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ORIGINI,  EVOLUZIONE E CARATTE R) DELL’ )NTEGRAZ)ONE EUROPEA 

I PRIMI MOVIMENTI EUROPEISTI )l processo di formazione dell’Unione Europea è una strada piastrellata di grandi 
personalità. Uno dei primi a dare un impulso a questo processo è stato il conte 
Richard Coundenhove-Kalergi, il quale fondò nel 1924 un’associazione 
denominata Unione paneuropea, avente lo scopo di preservare l’Europa, da una 
parte, dalla minaccia sovietica e dall’altra dalla dominazione economica degli 
Stati Uniti. Il primo passo ufficiale fu compiuto dal ministro degli esteri francese 
Aristide Briand che, nel 1930, presentò alla Società delle Nazioni un progetto di 
unione europea, ispirandosi a quanto già postulato dal conte Coundenhove-
Kalergi, che prevedeva la creazione di un’organizzazione politica tra gli Stati 
partecipanti, che non mettesse in discussione la sovranità di ognuno (visione di 

tipo confederale). Una diversa concezione, di tipo federalista, trova, invece, espressione nel manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita  del 1941 
(Spinelli, Rossi, Colorni). Secondo tale impostazione, l’obiettivo immediato era quello di assicurare la pace 
tramite la rinuncia degli Stati europei alla propria sovranità e la costituzione di una 
nuova entità, la Federazione europea, dotata di un proprio esercito, di una propria 
moneta, di proprie istituzioni e di una propria politica estera. A questa visione si 
rifà quella proposta nel 1943 dallo statista francese Jean Monnet, che si ri-
proponeva di superare il nazionalismo attraverso forme di solidarietà e coesione 
in specifici settori, così da costruire progressivamente una situazione di fatto d’integrazione tra i Paesi europei (visione funzionalista e graduale). Nel 1946, in un discorso tenuto all’Università di Zurigo, lo statista britannico Winston Churchill propose di stabilire una sorta di Stati Uniti d’Europa, il cui primo passo doveva essere un’intesa tra la Francia e la Germania. 

LE ORGANIZZAZIONE EUROPEE DEL SECONDO 
DOPOGUERRA 

Una delle prime organizzazioni europee fu L’ OECE, Organizzazione Europea di 
Cooperazione Economica, creata nel 1948 sotto lo stimolo di George Marshall, il 
quale nel programmare un piano di aiuti per la ricostruzione dell’Europa sconvolta 
dalla guerra, subordinava detto programma alla creazione di un’istituzione che si 
occupasse di amministrare tali aiuti; richiesta accolta dai Paesi dell’Europea 
occidentale e resisi concreto, appunto, nell’OECE. Quest’ultima è un’organizzazione 
internazionale di carattere intergovernativo, cioè destinata a operare mediante 
organi, soprattutto il Consiglio, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati 
membri. Carattere intergovernativo ha anche l’altra organizzazione europea 
costituita in quegli anni, cioè il Consiglio d’Europa, nato in base al Trattato di 
Londra del , oltre all’UEO, avente carattere militare. 
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LA NASCITA DELLA COMUNITA’ EUROPEA DEL CARBONE E 
DELL’ ACCIAIO  

La CECA nasce come una comunità sopranazionale e non più quindi come un’organizzazione internazionale. La novità principale è il trasferimento dei poteri 
sovrani da parte degli Stati membri a un ente, appunto la comunità sopranazionale. All’origine della Ceca vi è la celebre dichiarazione di Robert Schumann, che 
contiene la proposta, rivolta, anzitutto, alla Germania (a proposito dello storico 
contrasto Francia - Germania), ma anche a quegli altri Stati Europei che 
intendevano aderirvi, di mettere in comune, sotto un’Alta Autorità, l’insieme della 
produzione di carbone e di acciaio, assicurando allo stesso tempo la loro libera 
circolazione, al fine di favorire una solidarietà tra i due Stati principalmente coinvolti. L’apparato organizzativo sarebbe stato formato da un’Alta Autorità, 
composta di personalità indipendenti che avrebbero avuto poteri sia esecutivi sia 
normativi nei confronti dei Paesi aderenti, ma soggetta a un controllo 
giurisdizionale a livello europeo, da un’Assemblea comune, composta dai 
rappresentati dei popoli degli Stati membri, dal Consiglio speciale dei ministri e 
dalla Corte di Giustizia. 

Questa proposta fu accettata da sei Stati (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, 
Olanda e Italia) e nell’Aprile del 1951 a Parigi essi firmarono il trattato istitutivo 
della CECA, che prevedeva la creazione di un mercato comune dei prodotti carbo-siderurgici, delle condizioni di concorrenza da rispettare come l’eliminazione e il 
divieto dei dazi e delle restrizioni quantitative alla circolazione di tali prodotti tra 
gli Stati membri, degli aiuti e sovvenzioni statali. 

Il Trattato di Parigi prevedeva un termine di durata di cinquanta anni dalla sua 
entrata in vigore. Ha perso efficacia nel luglio del 2002 e la CECA si è estinta. 

IL FALLIMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA DI 
DIFESA(CED) E IL RILANCIO DEL PROCESSO DI 
INTEGRAZIONE EUROPEA: LA CEE E LA CEEA (EURATOM) 

Gli stessi Stati che sottoscrissero il Trattato CECA ne firmarono, nel 1952, un altro 
a Parigi, istitutivo della CED ossia la Comunità  Europea di Difesa, che 
comportava la creazione di un esercito europeo, di un apparato istituzionale di un 
meccanismo di reazione a qualsiasi aggressione contro uno Stato membro, nonché 
della CEP, ossia la Comunità Politica Europea. Tale trattato non entrò mai in 
vigore, poiché non fu ratificato dalla Francia, questo perché si era abbandonato il 
metodo graduale, entrando in un settore non ancora pronto; è molto più facile 
mettere in comune le risorse economiche, molto meno lo è parlare di Comunità in 
un settore fatto di nazionalismo qual è il settore militare. Tale fallimento portò al 
rilancio del processo d’integrazione che condusse alla firma, a Roma, nel marzo del 
1957, del Trattato )stitutivo della COMUN)TA’ ECONOM)CA EUROPEA, LA CEE, e della COMUN)TA’ EUROPEA DELL ENERG)A ATOM)CA, la CEEA (o EURATOM). 
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La CEE ha un oggetto di natura prevalentemente economica e commerciale, come la CECA, ma a differenza di quest’ultima non ha un intervento settoriale ma 
generale. Stabilisce, quindi, un’unione doganale, l’eliminazione dei dazi, delle 
restrizioni quantitative e di ogni altro ostacolo agli scambi di merci tra gli Stati 
membri, nonché degli ostacoli alla libera circolazione di persone, servizi e capitali 
tra gli stessi. La CEE quindi si propone di intervenire soprattutto in quei segmenti dell’economia più deboli, in quelle fasce sociali fragili e in zone di geografiche in 
ritardo di sviluppo. Quanto alla CEEA, essa promuoveva l’uso pacifico dell’energia nucleare, lo 
sviluppo, la diffusione delle cognizioni tecniche, lo stabilimento di norme di 
sicurezza e la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari. 

IL CARATTERE SOPRANAZIONALE DELLE COMUNITA’ 
EUROPEE: IL PARZIALE TRASFERIMENTO DI POTERI 
LEGISLATIVI. 

La differenza principale tra le comunità di cui si è appena parlato (CECA,CED, 
CEEA) e le comuni organizzazioni internazionali è proprio il loro – CARATTERE 
SOPRANAZIONALE . 

Entrambe nascono dalla conclusione di un accordo tra gli Stati membri con il quale 
si stabiliscono degli scopi comuni, ma: 

 

Sentenza VAN GEND and LOOS 

Lo scopo del trattato CEE è di creare organi investiti di poteri sovrani da 
esercitarsi nei confronti degli Stati membri e dei loro cittadini. La Corte di 
Giustizia deve garantire l’uniformità nell’interpretazione dei trattati da 

Organizzazioni internazionali classiche 

•Gli Stati membri sono rappresentati dai 
propri governi nei vari organi 
dell’organizzazione. 

•Assenza della  partecipazione dei popoli 
di tali Stati. 

•Gli atti di queste organizzazioni hanno 
come destinatari gli Stati membri, i quali 
daranno poi esecuzione agli obblighi che 
nascono da tali atti. 

Comunità Sopranazionali. 

•Partecipazione dei cittadini alla vita della 
Comunità mediante il Parlamento 
europeo e il Comitato economico e 
sociale 

•Trasferimento parziale di sovranità dagli 
Stati membri  alle Comunità, i cui organi 
hanno il potere di adottare atti 
obbligatori e applicarli all’interno della 
comunità, senza alcuna mediazione da 
parte degli stati membri (CARATTERE DI 

DIRETTA E IMMEDIATA APPLICABILITA’) 
•I destinatari dei diritti e degli obblighi che 
derivano dagli atti comunitari non sono 
solo gli Stati membri ma anche i loro 
cittadini. 
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parte dei giudici nazionali. Il diritto comunitario può essere fatto valere 
dai cittadini davanti ai giudici nazionali. 

Sentenza COSTA/ENEL 

Sancisce il primato del diritto comunitario sul diritto interno incompatibile 
anche se successivo. I giudici nazionali e la P.A. devono dare applicazione 
al diritto dell’unione in luogo delle norme interne in contrasto con 
esso. Tale impostazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale 
italiana sebbene in termini diversi, e solo dopo un travagliato percorso. 

