio “determinano lo statuto dei partiti 
politici a livello europeo, in particolare le norme del loro finanziamento”. 

I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni. 
La procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali, ispirate al 
principio proporzionale, in attesa dell’elaborazione da parte del Pe di un progetto volto a permettere la sua 
elezione secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo i principi comuni a tutti gli Stati 
membri. Questo progetto dovrà poi essere votato all’unanimità dal Consiglio, secondo una procedura 
legislativa speciale e previa approvazione del Pe, che si pronuncia a maggioranza dei membri. Gli Stati 
membri dovranno poi recepire tali disposizioni conformemente alle rispettive norme costituzionali. 
I poteri del Parlamento hanno conosciuto una notevole evoluzione. Il Trattato di Roma attribuiva al 
Parlamento solo il potere di: 
a) esprime pareri nell'ambito di procedure decisionali, dove la Commissione e il Consiglio avevano 

competenze più rilevanti; 
b) adottare una cd. mozione di censura nei confronti della Commissioni, con cui si obbligavano i relativi 

membri ad abbandonare collettivamente le proprie funzioni. 
Tali poteri sono aumentati significativamente nel corso degli anni, anche per rispondere ad esigenze di 
democratizzazione delle Comunità e dell’Unione. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ora 
il Parlamento europeo ha: 
- un’importante competenza in materia di bilancio; 
- partecipa all’esercizio del potere normativo in qualità di colegislatore con il Consiglio e nelle procedure 

speciali; 
- esercita poteri di nomina e controllo nei confronti della Commissione (di cui nomina il Presidente); 
- può adire la CGUE in materia di legittimità degli atti dell’Unione; 
- può, al pari del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri, chiedere alla CGUE di pronunciare 

una parere sulla compatibilità degli accordi internazionali che l’Unione intendere concludere con i 
Trattati istitutivi 

Le decisioni del Pe. sono prese a maggioranza dei suffragi espressi, salvo diverse disposizioni, così da 
rendere più semplice l'adozione degli atti rispetto a quanto previsto dal TCE, che richiedeva di regola la 
maggioranza assoluta. 

 

2.1 I poteri del Parlamento in materia di bilancio. 

Il bilancio dell’UE concerne sia le entrate che le spese, ed è vincolato al principio del pareggio tra le une e le 
altre. Mentre, il Pe ha rilevanti poteri in merito alla determinazione delle spese, le entrate consistono in 
risorse proprie, individuate attraverso una decisione adottata dal Consiglio con una procedura legislativa 
speciale, all’unanimità e previa consultazione del Pe, che entra in vigore solo previa approvazione degli Stati 
membri secondo le rispettive norme costituzionali. Tale decisione può sia indicare le fonti delle risorse 
proprie, sia aggiungerne o toglierne talune, sia fissarne l’entità. Questo sistema è ora disciplinato dalla 
decisione 2014/335/UE ed Euratom del 26 maggio 2014. 
I poteri del Parlamento in materia di bilancio, riguardo le spese, sono fissati da varie norme che ne 
disciplinano la procedura di adozione, in particolare dall’art 314 TFUE. Mentre le entrate sono stabilite con 
una procedura intergovernativa ex art 311 TFUE. 
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La normativa attuale ha profondamente innovato quella precedente, conferendo al Parlamento un ruolo 
paritario rispetto a quello del Consiglio ed eliminando la distinzione tra spese facoltative e obbligatorie, 
rispetto alle quali i poteri delle due istituzioni in passato si differenziavano. 
Il bilancio viene ora adottato con una procedura legislativa speciale che può articolarsi in due fasi, di cui la 
seconda si svolge solo nel caso in cui le istituzioni coinvolte nel perfezionamento della stessa non riescano a 
convergere su un progetto comune. 
1. Prima fase: l’art 314 TFUE prevede che ogni istituzione, salvo la BCE, elabora uno stato di previsione 
delle proprie spese per l’anno successivo. 
a) La Commissione raggruppa tali stati di previsione delle spese in un progetto preliminare di bilancio, 
allegandovi un parare che può comportare previsioni divergenti. 
b) Entro il 1° settembre, la Commissione accorpa, in un progetto preliminare di bilancio che trasmette al 
Parlamento e al Consiglio, lo stato di previsione delle entrate e delle spese. Essa può modificare il progetto di 
bilancio lungo tutto il corso della procedura, fino all’eventuale convocazione del comitato di conciliazione; 
c) Entro il 1° ottobre, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata la sua posizione sul progetto di bilancio e 
la comunica al Pe, con l’indicazione dei motivi che lo hanno indotto ad adottare tale posizione; 
d) Il Parlamento, nelle 6 settimane successive può: 
- approvare la posizione del Consiglio o non deliberare, nei quali casi il bilancio è adottato. 
- o approvare degli emendamenti, a maggioranza dei suoi membri. In questo caso, il bilancio è trasmesso al 

Consiglio e alla Commissione. Se, entro 10 giorni il Consiglio non comunica al Parlamento che approva 
tutti i suoi emendamenti, il Presidente del Pe, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca il comitato 
di conciliazione. 

2. Si apre la seconda fase della procedura: il Comitato di conciliazione, composto su base paritetica da 
membri del Consiglio e del Parlamento, ha il compito di giungere, sulla base delle posizioni delle due 
istituzioni, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio e a 
maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro tre settimane. 
In questa fase, la Commissione partecipa ai lavori del comitato e prende ogni iniziativa necessaria per 
favorire un ravvicinamento fra la posizione contrapposte. Ove non si riesca a raggiungere un progetto 
comune, la Commissione presenta un nuovo progetto di bilancio. Se, invece, viene raggiunto un accordo, 
Parlamento e Consiglio hanno entrambe 14 giorni per approvarlo. 
Diverse sono le ipotesi che, a questo punto, possono darsi: 
a) Se, entro il termine previsto, entrambe le istituzioni approvano il progetto o a non riescono a 
deliberare o una approva e l’altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera adottato sulla base del 
progetto 
b) Se il Consiglio e il Parlamento europeo, a maggioranza dei membri che lo compongono, respingono il 
progetto comune, o una lo respinge e l’altra non riesce a deliberare, la Commissione deve sottoporre 
un nuovo progetto di bilancio. Lo stesso avviene se il Parlamento, a maggioranza dei suoi membri, 
respinge il progetto comune, mentre il Consiglio lo approva; 
c) Se il Consiglio respinge il progetto, mentre il Parlamento lo approva, quest’ultimo, entro due settimane 
dalla data della reiezione da parte del primo, può decidere, a maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei 
voti espressi, di confermare tutti o parte dei propri emendamenti al progetto di bilancio. Se un suo 
emendamento non viene confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di 
conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera adottato su questa 
base. Da ciò emerge quindi una netta prevalenza, in tale procedura, del Parlamento rispetto al Consiglio, 
infatti in caso di disaccordo la sua posizione è determinante. Quando la procedura è espletata, il Presidente 
del Parlamento europeo constata che il bilancio è approvato. Se, invece, all’inizio del nuovo esercizio 
finanziario, il bilancio non è stato ancora definitivamente adottato, si fa ricorso al sistema dei c.d. 
'dodicesimi', in base al quale le spese possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, nel limite di un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti per il corrispondente capitolo nell'anno precedente, salvo che il 
Consiglio, su proposta della Commissione, autorizzi spese superiori. L'articolo 314 TFUE specifica che 
ciascuna istituzione esercita i poteri che le sono conferiti in materia di approvazione del bilancio nel rispetto 
dei trattati dei relativi atti di attuazione, in particolare devono essere osservate le disposizioni relative alle 
risorse proprie e all'equilibrio delle entrate delle spese. Come tutti gli atti produttivi di effetti giuridici 
dell'Unione, anche l'atto di approvazione del bilancio da parte del Presidente del Parlamento e può essere 
impugnato dalla Corte di giustizia, come da quest'ultima riconosciuto nel 1986 nel caso Consiglio c. 
Parlamento, dove ha affermato che “qualora gli atti dell’Autorità di bilancio fossero sottratti al controllo 
della Corte, le istituzioni che la compongono potrebbero usurpare le competenze degli stati membri, o delle 
altre istituzioni, o eccedere dai limiti della propria competenza”. La Corte di giustizia è stata più 
recentemente richiesta di pronunciarsi su un'importante questione di principio posta da un ricorso con cui il 
Consiglio ha sostenuto che, a seguito delle modifiche apportate dal TFUE, il bilancio dell'Unione deve essere 
stabilito con atto legislativo comune al Parlamento europeo e al Consiglio, quindi firmato dai Presidenti di 
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entrambe le istituzioni. Il Consiglio sosteneva che si dovesse distinguere tra la constatazione che il bilancio 
fosse stato adottato e la sua adozione formale, per cui occorreva la firma congiunta dei presidenti delle due 
istituzioni, intendendo quindi recuperare un ruolo almeno formalmente paritario nella procedura. Però, la 
Corte ha respinto tale ricorso affermando che nell’art 314 si deduce la competenza del Presidente del 
Parlamento europeo a costatare l’approvazione del bilancio e che solo quest'ultimo è legittima da firmare 
l’atto in questione, per cui non si pone neanche una violazione del dovere di leale collaborazione di tale 
presidente. 

 

2.2. I poteri del Parlamento nel 'law making process' dell'Unione. 
Tra le modifiche rilevanti apportate del Trattato di Lisbona alle competenze del Parlamento europeo rientra il 
riconoscimento del ruolo di colegislatore. L'art. 289 TFUE stabilisce che “la procedura legislativa 
ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione”. Tale procedura garantisce al Pe un 
ruolo paritario rispetto a quello del Consiglio. In realtà, la novità non consiste nella procedura in sé ma 
nell’averla definita come “ordinaria”, a cui si ricorre nel caso in cui i trattati non dispongano diversamente, 
quindi nell’aver generalizzato la funzione colegislativa del Parlamento. 
Si parla, invece, di procedura speciale nel caso in cui regolamenti, direttive e decisioni siano adottati dal 
Parlamento con la consultazione del Consiglio o viceversa. 
La procedura ordinaria è disciplinata dall'art. 294 TFUE, che prevede tre diverse letture volte a permettere 
un progressivo avvicinamento delle posizioni di Parlamento e Consiglio verso un testo comune. 
Essa ha inizio con la presentazione da parte della Commissione di una proposta al Parlamento e al Consiglio. 
Prima lettura 
1. Il Parlamento adotta per primo una posizione e la trasmette al Consiglio, condizionando così il prosieguo 
della procedura. Infatti, se il Consiglio la approva, l'atto è adottato; 
2. Se, invece, il Consiglio non approva la posizione del Parlamento, esso adotta la propria posizione e la 
trasmette a quest'ultimo, con le proprie motivazioni, cui si aggiungono quelle della Commissione. 
Seconda lettura 
Se, entro di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: 
a) approva o non si pronuncia sulla posizione del Consiglio, l'atto in questione si considera adottato nella 
formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio; 
b) respinge la posizione del Consiglio a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto si considera non 
adottato; 
c) (caso più frequente) propone emendamenti alla posizione del Consiglio a maggioranza dei membri che lo 
compongono, che vengono trasmessi al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali 
modifiche. Se, entro un termine di tre mesi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata: 
a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato; 
b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento 

europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione. 
Se la Commissione ha espresso voto negativo sugli emendamenti, il Consiglio li può approvare solo 
all’unanimità. 
Conciliazione 
È nel comitato di conciliazione che si riesce a trovare un accordo tra le 2 istituzioni. I membri o i 
rappresentati del Consiglio e i membri del Parlamento europeo che lo compongono, assistiti dalla 
Commissione (che svolge una funzione di ravvicinamento tra le parti), devono approvare entro sei settimane 
un progetto comune, basandosi sulle posizioni raggiunte in seconda lettura dai due colegislatori. 
Se non si trova un progetto comune, l’atto si considera non adottato 
Terza lettura 
Ma se il comitato approva un progetto, Parlamento e Consiglio hanno altre sei settimane per adottare l'atto, 
deliberando, rispettivamente, a maggioranza dei voti espressi e a maggioranza qualificata. In mancanza di 
una decisione, l’atto si considera non adottato. In caso di adozione, l'atto viene firmato dai presidenti del 
Parlamento e del Consiglio, per evidenziare che esso sia congiuntamente attribuibile ad entrambe le 
istituzioni. I termini di tre mesi e di sei settimane non sono prescritivvi e possono essere allungati 
rispettivamente di un mese e di due settimane. 

 

2.2.2. La procedura di consultazione 

In determinate materia, come ad es la lotta alla discriminazione, i controlli alle frontiere, le regole sulle 
concorrenza e sugli aiuti di Stato, è il Consiglio ad adottare l’atto mentre il Parlamento partecipa solo, 
tramite la consultazione o la previa approvazione 
Inoltre, ci sono materie in cui il Parlamento non viene neppure consultato, ma meramente informato, come 
nel caso dell'adozione di decisioni che impongono misure restrittive, o addirittura escluso, come nel caso 
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della fissazione di dazi della tariffa doganale comune. La procedura di consultazione ha attualmente un 
ambito di applicazione limitato ma in settori significativi come la politica energetica o la politica agricola. 
Tale procedura è quella che offre al Parlamento più limitati poteri di intervento sul contenuto degli atti 
comunitari. Si apre con la presentazione di una proposta da parte della Commissione al Consiglio, che 
provvede poi a trasmetterne il testo al Parlamento per ottenerne il parere. La consultazione, pur essendo 
obbligatoria, non è vincolante, anche se non costituisce una pura formalità è uno strumento che come ha 
recentemente ribadito la Corte di giustizia nella pronuncia Slovacchia e Ungheria c Consiglio, la 
partecipazione effettiva del Parlamento al processo decisionale realizza un elemento essenziale 
dell’equilibrio voluto dal Trattato stesso che “costituisce l’espressione di un fondamentale principio della 
democrazia, secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del potere tramite un’assemblea rappresentativa”. 
L'omissione della consultazione, nei casi in cui questa sia prevista dal Trattato, costituisce violazione di una 
formalità sostanziale la cui inosservanza implica la nullità dell'atto considerato. Quindi, una volta trasmessa 
la proposta al Parlamento, il Consiglio non può adottare una posizione definitiva senza aver prima preso 
coscienza del parere del Parlamento. Però ciò non significa che, in attesa della deliberazione del Parlamento, 
il Consiglio non possa esaminare la proposta o che il Parlamento, procrastinando l’emanazione del parere, 
possa impedire al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sull’atto. Infatti, la Corte ha affermato che non 
vi è nessuna disposizione del diritto comunitario impone al Consiglio di astenersi totalmente dall’esame 
della proposta della Commissione o dalla ricerca di un orientamento generale…prima dell’emanazione 
dell’atto da parte del Parlamento. Inoltre, la Corte ha precisato che nell'ambito del dialogo tra le istituzioni, 
su cui si basa essenzialmente la procedura mi consultazione, prevalgono i medesimi obblighi reciproci di 
leale cooperazione che disciplinano i rapporti fra gli Stati membri e le istituzioni e quindi nel caso in cui il 
Parlamento non adotti proprio parere in un termine ragionevole, il Consiglio può comunque procedere 
all'adozione definitiva dell'atto in quanto l'inosservanza della formalità sostanziale della consultazione del 
Parlamento deriva dall'inosservanza da parte di questa istituzione del proprio obbligo di leale cooperazione 
con il Consiglio. Il corretto svolgimento della procedura di consultazione implica pure l'obbligo di 
un'ulteriore consultazione del Parlamento, ove la Commissione apporti in itinere delle modifiche 
sostanziali alla proposta originaria. Tale obbligo però incontra un limite infatti come ha più volte affermato la 
Corte: la riconsultazione del Parlamento su un testo diverso da quello che gli è stato inizialmente sottoposto, 
dovrà esserci solo in caso di modifiche sostanziali della proposta originaria ed è esclusa se gli emendamenti 
adottati corrispondano essenzialmente alla posizione del Parlamento. 

 
2.2.3. La procedura di approvazione 
La procedure della previa approvazione realizza una vera e propria parità tra il Consiglio e il Parlamento. 
In questi casi, la consultazione del Pe, non è solo obbligatoria ma anche vincolante, per cui un eventuale 
parere negativo del Parlamento impedisce al Consiglio di adottare l’atto. 
A differenza della procedura legislativa ordinaria, avendo esclusivamente il diritto di approvare l'atto, il 
Parlamento non partecipa alla sua elaborazione, ma esercita eventualmente un potere di veto. 
La procedura del parere conforme era stata introdotta nel T di Maastricht, ad esempio circa l’adesione di 
nuovi Stati membri, in seguito è stata ampliata ad altre fattispecie, come la stipula di accordi di associazione. 
Inoltre, il Trattato di Amsterdam aveva introdotto all’art 7 TUE l’esigenza del parere conforme del 
Parlamento per constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei 
principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. 
Il Trattato di Lisbona ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione della previa approvazione richiesta 
sia nel TUE, di solito richiesta per decisioni del Consiglio europeo, che nel TFUE, in quest’ultimo concerne 
numerose fattispecie come ad esempio misure nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
conclusione di vari accordi internazionali, sistema delle risorse proprie e al quadro finanziario pruriennale, 
l’adozione di atti per i quali i trattati non abbiano previsto poteri di azione. 

 

2.3. I poteri di controllo del Parlamento europeo 

Il Parlamento esercita i propri poteri di controllo politico, innanzitutto nei confronti della Commissione. 
Oltre a partecipare alla nomina di questa istituzione, il Parlamento ha un potere di censura che esercita 
deliberando a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei suoi membri. 
L’approvazione di una mozione di censura ha l’effetto costringere i membri della Commissione ad 
abbandonare collettivamente le loro funzioni e l'Alto Rappresentante a dimettersi dalle funzioni che esercita 
in seno alla Commissione. Può, inoltre, presentare oralmente o per iscritto interrogazioni alla 
Commissione, che è tenuta a rispondere, mentre Consiglio e Consiglio europeo vengono solo ascoltati. 
Ulteriori occasioni per svolgere un controllo sono i dibattiti sulla Relazione generale sull’attività dell’UE 
presentata al Parlamento ogni anno dalla Commissione, sulla relazione sull’attività di bilancio, e sul discorso 
annuale sullo stato dell’Unione, pronunciato dal Presidente della Commissione. 
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Il Parlamento può inoltre esercitare, nei confronti di tutte le istituzioni e degli Stati membri, il potere di 
istituire, su richiesta di un quarto dei suoi membri, commissioni temporanee di inchiesta incaricate di 
esaminare denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, ad 
esclusione di quelle concernenti fatti pendenti dinanzi ad una giurisdizione dell’Unione. La commissione 
temporanea al termine dell’inchiesta, o dopo 1 anno dalla sua costituzione, deposita una relazione di cui poi 
il Parlamento decide l’esito, pubblicandola o meno, e adottando raccomandazioni nei confronti delle 
istituzioni o degli Stati eventualmente censurati. Il TFUE prevede altresì la possibilità per il Parlamento di 
adottare un regolamento su propria iniziativa, previa approvazione del Consiglio e della Commissione, volto 
a modificare le modalità per l'esercizio del diritto d’inchiesta. La funzione di controllo viene svolta, seppur 
indirettamente, anche attraverso la nomina del Mediatore europeo. Tale organo, incaricato di esaminare, di 
propria iniziativa o su denuncia, casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o di organi 
comunitari, esclusa la Corte di giustizia e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, 
trasmette ogni anno, in relazione a ciascun caso, un rapporto al Parlamento, consentendogli esercitare una 
pressione politica sulle istituzioni o sugli organi responsabili di cattiva amministrazione. 

Al Parlamento europeo è infine riconosciuto il potere di ricevere petizioni, nelle materie che rientrano nel 
campo di attività dell'Unione, da parte di qualsiasi cittadino dell'Unione, e di ogni persona fisica o giuridica 
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, garantendo un più efficace esercizio dei suoi poteri 
di controllo. 

 

3. Il Consiglio europeo 
Il Consiglio europeo, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non era contemplato tra le 
istituzioni della Comunità, ma era un organo dell'Unione. L’attuale articolo 15 TUE, riprende al primo 
paragrafo quanto era già previsto dall'articolo 4 del vecchio TUE, specificando che il Consiglio europeo non 
esercita funzioni legislative, anche se in taluni casi, oltre a svolgere un ruolo di indirizzo, può adottare atti 
vincolanti, produttivi di effetti giuridici. 
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e 
dal presidente della Commissione, mentre l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
partecipa ai lavori. Si riunisce due volte a semestre, su convocazione del Presidente che può, se necessario, 
convocare anche riunioni straordinarie. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo 
possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il Presidente della 
Commissione, da un membro della Commissione. Di regola, il Consiglio europeo si pronuncia per consensu: 
un processo decisionale spesso adottato nell'ambito delle organizzazioni internazionali, al fine di pervenire a 
una decisione consensuale, che sia espressione non solo dell’accordo tra la maggioranza dei partecipanti ma 
che comprenda anche le obiezioni della minoranza, e al termine del quale non si vota ma Presidente 
dell’organo rileva che è stata raggiunta una posizione comune non contestata. Nei casi stabiliti dai trattati, il 
Consiglio europeo può votare anche all'unanimità e a maggioranza qualificata o semplice. La maggior novità 
introdotta dal T. di Lisbona è l’istituzione di un Presidente che viene eletto a maggioranza qualificata per 
un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una volta sola. Prima, il Consiglio europeo era presieduto per sei 
mesi dal Capo di Stato o di governo del Paese che esercitava la presidenza di turno dell’Unione, quindi ciò 
comportava una rotazione semestrale a discapito della continuità della linea politica. 

Il Presidente del Consiglio europeo, oltre a rappresentare l’Unione nel campo delle relazioni internazionali 
insieme all’Alto Rappresentante: 
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; 
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Ce, in cooperazione con il Presidente della 

Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»; 
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; 
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. 
Il Trattato non indica qualifiche particolari per divenire presidente, se non quella di non esercitare un 
mandato nazionale. Nel dibattito che si ebbe nel 2009 sulla scelta del primo presidente vi era una 
opposizione tra chi sosteneva che dovesse essere una persona di indiscusso prestigio internazionale, con 
importanti esperienze di governo in un grande Stato, e chi sottolineava invece che il ruolo di mediatore e 
facilitatore del consenso sarebbe stato meglio esercitato da una personalità meno forte. La scelta fu orientata 
in quest’ultimo senso: sono state tenute in considerazione anche il partito di provenienza, l’area geografia e 
le piccole dimensioni dello Stato di origine, l’abilità diplomatica. 
Il Consiglio europeo ha funzioni eminentemente politiche e le sue decisioni, contenute nelle Conclusioni 
delle sue riunioni, di regola presuppongono di essere attuate con atti legislativi, per cui sono sottratte ad un 
sindacato giurisdizionale (comprese le attività poste in essere nell'ambito della politica estera e di sicurezza 
comune). Per quanto riguarda l’impugnabilità degli atti del Consiglio europeo: prima del T di Lisbona si 
riteneva che gli atti del Consiglio europeo non fossero impugnabili, a causa della non chiara natura del 
Consiglio europeo e del suo operare all’esterno della Comunità europea. Ora però la conclusione positiva si 
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ricava dall’art 263 TFUE che include gli atti del Consiglio europeo, produttivi di effetti giuridici nei 
confronti dei terzi, tra gli atti impugnabili. Tale conclusione pare confermata dalla Sent Pringle: in cui la 
Corte, anche se non si è pronunciata direttamente sulla questione, ha statuito la propria competenza a 
pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità di una decisione del Consiglio, dando risposta positiva in 
quanto il Consiglio europeo è un’istituzione comunitaria, ed essa ha la competenza ha pronunciarsi sulla 
validità degli atti compiuti dalle istituzioni e organi dell’Unione. 
Ai fini sopratutto dell’impugnabilità degli atti si deve distinguere tra il Consiglio europeo in senso proprio, 
istituzione dell’Unione, e Ce come conferenza dei Capi di Stato e di governo dei Paesi membri che possono 
in essere, tra loro, accordi internazionali in forma semplificata. La distinzione ha permesso al Tribunale di 
affermare l’inammissibilità di un ricorso presentato con la Dichiarazione congiunta UE-Turchia del 18 marzo 
2016, in quanto “l’espressione membri del Consiglio europeo e il termine UE, figuranti nella dichiarazione 
UE-Turchia..debbono intendersi come riferimenti ai capi di Stato o di governo dell’Unione che si sono riuniti 
con la loro controparte turca e hanno concordato nuove misure operative per ristabilire l’ordine pubblico, 
essenzialmente sul territorio greco. 

 

4. Il Consiglio 
Il Consiglio, a norma dell’art 16 par 2 TUE, è costituito da “un rappresentante a livello ministeriale di 
ciascuno Stato membro, abilitato a impegnarne il relativo Governo”. 
I Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco e le presidenze è stabilito a maggioranza qualificata 
dal Consiglio europeo, in conformità a quanto previsto dal TFUE. 
Soltanto due di queste formazioni sono espressamente menzionate dall'articolo 16 TUE: il Consiglio Affari 
generali e il Consiglio Affari esteri. 
La presidenza delle formazioni è esercitata a rotazione semestrale paritetica dai rappresentanti degli Stati nel 
Consiglio secondo l'ordine stabilito dal Consiglio europeo, ad eccezione del Consiglio Affari esteri che è 
sempre presieduto dall’Alto Rappresentante per la Politica estera. Questo sistema crea possibili attriti politici 
con il Presidente del Consiglio europeo, quindi per ovviare all’obiezione che la rotazione semestrale 
impedisce la continuità dell'azione dell'Unione, la Presidenza è esercitata per un periodo di diciotto mesi da 
tre Stati determinati, che si alternano nella funzione, assistiti dagli altri. La composizione è determinata da 
fattori geografici e dalle dimensioni degli Stati membri, per far si che sia presente almeno uno Stato in grado 
di assumersi tutti gli oneri compreso quello di visibilità esterna della Presidenza di turno 
Il Consiglio esercita un’ampia gamma di funzioni, in parte richiamati nell'articolo 16 TUE: 
- la funzione legislativa e la funzione di bilancio, congiuntamente al Parlamento europeo; 
- la funzione di definizione e di coordinamento delle politiche dell'Unione alle condizioni stabilite nei 

trattati; 
- ha ruolo importante nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, infatti stipula gli accordi da questa 

conclusi con Stati terzi e organizzazioni internazionali e ne gestisce la politica estera, di sicurezza e difesa; 
- Partecipa alla nomina di una serie organi e istituzioni, quali ad es i membri della Commissione e i 

giudici della Corte di giustizia; 
- stabilisce lo statuto dei comitati; 
- svolge una funzione rilevante di coordinamento dell'azione degli Stati nell'ambito dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia, dove viene assistito dal COREPER, composto dai rappresentanti 
permanenti dei governi degli Stati membri, che è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio 
e dell’esecuzione dei compiti che questa gli assegna. 

La funzione più rilevante è quella decisionale, infatti al Consiglio è stato attribuito un generale potere di 
deliberazione che si esprime in particolare attraverso l’adozione di atti vincolanti (regolamenti, direttive e 
decisioni). Tale previsione pone l’istituzione all'apice dell'esercizio della funzione normativa dell’Unione, ma 
non al centro, in quanto nella maggioranza dei casi gli atti del Consiglio sono adottati, in conformità a quanto 
previsto dal Trattato, su proposta della Commissione, precisando che il Consiglio possa adottare un atto che 
costituisca un emendamento della proposta della Commissione soltanto con deliberazione unanime, molto 
difficile in caso di conflitto tra le due istituzioni. Inoltre, nel caso di adozione di atti con procedura legislativa 
ordinaria, il Consiglio deve agire congiuntamente al Pe, mentre nel caso di procedura speciale, dovrà invece 
collaborarvi nell'ambito delle procedure di consultazione e di approvazione. In casi determinati è altresì 
obbligato a consultare il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale. 

L’art 16 prevede che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo particolare ipotesi espressamente 
previste. In passato, era previsto che tale maggioranza venisse computata, sommando i voti attribuiti ai 
singoli Stati secondo un calcolo complesso, che teneva conto del peso demografico, politico ed economico, 
negoziato al momento dell'ingresso del paese nell'Unione, e che sull'atto si esprimesse a favore almeno la 
maggioranza degli Stati membri. Il Trattato di Lisbona ha previsto che tale sistema dovesse essere sostituito, 
a decorrere dal 1° novembre 2014 da una maggioranza qualificata intesa con almeno il 55% dei membri del 
Consiglio, con un minimo di 15, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della 
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popolazione dell’Unione. In casi particolari - come quello di cui all'articolo 7 TFUE - o qualora il Consiglio 
non deliberi su proposta della Commissione, sono previste maggioranze aggravate. 
Il Trattato ha inserito pure una disposizione relativa alla c. d. minoranza di blocco, in modo tale che il 
sistema decisionale sia equilibrato, contemperando gli interessi degli Stati maggiori con quelli degli Stati 
minori. Una delle questioni più rilevanti nella negoziazione dei Trattati di adesione consistenza quindi nel 
trovare un algoritmo che permettesse che, in caso di voto a maggioranza né il blocco da parte degli Stati 
grandi né da parte di quelli piccoli potesse imporre la propria decisione. Quindi, già dal Consiglio europeo di 
Corfù del ’94 si è posto il problema di garantire una minoranza di blocco, è stato deciso fermo restando la 
quota necessaria per raggiungere la maggioranza, si sarebbero proseguite le discussioni sull’atto in votazione 
fino a raggiungere in tempi ragionevoli, un consenso più ampio di quello formalmente richiesto. L'articolo 16 
TUE prevede che la maggioranza qualificata non è raggiunta in caso di opposizione da parte di una 
minoranza di blocco, comprendente quattro Stati membri. Ma nel protocollo 36, sulle disposizioni transitorie 
era previsto che fino al 31 marzo 2017 ogni Stato avrebbe potuto chiedere che la votazione avvenisse 
secondo le procedure precedenti. Solo dal 1° aprile è stato definitivamente superato il sistema del voto 
ponderato. Ai sensi di una decisione del Consiglio entrata in vigore nel 2009 e prevista espressamente nella 
Dichiarazione n 7 allegata al Trattato di Lisbona, è stato previsto che anche il periodo successivo al 1° aprile 
2017, gli Stati presenti nel Consiglio debbano compiere ogni sforzo per raggiungere, prima di procedere al 
voto, la maggioranza più larga possibile. 

Vi sono ipotesi in cui il Consiglio vota con una maggioranza qualificata diversa: come la maggioranza dei 
4/5 richiesta per la constatazione di un rischio evidente di violazione da parte di uno Stato dei valori 
enunciati nell’art 2 TUE. Altri sistemi di voto in Consiglio sono: 
- La maggioranza semplice = che si ottiene con il voto favorevole della maggioranza degli Stati che 

compongono il Consiglio, è richiesta, ad esempio, per le questioni procedurali, per l'adozione del 
regolamento interno e per la richiesta alla Commissione di presentare studi e proposte. 

- L’unanimità = prevista nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune e in numerosi altri casi 
contemplati nel TFUE. 

Per facilitare l'adozione degli atti che la richiedano, l’art 238, par 4 TFUE stabilisce che le astensioni dei 
membri presenti e rappresentati non ostano alle deliberazioni del Consiglio. Ogni membro può ricevere una 
delega per votare da uno solo degli Stati membri. 
Ai sensi dell’art 240 TFUE il Consiglio nomina un Segretario generale, posto alla direzione di un 
Segretariato generale, da cui è assistito. È altresì coadiuvato dal COREPER, il Comitato dei Rappresentanti 
Permanenti degli Stati membri, la cui funzione è quella di preparare e facilitare i lavori del Consiglio, 
coordinando il lavoro di molteplici commissioni tecniche e, sopratutto, cercando i di raggiungere, nel suo 
seno, un accordo politico sul testo delle proposte legislative presentante dalla Commissione, prima che 
vegano esaminate dal Consiglio. 

 

5. La Commissione: composizione e funzioni 

La Commissione è composta da 28 membri che siedono a titolo personale, esercitando le loro funzioni in 
piena indipendenza nell’interesse generale dell’Unione senza accettare né sollecitare istruzioni da alcun 
governo né organismo. I membri sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno 
europeo, tra personalità che offrono tutte le garanzia di indipendenza. Il numero dei commissari è stato 
oggetto di difficili negoziazioni tra chi voleva conservare il principio di un commissario per Stato membro e 
coloro invece che richiedevano un numero inferiore, in modo da sottolineare la natura di organo 
sovrannazionale e il fatto che i commissari non rappresentano il loro Paese d’origine, così è stato realizzato 
un compromesso. Ai sensi dell'articolo 17 TUE, che la Commissione in carica per la legislatura 2009/2014 
risultava composta da un commissario per Stato membro, compreso il Presidente e l'Alto Rappresentante che 
ne è uno dei vicepresidenti Dal 1° novembre 2014, invece, la Commissione avrebbe dovuto essere composta 
da un numero di membri corrispondente ai due terzi degli Stati membri, salvo che il Consiglio europeo 
avesse deciso diversamente. Il Consiglio europeo, ha tuttavia stabilito, con decisione del maggio 2013, che il 
numero dei commissari rimanga uguale a quello degli Stati membri, almeno fino alla prossima legislatura o a 
quando i membri diventino almeno 30. A partire dalla nuova legislatura il criterio di scelta dei commissari 
consiste in un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la 
molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. 

Il Trattato di Lisbona è intervenuto anche sulla procedura di nomina della Commissione. Il suo Presidente è 
proposto a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo tenendo conto del risultato delle elezioni del 
Parlamento europeo, si vuole così sottolineare il ruolo che assume la Commissione simile a quello di un 
governo nazionale e il rapporto fiduciario che è desinato ad avere con il Parlamento europeo. 
Il candidato proposto dal Consiglio europeo è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che 
lo compongono. Nel caso di mancata elezione, si ripete la procedure. 
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Successivamente, il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta a maggioranza qualificata 
l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, in base alle proposte 
presentate dagli Stati membri. Infine, il Presidente, l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di 
approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione, essi sono nominati per cinque anni dal 
Consiglio europeo, che delibera ancora a maggioranza qualificata. La durata del mandato della Commissione 
è pari alla durata di quello del Parlamento che ha concorso a nominarla. 
Il Presidente svolge un ruolo significativo: concepito originariamente come primus inter pares, si presenta 
ora come più simile a un primo ministro di un governo nazionale. Infatti: 
a) detta l’indirizzo politico, definendo gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi 

compiti; 
b) definisce l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la 

collegialità della sua azione; 
c) assegna le competenze ai singoli commissari che agiscono sotto la sua autorità; 
d) nomina i vicepresidenti, ad eccezione per l'AR dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; 
e) ha il potere di chiedere le dimissioni di un singolo commissario. 
Caratteristica principale dei commissari è la loro indipendenza, quindi nell'esercizio del loro mandato, non 
devono ricevere né tanto meno sollecitare direttive dai propri Stati. Inoltre, hanno una serie di obblighi che 
ne devono garantire la deontologia e la correttezza, per cui non devono altresì svolgere alcuna attività 
professionale e, dopo la cessazione dell'incarico, devono astenersi dall'accettarne altri che potrebbero far 
dubitare della loro onestà e imparzialità. In caso di violazione di tali doveri, su richiesta del Consiglio o della 
Commissione stessa, la Corte può pronunciare le dimissioni d'ufficio o la decadenza dal diritto alla pensione 
o da altri vantaggi, anche se di regola i commissari si dimettono volontariamente. 
La Commissione delibera a maggioranza dei propri membri, anche se le decisioni sono abitualmente prese 
per consensu. 
Funzioni 
Ai sensi dell'articolo 17 TUE, la Commissione ha la funzione di “promuovere l'interesse generale 
dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine”. Tra i compiti ad essa attribuiti, si possono 
individuare, in particolare, funzioni di: 
a) partecipazione all'esercizio della funzione normativa comunitaria; 
b) attuazione specifica di disposizioni del Trattato istitutivo ed esercizio dei poteri previsti da 
atti derivati; 
c) gestione finanziaria; 
d) vigilanza sull'applicazione dei Trattati e degli atti comunitari, sotto il controllo della CGUE; 
e) rappresentanza dell'Unione sul piano internazionale, ad eccezione delle competenze attribuite 
all’AR per la PESC; 
f) avvio del processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi 
interistituzionali; 
g) promozione del controllo del Parlamento europeo sul funzionamento dell'Unione. 

 

5.1 La funzione di proposta normative 

L'attività di maggior rilievo della Commissione è quella di promuovere il processo decisionale. Infatti, un 
atto legislativo dell'Unione, salva diversa disposizione dei Trattati, può essere adottato solo su proposta della 
Commissione. Mentre gli altri tipi di atti sono adottati su proposta della Commissione solo se i trattati lo 
prevedono. Quindi, la Commissione svolge un ruolo propulsivo e di indirizzo, mentre al Consiglio e al Pe 
spetta quello di decidere. In ragione della sua indipendenza e imparzialità, si presume che anche le sua 
proposte di atti legislativi siano a loro volta imparziali, per cui possono essere respinte o accolte, ma non 
modificate, se non all'unanimità del Consiglio, per garantire i singoli Stati membri. Tale principio trova una 
deroga solo nella procedura legislativa ordinaria, e solo nella fase del comitato di conciliazione e nella terza 
lettura. Inoltre, finché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare e ritirare, se del caso, 
la propria proposta, per tener conto delle posizioni espresse. 

 

5.2. I poteri delegati e di esecuzione della Commissione. 

Ulteriore importante potere conferito dai trattati alla Commissione è quello di dare esecuzione al diritto 
dell'Unione. A tal proposito, l’art 202 TCE stabiliva che “il Consiglio conferisce alla Commissione, negli 
atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce” e l’art 211 TCE riprendeva 
questo concetto affermando che la Commissione “esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio 
per l’attuazione delle norme da esso stabilite”. In entrambi i casi, si faceva questione di un generico potere di 
esecuzione, che il Consiglio delegava alla Commissione che aveva dato luogo a vivaci conflitti sia tra la 
Commissione e il Consiglio, sia tra questa e i singoli Stati membri, per cui la Corte di giustizia era stata per 

16 di 96 



 

questo chiamata più volte a precisarne il significato e i limiti di applicazione. Le modalità di esercizio dei 
poteri delegati, erano disciplinate in via generale e preventiva dalla decisione 1999/468/CE che il Consiglio 
aveva preso ai sensi dell’art 202 TCE, che sostituiva la precedente decisione nota come “comitologia” del 
1987 , per tener conto dei maggiori poteri nel frattempo acquisiti dal Pe e a sua volta modificata dalla 
decisione 2006/512/CE. Il Trattato di Lisbona ha, invece, distinto tra 2 diverse ipotesi in cui si esercita il 
potere di attuazione degli atti vincolanti dell’Unione da parte della Commissione: 
1. Una concerne gli atti delegati, con cui completare gli atti legislativi; 
2. L’altra riguarda gli atti di esecuzione in senso proprio. 
L’art 290 TFUE prevede la possibilità che un atto legislativo dell'Unione deleghi “alla Commissione il potere 
di adottare atti non legislativi di portata generale, integrativi o modificativi di elementi non essenziali degli 
atti legislativi”. L’art 291 TFUE prevede che nel caso in cui siano necessarie condizioni uniformi di 
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, si faccia eccezione al principio per cui 
l’esecuzione del diritto di quest’ultima compete di regola agli Stati membri, tramite l’adozione delle norme 
interne necessarie, quindi gli atti indicati conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione. 
Il par 3 prescrive che, con procedura legislativa ordinaria, si stabiliscano “preventivamente le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione”. L’atto legislativo di delega può conferire un'ampia 
discrezionalità decisionale conferita alla Commissione, permettendole di modificare elementi non essenziali 
dell’atto, indica le condizioni cui è soggetta la delega. In particolare, può limitare tale discrezionalità 
prevedendo una possibilità di revoca della delega o stabilendo che l'atto della Commissione debba ritenersi 
adottato solo a condizione che entro un certo termine non siano state sollevate eccezioni dal Parlamento e dal 
Consiglio. Quanto ai poteri esecutivi, mentre sotto la vigenza dei precedenti trattati essi spettavano al 
Consiglio che li poteva delegare alla Commissione, ora il loro esercizio da parte di quest'ultima è autorizzato 
direttamente dalle misure europee che richiedono un'attuazione uniforme negli Stati membri ed è soggetto 
alle modalità di controllo da parte di questi Stati determinate ai sensi dell’art 291, par 3 TFUE. È stato di 
conseguenza adottato il regolamento 182/2011, che razionalizza le procedure preesistenti, portandole a 2: 
1. la precedente procedura consultiva mantiene tale denominazione; 
2. le procedure di gestione e di regolamentazione confluiscono nell’attuale procedura d’esame. 
È previsto che nella predisposizione degli atti di esecuzione la Commissione sia assistita da comitati 
composti da un delegato per ognuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. 

 

6. La Corte di giustizia. 

La Corte di giustizia, sotto la vigenza del Trattato istitutivo della CECA aveva il compito di assicurare che 
l'esercizio dei poteri attribuiti alla Comunità avvenisse nel rispetto della rule of law. Quando alla CECA si 
sono aggiunte la CEE e l'EURATOM, la Corte di giustizia è stata chiamata a operare il suo controllo anche 
nei loro confronti e ha preso il nome di Corte di giustizia delle Comunità europee, nome ora modificato in 
Corte di giustizia dell'Unione Europea, a seguito del Trattato di Lisbona. La Corte di giustizia ha cessato 
di operare come organo giudiziario della CECA dal 2002 assumendo nuove competenze nel quadro 
dell'Unione europea istituita dal T di Maastricht nel 92, successivamente modificato dal T di Amsterdam, dal 
T di Nizza e infine dal T di Lisbona. Attualmente l'articolo 19 TUE considera la Corte di giustizia, assieme 
ad altri due differenti ordini di giurisdizione il Tribunale e i Tribunali specializzati, parte di un’unica 
istituzione: la CGUE. Il Tribunale è stato istituito nel 1988 a fronte dell'esigenza di diminuire il carico di 
cause continuamente crescente della Corte di giustizia e quella di migliorare la tutela giurisdizionale a livello 
comunitario, attraverso la previsione di un doppio grado di giurisdizione, in particolare per le cause che 
comportano complessi accertamenti di fatto. Tali esigenze avevano trovato riconoscimento nell’AUE che 
attribuiva al Consiglio la facoltà di deliberare l’istituzione di una giurisdizione di 1° grado. Di tale facoltà il 
Consiglio si è avvalso attraverso una decisione del 24 ottobre 1988 con cui, istituendola l’ha denominata 
“Tribunale di primo grado”. Dopo che il Trattato di Maastricht l’ha inserita nel trattato istitutivo accanto alla 
Corte di giustizia, il Trattato di Lisbona le ha cambiato denominazione in “Tribunale dell'Unione europea”, 
per dare conto del compito che, al momento dell’istituzione del Tribunale della funzione pubblica, le è stato 
attribuito di decidere in 2° sulle impugnazioni che su questioni di puro diritto siano promosse nei confronti di 
pronunce di tale Tribunale. Il “Tribunale della funzione pubblica” era stato istituito per effetto di una 
decisione del Consiglio del novembre 2004 adottata sulla base dell’art 225 A secondo cui il Consiglio può 
istituire camere giurisdizionali, che il T di Lisbona chiama tribunali specializzati, incaricate di conoscere in 
1° di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Con il regolamento 2016/1192 il Tribunale 
della funzione pubblica è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite al Tribunale. 

La composizione e le funzioni della Corte di giustizia sono disciplinata dal TUE e TFUE integrati da 
disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e dai regolamenti di procedura di ciascuna 
giurisdizione e regolamenti di applicazione emessi dalle istituzioni comunitarie. A queste disp. vanno 
aggiunte quelle contenute negli accordi stipulati dall’Unione e, in particolare, negli accordi di associazione. 
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In passato modifiche dello Statuto, che non riguardassero la composizione dei diversi ordini di giurisdizione, 
l’indipendenza dei membri di queste e il regime linguistico, poteva essere adottate dal Consiglio 
all’unanimità su iniziativa della Corte di giustizia, l’art 281 TFUE ora prevede che possano essere adottate 
secondo la procedura legislativa ordinaria da parte del Parlamenti e del Consiglio, che decide a maggioranza 
qualificata. Questo alleggerimento procedurale è però attenuato dal fatto che, in base principi di sussidiarietà 
e di proporzionalità, i progetti di modifica dello Statuto devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali i 
quali qualora esprimano un parere motivato sul mancato rispetto di tali principi hanno diritto a che tali 
progetti vengano riesaminati. Quando la modifica viene adottata con tale procedura assume il carattere di 
atto legislativo, quindi è suscettibile di un ricorso per violazione degli stessi principi proposto da uno Stato 
membro. La composizione della Corte di giustiziale e del Tribunale è regolata dall’art. 19 TUE: la prima è 
composta da un giudice per Stato membro e assistita da avvocati generali, mentre il secondo, meno 
rigidamente, è composto da almeno un giudice per Stato membro. Attualmente i giudici della Corte sono 28 e 
quelli del Tribunale sono 46, con la previsione di arrivare a 56 entro il 2019 (due giudici per Stato membro) 
Riguardo gli avvocati generali, l’art 252 TFUE precisa che essi hanno il compito di presentare 
pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che 
richiedono il loro intervento. Mentre in precedenza le conclusioni erano sempre richieste, ora la Corte, 
qualora ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, può decidere che la causa sia giudicata 
senza conclusioni. Inoltre, l’art stabilisce che gli avvocati generali siano 8, di cui uno assume la funzione di 
primo avvocato generale, prevedendo che, ove ciò sia richiesto il Consiglio, deliberando all'unanimità, può 
aumentare il numero degli avvocati generali. Infatti, attualmente gli avvocati generali sono undici. 

Sugli 11 Stati rappresentati da un avvocato generale alla Corte 6 lo sono in maniera permanente e 5 a 
rotazione fra gli altri Stati membri. I giudici e gli avvocati generali sono nominati, di comune accordo dai 
governi degli Stati membri per sei anni, tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che 
riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, 
ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. Ogni tre anni è previsto un parziale rinnovo della 
Corte, il mandato è rinnovabile e il Presidente è eletto per 3 anni all’inizio di ogni rinnovo parziale, e anche 
il suo mandato è rinnovabile. La Corte di giustizia opera in sezioni: 

1. a tre giudici = sono presiedute da un giudice eletto per un anno e sono composte, oltre che dal loro 
presidente e dal giudice relatore, da un altro giudice determinato a rotazione, sulla base di una lista 
redatta secondo un ordine prestabilito 

2. a cinque giudici = sono presiedute da un giudice eletto per 3 anni e rinnovabile una sola volta e sono 
composte, oltre che dal loro presidente e dal giudice relatore, da altro 3 giudici determinati a rotazione, 
sulla base di una lista redatta secondo un ordine prestabilito.; 

3. in grande sezione = è costituita da 15 giudici ed è presieduta dal Presidente della Corte. Ne fanno parte 
anche il vicepresidente, tre presidenti di sezioni a cinque, il giudice relatore e altri giudici, determinati a 
rotazione nel numero necessario per arrivare a quindici . 

Anche i giudici del Tribunale “sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e 
possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali” e anch’essi sono nominati per 6 anni e 
sono rinnovabili. Per la nomina e il rinnovo dei membri della Corte di giustizia e del Tribunale è stato 
istituito un comitato consultivo a cui è attribuito il compito di fornire un parere sull’adeguatezza dei canditati 
all’esercizio delle funzioni di membro di tali giurisdizioni, prima che i governi degli Stati membri procedano 
di comune accordo alla loro nomine. Tale comitato deve essere composto da 7 personalità scelte tra ex 
membri della Corte di giustiziale e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali e giuristi di 
notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. È stato poi stabilito che, su iniziativa 
del presidente della Corte, il Consiglio adotti una decisione che stabilisca le regole di funzionamento di tale 
comitato e ne designi i membri. L’art 19 TUE stabilisce che la CGUE “assicura il rispetto del diritto 
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati”. 

 

7. La Corte dei conti. 
Istituita nel 1975 sulla base del Trattato di Bruxelles modificativo di alcune disposizioni finanziarie, la Corte 
dei Conti è divenuta istituzione nel 1992, col Trattato di Maastricht. Essa è deputata all'esame contabile delle 
entrate e delle spese dell'Unione e di ogni organismo da essa creato, salva diversa disposizione dell'atto 
costitutivo. La funzione che la Corte svolge conformemente al suo regolamento interno nel quadro 
dell’attuazione del bilancio dell’Unione è di notevole rilievo, grazie all’ampiezza delle sue attribuzione e alle 
garanzie di indipendenza assicurate ai suoi componenti. Il controllo esercitato dalla Corte non è solo di 
legittimità, ma anche di merito, ed è volto ad accertare “la sana gestione finanziaria”, quindi l’efficienza 
dell’attività amministrative. Oltre ad esaminare i documenti relativi a entrate e uscite, la Corte può procedere 
a sopralluoghi presso le istituzioni dell'Unione e negli Stati membri, in collaborazione con le autorità 
nazionali di controllo, che tuttavia, pur dovendo essere sempre informate, restano libere di intervenire o 
meno. L’indipendenza dei suoi componenti è garantita dai requisiti previsti dal TFUE e dall’applicazione 
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degli stessi privilegi e immunità stabiliti per i membri della Corte di giustizia. I suoi membri attuali sono 28, 
nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento, per un periodo di sei 
anni ed è rinnovabile. I membri della Corte dei conti sono gravati dai medesimi oneri deontologici e passibili 
delle medesime sanzioni che valgono per i commissari. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e 
al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la regolarità delle relative operazioni. Tale 
dichiarazione è pubblicata nella GUUE e può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei 
settori principali dell’attività dell’Unione. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte elabora una 
relazione annuale che viene discussa dal Parlamento insieme al bilancio ed è pubblicata sulla GU. La Corte 
ha legittimazione a proporre alla Corte di giustizia ricorsi di legittimità al fine di salvaguardare le proprie 
prerogative. Inoltre, la Corte delibera a maggioranza dei membri che la compongono e può istituire nel suo 
ambito delle sezioni per adottare alcune categorie di relazioni o pareri. 

 

8. Le strutture preposte alla gestione della politica economica e della politica monetaria. 

Con il Trattato di Maastricht, gli Stati membri si sono vincolati anche ad attuare l'unione monetaria, la cui 
ultime fase prevedeva l’adozione di una moneta unica. A tal fine, il Trattato di Maastricht ha introdotto un 
nuovo titolo del TCEE, dedicato alla “Politica economica e monetaria”. Mentre le nuove competenze in 
materia di politica economica che il Trattato attribuiva alla comunità ricadevano nella sfera di competenza 
delle istituzioni classiche (Consiglio, Parlamento e Commissione), la politica monetaria richiedeva, per la 
propria particolare natura, di essere gestita da organi specifici a carattere tecnico. Per esercitare le nuove 
competenze il Trattato di Maastricht aveva previsto l’istituzione di un Sistema europeo di banche centrali 
(SEBC) e di una Banca centrale europea (BCE), divenuti operativi il 1° gennaio 1999. 
La politica monetaria è ora disciplinata dagli artt 127-133 TFUE. Il principale obiettivo della SEBC è la 
stabilità dei prezzi, a cui si aggiunge il sostegno delle politiche generali nell'Unione, in conformità al 
principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'allocazione efficace delle 
risorse e rispettando i criteri direttivi della stabilità dei prezzi e delle politiche pubbliche sane. 
Quanto alla BCE, si prevede che debba: 
a) essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze e sui 

progetti di disposizioni legislative in materia monetaria delle autorità nazionali; 
b) detiene un ampio potere di formulare pareri; 
c) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. 
Alle BCN, indipendenti dai rispettivi governi, e sottoposte alla sola autorità della BCE sono demandanti 
compiti di attuazione. Il SEBC configura un rapporto tra BCE e BCN di tipo federale. Altre disposizioni del 
TFUE disciplinano il modo di operare delle istituzioni monetarie e il Protocollo 4 contiene lo Statuto del 
SEBC e della BCE, la BCE viene presa in considerazione anche nel Capo 1 del I Titolo della Parte Sesta del 
TFUE. La BCE, dotata di personalità giuridica, essa è completamente indipendente sia dai governi nazionali 
che dalle istituzioni dell'Unione, in modo da garantire la stabilità della moneta. Però, la BCE deve rendere 
conto della propria attività alle istituzioni comunitarie, per cui deve presentare annualmente un rapporto 
sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e di quello in corso al Parlamento, al 
Consiglio, alla Commissione e al Consiglio Europeo. Gli organi centrali della BCE sono: 
a) Il Comitato esecutivo, deputato all'attuazione della politica monetaria della Comunità, comprendente il 
presidente, il vicepresidente più altri quattro membri, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio 
europeo per una durata di otto anni, non rinnovabili; 
b) Il Consiglio direttivo, composto dai membri del Comitato esecutivo più i governatori delle Banche centrali 
degli Stati dell'eurozona, che non agiscono come rappresentanti nazionali ma in piena indipendenza. 
È incaricato di formulare la politica monetaria e di assumere decisioni importanti, vota di regola a 
maggioranza semplice; ognuno dei suoi membri ha diritto a un voto, in caso di parità prevale il voto del 
presidente. Agli incontri del Consiglio direttivo, che si svolgono due volte al mese, possono partecipare, 
senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio e dell'Eurogruppo e un rappresentante della Commissione 
europea; 
c) Il Consiglio generale, 3° organo decisionale della BCE, è deputato allo svolgimento di compiti preparatori 
e di studio. Comprende il Presidente, il vicepresidente della BCE e tutti i governatori delle banche centrali 
nazionali, comprese quelle dei Paesi non appartenenti all'eurozona. 
Gli atti della BCE (regolamenti, decisioni e raccomandazioni) sono sottoposti al controllo di legittimità della 
Corte di giustizia, al pari degli omologhi atti dell'Unione. In quanto istituzione, la BCE può impugnare atti 
delle altre istituzioni che violino le sue prerogative. 

 

9. Gli organi consultivi dell’Unione e il Mediatore europeo 
L’unione dispone, oltre che dell’apparato istituzionale, di una serie di organi e organismi, alcuni dei quali 
direttamente disciplina nel TFUE. Tra questi, due svolgono un importante ruolo consultivo nel processo 
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decisionale : il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, il terzo mira ad avvicinare la 
struttura dell’Unione ai propri cittadini 
A) Gli organi consultivi 
Entrambi sono disciplinati in via generale dall’art 300 TFUE : “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che 
esercitano funzioni consultive”. I rispettivi membri sono individuati per il Comitato Economico e Sociale tra 
i rappresentanti delle categorie produttive, per il Comitato delle regioni tra i rappresentanti delle comunità 
regionali e locali, così da assicurare l’acquisizione nel processo legislativo anche dei pareri e competenze di 
questi importanti esponenti della società europea. Infatti, è previsto che il Consiglio riveda periodicamente la 
composizione di questi Comitati per tener conto dell’evoluzione socio-economica e demografica 
dell’Unione. 

 

1. Il Comitato economico e sociale. 
È un organo consultivo “composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori 
dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomici, civico, 
professionale e culturale”. La sua attività è di attività è di carattere consultivo, è attraverso i pareri adottati 
dal Comitato che le categorie in esso rappresentate hanno occasione di incidere sul processo decisionale. 
Il Comitato emette pareri non vincolanti: 
a) Nei casi in cui il Trattato statuisca l'obbligo per Parlamento, Commissione e Consiglio di richiederli. 
In queste ipotesi l'omissione della richiesta comporta di norma l'illegittimità dell'atto; 
b) Ogni qualvolta il Parlamento, la Commissione o il Consiglio ritengano opportuna una consultazione; 
c) Qualora lo stesso Comitato intenda far conoscere la sua posizione su una questione prendendone 
l'iniziativa. 
Se lo ritengono necessario, le istituzioni indicate possono fissare un termine per la presentazione del parere, 
decorso inutilmente il quale, possono ugualmente procedere, in ossequio ai principi di leale collaborazione e 
di efficienza nel processo decisionale. Il numero dei membri del Comitato non può essere superiore a 350. Il 
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che determina la composizione del 
Comitato e stabilisce l’elenco dei membri redigendolo conformemente alle proposte presentate da ciascuno 
Stato membro. Il mandato dura 5 anni ed è rinnovabile. 

 

2. Il Comitato delle Regioni 
Creato con il T. di Maastricht è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali titolari di un 
mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale o politicamente responsabili dinanzi ad 
un'assemblea eletta. È stato introdotto con il T di Maastricht per dotare gli interessi regionali con un proprio 
ente esponenziale a livello comunitario. È un organo con funzioni puramente consultivi, e il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione lo consultano nei casi in cui sia obbligatorio dal Trattato e in tutti gli 
altri casi in cui tali istituzioni lo ritengano opportuno, in particolare in quelli concernenti la cooperazione 
transfrontaliera. Le istituzioni possono anche fissare un termine per la presentazione del parere decorso il 
quale in mancanza possono procedere egualmente. Inoltre, il Comitato delle regioni può formulare un parere 
di propria iniziativa, non solo in tutti casi in cui lo ritenga opportuna, ma anche quando la Commissione o il 
Consiglio abbiano consultato il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni ritenga che la 
materia coinvolga specifici interessi regionali. Il Consiglio, deliberando, a maggioranza qualificata adotta 
l'elenco di membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate ciascuno Stato membro, in 
ogni caso il numero di membri non può essere superiore a 350 e il mandato dura cinque anni ed è 
rinnovabile. Infine, al Comitato è stato riconosciuto il diritto di adire la Corte di giustizia per ottenere 
l'annullamento di un atto per salvaguardare le proprie prerogative, è l'unico ricorrente che non sia 
un’istituzione ad avere questo potere di impugnazione. 

 

10. Il Mediatore europeo. 
Il Mediatore europeo è stato introdotto con il trattato di Maastricht, per rispondere all'esigenza di affiancare 
uno strumento di garanzia non giurisdizionale ai tradizionali meccanismi giudiziali dei singoli contro gli 
atti delle istituzioni. Infatti, al posto di una soluzione contenziosa delle controversie può essere preferita una 
soluzione conciliativa che conduca, con il minor dispendio di tempo e denaro possibile, ad una 
modificazione bilaterale dei comportamenti delle parti con la possibilità per esse di mantenere in atto i 
rapporti intercorrenti in precedenza. Nell'ambito della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato 
di Maastricht, la Commissione aveva proposto l'istituzione in ciascuno stato membro di un defensor civitatis 
comunitario cui i cittadini potessero rivolgersi per la tutela dei diritti loro riconosciuti dal Trattato, affinché: 
a) li assistesse presso le istituzioni comunitarie e le pubbliche amministrazioni nazionali; 
b) facesse valere i loro diritti dinanzi agli organi giudiziari in rappresentanza o in sostegno degli interessati; 
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c) favorisse il loro accesso a un'informazione corretta e completa circa i loro diritti e i mezzi per farli 
valere. 

Tuttavia, il Mediatore europeo risponde solo in parte a questa proposta. Si tratta di un organo individuale e 
indipendente, eletto dal Parlamento europeo dopo ogni elezione di quest'ultimo per la durata della legislatura, 
e rieleggibile. Il Mediatore è abilitato a ricevere da qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia 
sede sociale in uno Stato membro, direttamente o attraverso un membro del Parlamento europeo, denunce di 
cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, con l'eccezione della Corte di 
giustizia nell’esercizio delle sue funzioni al fine di garantirne l’indipendenza. 
Il Mediatore, in base alle denunce o di propria iniziativa, procede alle indagini che ritiene necessarie ed 
interviene solo nei casi in cui i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura 
giudiziaria. Benché il Trattato configuri l'intervento del Mediatore come un obbligo, non è previsto alcun 
meccanismo capace di stimolare l'azione in caso di inerzia. Infatti, il ricorso in carenza non può essere 
avanzato contro il Mediatore, essendo proponibile solo contro le istituzioni. 
Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, 
solo nel caso in cui non risponda alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o si sia macchiato 
di una colpa grave. Quando il mediatore costati un caso di cattiva amministrazione, ne investe l’istituzione 
interessata che ha 3 mesi per comunicargli il suo parere. Anche se il Mediatore ritenga insufficienti le 
osservazioni dell’istituzione non comunque può adottare nessuna sanzione nei suoi confronti, ma deve 
redigere e trasmettere all'istituzione interessata e al Parlamento una relazione. 
Il Mediatore può svolgere un importante ruolo anche quando il cittadino o un’impresa preferiscono scegliere 
una forma coesistenziale di risoluzione della controversia con l'amministrazione dell’Unione. 
Il TFUE stabilisce l'alternativa del ricorso al mediatore rispetto al rimedio giurisdizionale, ma non ne limita 
l’esperibilità del ricorso ai soli casi di impossibilità di adire un’istanza giurisdizionale. In questo modo il 
cittadino che è toccato da un atto viziato, quindi impugnabile in sede giurisdizionale, può scegliere lo 
strumento che ritiene più idoneo a tutelare i suoi diritti e interessi. Il Mediatore in ogni caso può svolgere 
un’importanza funzione di promozione e accrescimento dell’efficacia della tutela dei diritti dei singoli anche 
esercitando un ruolo di ausiliario del Parlamento europeo. Infatti, attraverso le sue relazioni che deve 
presentare al Parlamento può realizzare un disegno delle disfunzioni dell’amministrazione dell’Unione, 
idoneo a mettere in evidenza le lacune del sistema delle libertà e le deficienze di formulazione normativa e di 
protezione dei diritti. Proprio lo stretto rapporto tra Mediatore e Parlamento giustifica il fatto che sia 
quest’ultimo a fissarne lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle sue funzioni con una procedura 
legislativa speciale, previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio. 

 

11. La Banca europea per gli investimenti. 
La Banca europea per gli investimenti (BEI), anche se dotata di personalità giuridica ed estranea al 
funzionamento dell’Unione, ha un minimo ruolo di iniziativa legislativa. La BEI ha il compito di finanziare 
attività economiche di interesse generale, mediate l’erogazione di prestiti e la concessione di garanzie a Stati 
e imprese. La Banca gode di rilevante autonomia nel quadro istituzionale dell’Unione, è dotata di propri 
organi e di un bilancio separato da quello della Comunità. Ne sono membri gli Stati che, mediante la 
sottoscrizione di quote di capitale, forniscono le risorse necessarie alla sua attività. Ha il compito di 
contribuire allo sviluppo equilibrato del mercato interno. A tal fine, eroga, senza scopo di lucro, prestiti per 
finanziare progetti volti a far progredire regioni meno sviluppate, progetti per l'ammodernamento o la 
riconversione di imprese che, per la loro rilevanza, non possono essere interamente assicurati dagli Stati, 
progetti di interesse comune a più Stati di rilevante entità. La Banca facilita il finanziamento di programmi di 
investimento coordinando la sua attività con quella relativa all’utilizzazione da parte degli Stati membri dei 
fonti strutturali dell’Unione. Non è escluso che, in virtù di accordi con paesi terzi, essa sia chiamata ad 
erogare aiuti anche all'esterno del territorio comunitario (es convenzioni di Lomé e di Cotonou). Anch’essa è 
tenuta ad operare rispettando il principio di trasparenza; i cittadini dell’Unione, e chiunque vi risieda, hanno 
il diritto di accedere ai suoi documenti. 

 

CAPITOLO TERZO - LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA 
1. Il sistema delle competenze 
a) prima del Trattato di Lisbona. 
Il Trattato di Roma si limitava a prevedere che l’azione della Comunità comporta il perseguimento degli 
obiettivi, indicati all’articolo 2, da realizzarsi alle condizioni e al ritmo previsto dallo stesso Trattato, e - 
all’attuale articolo 288 TFUE - che la Commissione e il Consiglio “stabiliscono regolamenti e direttive, 
adottato decisioni e formulato raccomandazioni o pareri per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni 
stabilite dal Trattato”. Prima del Trattato di Maastricht si era pure ammesso che, nelle materie per le quali 
specifiche norme non le attribuiscono un potere, la Comunità potesse agire, sulla base di poteri impliciti, 
ogni qualvolta la sua attività risultasse necessaria per il raggiungimento degli obiettivi per cui era stata 
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istituita. Non è stato di ostacolo che l’allora vigente art 4 stabilisse che ciascuna delle istituzioni della 
Comunità “agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal Trattato”. Una tale interpretazione 
dei poteri della Comunità è stata resa possibile dal fatto che tale disposizione è stata intesa nel senso di 
operare a valle dell’esistenza di un potere della Comunità e di limitarsi a ripartire tra le istituzioni i poteri 
attribuiti alla Comunità e dalla circostanza che per molto tempo la Corte di giustizia ha avuto un ruolo 
preponderante nella determinazione della competenza di quest’ultima. 
Il Trattato di Maastricht, per evitare una serie eccessivamente aperta di competenze comunitarie, ha poi 
introdotto nel Trattato istitutivo della Comunità una nuova redazione del principio di attribuzione 
affiancandogli quelli di sussidiarietà e proporzionalità. Con l’art 3B, 1° co del Trattato di Maastricht è stato 
stabilito che “la Comunità agisce nei limite delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le 
sono assegnati”. Questa disposizione ha limitatamente accolta le istanze dei difensori della sovranità 
nazionale degli Stati membri. Mentre, diversa è stata l’incidenza del Trattato sull’esercizio delle competenze 
della Comunità per quanto riguarda l’applicazione del principio di sussidiarietà che è stato introdotto solo 
in relazione ad azioni che non ricadano nella competenza esclusiva della Comunità, come un principio che 
può agire sia nella direzione di contenerne il potere a favore dell’esercizio di quello degli Stati membri e dei 
loro enti locali, quando la loro azione risulti sufficiente, sia in quella di permettere l’esercizio di potere della 
Comunità quando l’azione state risulti insufficiente a raggiungere determinati obiettivi e questi possano 
essere meglio realizzati a livello comunitario. Quindi, il principio è stato connotato come dinamico e 
bivalente che consente sia un ampliamento sia una riduzione degli interventi dell’Unione. 
b) Dopo il Trattato di Lisbona 

Per tener conto delle resistenze che sono state manifestate alla ratifica del Trattato che adotta una 
Costituzione per l’Europa, il Trattato di Lisbona ha inserito all’articolo 5 TUE, un par 2 secondo cui “in 
virtù del principio di attribuzione – su cui si fonda la delimitazione delle sue competenze - l’Unione agisce 
esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare 
gli obiettivi da questi stabiliti” e che “qualsiasi competenza non attribuitale nei trattati appartiene agli Stati 
membri”. In linea con ciò il TFUE ha indicato, agli artt da 3 a 6, i settori di esercizio delle competenze 
dell’Unione, distinguendo tra settori a cui è stata attribuita una competenza esclusiva da quelli in cui le è 
stata attribuita una competenza concorrente o complementare (a svolgere azioni di sostegno, coordinamento 
o complementare dell’azione degli Stati membri). 
In particolare, l’Unione ha competenza esclusiva nei settori dell’unione doganale, della definizione delle 
regole della concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, della politica monetaria per i paesi 
dell’Eurozona, della conservazione delle risorse biologiche del mare, nel quadro ella politica della pesca e 
della politica commerciale comune. E poi ha aggiunto che essa ha una competenza dello stesso tipo per la 
conclusione di accordi internazionali, ove tale conclusione sia prevista in un suo atto legislativo o sia 
necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere 
su norme comuni o modificarne la portata. 
Nei settori in cui è dotata di competenza esclusiva, l’Unione è sola sola a poter “legiferare e adottare atti 
giuridicamente vincolanti”, mentre “gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati 
dall’Unione o per dare attuazione agli atti dell’Unione”. 
All’art 4, par 2, il TFUE ha poi statuito che l’Unione ha competenza concorrente principalmente nei settori 
del mercato interno, della politica sociale, della coesione economica, sociale e territoriale, dell’agricoltura e 
pesca, dell’ambiente, della protezione dei consumatori, dei trasporti, delle reti transeuropee, dell’energia, 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e dei problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. 
Nei settori di competenza concorrente “l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti 
giuridicamente vincolanti”, essendo gli “Stati membri abilitati ad esercitare la loro competenza “nella misura 
in cui l’Unione non ha esercitato la propria” e quando, avendola esercitata, abbia desistito dal suo esercizio. 
o deciso di non esercitare più, la propria. 
Ai parr 3 e 4 dell’art 4 ha stabilito poi che l’Unione ha competenza complementare nei settori della ricerca, 
dello sviluppo tecnologico e dello spazio, della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. 
Nei settori, infine, oggetto di sostegno, coordinamento o completamento, l’Unione svolge un’azione parallela 
a quella degli Stati membri “senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza” e senza che i suoi atti 
giuridicamente vincolanti possano in tal caso “comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari di quegli Stati”. 
Sempre al fine di fornire un quadro dell’azione dell’Unione il più definito possibile, al par 4 art 2 ha indicato 
che l’Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull’Unione europea, per definire e 
attuare una politica estera e di sicurezza comune compresa la definizione progressiva di una politica di difesa 
comune. Per quanta chiarezza e trasparenza il TUE e il TFUE abbiano inteso introdurre nel sistema 
dell’Unione, il quadro delle competenze di quest’ultima mantiene una certa indeterminatezza, innanzitutto 
perché i settori indicati in cui l’Unione ha competenza concorrenti sono solo quelli principali, perchè i settori 
di competenza di cui agli art 3 e 4 ve ne sono alcuni, come quelli del marcato interno e dello spazio di 
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libertà, sicurezza e giustizia, che non indicano in modo preciso possibili oggetti di cooperazione e obiettivi 
da perseguire e perché attività degli Stati membri in settori di competenza esclusiva dell’Unione sono 
talvolta tollerati in maniera piuttosto generosa. Inoltre, la rigidità del principio di attribuzione è anche 
attenuta dall’operare di precise disposizioni dei trattati istitutivi e da una giurisprudenza che ha dato luogo a 
rilevanti e continue incursioni in campi restanti nella residua competenza degli Stati membri, inclusi quelli in 
cui non si può in alcun modo parlare di competenza concorrente dell’Unione 

 

2. Attenuazioni del principio di attribuzione previste dai Trattati. 
Sulla base di puntuali disposizioni dei trattati istitutivi la rigidità del principio di attribuzione è attenuata 
dall’operare: 
a) della clausola di flessibilità, ora contenuta nell’art 352 TFUE; 
b) della procedura di revisione semplificata di cui all’art 48, par 6 TUE; 
c) delle clausole passerella; 
d) della procedura di istituzione di cooperazioni rafforzate (che permette agli Stati membri di adottare 

norme aventi le caratteristiche di quelle dell’Unione anche in ipotesi in cui manchino i presupposti per 
adottare degli atti, essa permette un’integrazione differenziata ed è sottoposta a precisi limiti). 

 

2.1 Applicazione della clausola di flessibilità 

Nel testo precedente il Trattato di Lisbona, la clausola di flessibilità contenuta nell’art 308 TCE operava 
per attribuire alla Comunità il potere di porre in essere qualsiasi azione che risultasse necessaria per 
raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, una sua finalità e il Trattato istitutivo non avesse 
previsto i poteri all’uopo richiesti. Il Consiglio avrebbe adottato le disposizioni del caso, dopo aver 
deliberato all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 
L’art 352 TFUE, adeguandosi all’eliminazione della distinzione tra i 3 pilastri e tra le esigenze del 
funzionamento del mercato comune e tutte le altre dell’Unione, ha stabilito che “se un’azione appare 
necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati 
senza che quest’ultimi abbiano previsto i poteri di azioni richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando 
all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le 
disposizioni appropriate”. 
Già prima del Trattato di Lisbona si era chiarito che l’art 235 CEE (art 308 TCE) 
1) non era applicabile per l’adozione di atti adottabili suscettibili di essere adottati in virtù di altre 

disposizioni del Trattato che prevedessero il ricorso a procedure diverse da quella sulla cui base essa 
operava; 

2) non poteva condurre a risultati perseguibili con procedure che comportavano una vera e propria modifica 
del Trattato. 

Il Trattato di Lisbona ha limitato la possibilità di applicazione dell’articolo 352 TFUE, escludendola 
espressamente nel settore della PESC e ne vieta l’utilizzo per un’armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui sia esclusa dai trattati. Ma ha anche promosso 
un ragionevole contenimento dell’applicazione della clausola di flessibilità impegnando la Commissione a 
richiamare i parlamenti nazionali a prestare attenzione alle proposte di sua attivazione nell’ambito 
dell’esercizio dei poteri che competono nel quadro della procedura di controllo del rispetto del principio di 
sussidiarietà 

 

2.2 Operare della procedura di revisione semplificata ex art 48 par 6 TUE. 

La procedura di revisione semplificata di cui all’art 48 par 6 TUE, è prevista con riferimento a decisioni che 
volgano a modificare in tutto o in parte le disposizioni della terza parte del TUE che quindi potrebbero 
incidere sulle competenze dell’Unione. Essa esclude la necessità della convocazione di una conferenza 
intergovernativa prevedendo che la modifica sia deliberata all’unanimità dal Consiglio europeo previa 
consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore 
monetario, della BCE. Tale deliberazione, che prende la forma di una decisione, entra in vigore solo previa 
approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 
La procedura è stata finora applicata solo per l’inserzione nell’articolo 136 TFUE di un 3° par, necessario per 
l’adozione da parte del Consiglio europeo di una decisione di autorizzazione degli Stati membri 
dell’eurozona a concludere tra loro un accordo internazionale istitutivo di un Meccanismo europeo di 
stabilità. La Corte, con la sentenza Pringle, ha ritenuto tale decisione compatibile con il diritto dell’Unione 
escludendo che l’operare di quel meccanismo potesse avere un impatto negativo sulle competenze esclusive 
dell’Unione. 

 

 

 

23 di 96 



 

2.3 Funzionamento delle clausole passerella. 

Le clausole passerella sono destinate a determinare il passaggio da un funzionamento delle istituzioni 
secondo un metodo sostanzialmente intergovernativo ad un loro funzionamento secondo un modo 
caratteristicamente comunitario. Tra dati clausole si distingue una clausola passerella generale rispetto a 
clausole passerella speciali interessanti settori specifici. La prima, contenuta nel par 7 dell’art. 48 TUE, 
stabilisce che ove TFUE o il titolo V del TUE, dedicato all’azione esterna dell’Unione e della PESC, 
prevedano che il Consiglio deliberi a all’unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio 
europeo, previa approvazione del Pe, possa, salvo che non si tratti di decisioni aventi implicazioni militari o 
rientranti nel settore della difesa, adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a 
maggioranza qualificata in tale settore o caso. 
Il Consiglio eu può però adottarla solo in base a un sistema di silenzio assenso che importa: 
- una trasmissione del testo elaborato da tale istituzione ai parlamenti nazionali; 
- la possibilità di opposizione da parte di ciascuno di questi entro 6 mesi dalla sua trasmissione. 

La decisione del Consiglio eu può essere presa solo se entro tale termine nessun parlamento nazionale vi si è 
opposto. 

 

2.4 La cooperazione rafforzata. 

La cooperazione rafforzata è entrata a far parte del processo decisionale comunitario dal Trattato di 
Amsterdam. Essa realizza il principio di flessibilità dei meccanismi decisionali che risponde all’esigenza di 
evitare che in casi specifici, dinnanzi all’opposizione di uno o più Stati, una maggioranza di Paesi si trovi 
impossibilitata ad approfondire la partecipazione all’integrazione europea (strumento “promozionale”) , e sia 
dunque spinta a realizzare precisi interessi nazionali comuni che al tempo stesso coincidano con i grandi 
obiettivi dell’Unione attraverso strumenti collocati al di fuori del quadro normative dell’Unione (strumento 
“difensivo”), ad es le convenzioni tra Stati membri. La cooperazione rafforzata può essere considerata come 
uno strumento “promozionale” volto ad accelerare il processo di integrazione, ma anche “difensivo”, ossia 
volto ad evitare il ricorso a forme di cooperazione intergovernativa al di fuori dei trattati. Inoltre, si tratta di 
uno strumento che supera i timori degli Stati riguardo all’istituzione di una forma di integrazione 
differenziata, trovando un equilibrio tra coloro che, rimanendo al di fuori, possono temere di esserne 
irreversibilmente esclusi, e coloro che, partecipandovi, non vogliono però offrire vantaggi gratuiti a chi, 
essendone escluso, evidentemente non deve assolvere ad alcun tipo di onere.Tale procedura decisione 
consente ad un gruppo di Stati di perseguire dei progetti di integrazione su scala geograficamente ridotta, 
avvalendosi del quadro istituzionale europeo, dunque sottoponendo gli atti così posti in essere allo stesso tipo 
di controlli, ordine politico e giurisdizionale, operanti per tale sistema. Essa è caratterizzata dalla semplicità 
con cui consente di aderire all’iniziativa di approfondimento grazie ad essa avviata a Paesi membri che 
abbiano in un primo momento deciso di rimanerne fuori. I profili generali delle cooperazioni rafforzate sono 
delineati nell’art 20 TUE: le cooperazioni possono essere instaurate solo nel quadro delle competenze non 
esclusive, devono perseguire la realizzazione degli obiettivi dell’Unione e rafforzare il suo processo di 
integrazione, devono essere aperte a tutti gli Stati membri che vogliano accedervi e a quelli che intendano 
aderire successivamente e vanno autorizzate dal Consiglio “in ultima istanza”, qualora sia appurata 
l’impossibilità di far adottare l’atto in tempi ragionevoli dall’insieme degli Stati membri. Il numero minimo è 
di 9 Stati aderenti. Gli atti approvati nell’ambito di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati 
aderenti, e non costituiscono un acquis che debba essere accettato dagli Stati di nuova adesione. Gli artt 

326-334 TFUE specificano obiettivi, limiti, condizioni e procedure di tali cooperazioni. In particolare, queste 
devono rispettare i trattati e il diritto dell’Unione, non possono avere carattere discriminatorio né provocare 
distorsioni alla concorrenza tra gli Stati, e devono rispettare i diritti degli Stati che non vi partecipano e 
quest’ultimi non devono ostacolarne l’attuazione. Gli Stati che promuovono una cooperazione rafforzata 
devono ottenere l’autorizzazione del Consiglio, la procedura è però diversa a seconda che si tratti di una 
delle materie rientranti nella competenza non esclusiva o nell’ambito della PESC. Nel primo caso, un ruolo 
importante è assunto dalla Commissione: gli Stati proponenti devono trasmettere una richiesta, in cui si 
specifichino obiettivo e caratteri della cooperazione, alla Commissione che “può”, ma non deve, presentare 
una proposta al riguardo al Consiglio. Laddove decidesse di non presentare la proposta, la Commissione è 
però tenuta ad informare gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. L’autorizzazione a 
procedere ad una cooperazione rafforzata viene poi data dal Consiglio, a maggioranza qualificata e previa 
approvazione del Pe. Nel caso in cui, invece, si tratti di una materia di politica estera e di sicurezza, la 
proposta è presentata direttamente al Consiglio che decide all’unanimità, ma è trasmessa all’AR che esprime 
un parere sulla coerenza della cooperazione prevista e la PESC dell’Unione, alla Commissione, che a sua 
volta esprime un parere sulla coerenza di tale cooperazione e le altre politiche del’Unione, e al Pe, per 
conoscenza. La decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata è impugnabile. In proposito 
la Corte di giustizia si è pronunciata nel 2013 su un ricorso proposto da Spagna e Italia contro 
l’autorizzazione a istituire la cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo. La Corte ha respinto il 
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ricorso, sottolineando l’importanza, per il perseguimento dei fini dell’Unione, della creazione di un brevetto 
europeo uniforme, anche se solo tra gli Stati partecipanti alla cooperazione, e concludendo che “nessun 
elemento della decisione impugnata arreca pregiudizio a una competenza, diritto o obblighi dei due Stati 
ricorrenti”. Una conclusione simile è stata raggiunta dalla Corte respingendo un ricorso presentato dal Regno 
Unito contro la decisione relativa alla cooperazione rafforzata in materia di Tobin tax, in cui si sosteneva che 
la decisione del Consiglio, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie, sarebbe contraria all’art 327 TFUE, in quanto autorizza l’adozione di un imposta su 
tali transazioni con efficacia extraterritoriale, che non rispetterebbe le competenze, i diritti e gli obblighi 
degli Stati non partecipanti, e violerebbe anche l’art 322 TFUE, in quanto autorizza una cooperazione 
rafforza per una ITF, la cui attuazione comporterà inevitabilmente costi che dovranno essere sostenuti dagli 
Stati non partecipanti. La sentenza ha poi in particolare argomentato che i motivi del ricorso non trovavano 
riscontro nella decisione autorizzata, ma nel caso sarebbero derivati dalle modalità di attuazione della 
cooperazione. Una volta instaurata la cooperazione rafforzata solo gli Stati partecipanti prendono parte 
all’adozione delle decisioni. Laddove tali decisioni richiedano una maggioranza qualificata, questa si 
computa proporzionalmente a seconda del numero di Stati partecipanti, mentre l’unanimità è costituita 
unicamente dei membri del Consiglio interessati. Gli atti e le decisioni così adottati non rientrano dell’acquis 
dell’Unione e vincolano solo gli Stati partecipanti. Riguardo all’adesione successiva di uno Stato, l’art 331 
TFUE stabilisce che tale Stato debba notificare la sua intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, 
entro 4 mesi dalla data di recezione della notifica, può confermare la partecipazione di questo Stato. Se però 
all’esame della richiesta rilevano che non vi siano le condizioni di partecipazione, stabilisce le eventuali 
misure specifiche necessarie, indicando un termine per adeguarsi. Alla scadenza di tale termine, lo Stato 
membro può presentare la sua richiesta al Consiglio, che decide con la procedura stabilita nell’art 330 TFUE. 
Nel caso di adesione a una cooperazione nel campo della politica estera, il Consiglio sostituisce la 
Commissione e vota all’unanimità. 

 
3. Attenuazioni del principio di attribuzione individuate dalla giurisprudenza 
Ulteriori attenuazioni al principio di attribuzione sono state individuate dalla Corte di giustizia nel corso 
degli anni. La Corte, pronunciandosi sopratutto in via pregiudiziale su richiesta di giudici nazionali, ha, non 
solo interpretato in maniera estensiva le competenze attribuite alle Comunità e poi all’Unione, ma è giunta ad 
integrarle attraverso l’affermazione sia del principio di inquadramento che della teoria dei poteri impliciti 

 

3.1. Il principio di inquadramento 
Il principio di inquadramento è stato elaborato dalla giurisprudenza dell’Unione quale ulteriore attenuazione 
del principio di attribuzione. In virtù di esso gli Stati membri, anche nelle materie rimaste nella loro 
competenza ai sensi del più generale principio di leale collaborazione sancito dall’articolo 4 TUE, sono 
tenuti a esercitare le loro competenze nel rispetto dei trattati istitutivi dell’Unione. Il principio di 
inquadramento ha trovato applicazione sia nel campo del diritto processuale che in quello del diritto 
sostanziale. 
a) La sua applicazione nel campo processuale 
Nel campo processuale il diritto dell’Unione, nella misura in cui lascia gli Stati membri l’organizzazione 
giurisdizionale e quella del processo davanti alle proprie giurisdizioni, riconosce l’applicabilità in loro favore 
di un principio di autonomia procedurale. La Corte di giustizia ha però interpretato date autonomia alla luce 
del principio di leale cooperazione ex art 4 TUE. La Corte nella sentenza Unibet del 2007 ha, innanzitutto, 
inteso quest’autonomia degli Stati membri come una situazione non disgiunta da un obbligo di esercitarla per 
assicurare il rispetto del diritto comunitario: un obbligo alla cui sottolineatura è funzionale l’introduzione nel 
par 1 dell’art 19 TUE di un 2° co “gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per 
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. 
Essa ha, poi, inteso l’autonomia procedurale degli Stati membri nel senso che i giudici nazionali la devono 
esercitare secondo modalità procedurali che non siano meno favorevole rispetto a quelle seguito con 
riferimento a ricorsi simili di diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario 
(principio di effettività). Il principio di equivalenza è stato applicato dalla Corte ad es con la pronuncia 
pregiudiziale resa nel caso Transportes Urbanos su richiesta del Tribunale supremo spagnolo. Nel 
procedimento dinanzi a quel tribunale una società aveva richiesto il risarcimento di un danno arrecatole da 
un atto amministrativo adottato in Spagna sulla base di una legge dichiarata dalla Corte di giustizia non 
conforme a una direttiva dell’Unione. Tale diritto le era stato negato dal Consiglio dei ministri spagnolo, 
sulla base di una giurisprudenza nazionale subordinante il risarcimento dei danni causati da atti 
amministrativi non conformi al diritto comunitario al previo esaurimento dei rimedi amministrativi e 
giurisdizionali contro tali atti. 
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La società ricorrente aveva eccepito che nell’ordinamento spagnolo il previo esaurimento dei ricorsi interni 
non è disposto nei casi in cui l’azione di responsabilità sia fondata su una violazione del diritto costituzionale 
da parte della stessa legge e in ragione di ciò aveva reclamato la violazione del principio di equivalenza. 
La Corte di giustizia con la pronuncia pregiudiziale resa su richiesta del Tribunale supremo spagnolo 
riconobbe la fondatezza dell’argomento avanzato dalla società ricorrente dinanzi ai giudici nazionali: 
a) partendo dalla premessa secondo cui per stabilire se il trattamento processuale riservato da uno Stato 

membro ad un’azione avanzata sulla base del diritto dell’Unione sia equivalente a quello applicato con 
riferimento a un’azione fondata sul diritto nazionale occorre procedere ad una comparazione dell’oggetto 
e degli elementi essenziali di queste azioni; 

b) riscontrando che i due tipi di azioni in questione attengono esattamente a quello stesso oggetto, cioè il 
risarcimento del danno subito dal soggetto leso a causa di un atto o di un’omissione dello Stato; 

c) rilevando che quelle azioni presentano gli stessi elementi essenziali, in quanto entrambe si basano su una 
previa sentenza di un organo giudiziario superiore. 

Il principio di effettività è invece stato applicato dalla Corte nel caso Cofidis, in cui un giudice francese 
aveva richiesto alla Corte di chiarire se, a fronte dell’invocazione da parte di un professionista di una 
clausola contrattuale qualificabile come abusiva in forza di una direttiva comunitaria, egli dovesse applicare 
un termine prescrizionale di due anni entro il quale l’ordinamento francese, nell’ambito dell’esercizio 
dell’autonomia procedurale della Francia, prevedeva l’invocabilità in giudizio di violazioni di regole di tutela 
del consumatore. La questione era importante perché si trattava non solo di non applicare puntualmente il 
principio di autonomia procedurale ma anche di integrarlo precisando l’obbligo imposto agli Stati membri di 
assicurare ai singoli il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti loro attribuiti dal diritto dell’Unione. 
La Corte, ribadendo la necessità di garantire al consumatore un’effettiva tutela, ritenne il giudice nazionale 
abilitato a rilevare, d’ufficio o a seguito di un’eccezione sollevata dal consumatore, la vessatorietà di una 
clausola contrattuale, nonostante la scadenza di un termine di decadenza, al fine di compensare lo squilibrio 
informativo a danno del consumatore. 
b) la sua applicazione nel campo sostanziale 
Il modo in cui la Corte di giustizia ha fatto ricorso al principio di inquadramento in ambito sostanziale, è reso 
particolarmente evidente nel caso Schumacker del 1995. In quell’occasione la Corte federale di giustizia 
tedesca aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di una legge 
tributaria tedesca che differenziava i regimi di tassazione delle retribuzioni in base alla residenza degli 
onerati e nel caso specifico tale legge implicava nei confronti di una persona fisica, residente in Belgio ma 
svolgente attività di lavoro in Germania, un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello di persone fisiche 
cittadine tedesche e residenti in Germania. Il che mal si conciliava con la libertà di circolazione comunitaria. 
Per risolvere la questione, la Corte di giustizia ha rilevato che “se è vero che allo stato attuale del diritto 
comunitario la materia delle imposte dirette non rientra nella competenza della Comunità, ciò non toglie che 
gli Stati membri siano tenuti ad esercitare le competenze loro attribuite nel rispetto del diritto 
comunitario. Secondo la Corte l’art 48 CEE (attuale art 45 TFUE) limita “il diritto di uno Stato membro di 
prevedere le condizioni di assoggettamento e le modalità di imposizione dei redditi percepiti nel suo 
territorio da un cittadino di un altro Stato membro, in quanto tale articolo non consente ad uno Stato membro 
di trattare un cittadino di un altro Stato membro meno favorevolmente di un cittadino nazionale che si trovi 
nella stessa situazione. Così statuendo la Corte, in linea con il principio dell’inquadramento, ha dato luogo ad 
un’ulteriore importante incursione, e di conseguenza a un’ulteriore attenuazione del principio di attribuzione, 
del diritto dell’Unione in materia per tradizione gelosamente custodita dagli Stati membri. 

 

3.2. La teoria dei poteri impliciti. 

Alla competenza della Comunità prima dell’adozione del Trattato di Lisbona è stata data un’interpretazione 
estensiva da parte della Corte di giustizia sulla base dell’applicazione della teoria dei poteri impliciti. 
Tale teoria comporta il riconoscimento alle strutture complesse di funzioni non espressamente conferite ma 
necessarie per il raggiungimento di fini che hanno il compito di perseguire. L’applicazione che di tale teoria 
la Corte ha fatto ha dovuto fare i conti con l’esigenza di coordinamento con quella dell’art 235 CEE prima e 
poi dell’art 308 TCE (attuale 352 TFUE). La Corte l’ha applicata in pronunce relative alla legittimità 
dell’istituzione di vari comitati di gestione e regolamentazione e di agenzie nonché in sede di determinazione 
delle competenze della Comunità a concludere accordi internazionali. Con riferimento in particolare 
all’istituzione di comitati di gestione e di regolamentazione, la Corte ha ritenuto legittima l’istituzione da 
parte del Consiglio di un comitato di gestione dell’Organizzazione Comune del mercato dei cereali 
nonostante si fosse fatto ricorso all’art 235 CEE, perché ha considerato che l’istituzione e il funzionamento 
di tale comitato, oltre a non alterare sostanzialmente né la struttura comunitaria né l’equilibrio istituzionale, 
fa parte delle modalità alle quali il Consiglio è implicitamente autorizzato a subordinare l’esercizio dei poteri 
che conferisce alla Commissione. Si fa ricorso alle agenzie, non tanto per sottrarre le funzioni loro attribuite 
al condizionamento del potere politico, ma per realizzare un decentramento della funzione amministrativa in 
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capo ad organi tecnici. Per la loro istituzione più recentemente, in linea con la teoria dei poteri impliciti, ci si 
è fondati sulle disposizioni del TCE riguardanti la materia oggetto dell’attività con riferimento alle quali 
sono state istituite (es. caso Regno Unito c Parlamento europeo e Consiglio). Comune alle prese di posizione 
della Corte di giustizia relative ai comitati di gestione e alle agenzie è il giudizio che, quando una 
competenza è attribuita alla Comunità, questa deve poter essere esercitata dalla sue istituzioni attraverso quei 
poteri di azione che risultino strumentali per l’esercizio della competenza e che detti poteri di azione, nella 
misura in cui restino poteri di azione strumentali, possono essere esercitati indipendentemente dal ricorso alla 
procedura prevista dall’attuale art. 352 TFUE. Per quanto riguarda la competenza della Comunità a 
concludere accordi internazionali, la Corte si è pronunciata con la sentenza resa nel caso AETS, 
considerata la più rilevante applicazione della teoria dei poteri impliciti (descritta pure come “dottrina delle 
competenze parallele”). La Corte era stata chiamata ad esprimersi sull’esistenza di treaty making power 
(potere di concludere accordi internazionali) della Comunità anche in casi non espressamente previsti dai 
trattati istitutivi con riferimento a un ricorso di annullamento proposto dalla Commissione contro una presa 
di posizione del Consiglio che negava che, una volta fissate delle regole comunitarie in materia di trasporti, 
insorgesse in capo alla Comunità un potere esclusivo di concludere accordi internazionali regolanti la 
materia. La Corte, sotto questo profilo, ha accolto il ricorso affermando che tutte le volte che la Comunità ha 
adottato delle disposizioni contenenti norme comuni in quella materia gli Stati membri non avrebbero avuto 
più il potere di contrarre con Stati terzi obbligazioni che incidano su tali norme. Man mano che queste norme 
comuni vengano adottate, infatti, si accentra nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere degli 
impegni nei confronti degli Stati terzi. Di conseguenza, nell’attuare le disposizioni del Trattato non è 
possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello delle relazioni esterne. Quanto 
affermato dalla Corte di giustizia in tale pronuncia, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stato 
recepito nel par 1 dell’art. 216 TFUE, in forza del quale “l’Unione può concludere un accordi con uno o più 
paesi terzi o organizzazioni internazionali, qualora la conclusione degli stessi possa incidere su norme 
comuni o alterarne la portata”. 

 
4. Il principio di attribuzione e il rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri e dell’Unione 
L’art. 10 del TCE si limitava a sancire un obbligo di cooperazione degli Stati membri con la Comunità, 
precisandone il contenuto positivo, come obbligo di adottare misure atte ad assicurare l’esecuzione del diritto 
comunitario, e negativo, come obbligo di astenersi da misure che potessero comprometterne i relativi scopi. 
Con la pronuncia adottata nel caso Zwartveld la Corte ha superato la lettura di tale dispositivo pervenendo a 
ritenerla espressione di un principio più generale vincolante anche le istituzioni comunitarie. 
Il Trattato di Lisbona, nello sforzo di superare le preoccupazioni di difesa della sovranità degli Stati membri 
che avevano portato all’esito negativo dei referendum svoltisi in Francia e in Olanda in vista della ratifica del 
Trattato per una Costituzione per l’Europa ha inserito quanto risultante dalla lettura fatta dalla Corte dell’art 
10 CE in una disposizione più larga, contenuta nell’art. 4 TUE che rovesciato l’approccio che caratterizzava 
l’originario art 10: ha riaffermato fortemente la sovranità degli Stati membri specificando il principio di 
attribuzione nel senso che “qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati 
membri” e sancendo l’obbligo dell’Unione di rispettare l’identità nazionale e le funzioni essenziali di tali 
Stati e poi ha ripreso quanto precisato nell’ordinanza Zwartveld statuendo che “in virtù del principio di leale 
cooperazione l’Unione e gli Stati membri si rispettano e assistono reciprocamente nell’adempimento dei 
compiti derivanti dai Trattati”. Inoltre, la Corte ha compiuto due importanti precisazioni con le sentenze rese 
nei casi Parlamento c Consiglio e Pupino. Nella prima, la Corte ha affermato che “nell’ambito del dialogo 
interistituzionale su cui si basa essenzialmente la procedura di consultazione prevalgono gli stessi obblighi 
reciproci di leale cooperazione che disciplinano i rapporti fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie”. 

Il Trattato di Lisbona ha poi sancito all’art 13, par 2 TUE che le istituzioni attuano tra loro una leale 
cooperazione. Nella seconda sentenza, la Corte ha stabilito che il principio trova applicazione con 
riferimento alla cooperazione giudiziaria e di polizia, anche se all’epoca della pronuncia questa materia fosse 
regolata dal Trattato sull’Ue che a tale principio non faceva alcun riferimento. 
L’impegno di rispetto e assistenza reciproca contenuta nel 1° co del 3° par dell’art 4 TUE che ha portato 
all’affermazione di un dovere dell’Unione a rispettare l’identità costituzionale degli Stati membri ha trovato 
una significativa precisazione nella più recente giurisprudenza della Corte di giustizia che ne ha chiarito il 
senso stabilendo anche l’obbligo degli Stati di rispettare l’identità costituzionale dell’Unione. 

 

4.1. La giurisprudenza con cui la Corte ha affermato 
a) il dovere dell’Unione di rispettare l’identità costituzionale degli Stati membri 
Quanto al dovere dell’Unione di prestare attenzione e rispetto nei confronti delle tradizioni degli Stati 
membri e delle attività dei loro giudici la Corte ne ha fatto applicazione in una serie ampia di casi tra cui la 
sentenza Omega e Sayn-Wittgenstein e il parere 1/09 sull’accordo relativo alla creazione di un sistema unico 
di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. 
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Nella sentenza Omega, la Corte si è espressa sui limiti alla libertà di prestazione di servizi resi da un’impresa 
di uno Stato membro nel quadro di servizi transfrontalieri applicati da autorità tedesche sulla base di una 
legge sulla polizia amministrativa secondo cui “le autorità di polizia possono adottare le misure necessarie 
per prevenire in casi particolari un pericolo che possa minacciare la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico”. 
Con tale provvedimento queste autorità, in sintonia con l’art. 1 della Costituzione tedesca che stabilisce il 
principio della dignità umana, avevano vietato i giochi che si svolgevano nei locali gestiti dalla società 
Omega, ritenuti un pericolo per l’ordine pubblico in quanto simulavano atti di omicidio attraverso un 
modello di gioco e di servizio forniti da una ditta britannica. La Corte suprema amministrativa, chiedendo 
alla Corte di pronunciarsi, ha evidenziato di avere considerato necessario farlo in quanto la società Omega, a 
fronte del provvedimento che l’ha riguardata, ne ha eccepito l’incompatibilità con il diritto comunitario in 
ragione del fatto che la società britannica poteva legittimamente fornire simili servizi nello Stato membro in 
cui aveva sede. Secondo la società Omega quanto considerato conforme all’ordine pubblico in un Paese 
membro agli effetti della prestazione di servizi deve esserlo pure negli altri, dato che una limitazione alla 
libera prestazione di servizi deve essere giustificata da una nozione comune del diritto. La Corte di giustizia, 
derogando al principio di considerare suo mandato quello di assicurare un’applicazione uniforme del diritto 
comunitario, in uno spirito di comprensione dell’attenzione alla tutela della dignità umana maturata in 
Germania come elemento divenuto parte dell’identità di quello Stato, non si è ritenuta vincolata. Ha precisato 
che “le circostanze specifiche che potrebbero giustificare il richiamo alla nozione di ordine pubblico possono 
variare da un paese all’altro e da un’epoca all’altra. È perciò necessario lasciare, in questa materia, alle 
competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal Trattato. 

Nel caso Sayn-Wittgenstein una cittadina austriaca aveva presentato un ricorso contro una rettifica 
dell’iscrizione nel registro dallo stato civile di Vienna del suo cognome, comprendente un titolo nobiliare 
acquisito a seguito dell’adozione in quel Paese dove da lungo tempo risiedeva. La ricorrente aveva fatto 
valere di aver usato indistintamente quel cognome nei suoi spostamenti e nell’esercizio di attività 
economiche svolte all’interno della Comunità e che la relativa modifica pregiudicava il suo diritto di libera 
circolazione nell’Unione. La Corte, accogliendo questi rilievi della ricorrente nella causa principale, ha 
riconosciuto che il comportamento delle autorità austriache costituiva una restrizione delle libertà attribuite 
dall’art 21 TFUE ad ogni cittadino dell’Unione. Ha però accolto la giustificazione avanzata dall’Austria 
secondo cui tale restrizione si fondava su una considerazione oggettiva correlata alla legge sull’abolizione 
della nobiltà, che ha valore di norma costituzionale e attua il principio di uguaglianza. Tale giustificazione 
deve essere intesa come un’invocazione del limite dell’ordine pubblico che deve essere inteso in senso 
restrittivo, la Corte ha ribadito che le circostanze specifiche atte a permetterne l’applicazione possono variare 
da uno Stato membro all’altro e ha ricordato che l’Unione “rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati 
membri, in cui è inclusa anche la forma repubblicana dello Stato”. Ha così confermato l’atteggiamento di 
comprensione nei confronti dei sentimenti e dei valori affermatisi particolarmente in uno Stato membro, 
espresso nella sentenza Omega. Questo atteggiamento è stato poi confermato nella sentenza resa il 5 
dicembre 2017 nel caso M.A.S e M.B. 
b) il dovere degli Stati membri di rispettare l’identità costituzionale dell’Unione 

La Corte nel parere 1/09 ha ritenuto che il principio di leale cooperazione richieda agli Stati membri di non 
snaturare “le competenze attribuite dai trattati alle istituzioni dell’Unione e (ai giudici degli) Stati membri, le 
quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell’Unione, e quindi alla sua identità 
costituzionale”. Questo parere è stato reso dalla Corte di giustizia, che era stata chiamata ad esprimersi dal 
Consiglio sulla compatibilità con il Trattato CE di un accordo che avrebbe dovuto essere concluso tra la 
Comunità, gli Stati membri e gli Stati terzi ed era stato previsto in relazione alla creazione di un sistema 
unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. Esso prevedeva l’istituzione di un Tribunale e di 
una Corte d’appello provvisti di competenze esclusive in relazione ad una seria ampia di azioni relative 
anche ai brevetti comunitari. Per decidere su queste azioni il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero dovuto 
interpretare e applicare il diritto comunitario direttamente applicabile e, in particolare, il regolamento del 
Consiglio relativo al brevetto comunitario e atti e norme relative al mercato interno e alla concorrenza CE ad 
esso connessi. Soltanto essi avrebbero avuto la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi al 
riguardo, essendo esclusa la competenza in materia dei giudici nazionali. Per dare risposta al quesito rivoltole 
la Corte di giustizia è partita dalla considerazione del principio di leale cooperazione e dalla sua 
interpretazione resa nella sentenza Unibet secondo cui spetta agli organi giurisdizionali nazionali e alla 
Corte stessa garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, e la 
tutela giurisdizionale dei diritti che i soggetti dell’ordinamento ricavano da tale diritto. Sostanzialmente 
sulla base di tale principio la Corte ha rilevato che dato che la competenza a pronunciarsi su controversie tra 
privati in materia di brevetti spetta ai giudici degli Stati membri, quest’ultimi non possono “attribuire la 
competenza a decidere su tali controversie a un giudice istituito con un accordo internazionale, che 
priverebbe gli organi giurisdizionali nazionali del loro compito di dare attuazione al diritto dell’Unione e, 
pertanto, della facoltà prevista dall’art 267 TFUE, se non dell’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale in 
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quella materia. Da ciò la Corte ha dedotto l’incompatibilità dell’accordo internazionale in questione con le 
disposizioni del TUE e del TFUE. 

 

6. Il principio di proporzionalità 
In base al principio di attribuzione le competenze spettanti e suscettibili di spettare allUnione sono definite 
negli articoli da 2 a 6 TFUE e il loro operare può comunque essere integrato dalla funzione di inquadramento 
che i principi del diritto dell’Unione svolgono nei confronti dell’operare del diritto degli Stati membri del 
quadro di materie restanti nella loro residua competenze. Il loro esercizio non è senza limiti: ai sensi dell’art 
5 TUE è subordinato all’operare dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà alla cui applicazione è stato 
dedicato il Protocollo 2 allegato al Trattato di Lisbona. Il principio di proporzionalità è stato affermato, prima 
in via giurisprudenziale e poi incorporato nel Trattato di Maastricht come limite generale all’esercizio delle 
competenze dell’Unione. L’attuale par. 4 dell’art. 5 del TUE stabilisce che, in virtù del principio di 
proporzionalità, “il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi dei trattati” al fine di lasciare spazi agli Stati membri e di tutelare la loro 
libertà anche al di là di quanto risulta dal diritto scritto. In particolare, un atto dell’Unione è da ritenersi non 
conforme a tale principio, riguardo la forma, quando il rilievo giuridico attribuitogli in quanto sia stato 
adottato come regolamento, direttiva, decisione o raccomandazione non è graduato all’obiettivo con esso 
perseguito; analogamente non lo è se, rispetto allo stesso obiettivo, non sono graduati gli oneri finanziari o 
amministrativi da esso risultanti. Quindi, per effetto del principio di proporzionalità, l’Unione, anche se 
astrattamente competente a porre in essere un atto in una determinata materia, risulta in concreto inabilitata a 
farlo qualora l’adottato adottato non rispetti tali limiti. L’inabilitazione di una istituzione a porre in essere 
atti, per il loro contenuto e per la loro forma, non conformi a tale principio non è oggetto di un loro specifico 
controllo preventivo esterno: l’art 1 del Protocollo n. 2 si limita a sancire che “ciascuna istituzione vigila in 
modo continuo sul rispetto del principio di proporzionalità” L’accertamento di un’eventuale violazione di 
tale principio resta comunque alla Corte di giustizia nel quadro del suo potere di decidere su ricorsi per 
annullamento o per accertamento dell’invalidità di atti delle istituzioni. Il principio è destinato ad operare in 
relazione ad atti che costituiscano esercizio di un potere discrezionale. Ciò ha fatto si che la Corte escluda la 
possibilità si sostituire la propria valutazione a quella del legislatore e si ritenga solo competente a 
considerare illegittimi atti che risultano sproporzionati, o sproporzionati ne risultano gli inconvenienti 
rispetto ai vantaggi che essi per altro verso presentino. Particolarmente esemplificativo del modo in cui la 
Corte applica il principio di proporzionalità è la pronuncia che la Corte di giustizia ha reso nel caso Digital 
Rights e a. Nel caso che ha portato a tale sentenza la High Court irlandese e la Corte costituzionale 
chiedevano alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con gli artt 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, della direttiva 2006/24/CE del Pe e del Consiglio che intende contribuire alla lotta 
contro la criminalità ed al terrorismo internazionale. Tali artt 7 e 8 della Carta sanciscono i diritti “al rispetto 
della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni” ed “alla 
protezione dei dati di carattere personale che le riguardano”. La Corte, ritenuto che la direttiva in questione 
costituisce un’ingerenza in quei diritti, ha escluso che questa possa trovare giustificazione ai sensi dell’art 52 
della Carta, in virtù del quale limitazioni ad essi previste dalla legge e rispettose del loro contenuto 
essenziale, possono essere apportate nel rispetto del principio di proporzionalità “solo laddove siano 
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciuto dall’Unione o all’esigenza 
di proteggere i diritti e e le libertà altrui”. Riguardo al primo profilo la Corte ha rilevato che la direttiva 
impone la conservazione di tutti i dati relativi al traffico riguardante la telefonia fissa, la telefonia mobile, 
l’accesso ad internet, la posta elettronica internet e la telefonia vita internet, importando un’ingerenza nei 
diritti fondamentali della quasi totalità della popolazione europea, senza alcuna distinzione, limitazione o 
eccezione a seconda dell’obiettivo di lotta contro i nuovi reati gravi. Quando al secondo profilo, la Corte ha 
rilevato che la direttiva non prevede alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l’accesso delle 
autorità nazionali competenti ai dati, limitandosi a stabilire che tali autorità possono accederci con 
riferimento in maniera generale ai reati gravi come definiti da ciascun Stato membro nel proprio diritto 
interno. Peraltro la direttiva prevede che la durata di conservazione dei dati si collochi tra un minimo di 6 
mesi e un massimo di 24 mesi, senza che venga precisato che la determinazione della durata di 
conservazione debba basarsi su criteri obiettivi a tal fine di garantire che sia limitata allo stretto necessario. 

Inoltre la Corte ha rilevato che la direttiva non impone che i dati di cui si tratta siano conservati sul territorio 
dell’Unione, e di conseguenza non si può ritenere pienamente garantito il controllo da parte dell’autorità 
indipendente del rispetto dei requisiti di protezione e di sicurezza che deve essere garantito ai dati in 
questione e che costituisce elemento essenziale del rispetto della tutela delle persone riguardo al trattamento 
dei dati personali.Sulla base di queste valutazioni la Corte ha ritenuto che il legislatore dell’Unione, 
adottando la direttiva, ha ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità alla luce degli 
artt 7, 8 e 52 par 1 della Carta e ha dichiarato che la direttiva è invalida, per cui tutti gli Stati membri devono 
considerare nulle le disposizioni nazionali con cui abbiano attuato la direttiva. 
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7. Il principio di sussidiarietà 

Il principio di sussidiarietà è stato sancito per la prima volta a livello comunitario dall’AUE del 1986 che ha 
introdotto nel TCEE l’art 130 R, che attribuiva alla Comunità la competenza ad agire in materia ambientale 
nella misura in cui gli obiettivi da perseguire al riguardo potessero essere meglio realizzati a livello 
comunitario che a quello dei singoli Stati membri. Da principio destinato ad operare con riferimento a un 
singolo settore, quando sono rilevantemente aumentate le competenze comunitarie e si è posto il problema di 
realizzare un contrappeso rispetto a tale sviluppo, il Trattato di Maastricht lo ha trasformato in un principio di 
portata generale che stabilisce quando competenze che spettino nel contempo all'Unione e agli Stati membri 
possano essere esercitate dall'una o dagli altri. Inoltre, l’art 5 TUE stabilisce che “in virtù del principio di 
sussidiarietà, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione interviene soltanto se e in 
quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti 
dell’azione in questione, essere meglio conseguiti a livello dell’Unione”. 

Un elemento di sicura continuità è che l’attuale enunciazione del principio rispetto a quella contenuta nei 
trattati precedenti è la tendenza restrittiva che pare dare all’esercizio di competenze non esclusive 
dell’Unione. Questa apparenza non può però essere sopravvalutata anche se è rinforzata dal fatto che l’art 1, 
2° co e l’art 10, par 3 TUE accompagnano al principio di sussidiarietà un principio di prossimità, in forza 
del quale le decisioni dell’Unione sono prese “nella maniera più possibile aperta e vicina ai cittadini”. 
Essa è ridimensionata dal fatto che questi due principi sono destinati a coordinarsi con il principio di leale 
cooperazione e con l’interpretazione di esso fatta dalla Corte di giustizia nell’ordinanza Zwartveld e ora 
codificata nel par 3 dell’art 4 TUE secondo cui “L’Unione e gli Stati membri si assistono reciprocamente 
nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati”. È in sintonia con un attento coordinamento di tali 3 
principi che il Protocollo 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità dà alle espressioni 
evidenziate unicamente la funzione di introdurre un criterio guida da applicare nel contesto di una concreta 
cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, che consente al principio di sussidiarietà di operare in modo 
bivalente e dinamico, cioè nel senso di permettere l’adozione di atti dell’Unione o degli Stati membri 
soltanto in ragione dell’esigenze che si pongono concretamente e dell’evolversi delle situazioni. 
Un primo elemento di novità dell’enunciazione del principio contenuto nel Trattato di Lisbona è costituito 
dalla menzione dei livelli regionale e locale a cui occorre fare riferimento per accertare ciò che meglio si 
addice agli obiettivi di un’azione prevista, ma è solo un’azione relativa in quanto già in nel Protocollo n 30 
del 1997 si subordinava l’esercizio delle competenze non esclusive dell’Unione all’insufficienza degli Stati 
membri “nel quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali”.Un più sicuro elemento di novità, legato al 
superamento da parte del Trattato di Lisbona della distinzione tra i 3 pilastri, è costituito dall’estensione 
dell’ambito di applicazione del principio di sussidiarietà, da un lato, al settore della PESC a quello delle 
politiche economiche e di occupazionali e, d’altro lato, alla procedura prevista per il ricorso alla clausola di 
flessibilità ex art. 352 TFUE. Ma la novità più importante risulta dal Protocollo n. 2. I precedenti protocolli 
ad esso corrispondenti, si limitavano ad imporre a un’istituzione o ad un organo che volesse proporre 
l’adozione di un atto in una materia non ricadente nella competenza esclusiva dell’Unione di effettuare, 
prima di avanzare una propria proposta, larghe consultazioni sulla conformità dell’iniziativa al principio di 
sussidiarietà. Il nuovo Protocollo va oltre, innestando formalmente un controllo preventivo da parte dei 
parlamenti nazionali sulla conformità dei progetti di atti legislativi al principio in questione. Per 
realizzare tale controllo, il Protocollo n 2 istituisce una procedura di allerta che permette a ciascun 
parlamento nazionale, o ciascuna delle sue eventuali camere, di non limitarsi, come in precedenza, a 
formulare osservazioni al Governo e ai propri rappresentanti nelle istituzioni dell’Unione, ma di inviare 
direttamente ai presidente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione uno specifico “parere 
motivato” in merito alla conformità a detto principio di un atto legislativo. A tale parere lo stesso Protocollo 
attribuisce conseguenze giuridiche: 
- se si tratta di un parere negativo che resta isolato, l’autore del progetto deve tenerne conto. 
- se i pareri motivati negativi siano espressi da più parlamenti o camere a cui spettino almeno un terzo dei 

voti loro attribuiti, l’istituzione, l’organo o l’ente autore del progetto deve riesaminarlo (un quarto ove il 
progetto riguardi la cooperazione giudiziaria in materia penale o la cooperazione di polizia); 

- nel caso di un progetto di atto legislativo da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria, il 
protocollo prevede che se i pareri motivati negativi sono espressi da parlamenti dotato della maggioranza 
semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali e la Commissione di mantenere comunque la propria 
proposta, il Consiglio (col il voto favorevole del 55% dei suoi membri) o il Parlamento europeo (a 
maggioranza dei voti espressi) può definitivamente bloccare la proposta. 

Inoltre, il Protocollo n 2 aggiunge, al fine di consentire ai parlamenti nazionali di esercitare in modo efficace 
il controllo preventivo che attribuisce loro, impone che i progetti di atti legislativi che devono essere 
trasmessi siano accompagnati da una scheda provante che sono stati elaborati tenendo conto dei principi 
stabiliti dal par 3 dell’art 5 TUE. 
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Sopratutto queste due innovazione permettono di condividere l’opinione di chi considera che il passo avanti 
che il Trattato di Lisbona ha fatto riconoscendo ai parlamenti nazionali un ruolo più incidente e più consono 
ai principi di trasparenza e di legalità, rafforza il carattere democratico dell’integrazione europea. 
Tale opinione trova conferma nel fatto che il Trattato di Lisbona con il protocollo n 2 ha rafforzato il 
controllo giurisdizionale sul principio di sussidiarietà, infatti l’art 8 del Protocollo esplicita la competenza 
della Corte di giustizia a pronunciarsi su ricorsi di uno Stato membro, agente a nome del suo parlamento 
nazionale o di un ramo di questo, per annullamento di atti legislativi dell’Unione per violazione di tale 
principio, ed estende la legittimazione attiva al Comitato delle Regioni avverso atti legislativi per l’adozione 
dei quali il TFUE richiede la sua consultazione. 