IL PARZIALE TRASFERIMENTO DI POTERI GIUDIZIARI E 
DELLA SOVRANITA’ MONETARIA 

Tale trasferimento dagli Stati membri alle Comunità europee non riguarda solo la 
potestà legislativa, ma anche quella giudiziaria. Nelle comunità è presente una 
pluralità di competenze, tra le quali quella attribuita alla CORTE DI GIUSTIZIA, detta pregiudiziale  o di rinvio . Dette competenze sono regolate nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE , dall’art . Se il giudice nazionale avesse un dubbio circa l’interpretazione o la validità del diritto comunitario, esso 
deve sospendere il processo interno e rivolgersi alla Corte di giustizia. Essa non 
può decidere circa il caso concreto o risolvere la questione presa in 
considerazione, ma deve limitarsi solo a pronunciare la CORRETTA 
INTERPRETAZIONE della norma comunitaria e decidere se l’atto sia valido o 
meno. 

Le sentenze della Corte Di Giustizia sono obbligatorie solo per il giudice a quo, ma 
hanno comunque valenza generale e contribuiscono, quindi, alla giurisprudenza, 
perciò nel caso si ripresenti la medesima questione la corte ha stabilito che il 
giudice interno può rifarsi a quanto già statuito. La corte costituzionale italiana ha, 
addirittura, disposto che le sentenze della corte di giustizia prevalgono sulle 
norme di diritto interno. Un ulteriore trasferimento dei poteri sovrani degli Stati membri alle istituzioni europee si avrà poi con l’adozione dell’euro quale moneta 
unica dal 1° gennaio 2002. 

L’ALLARGAMENTO DELLE COMUNITA’ E DELL’ UNIONE 
EUROPEA. 

Nel tempo il quadro dell’integrazione europea si è arricchito e ampliato. Per 
quanto riguarda gli Stati membri, da sei il numero degli Stati appartenenti alle Comunità e, in seguito, all’Unione europea si è ampliato agli attuali ventisette Stati 
(si sono aggiunti Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, 
Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica slovacca, Slovenia, Ungheria, Lussemburgo, Bulgaria e 
Romania). Le differenze che sussistono tra gli Stati preesistenti e quelli nuovi hanno reso necessario introdurre negli atti di adesione delle clausole di 
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salvaguardia  che possono essere usate per evitare di applicare delle disposizioni, 
a certe condizioni e per un periodo transitorio, ai nuovi Stati membri. 

 

Possono essere, infatti, previste delle deroghe all’applicazione del diritto dell’Unione per i nuovi Stati entranti tenendo conto delle loro difficoltà ad 
adeguarsi ai preesistenti standards normativi europei ma anche per tutelare gli 
interessi degli Stati già membri e non alterare il funzionamento del mercato 
interno o delle politiche europee. 

GLI SVILUPPI DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA, IN 
PARTICOLARE L’ATTO UNICO EUROPEO DEL 1 6. 

Possiamo pacificamente statuire che il processo che ha condotto l’attuale Unione 
Europea a svilupparsi ed evolvere ha avuto inizio dagli anni 80, almeno in maniera 
rilevante. Uno dei passaggi più significativi fu la sottoscrizione dell’ATTO UNICO 
EUROPEO, entrato in vigore il 1° luglio del 1987 e che fa seguito ad un Trattato, approvato dal Parlamento europeo nell’ , e noto come Trattato Spinelli , che prevedeva la formazione di una vera e propria legge  europea il Parlamento e il Consiglio dell’ Unione avrebbero esercitato congiuntamente il potere legislativo: 
una legge poteva essere adottata solo se approvata da entrambi). Tale trattato non 
entrò in vigore, poiché non ottenne la ratifica di tutti gli Stati membri. Esso fece comunque da base all’Atto unico europeo, il quale: istaurò una cooperazione 

Espansioni 
dell'Unione 

Prima composizione - Sei Stati - Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, 
Olando e Belgio. 

Seconda composizione - Nove Stati - Entrata di Regno Unito, Irlanda e 

Danimarca. 

Terza composizione - Dieci Stati - Entrata della Grecia. 

Quarta composizione - Dodici Stati - Entrata di Spagna e Portogallo. 

Quinta composizione - Quindici Stati - Entrata di Austria, Finlandia e 

Svezia. 

Sesta composizione - Venticinque  Stati - Entrata degli stati baltici - Cipro, 

Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Malta, Polonia, 

Ungheria e Repubblica Slovacca. 

Settimana composizione - Ventisette Stati - Entrata di Romania e Bulgaria. 
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europea in materia di politica estera, basata sull’informazione reciproca, 
sulla cooperazione e sul coordinamento tra gli stati.              L’atto unico, diversamente dal trattato Spinelli, consentiva di adottare atti 
legislativi anche contro la volontà del Parlamento Europeo; inoltre, fissava una 
data precisa entro la quale la CEE avrebbe dovuto adottare le misure necessarie 
per il completamento del mercato interno, attraverso la promozione di quattro 
punti, che costituiranno e costituiscono il nocciolo duro della comunità: libertà di 
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. L’atto unico si preoccupa, quindi, di creare un’unione doganale mediante l’abolizione dei dazi e 
fissando una tariffa comune nei riguardi degli scambi con paesi terzi. Il termine previsto dall’atto unico fu il  dicembre , termine che fu rispettato. L’atto 
unico europeo introdusse nuovi settori, quali la ricerca e lo sviluppo. 

IL TRATTATO DI MAASTRICHT DEL 1992 E LA NASCITA 
DELL’UNIONE EUROPEA. La struttura portante dell’odierna Unione europea è rappresentata dal Trattato di 

Maastricht del 7 febbraio del 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993. Esso 
riunisce tutte le tre originarie Comunità europee (CECA, CEE E CEEA) e organizza 
la propria struttura su tre pilastri: il primo, rappresentato dalla Comunità 
Economica Europea, il secondo consiste nella politica estera e di sicurezza 
comune (PESC), il terzo è relativo alla giustizia e agli affari interni (GAI). Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht conviveranno nella stessa istituzione 
quattro trattati:  

 )l trattato dell’Unione Europea che si occupava di definire quanto introdotto 
dal secondo e dal terzo; 

 Il Trattato della Comunità Economica Europea poi ridenominata Comunità 
Europea;  

 Il Trattato dell’EURATOM;  
 Il Trattato CECA. 

 Nel primo pilastro operano pienamente le istituzioni, i procedimenti, il sistema 
delle fonti e il carattere sopranazionale proprio della Comunità.  Negli altri due 
pilastri prevale invece il carattere intergovernativo, nel quale operano soprattutto 
gli Stati membri, rappresentati dai rispettivi governi. Sviluppo fondamentale, con tale Trattato, è il passaggio a una moneta unica europea, l’Euro. Tale trattato, 
inoltre, mostra una spiccata sensibilità per i diritti della persona: riconosce i diritti fondamentali risultanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e istituisce 
una cittadinanza europea, consistente in uno status giuridico spettante ad ogni 
cittadino di uno Stato membro dell’Unione. 
 Altre due innovazioni del Trattato sono: 

 Una nuova procedura di adozione degli atti comunitari denominata 
co-decisione , la quale comporta che l’atto sia adottato solo se sul suo 
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testo si registra la comune volontà sia del Parlamento europeo sia del 
Consiglio. 

 L’accettazione di un modello d’integrazione europea, non necessariamente 
uniforme per tutti gli Stati membri, denominato a integrazione 
differenziata  o flessibile (per esempio il Regno Unito ha scelto di rimanere fuori dall’accordo sulla politica sociale), attuato mediante l’inserimento di clausole dette di opting out o di opting in (si parla di 
Europa a più velocità o di geometria variabile). )l mutamento, effettuato dal Trattato di Maastricht, dell’originaria denominazione 

della CEE alla CE sottolinea il passaggio da un’entità essenzialmente economica e 
commerciale a una dimensione più elevata, di carattere sociale, culturale e umano. 

GLI SVILUPPI SUCCESSIVI E IL FALLIMENTO DELLA 
COSTITUZIONE EUROPEA. 

Innovazioni significative sono state apportate dal Trattato di Amsterdam del 1997, 
entrato in vigore nel 1999, in cui si proclamano i principi di libertà, democrazia, 
rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, inserendo come obiettivo la 
promozione di un elevato livello di occupazione. Sono state apportate modifiche al 
secondo pilastro, ma soprattutto è realizzata una parziale comunitarizzazione  del 
terzo pilastro nel senso che materie appartenenti a esso sono sottratte al TUE e passano nell’ambito del Trattato CE. )l terzo pilastro riduce, quindi, il suo ambito di 
applicazione alla sola cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.                                                      

Il trattato di Nizza del 2001, entrato in vigore nel 2003, contiene novità sull’organizzazione giudiziaria, che però non sono attuate dallo stesso Trattato, che 
prevede che le istituzioni europee, attraverso determinate procedure, possano 
creare nuovi organi giudiziari e modificare talune competenze di quelli esistenti. 
Non è stata inserita in questo trattato la Carta di Nizza dei diritti fondamentali, 
adottata nel 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. 

Con il Trattato di Roma del 2004 si voleva creare una Costituzione Europea: il testo 
fu elaborato da una Convenzione composta dai rappresentanti dei governi, della 
Commissione, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, determinando 
un processo partecipativo trasparente e aperto come mai era accaduto in passato. L’ultima parola, però, rimaneva comunque nelle mani dei governi e per questo la 
Costituzione non entrò in vigore, giacché era necessaria la ratifica di tutti gli Stati 
membri. Ratifica che non è avvenuta. 

IL TRATTATO DI LISBONA DEL 2009. 