 

CAPITOLO QUARTO - GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 
1. I problemi oggetto di analisi 
L’art 288 TFUE enuncia gli atti che le istituzioni possono adottare per esercitare le competenze attribuite 
loro dai Trattati: tali atti sono definiti tipici, in quanto i loro caratteri sono precisati direttamente dal Trattato. 
Ad essi si aggiungono una serie di atti cd atipici, alcuni dei quali previsti da altre disposizioni del TFUE, la 
maggiora parte sviluppati nella prassi, che di solito hanno un valore politico e non giuridico. 
L’abolizione, con il Trattato di Lisbona, della partizione in Pilastri, ha comportato una rilevante 
semplificazione delle tipologie di atti adottabili da parte dell’Ue, sono infatti stati aboliti gli atti tipici del II e 
III Pilastro (le strategia, posizioni comuni, azioni comuni e decisioni-quadro) ora genericamente denominati 
decisioni, pur mantenendo, almeno per la PESC, le precedenti caratteristiche. Inoltre, è stata operata una 
distinzione tra atti legislativi e non legislativi (terminologia che sembra richiamare quella usata nella 
Costituzione europea). Il Trattato di Lisbona non ha accolto l’impostazione delineata nella Costituzione 
europea, abolendo le leggi e leggi quadro, ma ha mantenuto la distinzione tra atti legislativi e non legislativi 
che non dipende però dai caratteri dell’atto, ma dal procedimento di adozione (art. 289 TFUE): risultano atti 
legislativi quelli adottati con procedura legislativa ordinaria o speciale, che si tratti di regolamenti, o di 
direttive o di decisioni. L’art 288 TFUE attribuisce alle istituzioni politiche dell’Unione il potere di adottare 
regolamenti e direttive, di prendere decisioni e di formulare raccomandazioni e pareri: 
- Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti; 
- Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri; 
- La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 

restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
- La decisione è un atto obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto 

nei confronti di questi (unica novità introdotta dal Trattato di LIsbona). 
A tali atti gli artt 290 e 291 aggiungono gli atti delegati e gli atti di esecuzione, la cui adozione compete alla 
Commissione. Le istituzioni non sono di regola libere nella scelta degli atti adottabili, in quanto spesso i 
trattati indicano espressamente quelli utilizzabili con riferimento alla materia oggetto del loro disposto. 
Prima del Trattato di Lisbona, si faceva riferimento, come criterio generale, al principio di proporzionalità: le 
istituzioni, quando potevano scegliere autonomamente quale tipo di atto adottare, dovevano scegliere quello, 
pur idoneo a raggiungere l’obiettivo prefisso, fosse il meno invasivo delle competenze statali. 
L’art. 296 TFUE ora prevede espressamente che “qualora i trattati non indichino quale atto adottare, le 
istituzioni lo decideranno di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di 
proporzionalità”. E il 3° co precisa che “in presenza di un progetto di atto legislativo, il Pe e il Consiglio 
devono astenersi dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato”. 
Viene così codificato l’intento di limitare al massimo il ricorso agli atti atipici. 

 

2. La base giuridica degli atti dell’Unione 

Secondo costante giurisprudenza la scelta del fondamento normativo (base giuridica) di un atto dell’Unione 
deve basarsi su circostanze obiettive che possano essere sindacate in via giurisdizionale. Sono da 
considerarsi tali, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto. Tuttavia, può capire che misure o azioni 
dell’Unione previste in un atto perseguano scopi differenti rientranti sotto fondamenti normativi diversi. 
In tal caso, per determinare il fondamento giuridico adeguato, occorre valutare: 
- se le misure considerate si colleghino in modo preponderante o principale a un settore di azione = in 

questo caso è sufficiente ricorrere a un solo fondamento normativo; 
- o se entrambi gli aspetti sono essenziali allo stesso modo = l’istituzione è tenuta ad adottare l’atto in base 

alle due disposizioni sulle quali si fonda la sua competenza. 
Tuttavia, tale cumulo è escluso quando le procedure previste relativamente all’una e all’altra base giuridica 
sono incompatibili. 
Un’applicazione di questa giurisprudenza si riscontra nella sentenza Commissione c Consiglio, in cui la 
Corte era chiamata a pronunciarsi sulla sufficienza dell’utilizzazione della base giuridica costituita dall’art 

31 di 96 



 

208 TFUE per l’adozione di un accordo quadro di partneriato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi 
Stati membri, da un lato, e le Filippine, dall’altro, che includeva disposizioni relative alla riammissione di 
cittadini degli Stati contraenti, ai trasporti e all’ambiente. La Corte ha risposto in senso positivo, 
considerando che tali ulteriori disposizioni non contenessero obblighi di una portata tale da “poter ritenere 
che esse configurino obiettivi distinti da quelli della cooperazione allo sviluppo, che non siano né secondari 
né indiretti rispetto a quest’ultimi. 

 

3. La qualificazione degli atti dell’Unione europea nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
Ogni atto dell’Unione, al momento della sua adozione, viene denominato e contiene il riferimento alla base 
giuridica e la motivazione: queste caratteristiche sembrerebbero escludere problemi di qualificazione 
successiva. In realtà, è successo che la qualificazione di un atto adottata dalle istituzione sia stata contestata. 
Accertare se un determinato atto sia un regolamento, una direttiva o una decisione può, in concreto, risultare 
non agevole. Perciò la qualificazione di un atto è necessaria per la determinazione delle sue 
conseguenze giuridiche e per accertare se siano state rispettate le norme relative alla sua adozione. 
La rilevanza del problema emergeva in modo evidente dall’art 230 CE (ora 263 TFUE) secondo cui il fatto 
che un determinato atto dell’Unione venisse qualificato come decisione o regolamento influiva sulla 
possibilità di chiederne l’annullamento: una persona fisica o giuridica poteva promuovere un giudizio di 
legittimità solo nei confronti di “decisioni prese nei suoi confronti” e di decisioni che, pur apparendo come 
un regolamento o una decisione destinata ad altre persone, l’avessero direttamente e individualmente 
riguardata”. Proprio per superare le difficoltà di riqualificare gli atti ai fini della loro impugnazione, il 4° co 
dell’art 263 TFUE prescrive ora che una persona fisica e giuridica può presentare ricorso “contro gli atti 
adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente”, senza precisarne la natura. 
L’art 263 TFUE ha ripreso sostanzialmente quanto affermato dalla Corte di giustizia sin dalle pronunce rese 
nei casi Confédération Nationale des Fruits et Légumes e Roquette Fréres c Consiglio della Comunità 
Europee. Nel primo la Corte doveva esaminare la ricevibilità di un ricorso in annullamento di un atto 
denominato “regolamento” ma considerato dal ricorrente una decisione (dunque impugnabile). 

Pur rigettando il ricorso in quanto l’atto in questione non poteva essere consdierato una decisione, la Corte 
ha precisato che “l’interprete non può arrestarsi alla denominazione ufficiale dell’atto bensì deve tener conto 
innanzitutto del suo oggetto e del suo contenuto”. E per quanto riguarda la distinzione tra regolamenti e 
decisioni, il criterio va individuato nella portata generale o individuale dell’atto interessato. 
Nel caso Roquette Frères c Consiglio della Comunità , venne impugnato da un’impresa un regolamento, la 
quale riteneva che dovesse trattarsi, per via del suo contenuto, di una decisone. La Corte accolse il ricorso 
argomentando che tale provvedimento era un atto che le imprese interessate possono impugnare un atto dato 
che le riguardava direttamente e individualmente essendone queste, di fatto, le destinatarie. 

 

4. I regolamenti 
Il regolamento risultato dotato di 3 caratteristiche fondamentali: la portata generale, l’obbligatorietà (in 
tutti e suoi elementi) e l’applicabilità diretta. In ragione di tali caratteri gli viene riconosciuta una natura 
essenzialmente normativa e l’idoneità a produrre effetti non solo tra i privati e gli Stati (efficacia verticale), 
ma anche tra i privati inter se (efficacia orizzontale), conferendo loro diritti che possono essere invocati in 
giudizio. La portata generale è il connotato più rilevanti e quello che lo distingue dalle decisioni (che ha 
destinatari determinati). La Corte di giustizia ha rilevato che la portata generale implica che i regolamenti 
abbiano portata normativa trovando applicazione in tutto il territorio dell’Unione in relazione ad una o più 
categorie di destinatari determinate astrattamente e nel loro complesso, ossia in relazione a tutti i soggetti che 
si trovino nelle situazioni da essi astrattamente considerate, siano Stati membri, istituzioni, soggetti privati o 
pubblici. La Corte ha ulteriormente precisato che il regolamento rimane tale anche se si rivolge a destinatari 
individuabili alla stregua del contenuto dell’atto, a condizione che la determinazione di questi possa avvenire 
sulla base di circostanze obiettive. Non costituisce eccezione il riconoscimento da parte della Corte di una 
natura regolamentare a norme imponente dazi antidumping nei confronti di determinate imprese o sanzioni 
economiche contro persone fisiche o giuridiche, benché potesse sembrare che si fosse in presenza di atti 
adottati non in via generale, ma avendo specificamente presenti caratteristiche del destinatario. 

Nel caso Yusuf i ricorrenti, proprio asserendo la mancanza di portata generale di un regolamento che 
imponeva il congelamenti dei beni di un sospetto terrorista, avevano chiesto l’annullamento dell’atto. 
Il Tribunale ha però chiarito la differenza tra i destinatari dell’obbligo e l’oggetto dell’obbligo affermando 
che “nella fattispecie, il regolamento impugnato ha portata generale perché vieta a chiunque di mettere a 
disposizione di determinate persone capitali o risorse economiche. Il fatto che tali persone siano 
specificamente designate nell’allegato di tale regolamento, così da sembrare che quest’ultimo le riguardi 
direttamente e individualmente, non pregiudica la generalità di tale divieto che vale erga omnes. 
La questione è stata recentemente ripresa nella sentenza nel caso Gbagbo in cui ha evidenziato “la 
particolare natura degli atti controversi, che si riconducono ad atti di portata generale, in quanto vietano ad 
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una categoria di destinatari determina in termini generali ed astratti si riconducono ad un insieme di decisioni 
individuali nei confronti di tali persone ed enti 
La seconda caratteristica fondamentale del regolamento è l’obbligatorietà, infatti secondo l’art 288 TFUE il 
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, per cui deve essere osservato integralmente da tutti i suoi 
destinatari. Tale caratteristica lo distingue dalla direttiva, la quale vincola lo Stato membro cui è rivolta 
soltanto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciandolo libero nella determinazione dei mezzi da 
utilizzare per ottenerlo. Quindi, il regolamento stabilisce una disciplina tendenzialmente esclusiva, in quanto 
connotato da un caratteri che si presume completo. Tuttavia, non sono infrequenti i casi di regolamenti che 
disciplinano una materia solo per alcuni elementi, lasciando ad un’ulteriore integrazione il compito di meglio 
precisarli ed attuarli, senza che venga meno il loro carattere obbligatorio. 
Infine, l’obbligatorietà di un regolamento consiste nel fatto che non si può ammettere che uno Stato membro 
applichi in maniera incompleta o selettiva le disposizioni di un regolamento, per sfuggire a certi elementi 
della legislazione comunitaria ritenuti contrari ai suoi interessi nazionali. 
La terza caratteristica fondamentale del regolamento è la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. 
Questa caratteristica importa che le norme di diritto comunitario contenute in un regolamento devono 
esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata 
in vigore e per tutta la durata della loro validità. Come la Corte di giustizia ha precisato nella sentenza 
Leonesio il regolamento produce effetti immediati ed è atto ad attribuire ai singoli che i giudici nazionali 
devono tutelare. Il fatto che il regolamento produca effetti immediati significa che gli Stati membri - salva la 
necessità di eventuali integrazione- non devono intervenire per dare effetto pratico all’atto in questione 
tramite una trasformazione in diritto interno. La Corte ha poi specificato che “i regolamenti comunitari, per 
poter avere la stessa efficacia nei confronti dei cittadini di tutti gli Stati membri, entrano a far parte 
dell’ordinamento giuridico nazionale, che deve rendere possibile l’efficacia diretta, in modo che i singoli 
possono farli valere senza vedersi opporre delle disposizioni o prassi di carattere nazionale”. E ha aggiungo 
che non possono essere applicati in modo incompleto e selettivo da uno Stato membro, né la loro portata può 
essere modificata da riserve od obiezioni che gli Stati membri abbiano formulato in occasione della loro 
elaborazione. 

 
4.1. La subordinazione della diretta efficacia di una disposizione di un regolamento dell’Unione 
europea al fatto che essa sia “chiara, precisa e incondizionata”. 
Una delle 3 caratteristiche fondamentali del regolamento dell’Unione è la diretta applicabilità, ossia la sua 
attitudine ad attribuire ai cittadini degli Stati membri diritti che i giudici nazionali devono tutelare, 
uniformemente, in tutto il territorio dell’Unione, e senza mediazione di un atto specifico di ricezione. 
Però, l’insorgere di diritti invocabili in giudizio è subordinato al fatto che la norma, con riferimento alla 
quale quei diritti sono invocati, sia “chiara, precisa e non condizionata”. Per cui una norma di un 
regolamento che ponga obblighi condizionati o che attribuisca un certo grado di discrezionalità agli organi 
che devono eseguirla, che risulti incompleta o necessitante un integrazione non potrà far sorgere situazioni 
soggettive invocabili in giudizio di fronte al giudice nazionale. Tali situazioni soggettive sorgeranno solo ove 
altre norme, comunitarie o statali, siano idonee a coordinarsi con essa in modo da compensare la sua 
incompletezza o provvedere alla sua integrazione. La Corte ha precisato al riguardo che, benché “ a causa 
della stessa natura e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni di un 
regolamento producano effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità 
nazionali debbano adottare misure di attuazione o che sia necessario che il legislatore dell’Unione adotti 
normative completare, cionondimeno talune disposizioni di un regolamento, anche completate da una 
decisione di esecuzione, possono richiedere per la loro attuazione, l’adozione di misure nazionali di 
applicazione. Quindi, si pone la necessità di norme di integrazione o di esecuzione. 

La diretta applicabilità dei regolamenti non comporta l’abrogazione delle norme interne incompatibili, ma 
l’obbligo da parte degli organi negli Stati di disapplicarle, anche d’ufficio. Si possono, per, porre problemi di 
certezza del diritto, infatti come è stato affermato dalla Corte: per effetto della diretta applicabilità di un 
regolamento nel territorio della Rep. francese “la situazione giuridica obbiettiva è chiara”, “ciò non toglie 
che la mancata modifica del testo.. determini, con il mantenere di uno stato di incertezza circa la possibilità 
di far appello al diritto comunitario, una situazione di fatto ambigua per gli interessati”. 
Per eliminare una tale situazione di incertezza l’obbligo di lealtà sancito dall’art. 4 TUE può importare 
l’onere per gli Stati, di abrogare espressamente le norme interne incompatibili coi regolamenti. Infatti, un 
effetto abrogativo della legge interna incompatibile non consegue dall’entrata in vigore del regolamento, ma 
la sua abrogazione formale garantisce in maniera più efficace per i privati la certezza del diritto. 
L’art 291, par 1 TFUE dispone che è compito degli Stati membri adottare tutte le misure necessarie per 
l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Questa disposizione vale sopratutto per le 
direttive e le decisione rivolte agli Stati, ma non si può escludere che anche un regolamento richieda 
l’adozione di tali misure: in tali casi gli Stati ne sono espressamente richiesti. Quindi, quanto la Corte vieta 

33 di 96 



 

agli Stati per garantire la diretta applicabilità dei regolamenti non è l’adozione di atti interni per garantire la 
loro efficaci, ma “qualsiasi pratica che possa nascondere gli amministratori la natura comunitaria di una 
norme giuridica”. Infine, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti vincolanti 
questi possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione (art 291, par 2 TFUE). 

 

5. Le direttive. 
Il regolamento è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi che si applica uniformemente in tutto il territorio 
della Comunità. Tuttavia, questa uniformità potrebbe rivelarsi controproducente per la diversa situazione 
sociale, ambientale o normativa dei singoli Stati. Quindi, si pone l’esigenza che le istituzioni comunitarie 
fissino, come una sorta di obbligo di risultato, l’obiettivo da perseguire, lasciando poi al singolo Stato la 
scelta dei mezzi e delle modalità per conseguirlo: la direttiva è l’atto comunitario previsto per soddisfare tale 
esigenza. La direttiva non è un atto a portata generale, nel senso ampio proprio del regolamento, può essere 
rivolta anche ad uno solo degli Stati membri, a più di essi o a tutti. In quest’ultimo caso è usualmente 
qualificata come direttiva generale e, anche se non è approvata con la procedura legislativa, deve essere 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come i regolamenti e le decisioni che non designano 
i propri destinatari. Mentre il regolamento incide sulle posizioni giuridiche in tutti i suoi elementi, la direttiva 
si rivolge ai destinatari solo per quanto riguarda l’obiettivo da esso perseguito, ponendo a carico dello Stato o 
degli Stati, a cui si rivolge, l’obbligo di attuarla. Dunque, di regola, è un atto ad efficacia mediata, anche se 
sono previsti alcuni temperamenti. La scelta delle forme e dei mezzi per il perseguimento dell’obiettivo reso 
obbligatorio dalla direttiva (di norma viene fissato un termine, scaduto inutilmente il quale lo Stato può 
essere dichiarato inadempiente ex art 258 TFUE) non è completamente libera: tali forme e mezzi debbono 
essere compatibili con gli altri obblighi posti dal Trattato e garantire le necessarie modifiche degli 
ordinamenti interni degli Stati. In generale, si dovrebbero adottare per la trasposizione in diritto interno di 
una direttiva norme equivalenti a quelle applicate in ambito statale per la disciplina dello stesso oggetto: se, 
per esempio, una direttiva incide su una materia disciplinata in Italia con legge ordinaria, dovrà essere 
adottato per il suo recepimento un atto del medesimo valore giuridico. Inoltre, le direttive spesso pongono a 
carico degli Stati destinatari della direttiva obblighi specifici: l’obbligo di comunicare, a scadenze 
prestabilite, alla Commissione le misure di attuazione adottate e talvolta anche rilevazioni e valutazioni sullo 
stato di attuazione, così da permetterle di controllare più facilmente il rispetto della direttiva e di 
promuovere, in caso di violazione, un procedimento per far rilevare l’ infrazione alla Corte di giustizia (art. 
258 TFUE). Un ulteriore effetto che la Corte ha riconosciuto alle direttive consiste nell’obbligo cd di stand 
still per gli Stati di non adottare nel periodo antecedente il termine per dare attuazione alle direttive stessi, 
atti in contrasto con gli obiettivi della direttiva, che ne possano ostacolare l’efficacia. 

 
5.1. L’obbligo di interpretazione conforme di norme e atti di diritto nazionale. 
L’obbligo degli Stati membri di raggiungere l’obiettivo prescritto si estende a tutti i loro organi. La Corte 
l’ha affermato esplicitamente riferendosi all’atteggiamento che i giudici nazionali devono assumere a fronte 
di direttive dando inequivocabilmente corpo a un principio generale d’interpretazione delle norme e degli atti 
di diritto interno ricadenti nell’ambito di operatività del diritto dell’Unione cd principio d’interpretazione 
conforme. Lo ha fatto per la prima volta nella sentenza Von Colson e Kamann (1984), e poi, tra le altre, 
con la sentenza Marleasing (1990), Adeneler (2006) e Spedition Welter (2013). 
Con la sentenza Marleasing ha affermato che “l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di 
conseguire il risultato da questa contenuta, e l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari 
atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, 
nei limiti delle loro competenze, quelli giurisdizionali”. Nel caso Marleasing un giudice spagnolo aveva 
chiesto in via pregiudiziale alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione da darsi alla direttiva 68/151/CEE 
con riferimento alla validità di un contratto istitutivo di una società per azioni, posto in essere in mancanza di 
una causa giuridica. Occorreva tener presente che: 
1. quella direttiva, non ancora attuata in Spagna nonostante fosse scaduto il termine per la trasposizione, 
conteneva un elenco tassativo dei casi di nullità dei contratti istitutivi di società per azioni e tra questi non era 
prevista la mancanza di causa giuridica; 
2. in Spagna vi era una legge sulle spa che nulla disponeva circa la validità del contratto istitutivo di tali 
società e veniva interpretata dalla giurisprudenza integrandone il disposto riferendosi alle disposizioni 
generali in materia di contratti contenute nel codice civile, in forza delle quali i contratti senza causa o con 
causa illecita erano da considerarsi privi di ogni effetto giuridico 
La Corte ha compiuto due importanti precisazioni: 
a) ha ritenuto applicabile il principio di interpretazione conforme del diritto interno anche con riferimento a 

una direttiva non attuata; 
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b) ha statuito che il giudice nazionale, prescindendo dall’interpretazione data dalla giurisprudenza 
nazionale, deve interpretare una disposizione nazionale “alla luce della lettera e dello scopo della 
direttiva onde conseguire il risultato da quest’ultima perseguito”. 

Questi principi sono stati recentemente riaffermati nella sentenza Spedition Welter GmbH a termini della 
quale “risulta da giurisprudenza costante che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti 
ad interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da 
conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto 
nazionale è inerente al sistema del TFUE, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare la piena 
efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte. Il principio esige che i 
giudici nazionali si adoperino al meglio prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed 
applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della 
direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo. 
Con la sentenza Adeneler la Corte ha precisato che i giudici nazionali, a prescindere dal fatto che si tratti di 
norme precedenti o successive alla direttiva, devono “nella misura del possibile interpretare il diritto interno, 
a partire dalla scadenza del termine di attuazione, alla luce del testo e della finalità della direttiva al fine di 
raggiungere i risultati perseguiti da quest’ultima, privilegiando l’interpretazione delle disposizioni nazionali 
che è maggiormente conforme a tale finalità, per giungere così ad una soluzione compatibile con le 
disposizioni della direttiva”. Con la sentenza Spedition Welter la Corte ha ulteriormente puntualizzato che 
l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale “ è inerente al sistema del TFUE, in quanto 
consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del 
diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte. 
L’interpretazione conforme non può andare contra legem: questo principio è stato stabilito in modo 
inequivoco dalla Corte nella sentenza Pupino, a termini della quale “il principio di interpretazione conforme 
non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tuttavia, tale 
principio richiede che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo 
complesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere un’applicazione tale da non sfociare in un 
risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro”. 

 

5.2. La diretta efficacia ad effetti verticali delle direttive dell’Unione europea non attuate nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia. 
Si è posto il problema di stabilire se disposizioni di direttive che sono ad efficacia mediata siano, quando non 
tempestivamente o non adeguatamente attuate, idonee a produrre effetti diretti, cioè se possano far sorgere in 
capo ai singoli situazioni soggettive che i giudici nazionali debbano tutelare. 
La Corte di giustizia ha affrontato il tema in varie sentenze in cui si è sforzata di assicurare a tali disposizioni 
la maggiore efficacia possibile. In una prima sentenza resa nel caso S.A.C.E. di Bergamo c Ministero delle 
Finanze della Repubblica Italiana, essa ha affermato che per valutare l’efficacia di una direttiva va presa in 
considerazione “non solo la forma dell’atto di cui si discute, ma anche la sua sostanza e la sua funzione nel 
sistema del Trattato”. Può accadere che le disposizioni di una direttiva siano direttamente efficaci senza 
richiedere che lo Stato o gli Stati destinatari debbano dare loro attuazione. Questo primo riconoscimento 
della potenziale efficacia diretta delle direttive è stato giustificato dalla Corte di giustizia sulla base di 
disposizioni del Trattato. Nella sentenza resa successivamente nel caso Van Duyn, essa ha osservato: 
1. L’art 189 CEE (attuale art. 288 TFUE) non esclude in assoluto che le direttive abbiano efficacia diretta; 
2. “Sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria loro attribuita escludere, in generale, che gli obblighi da 
esse imposti possano essere fatti valere dagli eventuali interessati”; 
3. L’artt 177 (attuale 267 TFUE) autorizzando i giudici nazionali “ a domandare alla Corte di giustizia di 
pronunciarsi sulla validità e l’interpretazione di tutti gli atti compiuti dalle istituzioni, senza distinzioni, 
implica che i singoli possano far valere tali atti dinanzi ai giudici nazionali. 
Sulla base di tali rilievi la Corte ha affermato che occorre esaminare caso per caso se un obbligo posto a 
carico di uno o più Stati membri, pur essendo contenuto in una disposizione di un atto normativo non avente 
ipso iure efficacia diretta, possa porre di per sé in capo ai singoli diritti invocabili in giudizio in quanto 
sufficientemente preciso e incondizionato. 
La Corte ha ribadito tale posizione nella sentenza resa nel caso Cooperativa agricola zootecnica S Antonio 
c Amministrazione delle Finanze dello Stato, affermando che una disposizione di una direttiva: 
a) è incondizionata qualora sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, quanto 

alla sua osservanza o ai suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità 
o degli Stati membri; 

b) è precisa quando sancisce un obbligo in termini non equivoci. 
Degna di nota è poi la sentenza resa dalla Corte nel caso Marshall, in cui la Corte ha distinto tra effetti 
verticali ed effetti orizzontali di una direttiva non attuata da uno Stato di essa destinatario. 
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Ha inteso per effetti verticali quelli che si possono produrre nei rapporti tra uno Stato membro e persone 
fisiche o giuridiche e per effetti orizzontali quelli eventualmente capaci di prodursi nei rapporti tra 
quest’ultime. Mentre ha ritenuto impossibile, in via generale, riconoscere effetti orizzontali a una direttiva, in 
quanto essa non può essere, di per sé, invocata finché non sia intervenuta la sua attuazione. Ha considerato 
che disposizioni della stessa direttiva sufficientemente chiare, precise e determinate possano invece essere 
invocate ad effetti verticale, per il principio clean hands, secondo cui chi che si sia sporcato le mani 
trasgredendo una regola di diritto non può trarre vantaggio dalla propria trasgressione. 
La Corte ne ha dedotto l’obbligo per i giudici nazionali, una volta scaduto inutilmente il termine previsto per 
l’attuazione di una direttiva, di riconoscere i diritti che un privato invochi contro lo Stato con riferimento a 
disposizioni sufficientemente chiare, precise e determinate di una direttiva, che non l’abbia tempestivamente 
attuata. Ha poi precisato che ciò deve essere fatto valere da tutte le autorità nazionali, autorità 
amministrative, enti territoriali, autorità indipendenti incaricate di mantenere l’ordine pubblico e la pubblica 
sicurezza o di prestare servizio di sanità pubblica. Sulla scia di tali conclusioni, la Corte di giustizia ha 
dilatata l’efficacia diretta ad effetti verticali di disposizione di una direttiva arrivando ad ammettere la 
possibilità di invocare nei confronti di imprese pubbliche operanti in regime di monopolio, di autorità fiscali, 
di enti territoriali, di autorità indipendenti, incaricate di mantenere l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, 
e di pubbliche autorità che prestino servizio di sanità pubblica e, in generale, di organismi che siano stati 
incaricare di prestare un servizio di interesse pubblico e che dispongano a tal fine di poteri che oltrepassano 
quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra i singoli. In coerenza con il principio clean 
hands, la Corte ha precisato che una direttiva non può avere l’effetto di determinare o di aggravare la 
responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. Infine, l’efficacia diretta 
delle direttive non esime gli Stati dall’obbligo di dare comunque attuazione interna all’atto, ma costituisce 
una sorta di sanzione per il mancato adempimento, tant’è che i suoi effetti si dispiegano soltanto dopo la 
scadenza dei termini per il recepimento. Secondo la Corte la natura cogente della direttiva esiste solo nei 
confronti dello “Stato membro cui è rivolta. La giurisprudenza sull’efficacia diretta mira infatti ad evitare che 
uno “Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto diritto comunitario”. Sarebbe 
“inaccettabile che lo Stato a cui il legislatore comunitario prescrive l’adozione di talune norme volte a 
disciplinare i suoi rapporti o quelli degli enti statali con i privati e a riconoscere a quest’ultimi il godimento 
di alcuni diritti potesse far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al fine di privare i singoli del 
godimento di tali diritti. Non è possibile estendere “questa giurisprudenza all’ambito dei rapporti tra i singoli 
perciò ciò significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare norme che facciano sorgere 
con effetto immediato obblighi a carico di quest’ultimi, mentre tale competenza spetta solo laddove le sia 
attribuito il potere di adottare i regolamenti. 

 
5.3. La giurisprudenza Francovich che i giudici nazionali sono chiamati dalla Corte ad applicare per 
assicurare piena efficacia a direttive non attuate. 
Il passaggio più forte e rilevante nello sviluppo della giurisprudenza della Corte di giustizia si è avuto a 
fronte di situazioni in cui né il criterio espresso nella sentenza Marshall né in quello usato nella sentenza 
Marleasing potevano applicarsi. Vi sono dei casi in cui i giudici nazionali non possono far niente per dare 
efficacia a direttive comunitarie non tempestivamente o non adeguatamente attuate. Inoltre, a causa del solo 
effetto verticale delle direttive, l’uguaglianza tra cittadini degli Stati membri corre il rischio di essere violato: 
il cittadino comunitario che si trovi ad avere un rapporto con uno Stato membro potrà comunque far valere la 
diretta applicabilità di tali disposizioni quando essere risultino sufficientemente chiare, precise e determinate. 
Non potrà fare altrettanto quello che si trovi, invece, in un rapporto con altri cittadini di Stati membri. 
La Corte di giustizia ha affrontato il problema in un procedimento pregiudiziale ex art 234 CE (attuale 267 
TFUE), il caso Francovich in cui era stata richiesta di stabilire se ad assicurare efficacia a disposizioni 
contenute in una direttiva comunitaria non tempestivamente trasposta si possa arrivare in via indiretta 
attraverso un’azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato membro inadempiente. A tale quesito 
la Corte ha dato risposta positiva, anche se il fatto lamentato alla base della richiesta era attinente all’attività 
normativa di uno Stato membro, superando le tradizioni degli Stati membri per esprimere un principio 
generale di responsabilità dello Stato nei confronti dei privati per violazione del diritto comunitario. 
Ha affermato, in particolare, che “sarebbe messa a repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e 
infirmata la tutela dei diritti da esse riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un 
risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato 
membro. La possibilità di risarcimento a carico dello Stato membro è particolarmente indispensabile qualora 
la piena efficacia delle norme comunitarie sia subordinata alla condizione di un’azione da parte dello Stato e, 
di conseguenza, i singoli, in mancanza di tale azione non possano far valere dinanzi ai giudizi nazionali i 
diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario. L’applicazione di tale principio, secondo la Corte di giustizia, 
è compito dei giudici nazionali. La Corte ha fatto poi un’importante precisazione, per evitare una sua 
possibile elusione. Stante l’art 189 CEE (attuale 288 TFUE), coordinato con il principio di cooperazione, 
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importa un obbligo "di prendere tutti i provvedimento necessari a conseguire il risultato prescritto da una 
direttiva, la piena efficacia di questa norma comunitaria esige che sia riconosciuto un diritto al risarcimento 
ove ricorrano 3 condizioni: 
a) il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli; 
b) il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva; 
c) sussista un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai 

soggetti lesi. 
Il dovere a cui la Corte chiama i giudici nazionali per assicurare la piena efficacia delle direttive comunitarie 
attraverso lo strumento della condanna dello Stato inadempiente al risarcimento del danno è un dovere 
destinato ad operare entro dati paletti determinanti un ambito di operatività di quel dovere diverso e più 
ampio rispetto a quello entro cui la stessa Corte ha precisato debba riconoscersi la diretta applicabilità ad 
effetti verticali di direttive non tempestivamente ed adeguatamente trasposte. Mentre la diretta applicabilità 
ad effetti verticali è subordinata all’invocazione di disposizioni “non condizionate” e “sufficientemente 
determinate”, il dovere di condannare lo Stato a risarcire il danno scatta quando si sia in presenza di 
disposizioni di direttive che non presentano tali caratteristiche, dinanzi a condizioni più facilmente 
verificabili. Anche quando le disposizioni di una direttiva non siano sufficientemente chiare, precise e 
determinate può sussistere spazio perché una persona che dimostri l’esistenza di un nesso causale tra la non 
adeguata trasposizione ed un danno subito possa sostenere che il risultato prescritto implichi l’attribuzione di 
diritti a favore dei singoli e che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle 
disposizioni della direttiva. Il rimedio con cui, nel caso Francovich, la Corte ha ritenuto si possa far fronte 
alla diseguaglianza venutasi a creare con la precedente giurisprudenza non è risultato sufficientemente 
appagante. Si è rilevato che i tempi più lunghi di un procedimento per il risarcimento del danno dinanzi ai 
giudici nazionali diminuiscano di molto la consistenza del rimedio indicato dalla Corte, lasciando largamente 
sussistere la situazione di diseguaglianza che la distinzione determina. La questione dell’efficacia orizzontale 
è stata così riproposta alla Corte attraverso un ricorso in via pregiudiziale avanzato dal giudice conciliatore di 
Firenze nel caso Faccini Dori. Nella precedente giurisprudenza della Corte, la distinzione tra effetti verticali 
ed effetti orizzontali era basata principalmente sull’esigenza di salvaguardare i principi di certezza del diritto 
e di tutela del legittimo affidamento a favore dei privati. La Corte riteneva che questi principi importassero 
un diritto dei privati a vedersi applicare una legge nazionale, a loro più favorevole, rispetto alla disciplina 
risultante dall’attuazione di una direttiva finché quest’ultima non fosse stata realizzata. Nella conclusioni 
svolte nel corso del procedimento, l’Avvocato generale Lenz ha suggerito alla Corte l’opportunità di superare 
questo modo di vedere e di riconoscere l’efficacia diretta delle direttive anche nei rapporti tra privati. 

La Corte però non ha seguito tale suggerimento, affermando che la competenza di adottare norme che 
facciano sorgere con effetto immediato obblighi a carico dei singoli spetta alla Comunità solo laddove le sia 
attribuito il potere di adottare regolamenti. 

 

5.4. Le precisazioni che la Corte ha compiuto con le sentenze Brasserie du Pêcheur e Dillenkofer. 
Nel caso Brasserie du Pêcheur la Corte ha precisato che il regime della responsabilità dello Stato nei 
confronti dei privati risultante dal caso Francovich in relazione a violazioni di disposizioni sostanziali del 
Trattato. Tuttavia tali precisazioni devono valere anche con riferimento alla specifica tematica della non 
attuazione delle direttive. Con questa nuova pronuncia, la Corte di giustizia ha assunto un atteggiamento 
marcatamente opposto all’interpretazione data a Francovich dalla Cassazione italiana. 
Si trattava di precisare se e come (an e quomodo) il regime della responsabilità dello Stato nei confronti dei 
privati per la non attuazione di direttive risultante dalla giurisprudenza Francovich trovasse applicazione in 
relazioni a violazioni sempre da parte dello Stato di disposizioni del Trattato. La Corte ha preso posizione sul 
problema considerato dalla Corte di Cassazione italiana dopo aver statuito sull’an. 
Sull’an la Corte, dopo aver chiarito che il principio della responsabilità dello Stato “trova applicazione 
qualora l’inadempimento contestato è riconducibile al legislatore nazionale”, ha precisato, restringendo i 
casi in cui il principio può operare in relazione a inadempimenti diversi da quello costituito dalla non 
attuazione di direttiva, che “nell’ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato 
membro sia imputabile al legislatore nazionale che operi in un settore nel quale dispone di ampia 
discrezionalità circa le scelte normative, i singoli hanno diritto al risarcimento ove 
a) la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti; 
b) la violazione sia manifesta e grave; 
c) ricorra un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai singoli. 
Quanto al quomodo, la Corte ha precisato che l’esclusione totale del lucro cessante del danno risarcibile non 
può essere ammessa in caso di violazione del diritto comunitario rilevando che una tale esclusione può 
rendere di fatto il risarcimento del danno meno adeguato al danno subito. Quanto così precisato dalla Corte 
di giustizia deve valere anche con riferimento all’applicazione del principio in questioni in relazione a 
violazioni del diritto comunitario risultanti da una mancata attuazione di una direttiva. 
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Nel caso Dillenkofer, il Tribunale di Bonn aveva sottoposto alla Corte una serie di quesiti, aventi ad oggetto 
l’interpretazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto 
compreso”, in relazione ad azioni di risarcimento avanzate davanti a quel tribunale nei confronti della 
Germania per danni subiti da cittadini tedeschi per effetto della mancata attuazione della direttiva nel termine 
prescritto. Il Governo tedesco, intervenendo nel procedimento davanti alla Corte, aveva assunto che le 
condizioni per cui può operare il principio di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di una 
direttiva devono essere le stesse che la Corte ha ritenuto debbano sussisterete quando si tratti di stabilire le 
responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario diverse dalla mancata attuazione di direttive. 
La Corte ha colto l’occasione per ricondurre ad unità le due serie di condizioni a cui aveva subordinato 
l’operare del principio, rispettivamente nelle sentenze Francovich e Brasserie du Pecheur. Ha innanzitutto 
affermato che le condizioni evidenziate in tali diverse sentenze sono le stesse, poiché la condizione di una 
violazione sufficientemente grave e manifesta, anche se non menzionata nella sentenza Francovich, era 
inerente alla fattispecie oggetto della causa. Ha però precisato che se uno Stato membro “non prende alcuno 
dei provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva, entro il termine fissato, 
tale Stato membro viola, in modo grave e manifesto, i limiti posti all’esercizio dei suoi poteri. 

Quello che all’apparenza può apparire solo com un’opera di maquillage non modificante il generale 
atteggiamento della Corte, in realtà da luogo ad un cambiamento verso una comprensione dei gravi problemi 
a cui può dar luogo l’applicazione del principio. La circostanza che la Corte ritenga che sia condizione 
generale per il sorgere della responsabilità dello Stato il fatto che si sia determina una violazione grave e 
manifesta del diritto comunitario e che tale condizione debba essere soddisfatta solo per il caso di totale non 
attuazione di direttive importa, ad es, che del darsi di violazione grave e manifesta del diritto comunitario 
dovrà dare prova chi pretenda di essere risarcito, in caso di inadeguata attuazione di una direttiva. 

 

5.5. L’impossibilità per gli Stati di opporre difficoltà di diritto interno nel dare seguito a direttive 
dell’Unione 
L’attuazione delle direttive dell’Unione ha dato luogo a una serie di problemi legati alle differenze fra le 
strutture costituzionali degli Stati membri. Quando la Commissione ha richiamato gli Stati membri a dare 
attuazione a dare tempestiva ed adeguata a direttive, essi si sono difesi in alcuni casi facendo presente il già 
avvenuto avvio delle procedure di elaborazione delle norme di attuazione e attribuendo il ritardo alla sola 
necessità di lasciare corso all’esercizio delle competenze stabilite dalle loro costituzioni o a crisi di governo. 
La Corte di giustizia ha respinto tali argomenti di difesa e ha ritenuto che il ritardo nell’adempimento di una 
direttiva da parte di uno Stato membro non dia luogo ad infrazione solo nel caso in cui quest’ultimo versi in 
stato di necessità. In altri casi gli Stati membri hanno contestato la fondatezza dell’accusa invocando o la non 
diretta applicabilità della direttiva o la presenza nell’ordinamento nazionale di atti già sufficienti a produrre il 
raggiungimento dei finti perseguiti dalla direttiva. La Corte ha preso posizione compiendo una serie di 
precisazioni molto puntuali largamente legate all’atteggiamento che la stessa Corte ha assunto il relazione al 
più ampio problema dell’attuazione del diritto comunitario direttamente applicabile. Più in particolare, con 
riferimento a disposizioni del Trattato, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento da parte dei giudici degli 
Stati membri della loro diretta applicabilità al posto del diritto nazionale costituisca solo una garanzia 
minima e non sia sufficiente ad assicurare la piena attuazione del Trattato, in quanto potrebbe rimanere 
insoddisfatta l’esigenza di certezza del diritto di cui essa ha ritenuto di essere legittimi portatori i singoli 
operatori dell’Unione. In linea con tale posizione la Corte di giustizia: 

a) ritiene che quando esistano disposizioni normative incompatibili con una direttiva dell’Unione lo Stato 
debba intervenire puntualmente in linea con le esigenze di certezza del diritto; 

b) precisa che prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dall’amministrazione e prive 
di adeguata pubblicità, non possano essere considerate costituenti un valido adempimento dei suoi 
obblighi comunitari. 

 

6. Le decisioni. 

A norma dell’art. 288 TFUE, le decisioni sono atti dell’Unione obbligatori in tutti i loro elementi e la loro 
caratteristica principale, fino al Trattato di Lisbona, era non avere carattere generale, ma individuale. 
Ora l’art 288 TFUE specifica che se la decisione “designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei loro 
confronti”, ma è comunque possibile che via sia una decisione avente carattere generale e obbligatoria per 
categorie di destinatari non individuati (es le decisioni del Consiglio che autorizzano l’inizio dei negoziati 
per la conclusione di accordi internazionali sono state qualificate come individuali, in quanto rivolte all’Alto 
Rappresentante o alla Commissione, obbligati, in quanto destinatari, ad avviare i negoziati.). Perplessità 
nascono in ordine alla tesi che riconduce a tali atti le decisioni cd organizzative, che disciplinano la struttura 
e il funzionamento dell’ordinamento comunitario: si tratta di atti interni che non si rivolgono a soggetti terzi. 
Sembrano, invece, rientranti nella categoria le decisioni adottate in ambito PESC, infatti con la riforma 
operata dai Trattati di Lisbona, la denominazione decisione ha sostituito le diverse tipologie di atti 
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precedentemente utilizzati per disciplinare questo settore. Le decisioni sono atti che obbligano in tutti i loro 
elementi i destinatari designati. In forza del principio della qualificazione sostanziale, per stabilire quando ci 
si trovi in presenza di una decisione e non di un regolamento, occorre accertare se esso abbia destinatari 
determinati o se, invece, si applichi a soggetti individuati in base ad una situazione obiettiva di diritto o di 
fatto definita dall’atto e che comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in 
modo generale e astratto. Le decisioni, sopratutto quando riguardano singoli operatori comunitari, vengono 
emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio di solito adotta decisioni aventi come destinatari gli Stati 
membri. Inoltre, le decisioni sono motivate e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, 
richieste o pareri previsti dai trattati (art 296 TFUE), e di conseguenza l’assenza o insufficienza della 
motivazione e di una menzione delle proposte, iniziative, raccomandazione o dei pareri richiesti può 
importare la loro invalidità. Le decisioni “del Consiglio, della Commissione o della BCE che comportano, a 
carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo” (art 
299 TFUE). La relativa esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile dello Stato in cui deve 
essere effettuata. L’esecuzione ha luogo nelle forme ordinarie e può essere sospesa soltanto dalla Corte di 
giustizia. Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni 
nazionali. 

 

6.1. La diretta efficacia delle decisioni nella giurisprudenza dell’Unione 

Anche in relazione a disposizioni contenute in decisioni rivolte agli Stati si pone il problema della loro 
diretta applicabilità. La Corte di giustizia ha considerato la questione con la pronuncia resa nel caso Grad c 
Finanzamt Traunsetin, nel caso il sign Grad era stato sottoposto ad una tassa per trasporti introdotta da una 
legge della Repubblica Federale Tedesca in contrasto con una decisione del Consiglio che stabiliva 
l’estensione al settore dei trasporti del regime fiscale previsto dalla direttiva 67/227/CE. L’attore pretendeva 
che la legge tedesca non gli fosse applicata, adducendo come motivazione la diretta applicabilità, quindi 
l’invocabilità in giudizio, della decisione comunitaria in questione. Mentre, la Germania, avanzando un 
argomento già usato per escludere l’efficacia diretta delle disposizioni delle direttive, aveva eccepito che l’art 
189 CEE (ora 288 TFUE) riservava tale efficacia ai regolamenti. La Corte di giustizia non ha accolto 
l’eccezione, rilevando che “Sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall’art. 189 alla 
decisione l’escludere, in generale, la possibilità che l’obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali 
interessati”. E ha precisato che “ la portato dell’atto sarebbe ristretta se in singoli non potessero far valere in 
giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norme di 
diritto comunitario”. Il fatto che i singoli possano far valere una decisione dinanzi ai giudici nazionali trova 
conferma nel fatto che l’art 177 CEE /attuale art. 267 TFUE) autorizza che “i giudici nazionali a domandare 
alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità e sull’interpretazione di tutti gli atti compiuti dalle 
istituzioni senza distinzione”. Per cui, secondo la Corte, la diretta applicabilità non può essere esclusa a 
priori, ma va desunta, caso per caso, dalla natura, dallo spirito e dalla lettera dell’atto stesso. 

 

7. La pubblicazione degli atti vincolanti dell’Unione. 
Ai sensi dell’art 297 TFUE “Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa (regolamenti, 
direttive e le decisioni) sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore 
alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione”. 
I rimanenti regolamenti del Consiglio e della Commissione, le direttive di queste istituzioni rivolte a tutti gli 
Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari 
restano invece sottoposte originariamente previsto dal TCEE che prevedeva la notificazione ai destinatari e 
l’entrata in vigore a seguito di tale adempimento. 

 

8. Le raccomandazioni. 

L’art 288 TFUE dispone per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano anche 
raccomandazioni e pareri, limitandosi a definirli come atti non vincolanti. Non è facile determinare quali 
siano gli elementi su cui si fonda la distinzione tra raccomandazione e pareri in quanto esistono differenti 
criteri di qualificazione. Ad es è stato detto che i pareri sono atti che le istituzioni rendono per effetto di un 
impulso esterno all’organo che deve emetterli, mentre le raccomandazioni sono la manifestazione di 
un’iniziativa d’ufficio. Esistono però delle eccezioni (es il parere motivato emesso d’ufficio dalla 
Commissione ex art 258 TFUE) . È stato detto ancora che la raccomandazione serve a far si che il 
destinatario tenga un dato comportamento, mentre il parere serve a rendere nota l’opinione di un organo o di 
un’istituzione. In realtà, questi atti vengono diversamente ad incidere sui delicati equilibri tra istituzioni 
comunitario con riferimento sia al piano del processo normativo che a quello decisionale. 
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La raccomandazione, in quanto non vincolante, non può essere impugnata ai sensi dell’art. 263 TFUE. 
Benché non vincolante, tale atto non è tuttavia privo di effetti giuridici. Un primo esempio è dato dall’effetto 
di liceità, ossia dalla capacità della raccomandazione di rendere legittimi comportamenti posti in essere in 
conformità a quelli raccomandati. Tuttavia, una recente giurisprudenza della Corte di giustizia sembra 
disconoscere tale effetto. Dopo aver affermato che il procedimento per inadempimento si basa 
sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal 
diritto comunitario e che i principi del rispetto del legittimo affidamento e di leale collaborazione non 
possono essere fatti valere da uno Stato membro per ostacolare l’accertamento oggettivo del mancato rispetto 
da parte sua degli obblighi impostigli dal Trattato, poiché l’ammissione di tale giustificazione contrasterebbe 
con l’obiettivo perseguito dal procedimento di cui all’art 226 CE (attuale 258 TFUE). La Corte di giustizia 
ha ribadito questa conclusione in un procedimento per infrazione contro l’Estonia. Lo Stato convenuto 
eccepiva di essere attenuto a quanto prescritto in una raccomandazione della Commissione. La Corte ha 
affermato che si deve ricordare che, a norma dell’art 288 ult co TFUE, le raccomandazioni figurano tra gli 
atti non vincolanti delle istituzioni dell’Unione, per cui il procedimento per infrazione si basa 
sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal 
diritto dell’Unione, cosicché il principio del rispetto del legittimo affidamento non può essere fatto valere per 
ostacolare l’accertamento oggettivo del mancato rispetto da parte dell’Estonia degli obblighi impostigli dal 
Trattato. Un secondo esempio di effetti giuridici, di carattere sfavorevole ai destinatari dell’atto, è 
individuato dall’art 117 TFUE il quale dispone che quando vi sia motivo di temere che l’emanazione o la 
modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione sulle 
condizioni di concorrenza del mercato, lo Stato membro può consultare la Commissione: se questa 
raccomanda agli Stati membri particolari misure atte ad evitare la distorsione in questione, a cui però non si 
conforma lo Stato membro che l’ha consultata, non si potrà richiedere ali altri Stati membri di modificare le 
loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Un’altra ipotesi di raccomandazioni dalla cui 
mancata ottemperanza derivano conseguenze negative per gli Stati membri, concerne le procedure relative ai 
disavanzi eccessivi. Ai sensi dell’art 126 par 9 TFUE, il Consiglio può decidere di intimare allo Stato, che 
persista nel disattendere le raccomandazioni, di pretendere entro un termine stabilito le misure necessarie 
volte alla riduzione del disavanzo. Quindi, l’effetto giuridico di una raccomandazione può essere piuttosto 
rilevante. Anche se non crea vincoli ex novo, può comunque eliminare situazioni di incertezza venendo a 
costituire un utile criterio valutativo della legalità dei comportamenti dei destinatari del diritto comunitario e 
un parametro di precisazione degli obblighi che altrimenti potrebbero sembrare troppo generici. Inoltre, 
come la Corte ha precisato nel caso Grimaldi “i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione 
le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, soprattutto quando 
siano di aiuto ad interpretare le norme nazionali adottate per garantire la loro attuazione, o mirano a 
integrare norme comunitarie aventi natura vincolante”. 

Le raccomandazioni possono essere emesse dal Consiglio e dalla Commissione, possono avere come 
destinatari gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e i soggetti privati o pubblici degli Stati membri. 
L’art 292 TFUE prevede che il Consiglio e la Commissione abbiano un generale potere di adozione delle 
raccomandazioni, mentre per la BCE circoscrive tale competenza ai soli casi specificamente indicati nei 
trattati. 

 

9. I pareri previsti dal Trattato. 

Il TFUE prevede numerose prese di posizione da parte di istituzioni dell’Unione che esso stesso definisce 
come “pareri” o connota come tali, perché li contempla come momenti rilevanti di una procedura di 
consultazione. Si deve ritenere, però, che i pareri citati nell’art. 288 TFUE sono quelli che non si inseriscono 
in un procedimento, ma sono resi a soggetti terzi rispetto alle istituzioni e agli organi dell’Unione: quindi non 
includono i parerei che possono essere adottati durante le procedure di azione degli atti . 
Il parere esprime la posizione di un’istituzione su una determinata materia o su un determinato problema. È 
sopratutto nei confronti dei pareri si è posta la questione di accertare l’effettiva natura dell’atto: in alcuni casi 
la Corte è giunta alla conclusione che l’atto adottato come parere era in realtà una decisione e lo ha 
considerato, di conseguenza, impugnabile, laddove i pareri, per la loro di natura di atti non vincolanti, non 
possono essere impugnati. Mancando nel TFUE un articolo attributivo della competenza a emanarli si deve 
ritenere che essi possano essere adottati liberamente dalle istituzioni. 
Vi sono due pareri la cui disciplina è oggetto diretto del Trattato e assumono una importanza rilevante, per gli 
effetti che producono. Il primo è richiamato dall’art 258 TFUE che prevede la possibilità di adozione da 
parte della Commissione di un “parere motivato”, preliminare all’avvio della fase contenziosa della 
procedura di infrazione. Il secondo è previsto dall’art 218 TFUE, che stabilisce che che la Corte di giustizia 
può emanare pareri su domanda del Parlamento eu, del Consiglio, della Commissione o di uno Stato membro 
sulla compatibilità con le disposizioni del Trattato di un accordo internazionale, che l’Unione intenda 
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concludere. Conseguenza di un tale parere negativo è che l’accordo può entrare in vigore soltanto previa 
modifica del Trattato secondo la procedura prevista dall’art 48 TUE o modifiche dell’accordo stesso. 

 

10. Gli ulteriori atti tipici previsti dal Trattato di Lisbona: gli atti delegati e di esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 290 TFUE un atto legislativo può delegare alla Commissione l’adozione di atti non 
legislativi di portata generale, che integrino o modifichino elementi non essenziali dell’atto legislativo. 
La giurisprudenza ha chiarito che “nell’accertare quali siano gli elementi di una materia che devono essere 
qualificati come essenziali non ci si deve basare sulla sola valutazione del legislatore dell’Unione, ma su 
elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale” 
L’art. 291 TFUE dispone, invece, che nel caso in cui siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione di 
un atto giuridicamente vincolante dell’Unione, tale atto conferirà competenze di esecuzione alla 
Commissione (o, in casi rientranti nell’ambito PESC, al Consiglio). 
Sia gli atti delegati che gli atti di esecuzione devono riportatore nel titolo la loro natura di atti secondari. 
Gli artt 290 e 291 non indicano espressamente quali tipi di atti possano essere adottati in via delegata e di 
esecuzione. Dall’art. 290 si ricava che si deve trattare di atti non legislativi a portata generale: si ritiene che 
rientrino in tale tipologia oltre ai regolamenti e alle direttive generali, le decisioni che non designano i loro 
destinatari. L’art. 291 non offre, invece, alcuna indicazione esplicita al riguardo, sebbene il fatto che con 
l’atto di esecuzione si debbano garantire condizioni uniformi di un atto giuridicamente vincolante, sembri 
indicare regolamenti e decisioni. Ai sensi dell’art. 263, 4° co TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può 
proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti, o che la riguardano direttamente e 
individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e non individualmente e che 
non comportano alcuna misura d'esecuzione. La categoria degli atti regolamentari non viene definita nel 
Trattato, e ha creato non pochi dibattiti in dottrina. La nozione di atto regolamentare è stata mutuata dalla 
Costituzione europea, dove però avevo un altro significato: atto subordinato a una legge o a una legge 
quadro. Nonostante l’ambiguità semantica tra regolamenti e atti regolamentari, si ritiene che l’espressione 

“atti regolamentari” usata nell’art 263 TFUE non indichi genericamente tutti gli atti aventi carattere generale 
ma una categoria di atti comprensiva sopratutto degli adottati adottati in base agli artt 290 e 291 TFUE. Non 
è pero immediatamente deducibile dal Trattato l’equiparazione tra atti non legislativi e atti regolamentari, in 
quanto la distinzione viene fatta dall’art 297 TFUE tra atti legislativi e non. 
La giurisprudenza non ha ancora raggiunto una posizione univoca sulla qualificazione di tali atti 
regolamentari. Infatti, come risulta sia dall’ordinanza del Tribunale nel caso Inuit Tapiriit Kanatami che dalla 
sentenza della Corte di giustizia, la nozione di “atto regolamentare” deve essere interpretata nel senso che 
include qualsiasi atto di portata generale, ad eccezione degli atti legislativi. Essenziale è che l’atto non sia 
stato adottato con procedura legislativa, ma dalla sola Commissione. La logica sottesa al ragionamento della 
Corte è che l’art 263, 4° co TFUE continuerebbe a richiedere, per gli atti legislativi, che l’atto riguardi anche 
individualmente il ricorrente, mentre per gli atti amministravi sarebbe sufficiente che lo riguardino 
direttamente e non necessitino di misure di esecuzione. A conclusione diversa pare invece giungere la 
sentenza resa dalla Corte nel caso Telefonia, che parere aderire alla tesi secondo cui l’espressione “atti 
regolamentari” indicherebbe qualunque atto avente carattere generale e, per decidere sul diritto di impugnare 
un atto, l’elemento qualificante sarebbe la sua idoneità a produrre direttamente effetti sulla situazione 
giuridica di una persona fisica o giuridica senza che richiedere misure di esecuzione da parte degli Stati e 
impedendo così al privato di avvalersi dei mezzi di impugnazione dinanzi ai giudici nazionali. 

Appare certo che il carattere di atto regolamentare è stato fin ora attribuito ai regolamenti adottati dalla 
Commissione, quindi nell’ambito dei poteri di esecuzione. Nei casi dubbi, la Corte ha preferito evitare di 
qualificare l’atto controverso, preferendo concentrarsi sulla sua natura immediatamente produttiva di effetti o 
meno, per accertarne l’impugnabilità. 

 

11. Gli atti atipici e, in particolare, gli atti c.d. di soft law 
Accanto agli atti previsti dall’art 288 e dagli artt 289 e 289 TFUE, il Trattato ne cita altri che continuano a 
sussistere e che vengono genericamente chiamati atipici. È difficile proporne una classificazione, in quanto 
hanno caratteristiche ed effetti diversi. Riguardo esclusivamente gli atti adottabili dalle istituzioni, si 
ritrovano atti qualificati come orientamenti strategici, programmi d’azione e programmi generali, 
comunicazioni, libri verdi, libri bianchi etc. La loro caratteristica comune consiste nel non avere carattere 
vincolante e di costituire, sopratutto, una linea di indirizzo che le istituzioni stesse si impegnano a perseguire. 
Possono generare un’aspettativa in soggetti terzi, tutelabile, secondo la giurisprudenza, qualora il contenuto 
dell’atto, da verificare in concreto, sia tale da ingenerare un legittimo affidamento negli interessati. 
Questa caratteristica è comune anche a quella congerie di atti, non espressamente previsti, che vengono 
ricondotti alla generica nozione di soft law e che sono adottati sopratutto da Consiglio e Commissione. 
Si tratta di atti di programma, cioè di atti finalizzati a fissare le linee future che costituiranno, in determinati 
settori, le direttrici lungo cui l’Unione si muoverà. Data l’assenza di dati normativi che precisino in via 
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generale ed astratta i loro effetti giuridici, questi vanno determinati caso per caso, tenendo in considerazione 
il principio sostanzialistico. Gli atti di soft law non possono porsi in contrasto con gli articoli dei Trattati o 
con gli atti vincolanti delle istituzioni, e si sono visti riconoscere, dalla giurisprudenza, un valore sopratutto 
interpretativo, specialmente con riferimento alla politica di concorrenza. 
Il grande sviluppo di questa categoria di atti, dagli anni ’70, è stato diversamente considerato: 
- Da un lato, in senso positivo, da quanti ne apprezzano la duttilità, la semplicità dell’adozione, la capacità 

di produrre effetti di suasion nei confronti dei destinatari, senza che questi risultino formalmente obbligati. 
Caratteristiche che sono proprie anche di atti tipici come le raccomandazione; 

- Dall’altro, è stato sottolineato il rischio che un frequente ricorso a tale tipo di atto comporta per funzione 
dell’Unione. Infatti, l’emanazione di questi atti, in quanto non riconducibili al normale processo 
normativo, incide sull’equilibrio istituzionale previsto dal Trattato e specialmente sui processi di 
democratizzazione in corso, ampliando il ruolo della Commissione e del Consiglio, a scapito di quello del 
Parlamento europeo e degli organi consultivi, e può creare incertezze sulla normativa effettivamente 
applicabile. Inoltre, trattandosi di atti generalmente non vincolanti, non è garantito nei loro confronti lo 
stesso livello di protezione giurisdizionale che opera per gli atti espressamente previsti dal Trattato. 

 

CAPITOLO QUINTO 
DIRETTA APPLICABILITÀ, CORTE DI GIUSTIZIA E GIUDICI NAZIONALI 
1. Gli effetti degli atti e delle norme dell’Unione negli ordinamenti nazionali 
L’art 288 TFUE è ormai pacificamente applicato nel senso più letterale dai giudici nazionali. 
La diretta applicabilità del regolamento è esclusa solo quando dal testo risulti che necessi di integrazione, o 
da parte di un ulteriore atto dell’Unione, o quando le sue disposizioni non siano sufficientemente chiare, 
precise e determinate. Lo stesso vale per le decisioni. Quanto alle direttive, l’art. 288 TFUE non ne stabilisce 
una diretta applicabilità ma si limita ad affermare la loro capacità di vincolare lo Stato membro cui sono 
rivolte “per quanto riguarda il risultato da raggiungere”. 
Il problema della diretta applicabilità delle norme dei trattati presenta aspetti diversi rispetto a quello 
della diretta applicabilità dei regolamenti in quanto sono spesso redatte in termini molto generali se non 
vaghi. Questa caratteristica della generalità delle norme dei trattati era presente anche nel divieto di nuovi 
dazi e misure di effetto equivalente sancito dall’art 12 TCEE che, nel caso Van Gend en Loos, la società 
invocava per opporsi all’applicazione di una legge adottata dall’Olanda successivamente all’entrata in vigore 
del Trattato che imponeva nuovi dazi. La Corte di giustizia, richiesta di pronunciarsi sul diritto della società 
ricorrente a desumere dall’art. 12 TCEE un diritto a non essere vincolata da tale legge, ha rilevato che tale 
articolo soddisfa due importanti condizioni: 
a) sancisce un principio fondamentale comunitario; 
b) pone un divieto chiaro e incondizionato. 
Ne ha desunto che il divieto contenuto nell’art 12 TCEE è per sua natura perfettamente atto a produrre degli 
effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministrati, cioè effetti giuridici 
verticali. 
Nel successivo caso Defrenne, la Corte ha ritenuto in parte direttamente applicabile l’art 119 CEE, in quanto 
soddisfaceva le due condizioni già applicato nel caso Van Gend en Loos e ciò costituisce un dato decisivo per 
riconoscere in via generale la diretta applicabilità di norme del Trattato. La Corte rilevato che, a norma l’art 
119, 1° co CEE, “gli Stati membri devono garantire l’applicazione del principio della parità di retribuzione 
fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro, ha osservato che si deve 
fare una distinzione tra discriminazioni dirette e palesi, accertabili sulla base dei soli criteri indicati in quella 
disposizione, e discriminazioni indirette e dissimulate, che possono invece essere individuate solo 
avvalendosi di disposizioni di attuazione, comunitarie o nazionali. Fra le prime rientrano quelle che traggono 
origine da disposizioni di natura legislativa o dai contratti collettivi di lavoro, dalla diversa retribuzione di 
lavoratori di sesso diverso per lo stesso lavoro, svolto nella stessa azienda o ufficio, privato o pubblico. In 
questi casi il giudice è in grado di procurarsi tutti gli elementi di fatto che gli consentano di accertare se un 
lavoratore di sesso femminile sia retribuito meno di un lavoratore maschile avente le stesse mansioni. La 
Corte ne ha tratto l’importante conseguenza che “almeno in tali casi, l’art 119 può essere applicato 
direttamente e quindi può attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare, anche nei 
confronti di privati, attribuendo così ad una norma del TCEE effetti giuridici orizzontali. 

Sulla scia di questo caso, la Corte ha riconosciuto a norme dei trattati efficacia diretta ad effetti orizzontali. 
 

2. Il mutamento nel tempo del modo in cui si sono risolti i conflitti tra norme ed atti dell’Unione e 
norme interne degli Stati membri successive 
Al di là di queste chiare soluzioni giurisprudenziali sugli effetti da riconoscersi a norme ed atti dell’Unione 
negli ordinamenti degli Stati membri in casi in cui risultano incompatibili con successive norme interne degli 
Stati membri, il processo di integrazione europea è stata caratterizzata da una continua ricerca di equilibrio 
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tra l’esigenza di non compromettere la sovranità e l’identità degli Stati e quella di concedere quanto 
necessario alla tendenza di tale processo a modularsi secondo linee di sovranazionalità. La ricerca del punto 
di equilibrio tra queste due esigenze da parte della Corte di giustizia e da parte dei giudici nazionali ha 
portato, per quanto riguarda l’invocabilità davanti a quest’ultimi di diritti desumibili da norme comunitarie, a 
posizioni che sono state marcatamente opposto e che poi, nel tempo, si sono progressivamente ravvicinate. 
Si è passati da una forte contrapposizione ( che ha caratterizzato nella causa Costa-Enel l’atteggiamento della 
Corte costituzionale italiana e quello, imperniato sull’affermazione del primato del diritto comunitario della 
Corte di giustizia) ad una rilevante prossimità (che si è determinata tra pronunce come la sentenza Mangold/ 
Honeywell della Corte costituzionale tedesca e le pronunce della Corte di giustizia) . 

 

2.1. Il primo netto contrapporsi tra la Corte di giustizia e la Corte costituzionale italiana 
Con la pronuncia resa nel caso Van Gend en Loos, la Corte di giustizia, procedendo ad una costruzione in 
termini monisti dei rapporti tra diritto comunitario e diritti degli Stati membri, si era spinta a dichiarare che 
a) lo scopo del del TCEE implica che esso va al di là di un accordo che si limiti a creare degli obblighi 

reciproci fra gli Stati contraenti; 
b) la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a 

favore del quale gli Stati hanno rinunciato ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come 
soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini; 

c) il diritto comunitario, indipendentemente da norme emananti dagli Stati membri, nello stesso odo in cui 
impone ai singoli degli obblighi, è atto ad attribuire loro dei diritti soggettivi; 

d) questi possono sussistere “non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche 
come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli Stati membri o alle istituzioni 
comunitarie”. 

Il giudice olandese chiedeva di stabilire se l’art 12 del TCEE, che escludeva l’introduzione tra gli Stati 
membri di nuovi dazi all’importazione, ostasse all’applicazione in Olanda di un dazio di tale genere ivi 
imposto dopo l’entrata in vigore del Trattato. La Corte ha ritenuto che quell’articolo avesse efficacia 
immediata, quindi è idonea ad attribuire ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare, 
anche a fronte di successive norme interne contrarie, quando la si può considerare sufficientemente chiara, 
precisa e determinata. I giudici italiani della Corte cost nella causa Costa- Enel, seguendo la visione 
dualistica del rapporto tra diritto interno e trattati internazionali, hanno invece assunto inequivocabilmente: 
a) il diritto comunitario acquista rilievo per i giudici statali in virtù di un adattamento dell’ordinamento 
nazionale a tale diritto; 
b) nel rapporto tra l’ordinamento nazionale e quello comunitario continuano a trovare applicazione le norme 
in materia di successione delle leggi nel tempo. 
La Corte di giustizia, contrapponendosi alla Corte costituzionale italiana, con la sentenza resa nella stessa 
causa: 
a) ha sviluppato il suo pensiero nella direzione della configurazione del diritto comunitario come un 

sistema indipendente da un costante processo di adattamento ad esso degli ordinamenti degli Stati 
membri 

b) ha abbandonato una piena collocazione di tale diritto nel campo del diritto internazionale per affermare 
che il TCEE si differenzia dai comuni trattati internazionali e, di conseguenza; 

c) ha affermato l’impossibilità per gli Stati membri di far prevalere un loro atto unilaterale posteriore su una 
norma di diritto comunitario precedente. 

Il contrasto si è ulteriormente acuito perché successivamente la Corte di giustizia: 
1. Ha costruito la diretta applicabilità di tali disposizioni comunitarie come loro prevalenza non solo sul 

diritto nazionale precedente e successivo, ma anche su norme costituzionali nazionali; 
2. Ha precisato che tale prevalenza si impone non solo agli Stati membri, ma anche a tutti i loro organi, 

puntualizzando che essa vincola, non solo i giudici nazionali, ma “tutti gli organi dell’amministrazione, 
compresi quelli degli enti locali territoriali, a “disapplicare” le norme che il legislatore statale ponga in 
essere in contrasto con il diritto comunitario”. 

 

2.2. L’evoluzione dell’atteggiamento della Corte costituzionale italiana nella direzione di un primo 
avvicinamento alla posizione dei giudici comunitari e la reazione della Corte di giustizia 
A fronte di una così rigida precisazione della diretta applicabilità del diritto comunitario come prevalenza sul 
diritto nazionale, l’atteggiamento dei giudici degli Stati membri, inizialmente allineato con quello assunto nel 
caso Costa-Enel della Corte cost italiana, è via via cambiato per assumere toni sempre più importanti ad una 
volontà di attribuire un rilievo particolare al diritto comunitario. 
Per quanto riguarda la Corte costituzionale italiana, l’evoluzione del suo atteggiamento si è realizzata 
progressivamente attraverso due tappe fondamentali. 
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Nel corso della prima, compresa tra il 1973 (Frontini) e il 1975 (ICIC Spa) , la Corte costituzionale italiana 
ha affermato: 
a) l’illegittimità costituzionale, per indiretto contrasto col l’art. 11 Cost., di atti normativi statali 
meramente ripetitivi di regolamenti comunitari non bisognosi di integrazione ad opera degli Stati 
membri, in ragione del contrasto col principio di uniforme applicazione del diritto comunitario, del 
conseguente differimento temporale dell’entrata in vigore dei regolamenti, nonché della sottrazione dei 
destinatari dei regolamenti alle garanzie giurisdizionali offerte dalla Corte di giustizia; 
b) l’illegittimità costituzionale, sempre per indiretto contrasto con l’art. 11 Cost., di qualunque legge 
ordinaria statale che, pur essendo successiva a una norma comunitaria, risulti con questa 
assolutamente incompatibile. In ragione della violazione degli impegni comunitari dello Stato italiano che 
tale incompatibilità comporterebbe. 
Si tratta di atteggiamenti che, pur segnando uno sviluppo in direzione favorevole all’integrazione europea, 
non giungevano a realizzare la prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale indicato come 
necessario dalla Corte di giustizia. Essi si limitavano a concretare soltanto una via nazionale a tale 
prevalenza meno diretta ed immediata, anche se garantita dalla Corte cost. Dato che ai giudici ordinari che si 
trovassero di fronte ad una legge ordinaria incompatibile con una precedente normativa comunitaria, si 
imponeva di rimettersi alla Corte cost e di attendere una sua pronuncia di illegittimità per poter applicare la 
norma comunitaria, non si arrivava ad assicurare al diritto comunitario quell’uniforme applicazione che è 
invece garantita dal principio di non applicazione del diritto nazionale incompatibile con norme e atti 
comunitari immediatamente efficaci. Da ciò è derivata la reazione espressa dalla Corte di giustizia con la 
pronuncia resa nella causa Simmenthal. Con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha precisato che “il giudice 
nazionale incaricato di applicazione le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena 
efficacia di tali norme disapplicando, all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante 
della legislazione nazionale anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via 
legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”. 

Per la Corte di giustizia il principio di cooperazione sancito dall’art 5 CEE (attualmente dall’art. 4, par 3 
TUE) è idoneo a conferire direttamente al giudice nazionale un nuovo ruolo quando agisce per 
l’interpretazione e l’applicazione del diritto delle Comunità. 

 

2.3. L’idea che i singoli sono soggetti del diritto comunitario e la seconda tappa dell’avvicinamento 
della Corte costituzionale alla posizione della Corte di giustizia inaugurata dalla sentenza Granital 
La connotazione del diritto comunitario come un diritto di avere per beneficiari i singoli ha notevolmente 
contribuito all’avvicinamento determinatosi tra Corte costituzione e Corte di giustizia. 
La seconda tappa si è determinata con le sentenze Granital, Beca e Provincia autonoma di Bolzano con cui 
la Corte cost è pervenuta ad una sostanziale accettazione delle posizioni della Corte di giustizia. 
Con la sentenza Granital la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione di legittimità 
costituzionale di una legge italiana che era stata sollevata dal Tribunale di Genova sulla base dell’assunto 
che, in conformità alla precedente giurisprudenza costituzionale, i giudici non potevano mai disapplicare le 
disposizioni di legge contrarie ad un regolamento comunitario posto in essere precedentemente ma dovevano 
sottoporle al sindacato di costituzionalità. La Corte cost ha voluto approfondire le riflessioni già svolte con le 
precedenti pronunce, adottano una sentenza interpretativa per evitare di pronunciare dichiarazioni di 
illegittimità costituzionale. Essa ha ritenuto di rivedere la propria posizione per ammettere in via generale la 
possibilità per i giudici ordinaria di procedere, di fronte ad un contrasto tra un regolamento comunitario (che 
sia per il suo contenuto sufficientemente chiaro, preciso e determinato direttamente applicabile), e una norma 
statale successiva, all’applicazione del primo senza dover attendere una pronuncia di illegittimità 
costituzionale della seconda. Per fare ciò la Corte cost ha attribuito all’operare congiunto dell’art 11 Cost e 
della legge che ha dato esecuzione ai trattati istitutivi delle Comunità effetti giuridici più rilevanti rispetto a 
quelli che prima attribuiva loro. Ha riconosciuto loro due funzioni: 

1. Funzione negativa =di aver dato luogo ad una ritrazione del sistema giuridico nazionale realizzata nel 
quadro di un trasferimento di sovranità e di una sostituzione di competenze comunitarie a competenze 
nazionali; 

2. Funzione positiva = di dare luogo ad un obbligo dei giudici e di tutte le autorità nazionali di riconoscere 
e garantire in tutto il territorio italiano il rispetto delle norme e degli atti comunitari sufficientemente 
chiari, precisi e determinati. 

Con tale atteggiamento la Corte cost ha configurato la diretta applicabilità del diritto comunitario come 
caratteristica intrinseca di una rilevante parte delle sue norme. Le conseguente non sono irrilevanti, 
escludendosi la necessità che il giudice ordinario italiano, nell’applicare il diritto comunitario, debba fare i 
conti con il principio della sovranità del Parlamento e con quelli che disciplinano i conflitti di legge nel 
tempo. Quindi, si elimina la necessità che il giudice, in presenza di norme statali successive incompatibili, 
presti loro attenzione o ne chieda la dichiarazione di illegittimità costituzionale alla Corte cost. 
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Il trasferimento di sovranità, verificatosi con riferimento alle materie comunitarie assume rilievo 
tendenzialmente assorbente importando la necessità di considerare le materie interessate da tale trasferimento 
attratte nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, senza possibilità di interferenza da parte del 
diritto nazionale. 

 

2.4. Il carattere dei principi sanciti dalla sentenza Granital . 
Le motivazioni che hanno caratterizzato l’avvicinamento della Corte cost alla Corte di giustizia escludono 
che possa accertarsi la ricostruzione, spesso fatta della sentenza Granital, come attribuente al giudice 
ordinario italiano un potere di disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario. 
Un tale modo di intendere la sentenza non corrisponde alla sua reale portata e può essere frutto solo di gravi 
fraintendimenti. Per evitarli si impone di fare chiarezza, evidenziando due elementi relativi: 
a) al linguaggio usato dalla Corte cost = l’uso di descrivere le conseguenze pratiche della sentenza G. nei 

termini di un nuovo potere del giudice ordinario di “disapplicare” le leggi ordinarie per applicare il 
diritto comunitario non trova alcun riscontro nel suo testo; 

b) alle ragioni per cui nel linguaggio corrente si descrive la sentenza della Corte nel senso indicato = 
l’identificazione delle conseguenze della sentenza Granital nell’attribuzione al giudice ordinario di un potere 
di disapplicazione della legge dello Stato può trovare una sua ragione nel fatto che con la decisione in 
questione, La Corte cost ha dato una risposta sostanzialmente positiva alla richiesta, avanzata nella sent 
Simmenthal, che i giudici nazionali accettino il principio che è loro compito garantire la piena efficacia delle 
disp di diritto comunitario “disapplicando, all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disp contrastante 
della legislazione nazionale, anche posteriore. Ma non si può trascurare che i giudici comunitari hanno usato 
l’espressione “disapplicare” nel quadro di un intendimento del rapporto fra diritto comunitario e diritto 
interno in termini decisamente integrazionisti e monistici. La loro utilizzazione di quell’espressione segue ad 
un’affermazione secondo la quale “in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disp del 
trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto non solo di rendere 
ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disp contrastante della 
legislazione nazione preesistente ma anche di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi 
nazionali, nella misura in cui questi fosse incompatibili con norme comunitarie. 

La Corte cost italiana ritiene anch’essa inapplicabile norme ed atti nazionali incompatibili con norme ed atti 
comunitari sufficientemente chiari, precisi e determinati indipendentemente e ancor prima dell’intervento del 
giudice, ma non ipso iure, ma perché ritiene che l’ord nazionale, per effetto dell’art 11 Cost e della legge che 
ha dato esecuzione a ciascuno dei trattati istitutivi, lasci che le norme comunitarie vigano nel territorio 
italiano quali sono scaturite dagli organi competenti. Ciò, per la Corte cost, esclude che il giudice italiano si 
trovi in una situazione non corrispondente alla sua tradizionale sottoposizione alla legge, perchè la legge si 
identifica non con la manifestazione di volontà che il Parlamento pone, ma con l’insieme risultante anche 
dall’art 11 Cost e dalla legge che ha dato esecuzione a ciascuno dei trattati comunitari. Perciò si è in presenza 
di un potere-dovere il cui esercizio si impone, come al giudice ordinario nazionale, a tutti gli organi 
dell’amministrazione. La Corte cost solo accidentalmente, in un primo momento dopo la sent Granital, con la 
sent Provincia autonoma di Bolzano ha affermato che il processo di integrazione europea ha avuto per effetto 
che “tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alla legge sono giuridicamente 
tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario direttamente applicabile. 

Infatti, successivamente con la sent Giampaoli ha corretto espressamente l’errore di linguaggio specificando 
che, quando deve applicarsi il diritto comunitario e non una norma di diritto interno, deve parlarsi di “ non 
applicazione” piuttosto che di “disapplicazione”. 

 

3. Le differenze che la sentenza Granital lascia sussistere rispetto alla giurisprudenza comunitaria 

Le conclusioni riguardo il modo in cui si possa ritenere che la sent Granitali abbia dato luogo al 
riconoscimento di un potere di non applicare leggi statali da parte del giudice, importano una connotazione di 
tali potere in una terza accezione rispetto a quella data dalla Corte di giustizia, che riconduceva quel potere al 
fatto che il diritto comunitario “fa parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, 
dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri” e a quello della dottrina attribuente 
all’esercizio di tale potere un carattere costitutivo. In questa terza accezione in realtà, non si tratta più di non 
applicare in senso proprio, ma di un’applicazione del diritto comunitario invece del diritto nazionale. 
È per questa ragione che la Corte cost, nel caso Granitali, si era guardata dal dire che il giudice è abilitato a 
non applicare le leggi ordinarie limitandosi ad affermare che gli non deve tenerne conto quando sono 
incompatibili con norme comunitarie direttamente applicabili. 
Nonostante l’importante cambiamento, l’atteggiamento della Corte cost non arriva a convergere 
completamente con quello della Corte di giustizia. Per la prima il fenomeno di ritrazione e quello di garanzia, 
che ha ritenuto essersi verificati, continuano ad essere sostenuti da un valore giuridico dell’ord italiano, l’art 
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11 Cost. Ciò fa sì che il fenomeno di ritrazione, per quanto si configuri come fenomeno permanente e 
caratterizzato da inequivocabile determinatezza, non si configuri come assolutamente definitivo. 
Così è destinato a rimanere efficace a condizione di una sua compatibilità ne tempo con i supremi principi 
dell’ordinamento costituzionale che essa esprime e con i diritti fondamentali della persona umane che la 
stessa tutela. Lo ha puntualmente evidenziato la Corte cost dapprima nella parte finale della stessa sent 
Granital, in cui ha precisato che ove gli organi della CEE arrivassero ad una violazione di tali principi 
sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale della Corte cost italiana sulla perdurante 
compatibilità con essi del Trattato. E poi, nella sent resa nel caso FRAGD in cui ha ribadito che “di fronte a 
una possibile violazione di un principio fondamentale” non potrebbero invocarsi “le esigenze primarie 
dell’applicazione uniforme del diritto comunitario”. 
Le due precisazioni così compiute dalla Corte sono state: 
a) intese come espressione dell’operare nell’ord italiano, accanto al limite alla sovranità statale costituito 

dalla necessità di rispetto del diritto comunitario, di un controlimite costituito dalla subordinazione 
dell’applicazione del diritto comunitario alla condizione che non avvenga in contrasto coi principi che la 
Corte cost ha precisato debbano essere rispettati (principi fondamentali garantiti dalla Costituzione); 

b) seguite dalle Corti supreme degli Stati membri davanti a cui il problema della conformità del diritto 
dell’Unione con i principi fondamentali essenziali o con il nocciolo duro delle identità costituzionali 
nazionali si è posto. 

Le differenze correnti tra l’idea di prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale avanzata dalla 
Corte di giustizia e quella accolta dalla Corte cost italiana (sinteticamente riconducibili ad un permanente 
approccio dualistico o pluralistico seguito dai giudici della Consulta contrapposto all’approccio monistico 
ispirante la posizione della prima) non limitano però il rilievo concreto dell’importante avvicinamento 
determinatosi tra i due organi e delle conseguenze che ne derivano. Uno novità rilevante è acquisita: il 
riconoscimento al giudice ordinario italiano di un potere-dovere di garantire situazioni giuridiche soggettive 
trovanti un fondamento in regole di diritto comunitario anche se la loro tutela possa importare di non dare 
rilievo a leggi dello Stato o delle Regioni ad esse successive. E ciò con buona pace del modo in cui 
tradizionalmente sono stati intesi la sovranità del Parlamento e il rapporto tra questa e l’esercizio dei poteri 
del giudice 

 

3.1. L’applicazione della dottrina dei controlimiti compiuta dal Consiglio di Stato nella sentenza 
Admenta. 
Nonostante l’avvicinamento determinatosi tra la Corte cost e la Corte di giustizia con la sent Granital, con 
una sentenza resa dal Consiglio di Stato nel 2005 nel caso Admenta si è passati da una pura enunciazione 
teoria dell’esistenza di un controlimite all’operatività del diritto comunitario ad una sua applicazione teorica. 
Nel caso il Consiglio di Stato era stato investito di un ricorso della filiale in Italia di una società produttrice 
di medicinali di un altro Paese CE contro una sentenza del TAR per la Lombardia dichiarante l’illegittimità 
di un bando che: 
a) aveva consentito la partecipazione della filiale ricorrente alla gara bandita per la scelta di un socio di una 

società avente il compito di gestione delle farmacie comunali di Milano; 
b) era basato sulla legge 362/1991 che escludeva soggetti, esercenti attività sia di produzione che di 

distribuzione dei farmaci, solo dalla partecipazione alla gestione di farmacie private. 
A tale dichiarazione d’illegittimità il TAR della Lombardia era pervenuto dopo aver ottenuto una sentenza 
additiva della Corte Costituzionale con cui aveva esteso il divieto posto dalla legge alla partecipazione di 
detti soggetti alla gestione di farmacie pubbliche, ritenendo ciò necessario per la tutela di un diritto 
fondamentale quale il diritto alla salute. 
A fondamento del ricorso la società ricorrente ha invocato la violazione dei principi di non discriminazione, 
di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, sanciti nel TCE, che in virtù del principio di 
prevalenza e di efficacia diretta del diritto comunitario sul diritto dei paesi membri, avrebbero dovuto essere 
applicati al posto della norma interna risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. 
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che dovesse trovare applicazione la dottrina dei controlimiti in quanto il 
diritto alla salute è previsto dal nostro sistema costituzionale come un diritto tanto fondamentale da non poter 
essere sacrificato a regole comunitarie. In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha ulteriormente applicato la 
dottrina dei controlimiti prendendo posizione su un altro problema della domanda della ricorrente di operare 
il rinvio alla Corte di giustizia. A fronte di tale domanda il Consiglio di Stato sarebbe stato obbligato ad 
effettuare il rinvio. Al riguardo, invece, esso ha richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte 
cost a proposito della competenza di quest’ultima in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali, la 
Consulta italiana non ha “mai inteso rinunciare neppure a fronte delle limitazioni di sovranità” decise dallo 
Stato con la ratifica del Trattato. Ed ha aggiunto che “la posizione della Corte cost sul punto ha determinato 
l’elaborazione da parte della dottrina costituzionalistica della teorica cd dei controlimiti, che rappresenta il 
naturale svolgimento del modo di intendere il diritto comunitario nel suo rapporto con l’ordinamento interno. 
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Ne ha tratto la conseguenza di ritenere “non consentito che il giudice nazionale in presenza di una statuizione 
della Corte cost che lo vincola alla applicazione della norma appositamente modificata in funzione della 
tutela di un diritto fondamentale, possa prospettare alla Corte di giustizia un quesito pregiudiziale della cui 
soluzione non potrà comunque tener conto, perché assorbita dalla decisione della Corte italiana incidente 
nell’area della tutela dei diritti ad essa riservata”. 

 

3.2. Le sentenze Beca e Provincia autonoma di Bolzano e l’ingresso nell’esperienza giuridica italiana 
della forza vincolante di precedenti giurisprudenziali propria degli ordinamenti di common law. 
Quanto sancito dalla Corte cost sin dalla pronuncia Granital si è ulteriormente arricchito per effetto di un 
corollario che essa, con la sentenza Beca e nel procedimento per conflitto di attribuzione promosso con 
ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, ha tratto dalla posizione di principio assunta nel 1984. 
Con la sentenza Beca, dopo aver richiamato che con la sentenza Granital aveva già statuito che “la 
normativa comunitaria…entra e permane in vigore senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge 
ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell’immediata applicabilità”, la Corte 
Costituzionale italiana ha affermato che tale principio vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli 
organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative 
della Corte di giustizia”. 
Con la sentenza Provincia autonoma di Bolzano, la Corte cost ha poi riconosciuto rilievo alla 
giurisprudenza comunitaria anche al di là dei casi in cui si tratti di sentenze interpretative rese ai sensi 
dell’art 177 CEE (attuale art. 267 TFUE). Essa ha precisato che “poiché spetta alla Corte di giustizia 
assicurare il rispetto del diritto dell’interpretazione e nell’applicazione del medesimo Trattato, se ne deve 
dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere 
di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete 
qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne 
determina l’ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito ad 
una norma comunitaria aventi effetti diretti non v’è dubbio che la precisazione o l’integrazione di significato 
compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata efficacia 
delle disposizioni interpretate”. 

 

3.3 L’ulteriore avvicinamento della Corte costituzionale italiana alla Corte di giustizia: 
a) con la pronuncia dei giudici di Lussemburgo nel caso Commissione c. Italia del 1986 
L’insieme delle prese di posizione che sono state assunte dalla Corte di giustizia e della Corte cost evidenzia 
come l’incidenza del diritto comunitario sul nostro ordinamento statale sia rilevante anche perché è arricchita 
dalle convergenze determinatesi tra la posizione dell’una e quella degli altri e dal delinearsi nei rapporti tra 
gli stessi di fenomeni di giurisdizione concorrente (in materia di interpretazione del diritto dell’Unione) e di 
giurisdizione esclusiva (della Corte di giustizia a sindacare la validità degli atti dell’Union). 
Esiste una realtà, peculiare dell’esperienza comunitaria, che non si può trascurare: 
1. in primo luogo, le norme dell’Unione hanno particolare bisogno di precisazione, per la loro novità e per i 

fenomeni complessi che sono destinati a disciplinare; 
2. in secondo luogo, il coefficiente di osservanza spontanea del diritto dell’Unione da parte degli Stati non è 

così soddisfacente come richiederebbe la realizzazione piena di un unico mercato interno; 
3. in terzo luogo, il contributo che gli utilizzatori del diritto danno all’attuazione del diritto dell’Union non 

è lo stesso che essi danno all’attuazione, e quindi alla garanzia del rispetto del diritto nazionale. Tale 
contributo è ridotto perché il diritto dell’Unione non è oggetto di conoscenza pratica adeguata e perché i 
giudici dell’Unione restano lontani ai più, mancando quel raccordo, anche psicologico che sarebbe 
necessario. 

I tre dati reali dimensionano, con riferimento al diritto dell’Unione e alla sua incidenza pratica sui rapporti 
interindividuali, il ruolo centrale che gli operatori del diritto usualmente attribuiscono alla giurisprudenza. 
Lo ha registrato la Corte di giustizia nella pronuncia Commissione c Italia, in una procedura di infrazione 
promossa dalla Commissione al fine di far dichiarare l’inadempienza dell’Italia agli obblighi impostile, in 
materia di circolazione delle persone e dei servizi. Il Governo italiano, nel corso del giudizio, riconoscendo 
l’incompatibilità formale della normativa censurata con le disposizioni del Trattato, aveva sostenuto che essa 
non costituiva alcun ostacolo reale alla circolazione delle persone e dei servizi dato che, per effetto del 
convergere delle posizioni dei giudici italiani e della Corte di giustiziagli artt del TFUE al riguardo “sono 
direttamente applicabili nell’ordinamento italiano”, nel senso di essere prevalenti sulla normativa italiana, di 
sostituirsi ad essa. E aggiungeva che sarebbe inutile e irragionevolmente oneroso modificare formalmente 
tutte le disposizioni nazionali di cui si trattava. Non dare rilievo a questo argomento del Governo Italiano non 
era facile e opportuno per la Corte. Si trattava di un argomento serio, non pretestuoso, legato ad una sofferta 
evoluzione dell’atteggiamento dell’Italia nei confronti del diritto comunitario e certamente da non 
sottovalutare anche sotto il profilo di una concreta promozione della prevalenza del diritto comunitario. 
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La Corte, dando manifestazione di considerare che il problema aveva carattere generale, perché interessa il 
suo generale compito “di assicurare il rispetto del diritto”, non ha accolto la difesa del Governo italiano. Ha 
osservato che “le norme direttamente applicabili del Trattato vincolano tutte la autorità degli Stati membri 
che sono tenute ad osservarle, senza che sia necessario adottare norme nazionali d’attuazione”, ma ha 
aggiunto: “tuttavia la facoltà degli amministrati di far valere dinanzi ai giudici nazionali disposizioni del 
Trattato direttamente applicabili costituisce una garanzia minima e non di per sé sufficiente ad assicurare la 
piena applicazione del Trattato. Per la Corta l’abrogazione espressa di norme nazionali incompatibili col 
diritto dell’UE è necessaria perché richiesta da un’insopprimibile esigenza di certezza del diritto. 
Le considerazioni di opportunità che avrebbero potuto condurre la Corte ad accogliere l’idea di sostituzione 
avanzata dall’Italia per consolidare le convergenze recentemente determinatesi tra la sua giurisprudenza e 
quella della nostra Corte cost hanno ceduto di fronte ai tre ordini di dati del reale e all’idea che la Corte di 
giustizia deve operare per assicurare il rispetto di un sistema giuridico di cui gli individui devono essere non 
solo i formali soggetti destinatari, ma anche i sostanziali beneficiari. Per un effettivo rispetto del diritto 
comunitario di cui gli operatori del diritto possano effettivamente beneficiare, la Corte ha ritenuto che 
contributi debbano provenire anche aliunde da autorità diverse da quelle giudiziarie, che concretamente 
esprimano un concorso attivo dell’ord italiano alla promozione del rispetto del diritto comunitario. 

 

b) con il riscontro a tale pronuncia dato dalla Corte costituzionale italiana. 
L’atteggiamento della Corte di giustizia anche se poteva apparire in distonia con lo sforzo di avvicinamento 
alle sue posizioni compiuto dalla Corte cost, ha trovato un primo riscontro significativo nella pronuncia della 
Corte n 389/89, che ha costituito il primo esempio concreto del modo in cui gli Stati membri potranno far 
fronte a quell’obbligo di comportamento attivo a cui sono stati chiamati per contribuire alla certezza del 
diritto. Nel caso i giudici della Corte cost erano stati chiamati a pronunciarsi in una procedura per conflitto di 
attribuzione promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, a seguito del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province 
autonome per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ed al relativo credito dei cittadini comunitari 
esercenti attività di lavoro autonomo”. La Provincia di Bolzano assumeva che il decreto in questione fosse 
lesivo delle proprie competenze in materia di edilizia pubblica sovvenzionata o in quella dell’attuazione delle 
norme comunitarie non direttamente applicabili, in quanto avrebbe contenuto direttive vincolati circa la 
modificazione di proprie leggi o in ordine all’integrazione e all’applicazione nel proprio territorio del diritto 
comunitario direttamente efficace. La Corte cost, conformandosi alla propria consolidata giurisprudenza in 
base alla quale la natura di un atto è determinata prescindendo dalla qualificazione fornitane dall’autore, ha 
respinto il ricorso, riconoscendo che l’atto in questione adempie ad una funzione notiziale. Essa ha osservato 
che il decreto in oggetto “si limita a ricordare alle regioni e alle province autonome, oltre agli organi dello 
Stato, che essi dovranno considerare i cittadini di Stati membri della CEE, che svolgano in Italia attività di 
lavoro autonomo, come equiparati ai cittadini italiani nell’accesso agli alloggi di edilizia economica e al 
relativo credito. L’atto impugnato, ha rilevato la Corte cost, “si limita a portare a conoscenza di tutti gli 
organi dello Stato e di tutte le Regioni e Province autonome l’esistenza di un obbligo comunitario, di per sé 
già direttamente osservabile e prevalente sulle leggi statali o regionali, avente il contenuto riferito dal 
decreto”. Ha così attribuito all’atto posto dal PdCM una funzione atipica rispetto a quella dell’osservanza del 
diritto italiano, ma puntualmente coincidente con quella che la Corte di giustizia, per dare certezza al diritto, 
ha chiamato gli Stati membri ad esercitare in relazione a regole comunitarie direttamente applicabili che 
risultino incompatibili con il diritto nazionale. 

Un secondo riscontro che la Corte cost ha dato alla posizione della Corte di giustizia è venute nelle sent 
384/94 e 94/94. Nella prima trattava di una impugnativa promossa in via principale dal Governo contro una 
delibera legislativa della Regione Umbria che si assumeva contrastante con la normativa comunitaria in 
materia di vigneti. Nel corso del procedimento la Regione aveva contestato l’ammissibilità del ricorso 
ricordando che l’eventuale contrasto tra una norma interna e una norma comunitaria non dà luogo a questioni 
di legittimità costituzionale. Respingendo le argomentazioni della Regione, la Corte ha dichiarato 
l’ammissibilità del ricorso ritenendo che nel caso si trattava di impedire che la deliberazione legislativa del 
Consiglio regionale completasse l’iter formativo con la promulgazione e con essa acquisisse efficacia. 
La Corte ha dichiarato che la non applicazione da parte del giudice della legge regionale umbra non sarebbe 
stata sufficiente ad evitare “la lesione del principio della certezza e della chiarezza normativa”. 
Nel caso che ha portato alla pronuncia 94/95 la Corte cost doveva pronunciarsi su due impugnative 
promosse dal Governo contro una delibera legislative e una norma di legge della Regione Sicilia in relazione 
al loro contrasto con il diritto comunitario. Nel dichiarare l’ammissibilità dei ricorsi, la Corte cost ha ritenuto 
che la non applicazione del diritto interno incompatibile con norme comunitarie, anche se estesa alle autorità 
amministrative italiane, non garantisse adeguatamente la certezza del diritto e il pieno rispetto degli obblighi 
comunitari. Essa ha affermato che per depurare l’ordinamento nazionale da norme incompatibili con il 
diritto comunitario può essere necessaria anche una dichiarazione di illegittimità costituzionale. 
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Nell’occasione, la Corte cost ha evidenziato che tale esigenza è stata da essa affermata per la prima volta con 
la sent 384/94, nel senso che la stessa ha esercitato per la prima volta la funzione che da tale esigenza ritiene 
di dover desumere. E non si può ritenere, come qualcuno ha affermato, che si tratti di un nuovo indirizzo, ma 
al contrario di un’applicazione e di una puntualizzazione dell’atteggiamento che la Corte cost aveva assunto 
dalla pronuncia Granital (1984) in cui si era riservata la funzione di poter continuare a garantire il rispetto del 
diritto comunitario in Italia con proprie pronunce di illegittimità costituzionale nei confronti di “statuizioni 
della legge statale, che si assumano costituzionalmente illegittime, in quanto dirette a impedire o 
pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi 
principi. 

 

3.4. La conferma del rispetto del diritto dell’Unione risultante dal potere di intervento della Corte 
costituzionale italiana e l’art. 117 della Costituzione . 
Il fatto che la Corte cost abbia disconosciuto ai giudici ordinari il potere-dovere di non dare rilievo a leggi 
dello Stato o delle Regioni incompatibili con norme comunitarie direttamente applicabili e con statuizioni 
della Corte di giustizia presentanti le medesime caratteristiche, anche se si tratti di leggi ad esse successive, è 
certamente fortemente innovativo rispetto alla situazione precedente secondo cui essi potevano arrivare a 
tanto solo dopo una sentenza della Corte cost dichiarante la loro illegittimità costituzionale per contrasto con 
l’art 11 Cost. Ciò non incide però sul potere dei giudici della Consulta di procedere in tal senso quanto 
richiesti di farlo, lo reputino opportuno. Sin dalla sentenza Granital essi hanno precisato che, anche se, per 
effetto di tale sentenza, pronunce di illegittimità costituzionale diventano non necessarie ove si sia in 
presenza di “incompatibilità fra norme interne e singoli regolamenti comunitari”, vadano davanti ad essi 
denunciate almeno “quella statuizione della legge statale che si assumano costituzionalmente illegittime, in 
quanto diretta ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al 
nucleo essenziale dei suoi principi”. In casi del genere, sulla basse dell’art 11 Cost, la Corte cost sarebbe 
“chiamata ad accertare se il legislatore ordinario abbia alcuno dei limiti della sovranità statuale, da esso 
medesimo posti, tramite la legge di esecuzione del Trattato”. Ora questo potere dei giudici della Consulta è 
inequivocabilmente confermato dal nuovo testo del 1° co dell’art 117 Cost, introdotto dalla L. cost n 3/2001, 
a termine del quale “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Cost, 
nonché dei vincoli derivanti dall’ord comunitario e dagli obblighi internazionali”. Ciò non fa venir meno il 
potere-dovere dei giudici italiani di non applicare norme statali contrastanti con norme e statuizioni 
giudiziarie comunitarie direttamente applicabili. L’art 117 Cost lascia, infatti, sussistere come valida 
l’interpretazione che la Corte cost ha dato all’art 11 della stessa per riconoscere ai giudici quel potere: nel 
suo nuovo disposto non è presente alcun indice contrario, ma se ne può cogliere una conferma e un 
rafforzamento. L’art 117 Cost potrà invece essere invocato, ad es nell’ipotesi in cui lo Stato, in un conflitto di 
attribuzione con una Regione, le contesti di aver violato le sue competenze e di averlo fatto in violazione del 
diritto dell’Unione. Ciò opera con riferimento ai rapporti tra diritto dell’Unione direttamente efficace e diritto 
interno. Nel caso, invece, si faccia questione di una legge che violi una direttiva o ne dia attuazione in modo 
non corretto, non vi è dubbio che si debba operare un controllo di costituzionalità ex art 11 e, dopo la riforma 
del Titolo V, anche 117 Cost. Questa posizione è stata più volte confermata dalla Corte cost, secondo cui, 
nell’ipotesi di contrasto tra legge italiana e norma comunitaria non direttamente efficace, la fonte statuale 
serberebbe intatto il suo valore e soggiacerebbe al controllo di costituzionalità. 

 
4. La condivisione dell’avvicinamento italiano alla posizione della Corte di giustizia risultante 
dall’ordinanza Solange II della Corte costituzionale tedesca. 
Il cammino che la Corte cost italiana ha fatto nel senso di un suo progressivo avvicinamento alle posizioni 
della Corte di giustizia è stato generalmente condiviso dai giudici degli altri Stati membri ed in particolare 
della Corte cost tedesca. Questa, che negli anni ’70, aveva assunto atteggiamenti contrari al riconoscimento 
del primato del diritto comunitario corrispondenti a quelli all’epoca presi in Italia, con un ordinanza del 1986 
cd Solange II ha precisato di aver maturato un nuovo atteggiamento tenendo conto della decisione Granital. 
Essa ha riconosciuto il potere-dovere dei giudici tedeschi di ammettere la diretta applicabilità di norme 
comunitarie anche se incompatibili con norme statali successive, agli stessi limiti affermati nella sentenza 
italiano. Questi limiti ha continuato nel tempo a mantenere statuendo che la tutela dei diritti fondamentali 
delle persone fa parte dell’identità costituzionale della Repubblica federale tedesca e che gli atti della 
Comunità possano essere produttivi di effetti in Germani in quanto garantiscono diritto essenzialmente 
equivalenti a quelli che la legge fondamentale tedesca dichiara inalienabili 

 

4.1. L’irrigidimento della Corte costituzionale tedesca nei primi dieci anni del 2000 
La Corte costituzionale tedesca, con successive sentenze, ha aggiunto a quanto indicato nell’ordinanza 
Solange II che gli atti dell’Unione devono rispettare pure il principio delle competenze di attribuzione, 
dovendo altrimenti, essere considerati ultra vires, dunque inapplicabili. Questo distinto limite (non 
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applicabilità di atti comunitari ultra vires) è stato particolarmente enfatizzato dalla dottrina nel quadro delle 
forti reazioni suscitate dalla sentenza Mangold resa dalla Corte di giustizia. Con tale sentenza la Corte si è 
espressa sulla compatibilità dell’applicazione a un dipendente ultracinquantaduenne di uno studio legale, di 
una lege tedesca che era stata posta in essere dopo l’adozione di una direttiva del Consiglio del 2002 sul 
lavoro a tempo determinato che autorizzava eccezionalmente la Germania a darle attuazione dal 2008 e che, 
vietando discriminazioni sulla base dell’età, stabiliva che gli Stati membri possono prevedere che le disparità 
di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove siano oggettivamente e 
ragionevolmente giustificate nell’ambito del diritto nazionale da una finalità legittima e i mezzi per il 
conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. La legge tedesca stabiliva che “non è richiesta 
una ragione obiettiva per stipulare un contratto a tempo determinato qualora il lavoratore all’inizio 
dell’accordo abbia compiuto già 58 anni” e che “fino al 31 dicembre 2006 l’età di 58 anni è sostituita con 
quella di 52 anni”. Il Tribunale del Lavoro di Monaco aveva avanzato alla Corte di giustizia una richiesta di 
pronuncia pregiudiziale con cui le domandava di stabilire se essa non fosse in contrasto con il divieto di 
reformatio in peius che la direttiva stabilisce a carico degli Stati membri. 

La Corte ha ritenuto che la legge tedesca fosse incompatibile non con la direttiva ma con un principio 
generale di diritto comunitario trovante la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri. Il carattere generico della base giuridica di questa presa di posizione 
ha portato a riflettere se essa potesse comportare un ampliamento delle disp del Trattato oltre i poteri della 
Comunità e ha successivamente portato: 
a) una forte contestazione della Corte di giustizia da parte di Roman Herzog, ex Presidente della Corte cost 

e ex PdR federale tedesca; 
b) all’irrigidimento della difesa dell’identità costituzionale della Germania. 
Il Presidente Herzog ha sostenuto che la Corte di giustizia non avesse agito secondo i canoni che si 
impongono ad un organo giudiziario ma come legislatore, non avesse tenuto presente il principio di 
sussidiarietà e avesse leso le competenze degli Stati membri anche in settori centrali dei poteri nazionali. 
Era addirittura arrivato a proporre l’istituzione di una nuova Corte indipendente dalla Corte di giustizia 
abilitata a decidere sulla ripartizione di competenze tra Comunità e Stati membri.e. 
La Corte costituzionale tedesca, con riferimento alle procedure di revisione semplificata (c.d. clausole 
passerella), ha: 
a) ritenuto insufficiente al rispetto del principio di democrazia sancito dalla Costituzione tedesca la 

partecipazione del Parlamento europeo al loro espletamento, 
b) riservato a se stessa una competente esclusiva a tutelare l’identità tedesca rispetto allo sviluppo a cui tali 

procedure potranno portare. 
 

4.2. L’allentamento di posizione determinato dal seguito che la Corte costituzionale tedesca, con la 
pronuncia Mangold/Honeywell, ha dato alla sentenza Unibet della Corte di giustizia 
Il contrasto di posizioni tra la Corte di giustizia e la Corte costituzionale tedesca, è stata mitigata da una 
pronuncia pregiudiziale resa dalla Corte di giustizia nel caso Unibet e dall’ordinanza resa dalla Corte cost 
tedesca nel caso Mangold/Honeywell. 
Con la pronuncia Unibet la Corte di giustizia ha precisato un’idea già più volte espressa sin dalla sentenza 
resa nel caso Rewe: che “spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di 
procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto comunitario”. 
Con l’ordinanza Mangold/Honeywell, i giudici costituzionali tedeschi, pur non rinnegando il potere di 
accertare se un atto dell’Unione e una pronuncia della Corte di giustizia siano stati posti in essere violazione 
del principio delle competenze di attribuzione, quindi ultra vires, ha fatto concreta applicazione del principio 
di amicizia nei confronti del diritto europeo. 
Hanno precisato che: 
1. sono vincolati a far il rinvio pregiudiziale alla Corte prima di esercitare il controllo su un atto 

dell’Unione che si pretenda essere stato adottato ultra vires: hanno affermato che finché la Corte di 
giustizia non abbia avuto l’opportunità di pronunciarsi sulle questioni di diritto dell’Unione che vengano 
solevate, essi non possono accertare la non applicabilità del diritto dell’Unione in Germania; 

2. affinché un atto dell’Unione possa essere considerato ultra vires si deve essere in presenza di una 
violazione della sua competenza che sia sufficientemente qualificata, cioè sia non solo palese ma che 
conduca ad uno spostamento strutturalmente significativo dell’assetto delle competenze tra gli Stati 
membri e organizzazione sovrannazionale; 

3. non sono adottate ultra vires pronunce della Corte di giustizia che, esprimendosi in un campo di forte 
rilievo sociale, ha impegnato i giudici tedeschi ad applicare il principio di non discriminazione sulla base 
dell’età anticipatamente rispetto a quanto previsto da una direttiva, dato che alla Corte di giustizia 
compete di costruire ulteriormente, sviluppare e perfezionare il diritto dell’Ue; 

 

50 di 96 



 

4. in caso di na misura dell’Ue apparente ultra vires, essi devono pronunciarsi sulla valutazione compiutane 
dalla Corte di giustizia, senza sostituirla con la loro quando l’interpretazione di tale misura possa 
condurre a risultati diversi nel quadro consueto della discussione scientifica; 

5. un atto dell’Unione ultra vires può rimanere efficace, pur se lesivo di un diritto fondamentale, se il 
pregiudizio si lascia adeguatamente ristorare attraverso meccanismi di compensazione predisposti dal 
diritto nazionale. 

Una posizione sostanzialmente analoga è stata presa dalla Corte cost polacca con la sent resa il 16 nov 2011. 
 

4.3. L’atteggiamento particolare preso dalla Corte costituzionale tedesca con riferimento ai programmi 
Outright Monetary Transactions e Quantitative Easing della BCE 
L’atteggiamento della Corte cost tedesca è stato significativamente diverso con riferimento alle posizioni che 
essa ha preso rispetto ai programmi Outright Monetary Transactions (OMT) e Quantitative Easing 
della BCE. 
Con la decisione della sua seconda sezione del 14 gennaio 2014 nel caso Gauweiler, essa ha avanzato un 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia a seguito dell’impugnazione che davanti ad essa taluni 
rappresentanti politici, privati cittadini e associazioni dei consumatori hanno promosso nei confronti del 
programma OMT annunciato dalla BCE nel 2012. Con quel programma la BCE aveva indicato l’intenzione 
di intervenire a favore di paesi dell’area euro in difficoltà finanziaria, a condizione che fossero parti ad un 
programma di ristrutturazione economica concordato con il Meccanismo Europeo di Stabilità, al fine di 
calmierare i rilevanti interessi che tali Paesi erano costretti a corrispondere sui titoli di Stato che intendevano 
emettere. A suo avviso, tali differenze avevano fortemente indebolito il meccanismo di trasmissione della 
politica monetaria del Sistema Europeo di Banche Centrali, portando ad una frammentazione delle 
condizioni di rifinanziamento delle banche e dei costi del credito che avrebbero limitato fortemente gli effetti 
degli impulsi del SEBC sull’economia in una parte sostanziale della zona euro e avrebbe comportato un 
incremento della speculazione finanziaria. Per questa ragione la BCE annunciava che avrebbero acquistato 
detti titoli sul mercato secondario senza limiti prefissati ma finché l’efficienza di tale meccanismo, attraverso 
un superamento di tali differenze non fosse stabilito. La Corte cost tedesca, nel fare rinvio alla Corte di 
giustizia, ha sostenuto che il programma impegnava senza limiti lo Stato tedesco ed era stato posto in essere 
ultra vires in quanto andava al di là delle competenze monetarie della BCE ricadendo nell’ambito della 
politica economica di competenza degli Stati membri dato che a) ogni decisione di acquisto dei titoli in 
questione presupponeva lo svolgimento di valutazioni economiche e b) la stretta connessione con i 
programmi di ristrutturazione finanziaria del MES rendeva evidente il collegamento tra la decisione di 
acquisto dei titoli del debito pubblico di uno Stato dell’area e un finanziamento diretto di quello Stato 
proibito dall’art 123 TFUE. La Corte cost tedesca, con questo rinvio si è allontanato in due modi 
dall’orientamento che aveva espresso in Honeywell Mangold: innanzitutto ha indicato di non considerarsi 
vincolata dalla pronuncia che chiedeva alla Corte di giustizia riservandosi un successivo controllo di quanto 
da questa potesse risultare, poi ha indicato di ritenere necessario che, per ritenere legittima la decisione della 
BCE, la Corte di giustizia sottoponesse quest’ultima a strette limitazioni precisando che solo a tale 
condizione avrebbe potuto evitare, una volta ottenuta la sentenza pregiudiziale, di considerarla ultra vires o 
contraria all’identità costituzionale tedesca. E ha specificato che un tale contrasto non si sarebbe verificato 
ove la Corte tedesca avesse ingiunto alla BCE di limitare le misure previste nel senso che a) esse non 
dovevano implicare una riduzione del debito dello Stato loro beneficiario, b) l’acquisto di titoli di uno Stato 
membro doveva avvenire in quantità limitata e c) la fissazione dei prezzi di tali titoli sul mercato non doveva 
essere stabilito della Banca. La Corte di giustizia, pronunciandosi il 16 giugno 2015, ha statuito che il 
comunicato stampa contente l’annuncio del programma in questione già soddisfaceva legittimamente le 
preoccupazioni espresse da quelle richieste. Ha, in particolare, affermato che esso non violava il principio di 
attribuzione ed era proporzionato all’obiettivo perseguito di ristabilire l’efficacia del meccanismo di 
trasmissione della politica monetaria del SEBC e di assicurare la stabilità dei prezzi. Al riguardo, ha 
precisato di avere considerato il programma legittimo perché esso stesso si era preoccupato a) di riguardare 
soltanto dei titoli del debito pubblico emessi dagli Stati della zona euro, b) di limitare la sua attuazione entro 
il tempo necessario per conseguire il suo obiettivo e c) di prevedere interventi solo con riferimento a titoli di 
alcuni Stati della zona euro unicamente perché sono gli eccessivi interessi pretesi per la loro collocazione sul 
mercato che determinano la perturbazione della politica monetaria della SEBC. 

Nella sentenza del 21 giugno 2016 la Corte cost tedesca ha ripreso tali elementi del programma OMT per 
ritenerlo legittimo. Al fine, però, di non apparire di essere incorsa in errore avanzando la propria richiesta 
pregiudiziale, ha considerato che quegli elementi intrinseci al testo della BCE come imposti ad esso dalla 
Corte di giustizia e costituenti condizioni per la legittimità della sua attuazione e idonei a soddisfare ex novo 
le preoccupazioni che l’avevano condotta ad effettuare quella richiesta. 
L’atteggiamento così assunto dalla Corte cost tedesca con la sent 2016 ha poi avuto un rilevante seguito con 
riferimento all’attuazione del programma Quantitative Easing che ha portato ad un procedimento davanti alla 
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Corte cost tedesca che, il 15 agosto 2017, ha avanzato un’ulteriore domanda di pronuncia pregiudiziale 
davanti alla Corte di giustizia. Nella sua nuova domanda la Corte cost tedesca ancora una volta ha preteso 
che la Corte di giustizia avesse sancito quelle condizioni con una statuizione precisante ex novo che solo 
un’attuazione del programma che rispettasse quelle condizioni avrebbe potuto essere considerata conforme al 
diritto dell’Unione. Sostenendo che la sent della Corte di giustizia avesse un tale contenuto, ha ulteriormente 
affermato che trova applicazione il principio secondo cui una sent della Corte di giustizia costituisce un 
precedente a cui tutti gli Stati membri e tutti i giudizi nazionali sono vincolati ad attenersi in ulteriori casi che 
presentino caratteristiche identiche o analoghe a quelle del caso considerato in tale sentenza. Ne ha desunto 
che quelle condizioni dovranno ritenersi imposte anche con riferimento all’attuazione di altri programmi 
aventi ad oggetto l’acquisto di titoli di Stato di Paesi euro quali il programma Quantitative Easing. Ne ha 
tratto la conseguenza che, nel caso in cui questi ulteriori programmi non rispettassero tali condizioni, essi 
potrebbero essere considerati illegittimi. In questi casi le domande di incostituzionalità dell’omessa 
esecuzione da parte del parlamento federale tedesco e del governo federale tedesco e quelle di loro 
annullamento o non esecuzione dovrebbe essere accolta. Il fatto che per stabilire la compatibilità con il 
divieto di qualsiasi assistenza finanziaria del programma OMT, la Corte di giustizia abbia considerato 
conformi al principio di proporzionalità i criteri indicati da quel programma come i criteri da applicarsi per la 
sua attuazione, non implica che si debba tener conto degli stessi per accertare le legittimità del programma 

Q.E. È vero che il programma OMT e quello Q.E hanno in comune il generale obiettivo di assicurare la 
stabilità dei prezzi, ma è anche vero che ciascuno di essi, nel perseguire tale comune obiettivo, è volto ad 
affrontare esigenze di grado diverso: il primo mira a far fronte a perturbazioni del meccanismo di 
trasmissione della politica monetaria costituito dalle banche e a un frazionamento del mercato dell’euro; il 
secondo volge a far fronte al ristabilimento di un principio fondamentale per il funzionamento dell’area euro 
costituito dal mantenimento in tale area di un’inflazione che si avvicina a un livello leggermente inferiore al 
2%. La deflazione, determinata da situazioni in cui tale principio non sia rispettato, è considerata perniciosa 
per l’intera area euro perchè innesca un circolo dannoso per l’economia: consumatori e aziende rimandano i 
loro acquisti non indispensabili perché vedono che i prezzi continuano a scendere e si aspettano quindi altri 
cali. Le imprese, di conseguenza, registrano meno ricavi, avviano tagli e provano a ridurre i costi, partendo 
da quelli che più influiscono sui loro bilanci, che di solito sono quelli relativi al personale. 