A differenza della Costituzione Europea, che aveva come obiettivo quello di unificare in un unico trattato quello sull’Unione Europea e quello sulla Comunità 
Europea, il Trattato di Lisbona conserva la separazione in due distinti Trattati, ma 
interviene per modificarli.                                                                                                                  
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Il Trattato sulla Comunità Europea è ridenominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea  TFUE , in conformità dell’unificazione della Comunità Europea e dell’Unione Europea nella sola Unione Europea. Va notato che la 
suddivisione in due Trattati ha prodotto un quadro normativo spesso confuso e 
disordinato, giacché la disciplina di talune materie è contenuta in parte nel TUE, in 
parte nel TFUE. Al Trattato di Lisbona sopravvive quello della CEEA (EURATOM) 
anche se con delle modifiche per raccordarlo a quelle introdotte dal TUE e dal 
TFUE.  

Contenuti del Trattato di Lisbona. 

 Abolizione della struttura in tre pilastri; 
 Il settore della PESC rimane soggetto a regole specifiche che ne sottolineano 

il carattere prettamente intergovernativo. Istituzione di un Presidente 
dell’Unione eletto per un mandato di due anni e mezzo dal Consiglio 
Europeo;  

 Istituzione di un Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza, avente l’incarico di Presidente del consiglio 
degli Affari estri  e di Vicepresidente della Commissione; 

 Sono aumentati i poteri del Parlamento europeo in materia di bilancio e di 
adozione degli atti dell’Unione, diventando, la co-decisione, la procedura 
legislativa ordinaria (accrescimento della legittimità democratica); 

 È garantito il valore giuridico della Carta di Nizza dei diritti fondamentali; 
 Definitivo abbandono di un’ottica meramente economica e mercantile dell’Unione, che ora si occupa anche di sport, salute umana, turismo, 

politica spaziale ed energia. 
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OBIETTIVI,  PRINCIPI E CARATTER) DELL’ UN IONE EUROPEA E DEI 
TRATTATI SUI QUALI S I FONDA 

GLI OBIETTIVI DELL’ UNIONE EUROPEA 

Gli obiettivi dell’Unione Europea sono indicati dall’articolo 3  del 
Trattato UE, nel quale confluiscono gli obiettivi che in passato 
caratterizzavano i tre pilastri .  

LA PACE E I SUOI VALORI, IL BENESSERE DEI POPOLI. 

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei 
suoi popoli. L’articolo , al paragrafo , esordisce ponendo quale primo dei suoi obiettivi la 
pace e i suoi valori, nonché il benessere dei popoli; non bisogna, infatti, 
dimenticare che la CECA nasce, appunto, con l’impegno di dissuadere e rendere 
materialmente impossibile qualsiasi tentativo di conflitto, eliminandone le cause 
alla radice, ossia ponendo in comune le risorse di carbone e di acciaio sottoponendole a un ente terzo e indipendente quale l’Alta Autorità. Il riferimento 
ai valori della pace, quindi, non è un riferimento vago, ma è condizione imprescindibile di ammissione all’Unione, nonché motivo di sanzione in caso di 
trasgressione reiterata di detti principi. 

GAI – GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI, TERZO PILASTRO 
ALL’EPOCA DI MAASTRICHT (1992). 

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle 
persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle 
frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e 
la lotta contro quest'ultima. L’articolo  al paragrafo , pone quale obbiettivi uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia senza frontiere interne, all’interno del quale sia assicurata la libera 
circolazione delle persone e misure appropriate relativamente ai controlli. Il paragrafo due racchiude quello che all’epoca di Maastricht era il GA), ossia il terzo 
pilastro relativo a Giustizia e Affari Interni; il GAI fa adesso a pieno titolo parte del diritto dell’Unione Europea. Anche l’articolo  del TUE enuncia gli obbiettivi della GA), quale evitare che l’eliminazione dei controlli possa tradursi in un deficit di 
sicurezza, a tal fine si istituiscono forme di collaborazione tra i diversi stati 
membri al fine di prevenire e reprimere eventuali reati. 

PRIMO PILASTRO, ORIGINARIO PILASTRO COMUNITARIO. 
UNICO MERCATO INTERNO. 
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3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo 
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 
stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente 
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un 
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa 
promuove il progresso scientifico e tecnologico. )l primo comma del terzo paragrafo rappresenta l’originale pilastro comunitario, l’obiettivo di un comune mercato interno; si promuove quindi una crescita 
economica equilibrata, la stabilità dei prezzi, la libera concorrenza e la piena 
occupazione. Si tratta di obiettivi, che ovviamente, sono contenuti anche nel TFUE, 
che avrebbe dovuto svolgere la funzione di Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in realtà ha mantenuto la sua originale struttura di Trattato sulla Comunità Europea. All’articolo  paragrafo  del TFUE è consacrato lo zoccolo duro dell’Unione, ossia la libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei 
servizi e dei capitali. 

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA. 

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è 
l'euro. L’articolo  al quarto paragrafo prescrive un’unione economica e monetaria la cui moneta unica è l’euro.  E’ quindi previsto l’obiettivo di una comune politica 
economica e monetaria. L’articolo  del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea, infatti, dispone che la politica monetaria è competenza esclusiva 
dell’Unione Europea limitatamente agli stati che hanno aderito all’euro . L’articolo  del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dispone degli 
accorgimenti economici, nonché il principio di politica economica unitaria, sebbene lasciata alla libertà degli stati il come  raggiungere detto obbiettivo. L’articolo , infatti, parla di prezzi stabili, finanze pubbliche e bilancia dei 
pagamenti sostenibile. Inoltre, è fatto divieto agli stati di produrre disavanzi di 
bilancio eccessivi. 
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PESC – SECONDO PILASTRO ALL’EPOCA DI MAASTRICHT 
(1992) – RELAZIONI ESTERNE. 

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi 
valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. 
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, 
alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed 
equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in 
particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo 
del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta 
delle Nazioni Unite. 

Il paragrafo  dell’articolo  dispone gli obbiettivi della PESC, o ex-secondo pilastro. L’Unione Europea promuove la pace, la sicurezza, la solidarietà, rispetto reciproco tra i popoli, l’eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani, anche sulla 
base di quanto disposto sulla Carta delle Nazioni Unite. L’Unione si prefigge l’obiettivo di creare una politica estera unitaria e farsi portatrice d’interessi di 
carattere generale, offrendo alle Nazioni Unite le proprie capacità militari ai fini 
del mantenimento della pace. Gli obiettivi di politica estera e sicurezza comune PESC  sono enunciati all’articolo  del Trattato sull’Unione Europea. L’Unione 
conferma il divieto di minaccia e di utilizzo della forza, se non per legittima difesa, 
come già previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. 

I VALORI FONDANTI DELL’UNIONE EUROPEA 

L'Unione si fonda sui valori 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. 
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal 

Di competenza comune 
degli Stati che, tuttavia, 
devo agire in coordinato 
con l'Unione. Il consiglio 
emana una delibera, che 
nonostante la natura di  
raccomandazione, in caso 
di mancato rispetto può 
portare a una sanzione. 

Per quanto concerne gli 
Stati che hanno aderito 
all'euro, è di competenza 
esclusiva dell'Unione. In 
particolare la competenza 
appartiene alla BCE, 
eccezion fatta per le 
decisioni in materia di 
cambi che sono di 
competenza del Consiglio. 
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pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. L’articolo  TUE enumerai valori fondanti dell’Unione. L’Unione fonda sui valori 
del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, 
del rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, 
principi che sono comuni a tutti gli stati membri. Detti valori hanno carattere 
politico e devono essere rispettati sia dagli Stati membri sia dalle istituzioni dell’Unione. Gli Stati sono tenuti al rispetto di detti principi se non vogliono 
incappare in una procedura sanzionatoria; inoltre, gli stati che vogliono entrare a fare parte dell’Unione Europea devono rispettare quanto disposto dall’articolo  
TUE. 

Dignità umana – Si tratta del fondamento di tutti i diritti umani; un valore 
condiviso da tutti gli Stati Europei, occupando secondo il paese una differente 
posizione nel panorama costituzionale, ma in ogni caso sempre tutelato. In realtà il 
valore della dignità umana è spesso messo in discussione dai principi economici, 
sebbene sia sempre più imponente la posizione che lo vorrebbe quale principio 
principe. Tuttavia, alcune pronunce giurisprudenziali, quali la sentenza Omega, per 
quanto facciano prevalere il principio di dignità, non fanno ben presagire, dato che l’antinomia non dovrebbe neanche sorgere. 
Uguaglianza – Diritto fondamentale che trova riscontro anche nel principio dello 
stato di diritto. 

Libertà – Intesa nella sua dimensione politica, e quindi come misura di garanzia dell’autonomia dei cittadini nei confronti dei poteri pubblici. 
Democrazia – Intesa in accezione occidentale. Detto principio non comporta, però, l’adesione a un modello democratico rigido d’istituzione, ma unicamente il rispetto 
di alcuni requisiti minimi ma essenziali e irrinunciabili, come la derivazione dei 
pubblici poteri delle istituzioni europee dalla volontà popolare. Possiamo 
riscontrare questo nel Parlamento Europeo, che deve essere necessariamente 
consultato, e quindi deve partecipare ai procedimenti legislativi; con il trattato di 
Lisbona la componente democratica è stata ulteriormente rafforzata, rendendo il 
processo di co-decisione, la procedura ordinaria, ponendo in posizione paritetica il 
Consiglio e il Parlamento. Ad ogni modo il principio democratico all’interno dell’Unione Europea è spesso messo in discussione, come è accaduto ad opera 
della sentenza della corte federale tedesca Lissabon-Urteil.  