È evidente che la Corte di giustizia dovrà verificare che la BCE, adottando il programma QE, abbia 
esaminato in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti della situazione a cui intende far fronte 
e motivare la propria decisione. Per effettuare tale verificare, la Corte dovrà però rapportarsi ai criteri e alle 
condizione che la BCE, con il programma QE, ha fissato per il perseguimento dello specifico obiettivo di 
assicurare la sopravvivenza dell’area euro e verificare la loro funzionalità e proporzionalità rispetto a tale 
obiettivo. Stante l’importanza che il programma QE ha avuto e continua ad avere per la ripresa 
dell’economia in una rilevante parte dell’Unione e per il nostro Paese, il fatto che la Corte di giustizia 
proceda in tal modo è fondamentale. Lo è tanto più dato che la Corte cost tedesca ha insistentemente 
sostenuto che quest’ultima dovrebbe annullare il nuovo programma QE e ha al contempo precisato che 
altrettanto dovrebbe fare in futuro con riferimento a eventuali programmi analoghi. Il futuro dirà se gli 
atteggiamenti assunti dalla Corte cost tedesca con riferimento a questi due casi sia stato eccezionalmente 
dovuto alla particolarità della materia da essi riguarda e non costituisca un abbandono dello spirito di 
Europarechtsfrendlichkeit espresso nella sent Mangol/Honeywell 

 
5. Il rapporto tra gli ordini giudiziari dell’Unione e degli Stati membri concretato, a partire dal 2010, 
dalle sentenze della Corte di giustizia Rottman, DEB e Dereci 
Un ulteriore sviluppo del rapporto tra Corte di giustizia e giudici nazionali si è manifestato con le sent che la 
prima ha dato nei casi Rottman, DEB e Dereci. In questi tre casi la Corte di giustizia era richiesta di stabilire 
se il diritto dell’Ue ostasse all’adozione di misure nazionali limitative di diritti invocati in giudizio da singole 
persone fisiche e giuridiche. In tutti questi casi la Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta di cui si 
trattava poteva considerarsi conforme al diritto dell’Unione e legittimato da cause giustificative. 
Nei primi due casi, però, ha affermato che una determinazione definitiva al riguardo doveva essere presa con 
una decisione che non fosse contraria al principio di proporzionalità; nel terzo caso ha ammesso che una 
determinazione diversa da quella a cui essa poteva pervenire potesse essere solo tenendo in considerazione 
l’art 7 della Carta dei diritti fondamentali, sancente il principio del rispetto della vita familiare, a condizione 
che questo fosse applicabile alla fattispecie in base all’art 51 della stessa Carta. 
Si trattava di determinazioni non solo decisive e delicate, ma anche molto importanti per l’Unione dal punto 
di vista costituzionale. La Corte di giustizia, con un comportamento improntato alla mutua fiducia, le ha 
lasciate ai giudici nazionali. Nel caso Rottman ha, però, indicato al giudice del rinvio di applicare il principio 
di proporzionalità tenendo conto a) delle possibili conseguenze che la revoca della naturalizzazione comporta 
per l’interessato e per i suoi familiari, b) della gravità dell’infrazione commessa, c) del tempo trascorso tra la 
decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca e d) della possibilità di recuperare la propria 
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cittadinanza d’origine. Gli ha poi suggerito di valutare se “il rispetto del principio di proporzionalità”, esiga 
che venga concesso all’interessato un termine ragionevole che gli consenta di tentare di recuperare la 
cittadinanza del suo Stato membro d’origine. 
Nel caso DEB ha lasciato al giudice del rinvio il compito di stabilire se le cause invocate dalla Germania per 
giustificare l’esclusione dell’aiuto giudiziario di DEB rispondessero al principio di proporzionalità, 
indicandogli però di tener conto a) dell’oggetto della controversia, b) della ragionevole possibilità di 
successo del richiedente, c) della posta in gioco per quest’ultimo, d) della complessità del diritto e della 
procedura applicabile e della capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e della possibilità di procurarsi la 
somma necessaria ad agire in giudizio. 
Nel caso Dereci, oltre a lasciare al giudice nazionale del rinvio il compito di stabilire se l’oggetto della 
richiesta del ricorrente ricadesse nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, per il caso di soluzione 
positiva di tale problema ha lasciato allo stesso giudice il compito di esaminare se il rifiuto di un permesso di 
soggiorno urti con il diritto al rispetto della vita familiare e, per il caso di risposta negativa allo stesso 
problema, gli ha ingiunto di compiere quell’esame alla luce dell’art 8 della Convenzione europea per la 
protezione e la salvaguardia dei diritti dell’uomo. 

 

5.1. La stretta cooperazione della Corte di giustizia con i giudici nazionali, fortemente attenta alla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, a cui si è arrivati 
La cooperazione con i giudici nazionali manifestata dalla Corte nei casi Rottman, DEB e Dereci, tendente ad 
andare in una direzione ampiamente corrispondente alle esigenze di prevenire il tipo di incomprensioni di cui 
aveva fatto stato la Lissabon Urteil, ha dato luogo ad una situazione particolarmente innovativa che si è 
sostenuto abbia concretato una sorta di cooperative federalism tra Corte di giustizia e giudici nazionali. 
Bisogna rilevare che la Corta di giustizia sente l’opportunità si una sua sinergia con i giudici nazionali, più 
avanzata rispetto a quella determinata dall’operare del rinvio ad essa fatto da quei giudici ai sensi dell’art 267 
TFUE: avverte che il principio personalista che sempre più è venuto ad improntare la sua interpretazione del 
diritto comunitario sostanziale non può non spingerla anche a lasciare ai giudici nazionali il compito di 
fornire il più largo contributo alla soluzione dei problemi delle persone, stante che essi a queste sono più 
vicini. Inoltre, la Corte di giustizia, nell’indirizzare i giudici nazionali sul modo in cui devono applicare il 
diritto dell’Unione per rispettare i diritti fondamentali da questo attribuiti ai singoli, fa sempre più 
riferimento alla giurisprudenza della Corte Edu con cui realizzare una sintonia della sua giurisprudenza e di 
quella degli Stati membri. Conseguentemente, si può dire che nel processo d’integrazione europea una più 
stretta cooperazione della Corte di giustizia con i giudici nazionali per la tutela dei diritti delle persone, 
fortemente attenta alla giurisprudenza della Cedu, sta divento un elemento di centrale dell’identità europea. 
Quindi, non stupisce l’atteggiamento che, in questo clima di attenzione reciproca e di cooperazione, la Corte 
di giustizia ha preso adottando il parere 1/09 sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un accordo 
internazionale relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di 
brevetti, suscettibile di trovare applicazione anche con riferimento ad un regolamento relativo al brevetto 
comunitario. Essa, adottando un parere negativo, si è opposta all’adozione di tale accordo basandosi sul fatto 
che un tale accordo priverebbe gli organi giurisdizionali degli Stati membri della competenza che avrebbero 
a decidere controversie tra privati basate su quel regolamento e qualificando espressamente quegli organi 
“giudici di diritto comune dell’ordinamento giuridico europeo”. 

 
6. Gli atteggiamenti presi dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco e dalla Corte costituzionale e 
dalla Corte di giustizia nel caso M.A.S. e M.B 
Di recente, la Corte di giustizia ha avuto modo di definire ulteriormente il ruolo che i giudici nazionali 
possono svolgere nel contemperare il rispetto del diritto dell’Unione con la tutela dei diritti fondamentali 
garantiti dalle proprie costituzioni. La questione aveva preso le mosse dalla reazione della Corte cost italiana 
a seguito della sentenza adottata dalla Corte di giustizia nel caso Taricco e a. La causa Taricco concerna 
frodi dell’IVA che potevano restare impunite di fatto per la riduzione dei termini di prescrizione che tali 
modifiche comportavano. Nella pronuncia dell’8 settembre 2015, la Corte di giustizia: 
a) ha dichiarato che la regolamentazione italiana poteva compromettere il rispetto dell’obbligo dello Stato 

italiano, previsto dall’art 325 TFUE, di imporre sanzioni effettive e dissuasive in relazione a casi di frodi 
gravi lesive degli interessi finanziari dell’Unione; 

b) ha precisato che compete alla giurisdizione nazionale verificare l’esistenza concreta di una tale 
circostanza e che essa, nell’ipotesi in cui dovesse decidere di non applicare queste disposizioni nazionali, 
“dovrò allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati”. 

A seguito di questa pronuncia, la Corte di cassazione italiana e la Corte d’appello di Milano hanno posto alla 
Corte costituzionale una questione di costituzionalità della legge di ratifica del Trattato di Lisbona nella parte 
che autorizza l’applicazione nell’ord italiano dell’art 325 TFUE come interpretato dalla sentenza della Corte 
di giustizia del 2015. Secondo queste due giurisdizioni, il termine di prescrizione ridotto contrariamente a 
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quanto sostenuto dalla Corte di giustizia, non dovrebbe essere disapplicato perchè non avrebbe tolto il 
carattere effettivo e dissuasivo delle sanzioni da essa originariamente previste. Secondo queste due 
giurisdizioni, quanto affermato dalla Corte di giustizia sarebbe incompatibile con il principio di legalità delle 
pene espresso dall’art 25, 2° co Cost. La Corte cost, prima di pronunciarsi sulla questione, ha rivolto alla 
Corte di giustizia una questione pregiudiziale con cui l’ha invitata a prendere in considerazione che l’art 25, 
2° Co Cost si differenzia dall’art 49 della Carta dei diritti fondamentali. Quest’ultimo enuncia che “nessuno 
può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non 
costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. L’art 25, 2°co della Cost accoglie un 
principio di legalità delle pene in materia penale più ampio, perché non è limitato alla descrizione del fatto di 
reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità secondo cui una persona può 
essere punita per un delitto solo sulla base di una legge e quindi solo sulla base di ciò che questa dispone 
quanto al termine di prescrizione entrato in vigore prima del delitto in questione. Sfumando al differenza che 
si può ritenere esista tra l’art 49 della Carta e quella dell’art 25, 2° co Cost e sostenendo che le due disp 
esprimono lo stesso principio, la Corte cost ha inteso ridimensionare la divergenza esistente tra loto, 
invitando la Corte di giustizia a tener conto della portata del principio della legalità della pena 
nell’ordinamento giuridico italiano. Per la Corte cost la legittimità e la forza dell’unità in seno ad un 
ordinamento composito e plurale qual è l’ordinamento UE nascono dalla sua capacità di includere il tasso di 
diversità minimo, ma necessario per preservare l’identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello 
Stato membro. E così che, con ordinanza del 26 gennaio 2017, la Corte Cost hanno domandato alla Corte di 
giustizia di precisare se devono essere lasciati inapplicati gli artt 160 e 161 del cpc in ragione 
dell’incompatibilità che essi presentino con l’art 325 TFUE, anche se ciò concreterebbe una violazione del 
principio di legalità dei reati e delle penale, in considerazione, della natura sostanziali delle norme sulla 
prescrizione stabilite nell’ord giuridico italiano, che implica che tali norme siano ragionevolmente 
prevedibili per i soggetti dell’ord al momento della commissione dei reati senza poter essere modificate 
retroattivamente in peius, e della necessità che qualunque normativa nazionale relativa al regime di punibilità 
si fondi su una base giuridica sufficientemente determinata, al fine di poter di poter determinare e orientare la 
valutazione del giudice nazionale. La Corte di giustizia, pronunciandosi al riguardo con la sentenza MAS e 
MB ha rilevato: 

a) alla data dei fatti di causa il regime della prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA non era stato 
oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione; 

b) l’Italia era libera di prevedere che tale regime ricadesse nel diritto penale sostanziale e fosse a questo 
titolo soggetto al principio di legalità dei reati e delle pene; 

c) dal canto loro, i giudici nazionali competente, quando devono decidere, nei procedimenti pendenti, di 
disapplicare le disp del cp in questione, sono tenuti ad assicurarsi che i diritti fondamentali delle persone 
accusa di aver commesso un reato siano rispettati a condizione che la loro applicazione non comprometta 
il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretato dalla Corte, né il primato, l’unità o l’effettiva 
del diritto dell’Unione. 

Fatti questi rilievi la Corte ha ricordato l’importanza che riveste il principio di legalità dei reati e delle pene, 
nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile. Ne ha 
desunto la necessità di ritornare su quanto affermato nella sentenza Taricco e di accogliere l’interpretazione 
di questa sentenza prospettata nell’ultima ordinanza di rinvio della Corte cost italiana. Dando riscontro allo 
spirito di cooperazione e di fiducioso dialogo espresso dalla Corte cost, ha statuito che l’art 325 TFUE “deve 
essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un proc 
penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto 
sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero 
considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i casi 
di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che 
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione tale comporti 
una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della 
legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più 
severo di quello vigente al momento della commissione del reato 

 
7. L’atteggiamento preso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269 del 7 novembre 2017 
Nonostante lo spirito di cooperazione con cui, con l’ordinanza del 23 novembre 2016, avevano invitato la 
Corte di giustizia a riconsiderare la sua presa di posizione dell’8 settembre 2015 per tener più attentamente 
conto dei principi della Cost italiana, i giudici della Corte Cost, poco prima della risposta positiva a tale 
invito ottenuta con la sentenza M.A.S. e M.B., hanno adottato la sentenza 269/2017. In un obiter dictum di 
tale pronuncia hanno indicato la necessità di invertire l’ordine di esame delle questioni tradizionalmente 
seguito quando in un dato procedimento insorgano una questione di conformità di una legge ordinaria con il 
diritto comunitario e una questione di legittimità costituzionale. In altri termini, hanno profilato che, ove 
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davanti a giudici italiani comuni sia invocata l’incompatibilità di una legge interna con una norma 
dell’Unione direttamente applicabile e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e con la Cost italiana, 
quei giudici debbano tener conto della sent Melki e Abdeli della Corte di giustizia secondo cui essi possono 
soprassedere a dichiarare eventualmente inapplicabile tale legge per sua incompatibiltà con il diritto 
dell’Unione finché su tali contrasti non si sia pronuncia la Corte cost. Per motivare questa tesi, hanno dato 
rilievo alla novità costituita dal fatto che il Trattato di Lisbona ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, e ora essa “è dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto 
di impronta tipicamente costituzionale” e “i principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga 
misura i principi e i diritti garantiti della Cost italiana”. Tutti questi dati, secondo la Corte cost, hanno per 
conseguenza che può verificarsi che la violazione di un diritto delle persona infranga sia le garanzie 
presidiate dalla Cost italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e che, in tal 
caso, si ponga la necessità di un intervento erga omnes della Corte cost “alla luce dei parametri interni ed 
eventualmente di quelli europei”, secondo l’ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicurare 
che i diritti garantiti della Carta siano interpretati in armonia con le tradizioni cost, richiamate dall’art 6 TUE. 
Questo atteggiamento, che è stato solo enunciato ma non completamente posto in essere nel caso perché 
l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di una legge italiana riguardava le norme del Trattato relative alla 
libertà di stabilimento e dei servizi e non la Carta, sia stato incoraggiato dalla mancata attenzione al principio 
di legalità ex art 25 Cost riscontrabile nella sent Taricco della Corte di giustizia e dal fatto che lo stesso 
atteggiamento sia stato espresso prima della sent resa dalla Corte di giustizia nel caso M.A.S. e M.B. e dopo 
le conclusioni che, nello stesso caso, l’avvocato generale Bot ha presento il 18 luglio 2017. 

Sarà interessante vede in quale misura la Corte cost preciserà in futuro la sua posizione alla luce di quella 
presa dalla Corte di giustizia il 5 dicembre 2017, sopratutto con riferimento a situazioni in cui si pongano 
casi di incompatibilità con disp di diritto europeo primario o derivato e in relazione alle quali disp della Carta 
siano invocate a conferma di tale incompatibilità. 

 

CAPITOLO SESTO - L’ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO ITALIANO AL DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA 
1. L’attuazione in Italia delle direttive e degli altri atti dell’Unione vincolanti bisognosi di integrazione. 
Ai sensi dell’art. 291 TFUE “gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per 
l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione”. Tale obbligo concerne soprattutto gli atti non 
direttamente applicabili, ma è possibile che anche rispetto ai regolamenti si ponga la necessità di adottare 
norme integrative o di abrogare norme interne contrastanti. Prima dell’adozione di tale art, l’obbligo di 
adeguare il diritto interno a quello comunitario o dell’Ue discendeva dal principio di diritto internazionale 
pacta sunt servanda e dall’art 10 CE che imponeva agli Stati di adottare “tutte le misure di carattere generale 
e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato o determinati dagli atti delle 
istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti”. 
L’ordinamento dell’Unione non indica, di regola, come gli Stati debbano rispettare gli impegni derivanti 
dalla loro partecipazione al processo di integrazione europea, quindi esiste in materia una larga 
discrezionalità, temperata all’obbligo di risultato. In particolare, gli Stati sono liberi di scegliere forme e 
mezzi per l’attuazione delle direttive, rimanendo obbligati soltanto quanto al fine da conseguire entro il 
termine stabilito. Sono parimenti liberi nella scelta del modo in cui garantire il rispetto degli obblighi di dare 
attuazione ad altri atti comunitari e di dare esecuzione a sentenze della Corte di giustizia che abbiano 
accertato l’incompatibilità con tali atti di loro norme e di loro comportamenti. Le varie modalità, secondo cui 
procedono in materia, variano da Stato a Stato e per quanto riguarda l’Italia sono variate nel tempo, anche a 
seguito della consapevolezza della natura e dell’efficacia degli atti delle istituzioni dell’Unione. 

Nel nostro paese si è proceduto partendo dal fatto che: 
a) l’Italia è uno Stato unitario e ad autonomia regionale; 
b) le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Cost; 
c) a 5 Regioni sono attribuite particolari forme e condizioni di autonomia, secondo statuti speciali adottati 

con legge cost; 
d) alle altre Regioni è attribuito il potere di adottare norme legislative in determinati settori nei limiti dei 

principi fondamentali stabiliti dal Parlamento, a condizione che essere non contrastino con l’interesse 
nazionale e con quello di altre Regioni; 

e) poteri sostanzialmente simili a quelli delle Regioni sono attribuiti alle Province autonome di Trento e 
Bolzano. 

Tenendo conto di tali dati costituzionali, il legislatore italiano in una prima fase ha adottato un 
atteggiamento marcatamente centralista, caratterizzato dall’uso di un sistema di deleghe al Governo e alle 
Regioni eventualmente competenti nelle materie interessate dagli obblighi comunitari a cui dare seguito, che 
ha portato all’adozione di decreti legislativi. In questo periodo l’oggetto delle deleghe concerneva anche i 
regolamenti, per i quali si riteneva opportuno procedere a una nazionalizzazione, che la Corte di giustizia ha 
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poi condannato ritenendola incompatibile con la diretta applicabilità. Questo metodo di procedere consentiva 
al Parlamento di esercitare un potere sostitutivo ritirando la delega ove questa non fosse stata esercitata o non 
fosse stata esercitata correttamente. Il ricorso ad un metodo del genere era giustificato rilevando che: 
a) l’attuazione degli impegni assunti in sede internazionale rientra fra gli “affari esteri” tradizionalmente 

riservato allo Stato centrale; 
b) la responsabilità internazionale relativa alla gestione degli affari esteri è dello Stato centrale; 
c) le eventuali sanzioni sono poste a carico di quest’ultimo. 
Questa giustificazione non ha retto nel tempo perché l’utilizzazione in materi di Dl è stata poi criticata alla 
luce soprattutto dell’art. 76 Cost., in forza del quale “l’esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegata se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti 
definiti”. Per superare tali critiche e tener conto dei tre ordine di elementi invocati a sostegno di tale 
atteggiamento, sono state adottate varie leggi con cui si è inteso disciplinare in maniera più stringente si al 
modo con cui il nostro Paese partecipa all’elaborazione degli atti comunitari (fasce ascendente) sia di 
attuazione degli obblighi da essi derivanti (fase discendente). Tra queste leggi di particolare rilievo è stata la 
cd “legge La Pergola” (L. 86/1989) che oltre a mantenere la centralità di Parlamento e Regioni rispetto al 
Governo, ha inteso fare fronte ai numerosi ritardi con cui lo Stato italiano dava attuazione ai suoi obblighi 
comunitari, e in particolare a quelli derivanti da direttive. Infatti, abbandonato il sistema delle deleghe 
pluriennali al Governo, si era fatto ricorso a un sistema di deleghe ad hoc o il Parlamento aveva provveduto 
autonomamente. Ma questa prassi, pur rispettosa del dettato costituzionale allungava i tempi, almeno finché 
la legge la Pergola aveva a previsto l’adozione da parte del Parlamento di una legge comunitaria annuale 
contenente: 

a) disposizioni direttamente modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con obblighi 
comunitari, 

b) disposizioni attuative degli atti del Consiglio o della Commissione, o per assicurarne l’applicazione 
anche mediante il conferimento di deleghe al Governo accompagnate dall’indicazione dei principi da 
seguire per esercitarle, 

c) autorizzazioni al Governo ad attuare in via regolamentare direttive o raccomandazioni. 
La legge La Pergola è stata modificata, pur mantenendo sostanzialmente il suo impianto, nel 2005 dalla 
“legge Buttiglione” (L. 11/2005). 

 

2. La legge 234/2012: la “fase ascendente” della partecipazione dell’Italia all’Unione europea. 
Successivamente la legge Buttiglione è stata sostituita dalla legge 234/2012 che riprende sostanzialmente la 
struttura e il contenuto delle leggi che l’hanno preceduta dichiarando di farlo in coerenza con gli artt 11 e 117 
Cost, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di 
efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. Sin dall’inizio la legge manifesta di porsi 
nell’ambito concettuale del diritto dell’Ue, di cui recepisce anche una serie di indicazioni e buone prassi 
ricavati dal Trattato di Lisbona e dai suoi Protocolli. 
Per quanto concerne la “fase ascendente”, ossia la partecipazione del nostro Paese al processo di 
integrazione, la legge 234/2012 ne precisa l’organizzazione con riferimento sia alla determinazione delle 
linee politiche del Governo, sia ai rapporti tra questo e il Parlamento sia ai contributi che al primo possono 
venire dagli enti locali. Per la determinazione delle linee politiche del Governo, la nuova legge prevede un 
Comitato interministeriale per gli affari esteri (CIAE) che, a differenza del precedente Comitato 
interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) opera presso la Presidenza del Consiglio 
“tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere e può essere convocato, oltre che dal Presidenza del 
Consiglio, anche dal Ministro per gli affari europei, ma solo su delega del primo. 
Per meglio assicurare la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente, i progetti di atti normativi europei 
sono trasmessi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei alla conferenza 
Stato Regioni ai fini dell’inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonomo, perché gli sia 
assicurata un’informazione tempestiva e qualificata. in relazione a progetti di atti legislativi comunitari che 
rientrino nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, quest’ultime possono 
trasmettere al Presidente del Consiglio o al Ministro per gli affari europei proprie osservazioni. 
Qualora poi un progetto di atto normative dell’Ue riguardi una materia attribuita alla competenza delle 
Regioni o delle Province autonome e una o più Regioni o Province autonome ne facciano richiesta, il 
Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato convoca la conferenza permanente per i rapporti tra 
Stato, Regioni e Province autonome al fine di raggiungere un’intesa. Sempre su richiesta della Conferenza 
permanente, il Governo appone una riserva d’esame in sede di Consiglio dell’Ue. 
Per quanto concerne i rapporti tra il Governo e il Parlamento, la legge 234/2012 stabilisce “tenendo conto 
degli indirizzi espressi dalle Camere, stabilisce che “il Parlamento partecipa al processo decisionale europeo” 
e di conseguenza prevede che il Governo lo informi ampiamente sia delle posizioni che intende assumere in 
seno alle istituzioni e agli organi dell’Unione sia di tutti i progetti di attività dell’Unione, di tutte le 
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comunicazioni e di tutti gli ordini del giorno delle sue istituzioni e di tutti gli accordi e di tutte le ipotesi di 
accordi intergovernativi tra i suoi Stati membri. Su tutti gli atti così portati all’attenzione del Parlamento i 
competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. 
Accanto a queste forme di coordinamento, la nuova legge prevede aspetti più innovativi nella configurazione 
del ruolo di partecipazione e di controllo attribuito al Parlamento, che risultano in parte obbligati in quanto 
derivano dalle modifiche apportate a Lisbona i Trattati. Infatti, al fine di garantire la natura democratica 
dell’Unione, nel Titolo II TUE relativo ai principi democratici è stato inserito l’art 12 che riconosce ai 
parlamenti nazionali il diritto di contribuire “attivamente al buon funzionamento dell’Unione”, indicando 
come loro compito principale il controllo preventivo sui progetti di atti dell’Unione e sulle procedure di 
revisione dei trattati. Poi, due Protocolli hanno disciplinato in dettaglio come i parlamenti possono esercitare 
queste nuove competenze, introducendo anche riferimenti a istituti già presenti in alcuni ordinamenti degli 
Stati membri. Quindi, la L. 234/2012 prevede: 
a) la trasmissione anche al Governo del parere motivato che le Camere sono legittimate ad adottare con 
riferimento al controllo della conformità di progetti di atti legislativi al principio di sussidiarietà; 
b) la trasmissione da parte delle Camere al Governo di ogni documento ritenuto utile alla definizione delle 
politiche europee, 
c) la tempestiva informazione da parte del Governo alle Camere sulle iniziative relative alle procedure di 
revisione semplificata previste dal TFUE e dal TUE. 
Inoltre, la legge all’art 12 prevede la possibilità per le Camere di adottare un atto di indirizzo con cui 
obblighino il rappresentante dell’Italia nel Consiglio dell’Unione europea: 
- a chiedere che una proposta in discussione davanti a tale istituzione in tema di sicurezza sociale o di 

cooperazione giudiziaria penale sia sottoposta al Consiglio europeo; 
- ad opporsi, attuando il cd meccanismo del freno d’emergenza, a decisioni di politica estera e di sicurezza 

comune rientranti tra quelle per cui il TUE richiede espressamente la deliberazione del Consiglio a 
maggioranza qualificata. 

Le Legge poi conferma quanto già stabilito nella legge del 2005 secondo cui il Governo appone in sede di 
Consiglio dell’Unione la “riserva di esame parlamentare” su un progetto o su un atto ancora in corso di 
esame qualora una Camera ne abbia iniziato la valutazione o lo ritenga utile in ragione della particolare 
importanza politica, economica o sociale. 
La cooperazione tra Governo e Parlamento è infine integrata dall’obbligo che il primo ha di fornire al 
secondo: 
- relazioni annuali sull’attività svolta nell’ambito della propria partecipazione al funzionamento dell’Unione 

e dal seguito ad essa dato anche in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo di ciascuna 
della Camere, e su orientamenti e priorità che intende seguire nel prosieguo; 

- un’informazione sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l’Italia e una relazione che 
illustra le ragioni che hanno determinato un inadempimento o una violazione contestati con una eventuale 
procedura di infrazione e le attività che il Governo ha svolto o intende svolgere al fine di una positiva 
soluzione di tale procedura; 

- una relazione trimestrale sui flussi finanziari con l’Unione europea; 
- un’informativa sugli atti di proposta o di designazione dei membri italiani delle istituzioni e 

degli organi comunitari. 
 

3. La “fase discendente” della partecipazione dell’Italia all’Unione europea 

Per quanto concerne la “fase discendente” la L. 234/2012 stabilisce che l’adeguamento dell’ordinamento 
italiano all’ordinamento comunitario ) avvenga con una “legge di delegazione europea” e con una “legge 
europea”. Come accadeva in vigenza della L. La Pergola, la scelta tra procedere ad una delega legislativa al 
Governo, autorizzare questo a intervenire in una determinata materia in via regolamentare o adottare 
direttamente disposizioni legislative per dare attuazione al diritto dell’Unione spetta al Parlamento che 
decide ora sulla base di due distinti ddl che gli sono presentati dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per 
gli affari europei di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con gli altri ministri interessati, Questi 
elaborano i due ddl dopo aver verificato lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di 
politica del Governo con gli atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea. I due ddl sono presentati al 
Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, una volta approvati da quest’ultimo prendono la 
denominazione di “legge di delegazione europea” e “legge europea” con l’aggiunta in ciascuna legge 
dell’indicazione dell’anno di riferimento. Entrambe le leggi assicurano il periodico adeguamento 
dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Ue. Criterio discretivo tra loro è che la prima prevede la 
delega al governo a dare attuazione agli atti dell’Unione, mentre la seconda prescrive che sia lo stesso 
parlamento a procedere direttamente, con disposizioni inserite nella legge europea. Questa seconda opzione è 
obbligata ad es per quando concerne l’adozione di disposizioni modificative o abrogative di norme statali 
vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Unione o oggetto di procedure di 
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infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della 
Corte di giustizia, e di disposizioni necessarie per l’esecuzione di accordi internazionali conclusi nel quadro 
delle relazioni esterne dell’Unione, mentre la prima è prevista per una serie di ipotesi espressamente indicate 
nell’art 30, par 2. Inoltre, esiste un’ampia categoria di atti che possono essere indifferentemente disciplina ai 
sensi dell’una o dell’altra ipotesi ed è in questi settori che si esplica la discrezionalità parlamentare. 
Le legge 234/2012 dispone che la legge di delegazione europea deve dar luogo al tipo di delega che ai sensi 
della legge La Pergola poteva essere contenuta nella “legge comunitaria”. I decreti adottati sulla base della 
legge di delega, salvo gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea 
annuale e in aggiunta a quelli contenuti nella direttiva da attuare, devono essere conformi a principi e criteri 
generali previsti dall’art 32 della stessa legge 234/2012. 
Riguardo l’attuazione di direttive in via regolamentare, la nuova legge precisa che il Governo possa 
procedere per tale via pure con riferimento a materie già disciplinate per legge (fenomeno di delegificazione) 
purché: 
a) non si tratti di materia coperta da riserva assoluta di legge; 
b) le norme legislative da modificare siano espressamente previste dalla legge di delegazione; 
c) non si tratti di introdurre sanzioni penali o amministrative, di determinare le autorità competenti per 

l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti all’applicazione della disciplina imposta da una 
direttiva, di istituire nuovi organi o strutture amministrative, di stabilire nuove spese o minori entrate. 

La condizione b) è importante perché incide sulla precedente legge aprendo uno spazio delegificativo per 
l’inserimento di nuove norme regolamentari ai sensi dell’art 35, 5° co L. 234/2012. 
Inoltre, l’adozione di tali regolamenti deve avvenire secondo norme regolatrici della materia che sono 
desunte dalle direttive da recepire quando queste non consento scelte sulle modalità della loro attuazione e 
sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte 
sulle modalità della loro attuazione. 
Per quando riguarda “la legge europea”, la L. 234/2012 all’art 30 co 3 stabilisce che essa contenga 
disposizioni oltre che direttamente modificative di norme nazionali in contrasto con obblighi sanciti dal 
diritto dell’Unione o di norme soggette a procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia oggetto di 
sanzioni della Corte di giustizia e disposizioni necessarie per dare adeguato seguito ad atti e accordi 
dell’Unione europea, genericamente necessarie per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti dell’Ue. 
Autonomamente rispetto all’adozione della legge di delegazione europea e della legge europea, il Presidente 
del Consiglio o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri provvedimenti anche 
urgenti, da sottoporsi poi ad esame parlamentare, qualora siano necessaria a fronte di atti normativi dell’Ue o 
di sentenze della Corte di giustizia o dall’avvio di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia 
comportanti obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi sia anteriore all’entrata in 
vigore della legge di delegazione o della legge europea relativa all’anno di riferimento 

La stessa possibilità hanno il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei in 
presenza di casi in cui l’attuazione o l’assicurazione di un’applicazione di un atto dell’Unione abbia 
particolare importanza politica, economica o sociale. 

 

4. L’attuazione di direttive in materie di competenza regionale. 
Per quanto riguarda le direttive e gli altri obblighi comunitari derivanti dalla partecipazione dell’Unione 
concernenti materie rientranti nella competenza assegnata dalla Cost alle Regioni e alle Province autonome 
di Trento e Bolzano, la competenza a dare loro attuazione è stata riconosciuta sempre più largamente dalla 
sentenza della Corte Cost 182/1976. Infatti, dopo un primo periodo in cui lo Stato adottava la legge di 
ricezione delle direttive e le regioni adottavano la normativa di dettaglio, una volta che era stato istituito un 
meccanismo sostitutivo che garantisse lo Stato centrale nei confronti di un inadempimento regionale, 
discendeva dall’art 117 Cost che non si potesse riservare allo Stato stesso il recepimento degli atti comuni 
non direttamente applicabili. La questione del riparto di competenze nell’attuazione del diritto comunitario 
era stata affrontata in particolare nella legge La Pergola, che aveva fatto distinzione tra Regioni a statuto 
speciale e Regioni a statuto ordinario ordinario, riconoscendo alle prime, nelle materie di competenza 
esclusiva, il diritto di dare immediata attuazione alle direttive, mentre le regioni a statuto ordinario dovevano 
attendere la legge comunitaria successiva alla notifica delle direttive stesse. Inoltre, la legge comunitaria 
doveva indicare quali norme statali di principio non fossero derogabili dalle leggi regionali sopravvenute. 

Inoltre, era previsto un potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia da parte delle Regioni a dare 
attuazione agli aspetti amministrativi delle direttive. Particolarmente importante è stata l’adozione della L. 
cost. n 3/2001, che ha modificato il titolo V della Cost. L’art 117, nel testo che ne è risultato, dopo aver 
sancito che “la potestà legislativa è esercita dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Cost, e dei vincoli 
derivanti dall’ord comunitario e dagli obblighi internazionali”, ha precisato che “le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi 
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internazionali e degli atti dell’Ue. La legge 11/2005 ha mantenuto sostanzialmente immutato il sistema, che 
prevedeva che fosse lo Stato a recepire le direttive con la legge comunitaria e le Regioni a statuto ordinario 
ad adottare successivamente le disposizioni di dettaglio, aumentando però la possibilità per quest’ultime di 
agire autonomamente in caso di violazione da parte dello Stato dei termini di recepimento indicati. 
L’attuale legge 234/2012, all’art 40 disciplina il recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni e 
delle province autonome. Questo prevede che nelle materie indicate dall’art 117 Cost, a meno che il 
recepimento avvenga con legge o con atto avente forza di legge o sulla base della legge europea, il Governo 
indichi i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del 
soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione 
economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni 6 mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle 
direttive europee da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro 
competenza. L’esercizio del potere sostitutivo dello Stato è ora disciplinato dagli artt 30, 3° co let e) e dall’art 
41, 1 co L.234/2012. La lett e) del 3° co dell’art 30 stabilisce che la legge europea reca “disposizioni 
emanate nell’esercizio del potere sostitutivo dell’art 117, 5° co Cost, in conformità ai principi e nel rispetto 
dei limiti di cui all’art 41, co 1 della stessa legge. E quest’ultimo precisa che Lo Stato può adottare tali 
disposizioni per le Regioni e le Province autonome nelle quali la normativa di attuazione di obblighi stabiliti 
dall’Unione non sia ancora entrata in vigore, a decorre dalla scadenza del termine stabilito per la sua 
adozione e precisa che tali disposizioni perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della 
normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. Inoltre, a conferma della volontà che 
l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato intervenga nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale 
cooperazione, il 1° co dell’art 41 della L.234/2012 contiene due importanti precisazioni: i provvedimenti 
statali contenuti nella legge europea rechino l’esplicita indicazione della loro natura sostitutiva e siano 
sottoposti al preventivo esame della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano. 

 
CAPITOLO VII IL CONTENZIOSO DELL’UE IL SISTEMA GIUDIZIARIO DELL'UNIONE 
EUROPEA 
1. Il sistema giudiziario dell’Unione 
L’art 19 par 1, 1° co TUE sottolinea l’importanza del contenzioso dell’Unione attribuendo alla Corte di 
giustizia il compito di assicurare “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati”. 
Il 2° co da seguito all’affermazione fatta dalla Corte di giustizia, nella sentenza Simmenthal, secondo cui il 
giudice nazionale ha il compito, anzi l’obbligo, di garantire la piena efficacia delle norme comunitarie non 
applicando, all’occorrenza di propria iniziativa, qualsiasi disposizione nazionale che appaia con esse 
incompatibile: lo fa sancendo che gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per 
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. 

 

2. La funzione di controllo giurisdizionale diretto spettante alle giurisdizioni costituenti la Corte di 
giustizia e quella di controllo indiretto propria dei giudici nazionali. 
Le funzioni giurisdizionali dell’Unione ricomprendente, oltre a quelle svolte dalla Corte di giustizia, anche 
quelle dei giudici nazionali, sono strettamente legate all’idea che caratterizza il funzionamento dell’Unione 
come una comunità di diritto dotata di un ordinamento giuridico che conferisce diritti e obblighi a un tempo 
agli Stati membri e alle persone fisiche e giuridiche. Ciò, per quanto riguarda la Corte di giustizia, ha fatto sì 
che essa, esercitando la funzione di assicurare il rispetto del diritto che le è affidata, esplica a un tempo 
funzioni assimilabili a quelle proprie di una corte internazionale, di una corte costituzionale, di un giudice 
amministrativo e di una corte di cassazione. L’esercizio di una funzione del primo tipo, discendente dal fatto 
che l’art. 273 TFUE le attribuisce la competenza “a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in 
connessione con l’oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un 
compromesso”, non ha fin qui trovato riscontro nella pratica. Rilevanti sono, invece, le altre funzioni che 
contribuiscono, da un lato, alla realizzazione dell’equilibrio istituzionale dell’Unione e, dall’altro, al 
controllo della legittimità di atti dell’Unione, all’assicurazione di un’interpretazione e di un’applicazione 
uniforme del suo diritto e alla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti alle 
persone dello stesso. Considerando il controllo a cui danno luogo, il sistema giudiziario si articola su due 
diversi piani, ma collegati tra loro: 

1. Procedimenti di controllo diretto = il controllo diretto è realizzato dalla Corte di giustizia e dal 
Tribunale. La prima è competente a pronunciarsi su procedimenti di infrazione del diritto dell’Unione da 
parte degli Stati membri ed entrambi sono competenti a pronunciarsi su ricorsi di legittimità di atti 
dell’Unione. Riguardo quest’ultimi, l’art 52 dello Statuto della Corte stabilisce che sia competente a 
pronunciarsi in primo grado il Tribunale, riservando alla competenza esclusiva della Corte di giustizia 
una serie limitata di casi di particolare rilievo politico o istituzionale. Tali ricorsi sono attivati da 
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un’istituzione o un organo o un organismo dell’Unione, da uno Stato membro, o da una persona fisica o 
giuridica. Sempre in primo grado il Tribunale è competente a pronunciarsi sui risarcimento dei danni 
causati dall’Unione. 

2. Procedimenti di controllo indiretto = il controllo indiretto si realizza attraverso sentenze pregiudiziali 
che la Corte di giustizia adotta su richiesta dei giudici nazionali che hanno ad oggetto l’interpretazione 
del diritto dell’Unione o la validità degli atti di questa. La Corte di giustizia, emanando una pronuncia 
pregiudiziale, non risolve direttamente una controversia, ma fornisce solo ai giudizi nazionali i 
chiarimenti sul diritto dell’Unione di cui poi questi devono tener conto decidendo la causa. 

La Corte costituzionale ha preciso in modo inequivoco con la sent resa nel caso Beca e a (1985) che tali 
chiarimenti sono importanti aldilà della soluzione che i giudici nazionali danno al caso concreto perché 
contribuiscono ad un intendimento uniforme del diritto dell’Unione da parte dei giudici degli Stati membri. 
Inoltre, la Corte è dotata di una competenza consultiva in relaziona alla conclusione, da parte dell’Unione, di 
accordi internazionali. Secondo la Corte di giustizia “il trattato ha istituito un sistema completo di rimedi 
giuridici”. In linea con ciò l’ordinamento dell’Unione deve rispettare il principio generale del diritto secondo 
cui i singoli hanno diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo in relazione alla tutela di situazioni 
giuridiche attive loro attribuite dal diritto dell’Unione europea, espresso anche dall’art 47 della Carta dei 
diritti fondamentali. Questo principio si impone anche nei confronti dei giudici nazionali i quali, a seguito 
della sent Francovich, esercitano in controllo indiretto sul rispetto del diritto dell’Unione da parte degli Stati 
membri pronunciandosi sulle richieste di risarcimento dei danni che significative violazioni di tale diritto 
abbiano causato a singole persone fisiche o giuridiche. 

 

3. La procedura di infrazione 

Attraverso la procedura di infrazione ex artt. 258 TFUE e ss. la Corte di giustizia verifica la compatibilità 
di atti, prassi e comportamenti degli Stati membri col diritto dell’Unione. L’esercizio di questa 
competenza si aggiunge a quella di adottare sentenze pregiudiziali per assicurare l’uniformità di applicazione 
del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri. La procedura di infrazione può sfociare in un accertamento 
formale, tramite sentenza, del mancato adempimento di uno Stato membro ad uno degli obblighi discendenti 
dai trattati. La procedura di infrazione può essere attivata dalla Commissione oppure da uno Stato membro. 
La procedura di infrazione promossa dalla Commissione costituisce costituisce una diretta espressione del 
ruolo attribuito alla stessa di vigilare sull’applicazione, da parte degli Stati membri, del Trattato e delle 
norme adottate dalle istituzioni in fora del Trattato stesso e di far accertare, al fine della loro soppressione, la 
sussistenza di eventuali violazioni degli obblighi che, ne derivano. L’obiettivo della procedura di infrazione è 
far si che lo Stato membro ponga termine alla violazione del diritto dell’Unione. L’art 258 TFUE parla di 
obblighi incombenti agli Stati “in virtù dei trattati”, ma si deve intendere che la procedura riguardi la 
violazione di tutti gli obblighi che derivano dal sistema giuridico dell’Unione considerato nel suo insieme, 
compresi i suoi principi generali e gli accordi internazionali stipulati dalla stessa. L’inadempimento può 
consistere in un atto normativo, un comportamento o nell’omissione dell’attuazione di un obbligo 
comunitario, come la mancata trasposizione di una direttiva. Inoltre, a norma dell’art. 260 TFUE, costituisce 
infrazione anche la mancata esecuzione di una sentenza di condanna nell’ambito di una procedura di 
infrazione da parte di uno Stato membro. Ancora, costituisce inadempimento di uno Stato membro la 
mancata adozione di tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di privati non violino il diritto 
dell’Unione. Emblematico è il procedimento di infrazione avviato dalla Commissione contro la Francia 
avente ad oggetto gli atti di violazione commessi sul suo territorio da privati contro merce proveniente da 
altri Stati dell’Unione e quello promosso contro l’Italia per violazione di una direttiva 2006/12/CE relativa ai 
rifiuti, per la non realizzazione in Campania di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. 

Nel corso della procedura l’Italia aveva sostenuto che l’inadempimento addebitatole non le poteva essere 
imputato in quanto doveva essere ricondotto ad alcuni eventi costituenti forza maggiora, come l’opposizione 
della popolazione all’installazione di discariche sul territorio dei loro comuni e la mancata esecuzione da 
parte delle controparti contrattuali dell’amministrazione degli obblighi ad esse incombenti di realizzare 
alcuni impianti necessari alla regione. 
A questi dati la Corte non ha dato alcun rilievo e ha chiarito che: 
a) la procedura di infrazione si fonda sulla constatazione obiettiva del mancato rispetto, da parte di uno Stato 
membro, degli obblighi discendenti dal Trattato o da un atto di diritto derivato; 
b) e una volta giunti a tale accertamento “è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato 
membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest’ultimo abbia 
dovuto far fronte”. 
Infine, può costituire violazione del diritto dell’Unione una prassi applicativa di una regolamentazione 
nazionale suscettibile di interpretazioni contrastanti con tale diritto. L’art 29 Legge italiana n 428/1990, 
relativo ai rimborsi dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, stabiliva che “i diritto 
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doganali all’importazione riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme 
comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti. 
La Corte di giustizia, nella sent resa nel caso Commissione c Italia, ha affermato che “una tale disposizione è 
di per sé neutra sia per quanto riguarda l’onere di provare che il tributo è stato trasferito su altri soggetti, sia 
per quanto alle modalità di prova a tal fine ammissibile. Ha però riscontrato che l’amministrazione e la 
magistratura italiana applicavano tale art 29 nella presunzione che i tributi indebitamente pagati venissero 
automaticamente trasferiti dagli imprenditori su terzi, rendendo quasi impossibile per gli imprenditore 
dimostrare il contrario e esercitare il diritto di rimborso dei tributi incompatibili con il diritto comunitario. 
Di conseguenza, ha ritenuto che lo Stato italiano abbia l’obbligo di modificare l’art 29 in modo da eliminare 
la possibilità di applicazione contrastante con il sistema comunitario. Non avendo proceduto a tale modifica, 
la Corte ha concluso che esso è venuto meno agli obblighi che incombevano in forza del diritto comunitario 

 

Le fasi della procedura d’infrazione 
3.1. La fase precontenziosa 
La fase precontenziosa è finalizzata a porre in essere un contraddittorio stragiudiziale tra la Commissione e 
lo Stato sotto inchiesta, così quest’ultimo può sia mettersi in regola prima che la Corte venga adita sia far 
valere le sue ragioni di fronte alle censure della Commissione. Questa fase è scandita da due atti della 
Commissione: la lettera di addebito e il parere motivato.La Commissione ha piena discrezionalità nel 
decidere se avviare o meno un’indagine nei confronti di uno Stato membro. Se, avviata l’indagine, ritiene 
che sia stata commessa un’infrazione, la Commissione invita lo Stato a porvi fine con la lettera formale di 
addebito che costituisce una prima contestazione del comportamento dello Stato membro. Quest’ultimo e 
può rispondere alle censure della Commissione, adducendo elementi di fatto e di diritto. 
Se la Commissione ritiene le osservazioni difensive dello Stato membro inadeguate, l’istituzione invia un 
parere motivato allo Stato, in cui indica: 
a) le infrazioni che si ritengono commesse; 
b) gli elementi di diritto e di fatto su cui giacciono le contestazioni; 
c) il termine entro cui lo Stato membro è tenuto a porre fine all’inadempimento. 
La lettera di messa in mora e il parere motivato sono passaggi obbligati della procedura di infrazione, 
servono a definire l’oggetto della controversia, a soddisfare l’esigenza del contraddittorio anche nella fase 
precontenziosa e a favorire una soluzione politico-diplomatica dell’adempimento, inducendo lo Stato ad 
eliminare l’atto o la prassi ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione senza attendere una pronuncia 
della Corte di giustizia. Nel parere motivato, la Commissione delimita l’inadempimento imputato allo Stato 
membro. Se, entro il termine indicato nel parere motivato, lo Stato membro non si adegua a quanto richiesto 
dalla Commissione, tale istituzione può ricorrere alla Corte di giustizia per inadempimento, passando così 
alla fase contenziosa. Il termine posto dallaCommissione deve essere ragionevole, solitamente è di due mesi. 
In casi eccezionali previsti dal TFUE la fase precontenziosa può essere omessa. Ad es qualora la 
Commissione constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile col mercato interno, decide che 
lo Stato lo sopprima o lo modifichi entro un determinato termine. Qualora tale decisione non sia rispettata la 
Commissione o qualsiasi altro Stato membro può adire direttamente la Corte. 

 

3.2. La fase contenziosa 

Vi deve essere identità tra gli addebiti contenuto nel parere motivato dalla Commissione e il ricorso da questa 
promosso dinanzi alla Corte (principio di concordanza). Non possono essere considerati dalla Corte addebiti 
che non siano stati previamente oggetto di contraddittorio tra la Commissione e lo Stato membro censurato 
nella fase precontenziosa. La Commissione ha piena discrezionalità nel decidere in ordine al passaggio alla 
fase contenziosa e ciò impedisce che un singolo possa impugnare il rifiuto della Commissione a procedere in 
tale direzione. Dunque, non si può configurare un diritto di un privato a che la Commissione acceda alla fase 
contenziosa. L’avvio di tale fase non è sottoposta a termina, infatti la Commissione ha piena discrezionalità 
anche rispetto ai mezzi e al termine più appropriati per porre fine ad eventuali inadempimenti. 
Si può verificare un adempimento tardivo dello Stato censurato, ossia successivo alla scadenza del termine 
fissato nel parere motivato, quando già è stato avviato il ricorso dinanzi alla Corte. Ciò non implica una 
cessazione automatica del contenzioso, infatti rimane la piena discrezionalità della Commissione anche in 
tale situazione. E la Corte di giustizia ha sottolineato che vi è comunque interesse a proseguire il 
procedimento ormai attivato dinanzi ad essa al fine di stabilire il fondamento dell’eventuale responsabilità 
dello Stato inadempiente nei confronti di altri Stati membri dell’Unione e dei singoli. 
La Corte di giustizia ha affermato il potere di adottare provvedimenti cautelari (o di sospensione, provvisori), 
ai sensi dell’art. 279 TFUE, anche nell’ambito delle procedure di infrazione. L’adozione di tale tipo di 
provvedimenti è sempre stato molto efficace, poiché sono sempre stati rispettati dagli Stati membri 
rivelandosi più efficaci delle sentenze di condanna, spesso non osservate. 
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La procedura di infrazione è condotta contro lo Stato unitariamente considerato che, eventualmente, verrà 
dichiarato responsabile dell’inadempimento. Questo anche laddove la violazione del diritto dell’Unione sia 
dovuto ad atti o prassi di enti locali o territoriali, poiché l’oggetto della norma violata ricade nella loro sfera 
di competenza. Non possono essere addotte come cause di giustificazione il timore di difficoltà interne, crisi 
di governo, sospensione dei lavori parlamentari a causa del passaggio ad un’altra legislatura. 

 
3.3 L’attivazione della procedura d’infrazione da parte di uno Stato membro 
Il ricorso da parte degli Stati membri alla procedura d’infrazione, disciplinato dall’art 259 TFUE, è molto 
raro. Gli Stati membri preferiscono soluzioni meno impegnative per far sanzionare discipline o prassi 
illegittime di altri Stati membri, facendo leva sulla Commissione o intervenendo nei contenziosi che si 
instaurino per altra via dinanzi alla Corte. Laddove uno Stato membro decida di avvalersi della procedura di 
infrazione, deve rivolgersi alla Commissione, indicando nella comunicazione rivolta a quest’ultima che si 
tratta di una procedura ex art. 259 TFUE, altrimenti la denuncia potrebbe essere considerata come un esposto 
per sollecitare la Commissione ad agire ex art 258 TFUE. Se la Commissione non emana un parere motivato 
sulla doglianza esposta dallo Stato membro entro 3 mesi dalla ricezione della domanda, lo Stato può 
procedere con il ricorso alla Corte di giustizia. Una procedura d’infrazione promossa da uno Stato membro 
contro un altro è intervenuta a seguito di un ricorso che l’Ungheria ha avanzato contro la Slovacchia 
accusandola di aver violato il principio di libera circolazione delle persone impedendo al Presidente 
Ungherese Sòlyom l’ingresso nel territorio slovacco. La Corte ha rilevato che lo status di Capo di Stato 
presenta una specificità, derivante dal fatto di essere regolato dal diritto internazionale e, in particolare, dal 
diritto delle relazioni diplomatiche, che è idoneo a distinguere la persona che gode di tale status da tutti gli 
altri cittadini dell’Unione e a giustificare una limitazione all’esercizio del diritto di circolazione che l’art 21 
TFUE gli conferisce. ritenuto che una tale limitazione potesse operare nel caso di specie, ne ha sento che, né 
questo art né a fortiori la direttiva 2004/38, imponevano alla Repubblica slovacca di garantire l’ingresso nel 
suo territorio al Presidente dell’Ungheria. 

 

3.4. Le sanzioni pecuniarie ex art. 260 TFUE 
Si è verificato molto spesso che ad una prima sentenza di condanna di uno Stato membro per violazione del 
diritto dell’Unione ne sia seguita una seconda (cd doppia sentenza di condanna) poichè lo Stato condannato 
non ha adottato i provvedimenti necessari a porre termine alla sua violazione. Il Trattato di Maastricht ha 
decido di superare il valore meramente dichiarativo delle sentenze di condanna stabilendo la possibilità di 
fare infliggere dalla Corte di giustizia delle sanzioni pecuniarie contro gli Stati inadempimenti. 
L’art 260, 2 par, prevede che “se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che 
l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione 
di presentare osservazioni, può adire la Corte”, e lo può fare omettendo la fase precontenziosa. Ed aggiunge: 
“essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro, che 
essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, ove riconosca che lo Stato membro non si è conformato 
alla sua sentenza, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. 
Quindi, la sanzione pecuniaria può consistere in una somma forfettaria o i una penalità di mora, il cui 
importo complessivo dipenderà dalla durata della non esecuzione della seconda sentenza di condanna in 
quanto dovrà essere pagata dal giorno dell’adozione di tale sentenza fino al momento della cessazione 
dell’inadempimento. Per quanto riguarda i criteri per fissare la sanzione, la Commissione ha fissato dei 
canoni, pubblicandoli in Gazzetta ufficiale per dare trasparenza alla propria azione e far conoscere agli Stati 
inadempienti le sanzioni cui possono andare incontro. La Corte di giustizia ha però ribadito la propria piena 
autonomia nel fissarla, ed ha stabilito che “i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire 
la natura coercitiva della penalità al fine dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario sono 
costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, dal grado della gravità, dalla capacità finanziaria 
dello Stato membro interessato. Per l’applicazione di tali criterio occorre tener conto in particolare delle 
conseguenze dell’omessa esecuzione i sugli interessi privati e pubblici e dell’urgenza d’indurre lo Stato 
membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi. 

Nel caso Commissione c Francia la Corte di giustizia si è dovuta pronunciare sull’interpretazione da dare al 
fato che l’art 228 CE prevede che la Corte possa comminare “il pagamento di una somma forfettaria o di una 
penalità”. Con un approccio interpretativo marcatamente teleologico ha condannato la Francia a pagare non 
solo una penalità ma anche una somma forfettaria, in quanto ha ritenuto che “anche se l’imposizione di una 
penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine ad un inadempimento 
che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, l’imposizione di una somma 
forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi 
dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia 
persistito per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato”: 
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L’atteggiamento sanzionatorio così assunto dalla Corte ha molto preoccupato gli Stati membri. Dato che 
molte procedure d’infrazione concernono l’attuazione di direttive, essi si sono fatti cura di promuovere 
l’inserzione dell’ultimo par dell’art 260 TFUE di una precisazione che limita la discrezionalità della Corte 
per il caso in cui tali procedure concernano l’attuazione di tale tipo di atti da parte di uno Stato membro. 
Per effetto di tale precisazione “se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in 
questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla 
Commissione. 

 

4. Il ricorso di legittimità 
Ai sensi dell’art 263 TFUE 1° co “La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di 
legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea 
che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo 
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti 
degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi”. 
Il ricorso di legittimità è principale strumento di controllo di legalità degli atti dell’unione, quindi della 
legalità dell’attività dell’Unione e degli organi e organismi della stessa. L’art 263 TFUE si riferisce alla Corte 
di giustizia intesa come istituzione giudiziaria dell’Unione, comprensiva del Tribunale. 

 

4.1 Gli atti impugnabili 
L’art. 263 TFUE non indica puntualmente quali possano essere gli atti impugnabili, in quanto precisa solo 
che non possono essere impugnati le raccomandazioni e i pareri, quindi gli atti non vincolanti. Dunque, si 
può affermare che impugnabile è qualunque atto suscettibile di produrre effetti giuridici. 
L’attività istituzionale ha prodotto molti atti atipici, diversi da quelli contemplati dall’art 288 TFUE. Pur 
essendo atipici, tali atti possono produrre effetti giuridici, quindi devono essere sottoponibili al controllo 
giurisdizionale. Inoltre, per la qualificazione di un atto, è prassi indiscussa prestare attenzione non al nome 
iuris, ma al contenuto dell’atto. Perché un atto sia impugnabile occorre che sia: 
a) un atto definitivo, cioè non meramente preparatorio; 
b) espressione di un potere pubblico dell’Unione. 