Stato di diritto – )ntesa quale sudditanza dell’Unione e delle sue istituzioni alla 
legge e ai trattati (rule of law).  
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IL MECCANISMO SANZIONATORIO NEL CASO DI 
VIOLAZIONE GRAVE E PERSISTENTE DI TALI PRINCIPI. ) valori enunciati dall’articolo  TUE hanno, come già sottolineato, valenza sia 

esterna, verso gli stati che si candidano all’ammissione nell’Unione, sia valenza interna, 
ossia quale motivo di sanzione 
per i membri già facenti parte. L’articolo  dell’Unione Europea 
dispone che ogni stato membro 
deve rispettare e promuovere i valori previsti dall’articolo , e 
solo chi li promuove e li rispetta 
può chiedere di diventare membro dell’unione. L’articolo  
ha istituito un meccanismo di 
controllo sulla condotta degli stati 
membri. La disposizione non 
riguarda violazioni sporadiche, 
ma solo gravi e persistenti, e può condurre a sanzioni sospensive di diritti inerenti 

alla qualità di membro dell’Unione, anche il diritto di voto. Occorre che, a seguito dell’accertamento della violazione, e di proposta da almeno 1/3 degli stati membri, o in alternativa dalla Commissione, sia il consiglio a deliberare, all’unanimità, previo parere conforme del Parlamento Europeo. E’ comunque prevista la 
possibilità per lo Stato in questione di poter esprimere le proprie ragioni, secondo 
quanto previsto dal principio del contradditorio. 

Le sanzioni previste, possono consistere nella sospensione di alcuni dei diritti 
derivanti dal trattato UE, compreso il diritto di voto nel Consiglio, ferma restando 

la necessità per lo Stato in questione di continuare a rispettare gli obblighi connessi 

alla qualità di membro. La procedura regolata dall’Art.  TUE non è soggetta a un 
adeguato controllo giudiziario dato che la Corte di Giustizia può pronunciarsi solo 
sulla legittimità procedurale dell’atto adottato dal Consiglio e non anche sul 
merito. Solo per vizi formali, quindi, lo Stato può impugnare davanti alla Corte la 
constatazione concernente la propria violazione. Dalla sua introduzione con il 
Trattato di Amsterdam, questo procedimento non è stato mai attuato. Il Trattato di Lisbona ha poi introdotto una modifica al par.  dell’Art.  TUE stabilendo una difesa più avanzata dei valori stabiliti dall’Art.  TUE, mediante una procedura di 

preallarme volta a verificare l’esistenza di un evidente rischio di violazione 

grave e a prevenire la stessa commissione della violazione (a seguito del pericolo 
riscontrato in Austria, con un partito ultranazionalista). 
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I PRINCIPI DEMOCRATICI. 

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. 

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel 
Parlamento europeo. 

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi 
di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta 
democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o 
dinanzi ai loro cittadini. 

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. 
Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai 
cittadini. 

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza 
politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. L’articolo , paragrafo  del trattato sull’Unione Europea dispone che il 
funzionamento dell’Unione Europea si fonda sul meccanismo della democrazia 

rappresentativa. I cittadini europei sono direttamente rappresentati nel 
Parlamento Europeo. Nel Consiglio Europeo, invece, gli stati membri sono 
rappresentati dai rispettivi Capi di Stato o di Governo, e nel Consiglio dai rispettivi 
governi, a loro volta democraticamente responsabili davanti ai loro Parlamenti 
nazionali. Il principio di democrazia è perseguito nel Trattato di Lisbona, a seguito 
di un rafforzamento della posizione del Parlamento Europeo; il procedimento di 
co-decisione è diventato procedura ordinaria. Il parlamento europeo, tuttavia, non vanta ancora potere d’iniziativa legislativa, che spetta, invece, alla Commissione, ed 
è sostanzialmente privo di qualsiasi potere in materia di PESC. 

Anche i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione Europea, come sottolineato dall’articolo  del Trattato. Da un lato 
esercitano rappresentanza indiretta, controllando, stimolando e orientando l’azione dei rispettivi governi all’interno delle istituzioni europee; dall’altro 
esprimo direttamente la loro rappresentatività popolare operando nei rapporti 
con le istituzioni europee, senza alcuna mediazione dei loro esecutivi. La 
rappresentanza indiretta è esercitata attraverso i poteri di controllo e indirizzo sui rispettivi governi in merito alle posizioni che questi ultimi assumeranno all’interno 
del Consiglio; ma esercitano anche una rappresentanza diretta, senza mediazioni 
dei propri governi, con riguardo al procedimento di revisione dei Trattati e altri 
procedimenti. I parlamenti nazionali, infatti, vigilano sul rispetto del principio di 
sussidiarietà e proporzionalità. )l principio di democrazia è espresso anche da altri articoli: l’articolo  paragraafo  dispone che i partiti politici partecipano alla vita dell’Unione, e 
contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà 
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dei cittadini dell’Unione; e l’articolo  paragrafo  sancisce anche la possibilità di 
un potere d’iniziativa legislativa popolare. 

IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI. 

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i 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. 

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze 
dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta 
sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della 
Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in 
debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le 
fonti di tali disposizioni. 

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le 
competenze dell'Unione definite nei trattati. 

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti 
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 
diritto dell'Unione in quanto principi generali. L’articolo  paragrafo  del Trattato dell’Unione Europea è dedicato ai diritti 
umani, riconosciuti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
Membri. Inizialmente, la Corte di Giustizia, era restia nel ammettere la rilevanza 
dei diritti umani, e tenere conto di una loro eventuale violazione; solo 
successivamente, a seguito di una stringente opera di persuasione ad opera della 
giurisprudenza interna, specie quella italiana e tedesca, si è affermato che i diritti 
umani fondamentali fanno parte integrante dei principi giuridici generali dell’Unione Europea. Gli atti Europei emanati in violazione di detti diritti sono 
illegittimi e suscettibili di essere annullati dalla Corte di Giustizia. L’inserimento dei diritti fondamentali nel diritto dell’UE è avvenuto, dunque, in via pretoria 
grazie alla giurisprudenza creativa della Corte. In seguito i diritti fondamentali hanno fatto la loro comparsa nel diritto dell’Unione, e quindi nei trattati, e nel 
2000 si è lavorato alla Carta di Nizza che è divenuta giuridicamente alla pari dei 
trattati con Lisbona. Il trattato di Lisbona ha dato il via alle procedure di adesione dell’UE alla CEDU, così che gli atti dell’UE possano essere sindacati dalla Corte di 
Strasburgo; è necessario, tuttavia, dare soluzione a tutta una serie di problemi tecnici che sorgono dall’adesione alla CEDU di un organismo sopranazionale come l’UE. 
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IL RISPETTO DELL’IDENTITA’ NAZIONALE DEGLI STATI 
MEMBRI. L’articolo  del Trattato sull’Unione Europea prosegue disponendo che l’Unione Europea rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati Membri, e si dota di tutti i mezzi 

necessari per conseguire i suoi obiettivi e portare a compimento le sue politiche. Il 
significato di detto paragrafo è prevalentemente politico, ossia ci si propone di 
salvaguardare, in primo luogo, la sovranità degli Stati Membri, e quindi escludendo ogni trasformazione dell’UE in un’entità ferale. )noltre, esso comporta che l’Unione 
non può in nessun modo modificare l’assetto costituzionale degli Stati membri. Ci si può collegare a quello che era il motto dell’Unione Europea durante il progetto 
di costituzione europea: uniti nella diversità. )l concetto d’identità nazionale 
comprende, oltre alla sovranità e alla costituzione, anche il complesso culturale, 
artistico e di tradizioni di ciascuno Stato. Il paragrafo 4, invece, ha un valore programmatico, ed esprime l’impegno politico degli Stati membri a fornire all’unione tutti i mezzi necessari, in primis quelli finanziari. 

IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEI TRATTATI. L’articolo  paragrafo  del TUE dispone che ogni Stato Membro, la Commissione 
o il Parlamento Europeo, possono sottoporre al Consiglio Europeo progetti intesi a 
modificare i Trattati su cui è fondata l’Unione. La possibilità di revisione dei trattati 
nella sua dizione rappresenta una novità assoluta in quanto, fino a prima di 
Lisbona, il processo di integrazione europea era considerato un cammino durante 
il quale non ci si poteva guardare indietro, mantenendo integralmente l’acquis comunitario sino ad allora conseguito. )l paragrafo due dell’articolo , invece, 
contiene quale previsione la possibilità di effettuare passi indietro, di sottrarre 
competenze all’Unione.  
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PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA. 

Il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della 
Commissione, nonché della Banca Centrale europea, in caso di modifiche 
istituzionali al settore monetario, può approvare a maggioranza semplice il 
progetto di revisione del trattato. È così costituita una Convenzione sul futuro dell’Unione europea , incaricata di preparare un testo base per la successiva 
conferenza intergovernativa. Le eventuali modifiche, infatti, saranno accettate solo 
dopo aver convocato una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati 
membri, nella quale si svolge un negoziato multilaterale tra gli Stati, diretto a stabilire di comune accordo all’unanimità  le modifiche proposte. Tali modifiche 
entrano in vigore una vota che siano state ratificate da tutti gli Stati membri 
conformemente alle loro norme costituzionali.  

La revisione rappresenta un fenomeno abbastanza complesso: il consiglio 
europeo ha un ruolo decisivo, in quanto prende la decisione politica di 

convocare la conferenza 
intergovernativa e 
successivamente approva il 
progetto di accordo, adottato dalla 
stessa conferenza. La novità più 
importante, tuttavia, è 
rappresentata dalla convenzione, 
che è un organo collegiale cui 
prendono parte i rappresentanti 
dei governi e dei Parlamenti degli 
Stati membri, del Parlamento 
Europeo, e della commissione, 
sviluppando a un’entità non più 
intergovernativa, ma decisamente 
partecipata, democratica e articolata. L’ultima parola, infine, 
spetta alla commissione 
intergovernativa che potrebbe 
anche stravolgere l’intero testo, 
salvo poi, però, essere 
responsabile davanti ai Parlamenti 
nazionali. 

La convenzione partecipata sul futuro dell’Unione Europea può 
anche non esservi, se il Consiglio 
Europeo, previa approvazione del 

Parlamento Europeo, decide tramite maggioranza semplice che l’entità della 
modifica non lo giustifica. In questo caso è il Consiglio Europeo a definire il 
mandato per la conferenza intergovernativa. 

Iniziativa da parte del Parlamento, Commissione o uno 
Stato Membro (nonché eventualmente della BCE, se la 

modifica riguarda la politica monetaria), che 
sottopongono il loro progetto di revisione al Consiglio. 

Il Consiglio trasmette il progetto al Consiglio Europeo e ne 
da notifica ai Parlamenti Nazionali. Il Consiglio Europeo, 

previa consultazione del Parlamento Europeo e della 
Commissione, adotta a maggioranza semplice il progetto. 

Quindi è convocata una Convenzione formata dai Presidenti 
dei Governi, rappresentanti dei Parlamenti Nazionalii, del 

Parlamento Europeo e della Commissione, incaricati di 
produrre una raccomandazione indirizzata alla seguente 

conferenza inter-governativa. 

E' convocata una conferenza dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri dove si svolge un negoziato multilaterale 
fra gli statii, al fine di raggiunge l'unanimità sulle modifiche. 

Ratifica da parte di tutti gli stati membri. 
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PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE. 

Esistono, poi, procedure di revisione semplificate, che il trattato prevede in 
determinate materie: 

 Una prima procedura è prevista dall’articolo  paragrafo  TUE in merito 
alle modifiche della parte terza del Trattato in merito alle politiche e le azioni interne all’Unione. 

 Una seconda è disciplinata dall’articolo  paragrafo  e riguarda il passaggio dall’Unanimità del consiglio dall’Unanimità alla maggioranza 
qualificata, e da una procedura speciale alla procedura ordinaria di co-
decisione. 

Il progetto di procedura semplificato può essere presentato da qualsiasi Stato 
Membro, dal Parlamento Europeo o dalla Commissione, ed è poi sottoposto al Consiglio Europeo. Quest’ultimo, previo parere del Parlamento e della Commissione, può decidere all’unanimità di modificare le disposizioni. E’ 
comunque necessaria la ratifica degli Stati membri; detta procedura non può essere utilizzata per estendere le competenze attribuite all’Unione dai trattati. 

 Per quanto riguarda il settimo paragrafo, si ha il passaggio dall’Unanimità alla 
maggioranza qualificata, oppure da una procedura speciale a una ordinaria. Il 
Consiglio Europeo delibera e trasmette ai Parlamenti Nazionali, se non vi è 
opposizione entro sei mesi, il Consiglio può adottare la decisione. Il Consiglio Europeo delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento, che decide 
attraverso la maggioranza dei membri che lo compongono. 

Particolare procedura di revisione semplificata è costituita dalla procedura 
delegata, che consente alle istituzioni europee di adottare atti diretti a integrare o 
sviluppare il contenuto di particolari disposizioni, in alcuni casi addirittura senza il 
bisogno di una ratifica da parte degli stati come per esempio in caso di modifica 
dello Statuto della Corte di Giustizia (Articolo 281 TFUE). 

Iniziativa da parte di 
uno Stato Membro, 

Parlamento Europeo o 
Commissione. 

Consultazione del 
Parlamento Europeo e 

Commissione. 

Il consiglio approva 
all'unanimità le 

modifiche ai trattati. 

Ratifica da parte di 
tutti gli stati membri. 
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A tale procedura si lega anche la possibilità di attribuire all’Unione delle competenze sussidiarie , ampliando i suoi poteri mediante un procedimento che 
si esaurisce sul piano esclusivamente europeo. 

L’AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI. 

Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a 
promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento 
europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato 
richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia 
all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa 
approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei 
membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità 
convenuti dal Consiglio europeo. 

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata 
l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati 
membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli 
Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. La procedura di ammissione all’Unione Europea è regolata dall’articolo  del Trattato sull’Unione Europea, e prevede due fasi. La prima fase si svolge nel 
quadro delle istituzioni europee, la seconda, invece, coinvolge gli Stati membri. Il 
procedimento inizia con la domanda di ammissione da parte dello stato che intende aderire all’Unione Europea. L’ammissione prevede due requisiti: il primo è 
di natura geografica, in quanto, lo stato candidato deve appartenere all’Europa in 

realtà detto requisito trascende la geografia, intendendosi per Europa, anche 

un’identità storica e culturale); il secondo è di natura politica, ossia rispettare e promuovere i valori enunciati dall’articolo  TUE. L’esistenza del primo requisito è effettuata nell’ambito della prima fase, attraverso un accertamento di tipo 
oggettivo, il secondo requisito, invece, è una valutazione di tipo discrezionale ad 
opera sempre delle istituzioni. Sull’ammissione il Consiglio delibera 
l’unanimità in seguito al parere obbligatorio, ma non vincolante, della 
commissione, e all’approvazione, quindi vincolante, del Parlamento.  

La seconda fase si conclude con la stipulazione di un trattato tra lo Stato 
aderente e gli stati membri contenente le condizioni di ammissione e gli 
adattamenti dei due trattati. L’ingresso dello Stato richiedente ha luogo solo al momento in cui entra in vigore l’accordo di adesione, e quindi in seguito alla 
ratifica di tutti gli Stati. Le due fasi del procedimento tendono a sovrapporsi e a 
terminarsi simultaneamente. 

IL RECESSO DALL’UNIONE EUROPEA. )l trattato sull’Unione Europea non conteneva alcuna disposizione in merito a un 
eventuale diritto di recesso unilatera da parte degli Stati Membri. Tuttavia, a seguito della durata permanente dell’istituzione, e conformemente al Trattato di 
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Vienna sui Trattati si è inserita la possibilità di recesso, nel Trattato di Lisbona. Le 
condizioni per procedere al recesso sono: 

 Ogni Stato può recedere dall’Unione conformemente alle proprie norme 
costituzionali. 

 Lo stato deve notificare la propria intenzione al Consiglio Europeo. 
 L’unione negozia le condizioni di recesso, tenendo conto del quadro delle 

future relazioni con lo stato recedente. 
 )l recesso segna il momento in cui cessa l’applicazione dei Trattati allo Stato 

interessato. 
 Se non si raggiunge un accordo, l’applicazione dei Trattati cessa, comunque, 

trascorsi due anni dalla notifica della decisione di recedere. 
 Nulla esclude che tale Stato possa in futuro rientrare nell’Unione, ma dovrà, questo, richiede l’ammissione e ripetere l’iter.  
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I PRINCIPI DELIMITAT IVI TRA LE COMPETENZE DELL’ UN)ONE E DELLA COMUN)TA’ EUROPEA E QUELLE DEGLI S TATI MEMBRI.  

 

LE COMPETENZE DI ATTRIBUZIONE. 

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di 
attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di 
sussidiarietà e proporzionalità. 

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei 
limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati  
per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.  

Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli 
Stati membri. Le competenze dell’unione sono delimitate, rispetto a quelle esercitabili dagli Stati 
membri, sulla base di alcuni principi. Il primo di questi principi è il principio delle 
competenze di attribuzione che dispone che l’Unione agisce nei limiti delle 
competenze che gli sono attribuite dai Trattati istitutivi per realizzare gli obiettivi da 

questi stabiliti. L’unione dispone solo delle funzioni e dei poteri che gli Stati 
membri gli hanno volontariamente attribuito. ) poteri dell’Unione Europea, 
dunque, non sono originari bensì derivati; l’Unione non è un ente federale. 
Qualsiasi competenza non attribuita dai Trattati all’Unione rimane, quindi, agli 
Stati membri (articolo 5 paragrafo 2 del TUE. La trasgressione del principio di attribuzione è giuridicamente sanzionata , ciò significa che se l’Unione o le sue 
istituzioni agiscono al di là delle competenze loro attribuite, gli atti sarebbero 
considerati illegittimi in quanto viziati da incompetenza, e per questo annullabili 
dalla Corte. Questo perché i poteri dell’Unione non sono originari, in quanto l’Unione, sebbene ente nuovo e sopranazionale, si colloca nella schiera delle 
organizzazioni internazionali, non è uno Stato Federale o Super Stato, e i suoi 
poteri sono derivati, essendogli trasferiti dagli Stati secondo quanto disposto dagli 
accordi. 

LE COMPETENZE SUSSIDIARIE . L’articolo  TFUE ridimensiona la portata del principio delle competenze di attribuzione conferendo all’Unione nuovi poteri anche detti competenze sussidiarie, 
senza che vi sia bisogno di una formale modifica dei Trattati. Detto articolo 
contiene una clausola di flessibilità, che dichiara che quando un’azione dell’Unione è necessaria per raggiungere uno scopo della stessa, anche se i trattati non prevedono i poteri d’azione richiesti, il Consiglio può, all’unanimità, su 
proposta della Commissione, e dopo aver consultato il Parlamento, attribuire i poteri necessari. Esistono, tuttavia, dei limiti all’impiego di questo procedimento, 
giacché l’articolo  TFUE prevede che un determinato scopo deve già rientrare nelle competenze dell’Unione, ma che questa non sia provvista dei poteri per 
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realizzarlo. Detta clausola non può essere impiegata neanche in materia di PESC, e in unione economica e monetaria conformemente all’articolo 352 paragrafo 1. 

I C.D. POTERI IMPLICITI. 