 

4.2 I ricorrenti privilegiati 

I soggetti abilitati ad esperire un ricorso in annullamento, ossia un’azione per ottenere una dichiarazione 
d’illegittimità di un atto dell’Unione, si distinguono in due categorie 
a) I ricorrenti privilegiati 
b) I ricorrenti non privilegiati 

 

a) I ricorrenti privilegiati sono: gli Stati membri e le principali istituzioni comunitarie (Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione). Tali ricorrenti vengono definiti privilegiati perché non devono provare, 
affinché il loro ricorso sia ricevibile dinanzi alla Corte, di avere un interesse ad agire. 

Essi possono impugnare qualsiasi atto comunitario, a prescindere dagli effetti prodotti nei loro confronti 
dall’atto in questione. 
Originariamente, il Pe non era incluso tra le istituzioni aventi tale status, ma gli fu attribuito dal trattato di 
Nizza nel quadro della progressiva valorizzazione che di esso si è voluta per far evolvere in senso 
democratico l’Unione. 
Lo status di ricorrente privilegiato degli Stati membri è arricchito dal fatto che l’art 8 del Protocollo 2 
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità prevede un loro diritto di proporre ricorsi ex 
art 263 TFUE per l’annullamento di un atto legislativo in ragione della violazione da parte di questo del 
principio di sussidiarietà in nome dei loro parlamenti nazionali o di una delle loro Camere. 

 

4.3 I ricorrenti non privilegiati o ricorrenti ordinari 
L’art 230 prevede anche la competenza, per la Corte dei Conti e la BCE, a presentare ricorsi per 
salvaguardare le proprie prerogative: si tratta di un’azione più limitato, rispetto a quello riconosciuto agli 
Stati e alle altre istituzioni, in quanto, pur non indicando gli atti impugnabili, presuppone nel ricorrente un 
interesse specifico all’annullamento. Inoltre, non viene fatta alcuna menzione del Consiglio europeo, che si 
trova nella situazione anomala di essere stato inserito con il Trattato di Lisbona tra le istituzioni, ma senza 
aver il diritto di concorrere con le altre al controllo di legittimità sugli atti dell’Unione. 
A questa categoria di ricorrente, a volte denominati semiprivilegiati, si aggiungono i ricorrenti non 
privilegiato o ordinari: le persone fisiche o giuridiche, ma anche gli enti locali e territoriali, o uno Stato terzo 
rispetto all’Unione. La Corte e il Tribunale hanno accolto una nozione ampia di persona giuridica, che 
prescinde dalle qualificazione proprie dei diversi diritti nazionali. Ad es, la Corte nella sentenza resa nel caso 

 

63 di 96 



 

Groupement Agences Voyages ha riconosciuto lo status di persona giuridica ad un’associazione occasione di 
10 agenzie di viaggio che si erano riunite per rispondere ad un bando di gara della Commissione.. 
Le persone fisiche o giuridiche possono impugnare solo le decisioni assunte nei loro confronti e gli atti che, 
pur essendo qualificati diversamente (regolamenti, direttive) o formalmente indirizzati a persone diverse 
(decisione rivolte a terzi), le riguardino direttamente e individualmente, nonché gli atti regolamentari che le 
riguardino direttamente e che non comportino alcuna misura di esecuzione. Tali soggetti sono considerati 
ricorrenti non privilegiati a causa proprio dell’oggetto delimitato del loro diritto di impugnazione. Non 
occorre che il ricorrente abbia la nazionalità di uno Stato membro o risieda nella Comunità. La persona fisica 
o giuridica deve provare di avere un interesse ad agire. Si ritene che un atto riguardi direttamente una 
persona fisica o giuridica quando produce effetti direttamente sulla sua sfera giuridica, quindi l’atto non ha 
bisogno di misure di esecuzione. Al problema di stabilire quando un atto riguardi individualmente una 
persona, la Corte di giustizia ha dato soluzione nel caso Plauman, in cui una società tedesca importatrice di 
frutta aveva chiesto alla Corte l’annullamento di una decisione della Commissione che aveva negato alla 
Germania l’autorizzazione a sospendere la riscossione di un dazio gravante su mandarini e mandaranci 
freschi provenienti da Stati terzi. La Corte ha accolto il ricorso di quella società affermando che un atto 
riguarda riguarda individualmente una persona fisica o giuridica quando “la tocchi a causa di determinate 
qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la identifichi 
alla stessa stregua dei destinatari”. La Corte e il Tribunale ammettono il ricorso di un privato contro le 
decisione rivolte agli Stati nel caso in cui tali decisioni stabiliscano l’obbligo, per gli Stati membri, di 
adottare misure nei confronti del ricorrente. Inoltre, essi considerano “destinatari” dell’atto anche i diretti 
controinteressati rispetto ad una decisione adottata nei confronti di un altro soggetto in materia di 
concorrenza. 

 

4.4. Atti di portata generale impugnabili da persone fisiche o giuridiche 

La Corte ha consentito l’impugnazione di regolamenti laddove questi rilevassero di essere, in realtà, una 
“pluralità di decisioni individuali”. Essa ha considerato che lo scopo del par 4 dell’art 173 CEE e ora dell’art 
263 TFUE è “quello di evitare che, semplicemente tramite la scelta della forma di regolamento, le istituzioni 
comunitarie possano escludere il ricorso di un singolo contro una decisione che lo riguardi direttamente e 
individualmente. In tale ottica sono stati accolti ricorsi contro regolamenti che potevano essere qualificati 
come una decisione collettiva rivolta a destinatari espressamente identificati. Le pronunce che hanno 
determinato in questo modo le persone fisiche e giuridiche abilitate a presentare ricorsi di legittimità sono 
state considerate troppo restrittive dal Tribunale nella sentenza resa nel caso Jégo Quéré. Con tale sentenza il 
Tribunale ha ritenuto di poter superare la rigidità di quella giurisprudenza. Nel caso il ricorrente aveva 
evidenziato che il regolamento impugnato non prevedeva l’adozione di alcun provvedimento di esecuzione 
da parte degli Stati membri, perciò egli non avrebbe potuto esercitare alcuna azione dinnanzi ai giudici 
nazionali atta ad occasione una richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte. La Commissione contrastata 
questo rilievo obiettando che al ricorrente, eventualmente danneggiato dal regolamento, rimane comunque la 
possibilità di esperire un’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Comunità. 

Il Tribunale, rilevato che il mezzo dell’azione risarcitoria non forniva una soluzione soddisfacente in quanto 
non poteva condurre all’eliminazione dall’ordinamento giuridico comunitario dell’atto, ha affermato che i 
procedimenti previsti all’art 234 CE e gli artt 235 e 288 CEE non possono più essere considerati idonei a 
garantire un diritto di azione effettivo che permetta ai singoli di contestare la legittimità di disposizioni 
comunitarie di portata generale incidenti sulla loro sfera giuridica. Ne ha desunto che, al fine di garantire una 
tutela giurisdizionale completa ed effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve considerarsi 
legittimata ad esperire un ricorso per illegittimità se toccata da una disposizione comunitaria di portata 
generale che la riguardi direttamente, ove la disposizione incida in maniera certa e attuale sulla sua sfera 
giuridica limitando i suoi diritti o imponendole obblighi. Questa posizione del Tribunale è stata però smentito 
dalla Corte di giustizia, con la sentenza resa nel caso Unión de Pequeños Agircultores ha ritenuto che solo 
una modifica dei trattati avrebbe potuto allargare la categoria delle persone fisiche e giuridiche abilitata a 
presentare i ricorsi in questione. Sulla scia di tale osservazione il Trattato di Lisbona ha introdotta nel 4° co 
dell’art 263 TFUE un’aggiunta con cui ha stabilito che ogni persona fisica o giuridica può proporre ricorso 
non solo contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, ma 
anche contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di 
esecuzione. Da questi rilievi la Corte ha desunto che la nozione di atti regolamentari usati nel 4° co dell’art 
263 TFUE non può includere tutti gli atti di portata generale, ma riguarda una categoria più ristretta degli atti 
di questa natura perché, altrimenti si perverrebbe a privare di senso la distinzione tra i termini “atti” e “atti 
regolamentari”. Inoltre, la Corte ha aggiunto che l’ultima parte del 4° co ha riprodotto in termini identici il 
part dell’art III-365 del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in cui l’uso dei 
termini “atti regolamentari” consentiva di designare la categoria di atti che da quel momento in poi potevano 
costituire oggetto di un ricorso di annullamento a condizioni meno restrittive di prima, al contempo 
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mantenendo “un’impostazione restrittiva per i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti 
legislativi. Alla luce di tutto ciò si deve intendere che le persone fisiche e giuridiche siano legittimate a 
ricorrere anche contro regolamenti che li riguardino direttamente (ma non individualmente) e non siano 
bisognosi di attuazione ove si tratti di regolamenti che non siano stati posti in essere grazie ad una procedura 
legislativa. L’alleggerimento così comportato delle condizioni per la ricevibilità di un ricorso in 
annullamento di un regolamento che non sia stato posto in essere con procedura legislativa e non implichi 
alcuna misura di attuazione è stata la considerazione già svolta dal Tribunale quando aveva adottato la 
sentenza Jego-Quéré: se in relazione a regolamenti di esecuzione un tale alleggerimento non fosse possibile, 
le persone che pretendano di essere da essi illegittimamente lese, per neutralizzarne gli effetti, sarebbero 
costrette a violarli ed a subire una procedura penale o di altro tipo in modo da potere eccepire l’invalidità 
dell’atto sulla base della cui violazione una tale procedura sia aperta nei loro confronti. Costringerle a 
sottoporsi a tale onere non corrisponde al diritto di ogni persona residente nell’Unione ad una protezione 
giurisdizionale effettiva dei diritti ad essa riconosciuti dal diritto dell’Unione. 

 

4.5. I motivi di annullamento 

L’art 263 TFUE al 2° co stabilisce i mezzi o motivi di impugnazione sulla base dei quali un atto comunitario 
può essere annullato previa impugnazione da parte dei ricorrenti privilegiati. Tali vizi sono: 
a) L’incompetenza 
b) La violazione di forme sostanziali 
c) La violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione 
d) Lo sviamento di potere. 
a) Il vizio dell’incompetenza 
Il mezzo di annullamento costituito dal ricorso basato sull’invocazione di un vizio di competenza è volto a 
garantire, innanzitutto, che gli atti comunitario siano adottati solo laddove l’Unione ne abbia la 
competenza (principio di attribuzione verticale). La Corte, accogliendo un ricorso per incompetenza 
presentato dalla Germania contro una direttiva adottata da Parlamento e Consiglio in materia di pubblicità e 
sponsorizzazione di prodotti del tabacco, ha affermato che occorre tener presente che “le competenze della 
Comunità sono competenze di attribuzione”, per cui occorre evitare che le garanzie di mantenimento della 
sovranità degli Stati membri siano svuotate della loro sostanza attraverso un eccessivo esercizio di 
competenze comunitarie. Il mezzo di annullamento per incompetenza è parimenti volto a garantire il 
rispetto del principio di attribuzione orizzontale, relativo alla ripartizione dei poteri tra le istituzioni 
dell’Unione, che stabilisce un equilibrio istituzionale dell’Unione. Invocando tale principio, spesso vengono 
impugnate le decisioni della Commissione ritenute esorbitanti dalle competenze di esecuzione delegatele dal 
Consiglio. L’importanza che il ricorso di legittimità previsto al riguardo presenta è significativamente 
illustrato dal procedimento che la Commissione ha promosso per l’annullamento delle conclusioni adottate 
dal Consiglio nei confronti della Francia e della Germania nel quadro di una procedura di disavanzo. Con 
tale ricorso la Commissione intendeva difendere le sue prerogative in materia sostenendo che tali 
conclusione concretavano un provvedimento non contemplato dal Trattato, comportavano la sospensione 
della procedura in questione in un’ipotesi non prevista e modificavano le precedenti raccomandazioni dello 
stesso consiglio che erano state adottate sulla base di raccomandazioni della Commissione e lo facevano 
prescindendo da raccomandazioni di questa. Il Consiglio, a sua difesa, ha sostenuto che le proprie 
conclusioni costituivano atti di natura politica non produttivi di effetti giuridici e per questo non potevano 
pregiudicare le prerogative della Commissione e quindi l’equilibrio da mantenersi tra l’una e l’altra 
istituzione. La Corte, ritenendo fondati i rilievi della Commissione, ha annullato l’atto del Consiglio 
ritenendo che violasse le prerogative della Commissione in quanto mirava a produrre effetti giuridici, almeno 
nei limiti in cui sospendeva le procedure di disavanzo eccessivo in corso e modificava di fatto le 
raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio. 

b) La violazione di forme sostanziali 

Per “forme sostanziali” si intendono quelle definite dalle regole relative all’emanazione degli atti 
dell’Unione. Dunque, si tratta del rispetto delle procedure decisionali e i requisiti a cui gli atti dell’Unione 
devono ottemperare. Un esempio di forma sostanziale è costituito dall’obbligo di consultazione del 
Parlamento europeo, oppure dall’obbligo di motivazione ex. art. 296 TFUE, volto a consentire agli interessati 
di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare compiutamente il suo 
sindacato giurisdizionale. 
Se un atto è adottato senza che siano rispettate le forme sostanziali che sono richieste esso è viziato e risulta 
suscettibile di annullamento 
c) gli altri vizi 
Per “violazione dei trattati” s’intende la violazione dell’insieme del diritto dell’Unione, quindi dei trattati, 
dei protocolli allegati e delle speciali decisioni quali quella relativa all’elezione a suffragio universale del 
Parlamento europeo, quella che consente una modifica semplificata dei trattati al fine di completare i diritti 
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dei cittadini europei, quella sulla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati con le risorse proprie 
dell’Unione e quella sul completamento dei diritti dei cittadini europei con cui il TCEE e il TFUE 
legittimano una propria modifica in modo semplificato. 
Le regole di diritto relative all’applicazione del Trattato comprendono: 
a) le regole relative al rapporto tra tutti gli atti delle istituzione sulla base dei quali l’atto impugnato è stato 

adottato e tale atto; 
b) il diritto internazionale consuetudinario e gli accordi internazionali; 
c) i principi generali di diritto. 
Invece, lo sviamento di potere consiste nell’esercizio, da parte delle istituzioni comunitarie, delle rispettive 
competenze per finalità diverse rispetto a quelle in ordine alle quali il Trattato ha conferito loro potere 
decisionale o normativo. 

 

4.6 I termini di presentazione del ricorso 
L’art 263 TFUE stabilisce il ricorso di legittimità deve essere presentato entro due mesi decorrenti: 
a) dalla pubblicazione dell’atto in Gazzetta ufficiale, più precisamente dal quindicesimo giorno 
successivo a tale evento (art 81 reg di procedura della Corte); 
b) dalla sua notificazione al ricorrente, ovvero, in mancanza, 
c) dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 
La regola concernente il termine di presentazione del ricorso è considerata una regola di ordine pubblico, per 
cui il suo mancato rispetto può essere rilevato d’ufficio, anche nel silenzio delle parti processuali. 
Non è impugnabile ai sensi dell’art 263 TFUE un atto puramente confermativo di un atto precedente delle 
istituzioni, altrimenti si legittimerebbe un soggetto che non abbia fatto ricorso contro il primo atto entro due 
mesi a eludere il carattere di ordine pubblico del termine. Lo potrebbe eludere proponendo di nuovo la 
domanda alla quale l’istituzione abbia già dato risposta negativa ed impugnando l’atto con cui questa abbia 
reiterato la risposta risposta negativa (atto confermativo) 

 

4.7 Gli effetti del ricorso 

Se il Tribunale accoglie il ricorso perché fondato dichiara l’atto impugnato nullo e non avvenuto. Tuttavia, la 
Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’annullamento che devono considerarsi definitivi. 
Ai sensi dell’art 266 1° co TFUE “l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui 
astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione 
della sentenza della Corte di giustizia comporta”. Una pronuncia del Tribunale può essere impugnata dinanzi 
alla Corte di giustizia entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, quando si tratta di 
decisioni che concludono il procedimento o che decidono parzialmente la controversia nel merito o che 
pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità. 

 

5. Il ricorso in carenza 

Ai sensi del 1° co dell’art 265 TFUE “qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio 
europeo, il Consiglio o la BCE si astengono dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni 
dell’Unione possono adire la CGUE per far constatare tale violazione”. Altrettanto possono fare nei confronti 
degli organi e degli organismi dell’Unione che si astengono dal pronunciarsi. 
Il ricorso in carenza costituisce una forma di controllo giurisdizionale di legittimità dei comportamenti delle 
istituzioni comunitarie ulteriore rispetto a quella ex. art. 263 TFUE. Nei casi previsti dall’art 265 TFUE 
l’oggetto del controllo è un comportamento omissivo che si ritiene illegittimo, perché ritenuto in violazione 
di un obbligo di agire previsto dal Trattato. Presupposti del ricorso sono: 
a) l’esistenza di un obbligo ad agire a carico dell’istituzione contro cui è avanzato il ricorso; 
b) la violazione di tale obbligo. 
Di conseguenza, non può essere presentato un ricorso in carenza contro l’omissione di atti la cui adozione sia 
affidata alla discrezionalità delle istituzioni. La giurisprudenza comunitaria ha invece ammesso che si possa 
presentare un ricorso in carenza contro la Commissione quando non abbia dato seguito ad una denuncia 
contro alcune imprese per violazione delle regole di concorrenza o ad una denuncia contro uno Stato 
membro per violazione delle regole relative agli aiuti di Stato. I giudici comunitari hanno ritenuto che la 
Commissione avesse un obbligo di dare seguito ad entrambe le denunce. 
La violazione di un obbligo di agire può essere fatta valere tramite un ricorso ai sensi dell’art 265 TFUE a 
condizione che: 
- L’istituzione in causa stata previamente richiesta di agire; 
- sia scaduto un termine di due mesi da tale richiesta senza che l’istituzione abbia preso posizione. 

Quindi, l’art. 265 TFUE prevede una fase precontenziosa obbligatoria. La richiesta di agire deve essere 
presentata in maniera tale che, in caso di inerzia, rischia di subire la presentazione di un ricorso. Inoltre, deve 
indicare con precisione e chiarezza i provvedimenti che l’istituzione è richiesta di adottare. 
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Per interrompere la messa in mora o diffida, non è quindi necessario che l’istituzione adotti i provvedimenti 
richiesti, ma è sufficiente che prenda posizione che può estrinsecarsi pure in un atto di contenuto negativo, o 
l’adozione di un atto non coincidente con la richiesta. La presa di posizione per bloccare il ricorso deve 
essere definitiva, infatti una comunicazione meramente interlocutoria lascerebbe sussistere la mora. 
Se l’istituzione non prende posizione entro 2 mesi dalla richiesta, il soggetto che l’ha formulata può 
presentare ricorso alla Corte di giustizia entro ulteriori due mesi, aprendo così la fase contenziosa. 
Se la presa di posizione dell’istituzione interviene dopo due mesi, o la presentazione del ricorso, ma prima 
che il giudice comunitario si sia pronunciato, il ricorso diviene privo di oggetto, salva la possibilità di 
condanna dell’istituzione convenuta al pagamento delle spese processuali. 

 

5.1 Legittimazione passiva e legittimazione attiva. 
Il ricorso per carenza può essere presentato contro: il Parlamento europeo, iil Consiglio europeo, il 
Consiglio, la Commissione o la BCE (legittimati passivi) 
I soggetti che possono adire il giudice comunitario (legittimati attivi) sono distinti in due categorie: 
1. La prima categoria comprende i ricorrenti “privilegiati”, che dispongono di un diritto di ricorso 

particolarmente ampio e non è soggetto a limitazioni attinenti all’interesse a ricorrere o al tipo di carenza 
contestata. Sono gli Stati membri e le istituzioni diverse da quelle che si astengono dal pronunciarsi 

2. La seconda categoria comprende i ricorrenti non privilegiati, che sono le persone fisiche e giuridiche, 
che dispongono di un diritto limitato a presentare ricorso in carenza 

Ai sensi dell’art 265 TFUE “ogni persona fisica e giuridica può adire la Corte di giustizia per contestare ad 
una istituzione, organo o organismo dell’Unione di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che 
non sia una raccomandazione o un parere”. Un singolo può agire in carenza sia per sanzionare l’omissione di 
una decisione della quale sarebbe destinatario formale, sia contro l’omissione di una decisione rivolta ad 
altre persone, purché dimostri che l’atto omesso, se emanato, le riguarderebbe direttamente e 
individualmente. Ciò perché la possibilità per i singoli di far valere i propri diritti nei confronti di 
un’istituzione non può dipendere dall’azione o dall’inerzia di questa. 
Se il ricorso è accolgo, il giudice emana di una sentenza di accertamento, che fa sorgere un obbligo di 
adottare i provvedimenti che la sua esecuzione comporta a carico dell’istituzione, a cui la Corte non può 
sostituirsi. 

 

6. La competenza a conoscere di ricorsi in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione 
Ai sensi dell’art 268 TFUE i giudici dell’Unione sono competenti a conoscere di azioni per responsabilità 
extracontrattuale dell’Unione europea promosse nei confronti di questa da singole persone fisiche o 
giuridiche o da Stati membri per ottenere il risarcimento di danni loro causati dalle sue istituzioni o dai suoi 
agenti nell’esercizio della loro funzione. Queste azioni devono essere promosse in primo grado davanti al 
Tribunale restando la possibilità di impugnazione delle sue pronunce davanti alla Corte di giustizia. Esse 
possono essere accompagnate da ricorsi per annullamento degli atti che si sostiene abbiano determinato il 
danno di cui si richiedere il risarcimento. Le due azioni restano però distinte e l’irricevibilità dell’una non 
comporta l’irricevibilità dell’altra. La competenza dei giudici comunitari a pronunciarsi non sussiste ove 
l’atto che si assume produttivo del danno sia un atto di uno Stato membro esecutivo di un atto dell’Unione. 
In tal caso la competenza a decidere sulla risarcibilità del danno è del giudice nazionale, potendo o dovendo 
(a seconda che si tratti di un giudice non di ultimo grado o di un giudice di ultimo grado) questo solo 
sottoporre alla Corte di giustizia la questione di validità dell’atto dell’Unione di cui l’atto nazionale 
costituisce esecuzione e a cui il ricorrente ancora la sua domanda di risarcimento. 

Ai sensi del 2° co dell’art 340 TFUE la responsabilità dell’Unione per danni causati dalle sue istituzioni o dai 
suoi agenti va accertata dai giudici dell’Unione “conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli 
Stati membri”. In pratica essi la ritengono sussistente a 3 condizioni: 
a) illiceità del comportamento contestato alle istituzioni 
b) esistenza di un danno 
c) un nesso di causalità tra il danno e il comportamento contestato. 
In una prima sentenza resa nel caso Dorsch Consult la Corte sembrava dare segno di non escludere la 
possibilità di una responsabilità oggettiva o da fatte lecito dell’Unione, per il caso in cui il suo 
comportamento avesse causato un danno anomalo e speciale. Con la sentenza resa nel caso FIAMM ha, però, 
superato questa apparenza chiarendo che in Dorsch Consult si era limitata ad indicare condizioni al 
verificarsi delle quali una responsabilità per fatto lecito potrebbe eventualmente sorgere qualora ne fosse 
effettivamente ammessa l’esistenza nel diritto dell’Unione e ha chiarito che un tale tipo di responsabilità non 
può ritenersi operante. Quanto ai caratteri dell’illecito compiuto da un organo dell’Unione deve presentare 
la Corte ha precisato che esso può far sorgere la responsabilità dell’Unione solo se tale organo abbia 
disconosciuto, in modo grave e palese, i limiti che si impongono all’esercizio dei suoi poteri e, ove questo 
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implichi scelte di politica economica, si sia in presenza di una violazione grave di una norma superiore posta 
a tutela dei singoli. Quanto al danno questo deve: 
a) essere certo ed attuale, 
b) consistere in una lesione di una categoria di soggetti ben individuati e 
c) eccedere l’ambito dei rischi economici insiti nell’attività. 
Il nesso di causalità tra il danno subito dal singolo e il comportamento illegittimo delle istituzioni deve essere 
diretto: conseguire ad un intervento diretto delle istituzioni e non deve essere stato influenzato da una 
negligenza del soggetto che si pretende danneggiato. 
L’azione di prescrive in 5 anni dal momento in cui si è verificato il danno, la prescrizione si interrompe con 
l’azione giudiziaria o con la richiesta dei danni all'istituzione in causa. 

 

7. La competenza della Corte a giudicare in virtù di una clausola compromissoria o di un 
compromesso. 
A norma dell’art 272 TFUE, la Corte è competente, rispettivamente, a giudicare in virtù di una clausola 
compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per 
conto di questa. Mentre ai sensi dell’art 273 TFUE essa è competente a conoscere di qualsiasi controversia 
tra Stati membri in connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù 
di un compromesso. Un’interpretazione lata dell’art 273 TFUE era stata fatta con il Protocollo del 1971 
aggiunto alla Convenzione di Bruxelles sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e 
commerciale del 1968, con cui gli Stati membri avevano attribuito alla Corte di giustizia competenza a 
conoscere tale Convenzione. Un tale tipo di interpretazione è stata condivisa dalla Corte di giustizia nella 
sentenza resa nel caso Pringle, in cui si è pronunciata sulla compatibilità col diritto UE del fatto che l’art 37, 
par 3 del Trattato istitutivo di un Meccanismo europeo di stabilità (MES) le ha attribuito la competenza a 
pronunciarsi su contestazioni avanzate nei confronti di decisioni con cui il Consiglio dei governatori risolva 
controversie tra il MES e i suoi membri o tra questi in relazione all’interpretazione e all’applicazione di quel 
Trattato. Con tale sentenza la corte ha ritenuto la previsione in questione compatibile con l’art 273 TFUE 
nonostante che una controversia tra il MES e i suoi Stati membri non possa essere considerata come 
intercorrente tra gli Stati membri dell’Unione ai sensi dell’art 273 TFUE e quest’ultimo preveda che la Corte 
è competente a pronunciarsi sulla base di un compromesso concernente una singola controversia e non su 
quella clausola applicabile ad una serie indeterminata di casi futuri ed eventuali. Per non tener conto di 
questa peculiarità del par 3 dell’art 37 del Trattato MES la Corte ha affermato che “se è vero che l’art 273 
TFUE subordina la competenza della Corte all’esistenza di un compromesso. nulla impedisce che un accordo 
del genere si verifichi previamente con riferimento ad un’intera categoria di controversie predefinite, in forza 
di una clausola come l’art 37, par 3 del Trattato MES 

 
8. La competenza pregiudiziale della Corte di giustizia 

L’art. 267 TFUE stabilisce che la Corte di giustizia può, o, in certi casi, deve essere chiamata ad esprimersi in 
via pregiudiziale sulle questioni relative al diritto dell’Unione che si presentino nel corso di una controversia 
instauratasi dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di uno degli Stati membri. 
La competenza pregiudiziale della Corte di giustizia è giurisdizionale indiretta, infatti la controversia è 
oggetto di un procedimento che si svolge dinanzi ad un giudice nazionale che deve risolverla. La Corte di 
giustizia viene coinvolta da quel giudice nazionale che le fa un rinvio cd pregiudiziale perché necessario per 
una successiva pronuncia. Quando la Corte è stata istituita dal Trattato CECA per assicurare che l’esercizio 
dei poteri attribuiti a tale Comunità avvenisse nel rispetto della rule of law, tale competenza era stata ad essa 
assegnata come limitata al controllo della validità degli atti dell’Alta Autorità. Quando successivamente, con 
i trattati CEE e Euratom, la Corte è venuta a far parte anche dell’apparato istituzionale di queste altre due 
Comunità quella competenza le è stata rilevantemente estesa: è diventata una competenza pregiudiziale a 
pronunciarsi, su richiesta dei giudici nazionali, oltre che sulla validità di atti delle tre Comunità, sulla loro 
interpretazione e sull’interpretazione dei loro trattati istitutivi. La competenza pregiudiziale della Corte di 
giustizia, così estesa all’interpretazione del diritto dell’Unione, è legata alla scelta, dei padri fondatori 
dell’Unione, di affidarsi, per l’applicazione di tale diritto, ad un sistema decentralizzato basato sull’attività 
delle autorità pubbliche nazionali ed in particolare dei giudici nazionali. Essa è stata voluta per assicurare che 
l’applicazione di tale diritto avvenga in un modo corretto ed uniforme attraverso una collaborazione tra 
questi e la Corte. Le sentenze pregiudiziali della Corte, in particolare quelle interpretative, hanno dato un 
contributo molto rilevante all’affermazione dell’ordinamento dell’Unione, evidenziando, in particolare, lo 
status dei singoli, destinatari di obblighi e diritti definiti dall’Unione. È in tali sentenze che è stato 
evidenziato lo status dei singoli quali soggetti di tale ordinamento e sono stati affermati i principi dell’effetto 
diretto, del primato del diritto dell’Unione e della responsabilità dello Stato per violazione di quest’ultimo. 

Nella maggior parte dei casi l’interpretazione della norma dell’Unione serve a valutare la compatibilità con il 
diritto di quest’ultima della norma nazionale rilevante nella controversia instauratasi dinanzi al giudice 
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nazionale. Il rinvio pregiudiziale, che i giudici possono effettuare d’ufficio o su sollecitazione delle parti al 
procedimento giudiziario dinanzi ad essi prendente si aggiunge al ricorso per infrazione nel perseguire la 
conformità al diritto dell’Unione del diritto degli Stati membri. Il rinvio pregiudiziale può avere ad oggetto 
l’interpretazione dei trattati istitutivi, degli accordi internazionali conclusi dall’Unione e l’interpretazione e la 
validità degli atti delle istituzioni, vincolanti e non vincolanti. Inoltre, si distingue tra: 

• Rinvio di interpretazione = che può avere ad oggetto qualunque fonte comunitaria (anche le norme di 
diritto primario - il Trattato -); 

• Rinvio pregiudiziale di validità = che può avere ad oggetto solo il diritto comunitario secondario. 
Quindi si parla di duplicità di funzioni della competenza pregiudiziale: 
a) Funzione di interpretazione che interessa il Trattato, tutti gli atti secondari e quelli espressamente 

indicati da altre fonti del diritto; 
b) Funzione di accertamento della validità degli atti emanati dalle istituzioni politiche e dalla BCE. 

 

8.1 Nozione di giurisdizione di uno Stato membro 
Il rinvio pregiudiziale può essere effettuato da qualunque giudice nazionale: amministrativo, penale, civile, 
tributario, del lavoro. Perché la Corte possa adottare sentenze pregiudiziali è necessario che il rinvio 
provenga da un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Generalmente la Corte ritiene che questo 
requisito sia soddisfatta quando sussistono date condizioni: 
- origine legale e non convenzionale dell’organo rinviante; 
- la preposizione di questo ad un esercizio stabile di una funzione processuale; 
- l’obbligatorietà della sua giurisdizione; 
- lo svolgimento del processo secondo il principio del contraddittorio; 
- il suo pronunciarsi secondo diritto e in modo indipendente rispetto alle parti e a qualsiasi altra autorità. 

Perciò, la Corte esclude la ricevibilità di questioni pregiudiziali provenienti ad organi nazionali che 
esercitano funzioni di natura amministrativa, da giudici che ad essa si rivolgano ad essa nel quadro 
dell’esercizio di funzioni di giurisdizione volontaria o da organi arbitrali istituiti convenzionalmente dalle 
parti. In Italia fino al 2008 la Corte costituzionale, distinguendosi dagli ordinari organi giurisdizionali degli 
Stati membri, non ha effettuato alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha poi cambiato 
atteggiamento con le ordinanze n 103/2008 e 207/2012. La prima era stata adottata nel quadro di un giudizio 
di legittimità costituzionale in via principale promossa dal Presidente del Consiglio nei confronti di leggi 
della Regione Sardegna che il ricorrente aveva lamentato fossero incompatibili con il diritto dell’Unione. 
Con la prima ordinanza la Corte cost è partita dal dato che il nuovo 1°co dell’art 117 Cost stabilisce che “la 
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario” e, di conseguenza, che le norme comunitarie fungono da norme interposte ad integrare il 
parametro per la valutazione di conformità della normative regionale all’art. 117, 1° co Cost. Quindi, la Corte 
ha superato la tradizionale remore ad applicare l’art 234 CE (ora 267 TFUE) rilevando che: 
1. Essa “pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale, costituisce una 

giurisdizione nazionale e, in particolare, di unica istanza. Per cui nei giudizi di legittimità costituzionali 
promossi in via principale è legittimata a proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 

2. nei “giudizi di legittimità costituzionali promossi in via principale, è l’unico giudice chiamato a 
pronunciarsi sulla controversia; 

3. “ove nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non fosse possibile effettuare il 
rinvio pregiudiziale, risulterebbe leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto 
comunitario come interpretato dalla Corte di giustizia”. 

La Corte cost cost in questa ordinanza, pur avendo cambiato atteggiamento rispetto al passato, non è arrivata 
a dichiararsi di essere nel caso tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia, ma si è limitata a dichiarata 
legittimata a farlo. Con l’ordinanza n. 207/2013 la Corte cost ha superato tale impostazione, affermando di 
avere “natura giurisdizionale” ex art. 267, 3° co TFUE anche nei giudizi in via incidentale, in cui sia richiesta 
di pronunciarsi sulla conformità alla costituzione di una legge. Le condizioni tradizionalmente ritenute 
necessaria perché si sia in presenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro sono state 
recentemente intese in un modo che può ritenersi almeno sostanzialmente attenuto nella sentenza Cartesio. 
Con tale sentenza la Corte di giustizia ha chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 267 TFUE, è 
necessario che penda una lite suscettibile di essere risolta con procedura giurisdizionale. 

 

8.2. Facoltà ed obbligo del rinvio pregiudiziale. 

Il giudice nazionale le cui pronunce siano suscettibili di ricorso giurisdizionale ha la facoltà di sottoporre alla 
Corte di giustizia una domanda pregiudiziale ogni volta in cui la risposta sia ritenuta indispensabile per 
giudicare la controversia dinanzi ad esso pendente. La necessità di una pronuncia della Corte può essere 
avvertita direttamente dal giudice o può essere fatta presente da ciascuna delle parti al giudice nazionale. 
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Quando si tratta di un giudice le cui pronunce non possono essere oggetto di ricorso giurisdizionale, questo 
giudice ha l’obbligo di operare il rinvio. La distinzione tra giudici le cui pronunce presentino tali 
caratteristiche e tutti altri è necessaria a realizzare l’obiettivo dell’applicazione corretta ed uniforme del 
diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri. Le pronunce dei giudici, che non sono suscettibili di ricorso, 
sono dotate di particolare autorevolezza in tutti gli Stati membri. Si è predisposto un dovere di rinvio per 
evitare che esse contengano errori di interpretazione del diritto dell’Unione che non sarebbero più 
correggibili in un’ulteriore fase di giudizio. Tuttavia, l’obbligo del rinvio può, in alcuni casi venir meno. 
La Corte di giustizia, in particolare con la sentenza CILFIT, ha introdotto un’interpretazione flessibile di 
tale obbligo. In sintesi, non c’è obbligo del rinvio quando: 
a) “la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga 

fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale”; 
b) quando sul punto esista una sua costante giurisprudenza che “indipendentemente dalla natura dei 

procedimenti da cui sia stata prodotta, risolve il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una 
stretta identità fra le materie del contendere”; 

c) quando il diritto dell’Unione non sollevi alcun ragionevole dubbio interpretativo, in particolare il giudice 
“deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati 
membri ed alla Corte di giustizia”. 

Tuttavia, la Corte di giustizia ha attenuato il rilievo che ha dato alle proprie precedenti pronunce, precisando 
che esse non precludono la possibilità per i giudici nazionali di riproporle la questione giuridica in esse 
risolta, con una nuova richiesta di pronuncia pregiudiziale. Nonostante l’attenuazione dell’obbligo di rinvio, 
il numero dei rinvii pregiudiziali tende ad aumentare e si possono identificare tre ordini di ragioni: 
1. come conseguenza delle pronunce Kobler, Traghetti del Mediterraneo e Ferreira de Silva e Brita, le 

giurisdizioni supreme nazionali si sono rese conto della necessità di rispettare l’obbligo del rinvio dato 
che il suo non rispetto può determinare la responsabilità dello Stato; 

2. è sempre più forte la tendenza dei giudici non di ultima istanza a considerare il rinvio pregiudiziale come 
una via per emanciparsi dalle giurisdizioni supreme nazionali e un’opportunità per affare la loro 
indipendenza; 

3. l’applicazione della giurisprudenza CILFIT e, in particolare, del principio secondo cui il rinvio 
pregiudiziale può essere evitato quando si sia in presenza di un “acte clair”, è divenuto sempre di più 
difficile, specie con riferimento all’accertamento, da parte di un giudice di uno Stato membro, che un tale 
atto sia percepito nello stesso modo dai giudici degli altri 27 Stati membri. 

La facoltà del rinvio dei giudici le cui pronunce sono suscettibili di ricorso, invece, diventa un obbligo 
quando sussistono dubbi sulla validità di un atto dell’Unione implicato nella soluzione della controversia 
nazionale. Quindi, se un giudice nazionale, di qualunque grado, nutre dubbi sulla validità dell’atto che deve 
interpretare ed applicare è tenuto a fare un rinvio pregiudiziale alla Corte, che ha competenza esclusiva a 
dichiarare l’eventuale illegittimità o invalidità di atti comunitari secondari. 

 

8.3. La procedura pregiudiziale accelerata e la procedura pregiudiziale d’urgenza 

Con riferimento a richieste di pronunce pregiudiziali, accanto alla procedura ordinaria, sono state introdotte 
una procedura accelerata (PPA) e una (PPU). Il Presidente della Corte può eccezionalmente, su proposta 
del giudice relatore e sentito l’Avvocato generale, decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a una 
procedura accelerata, in deroga a quella ordinaria, su sollecitazione del giudice del rinvio quando questi gli 
comprovi circostanze che attestino l’urgenza straordinaria di statuire sulla sua richiesta. In questi casi, il 
presidente fissa immediatamente la data dell’udienza che è comunicata, assieme alla notifica della pronuncia 
di rinvio, a tutti i soggetti a cui ordinariamente tale notifica deve essere effettuata. Quest’ultimi hanno un 
termine breve, non inferiore a 15 giorni, entro cui potranno essere depositate eventuali memorie o 
osservazioni scritte, che se presentate devono essere comunicate a tutti i soggetti prima dell’udienza.. 
La procedura pregiudiziale d’urgenza può essere utilizzata anche in relazione ad un rinvio pregiudiziale che 
sollevi una o più questioni nei settori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo V TFUE) e che, in 
particolare, interessino l’asilo, l’immigrazione e le misure relative al diritto di famiglia. Essa può essere 
richiesta dal giudice del rinvio con domanda in cui espone le circostanze di diritto e di fatto che stabiliscono 
l’urgenza e indica la risposta che propone sia data alle questioni. Essa può essere attivata anche su 
sollecitazione del Presidenza della Corte qualora questi ritenga che si imponga. In entrambi i casi la 
decisione dell’attivazione di tale procedura è presa da una speciale sezione della Corte, appositamente 
designata all’inizio dell’anno giudiziario, su rapporto del giudice relatore sentito l’avvocato generale. 
La PPU si differenzia dalla PPA sopratutto per la più rilevante semplificazione che la prima presenta rispetto 
alla seconda grazie al fatto che la domanda di sua attivazione e la decisione si sottoporre alla PPU la 
questione pregiudiziale sono notificate solo alla parti della causa principale, allo Stato membro di 
appartenenza del giudice del rinvio, alla Commissione nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo 
dell’Unione che abbia adottato l’atto di cui si contesti eventualmente la validità o l’interpretazione. 
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L’esclusione della necessità di effettuare tali notifiche a tutti ti gli altri Stati membri e la correlata non 
partecipazione di questi alla procedura scritta, con la conseguenza di escludere l’esigenza di traduzione in 
tutte le lingue ufficiali dell’Unione dei loro interventi, ha un importante effetto: far risparmiare i lunghi tempi 
richiesti per il compimento di tali operazioni. Agli altri Stati membri è conservato il diritto di intervenire e 
pronunciarsi nel corso dell’udienza e per fare ciò è stabilito che siano tempestivamente informati della data 
del sui svolgimento. In questo modo si realizza un bilanciamento tra l’esigenza di far fronte a situazioni 
d’urgenza e quella di preservare la possibilità per tutti gli Stati membri di intervenire nel processo 
comunitario. L’importanza di tale bilanciamento è sottolineata dall’art 267 TFUE, che stabilisce che, in casi 
del genere, la Corte statuisce “il più rapidamente possibile”. Nella pratica i giudici di rinvio non mancano di 
chiedere genericamente alla Corte di far fronte d’urgenza alle proprie richieste di pronunce pregiudiziali. La 
Corte, quando ravvisi che i problemi posti dalla richiesta prevenutale siano particolarmente delicati e 
meritino l’ammissione alla fase scritta della procedura di tutti gli Stati membri e di tutte le istituzioni, opta 
per la PPA perché quella d’urgenza non consentirebbe tale ammissione. 

 

8.4 L’interpretazione data dalla CGUE all’art. 267 TFUE nel caso British American Tobacco 

Alla fine del 2002 si è profilata una possibilità di un’interpretazione lata del potere dei giudici degli Stati 
membri di sollevare, attraverso procedure pregiudiziali, questioni di validità di atti comunitari, e quindi la 
possibilità per le singole persone fisiche e giuridiche di sollecitarli a farlo. Tale possibilità si è delineata 
grazie all’atteggiamento che la Corte di giustizia ha adottato pronunciandosi con una sentenza pregiudiziale 
nella causa British American Tobacco Ltd. Nella causa in esame due società britanniche avevano adito la 
High Court of Justice per contestare l’intenzione del Regno Unito di trasporre nell’ordinamento nazionale 
una direttiva di cui non era ancora scaduto il termine. A fondamento del ricorso, le due società sostenevano 
che l’esercizio del potere del Regno Unito di dare esecuzione agli obblighi comunitari derivante 
dall’European Community Act di quel Paese fosse subordinato alla validità degli atti stabilenti tali obblighi. 
Secondo loro il Regno Unito stava agendo ultra vires, in quanto consideravano la direttiva illegittima. 
La Corte di giustizia si è trovata di fronte ad un’eccezione di irricevibilità del rinvio pregiudiziale, avanzata 
dalla Commissione e dalla Francia basato sull’idea che, non essendo ancora scaduto il termine per 
l’attuazione della direttiva, l’esercizio da parte della Corte della sua competenza pregiudiziale non si fondava 
su una necessità oggettiva e avrebbe comportato un’elusione delle condizioni di legittimazione dei privati ad 
esperire il controllo di legittimità, previste dall’attuale art. 263 TFUE. La Corte ha respinto tale eccezione 
assumendo che un suo accoglimento avrebbe portata alla mancata assicurazione di una tutela giurisdizionale 
effettiva per i ricorrenti. Così decidendo la Corte ha concretizzato una affermazione, formulata nel caso 
Union de Pequeños Agricultore, secondo cui una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti attribuiti ai singoli 
dal diritto dell’Unione è garantita dal sistema completo dei rimedi giurisdizionali propri di questa, che 
consente ai singoli di impugnare atti di portata generale promuovendo ricorsi dinanzi ai giudici nazionali. 
Il vantaggio della posizione così presa dalla Corte di giustizia per le imprese che avevano agito in giudizio 
davanti alla High Court of Justice inglese e per tutte le persone fisiche e giuridiche che possono seguire la 
stessa via è evidente: non dover sottostare a nuove regole adottate nell’ambito dell’Unione prima di 
poterle contestare davanti ai giudici nazionali, e di poter ottenere attraverso questi la promozione di un 
procedimento pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia in cui avere esse stesse l’opportunità di intervenire 
e, nel caso di una direttiva, ancora prima della scadenza del termine entro cui essa debba trovare attuazione. 
La possibilità data alle persone che hanno agito in giudizio nel Regno Unito di ottenere una pronuncia di 
invalidità di una direttiva comunitaria funzionalmente equivalente ad una pronuncia di illegittimità da parte 
della Corte, anche quando tali persone non siano legittimate a promuovere un giudizio di questo secondo tipo 
è strettamente legata al fatto che in quel paese è dato promuovere un’azione preventiva del tipo di quella cui 
nel caso è stato fatto ricorso. Un recente studio ha dimostrato che altrettanto non è possibile fare negli 
ordinamenti degli altri Paesi membri della Comunità. Non vi è dubbio che se, uno stimolo proveniente dalla 
sentenza resa dalla Corte di giustizia in questo caso o per un’eventuale misura comunitaria di ravvicinamento 
delle legislazioni nazionali, si arrivasse ad un allineamento degli ordinamenti processuali di tutti gli Stati 
membri come è dato fare nel Regno Unito, la tutela giurisdizionale delle persone fisiche e giuridiche rispetto 
ad atti generali comunitari risulterebbe dilatata. 

 

9. L’estensione delle competenze della Corte prevista dal Trattato di Lisbona 
Le competenze del sistema giurisdizionale dell’Unione sono state arricchite dal Trattato di Lisbona in 
connessione con il fatto che esso: 
a) ha posto fine alla strutturazione dell’Unione in 3 pilastri; 
b) ha inserito il Consiglio europeo tra le istituzioni dell’Unione. 
L’arricchimento delle competenze della Corte è consistito nel fatto che, mentre prima le competenze della 
Corte con riferimento al secondo e al terzo pilastro e all’attività del Consiglio europeo erano eccezionali. 
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Il Trattato di Lisbona le considera sussistenti in via generale con riferimento a tutte le attività delle istituzioni 
dell’Unione, considerandole escluse solo quando lo preveda espressamente. Di conseguenza, questioni 
concernenti visti, immigrazione, asilo o la cooperazione giudiziaria in materia civile non devono più 
attendere di essere considerate da giudici di ultimi istanza per essere sottoposte, nell’ambito di una pronuncia 
pregiudiziale, alla Corte di giustizia. Un’esclusione della competenza della Corte è, ad es, contenuta nell’art 
24 TUE con riferimento alle decisioni del Consiglio europeo, del Consiglio e dell’Alto Rappresentante 
dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza e ai vari altri atti che essi possono adottare con 
riguardo alla politica estera. Con due eccezioni concernenti le misure restrittive che, nel quadro PESC, tali 
istituzioni adottino nei confronti delle persone fisiche e giuridiche e misure che il Consiglio europeo e il 
Consiglio, adottino sulla base di procedure intergovernative della PESC ma risultino in realtà estranee a tale 
politica. Due importanti precisazioni della competenza della Corte di giustizia riguardano l’area di libertà. 
sicurezza e giustizia: il Trattato di Lisbona, estendendo la competenza pregiudiziale della Corte anche a 
questo settore, con riferimento ad atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima del 1° dicembre 2009, da un lato, stabilisce in via 
transitoria che, fino al 1° dicembre 2014, continui ad applicarsi il regime previsto dal precedente art 35 del 
TUE (secondo cui la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale in relazione a tale area 
sussiste solo per gli Stati membri che l’abbiamo espressamente accettata con riferimento a richieste 
provenienti da tutti i propri giudici o anche solo da quelli di ultima istanza) e, dall’altro, esclude la 
competenza della stessa ad esaminare la validità o proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da 
altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio della responsabilità 
incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine publico e la salvaguardia della loro sicurezza 

 
10. I giudici nazionali come giudici dell’Unione 
Riguardo la possibilità che le persone fisiche e giuridiche hanno di invocare il diritto dell’Unione davanti ai 
giudici nazionali, esse possono assumere a fondamento di loro pretese e di eccezioni rispetto a pretese altrui, 
oltre a principi fondamentali e a principi generali di diritto, norme dell’Unione che, per essere chiare, precise 
e sufficientemente determinate possano essere considerate direttamente applicabili. Quindi, così le persone 
fisiche e giuridiche possono sia pretendere la non applicazione a loro carico di norme ed atti statali anteriori 
o successivi, con i primi incompatibili, sia assumere la nullità di accordi privati che siano con gli stessi in 
contrasto. In corrispondenza a questa possibilità, i giudici nazionali si trovano ad avere un potere di 
interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione che si caratterizza come un potere concorrente con 
quello dei giudici della Corte di giustizia (infatti vengono spesso qualificati come “giudici dell’Unione di 
diritto comune”). La Corte, sin dalla sentenza resa nel caso Rewe, ha precisato che, in mancanza di una 
specifica disciplina comunitaria, è il loro ordinamento interno che “designa il giudice competente e stabilisce 
le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza 
delle norme comunitarie aventi efficacia diretta (principio dell’autonomia procedurale). Con la riserva, però, 
che l’esercizio di tale libertà avvenga in conformità con il principio di equivalenza (secondo cui i ditti 
attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione non devono essere tutelati in modo meno favorevole rispetto a 
quello praticato con riferimento alla tutela di diritti loro attribuiti dallo Stato) e con quello di effettività 
(secondo cui i rimedi previsti dal diritto di uno Stato membro non devono rendere impossibile o 
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione). Con tale riserva la 
Corte ha conservato per sé il potere di controllare che gli ordinamenti degli Stati membri tutelino i diritti 
attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione secondo parametri di adeguatezza e di effettività desunti da tale 
diritto o dai suoi principi generali. Il modo in cui la Corte esercita tale controllo è chiaramente illustrato dall 
e pronunce rese con riferimento all’attività svolta da parte di giudici di tali Stati nei casi Factortame e 
Zuckerfabrik. Nel caso Factortame la House of Lords era richiesta di stabilire se un giudice inglese potesse 
adottare un provvedimento provvisorio di sospensione dell’applicazione di una legge del Paese, della cui 
compatibilità con il diritto dell’Unione era stata investita la Corte di giustizia, in modo che non fossero 
pregiudicate, nelle more della procedura pregiudiziale davanti a questa, i diritti che avrebbero potuto essere 
riconosciuti ai singoli dell’Unione. All’adozione di un tale provvedimento si opponeva un principio 
dell’ordinamento inglese secondo cui misure d’urgenza e provvisorie non sono adottabili nei confronti 
dell’applicazione di una legge in quanto questa costituisce un atto della Corona. La House of Lords si 
rivolgeva anch’essa alla Corte di giustizia per chiedere se tale principio dovesse essere applicato anche in un 
caso come quello in questione. La Corte di giustizia le ha dato risposta negativa osservando che se un tale 
principio dovesse trovare applicazione “la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe ridotta”. 

Nel caso Zuckerfabrik la Corte ha dichiarato che il giudice nazionale può sospendere l’esecuzione di un 
provvedimento amministrativo nazionale che sia stato impugnato quando esso stato adottato in applicazione 
di un regolamento dell’Unione con riferimento al quale sia stata posta la questione di validità del quadro di 
una procedura pregiudiziale. Ciò perché la protezione provvisoria che il diritto dell’Unione vuole che sia 
garantita dinanzi ai giudici nazionali quando sia contestata la compatibilità con le sue norme di diritto 
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nazionale, può essere assicurata dagli stessi giudici anche quando sia contestata la validità degli atti 
dell’Unione. Quanto ai presupposti per la concessione di provvedimenti del generale, la Corte, premesso che 
occorre ricercare sempre un punto di equilibrio tra la tutela dei singoli e quella degli interessi generali della 
Comunità e quella dell’autonomia procedurale degli Stati membri, ha precisato che nel caso in esame le 
misure di sospensione di un atto impugnato possono essere adottate soltanto se urgenti, se la parte 
richiedente subisce un pregiudizio grave e irreparabile e se il giudice nazionale adempie all’obbligo di tener 
conto dell’interesse dell’Unione. 

 

10.1. L’enfasi che alla qualificazione dei giudici nazionali come giudici dell’Unione di diritto comune è 
stata data dalla giurisprudenza Francovich . 
La connotazione del giudice nazionale come giudice dell’Unione di diritto comune, se poteva giustificarsi 
sulla base del potere di interpretazione del diritto dell’Unione, ha acquistato ulteriore plausibilità a seguito 
della giurisprudenza Francovich. La funzione attribuita ai giudici nazionali da questa giurisprudenza se, da 
un lato, ha assunto una rilevante importanza per l’attuazione del principio di una piena ed effettiva tutela 
giurisdizionale dei diritti attribuiti ai singoli da tale diritto, dall’altro, ha determinato prospettive di pesanti 
conseguenze economiche per gli Stati non tempestivamente rispettosi del diritto comunitario. 
Queste prospettive sono state avvertite particolarmente gravi perché il rimedio delineato da questa 
giurisprudenza è nella disponibilità di tutti i singoli che hanno patito della violazione del diritto comunitario 
da parte dello Stato e di tale rimedio si tende a fare largamente uso con riferimento a comportamenti posti in 
essere dagli Stati membri in svariati campi. Di questo la Corte si è resa conto traendone la conseguenza di 
confermare il rimedio da essa tracciato e la relativa importanza, ma evidenziando che il riscontro delle 
condizioni per la sua applicazione deve avvenire con particolare equilibrio e prudenza. 

 

CAPITOLO OTTAVO - L’INTERPRETAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEL DIRITTO UE 
1. Il particolare rilievo assunto nell’ordinamento dell’Unione dall’interpretazione teleologica e dal 
principio dell’effetto utile. 
Il principio dell’effetto utile opera in parallelo all’interpretazione teleologica nell’interpretazione delle norme 
comunitarie. L’interpretazione del diritto dell’Unione avviene applicando il criterio di tener conto della 
lettera, dello scopo e del sistema entro cui ciascuna norma si inserisce. Essa è caratterizzata dal fatto che le 
regole sono ad essere destinate ad essere redatte in 22 lingue e costituiscono un sistema giuridico funzionale 
al perseguimento di obiettivi determinati. Ciò comporta che molto frequentemente sussistano discrepanze tra 
la lettera delle diverse versioni linguistiche. Di conseguenza, l’interpretazione teleologica insieme a quella 
letterale e sistematica delle norme acquista un rilievo particolare e spesso assorbente. Infatti, tali discrepanze 
vengono superate attribuendo rilievo preminente alla versione linguistica del Trattato e degli atti del diritto 
derivato che corrisponde maggiormente agli obiettivi da esso perseguiti. Inoltre, in base al principio 
dell’effetto utile i giudici dell’Unione tengono ad assicurare ad ogni norma un senso atto a realizzare quanto i 
redattori dei Trattati e dei singoli atti si sono prefissati. Anche questo principio ha trovato una 
particolarmente ampia applicazione in una prospettiva teleologicamente orientata al perseguimento delle 
finalità dell’Unione. La peculiare intensità con cui i giudici dell’Unione devono far ricorso al metodo 
teleologico e al principio dell’effetto utile indica quanto la loro funzione sia delicata e di come essi 
partecipano in maniera rilevante al ruolo di creatori attribuito dalla scienza giuridica moderna a tutti i giudici. 
La delicatezza e il ruolo creativo è ancor più acuito dal fatto che il sistema giuridico dell’Unione non 
pretende di essere autosufficiente e quindi non si caratterizza come un sistema giuridico completo e a finalità 
universale. Ciò lo attesta il 1 par dell’art 19 TUE che, affermando che “la Corte di giustizia assicura il 
rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, fa riferimento al rispetto del diritto e 
non al diritto dell’Unione, da ciò deriva la necessità per quest’ultimo di essere integrato. 

 

2. Il ruolo della Corte di giustizia nell’integrazione del diritto dell’Unione. 
Alla Corte di giustizia spetta, tra l’altro, il delicato compito di colmare le lacune del diritto dell’Unione 
europea. A partire dalla sentenza Beca della Corte costituzionale italiana e dalla giurisprudenza degli Stati 
membri, le integrazioni effettuate dalla Corte lussemburghese hanno avuto e continuano ad avere efficacia 
erga omnes. 
All’integrazione delle singole disposizioni del diritto europeo contribuiscono elementi desunti, dal suo 
interno, dai principi fondamentali dell’Unione e, dal suo esterno, oltre che da dati di esperienza giuridica 
comune, dal diritto internazionale, dagli ordinamenti degli Stati membri e dall’esigenza di tutela dei diritti 
fondamentali delle persone. I giudici lussemburghesi sottopongono tali principi a un vaglio selettivo della 
loro idoneità ad operare per la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, in armonia con la sua struttura e i 
suoi principi fondamentali. 

 

 

73 di 96 



 

SEZIONE I - I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DELL’UNIONE 
2. Il principio di leale collaborazione e i suoi contributi. 
Il riferimento della Corte di giustizia al principio di leale cooperazione ha contribuito all’afferma- 
zione dei principi di sussidiarietà e di rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri e dell’Unione. 
Con la sentenza Pupino, la Corte ne ha esteso l’applicazione alla cooperazione di polizia e giudiziaria 
ancorché, all’epoca di quella pronuncia, questa materia fosse regolata dal Trattato sull’Unione europea che 
non conteneva una previsione analoga: il principio di leale collaborazione è stato così eretto dalla Corte a 
principio fondamentale di tutto il sistema dell’Unione europea. 
Nella precedente pronuncia resa nel caso Zwartveld la Corte l’aveva qualificato come principio che obbliga 
“gli Stati membri ad adottare tutte le misure, atte a garantire, se necessario anche penalmente, la portata e 
l’efficacia del diritto comunitario [...] ma impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale 
collaborazione con gli Stati membri”. Tale posizione è stata poi recepita dal Trattato di Lisbona nell’art. 4 
TFUE, ai sensi del quale, tra l’altro, “l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente 
nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati”. 
Il principio di leale collaborazione opera anche nell’ambito dei rapporti interistituzionali, come affermato 
dalla Corte in una pronuncia successiva, pure recepita nel TUE, all’art. 13, ove si legge che “le istituzioni 
attuano tra loro una leale collaborazione”. 

 

a) il contributo alla tutela giurisdizionale completa ed effettiva di situazioni giuridiche soggettive 
attribuite dal diritto UE. 
Il riferimento al principio di leale collaborazione ha certamente contribuito all’affermazione del principio di 
una tutela giurisdizionale completa ed effettiva delle situazioni soggettive attribuite ai singoli dal diritto UE. 
Decisive in tal senso sono state le sentenze rese dalla Corte nei casi Factortame e Borelli. 
Nel caso Factortame la Corte ha sostanzialmente affermato l’inapplicabilità di una normativa nazionale che 
osti ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario. 
Diversamente dalla Corte d’Appello e dalla Camera dei Lords inglesi, secondo le quali nessun 
provvedimento provvisorio poteva essere disposto, in ossequio a una tradizione di common law, contro la 
Corona, la Corte di giustizia ha desunto dal principio della primazia del diritto comunitario il dovere del 
giudice di disapplicare la norma nazionale ostativa alla concessione di provvedimenti provvisori atti a 
garantire i diritti invocati in forza del diritto comunitario, del tipo di quello concesso dal giudice inglese alle 
ricorrenti società spagnole che si erano viste negare l’iscrizione dei loro pescherecci nei registri navali 
inglesi, sulla base di una legge nazionale che subordinava tale iscrizione al soddisfacimento di un requisito di 
nazionalità. 
Nel caso Borelli un’impresa aveva impugnato dinanzi alla Corte di giustizia un atto con cui la Commissione 
le aveva negato un contributo, sulla base di un parere negativo del Consiglio regionale della Liguria, che, a 
sua volta, non poteva costituire oggetto di ricorso in ragione della sua natura di atto meramente preparatorio. 
La Corte, pur dichiarandosi incompetente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto interno ha concluso che 
l’impugnazione di quest’ultimo dinanzi ai giudici nazionali deve essere consentita anche se, come nel caso di 
specie, non è ammessa in via generale dalle norme processuali nazionali. 
Quest’applicazione del principio di leale cooperazione da parte della Corte è stata inaugurata con la 
pronuncia resa nel caso Unibet, in cui si è affermato che le modalità procedurali previste a livello nazionale 
per garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono rendere 
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di detti diritti, né essere meno favorevoli di 
quelle che riguardano ricorsi analoghi di diritto interno. 
Le conclusioni a cui la Corte è giunta in tali sentenze sono state recepite dalla CEDU all’art. 47, in forza del 
quale “ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a 
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice”, nonché dal TUE all’art. 19, dove tra l’altro si legge che “gli Stati 
membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei 
settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. 

 

b) il contributo al riconoscimento di una responsabilità degli Stati membri nei confronti di privati per 
violazioni del diritto dell’Unione. 
Dopo Francovich, è alla luce del principio di leale collaborazione che la Corte di giustizia nel caso Brasserie 
du Pêcheur ha statuito che una responsabilità degli Stati membri insorge con riferimento a qualsiasi ipotesi di 
violazione del diritto comunitario da parte di qualsiasi organo di uno Stato membro. 
Nella successiva sentenza Dillenkofer, la Corte ha chiarito che una violazione è sufficientemente grave e 
manifesta quando uno Stato membro, nell’esercizio del suo potere normativo, ha violato in modo grave e 
manifesto i limiti posti al suo potere discrezionale; laddove non disponga di molta discrezionalità, la 
semplice trasgressione del diritto comunitario concreta di per sé una violazione grave e manifesta del diritto 
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comunitario. Di conseguenza, il diritto dei singoli al risarcimento non può essere subordinato a una previa 
constatazione dell’inadempimento da parte della Corte. 

 

c) il contributo al riconoscimento di una loro responsabilità anche per le violazioni poste in essere da 
propri organi giudiziari di ultimo grado. 
Nel caso Köbler un professore universitario aveva promosso in Austria un’azione giudiziaria per chiedere il 
risarcimento di danni che pretendeva aver subito a causa di errori di giudici di ultima istanza di quel paese 
nell’applicazione di norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori. Dal canto suo, il 
governo austriaco sosteneva l’inapplicabilità nel caso del principio di responsabilità risultante dalla 
giurisprudenza Francovich in ragione dell’indipendenza dei giudici e del principio della res judicata. 
La Corte non ha seguito tale tesi. Ritenendo che l’obbligo di leale cooperazione operi anche nei riguardi dei 
giudici nazionali, ha affermato che gli Stati membri incorrono in responsabilità patrimoniale anche per le 
lesioni dei diritti dei singoli determinate da violazioni del diritto comunitario derivanti da decisioni di organi 
giurisdizionali di ultima istanza. Con riferimento al caso di specie la Corte ha escluso che la violazione 
lamentata dal ricorrente ed effettivamente perpetrata dai giudici austriaci fosse grave e manifesta perché a) il 
diritto comunitario non chiariva espressamente se il comportamento lamentato dal ricorrente potesse essere o 
meno giustificato, b) la questione non trovava una soluzione nemmeno in giurisprudenza, c) la soluzione da 
dare non era ovvia. 
Nel caso Peter Paul si assiste ad un ulteriore irrigidimento, da parte della Corte di giustizia, della seconda 
condizione posta nella sentenza Francovich perché uno Stato membro possa essere considerato 
patrimonialmente responsabile nei confronti di privati. In Germania dei privati che, a seguito del fallimento 
della banca presso la quale avevano un deposito, ne avevano subito la perdita e avevano beneficiato di un 
indennizzo solo parziale in base ad una legge attuativa di una direttiva comunitaria, avevano chiesto un 
risarcimento del danno non coperto da tale indennizzo invocando una violazione degli obblighi di vigilanza 
imposti a carico delle autorità degli Stati membri da detta direttiva. Se, da un lato, era chiaro che tale obbligo 
fosse stato violato, dall’altro, si discuteva sulla sussistenza delle condizioni a cui Francovich aveva 
subordinato il sorgere in capo ai privati del diritto al risarcimento del danno. 
L’irrigidimento a cui si è accennato può essere individuato nella statuizione che in questo caso fa la Corte e 
cioè che la direttiva attuata dalla norma tedesca interessata, benché abbia tra i suoi obiettivi la tutela dei 
depositanti, non contiene alcuna norma esplicita che conceda ai depositanti particolari diritti in caso di 
indisponibilità dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte della autorità nazionali competenti. 
Quanto statuito nella sentenza Köbler, viene sostanzialmente ribadito in occasione del caso Traghetti del 
Mediterraneo c. Italia dalla Corte, che, adita in via pregiudiziale dal Tribunale di Genova, ha rilevato 
l’incompatibilità col diritto comunitario della legge italiana n.117/1988 in materia di responsabilità civile dei 
magistrati in quanto tale legge escludeva, in generale, la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai 
singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario da parte di un organo giurisdizionale di ultima 
istanza nell’esercizio delle sue funzioni (clausola di salvaguardia), e limitava la responsabilità dello Stato ai 
soli casi di dolo e colpa grave del giudice. 

Nell’ambito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione, l’Italia è stata poi condannata dalla 
Corte con sentenza del 2011 per essere «venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio 
generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri 
organi giurisdizionali di ultimo grado». 

 

d) il contributo all’affermazione di un principio di trasparenza e di un diritto di accesso del pubblico 
alla documentazione. 
Benché inizialmente non rilevante, in quanto il principio di trasparenza era stato contemplato già nella 
formazione originaria del Trattato di Roma, il contributo della giurisprudenza comunitaria all’affermazione 
del principio in questione si è rivelato determinante allor quando ha dato definitiva sistemazione e 
precisazione a tutti gli elementi risultanti dai contributi della conferenza di Maastricht e dalla comunicazione, 
relativa all’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, indirizzata dalla Commissione nel ’93 a 
Parlamento, Consiglio e Comitato economico e sociale. 
Il Tribunale di primo grado in particolare: 
a) ha esteso l’applicazione della decisione del Consiglio anche agli atti del secondo e del terzo 
pilastro; 
b) ha ripetutamente qualificato l’accesso del pubblico ai documenti come principio generale 
del diritto comunitario, limitandone le eccezioni e statuendo altresì l’obbligo di 
un’adeguata motivazione delle decisioni di suo rifiuto; 
c) è arrivato a qualificare il diritto di accesso ai documenti come un diritto fondamentale. 
Successivamente, tale principio è stato formalizzato attraverso il suo inserimento nel Trattato di Amsterdam, 
prima, e nell’art. 1 TUE, poi. A norma di quest’ultimo le decisioni dell’Unione devono essere prese “nel 
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modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”. L’art. 15 TUE specifica più avanti che è 
diritto di ogni cittadino e di qualsiasi persona fisica o giuridica dell’Unione accedere ai documenti delle 
istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresi i documenti adottati dalla BCE e dalla BEI 
nell’esercizio di funzioni amministrative. 

 

Principio del mutuo riconoscimento 
Il principio del mutuo riconoscimento o di mutua fiducia si è affermato con riferimento in particolare alla 
libera circolazione delle merci e alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
Ma ciò non è avvenuto senza limiti. 
In relazione alla libera circolazione delle merci la Corte di giustizia, interpretando estensivamente l’attuale 
art 36 TFUE, ha ritenuto che la normativa tecnica di uno Stato membro non debba essere riconosciuta da un 
altro Stato membro e quindi beni legittimamente messi in commercio nel primo non debbano beneficiare 
della libera circolazione nel secondo quando questo possa opporvi proprie esigenze imperative. Per la Corte 
di giustizia “gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali 
relative al commercio vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per 
rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione 
della salute pubblica alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori o alla promozione della 
produzione cinematografica, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dal rischio di gravi perturbazioni 
dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale, alla promozione della diversità dei mezzi di 
informazione, alla tutela del diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero e alla libertà di 
associazione, e alla protezione dei libri come oggetto di cultura. Anche in queste ipotesi, però, sempre per la 
Corte, lo Stato che pretenda applicare le proprie prescrizioni deve dimostrare che 
a) esse si applichino indistintamente, sia ai prodotti importati, sia ai corrispondenti prodotti nazionali; 
b) non esistano disposizioni dell’Unione tali da rendere superflua la normativa nazionale; 
c) le prescrizioni che lo Stato membro pretende applicare in ragione di proprie esigenze imperative siano 

idonee a perseguire lo scopo prefissato e che non esistano altri mezzi meno prescrittivi per conseguire lo 
stesso risultato. 

In relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia il principio del mutuo riconoscimento implicato 
dalla sua realizzazione è stato inteso come limitato da un obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti 
fondamentali delle persone. Ciò risulta particolarmente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa 
all’asilo e al mandato d’arresto europeo. Quanto all’asilo, la Corte di giustizia ha dato seguito in senso 
progressivo ed evolutivo al regolamento n 343/2003. La Corte, interpretandolo nel caso N.S., si era limitata a 
ritenere che uno Stato membro richiesto di esaminare una domanda di asilo in casi in cui che quel 
regolamento non attribuisca alla sua competenza non sia tenuto a trasferire chi avanza tale domanda verso lo 
Stato competente qualora non possa ignorare le carenze sistemiche nelle condizioni di asilo e di accoglienza 
esistenti in tale Stato. Successivamente, con la pronuncia C.K., ha precisato che uno Stato destinatario di una 
tale richiesta deve anche ottenere dall’altro Stato informazioni assicuranti che le misure necessarie per la 
protezione del richiedente asilo siano predisposte prima del suo trasferimento. 

Questo passaggio da una limitazione sostanzialmente oggettiva dell’operare del principio di mutuo 
riconoscimento ad una sua limitazione funzionale a soddisfare esigenze di ordine più soggettivo, legate alla 
protezione di ciascun profugo, si è determinato, innanzitutto, sotto l’impulso del valore vincolate della Carte 
europea dei diritti fondamentali e del rilievo della giurisprudenza della Corte europea dei diritto dell’uomo 
per effetto dell’art 6 TUE e in ragione del fatto che la stessa Corte di giustizia ha ripreso quanto statuito, in 
relazione alla disciplina del mandato di arresto europeo, nel caso Aranuosi e Câldâraru. In questa sentenza ha 
precisato che la responsabilità di protezione dei giudici di uno Stato membro a cui sia richiesta la consegna 
di una persona destinataria di un mandato di arresto di un altro Stato membro consiste in un loro obbligo di 
verificare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il trattamento a 
cui è destinata ad essere sottoposto il prevenuto a seguito della consegna. Essi, al riguardo: 

a) devono chiedere all’autorità giudiziaria dello Stato emittente di fornire con urgenza e entro un termine 
ultimo qualsiasi informazione complementare necessaria; 

b) devono rinviare la consegna della persona di cui si tratta fino all’ottenimento di informazioni che 
consento di escludere la sussistenza di un rischio di un suo trattamento inumano e degradante; 

c) qualora la sussistenza di tale rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, devono 
rinviare l’esecuzione del mandato. 

 

Il principio di non discriminazione. 
Il principio di non discriminazione è stato originariamente sancito dal Trattato di Roma come un principio 
escludente in ciascun Stato membro differenziazioni di trattamento dei lavoratori basate sulla cittadinanza 
degli altri Stati membri e sul sesso. È stato poi esteso il suo ambito di applicazione fino ad affermarsi come 
principio di eguaglianza e come uno dei valori fondamentali su cui si fonda l’Union europea (attuale art 2 
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TUE) così da porsi al vertice della gerarchia delle norme dell’Unione. In linea con questo principio, la Corte 
di giustizia è fortemente impegnata a verificare che, quando ricadono nell’ambito di applicazione del diritto 
dell’Unione, situazioni comparabili siano trattate allo stesso modo, tranne nei casi in cui un 
trattamento diverso sia oggettivamente giustificato. Tenendo conto di tale considerazione la Corte di 
giustizia ha ritenuto che il principio di non discriminazione vincoli non solo gli Stati membri e le persone in 
essi operanti ma anche le istituzioni, almeno come obiettivo sociale che esse sono tenute a perseguire 
nell’adozione degli atti da esse posti in essere. Lo ha precisato nella sentenza resa nel caso Associatio Belge 
des Consommateurs Test-Achats in presenza della direttiva 2004/113 che impegnava gli Stati membri ad 
assicurare parità di trattamento a uomini e detentori di polizze di assicurazione entro una certa data e 
permetteva loro di derogarvi senza alcun limite di tempo, ove suffragassero tale deroga con accurati dati 
attuarali e statistici. Ispirandosi agli artt 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la 
Corte ha tenuto conto del fatto che: 

a) disposizioni del Trattato definiscono il principio dell’eguale trattamento degli uomini e delle donne come 
obiettivo sociale che l’Unione europea deve perseguire; 

b) tale direttiva prevedeva che gli Stati membri avrebbero dovuto riconsiderare tale deroga entro il 21 
dicembre 2012; 

c) la direttiva si basava sulla premessa che la situazione degli uomini e delle donne con riferimento ai premi 
e ai benefici delle assicurazioni fosse comparabile. 

Ne ha desunto che la deroga dovesse considerarsi inoperante, da quella data, indipendentemente da puntuali 
predeterminazioni degli Stati, in quanto il principio in questione non era ulteriormente suscettibile di deroga. 
All’idea secondo cui a situazioni comparabili ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione non può essere 
riservato un trattamento diverso la Corte ha fatto nuovamente ricorso pronunciandosi nella causa Sturgeon e 
a. In questo caso si teneva conto del regolamento 261/2004 che stabilisce regole comuni sulle compensazioni 
e sull’assistenza che devono essere accordate ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di 
ritardo di voli aerei. La Corte era stata richiesta di stabilire se la sua previsione, secondo cui un risarcimento 
è dovuto ai passeggeri ove uno di questi eventi produca una posticipazione della partenza del passeggero di 
almeno 3 ore, dovesse trovare applicazione anche quando un analogo disagio sia causato a un passeggero da 
un ritardo della stessa misura nell’arrivo a destinazione. La Corte ha risposto a tale quesito alla luce del 
principio d’interpretazione secondo cui un atto di diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per 
quanto possibile, in modo da non colpire la sua validità e in conformità con il diritto primario considerato nel 
suo insieme, quindi comprensivo dei principi fondamentali. Ne ha desunto che l’esclusione di un’estensione 
del regolamento a casi di arrivi di aerei con un ritardo superiore a 3 ore ne implicherebbe un’invalidità per 
contrasto con il principio della parità di trattamento. Mentre un ragionamento simile la Corta non ha potuto 
fare nel caso Küküdeveci, con riferimento al quale si è pronunciata adottando una pronuncia pregiudiziale su 
richiesta di giudici tedeschi. Non si trattava, però, di interpretare un atto di diritto derivato alla luce del diritto 
primario dell’Unione, ma di stabilire la compatibilità con questo di una disposizione del cc tedesco che 
prevede dei termini di preavviso, in caso di licenziamento di dipendenti, proporzionati alla durata del lavoro 
ma escludenti la presa in considerazione del lavoro svolto dal dipendente prima del raggiungimento dell’età 
di 25 anni. In questo caso non era possibile per la corte far riferimento ad un principio di interpretazione 
conforme del diritto interno al diritto comunitario perché la disposizione del cc tedesco era inequivoca e 
anche se avrebbe dovuto essere modificata per dare seguito alla direttiva comunitaria 2000/78 non 
tempestivamente attuata dalla Germania, quest’ultima non poteva essere invocata nel caso in quanto si era in 
presenza di un rapporto tra privati. La Corte allora ha invocato il principio del diritto di non discriminazione 
in ragione dell’età di cui ha rilevato l’operare nell’ordinamento dell’Unione anche ad effetti inter-individuali 
nella sentenza Mangold. Ha affermato in questo nuovo caso di applicare tale diritto in quanto essa stessa ne 
ha riconosciuto l’esistenza come principio generale del diritto dell’Unione e ha aggiunto che la direttiva lo 
concretizza e che il suo art 6, par 1 proibisce ogni discriminazione fondata sull’età. La soluzione che la Corte 
di giustizia ha dato al problema postosi nel caso Küküdeveci non è stata seguita dalla Corte Suprema danese 
nel caso Ajos, a motivazione della sua propria posizione essa ha rielvato che la Corte di giustizia ha desunto 
il proprio atteggiamento da un principio generale non scritto e la legge danese sull’adesione alla Comunità 
europea non ha espressamente previsto che la Corte di giustizia possa applicare un principio di tal genere. 
Proprio al fine di evitare il ripetersi di posizioni come quella assunta dalla Corte suprema danese si ritiene 
opportuno, dato che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha assunto lo stesso valore dei 
trattati istitutivi, di basare il divieto di discriminazione in funzione dell’età su di essa stante che la Corte di 
giustizia ha affermato che “il principio di non discriminazione in base all’età sancito dall’art 21, par 1 della 
Carta è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale. 
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SEZIONE II - IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
1. I principi che la Corte ha desunto dal diritto internazionale generale. 
L’utilizzazione del diritto internazionale per integrare il diritto dell’Unione presenta aspetti diversi a seconda 
che questi attengano alla disciplina dei rapporti tra la Comunità e l’esterno o a quella delle relazioni 
intracomunitarie. 
Per quanto concerne la prima serie di rapporti un chiaro e puntuale riferimento al diritto internazionale 
generale è stato effettuato dal Tribunale di primo grado nella pronuncia resa nel caso Opel Austria c. 
Consiglio. In tal caso ha annullato il regolamento con cui il Consiglio il 20 dicembre 1993 aveva revocato le 
concessioni tariffarie fatte dalla Comunità all’Austria in forza dell’Accordo di libero scambio tra loro 
vigente; dette concessioni, se erano revocabili sulla base di tale accordo, non lo erano invece sulla base 
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo depositato il 13 dicembre dello stesso anno dalla Comunità. 
Per motivare la sua decisione, il Tribunale ha precisato che la regola del diritto internazionale 
consuetudinario del principio di buona fede costituisce il corollario del principio di tutela del legittimo 
affidamento che, secondo la giurisprudenza, fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario. 
Per quanto concerne invece i rapporti intercomunitari, la Corte ha compiuto un riferimento al diritto 
internazionale nella sentenza resa nel caso Van Duyn, relativa alla libera circolazione dei lavoratori. 
Quest’ultima se, da un lato, deve realizzarsi senza alcuna discriminazione, basata sulla nazionalità, tra i 
lavoratori degli Stati membri relativamente al trattamento economico e alle altre condizioni di lavoro, 
dall’altro, può subire “limitazioni giustificate da motivi d’ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 
pubblica”. Nel caso di specie, il giudice rimettente chiede alla Corte se costituisca discriminazione il fatto 
che dette limitazioni siano applicate da uno Stato ai soli lavoratori di altri Stati membri e non anche nei 
confronti dei propri cittadini. La Corte risponde negativamente argomentando che un principio di diritto 
internazionale “impedisce ai singoli Stati di negare ai propri cittadini l’ingresso e il soggiorno nel proprio 
territorio”. Se uno Stato membro, dunque, si rifiuta di applicare il principio della libera circolazione dei 
lavoratori a un cittadino di un altro Stato membro per ragioni d’ordine pubblico, non è costretto a imporre 
analoghi divieti ai suoi cittadini. 

Più di recente la Corte, con la sentenza Kadi ha precisato che il diritto internazionale generale è assunto a 
valore meramente integrativo del TUE e del TFUE in quanto non sia stato però reso inoperante dal diritto 
comunitario, con la conseguenza di poter assurgere a parametro di legittimità degli atti di diritto comunitario 
derivato. 
La Corte ha ritenuto non applicabili nell’ordinamento dell’Unione principi tipici del diritto internazionale, 
quale quello dell’autotutela e quello della reciprocità in ragione dell’esistenza di un apparato istituzionale e 
di un sistema giurisdizionale per la soluzione delle controversie tra gli Stati membri e tra questi e le 
istituzioni, che concorre a connotare l’ordinamento dell’Unione. Non sono mancate tuttavia occasioni in cui 
si è comunque fatto riferimento al principio dell’autotutela; emblematica in tal senso è la sentenza resa dalla 
Corte nel caso Parlamento c. Consiglio, in cui si è riconosciuta la possibilità per il Consiglio di adottare 
comunque validamente un atto per cui sia richiesto il parere del Parlamento europeo, anche ove questo non 
pervenga, una volta decorso però un termine ragionevole. 
Singolare è quanto avvenuto nel caso International Fruit Co. In quell’occasione la Corte ha ritenuto 
“vincolanti per la Comunità stessa” le norme del GATT del 1947 nonostante quest’ultime non fossero state 
formalmente accettate dalla CEE il cui Trattato istitutivo in nessun modo le menzionava per sancire una loro 
incorporazione nel diritto comunitario. Le conclusioni della Corte sembrerebbero altresì contrastare con 
quanto disposto dal Trattato CEE che se, da un lato, sanciva che le proprie disposizioni non avrebbero 
pregiudicato i diritti e gli obblighi discendenti da convenzioni anteriori alla sua entrata in vigore, dall’altro, 
impegnava gli Stati membri a rimuovere le incompatibilità di dette convenzioni col Trattato. 

 

SEZIONE III – GLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI 
1. Il principio di tutela di legittimo affidamento 
Tale principio ha assistito a un progressivo processo d’integrazione che ha avuto inizio con la sentenza resa 
dalla Corte nel 1973 nel caso Commissione c. Consiglio. Il Consiglio, a distanza di nove mesi dall’adozione 
di un sistema di adeguamento delle retribuzioni del personale che si impegnava ad applicare per tre anni, 
aveva adottato un nuovo meccanismo meno favorevole per i dipendenti rispetto al precedente. La Corte ha 
annullato tale decisione ritenendola lesiva dell’affidamento che il personale aveva potuto maturare. 
Nel caso Defrenne si discuteva della diretta applicabilità dell’attuale art. 157 TFUE che sancisce il principio 
della parità di trattamento economico tra lavoratori di sesso differente. Nel caso, una hostess rivendicava, 
verso la compagnia aerea per cui lavorava, il suo diritto a un trattamento corrispondente a quello degli 
steward invocando la prevalenza della citata disposizione su un contratto collettivo con efficacia erga omnes 
in Belgio, che prevedeva un pensionamento anticipato per le hostess rispetto a quello degli steward. 
Argomentando dalla circostanza che l’atteggiamento della Commissione, che non aveva promosso procedura 
di infrazione nei confronti degli Stati che non avevano di fatto applicato il principio sancito all’attuale 
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articolo 157 TFUE, aveva indotto gli interessati a ritenere quest’ultima disposizione priva di efficacia diretta 
e dunque a porre in essere pratiche con essa in contrasto, la Corte ha sostanzialmente accolto l’istanza 
dell’hostess. 

 

2. Il principio di proporzionalità 
Anche il principio di proporzionalità, in forza del quale i mezzi utilizzati per raggiungere un certo 
fine non devono essere sproporzionati rispetto a ciò che è necessario e appropriato per perseguire quello 
scopo, è stato introdotto nell’ordinamento comunitario dalla giurisprudenza della Corte, su ispirazione di 
un’esperienza giuridica tedesca. 
Entrato nel circuito comunitario ad effetti verticali, tale principio è stato poi applicato ad effetti orizzontali a 
partire dalla sentenza Consten e Grunding c. Commissione. La Commissione aveva adottato una decisione 
con cui aveva constatato il contrasto di un complesso accordo tra le due società con l’attuale art. 101 TFUE, 
ai sensi del quale gli accordi da esso vietati sono da considerarsi nulli. La Corte ha annullato la decisione 
della Commissione “nella parte in cui estende, senza valido motivo, la nullità a tutte le clausole 
dell’accordo”, dopo aver rilevato che la nullità assoluta sancita dal citato articolo “colpisce i soli elementi 
dell’accordo soggetti al divieto, ovvero l’accordo nel suo complesso ove detti elementi appaiano essenziali 
per l’accordo stesso”. 
Nella sentenza Buitoni la Corte ha affermato che, in ragione del principio di proporzionalità, una sanzione 
per la violazione di un obbligo comunitario non deve essere più grave di quanto sia necessario. 
Il principio di proporzionalità è stato ripreso dall’art. 5 TUE. 

 

SEZIONE IV - I DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE 
 

1. La tutela dei diritti fondamentali delle persone prima del Trattato di Lisbona. 
Per quanto riguarda il tema della tutela dei diritto fondamentali della persona, la Corte di Giustizia è riuscita 
a pervenire a rilevanti acquisizioni in materia in seguito ad uno sviluppo a tratti successivi che l’ha condotta, 
prima, a prestare simultaneamente attenzione alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati Membri e al 
diritto internazionale convenzionale e, più recentemente, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Tale metodo di integrazione di lacune presenti nel diritto dell’Unione relativamente alla tutela dei 
diritti fondamentali ha portato all’introduzione nel Trattato di Lisbona dell’art. 6 TUE che sancisce il 
riconoscimento da parte dell’Unione dei diritti, libertà e principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore 
giuridico dei trattati. 

Per molto tempo la Corte di giustizia ha escluso di poter tener conto di diritti delle persone ulteriori rispetto a 
quelli sanciti dal Trattato, invocati sulla base di un mero riferimento alla loro previsione nell’ordinamento 
costituzionale di uno o l’altro Stato membro. Ad esempio nel caso Stork ha affermato che il suo compito è 
semplicemente quello di “garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato” 
e di non poter prendere in considerazione la violazione da parte di atti comunitari di principi fondamentali 
della Costituzione tedesca. 
L’atteggiamento della Corte di giustizia è mutato a partire dalla sentenza Stauder con la quale è passata a 
ritenere che i diritti fondamentali sono tutelati nella Comunità come parte integrante del diritto 
comunitario in quanto principi generali di diritto. Successivamente la Corte ha definito il proprio 
orientamento con maggior chiarezza. Infatti, nella sentenza Nold ha riconosciuto che “i trattati internazionali 
relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito possono fornire 
elementi di cui tenere conto nell’ambito del diritto comunitario”, ha così sancito un’apertura molto 
significativa, che l’ha portata a considerare garantiti nel diritto comunitario dei diritti non espressamente 
previsti nelle costituzioni di alcuni Stati membri, come il diritto alla riservatezza o al rispetto della vita 
privata e il diritto di non discriminazione in base al sesso a favore dei transessuali. 
Fin da questa sentenza la Corte di giustizia ha ritenuto che occorre tener conto dei diritti tutelati dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, 
successivamente, è pervenuta ad affermare che si debba tener conto dell’interpretazione ad essa data dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
L’importanza assunta dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’ordinamento 
comunitario aveva indotto un primo tentativo nel 1994 di proporre l’adesione della Comunità Europea alla 
CEDU, tentativo frustato con il parere 2/94 della Corte di giustizia ai sensi del quale allo stato attuale del 
diritto comunitario, la Comunità non aveva la competenza per aderire alla CEDU in quanto: 
- nessuna disposizione del Trattato attribuisce alle istituzioni comunitarie il potere di dettare norme in 

materia di diritti dell’uomo o di concludere convenzioni internazionali in tale settore ; 
- una tale adesione non potrebbe essere effettuata facendo ricorso all’art 235 del Trattato. 
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L’adozione, il 7 dicembre 2000 a Nizza, della Carta dei diritti fondamentali, volta a superare la lacuna di 
un catalogo dei diritti dell’uomo tutelabili nell’ordinamento comunitario, non aveva però posto termine alla 
questione dell’opportunità dell’adesione dell’Unione alla CEDU, tanto più che la Carta stessa non era 
vincolante. Quindi la Corte ha continuato ad applicare i diritti affermati nella Convenzione a titolo di principi 
generali e si è riferita alla Carta sopratutto come strumento interpretativo. 
Il Trattato che adottava una Costituzione per l’Europa e poi il Trattato di Lisbona hanno inteso sopperire a 
questa situazione senza che si sia pervenuti all’adesione alla CEDU. 

 

2. La questione della mancata adesione alla CEDU 
Con il Trattato di Lisbona, l’art 6 TUE, dopo aver statuito al par 1 che “l’Unione riconosce i diritti, le libertà 
e i principi sanciti nella Carta che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, ha ai parr 2 e 3 previsto che 
l’Unione aderisce alla CEDU. Tale previsione è stato importante perché con il parere 2/94 la Corte di 
giustizia aveva bloccato un’iniziativa al riguardo per mancanza di una base giuridica adeguata nel TCEE. 
L’adesione presuppone un accordo e il Protocollo n.8 annesso al TUE e TFUE sancisce che esso deve 
garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione, in particolare 
per quanto riguarda le modalità dell’eventuale partecipazione dell’Unione agli organi di controllo della 
CEDU e i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri siano 
indirizzati correttamente agli Stati membro e/o all’Unione. Inoltre, stabilisce che che l’adesione non deve 
incidere né sulle competenze dell’Unione, né sulle attribuzioni delle sue istituzioni, né sulla situazione 
particolare degli Stati membri, né nei confronti della CEDU, né sull’art 144 TFUE. 

Dopo che un progetto di accordo è stato elaborato, dato il rilievo delle condizioni imposte all’esercizio da 
parte dell’Unione delle competenze in questione, la Commissione ha domandato alla Corte di giustizia un 
parere sul loro rispetto da parte di quel progetto. La Corte di giustizia si è espressa con il parere 2/13, in cui 
ha affermato che l’accordo sottopostale non soddisfa tali condizioni perché esso non è compatibile con 
l’art 6 par 2 TUE né con il relativo Protocollo n.8.: con la conseguenza che l’Unione non può concludere 
quell’accordo e non può aderire alla CEDU. Le ragioni per cui la Corte di giustizia ha considerato 
l’accordo incompatibile con le caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione è che questo: 
a) si caratterizza per il fatto di derivare da una fonte autonoma costituita dai trattati, per il suo primato sul 

diritto dei singoli Stati membri e per l’effetto diretto di tutta una serie di disposizioni applicabili ai 
cittadini di tali Stati e agli Stati stessi, 

b) poggia su una premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli Stati 
membri, e riconosce che questi condividono con esso una serie di valori comuni, premessa che implica e 
giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e 
quindi il suo rispetto; 

c) è dotato di un sistema giurisdizionale imperniato sui giudici nazionali e sulla Corte di giustizia, destinato 
ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione sua e dei diritti fondamentali, la cui chiave di 
volta è costituita dal rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE. 

Secondo la Corte di giustizia queste specificità non sarebbero preservate qualora l’Unione aderisse alla Cedu 
perché essa sarebbe sottoposta ad un controllo esterno avente ad oggetto il rispetto dei diritti e delle libertà 
che l’Unione si impegnerebbe a rispettare a norma dell’art 1 CEDU e, in particolare, alle decisioni e alle 
sentenze della Corte EDU. Ciò vincolerebbe l’Unione e le sue istituzioni, compresa la Corte di giustizia. 
Inoltre, l’interpretazione data dalla Corte di giustizia di un diritto riconosciuto dalla CEDU non vincolerebbe 
i meccanismi di controllo previsti da questa. Nell’accordo prevista manca qualsiasi norma di coordinamento 
tra i due sistemi volta ad evitare questa situazione. 
Quanto specificamente al principio della fiducia reciproca, la Corte di giustizia ha rilevato che l’accordo 
previsto esigerebbe da uno Stato membro la verifica del rispetto dei diritto fondamentali da parte di un altro 
Stato membro, anche se il diritto dell’Unione imponga la fiducia reciproca tra tali Stati membri. Ne ha 
desunto che l’adesione sulla base del progetto di accordo non è possibile in quanto comprometterebbe 
l’equilibrio su cui l’Unione si fonda e l’autonomia del diritto dell’Unione. 
Quanto al rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE, la Corta di giustizia ha sottolineato che il Protocollo n 16 
della CEDU autorizza le più alte giurisdizioni degli Stati membri a rivolgere alla Corte EDU domande di 
pareri consultivi in merito a questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e 
delle libertà garantiti dalla CEDU o dai suoi protocollo, quando invece il diritto dell’Unione esige che questi 
stessi propongano una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dato che non contiene 
alcuna disposizione in merito all’articolazione del meccanismo previsto dal Protocollo n 16 con la procedura 
ex art 267 TFUE, la Corte di giustizia ha affermato che l’accordo previsto è idoneo a pregiudicare 
l’autonomia e l’efficacia di tale procedure e ne ha tratto ragione per ulteriormente confermare che esso è 
suscettibile di pregiudicare le caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione e l’autonomia di quest’ultima. 
Da tutto ciò la Corte di giustizia ha desunto che l’adesione alla Convenzione non è possibile in quanto 
comprometterebbe l’equilibrio su cui si fonda l’Unione e la sua autonomia. Conseguenza è che la 

80 di 96 



 

situazione del rapporto diritto dell’Unione e diritto della CEDU è rimasta immutata dopo entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona. 

 

3. Dopo il Trattato di Lisbona 
L’art 6 TUE introdotto con il Trattato di Lisbona ha attribuito alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso 
valore giuridico dei trattati, ma ciò non ha fatto venir meno l’apertura dell’ordinamento dell’Unione alla 
CEDU e alle tradizioni costituzionali comuni perché, come chiarito dalla Corte nella sentenza Schecke, al 
sistema di tutela dei diritti delle persone sancito dalla Carta si deve attribuire solo carattere di primo 
sistema a cui si deve far riferimento nell’integrazione delle lacune del diritto dell’Unione e nella sua 
interpretazione e applicazione. Alla CEDU e alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri deve 
essere comunque riservato il valore di principi generali. Tale apertura è però limitata dal fatto che, nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia, l’autonomia della garanzia dei diritti fondamentali dall’ordinamento 
dell’Unione (come risulta dalla sentenza Melloni e dal parere 2/13) è stato affermato in modo molto fermo 
Nel caso Melloni la Corte di giustizia si trovava di fronte ad un’invocazione, contro una decisione spagnola 
concernente l’esecuzione di un mandato di arresto europeo adottato in Italia ai sensi della decisione quadro 
2002/584: 

a) dell’art 24 della Costituzione spagnola: le autorità giudiziarie possono consentire all’estradizione di una 
persona condannata senza sua comparizione personale in giudizio solo se a quella persona è data 
l’opportunità di domandare un nuovo processo nel Paese che ne ha richiesto l’estradizione; 

b) dell’art 53 della Carta dei diritti fondamentali: nessuna sua disposizione deve essere interpretata come 
limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti dalla stessa Carta e delle 
Costituzioni degli Stati membri. 

La Corte ha rilevato che la decisione quadro stabilisce un’armonizzazione completa della materie e, in 
particolare, contiene all’art 4 bis una lista esaustiva di casi in cui lo Stato membro richiesto da un altro Stato 
membro di eseguire un mandato di arresto europeo può rifiutarsi di farlo e ha considerato che dal carattere 
esaustivo di tale lista deve evincersi che una persona che, informata di un processo a suo carico, abbia, dato 
mandato a un avocato di difenderla e sia stata effettivamente difesa in quel processo, abbia rinunciato ad 
apparire al processo e non possa di conseguenza chiedere un nuovo processo. Accertato ciò, la Corte ha 
escluso che la Corte costituzionale spagnola potesse disapplicare l’art 4 bis ritenendolo in contrasto con il 
diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e con i diritto della difesa sanciti dagli artt 47 e 48 
della Carta e ha poi affermato che: 
- la Corte cost non poteva annullare la decisione di esecuzione del mandato di arresto in ragione del 

contrasto che il sign Melloni sosteneva che tale decisione presentasse con i diritti fondamentali garantiti 
dalla Costituzione Spagnola; 

- gli standard di tutela riscontrabili in ambito nazionale non possono compromettere il livello di tutela 
previsto dalla Carta né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. 

La Corte di giustizia ha effettuato un’interpretazione restrittiva dell’art 53 della Carta escludendo 
l’incompatibilità con tale disposizione della sua presa di posizione per il fatto che la violazione del diritto a 
un processo equo non può darsi dato che, anche quando l’accusato non sia comparso in giudizio di persona, 
dato che egli è stato informato della data e del luogo del processo o è stato difeso da un avvocato a cui abbia 
dato mandato di farlo. Con questo la Corte ha confermato il primato del diritto comunitario rispetto ai valori 
giuridici ad esso esterni che aveva affermato ancora prima dell’entrata in vigore del Tratto di Lisbona nella 
sentenza Kadi del 2008. In quest’ultima causa la Corte di doveva pronunciare su un ricorso che il sign Kadi 
e la Federazione Al Barakaat avevano presentato contro una pronuncia con cui il Tribunale di primo grado 
aveva respinto loro ricorso contro un regolamento con cui il Consiglio aveva congelato loro capitali e risorse 
economiche in quanto persone sospette di prestare assistenza al terrorismo. Il Tribunale non aveva accolto le 
loro doglianze assumendo che il regolamento impugnato non poteva essere oggetto di un controllo 
giurisdizionale relativamente alla sua legittimità interna. A sua avviso esso costituiva manifestazione di una 
compétence liée sul cui esercizio il Consiglio non disponeva di alcuna discrezionalità perché vincolato dalla 
posizione comune PESC e l’art 103 della Carta delle Nazioni unite, in virtù dell’art 307 del TCE, assume 
rilievo come fonte di doveri non solo degli Stati membri, ma anche indirettamente, della Comunità. 

La Corte di giustizia, decidendo sul ricorso, ha ritenuto che si dovesse compiere un controllo giurisdizionale 
sul regolamento perché costituisce una garanzia costituzionale che fa parte dei fondamenti stessi della 
Comunità. Ha, di conseguenza, annullato l’atto impugnato perché gli obblighi imposti da un accordo 
internazionale non possono avere l’effetto di compromettere i principi costituzionali del TCE, tra cui vi è il 
principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali. 
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4 L’importanza delle disposizioni degli articoli 51-54 della Carta dopo l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona. 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. 
Successivamente, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’art 6 TUE le ha riconosciuto lo stesso 
valore giuridico dei Trattati. Essa è stata introdotta per integrare le lacune presenti nel diritto dell’Unione 
relativamente alla tutela dei diritti fondamentali, ma in realtà gli si deve attribuire solo carattere di primo 
sistema, in quanto alla CEDU e alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri deve essere 
comunque riservato il valore di principi generali. Perciò, la Carta si è aggiunta ai diritti fondamentali già 
garantita dalla CEDU e dalle tradizioni comuni degli Stati membri come parametro alla luce del quale la 
Corte di giustizia deve valutare la legittimità dell’azione delle istituzione e in casi particolari, degli Stati 
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della Carta, si tratta di un problema particolarmente acuito dal 
fatto che essa è sempre più invocata davanti ai giudici nazionali che, sempre più spesso, chiedono alla Corte 
di esprimersi a tal proposito. Al riguardo, l’art 51, par 1 della Carta sancisce che le sue disposizioni non si 
applicano solo alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione ma anche agli Stati membri 
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 
Tale articolo della Carta conferma pertanto la giurisprudenza della Corte relativa alla misura in cui l’operato 
degli Stati membri deve conformarsi alle prescrizioni derivanti dai diritti fondamentali garantiti 
nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Ma si tratta di determinare il significato della delimitazione che 
discende dalla precisazione che tali obblighi insorgano “esclusivamente nell’attuazione del diritto 
dell’Unione”. Al riguardo gli Stati membri sostengono una sua interpretazione restrittiva facendo perno 
sul par 2 dell’art 51, secondo cui la Carta “non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione di là 
delle competenze dell’Unione..né modifica le competenze e i compiti definiti nei Trattati”. 
Questo atteggiamento deve essere valutato alla luce del fatto che l’art 6 TUE par 1, 3° co prevede che le sue 
disposizioni devono essere interpretate tenendo conte delle spiegazioni a cui si fa riferimento nella Carta, che 
indicano le fonti di tali disposizioni. In dottrina: 
a) si nota che nella versione inglese di tali spiegazione la prescrizione del rispetto dei diritti fondamentali 

definiti nell’ambito dell’Unione “is only binding on the Member States” quando questi agiscono non 
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ma in quello più ampio di azioni che si collochino “in 
the scope of Unione law”; 

b) viene evidenziata la riluttanza della Corte di giustizia a seguire il più ampio criterio fornito da tale 
versione delle spiegazioni; 

c) la Corte ha superato questo atteggiamento nella sentenza Akerber Fransson. 
Con tale pronuncia la Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza secondo cui i diritti 
fondamentali garantiti nell’ordinamento dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal 
diritto dell’Unione (ma non al di fuori di esse) e ha dato chiaro segno di volersi allineare a tale precedente 
giurisprudenza per restare coerente con il rilievo da essa attribuito ai principi generali. 
Una chiara manifestazione di tale riluttanza è fornito dal richiamo che la stessa Corte ha fatto, nel caso IIda, 
ai criteri enumerati nella sentenza Annibaldi. Secondo tale sentenza “occorre verificare: 
1. se la normativa nazionale abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione; 
2. se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione; 
3. se esista una specifica disciplina del diritto dell’Unione in materia o vi possa incidere”. 
L’applicazione dell’uno o dell’altro di questi criteri dipende dalle circostanze di ciascun caso concreto. 
Nel caso Annibaldi la Corte ha negato la sua competenza a pronunciarsi su una legge nazionale italiana 
applicando il terzo di tali requisiti, affermando che quella legge non intendeva dare attuazione a prescrizioni 
del diritto dell’Unione. 

 

5. Il problema dell’efficacia diretta delle disposizioni della Carta 
L’applicabilità della Carta è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un qualche diretto 
collegamento del caso al diritto dell’Unione e al carattere sufficientemente preciso e incondizionato 
della disposizione della Carta con riferimento alla quale si pone il problema. Al riguardo si è rilevato che la 
Corte, nel compiere tali accertamenti, deve essere prudente perché non può esercitare il ruolo del legislatore. 
La necessità di tale prudenza è stata confermata dalla sentenza AMS:Union locale des Syndicats CGT e a., in 
cui la Corte di cassazione francese aveva effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con 
riferimento ad una controversi tra privati in cui era stato invocato il diritto dei lavoratori all’informazione e 
alla consultazione riconosciuto dall’art 27 della Carta e precisato dalla direttiva 2002/14. 
La Corte di cassazione francese, in particolare, aveva osservato che gli artt 51 e 52 della Carta non 
comportano alcuna limitazione all’invocazione delle sue disposizioni alle controversie di natura orizzontale e 
che risulta anche dalla sentenza resa dalla Corte nel caso Mangold che i principi generali precisati da una 
direttiva dell’Unione possono essere invocati in una controversie tra privati. La Corte non ha accolto tale 
osservazione affermando che l’art 27 della Carta deve essere interpretato nel senso che “ove una norma 
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nazionale di trasposizione della direttiva 2002/14 sia incompatibile con il diritto dell’Unione, esso non può 
essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale. 
La Corte ha ritenuto che la normativa nazionale fosse incompatibile, non con la direttiva, ma con un 
principio generale di diritto comunitario di non discriminazione basato sull’età trovante la sua fonte in vari 
strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali agli Stati membri. Con la conseguenza che ha 
legittimato il giudice del rinvio a ritenere che un riferimento alle disposizioni della direttiva non costituisce 
un momento assolutamente necessario nella determinazione dell’inapplicabilità di una regolamentazione di 
uno Stato membro per sua incompatibilità con tale principio generale. Da ciò è naturale che ci si domandi 
perché la Corte di giustizia dovrebbe essere prudente nel riconoscere l’efficacia diretta orizzontale a diritti 
tutelati da principi generali che siano sanciti anche dal testo della Carta dato che ora ha valore di diritto 
primario. A questo quesito si può rispondere che la prudenza che deve essere esercitata dalla Corte è legata 
ad un’esigenza di certezza del diritto che non consente di applicare nei rapporti tra privati disposizioni 
il cui contenuto non sia sufficientemente determinato e il cui esercizio importi un’azione positiva da parte 
dell’Unione o di uno Stato membro. 

La posizione presa dalla Corte nel caso Mangold è stata assunta sulla base di una considerazione di un 
principio di non discriminazione che, nella sua stessa precedente giurisprudenza, che ha qualificato come una 
norma chiara precisa e incondizionata. Tale valutazione deve essere fatta in relazione a tutti gli altri diritti 
sanciti dai principi previsti dalla Carta che siano invocati in controversie tra privati. 

 

6. Il rilievo ad effetti interpretativi che la Corte tendere a dare alle disposizioni della Carta 
Al di là dei casi in cui sia possibile riconoscere efficacia diretta orizzontale di singole disposizioni della 
Carta, la Corte (come espressamente previsto dall’art 52, par 5) tiene conto di queste anche se sono 
espressione di principi e non di puntuali diritti per i singoli, quando quest’ultimi le invochino nel quadro 
dell’interpretazione di norme dell’ordinamento dell’Unione o degli Stati membri che ne danno attuazione. 
Ne costituisce un esempio la sentenza adottata dalla Corte di giustizia nel caso Kamberaj, con riferimento 
all’attuazione in Italia di una direttiva relativa a cittadini di Paesi terzi che godano dello status di 
soggiornanti di lungo periodo. In tale sentenza la Corte ha rilevato che il non puntuale disposto della direttiva 
non le consentono di determinare l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di prassi e legislazioni nazionali. 
Essa, ha innanzitutto, tratto impulso per indicare al giudice nazionale del rinvio la necessità di accertare 
attentamente se la legislazione nazionale possa escludere il riconoscimento ai cittadini di Stati terzi 
soggiornanti di lungo periodo del diritto di non essere discriminati per quanto riguarda tale sussidio. Poi, è 
stata spinta a precisare e specificare le condizioni a cui, in caso di accertamento positivo, deve essere 
sottoposto il riconoscimento del sussidio. Quanto al primo punto la Corte ha dedotto che: 
a) i sussidi per l’alloggio non possono essere di per sé esclusivi dalle prestazioni essenziali; 
b) tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non consente agli Stati membri di limitare la 

parità di trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito dalla direttiva per quanto 
concerne le prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale che contribuiscono a permettere 
all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari. 

Quanto al secondo punto, agli effetti di un’ulteriore specificazione dell’interpretazione da dare al riferimento 
fatto dalla direttiva alle necessità elementari delle persone in questione, la Corte ha indicato al giudice del 
rinvio di dare rilievo alla funzione che il par 3 dell’art 34 della Carta attribuisce alla previsione di un diritto 
all’assistenza abitativa per tutti coloro che “non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità 
stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali”. Gli ha indicato di considerare il sussidio 
in questione come una prestazione essenziale non solo in quanto volta a soddisfare le necessità elementari 
dei suoi aspiranti beneficiari ma anche nei limiti in cui concretamente risponda alla finalità di garantire 
un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilire 
dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 
Colpisce a questo modo, esercitando la sua funzione interpretativa, la Corte sia venuta a ridimensionare, se 
non a superare, i limiti, che all’invocabilità davanti ai giudici nazionali potevano derivare da quanto previsto 
a carico degli Stati membri dalla direttiva e dall’art 34, par 3 della Carta. Essa ha inquadrato questo spazio 
lasciato alle legislazioni e alle prassi nazionali in modo da dare un effetto utile all’una disposizione e 
all’altra. L’ha fatto, però, non attribuendo a tali disposizioni un’efficacia diretta capace di far accertare 
immediatamente la non applicabilità di tali norme nazionali incompatibili con tali disposizioni, ma lasciando 
al giudice del rinvio il compito di stabilire concretamente l’applicabilità o meno delle disposizioni nazionali, 
di cui nella causa principale era invocata la non compatibilità con il diritto dell’unione. In questo quadro di 
cooperazione e di coordinamento con i giudici nazionali sempre più ricorrente, si è limitata ad indicare al 
giudice del rinvio i criteri astratti per dare un effetto utile alla direttiva, essa ritiene necessario applicare per 
stabilirlo. 
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CAPITOLO DECIMO 

L’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE EUROPEA 
 

SEZIONE I- LA NOZIONE DI AZIONE ESTERNA. 
1. La c.d. fusione dei Pilastri 
Il Trattato di Maastricht del 1992 aveva creato un nuovo soggetto accanto alla Comunità europea, l’Unione 
europea e aveva previsto che la struttura istituzionale fosse divisa in 3 pilastri: 
1) le 3 Comunità (Comunità europea, CECA e Euratom); 
2) Politica estera e di sicurezza comune (PESC); 
3) Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (CGAI). 
In particolare, era stata operata una distinzione nell’ambito dell’azione condotta dall’Unione sul piano 
internazionale: 
- da un lato, vi erano le cd relazioni esterne, aventi carattere più strettamente economico e/o finalizzato 

all’attuazione delle politiche di cui le Comunità erano già competenti, che restavano disciplinate nel cd 
Primo pilastro; 

- dall’altro, le attività di carattere politico strategico, oggetto della PESC e aventi carattere 
intervegovernativo, inserite nel cd Secondo Pilastro. 

Nonostante le critiche avanzate contro questo sistema sia metodologiche che pratiche, questo sistema viene 
mantenuto a lungo, e sul piano internazionale coesistevano due soggetti: l’Unione europea e la Comunità 
Europea, di cui era sempre più difficile distinguere le azioni spettanti all’uno o all’altra. 
Finalmente, il Trattato di Lisbona ha posto parzialmente fina a questa distinzione individuando una unica 
nozione di azione esterna dell’Unione, ricomprendente le precedenti relazioni esterne e la PESC entrambe 
finalizzate al perseguimento di obiettivi e alla tutela di valori comuni di un unico soggetto internazionale. 
Tuttavia, sono previste per ciascuna procedure e metodi di azione diverse, di carattere comunitario per le 
prime e di carattere intergovernativo per la PESC, che quindi mantiene una propria specificità. 
Tale carattere unitario dell’azione esterna è confermato dall’art 3 TUE. 
L’art 21 TUE definisce i principi generali e l’ambito di applicazione dell’azione esterna, sottolineando la 
necessità di garantire la coerenza tra i suoi vari settori. 
Con la riforma operata dal Trattato di Lisbona si è cercato di razionalizzare e rendere più incisiva l’opera 
dell’Unione nel campo delle relazioni internazionali e ridurre sovrapposizioni e incongruenze nell’opera di 
attuazione di quanto prima era disciplinato nei due diversi Pilastri. Infatti, si era preso atto delle difficoltà di 
una bipartizione di problemi e fenomeno spesso correlati (es nella politica di cooperazione allo sviluppo=. 
A tal fine è stato introdotto nel TUE un Titolo V “Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e 
disposizioni specifiche sulla PESC” caratterizzato dal fatto di aver riunito nella nozione di azione esterna 
tutta l’opera svolta dall’Unione nell’ambito internazionale, fissandone l’ambito e i principi e demandano al 
Consiglio europeo la fissazione degli interessi e degli obiettivi strategici. Mentre la disciplina delle 
precedenti relazioni esterna si trova nella Parte V del TFUE. 
Tuttavia, la soluzione adottata appare parziale e non del tutto convincente sotto il profilo sistematico. 
Infatti, anche se la disciplina delle relazioni esterni risulta unitaria nei principi fondanti si può notare che le 
metodica adottata sembra nascondere la fusione tra il Secondo e il Terzo Pilastri, evidenziando invece la 
specificità della PESC che viene disciplinata interamente nel TUE. Quindi, sono stati non solo mantenuti i 
caratteri particolari della PESC relativamente agli atti, organi, procedure decisionali e al controllo 
giurisdizionale, ma è stata anche separata materialmente dalla tradizionale azione esterna, essendo 
disciplinate in Trattati diversi. Quindi, si ritiene che nonostante l’avvenuta fusione dei Pilastri permanga 
comunque una dicotomia tra azione esterna (PESC) condotta con metodo intergovernativo e quella, invece, 
condotta con metodo comunitario che ne impone una trattazione separato, rispettivamente nel TUE e nel 
TFUE. In ogni caso la soggettività giuridica dell’Unione nell’esercizio dell’azione esterna rimane unica. 