Il principio delle competenze di attribuzione è limitato dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, la quale fa riferimento alla cosiddetta teoria dei poteri impliciti. Secondo detta teoria, l’Unione Europea deve ritenersi provvista, non solo dei 
poteri a essa conferiti espressamente dai Trattati istitutivi, ma anche dei poteri 

impliciti, ossia quei poteri funzionali a quelli espliciti, necessari per garantire che 
questi siano esercitati nella maniera più efficace. Esiste anche una versione più 
audace di detta teoria, secondo la quale detti poteri possono essere ricavati 
direttamente dagli scopi dei Trattati. Un esempio di detta giurisprudenza ci è 
offerto dalla sentenza AETS del 31 marzo 1971 che afferma la competenza della 
Comunità a concludere accordi internazionali in materia di trasporti; secondo la 
corte, detta competenza non deve essere espressamente prevista dal Trattato, ma 
può anche desumersi da altre disposizioni o atti adottati in forma di queste. 

LE CATEGORIE DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE 
EUROPEA. 

Il principio di attribuzione non esaurisce la disciplina relativa alle competenze dell’Unione. Occorre, infatti, stabilire se il conferimento di dette competenze 
escluda quella degli Stati membri o al contrario le due possano coesistere. Prima di 
Lisbona mancava una vera e propria disciplina organica in materia, il trattato ha 
colmato dette lacune individuando tre categorie di competenze, come previsto 
dagli articoli 2,3,4,5 e 6 del TFUE: 
 
Materie di competenza esclusiva – Articolo 2 par. 1 TFUE 
 
1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un 
determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente 
vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati 
dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 
 )n dette materie solo l’unione può emanare atti obbligatori, gli stati membri possono farlo solo se autorizzati espressamente dall’Unione, o per dare attuazione 
agli atti di questa. Le materie che rientrano in detta categoria sono unione 
doganale, concorrenza e mercato interno, politica monetaria per gli stati che aderiscono all’euro, la conservazione delle risorse biologiche del mare, la politica 
commerciale comune. Detto elenco ha carattere tassativo, ulteriori competenze 
esclusive sarebbero possibili solo modificando il trattato. 
 
Materie di competenza concorrente – Articolo 2 par.2 TFUE 
 
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con 
quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri 
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possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli 
Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non 
ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro 
competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la 
propria. 
 )n dette materie sono competenti sia l’Unione sia gli Stati membri, i quali possono 
adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli stati membri, tuttavia, esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non lo fa. L’elenco di materie offerto è solo 
a titolo esemplificativo, non esaustivo, in quanto tutte le materie che non 
figurano in quelle esclusive o quelle di sostegno rientrano in questa categoria. Le 
materie sono mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e 
territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, 
reti trans-europee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
 
Materie di sostegno, coordinamento o completamento – Articolo 2 paragrafo 
5 TFUE L’azione dell’Unione in dette materie consiste in un’opera di assistenza all’azione 
degli Stati membri, la quale però non impedisce l’esercizio delle competenze statali, e non può comportare un’armonizzazione normativa degli Stati Membri. Le 
materie sono tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, 
turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, e 
cooperazione amministrativa. Dette competenze non riguardano in toto dette 
materie, ma solo nei limiti delle loro finalità europee, ossia nella misura in cui 
riguardano la dimensione europea e non quella meramente interna. 
 
Posizione a sé occupa la politica estera e la sicurezza comune, essendo ancora 
fondata essenzialmente su metodi e atti di carattere intergovernativo. 
 

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’. 

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua 
competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi 
dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma 
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione. 

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà 
conformemente al protocollo sull'ap-plicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio 
di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 

Un ulteriore principio che limita la sfera di azione dell’unione rispetto agli Stati 
membri è il principio di sussidiarietà. Detto principio è previsto dall’articolo , secondo comma TUE, e dichiara che l’Unione può intervenire nei settori che non 
sono di sua esclusiva competenza, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi 



 
 

 
27 

 
 

dell’azione prevista non possono essere realizzati dagli Stati membri, ma possono essere meglio realizzati a livello dell’Unione. Principio di sussidiarietà verticale 
che opera unicamente nelle materie sussidiarie, e non nelle materie di competenza esclusiva dell’unione. Il principio non opera unicamente come un ascensore, che 
trasporta le competenze a un livello sopranazionale, ma funziona anche come argine a un eccessivo attivismo dell’UE; il principio è formulato in modo tale che 
sussistano due condizioni fondamentali prima che la competenza passi al livello 
superiore: 

 L’insufficienza o l’inadeguatezza dell’azione degli Stati membri a 
raggiungere un obiettivo; 

 )l valore aggiunto dell’intervento europeo, tenuto conto delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione. 
Il rigore di queste due condizioni è confermato, inoltre, dal protocollo numero 2, che stabilisce l’obbligo per le istituzioni europee di giustificare le proprie proposte 
in base al principio di sussidiarietà, e i Parlamenti Nazionali operano un controllo 
diretto al rispetto di detto principio. Entro otto settimane dalla trasmissione del 
progetto di atto legislativo europeo ciascun parlamento nazionale può formulare 
un parere motivato dove dichiara che il progetto non è conforme a sussidiarietà; se 
proviene da almeno 1/3 dei voti attribuiti a ogni parlamento, nella misura di due 
voti per parlamento e uno per camera in quelli bicamerali, ha effetto di veto sospensivo, e il progetto deve essere riesaminato. Ai sensi dell’articolo  di detto 
Protocollo, uno Stato può anche impugnare, a nome del suo parlamento, un atto del 
genere dinanzi alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà. )l principio di sussidiarietà si collega inoltre all’esigenza di trasparenza, e in modo da garantire l’operatività del c.d. principio di prossimità. Detto principio promuove l’avvicinamento del cittadino alle decisioni politiche. 

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. 

4. 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. Un altro principio che opera quale limite all’azione europea è l’articolo  paragrafo  TUE che dispone che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a 
quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Si tratta del 
principio di proporzionalità, ed essendo un principio generale del diritto dell’Unione, questo vincola sia l’Unione sia gli Stati membri; conseguentemente la 
violazione di questo può comportare una responsabilità davanti la corte. Il 
principio di proporzionalità, diversamente dal principio di proporzionalità, opera 
per tutte le materie previste dal TUE, comprese le materie di competenza esclusiva. L’articolo  paragrafo  coinvolge oltre al contenuto la forma, stabilendo 
quindi che le misure normative devono essere graduate rispetto all’obiettivo e avere la minore obbligatorietà possibile. L’azione dell’UE per quanto possibile 



 
 

 
28 

 
 

deve essere semplice, coerente ed efficace. Se non è indispensabile un regolamento 
dovrà emanarsi una direttiva, e per quanto possibile limitare gli atti vincolanti .A 
differenza del principio di sussidiarietà, in quello di proporzionalità sono esclusi 
poteri di controllo dei Parlamenti nazionali.  

LE SITUAZIONI PURAMENTE INTERNE AI SINGOLI STATI. 

Esiste un altro limite alle competenze dell’Unione nei confronti degli Stati membri, ossia l’impossibilità per l’Unione di intervenire in situazioni che siano puramente interne a un singolo Stato Membro o che comunque sfuggono all’ambito di 
applicazione del diritto Europeo. Il diritto europeo è applicabile solo in situazioni 
trasnazionali, ossia in situazioni che mettano in rapporti almeno due stati membri. 
La corte di Giustizia tende comunque a voler ampliare la possibilità d’intervento, 
come testimoniato da numerose pronunce giurisprudenziali 

IL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE. 

3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si 
rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti 
derivanti dai trattati. 

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare 
atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o 
conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. 

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono 

da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi 

dell'Unione. 

Principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria sulla base di quanto disposto dall’articolo  CE, oggi nell’articolo  paragrafo  TUE. Detto articolo dispone che 
gli stati membri devono adottare tutte le misure necessari  necessarie per 
adempiere agli obblighi imposti dall’Unione Europea , gli Stati facilitano i 
compiti dell’Unione, anche astenendosi da qualsiasi atto che possa rallentare 
o mettere in pericolo la realizzazione di uno degli obiettivi dell’UE. Il principio 
elaborato è il principio di leale collaborazione degli Stati Membri nei confronti 

dell’Unione, e di questa con i primi. La giurisprudenza dell’Unione ha ricavato detto 
principio dall’articolo . La Corte ha disposto che dall’articolo  deriva l’obbligo 
del giudice nazionale di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti dei 
singoli derivanti dal diritto dell’Unione aventi efficacia diretta. Un ulteriore 
conseguenza, inoltre, che si ricava dall’obbligo di collaborazione è l’obbligo del 
giudice interno di interpretare il proprio diritto in maniera conforme al 
diritto dell’Unione.  Dall’obbligo di leale collaborazione discende anche il c.d. principio di 

assimilazione, secondo il quale lo Stato membro deve sanzionare le violazioni 
del diritto dell’Unione Europea in termini analoghi a violazioni comparabili 
del diritto interno. Un altro obbligo-corollario è di adottare tutti i provvedimenti 
necessari a fronteggiare gli atti di privati che impediscano l’esercizio delle 
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libertà garantite dal diritto dell’unione. Il trattato di Lisbona ha, inoltre, inserito un nuovo comma all’Art.  par.  stabilendo che in virtù del principio di leale collaborazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono 
reciprocamente nell’adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati. Il 
principio di leale cooperazione ha trovato, poi, applicazione anche tra le 
istituzioni europee(art.13 par.2 TUE). 
 

L’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA O FLESSIBILE. )l diritto dell’Unione non è applicato dagli Stati Membri in maniera del tutto uniforme, almeno non nella sua integrità, ma l’applicazione avviene in maniera 
differenziata. Gli stati non sono soggetti integralmente e uniformemente alla 
normativa europea, poiché si è lasciata la possibilità agli stati più volenterosi di 
procedere con maggiore rapidità all’integrazione europea, e quindi conseguire in 
maniera più veloce obiettivi più ambiziosi, lascio così indietro quegli Stati più restii, o meno capaci. Tale processo d’integrazione differenziata era già stato impiegato ampiamente nell’ambito del Trattato di Maastricht del 1992; in 
materia di Unione Economica e Monetaria, infatti, Regno Unito e Danimarca 
rimasero fuori dall’eurogruppo, sulla base delle scelte di questi. Un altro caso d’integrazione differenziata si è verificato in materia di PESC, l’articolo  
paragrafo 1 TUE ha stabilito quale regola generale di votazione del Consiglio l’unanimità, regola che può essere derogata secondo la regola detta astensione 

costruttiva: è previsto, infatti, che ciascun membro possa motivare la propria 
astensione con una dichiarazione formale; in tale caso, questo, non è obbligato ad 
applicare la decisione, ma accetta che questa possa impegnare l’unione. Lo stato 
deve astenersi in maniera non pregiudizievole per l’attuarsi della decisione; in questo modo si sviluppa l’Europa a più velocità. Le deroghe, inoltre, sono 
diffusissime in relazione ai nuovi stati, relativamente ai quali vengono spesso 
sviluppate disposizioni di transizione. 

LA COOPERAZIONE RAFFORZATA. Le cooperazioni rafforzate sono regolate dall’articolo  TUE e dagli articoli -
334 TFUE. 

Il trattato di Amsterdam del 1997 ha introdotto un metodo specifico per consentire forme d’integrazione differenziata o flessibile all’interno dell’unione, 
detto meccanismo è denominato cooperazione rafforzata e con esso si cerca di 
attenuare  il peso del veto frenante da parte di alcuni stati membri. L’ampliamento delle partecipazioni all’Unione Europea ha reso sempre più difficile raggiungere 
delle decisioni comuni, a tal proposito si è voluto vertere maggiormente sull’integrazione differenziata. L’unico modo per conciliare la politica di allargamento con quella di approfondimento dell’integrazione in senso qualitativo è promuovere l’inserimento all’interno del sistema di forme di sviluppo approfondito che riguardano un numero limitato di Stati L’articolo 20 paragrafo 1 
TUE stabilisce che gli Stati membri più avanzati possono instaurare tra loro 
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cooperazioni rafforzate, facendo ricorso alle istituzioni e alle procedure dell’Unione, così da rendere più profonda l’integrazione europea. Secondo detto 
procedimento, quindi, tutti gli Stati membri del consiglio possono partecipare alle 
deliberazioni della materia oggetto della cooperazione rafforzata, ma solo gli Stati 
partecipanti hanno diritto a prendere parte alle votazioni. Le disposizioni in merito 
alla votazione, quindi, sono adottate in corrispondenza del numero degli stati 
membri partecipanti, e le decisioni sono vincolanti solo per questi. Sugli stati 
membri non partecipanti grava un obbligo negativo, ossia quello di non 
ostacolare la cooperazione. Gli Stati membri partecipanti si adoperano, 
comunque, in modo da promuovere la partecipazione del maggior numero di Stati. Le condizioni generali affinché s’instauri detta cooperazione sono: 

 La cooperazione non deve riguardare le competenze esclusive 
dell’Unione. 

 La cooperazione non deve recare pregiudizio al mercato interno, alla 
coesione economica e sociale e alla concorrenza. 

 La cooperazione deve riguardare almeno 9 stati membri. 
 La cooperazione non può attribuire diritti o obblighi agli Stati non 

partecipanti. 
 La cooperazione deve essere aperta a tutti gli Stati. L’instaurazione della cooperazione richiede un’apposita delibera di autorizzazione 

da parte delle competenti istituzioni europee. La proposta è presentata dalla 
Commissione al consiglio su richiesta degli Stati membri interessati, ma la 
Commissione può anche rifiutare la richiesta dandone adeguata 
motivazione. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata previa 
approvazione del Parlamento Europeo. 

 )n ambito di PESC l’attuazione di una cooperazione rafforza segue una procedura 
diversa: la proposta viene presentata direttamente dagli Stati membri 
interessati al Consiglio, il quale delibera all’unanimità, previo parere 
dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e politica di sicurezza e della 
Commissione in merito alla coerenza della cooperazione.  

Richiesta da parte 
degli Stati interessati 

alla Commissione. 

La commissione 
presenta la proposta 

al Consiglio. 

Approvazione da 
parte del Parlamento 

Europeo. 

Consiglio delibera a 
maggioranza 
qualificata . 
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 Le cooperazioni sono aperte a ogni Stato; nell’ambito di Schengen aderirono anche Stati esterni all’UE; gli Stati non facenti parte possono anche aderirvi in un secondo 
momento notificando al Consiglio e alla Commissione la volontà di farne parte; la 
Commissione si pronuncia poi dopo aver valutato i requisiti. Un particolare tipo di 
cooperazione in materia militare, si tratta di cooperazione strutturata permanente 
che può essere instaurata dagli Stati membri che possono rispondere a elevati 
criteri militari.  

  

Gli Stati membri presentano la 
proposta al Consiglio. 

Parere da parte dell'Alto 
Rappresentante per gli affari 
esteri e politica di Sicurezza e 

della Commissione. 

Consiglio delibera 
all'unanimità. 
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LA CITTADINANZA EUROPEA. 

L’ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA. 

Introdotta dal Trattato di Maastricht del 1992. 

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, 
che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e 
organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale 
e non la sostituisce. 

La cittadinanza europea consegue direttamente alla cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione. Tale Status, come enunciato nell’articolo  TUE, è disciplinato 
agli articolo 20-25 TFUE. Non esistono criteri di acquisto o di perdita a livello 
europeo di detta cittadinanza, ma discendendo dalla cittadinanza di uno Stato 
membro, sono gli Stati liberi per quanto riguarda l’attribuzione della loro 
cittadinanza, a determinare l’acquisto o la perdita della cittadinanza 
europea. Corollario di detto principio è che gli Stati Membri non possono 
sindacare in merito all’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato 
membro, come testimoniato dalla causa Micheletti.  Nella stessa sentenza si rinviene un limite alla rilevanza delle legislazioni nazionali ai fini dell’attribuzione della cittadinanza dell’Unione; la corte ha affermato che la competenza degli Stati 
in materia di cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario, oggi diritto dell’Unione. 
Sebbene l’articolo  TFUE parli di diritti e doveri, non ci sembra che siano 
rinvenibili doveri del cittadino europeo, ma solo diritti aggiuntivi rispetto quelli 
previsti dalla legislazione nazionale. 

LO STATUS DI CITTADINO EUROPEO: IL DIRITTO DI 
LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO. La cittadinanza europea fa sì che un individuo venga in rilievo per l’UE non solo 

come soggetto economicamente attivo, ma anche come soggetto politico, partecipe e protagonista del processo d’integrazione europea. Diversamente da quanto 
accade dalla cittadinanza nazionale, però, da quella europea non discendono 
obblighi ma solo diritti, primo dei quali è quello di libera circolazione e soggiorno 

nel territorio degli Stati membri. Detto diritto è menzionato nell’articolo  TFUE, e 
attribuisce al diritto in questione un sicuro fondamento normativo, oltre a favorirne lo sviluppo e l’ampliamento. )l diritto in esame non è del tutto 
incondizionato, possono, infatti, essere riconosciute eccezioni e limitazioni, come 
per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. 

Detto diritto, apparentemente contenuto anche nel trattato sulla comunità 
economica, era limitato ai soli soggetti economicamente attivi; con il TFUE, detto 
diritto assume rilevanza politica estendendosi anche agli altri soggetti. 
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Deve essere garantito l’effettivo esercizio del diritto, come esposto nella famosa 
sentenza Chen. 

IL DIRITTO DI ELETTORATO ALLE ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO. 

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è 
cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello 
Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 
Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, 
deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 
previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono 
comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato 
membro lo giustifichino. 

In realtà il diritto di elettorato attivo e passivo non è direttamente riconducibile 
alla cittadinanza europea ma spetta a chiunque risieda stabilmente nello Stato 
dove avviene la votazione. L’articolo  TFUE al paragrafo  stabilisce che ogni cittadini dell’Unione residente in uno Stato membro, di cui non è cittadino, ha 
comunque diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. L’esercizio 
di tale diritto richiede che il Consiglio emani normative in relazione alle modalità; 
sono, inoltre, concesse delle deroghe, ad esempio in Italia sono esclusi 
dall’esecutivo. 

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate 

in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato 

membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 

del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse 

condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva 

delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una 

procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; 

tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici 

di uno Stato membro lo giustifichino. 

Il secondo paragrafo, invece, si colloca nell’ottica delle elezioni europee e, quindi, della partecipazione del cittadini europeo alla vita politica dell’Unione, con 
particolare riferimento al diritto, di ogni cittadino residente in uno Stato membro, 
di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento Europeo presso detto Stato. Anche l’attuazione di detta normativa richiede l’adozione di un atto da parte 
del Consiglio. Il diritto può essere esercitato una sola volta, nel proprio paese o 
in quello di residenza. Il diritto di elettorale è quindi svincolato dal requisito di 
cittadinanza, e sottolinea la natura sopranazionale del Parlamento.  In una 
sentenza Spagna c. Regno Unito (caso Matthews), infatti, la Corte aveva affermato 
che il Regno unito non aveva violato alcuna disposizione, estendendo il diritto di 
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elettorato al Parlamento europeo anche ai cittadini de Commonwealth residenti a Gibilterra e quindi privi della cittadinanza dell’Unione. 
 