 

2. La personalità internazionale dell’Unione europea. 

Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto all’art 47, co 1 TUE che “L’Unione ha personalità giuridica” nel senso 
che è provvista di una personalità giuridica internazionale, che gli consente di operare nell’ambito 
dell’azione esterne, di vedersi attribuire i relativi atti e rispondere delle proprie obbligazioni. 
In base al diritto internazionale, la soggettività degli Stati risulta automaticamente dalla constatazione di un 
esercizio effettivo delle competenze sovrane su una Comunità territoriale da parte di un ente. 
Il riconoscimento, da parte di altri soggetti di tale soggettività, non ha valore costitutivo, ma concorre a 
dimostrare l’effettività del potere esercitato. Quindi l’art 47 TUE obbligherebbe gli Stati membri a 
riconoscere all’Unione la personalità internazionale. 
In passato, secondo la Corte di giustizia nella sentenza AETS non vi erano dubbi che una volontà in tal senso 
emergesse dall’art 210 TCEE (ora 47 TUE). Inoltre la prassi ha dimostrato che gli Stati terzi non solo 
accettano di concludere accordi con la Comunità, invece che con gli Stati membri, ma intendono anche 
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mantenervi stabili relazioni diplomatiche. Tuttavia la questione si complicò con il Trattato di Maastricht il 
cui art B indicava tra i gli obiettivi dell’Unione l’affermazione della sua identità sulla scena internazionale, in 
particolare tramite l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune. Si poneva la possibilità che oltre 
alla Comunità europea anche l’Unione agisce come soggetto, almeno nell’ambito PESC, ma il Trattato non 
affrontava esplicitamente tali materie. 
Solo durante la conferenza intergovernativa preparatoria del Trattato di Amsterdam che si pose 
esplicitamente il problema come conseguenza di un ruolo più attivo da attribuire all’Unione nell’ambito 
PESC. Le opzioni relative all’attribuzione di una personalità internazionale all’Unione europea erano 2: 
1) Prevedeva una personalità aggiuntiva rispetto a quella della Comunità, sostenuta sopratutto dalla 

Commissione; 
2) Prevedeva una personalità unica dell’Unione europea. 
Durante i lavori preparatori fu prima sostenuta questa seconda opzione, ma il testo presentato al Consiglio 
europeo di Amsterdam percepiva la prima, in quanto si riteneva che una personalità aggiuntiva avrebbe posto 
meno problemi. Ma non fu trovato mai l’accordo degli Stati su questa soluzione e la norma attributiva della 
personalità giuridica fu cassata. 
Quindi, si pose un problema di coordinamento con l’art 24 TUE che prevedeva la possibilità per l’Unione di 
concludere accordi internazionali. La prassi successiva non ha permesso di arrivare a posizioni univoche 
sull’acquisto di fatto della personalità dell’Unione attraverso il proprio agire nelle relazioni internazionali. 
La mancata inserzione sia nel Trattato di Amsterdam che di Nizza di una norma attributiva della personalità 
internazionale all’Unione dimostrava che non vi era la volontà degli Stati membri di considerare l’Unione 
come un soggetto a cui imputare gli atti. Questa situazione comportava una serie di inconvenienti derivanti 
dalle difficoltà di imputare giuridicamente gli atti internazionalmente rilevanti dell’Unione. Inoltre, divenne 
insostenibile la situazione di una PESC che non facesse capo ad un soggetto riconoscibile. 
La conclusione sul ruolo he l’Unione avrebbe dovuto avere sul piano internazionale, che si era posto nella 
Dichiarazione di Laeken del 2001, già nelle previsioni della Convenzione era nel senso di ricondurre a unità 
le varie forme di cooperazioni istituendo un unico centro di imputazioni: l’Unione europea. 
La Costituzione europea aveva affermato che l’Unione avesse personalità giuridica e subentrava sia alla 
predente Unione che alla Comunità europea. Mentre il Trattato di Lisbona ora prevede che l’Unione si pone 
in continuità con la precedente Unione e si sostituisce e succede alla Comunità. 
L’attribuzione della personalità all’Unione non deriva esclusivamente dalla fusione dei Pilastri e dalla 
conseguente necessità di fare salvi e sviluppare i rapporti e le relazioni stabilite sul piano internazionale dalla 
Comunità europeo, cioè non si tratta di una sorta di personalità trasmetta dalla Comunità. 
L’Unione, soprattutto dal Trattato di Nizza, aveva concluso un rilevante numero di accordi internazionali a 
proprio nome, e non degli Stati membri. Inoltre, i suoi organi partecipavano in quanto tali a vari organismi e 
conferenze internazionali e suoi rappresentati speciali esercitavano funzioni diplomatiche e di mediazione, 
accettate da Paesi terzi. Quindi, già prima del Trattato di Lisbona si poteva dare per acquisita in via di prassi 
la personalità dell’Unione che si aggiungeva a quella della Comunità europeo. L’espressa previsione 
contenuta nell’art 47 ha quindi una valenza sopratutto interna, volta a superare le permanenti perplessità di 
alcuni Stati membri, e attesta l’unicità del soggetto Unione. 
La personalità internazionale dell’Unione risulta suffragato anche dalla prassi successiva all’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona, es il nuovo ruolo riconosciuto all’Unione in seno alle Nazioni Unite e la sostituzione 
delle delegazioni dell’Unione alle precedenti delegazioni della Commissione presso gli Stati terzi. 
Anche se permangono dubbi sull’effettività di tale personalità, rimane comunque assodato il superamento 
della pluralità di soggetti a cui imputare i vari aspetti dell’azione esterna stessa , che costituiva uno dei 
maggiori limiti al raggiungimento, da parte dell’Unione, di un’effettiva influenza sulla scena internazionale 

 

3. I valori azione esterna 
Una delle maggiori innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona fu l’aver posto, a fondamento dell’Unione, 
una serie di valori condivisi da tutti i Paesi membri, cioè il rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Tali valori appaiono connaturati a una 
società caratterizzata dal pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra uomo e 
donna. I valori enunciati nell’art 2 TUE inquadrano l’azione dell’Unione e la loro promozione costituisce il 
primo dei suoi obiettivi (art 3, par 1 TUE). Tale promozione non risulta circoscritta alla dimensione interna 
dell’Unione ma deve operare anche nella sua azione esterna, come espressamente delineato negli art 3.5 e 21 
TUE, che ne delineano le guidelines e gli obiettivi. I valori devono costituire non solo il parametro 
dell’azione dell’Unione nelle relazioni internazionali, ma anche un prodotto da promuovere ed esportare nel 
resto del mondo. Questa concezione non costituisce una novità, ma ha origine nella Dichiarazione di 
Copenaghen sull’identità europea del 1973. Nel tracciare le linee guida della Cooperazione politica europea 
gli Stati non avevano solo ribadito l’esigenza di rispettare i principi delle Nazioni Unite e della Carta di 
Parigi, ma avevano anche prospettato una sorta di proiezione esterna dei valori condivisi, che definiscono 
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l’identità europea. Questo approccio “valoriale” ha impostato tutta la successiva CPE, dettandone le linee di 
azione almeno per quanto concerne l’adozione di importanti posizioni comuni. Rilevante tra tali obiettivi era 
“lo sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, e il rispetto dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali”. Quindi, è nell’ambito della PESC, prima che nell’attuale azione esterna, che 
l’Unione ha deciso di svolgere un ruolo “pedagogico”, esportando i propri principi interni in quanto ritenuti 
idonei a divenire norma universale. La tutela della democrazia, dei diritti dell’uomo, della pace e della 
sicurezza non dovevano solo guidare la politica estera e di sicurezza dell’Unione, impostandone le scelte, ma 
andava esportata negli altri Paesi. 
Il Trattato di Lisbona conferma e anzi rende obbligatorio questo approccio, ampliandolo dalla PESC 
all’intera azione esterna, ponendo fine a quella potenziale duplicità di obiettivi e principi tra l’attività esterna 
riconducibile a varie politiche della Comunità e la PESC, che aveva sollevato problemi nella prassi e 
costituito oggetto di critiche da parte della dottrina. L’azione esterna dell’Unione dovrà svolgersi 
promuovendo in tutti i rapporti con soggetti terzi i principi he la fondano. 
Inoltre, vengono fissati nell’art 21, par 2 gli obiettivi da perseguire nell’azione esterna, che in parte ne 
riproducono i valori fondativi, in parte attengono a vari settori di intervento, corrispondenti in pratica alle sue 
diverse politiche, in parte concernono anche tematiche oggetto di politiche dell’Unione che non rientrano 
formalmente nell’azione esterna, ma vengono ritenuti idonei a contribuire all’elaborazione di misure 
internazionali che facilitino ad es il raggiungimento della qualità dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
Principi e obiettivi così individuati devono essere osservati e perseguiti, nell’elaborazione e attuazione 
dell’azione esterna e delle altre politiche nei loro aspetti esterni garantendo la coerenza dell’operare 
complessivo dell’Unione. 

 

SEZIONE II - LE RELAZIONI ESTERNE DELL’UE. 
1. Il treaty making power dell’Unione 
L’originario TCEE prevedeva la competenza della Comunità a concludere accordi tariffari e commerciali 
nel quadro della politica commerciale comune. Questa competenza era stata poi riconosciuta alla Comunità 
in termini più ampi nella sentenza AETS (1971) della Corte di Giustizia, in cui era partita dalla 
considerazione che la Comunità avesse soggettività internazionale sulla base di un’interpretazione forzata di 
un articolo del Trattato istitutivo che stabiliva che essa avesse personalità giuridica e ne aveva desunto che 
tutte le volte in cui la Comunità avesse adottato disposizioni contenenti norme comuni, gli Stati membri non 
avessero più il potere di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidessero su tali norme. 
Successivamente, con la sentenza Kramer, la Corte ha confermato tale interpretazione estensiva affermando 
che “nelle relazioni esterne, la Comunità può assumere impegni internazionali per l’intera gamma degli 
obiettivi enunciati nella prima parte del Trattato” e poi che precisato che “la Comunità può concludere un 
accordo in una materia per la quale il Trattato non preveda espressamente un suo treaty making power ma 
che ricade nel campo degli obiettivi da essa perseguiti anche senza che, in relazione a quella materia, siano 
state precedentemente poste in essere norme comuni. 
Riguardo al potere della Comunità di concludere accordi commerciali internazionali la Corte di giustizia 
aveva ridimensionato il principio espresso nel parere 1/94. In esso aveva statuito che una competenza 
esclusiva a concludere un accordo internazionale potesse essere attribuita alla Comunità solo in base a 3 
condizioni: 
a) se la conclusione dell’accordo sia indissolubilmente collegata al perseguimento del suoi obiettivi; 
b) se a livello interno, sia stata realizzata una piena armonizzazione della materia; 
c) quando una competenza interna può essere esercitata utilmente soltanto contemporaneamente alla 

corrispondente competenza esterna. 
Il Trattato di Lisbona ora stabilisce il treaty making power dell’Unione all’art 216 TFUE, che trova il suo 
presupposto, oltre che nell’assorbimento della Comunità nell’Unione europea, sia nell’art 47 TUE che 
riconosce personalità giuridica all’Unione. L’art 216 TFUE stabilisce che “l’Unione può concludere un 
accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora (4 criteri): 
1. sia previsto dai Trattati; 
2. sia necessario per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dal 

Trattato; 
3. sia previsto in un atto giuridicamente vincolante; 
4. possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 
La previsione di una pluralità di criteri è legata alla volontà di riprendere la giurisprudenza della Corte in 
materia e andarvi oltre per la scelta fatta di dotare l’Unione di strumenti il più possibile efficaci e coerenti al 
fine di rafforzare il ruolo sulla scena internazionale. 
1. Il primo criterio richiama sinteticamente le disposizioni contenute negli artt 8, par 2 e 37 TUE che 
prevedono una competenza a concludere accordi internazionali in materia di vicinato e nei settori PESC, e 
ricomprendere quelle che il TFUE stabilisce con riferimento a settori da questo coperti; 
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2. Il secondo criterio pur essendo stato adottato tenendo conto del parere 1/94 della Corte di giustizia, se ne 
discosta per due ragioni: 
- perché la sua redazione è stata rilevantemente influenzata dall’attenuazione che la stessa Corte, nel parere 

1/03, ha apportato alla rigidità dimostrata nel precedente parere. Infatti, nel parere 1/03 la Corte ha 
precisato che le 3 ipotesi indicate nel parere 1/94 erano solo degli esempi e che per determinare la 
necessità dell’esercizio di una tale competenza occorre a) procedere ad un’analisi del rapporto tra 
l’accordo e le norme comunitarie vigenti nel settore interessato e ad una verifica circa l’incidenza del 
primo sulle secondo e b) prendere in considerazione la prospettive di evoluzione della disciplina 
comunitaria di quel settore; 

- perché il parere 1/94 ha legato l’attribuzione alla Comunità di una competenza alla sua qualificazione di 
“esclusiva”, mentre l’art 216 TFUE non prevede tale caratteristica, lasciando che l’esclusività della 
competenza dipenda dal fatto che gli obiettivi da perseguire debbano essere perseguiti dall’Unione 
autonomamente o in collaborazione con altri Stati membri; 

3. Il terzo criterio comporta anch’esso che la competenza sia esclusiva o meno in funzione di quanto disposto 
espressamente in quell’atto o dall’attenere dell’accordo ad una materia che ricada in una competenza 
dell’Unione dell’uno o dell’altro tipo. Questo criterio opera congiuntamente al quarto criterio. 
4. Il quarto criterio deve essere inteso alla luce della giurisprudenza con con lui Corte ha affermato il 
principio delle competenze parallele (sentenze AETS e Commissione c Germania) e del più ampio contenuto 
della disposizione in cui è sancito. 
In particolare, nella sentenza AETS la Corte aveva affermato che tutte le volte in cui la Comunità ha adottato 
delle disposizioni contenenti norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere di contrarre con Stati 
terzi obbligazioni che incidano su tali norme. Quindi, man mano che queste norme comuni vengano adottate 
si accentra nella Comunità la competenza ad assumere e ad adempiere degli impegni nei confronti dei terzi. 
Con la pronuncia Commissione c Germania la Corte ha esteso tale principio, precisando che la possibilità di 
concludere accordi ancor prima di emanare norme interne è ammissibile nell’ipotesi in cui “la competenza 
interna può essere esercitata utilmente solo contemporaneamente alla competenza esterna”, cioè quando è 
necessaria la conclusione di un accordo internazionale per realizzare determinati obiettivi del Trattato che 
non posso essere raggiunti mediante l’instaurazione di norme autonome. 
Il fatto che nel recepire tale giurisprudenza i redattori si siano limitati ad affermare la possibilità dell’Unione 
di concludere un accordo internazionale quando esso “possa incidere su norme comuni o alterarne la portata” 
non significa che il principio delle competenze parallele non possa trovare più applicazione nella portata 
risultante dalla sua precisazione contenuta nella pronuncia Commissione c Germania. Quella limitazione è 
legata alla trasformazione del criterio espresso dalla Corte in un criterio generale destinato a trovare 
applicazione accanto ad altri criteri generali. 
Nella sua particolare portata il quarto criterio conserva la caratteristica di attribuire alla competenza 
dell’Unione un carattere dinamico. Ed oggi lo mantiene tanto più perché ora è destinato non solo ad 
allargarsi in ragione dell’adozione di nuove norme, ma anche a ritirarsi dato che questa disposizione prevede 
anche la possibilità di una riduzione delle competenze dell’Unione. 
In ogni caso, l’esistenza di una competenza dell’Unione a concludere un accordo internazionale è una cosa 
distinta rispetto alla qualificazione di tale competenza come esclusiva. Infatti, anche se l’art 3 TFUE afferma 
che l’Unione a competenza esclusiva a concludere accordi internazionali qualora tale conclusione sia 
prevista da un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a 
livello interno. Anche quando tale competenza sia prevista da una disposizione del Trattato questa non 
esclude quella degli Stati membri 
Per quanto riguarda il criterio dell’incidenza che un accordo può avere su norme comuni non si può non 
tener conto del fatto che la Corte di giustizia ha rilevato che per stabilire l’applicabilità di tale criterio nel 
parere 1/03 ha affermato che, pur non essendo necessario che sussista una concordanza completa tra il settore 
disciplinato dall’accordo internazionale e quello della normativa comunitaria, ci si deve basare su 
conclusioni derivanti da un’analisi concreta del rapporto esistente tra l’accordo previsto e il diritto 
comunitario in vigore e da cui risulti che la conclusione di un tale accordo può incidere su norme 
comunitaria. Ciò importa che anche quando l’Unione abbia adottato norme comuni, uno Stato membro 
mantenga una competenza concorrente in materia e tale accordo non abbia su di esse un’effettiva incidenza, 
assimilabile ad una modificazione della loro portata. 

 

2. La stretta connessione tra l’allargamento delle competenze dell’Unione e l’attribuzione di nuovi 
poteri al Parlamento europeo. 
L’ampliamento della competenza dell’Unione a concludere accordi internazionali ha determinato 
l’attribuzione di nuovi poteri in materia al Parlamento europeo, che “è immediatamente e pienamente 
informato in tutte le fasi della procedura”. A norma dell’art. 218 TFUE 
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“Il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo: 
a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti: 
i) accordi di associazione; 
ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali; 
iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione; 
iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione; 
v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura 
legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo. 
b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel 
termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il 
Consiglio può deliberare. 
Quando l'accordo riguarda esclusivamente la PESC, l’intervento del Parlamento è escluso”. 

 

3. La procedura di conclusione degli accordi internazionali dell’Unione prevista dall’art. 218 TFUE e 
gli adattamenti ad essa stabiliti dal Trattato di Lisbona con riferimento a settori specifici 
L’art 216 TFUE stabilisce una competenza generale dell’Unione a concludere accordi internazionali con 
uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, per i quali è prevista una procedurale generale di 
negoziazione e conclusione ai sensi dell’art 218 TFUE. Accanto ad essa l’art 37 TUE prevede una 
competenza specifica dell’Unione a concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali 
nei settori della PESC. Ulteriori specifiche competenza, il cui esercizio da luogo a adattamenti della 
procedura generale sono stabiliti nel quadro della politica commerciale, dell’istituzione di accordi di 
associazione e dell’azione da svolgere in materia di cambi e di regime monetario. Mentre non sono previsti 
adattamenti della procedura generale per gli accordi che l’Unione con riferimento agli altri settori della sua 
azione esterna. 
Nella procedura di negoziazione e conclusione degli accordi internazionali dell’Unione si distinguono 2 
funzioni: di iniziativa e di decisione. 
Per assicurare carattere comunitario alle caratteristiche che gli accordi internazionali devono presentare nel 
quadro dell’azione dell’Unione e della soddisfazione dell’esigenza di una loro coerenza con l’azione interna 
dell’Unione, l’art 218 affida l’iniziativa alla Commissione e all’Alto Rappresentanti per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza, quando l’accordo riguarda esclusivamente o principalmente questa materia. 
L’iniziativa della Commissione o dell’AR prende la forma di una raccomandazione al Consiglio, che se 
decide di darvi seguito tale istituzione ha la responsabilità di autorizzare l’avvio dei negoziati, il compito di 
definire la direttiva di negoziato e di autorizzare la firma e la conclusione degli accordi. Nel corso dell’intera 
procedura il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, ma è richiesta l’unanimità quando l’accordo 
riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione e per gli accordi 
di associazione e gli accordi ai sensi dell’art 212, e per l’accordo sull’adesione dell’Unione alla CEDU. 
Nell’ambito dell’avvio dei negoziati, il Consiglio designa il negoziatore (che in materia PESC può essere lo 
stesso AR) a cui può impartire le direttive ed accompagnare un comitato speciale da consultare nel corso 
dell’espletamento del suo mandato. 

 

4. L’applicazione provvisoria e la sospensione di accordi internazionali 

L’art 218 poi prevede anche un’importante funzionale del Parlamento europeo, il quale deve essere 
immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura. Infatti, tale istituzione sin dall’inizio 
della procedura può chiedere al Consiglio di sospendere l’autorizzazione ad aprire i negoziati in attesa di 
una sua presa di posizione. Esso deve poi approvare la conclusione dell’accordo internazionale quando si 
tratta di accordi di associazione, dell’accordo sull’adesione dell’Unione alla Cedu, di accordi che creano un 
quadro costituzionale specifico o organizzando procedure di cooperazione, di accordi che hanno 
ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione e di accordi che riguardano settori ai quali si applica la 
procedura legislativa ordinaria o quella speciale qualora sia necessaria la sua approvazione. E in tutti gli altri 
casi è necessaria la sua consultazione. Il parlamento non deve pronunciarsi solo quando l’accordo riguarda 
esclusivamente la PESC. 

La conclusione di un accordo, secondo la prassi internazionale, è sempre proceduta da un firma del testo 
redatto secondo i termini del negoziato e su cui le parti devono esprimere il proprio consenso finale. 
Ai sensi del par 5 dell’art 218 il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza 
la firma di un accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore. L’intento 
è permettere l’entrata in vigore in tempi di accordi che risolvano contenziosi internazionali meritevoli di non 
restare pendenti. 
A seguito dell’azione svolta dal Parlamento europeo per rendere più efficaci e ampie possibili le nuove 
prerogative attribuitegli dal Trattato di Lisbona, il 20 ottobre 2010 è stato adottato dal Parlamento e la 
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Commissione un accordo interistituzionale in base al quale la Commissione deve informare il Parlamento 
sulle varie tappe dell’accordo da stipulare ed in particolare della sua intenzione di proporne al Consiglio 
l’applicazione provvisoria. 
Ai sensi del par 9 dell’art 218 TFUE “il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’AR, adotta una 
decisione sulla sospensione dell’accordo”. Al riguardo, il Trattato di Lisbona non prevede un ruolo del 
Parlamento per la persistente riluttanza degli Stati membri a far si che esso interferisca in questioni di pura 
politica estera. Tuttavia, sempre l’accordo interistituzionale 2010 prevede che “la Commissione informi il 
Consiglio e il Parlamento contemporaneamente della propria intenzione di proporne l’adozione”. 
Infine, è previsto che l’esercizio del treaty-makin power da parte dell’Unione sia subordinato al fatto che il 
testo dell’accordo sia conforme ai Trattati. Perciò, il par 11 dell’art 218 stabilisce che “uno Stato membro, il 
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia 
circa la compatibilità di un accordo previsto con i Trattatati. In caso di parere negativo, l’accordo non 
può entrare vigore salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati. 
Qualora la procedura di conclusione si perfeziona senza incontrare il parere negativo della Corte e non 
intervenga una pronuncia di illegittimità dell’atto di approvazione del Consiglio o di un suo delegato si 
applica il par 2 dell’art 216 “gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati 
membri”. 

 

7. Gli accordi misti 
Quando un accordo tra l’Unione europea e uno o più Stati terzi o un organizzazione internazionale continui a 
riguardare materie ricadenti nella competenza concorrente dell’Unione europea e degli Stati membri o copra 
materie oggetto di competenze di varia natura, l’Unione può porre in essere accordi misti. 
La procedura che porta alla conclusione di tali tipi di accordo presenta particolari problemi relativamente alla 
loro negoziazione, conclusione e interpretazione. 
Alla loro negoziazione dovrebbe partecipare rappresentanti sia dell’Unione che degli Stati membri, 
usualmente però quest’ultimi accettano come portavoce comune la Commissione. Tale soluzione è stata ben 
accolta per il fatto che tale istituzione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati 
membri (che nel caso in cui l’accordo riguardi anche la politica commerciale è il Trade Policy Commission) 
a cui essa deve periodicamente riferire sui progressi del negoziato. 
La conclusione di tali accordi importa la loro ratifica, oltre che da parte dell’Unione anche da parte di tutti 
gli Stati membri. Agli inevitabili ritardi si intende ovviare con decisioni del Consiglio attribuenti efficacia 
provvisoria alle parti dell’accordo di competenza dell’Unione. 
Con riferimento all’interpretazione degli accordi, la Corte di giustizia si ritiene competente perchè “occorre 
garantire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sia nel processo di 
negoziazione e stipulazione quanto nell’adempimento degli impegni assunti. Essa effettua tale 
interpretazione nella misura in cui è necessario al fine di determinare se il settore interessato dalla causa 
ricade nella competenza degli Stati membri o di quello dell’Unione, infatti quando ricade nella competenza 
degli Stati membri, esclude di essere competente a fornire un’interpretazione materiale di tali disposizione, 
con la conseguenza che lascia ai giudici nazionali il compito di fornirla. 
Nel caso della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ove si tratti di un accordo misto, la 
competenza dell’Unione e quella degli Stati membri a concludere deve essere dichiarata sia al momento della 
firma che della ratifica. Inoltre, la stessa Convenzione prevede che tali dichiarazioni debbano essere integrate 
dalla notifica di ogni modifica che intervenga nella ripartizione delle competenze. Se si pensa al carattere 
dinamico che il treaty-making power della Comunità ha, anche in ragione del principio del parallelismo tra le 
competenze interne e quelle esterne, e alle difficoltà che la distinzione in questione presenta, si può 
comprendere quanto così previsto dalla Convenzione non sia stato ripreso negli accordi di Marrakech e negli 
altri accordi misti che ad esso seguito. Non si può non notare che tali difficoltà sono particolarmente 
aumentate a seguito dell’estensione della competenza dell’Unione in materia di politica commerciale 
comune. 

 

8. Le basi giuridiche per la conclusione di un accordo misto denominato “accordo quadro di 
partenariato e cooperazione allo sviluppo” 
Il problema della determinazione delle basi giuridiche di un accordo misto chiamato “accordo quadro di 
partenariato e cooperazione allo sviluppo” tra l’Unione europea e uno Stato terzo è arrivato alla Corte di 
giustizia a seguito di un’impugnazione avanzata dalla Commissione verso una decisione del Consiglio 
riguardante la firma di un tale tipo di accordo con la Repubblica delle Filippine. La Commissione ha 
impugnato quella decisione perché il Consiglio non ha seguito la sua proposta fondata solo sugli artt 207 
TFUE (sulla politica commerciale) e 209 TFUE (sulla politica allo sviluppo e mantiene una competenza 
concorrente degli Stati membri), ma l’ha basata, oltre che su tali due articoli, anche sugli artt 91 e 100 TFUE 
relative ai trasporti, sull’art 79, par TFUE relativo alla riammissione dei cittadini di Stati terzi e sull’art 191, 
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par 4 TFUE relativo all’ambiente motivando che l’accordo toccava tali materie, implicando la sua 
qualificazione come accordo misto. 
Procedendo alla valutazione degli argomenti delle parti la Corte ha iniziato con rilevare che la politica 
dell’Unione in materia di partenariato e di cooperazione: 
a) non si limita a eliminare direttamente la povertà, ma persegue anche obiettivi come quelli enunciati 

nell’art 21 par 2 TUE, che favorisce lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale 
dei Paesi in via di sviluppo; 

b) ha carattere multidimensionale, come risulta dal documento “Consenso europeo, adottato dai Paesi 
membri per fissare i modi per conseguire tali obiettivi. 

La Corte ha poi osservato che le disposizioni dell’accordo quadro relative alla riammissione dei cittadini 
delle parti contraenti, allo sviluppo dei trasporti e alla tutela dell’ambiente sono funzionali al loro 
perseguimento, anche se non determinano le modalità concrete di loro attuazione. Riguardo, in particolare, 
alla riammissione dei cittadini delle parti contraenti, la disposizione che la concerne contiene obblighi 
precisi, però tale disposizione non è sufficientemente dettagliata e di conseguenza non è suscettibile di 
un’attuazione come quelle di disposizione di un vero e proprio accordo di riammissione. 
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha annullato la decisione del Consiglio nei limiti delle aggiunte da 
esso apportate alla proposta della Commissione. Ha così respinto la pretesa, avanzata dagli Stati membri 
attraverso la loro partecipazione al Consiglio di contenere la comunitarizzazione della materia per poter 
mantenere il ruolo importante da essi tradizionalmente esercitato nei confronti dei paesi in via di sviluppo. E 
ciò ha fatto nonostante l’accordo con le Filippine fosse formalmente qualificato come accordo di partenariato 
e di cooperazione e non come accordo di cooperazione allo sviluppo. 

 

9. Gli accordi internazionali dell’Unione nel sistema delle fonti UE 
L’esercizio del treaty-making power dell’Unione è subordinato al fatto che il testo dell’accordo sia conforme 
ai trattati. Infatti, la Corte di giustizia è chiamata ad esprimersi sulla competenza dell’Unione a concludere 
un accordo da sola o in concorso con gli Stati membri e, poi, sulla compatibilità del contenuto dell’accordo 
con quello dei Trattati. La funzione attribuita alla Corte risponde all’esigenza di prevenire le complicazioni 
che deriverebbero da controversie giudiziarie riguardanti la compatibilità con i trattati di accordi 
internazionali che impegnano l’Unione. 
In occasione del parere 1/09, espresso con riferimento alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle 
controversie in materia di brevetti, la Corte ha affermato che una domanda di parere è ricevile quando 
l’oggetto dell’accordo è conosciuto, anche se sono ancora aperte delle alternative e sussistono divergenze e/o 
non è stata ancora adottata la decisione di avviare i negoziati a livello internazionale. L’importante che la 
documentazione sottoposta alla Corte le consenta di elaborare un giudizio sufficientemente sicuro in merito 
alla questione sottopostale. 
La competenza in materia della Corte, proprio perché legata al fatto che la competenza dell’Unione a 
concludere accordi internazionali è subordinata al rispetto dei trattati, può trovare applicazione anche quando 
l’accordo cessa di essere un accordo progettato per essere stato definitivamente concluso e quindi vincola 
l’Unione sul piano internazionale. La Corte allora può esercitare il suo controllo di legittimità sull’atto del 
consiglio o di un suo delegato che ne ha deciso la conclusione. Di conseguenza, se lo ritiene incompatibile 
con i trattati istitutivi, l’accordo cesserà di avere rilievo sul piano interno dell’Unione. 
Il fatto che, l’art 216 par 2 TFUE stabilisca che “gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni” 
importa che essi prevalgano sui testi di diritto comunitario derivato a condizione che le disposizioni di tali 
accordi siano direttamente applicabili, nel senso di poter essere invocate direttamente dinanzi all’autorità 
giudiziale dell’Unione e degli Stati membri e impone ai giudici nazionali di interpretare questi atti in maniera 
per quanto possibile conforme a tali accordi”. 

 

10. Effetti diretti di disposizioni di accordi vincolanti dell’Unione europea. 
Qualora la procedura di conclusione si perfeziona senza incontrare il parere negativo della Corte e non 
intervenga una pronuncia di illegittimità dell’atto di approvazione del Consiglio o di un suo delegato si 
applica il par 2 dell’art 216 “gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati 
membri”. La Corte di giustizia ha dovuto chiarire la capacità degli accordi conclusi dall’Unione con Stati 
terzi di produrre effetti diretti. Lo ha dovuto fare ampiamente nel quadro di procedure pregiudiziali promosse 
da giudici nazionali di fronte ai quali dei privati pretendevano di essere beneficiari di disposizioni di accordi 
conclusi dall’Unione, di cui invocavano la diretta efficacia per avvalersene contro atti dell’Unione o degli 
Stati membri ritenuti incompatibili con tali accordi. La Corte ha, fin dal 1976, riconosciuto a una 
disposizione di un accordo concluso dall’Unione un efficacia diretta qualora, avuto riguardo allo spirito, alla 
struttura e alla lettera dell’accordo in cui è contenuta, risulta contenere un’obbligazione chiara e precisa che 
non dipende, per la sua esecuzione o i suoi effetti, dall’adozione di misure di attuazione. Sulla base di un tale 
criterio è stata ammessa l’invocabilità in giudizio, sia davanti a giudici dell’Unione, sia davanti a giudici 
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nazionali di disposizioni contenute negli accordi di libero scambio conclusi con i Paesi EFTA, negli accordi 
di cooperazione, in vari tipi di accordi di associazione e in accordi di partenariato. In tutti questi casi si era in 
presenza di accordi bilaterali o con un numero assai limitato di Stati terzi e il provvedimento che si riteneva 
contrastare con tali disposizioni era sempre una misura di uno Stato membro. 
Con riferimento agli altri accordi, e in particolari ad accordi multilaterali, la Corte ha assunto atteggiamenti 
diversi a seconda che essi presentino o meno la caratteristica di essere basati su una reciproca convenienza o 
di instaurare una certa asimmetria degli obblighi (obblighi ineguali per i soggetti parte). 
Nel caso di accordi di reciproca convenienza, la Corte ha riconosciuto effetti diretti allo stesso, mentre ha 
assunto una posizione opposta in relazione agli accordi asimmetrici, a partire dal GATT con cui si è spesso 
invocata l’incompatibilità di atti comunitari. 
Tra le disposizioni concernenti la composizione delle controversie la Corte di giustizia ha dato grande rilevo 
a quelle che prevedono compensazioni tra le parti e misure unilaterali di ritorsione che non sono possibili nel 
caso di accordi asimmetrici, che legano paesi a livello economico tra loro molto diverso. 
L’atteggiamento che la Corte ha assunto con riferimento agli accordi GATT non costituisce, però, un diniego 
a priori di una possibilità che gli accordi vincolanti la Comunità siano direttamente applicabili, al contrario il 
fatto che la Corte abbia escluso in concreto la diretta applicabilità del GATT in ragione della sua grande 
flessibilità o del fato che le sue disposizioni sono sprovviste di carattere incondizionato attesta 
inequivocabilmente che essa ha: 
a) ammesso tale possibile, 
b) teso a fare largamente coincidere le condizioni a cui è subordinata la concreta diretta applicabilità di 

disposizioni di un accordo vincolante con le stesse a cui ritiene subordinata la diretta applicabilità di 
norme del Trattato e di atti di istituzioni. 

Sin dal caso International Fruit Company la Corte ha affermato che, per considerare una disposizione di 
un accordo concluso dalla Comunità fonte diretta di diritti invocabili da singoli davanti ai giudici, si deve 
prestare attenzione al fatto che risulti tanto chiara e precisa da ritenerla suscettibile di attribuire ai soggetti 
dell’ordinamento comunitario il diritto di farla valere in giudizio. 
Pronunciandosi, poi, con riferimento ad accordi diversi, la Corte: 
- attribuisce effetti diretti ad accordi asimmetrici, nn dando rilievo al fatto che trovino applicazione senza 

condizioni di reciprocità; 
- ritiene che i giudici degli Stati membri debbano riconoscere efficacia diretta a disposizioni di accordi di 

associazione e a decisioni dei consigli misti operanti per la loro applicazione indipendentemente dal fatto 
che ad essere sia riconosciuta pari efficacia dai giudici dell’altra parte contraente. 

 

SEZIONE III - LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA DELL’UNIONE EUROPEA 
1. Il carattere intergovernativo della PESC. 
A partire dal Trattato di Maastricht e sino al Trattato di Nizza compreso, la struttura istituzionale della 
Comunità si fondava sulla distinzione tra il metodo comunitario e il metodo intergovernativo, oltre che sui 
c.d. tre Pilastri, dei quali il secondo riservato ad hoc alla PESC. Ciò costituiva un passo in avanti rispetto alla 
precedente Cooperazione politica europea, in cui la definizione e l’attuazione di una politica estera europea 
era lasciata agli Stati. Durante i lavori preparatori del progetto di Costituzione europea, nonostante fosse stata 
sostenuta l’esigenza della fusione tra I e II Pilastro, si preferì mantenere, in materia di PESC, procedure 
impostate al principio dell’unanimità e dell’insindacabilità da parte della Corte di giustizia degli atti adottati. 
Tale soluzione è stata recepita nel Trattato di Lisbona che, abbattuta la struttura a tre pilastri a vantaggio della 
creazione dell’UE, ha dedicato alla PESC gli artt. 23-46 TUE. 
Nonostante sia un politica in senso proprio dell’Unione, la PESC presenta uno spiccato carattere 
intergovernativo. Ciò risulta innanzitutto dall’art. 24 TUE, laddove prevede che 
“La PESC è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal 
Consiglio che di regola deliberano all'unanimità. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La PESC è messa in 
atto dall'Alto Rappresentante e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento 
europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione 
europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto 

dell'articolo 40 TUE 
11

e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, co. 2, TFUE
12

”. 
Ulteriori conferme si traggono dall’adozione di due Dichiarazioni sulla PESC, atte a chiarire che le nuove 
disposizioni inserite in materia nel Trattato di Lisbona lasciano impregiudicate le esistenti competenze degli 
Stati membri, tra cui la competenza di ognuno in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa, e non 
possono quindi condurre ad attribuire nuovi poteri alla Commissione e al Parlamento. 
La PESC prevede, in futuro, la definizione di una politica comune di difesa, che al momento opportuno 
potrebbe portare a una difesa comune. 
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2. Gli organi Consiglio europeo 

E’ l’organo principale, cui spetta un ruolo non solo propulsivo e di indirizzo, ma anche decisionale. 
Innanzitutto è competente a individuare gli interessi strategici dell’Unione e a fissare gli obiettivi della PESC 
attraverso l’approvazione, sotto forma di decisioni, delle c.d. strategie. Tali atti - che determinano la 
posizione dell’Unione rispetto a una regione o un Paese, o hanno un approccio tematico - benché non 
produttivi di effetti diretti, in quanto devono essere attuati attraverso successivi atti della PESC, devono 
comunque essere considerati vincolanti. 
Il Consiglio europeo, che nell’ambito delle PESC delibera all’unanimità, esercita funzioni rilevanti: o a 
maggioranza qualificata con l’accordo del Presidente della Commissione, nomina - e 
rimuove dall’incarico - l’Alto Rappresentante; 
o su istanza del Consiglio, decide all’unanimità sull’opposizione di uno Stato, per gravi 
motivi di politica nazionale, all’adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata; 
o sempre all’unanimità, può stabilire che il Consiglio deliberi in materia di PESC a maggioranza qualificata 
in casi diversi da quelli contemplati dal Trattato. 
Decisivo è pure il ruolo del Presidente del Consiglio europeo, a cui spetta di assicurare la rappresentanza 
esterna dell’Unione per le materie relative alla PESC, salve le attribuzioni dell’AR, oltre che di convocare 
una riunione straordinaria del Consiglio europeo per definire le linee strategiche della politica dell’Unione, 
qualora lo esigano sviluppi nell’ambito della politica internazionale. 

 

Il Consiglio 

Si deve ritenere che competente sia il Consiglio “Affari esteri” - presieduto dall’AR - che, come previsto dal 
TUE, “elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e 
assicura la coerenza dell’azione dell’Unione”. Le decisioni necessarie per attuare la PESC non hanno mai 
carattere legislativo e sono, di regola, adottate all’unanimità. Secondo la procedura prevista dall’art. 218 
TFUE, il Consiglio, nell’ambito sia della politica estera che della politica di sicurezza e di difesa, può 
concludere anche accordi con uno o più Stati e organizzazioni internazionali, che risultano vincolanti sia per 
l’Unione che per i suoi Stati membri. 
In quest’ambito il Consiglio svolge altre funzioni: 
o nomina propri rappresentanti speciali per specifiche questioni politiche; 
o effettua, insieme all’AR, un controllo meramente politico (data l’impossibilità di adire la 
Corte di giustizia per un ricorso per inadempimento in materia di PESC) sull’azione degli Stati membri, 
obbligati a sostenere lealmente la PESC e ad astenersi da qualsiasi azione contrastante con gli interessi 
dell’Unione; 
o ove le mutate circostanze lo richiedano, può rivedere il contenuto di decisioni di adozione di azione 
comune, oppure cercare soluzioni atte a venire incontro agli Stati che abbiano rilevanti difficoltà a rispettarle; 
o decide sull’autorizzazione a porre in essere una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e in materia di 
finanziamento delle spese PESC. 
Totalmente nuova è la competenza ad adottare decisioni che stabiliscano norme in materia di trattamento dei 
dati personali delle persone fisiche da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività rientranti in ambito 
PESC. 
Il Consiglio è aiutato, al pari dell’AR, dal Comitato politico e di sicurezza, che segue la situazione 
internazionale nel settore della PESC e della PSDC, svolgendo un ruolo centrale nel definire e controllare la 
risposta dell'Unione europea a una crisi. 

 
 

Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica estera 

L’Alto Rappresentante costituisce la maggiore novità introdotta dal Trattato di Lisbona nel settore 
dell’Azione esterna, al fine di coordinare i diversi aspetta della stessa riconducibili rispettivamente alla PESC 
e alle materie precedentemente inserite nel TCE. È stato attribuito allo stesso soggetto il ruolo sia di organo 
di impulso di attuazione della PESC/PSDC che quello di direzione e coordinamento delle attività che, nel 
settore dell’azione esterna, fanno capo alla Commissione. Ciò per avere una visione più organica dell’intera 
materia ed evitare discrepanze e sovrapposizioni di funzioni. Infatti, l’AR presiede anche il Consiglio affari 
esteri, potendo così realizzare compiutamente un ruolo di accordo e di mediazione tra i diversi interessi 
statali oltre che tra le due prospettive: intergovernativa e comunitaria che possono tradursi in contrasto. L’AR 
è nominato dal Consiglio europeo con l’accordo del Presidente della Commissione. 
Compiti dell’AR sono: 
1. Guidare la PESC, compresa la PSDC 
c) Contribuendo con le sue proposte all’elaborazione di tale politica. In questo ambito sottopone al 

Consiglio questioni ad essa relative e presentando iniziative e proposte, anche nell’ambito PSDC (in cui 
può indicare il ricorso a mezzi nazionali per la soluzione di crisi). In materia di bilancio, propone al 
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Consiglio decisioni relative all’istituzione e al funzionamento del fondo per finanziare le missioni 
militari; 

d) Attuandola in qualità di mandatario del Consiglio = Nel caso in cui in Consiglio gli Stati membri 
abbiano definito un approccio comune, l’AR assicura nelle sedi internazionali che tale approccio sia 
difeso e presenta la posizione dell’Unione nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sotto 
l’autorità del Consiglio provvede a coordinare le missioni civili e militari dell’Unione e utilizzare le 
risorse del fondo; 

e) Agendo come centro di imputazione della diplomazia europea = all’AR compete di condurre il 
dialogo politico con i soggetti terzi e in questa funzione è assistito da un Servizio europeo per l’azione 
esterna. Questo SEAE non solo permette all’AR di poter contare su un alto numero di collaboratori per 
l’elaborazione e l’attuazione della PESC, ma fornisce anche il personale delle delegazioni dell’Unione 
presso i Paesi terzi. Tali delegazioni hanno un ruolo importante, infatti, insieme alle missioni 
diplomatiche dei Paesi membri devono contribuire ad attuare l’approccio comune raggiunto dagli Stati in 
Consiglio e cooperare nel far rispettare le decisioni adottate in quella sede. Inoltre, assicurano la 
rappresentanza dell’Unione nei Paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e svolgono funzioni limitate 
di tutela diplomatica dei cittadini dell’Unione. 

Il potenziale rilievo del SEAE per lo sviluppo della PESC è dimostrato dall’esplicito riferimento che alla sua 
creazione fa la Dichiarazione n 14 approvata a Lisbona, stabilendo che la sua istituzione deve lasciare 
impregiudicate le perduranti competenze degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la 
formulazione e la conduzione della loro politica estera e il loro servizio diplomatico nazionale. 
2. Presiedere il Consiglio Affari esteri, senza diritto di voto, ma svolgendo tutta una serie di competenze: 
fissa l’agenda dei lavori, rappresenta l’Unione per la materia della PESC, conducendo il dialogo politico con 
gli Stati terzi e esprime le posizioni dell’Unione nelle organizzazioni internazionali, presenta 
raccomandazioni al Consiglio per l’inizio dei negoziati internazionali, propone la nomina di rappresentanti 
speciali e tiene i rapporti con il Parlamento europeo. Inoltre, può convocare, d’ufficio o su richiesta di uno 
Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio. Esprime anche un parere sulla compatibilità e la 
coerenza delle richieste di istituzione di una cooperazione rafforzata con l’intera PESC. 

 

3. Gli atti 
In base all’elenco dell’art. 25 TUE, sono da considerarsi strumenti di attuazione della PESC: le azioni e le 
posizioni comuni, gli atti di esecuzione di quest’ultime, la cooperazione sistematica tra gli Stati membri. 
Vanno pure annoverati gli accordi internazionali e le decisioni del Consiglio europeo - nelle forme degli 
orientamenti generali o delle strategie - con cui si definiscono gli interessi e gli obiettivi strategici 
dell’Unione nell’ambito della politica estera. Gli atti del Consiglio europeo costituiscono le linee guida delle 
decisioni del Consiglio. Benché il Trattato di Lisbona non dia chiarimenti al riguardo, si suppone che il 
carattere degli orientamenti generali sia programmatico, quello delle strategie comuni cogente. Quanto a 
quest’ultime, che possono essere adottate nell’ambito dell’intera azione esterna, è escluso che siano 
direttamente efficaci, essendo necessaria una successiva attuazione da parte del Consiglio. 
Gli atti adottati dal Consiglio nell’ambito della PESC sono l’azione comune e la posizione comune. Con la 
prima si definiscono obiettivi, portata, mezzi da mettere a disposizione e durata di un intervento operativo 
dell’Unione in specifiche situazioni. La peculiarità dell’azione comune va individuata, oltre che nella messa 
in comune dei mezzi, soprattutto nell’obbligo per gli Stati di informare il Consiglio di ogni atto con cui 
intendano darle applicazione. L’azione comune può, a fronte di particolari esigenze, essere modificata dal 
Consiglio; in casi eccezionali, gli Stati ne possono prescindere prendendo d’urgenza le misure necessarie. 
La posizione comune indica agli Stati membri il comportamento che devono seguire nella loro politica estera 
in relazione a determinate questioni. Non è direttamente efficace ma comunque vincolante per gli Stati 
membri, che provvedono affinché le loro politiche nazionali siano ad essa conformi. Ove si decida 
l’adozione di sanzioni contro uno Stato o persone fisiche e giuridiche, è richiesto che le misure necessarie 
alla sua attuazione siano deliberate dal Consiglio a maggioranza qualificata, ai sensi dell’art. 215 TFUE. 
La distinzione tra posizione e azione comune non è rilevante, essendo richiesta di regola l’unanimità per la 
loro adozione. A maggioranza qualificata sono invece adottate dal Consiglio le decisioni con cui si dà 
attuazione alle azioni e alle posizioni comuni. 
Il Consiglio, infine, può concludere in tale ambito accordi con Stati e organizzazioni internazionali, che sono 
vincolanti per gli Stati membri e per l’Unione stessa. In questo caso spetta all’AR la funzione propositiva. 
Come si è accennato, l’attuazione della PESC avviene anche attraverso la cooperazione sistematica tra gli 
Stati membri, i quali sono obbligati, insieme alle rispettive delegazioni diplomatiche, a concentrarsi in sede 
di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e a non intraprendere 
alcuna azione o prendere alcun impegno in sede internazionale prima di essersi consultati; tale obbligo li 
impegna anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali. 
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4. Le procedure di adozione degli atti 

L’unanimità richiesta solo di regola per gli atti adottati in ambito PESC in generale, costituisce un obbligo 
per le decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. 
Al fine di rendere più facile l’adozione degli atti, si è provveduto a introdurre nuovi istituti, quali l’astensione 
costruttiva, e a prevedere casi di ricorso alla maggioranza. 
In generale, si ritiene che le astensioni non impediscano l’adozione degli atti; tuttavia, a norma dell’art. 31 
TUE 
“In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una 
dichiarazione formale. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, [ma] si astiene da azioni che 
possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione. Qualora i membri del Consiglio 
che [si avvalgono dell’astensione costruttiva] rappresentino più di un terzo degli Stati membri che totalizzino 
almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata”. 
In deroga a quanto si è detto, il Consiglio (non anche il Consiglio europeo!) delibera a maggioranza 
qualificata: 
a) quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione sulla base di una 
strategia comune o di una proposta presentata dall’AR a seguito di una richiesta specifica del Consiglio; 
b) quando adotta decisioni con cui si dà attuazione a un'azione o a una posizione dell'Unione; 
c) quando nomina un rappresentante speciale. 
Fatta eccezione per l’ultima ipotesi, vi è già una presa di posizione all’unanimità da parte del 
Consiglio europeo (caso a) e del Consiglio (caso b): così si spiega l’ammissibilità della maggioranza 
qualificata. 
A fronte del silenzio del Trattato, si ritiene possibile che alcuni accordi siano votati a maggioranza 
qualificata, se mirano a dare attuazione, ad esempio, ad un’azione comune. 
Per aumentare i casi di deroga alla regola dell’unanimità fissata dall’art. 31 TUE, si è ammesso che il 
Consiglio europeo possa decidere all’unanimità che il Consiglio deliberi in materia di PESC a maggioranza 
qualificata in casi diversi da quelli contemplati nel Trattato. 

 
 

5. Le cooperazione rafforzate e strutturate 
A norma dell’art. 20 TUE, “le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli 
obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione”. La 
procedura da seguire si ricava da disposizioni contenute nel TFUE. La richiesta di istituzione di una 
cooperazione rafforzata deve essere presentata da almeno nove Stati al Consiglio e trasmessa all’AR e alla 
Commissione che esprimono un parere sulla coerenza di tale cooperazione, rispettivamente, con la PESC e 
con le altre politiche dell’Unione. Quanto all’ipotesi di adesione successiva di uno Stato a una cooperazione 
già instaurata, sulla relativa richiesta deve esprimersi l’AR, che può suggerire anche misure transitorie 
necessarie per l’approvazione degli atti già adottati. 
Il Consiglio, di regola, si esprime all’unanimità; tuttavia, sempre all’unanimità, può decidere di passare alla 
votazione a maggioranza, salvo che si tratti di decisioni aventi implicazioni militari o rientranti nel settore 
della difesa. Relativamente a questo settore della politica estera, il Trattato di Lisbona ha previsto l’apposito 
strumento delle cooperazioni strutturate. Esse si distinguono dalle rafforzate per il loro carattere permanente 
e per il fatto di dar vita a una sorta di nucleo di Stati con capacità militari superiori, che si impegnano a 
realizzare le missioni più impegnative. 
L’intenzione di partecipare a una cooperazione strutturata è notificata all’AR e al Consiglio, che decide a 
maggioranza qualificata. La medesima procedura è prevista nel caso di uno Stato che voglia aderire 
successivamente, con la differenza che si esprimono i soli Stati parte della cooperazione già costituita. Il fatto 
che per le cooperazioni strutturate non sia previsto un numero minimo di Stati partecipanti e che si preferisca 
la regola della maggioranza (con l’eccezione del relativo Consiglio, che continua a votare all’unanimità) 
dimostra il particolare favore nei confronti di questo nuovo istituto. 
6. Il finanziamento della PESC 
Le spese relative alla PESC sono distinte tra amministrative e operative. Sostanzialmente, tale distinzione 
non ha molta rilevanza, essendo attualmente entrambe le due categorie di spesa poste a carico del bilancio 
dell’Unione: il che consente al Parlamento europeo, in qualità di autorità di bilancio, di esercitare un 
controllo, seppure solo successivo, sulle decisioni assunte in seno alla PESC. 
Le spese operative derivanti da operazioni militari o quelle per cui il Consiglio, decidendo all’unanimità, 
abbia disposto altrimenti, sono a carico degli Stati membri, sulla base di un riparto operato in funzione del 
PIL - salvo che il Consiglio stabilisca diversamente, sempre all’unanimità. Non concorrono a queste spese gli 
Stati che si siano avvalsi dell’astensione costruttiva. Con decisione del dicembre del 2011 il Consiglio ha 
istituito un meccanismo di finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’UE, aventi ripercussioni nel 
settore militare o della difesa, chiamato Athena. 
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7. La politica di sicurezza e di difesa comune 

Il Trattato di Lisbona ha operato una distinzione, nel capo relativo alla PESC, tra una sezione contenente le 
disposizioni comuni all’intera PESC e una che concerne propriamente la PSDC. 
La politica di sicurezza e di difesa comune, che costituisce parte integrante della PESC, ha lo scopo di 
assicurare che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari, di cui potrà 
avvalersi al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il 
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. 
a) La sicurezza internazionale 
La nozione di sicurezza internazionale comprende, oltre alla sicurezza in senso proprio degli Stati, anche 
quella dei loro cittadini e non si manifesta solo in aspetti militari, ma anche nella prevenzione dei conflitti e 
nel perseguimento del disarmo sulla base di soluzioni multilaterali. L’azione in questo campo richiede, tra 
l’altro, la capacità di individuare per tempo i problemi ed elaborare progetti di soluzioni per crisi eventuali 
determinate dall’azione di individui, nonché da fatti che, pur non costituendo un illecito, possono 
determinare rilevanti conseguenze, come una carestia a livello regionale, che provochi afflussi di profughi o 
spostamenti di popolazioni in Paesi limitrofi. 
In via generale, si può ritenere che rientrino nella politica di sicurezza internazionale dell’Unione tutte le 
questioni che, sia pure indirettamente, possono incidere sulla stabilità dei rapporti internazionali degli Stati 
membri, e la predisposizione dei mezzi per prevenire, e nel caso risolvere anche attraverso l’impiego della 
forza, le crisi e i conflitti internazionali. Rimane esclusa la difesa del territorio europeo, che allo stato attuale 
resta solo una possibilità - espressamente contemplata nel TUE - in ragione della forte opposizione degli 
Stati membri, gelosi della propria indipendenza in materia. 
In quest’ambito, l’Unione può agire adottando soprattutto azioni e posizioni comuni, ma anche stipulando 
accordi. 
b) la PSDC prima del Trattato di Lisbona 
La possibilità di porre in essere una politica di sicurezza e di difesa comune, quale parte integrante della 
PESC, era stata prospettata già nel Trattato di Maastricht ma, a fronte dell’assenza di autonome forze 
militari, si era deciso che l’Unione si sarebbe avvalsa dei mezzi dell’UEO. L’insuccesso nell’affrontare gli 
eventi nell’ex Jugoslavia dimostrò l’incapacità dell’Unione di affrontare crisi che presupponessero l’uso 
della forza, facendo emergere la necessità di dotarla di un’entità militare autonoma. 
Una svolta si ha col Consiglio di Helsinki del dicembre 1999, in cui viene adottata la decisione di realizzare 
entro il 2003 l’approntamento di una forza di reazione di 60000 uomini, sotto il comando di organi e strutture 
dell’Unione, messa a disposizione dagli Stati membri su base volontaria per la realizzazione delle missioni 
c.d. Petesberg, ossia delle missioni umanitarie e di soccorso, delle attività del mantenimento della pace e 
delle missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi, ivi comprese le missioni per il 
ristabilimento della pace, anche all’esterno del territorio europeo. In base a un compromesso raggiunto 
nell’autunno precedente tra il primo ministro inglese e il presidente francese, tale forza non avrebbe dovuto 
pregiudicare il ruolo della NATO quale garante della difesa territoriale dei Paesi membri, ma avrebbe 
consentito all’Unione stessa di condurre una propria, autonoma, politica di sicurezza - da sola o con l’ausilio 
di mezzi della NATO - in caso di mancato intervento di quest’ultima. Tale decisione ha comportato 
l’estinzione dell’UEO. 
A causa dell’insufficienza di mezzi, per lungo tempo l’Unione non sarebbe stata per diversi anni in grado di 
porre in essere missioni di media rilevanza senza chiedere aiuto alla NATO. Rilevante è che l’Unione, 
nell’attuazione della politica di sicurezza comune, collaborava anche, in particolare, con l’OCSE e la NATO: 
ciò, da un lato, confermava l’ancoraggio dell’Unione ai valori delle Nazioni Unite, dall’altro, inseriva 
l’Unione tra i soggetti attivi delle relazioni internazionali. 
Dinanzi alla crisi scoppiata nel 2003 a seguito della guerra in Iraq, l’Unione ha dovuto ulteriormente 
preoccuparsi delle questioni relative alla ricerca di una base politica comune in materia di sicurezza e difesa, 
soprattutto contro il terrorismo e le armi di distruzione di massa, oltre a far fronte ai problemi di 
predisposizione di armamenti e personale congrui, considerate anche le crescenti difficoltà di bilancio. E’ 
soprattutto per sopperire a quest’ultimo problema che nel 2004 è stata istituita un’Agenzia europea per la 
difesa, con lo scopo di promuovere la cooperazione europea in materia di armamenti, rafforzare l’industria 
delle armi e promuovere la ricerca nel settore. 
L’influenza della crisi irakena sullo sviluppo della PSDC si è manifestata, tra le altre cose, nell’inserimento 
nel progetto di Costituzione europea della c.d. “clausola di solidarietà”, che impegna l’Unione e gli Stati 
membri a intervenire in assistenza di un Paese che possa essere, o sia stato vittima, di un atto terroristico, su 
richiesta delle sue autorità. 
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Le novità apportate dal Trattato di Lisbona in ambito PSDC emergono in buona parte dall’art. 42 TUE, ove, 
innanzitutto, si specifica che la capacità operativa dell’Unione verrà utilizzata solo per missioni all’estero, 
salvo che particolari circostanze richiedano un suo intervento a titolo di assistenza verso uno Stato in 
difficoltà. Si specifica pure che non sarà costituito un esercito comune europeo, giacché la PSDC si avvale 
delle capacità civili e militari fornite dagli Stati membri, e che sono fatti salvi tutti gli accordi in materia di 
sicurezza e difesa già assunti dagli Stati membri, soprattutto in ambito NATO. 
Oltre alle proprie, gli Stati membri devono mettere a disposizione anche le forze multinazionali a cui già 
partecipino, quali ad esempio l’Eurocorp. Di gran rilievo è pure la previsione che attribuisce all’Agenzia 
europea per la difesa la competenza, prima riservata agli Stati, ad individuare e a rispondere alle esigenze 
operative, oltre a contribuire a individuare ed, eventualmente, mettere in atto qualsiasi misura utile a 
rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica 
europea delle capacità e degli armamenti, assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle 
capacità militari. 
Tutte le decisioni, comprese quelle relative all’invio di una missione, sono adottate all’unanimità dal 
Consiglio, su iniziativa di uno Stato membro o su proposta dell’AR, che indica se ricorrere ai mezzi 
nazionali o agli strumenti dell’Unione, eventualmente con la Commissione. 
Particolare è l’ipotesi contemplata nell’art. 44 TUE, ai sensi del quale il Consiglio può affidare la 
realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità 
necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con AR, si accordano sulla gestione della 
missione e ne tengono informato il Consiglio; quest’ultimo, a fronte di particolari circostanze, può adottare le 
misure necessarie a modificare obiettivo e portata della missione. 
Se uno Stato membro subisce un’aggressione armata sul proprio territorio, gli altri Paesi sono tenuti a 
prestargli assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, senza che ciò pregiudichi le specificità della 
politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri, per cui, ad esempio, tale obbligo è privo di effetti nei 
confronti degli Stati neutrali. 
Le missioni c.d. Petesberg, di cui specificamente all’art. 43 TUE, contribuiscono “alla lotta contro il 
terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio”. Le 
decisioni ad esse relative sono assunte all’unanimità dal Consiglio, che ne fissa l’obiettivo, la durata e le 
generali modalità di attuazione. Spetta poi all’AR, sotto l’autorità del Consiglio stesso, e in collaborazione 
col Comitato politico e di sicurezza, coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni. 
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