IL DIRITTO DI PETIZIONE. Secondo quanto previsto dall’articolo  TFUE, qualsiasi cittadino dell’Unione ha 
diritto in petizione dinnanzi al Parlamento Europeo. Detto diritto è esteso dall’articolo  TFUE anche ad ogni persona fisica o giuridca che risieda o abbia 
sede sociale in uno Stato membro. La petizione ha lo scopo di sollecitare l’attenzione 
del Parlamento Europeo e promuovere sue eventuali iniziative. La petizione può avere un contenuto alquanto vario: da richieste d’informazioni sulla posizione del 
Parlamento in merito a date questioni, a suggerimenti relativi alle politiche dell’Unione o alla soluzione di specifici problemi o anche a questioni di attualità. Per l’esame delle petizioni è istituita una commissione permanente del 
Parlamento europeo, detta appunto Commissione per le petizioni. Detta 
commissione può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro 
modo; sulla base di quanto fatto dalla commissione per le petizioni il Parlamento 
Europeo può adottare risoluzioni o interrogare la Commissione o il Consiglio. 

LA DENUNCIA AL MEDIATORE EUROPEO. 

Ai sensi dell’articolo  terzo comma TFUE ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all’articolo  TFUE. Il 
mediatore europeo è un organo individuale e indipendente che ha il compito 
di promuovere la buona amministrazione dell’Unione intervenendo nel caso 
di cattiva amministrazione. E’ nominato dal parlamento europeo, ma da 
questo non dipende essendo organo indipendente; il suo mandato è 
rinnovabile. Il Parlamento non ha alcuna possibilità giuridica di influenzare l’azione del Mediatore il quale svolge le sue funzioni in piena indipendenza, ma 
può solo chiedere alla Corte di giustizia di dichiararlo dimissionario, qualora 
abbia commesso una colpa grave o non risponda più alle condizioni 
necessarie all’esercizio delle sue funzioni. Il mediatore ha il compito principale 
di ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona 
fisica o giuridica che risiede o abbia la sede sociale in uno Stato membro, 
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi dell’Unione e di cercare, da un lato, di riparare l’eventuale torto subito 
dal denunziante e dall’altro di risolvere il problema di cattiva 
amministrazione sollevato dalla denuncia, nell’interesse generale (non si 

richiede nel denunciante un interesse ad agire).  

Una volta ricevuta la denuncia, o anche di propria iniziativa, il Mediatore, 
procede alle indagini. Qualora, esso riguardi la cattiva amministrazione, contatta l’istituzione interessata che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere, e 
trasmette poi una relazione con progetti di raccomandazioni alla stessa e al 
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denunciante. L’azione del Mediatore europeo non si esprime mai con atti 
giuridicamente vincolanti ma il suo contributo alla risoluzione dei casi specifici è 
solitamente molto efficace. 

LA TUTELA DIPLOMATICA E CONSOLARE ALL’ESTERO. L’articolo  TFUE attribuisce una proiezione esterna alla cittadinanza europea. Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato 
membro di cui la cittadinanza non è rappresentata, ossia non vi è un consolato, 
della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi stato 
membro alle stesse condizioni dei cittadini di quello stato. In realtà in detto 
processo non vi è nessuna partecipazione da parte dell’Unione, e si tratta di una 
protezione molto debole, dato che segue a questa un rimborso da parte dello Stato 
realmente interessato. In ogni caso, sebbene tenue, è comunque un segnale di 
integrazione esterna. 
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LE )ST)TUZ)ON) DELL’UN)ONE EUROPEA.  
QUADRO GENERALE SULLE ISTITUZIONI.  L’unione dispone di un quadro istituzionale unico, sebbene gli organi che la 

compongono abbiano funzioni, competenze e poteri differenti. Alcuni di detti 
organi sono definiti istituzioni, questi sono il parlamento europeo, il consiglio 

europeo, il consiglio, la commissione, la corte di giustizia, la banca centrale europea e 

la corte dei conti. Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio sono organi rappresentativi e per questo si tratta d’istituzioni politiche, i loro rapporti, quindi, 
devono rispondere al principio di leale collaborazione sancito dall’articolo  
paragrafo 2 TUE e devono conformarsi al riparto delle competenze stabilito dai 
Trattati. Le altre istituzioni, come la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti si caratterizzano per la loro piena indipendenza, trattandosi d’istituzioni giudiziarie. L’apparato organizzativo poi comprende le autorità monetarie, ossia il Sistema 
europeo di banche centrali composto dalla BCE e altri enti bancari. Sono poi 
previsti organi con funzioni consultive e il mediatore europeo. 

IL PARLAMENTO EUROPEO. )l parlamento europeo è l’istituzione 
rappresentativa dei cittadini degli Stati membri, l’organo democratico 
per eccellenza essendo eletto 
attraverso elezione diretta a suffragio 
universale. I Trattati non dispongono 
un numero preciso di parlamentari 
europei, prevedono solamente un 
numero massimo che è di 750 più il 
presidente, e quindi 751 (decisione a 

seguito di un lungo negoziato con 

l’Italia che voleva mantenere lo stesso 

numero di parlamentari del Regno 

Unito), nonostante ciò che il Consiglio ha raggiunto un’intesa politica 
secondo la quale il numero dei 
parlamentari passerà da 736 da 754, e 
in una seconda decisione ha stabilito 
anche le norme che permetteranno il passaggio, e quindi l’implementazione 
dei 18 seggi, che funzioneranno 
temporaneamente come osservatori, 

ossia parteciperanno senza diritto di voto. Tale istituzione esisteva già al momento 
della nascita della CECA ma con il nome di Assemblea parlamentare europea; nel 
marzo del 1962, con una nuova risoluzione si definì Parlamento europeo. Ora, a seguito dell’ingresso di Bulgaria e Romania nell’UE, i parlamentari sono diventati 

•Attualmente 784 membri che dovranno 
essere ridimensionati a 736, sebbene una 
decisione del consiglio dispone che 
dovranno passare a 754 entro il 2014. 

Composizione 

•A suffragio universale secondo una 
procedura omogenea o quantomeno 
principi comuni disposti dal Consiglio 
all'unanimità, previa approvazione del 
Parlamento Europeo, e ratifica da parte 
degli Stati membri. Finora raggiunto 
unicamente l'accordo sul principio 
proporzionale. 

Elezione 

•Secondo metodo digressivo. 

Divisione dei seggi 

•5 Anni. 

Mandato dei parlamentari. 



 
 

 
37 

 
 

, ma solo in via temporanea, e cioè fino all’inizio del mandato del Parlamento 
2009-2014; infatti, l’Atto di adesione del 200  stabilisce, all’art 9, che a decorrere 
da questa legislatura (2009-2014), vi sia una nuova ripartizione dei seggi che 
riconduca il numero dei parlamentari a 736, riducendo il numero degli Stati 
maggiori e medi.  

La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo proporzionale, con una soglia 
di sei seggi per Stato membro e a nessuno Stato sono assegnati più di 96 seggi 
(eccezion fatta per la Germania che ha 99 seggi, e Malta che ne ha 4). )l criterio degressivamente proporzionale  comporta che il numero dei seggi non è in 
rapporto diretto con il numero dei cittadini degli Stati, anzi, man mano che il 
numero dei cittadini di uno Stato si riduce il criterio opera in maniera meno 
decisiva; così che gli Stati demograficamente più grandi hanno un  numero di 
parlamentari minore a quello che gli spetterebbe se fosse seguito il rigido criterio 
proporzionale, questo a danno della democrazia secondo la corte federale tedesca 
nella sentenza Lissabon-urteil. 

Il numero dei parlamentari e la loro assegnazione agli Stati membri sono 
stabiliti dal Consiglio europeo all’unanimità, con approvazione del 
Parlamento stesso. 

In origine il Parlamento europeo era composto di delegati che i parlamenti 
nazionali designavano tra i propri membri secondo una procedura fissata da ogni 
Stato membro. Questo sistema però faceva sì che il Parlamento avesse scarsa 
rappresentatività, giacché non era l’espressione diretta dei popoli europei, che ne 
restavano del tutto estranei. Inoltre gli stessi membri del Paramento Europeo, 
essendo anche membri del proprio parlamento nazionale, erano indotti a impegnarsi più in quest’ultimo che in quello europeo, anche perché all’epoca i 
poteri del PE erano ben scarsi. Le prime elezioni dirette del Parlamento europeo si 
sono tenute nel 1979, nel momento in cui Il Consiglio, in conformità a un progetto presentato da un parlamentare, decise di consentire l’elezione a suffragio 
universale diretto. )n base all’Art.  paragrafo 3 TUE, i parlamentari sono eletti a 
suffragio universale diretto, libero e segreto per un mandato di 5 anni. Secondo quanto disposto dall’articolo  paragrafo  TFUE, il parlamento elabora 
una procedura uniforme in tutti gli stati membri, o quanto meno principi comuni. Il 
procedimento elettorale è una procedura la cui elaborazione richiede una 
deliberazione unanime del Consiglio, e quindi degli Stati membri che 
rappresenta, previa approvazione del Parlamento Europeo, e una successiva 
adozione da parte degli Stati secondo le rispettive norme costituzionali. 
Secondo una rielaborazione offertaci dalla dottrina, detto complesso procedimento 
configurerebbe una procedura convenzionale, susseguendo la ratifica da parte 
degli stati. Finora, data la complessità del procedimento, non si è riusciti ad 
adottare una procedura uniforme quindi gli Stati membri sono liberi di disciplinare 
come credono l’elezione al Parlamento europeo, si è riusciti tuttavia, a raggiungere 
un accordo in merito ad alcuni principi comuni, come il principio proporzionale. 
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Spetta a ogni stato quindi stabilire i criteri relativi all’elezione del parlamento 
europeo, perciò una legislazione di uno Stato membro stabilisce la decadenza del 
mandato di un suo parlamentare, il suo mandato scade in applicazione delle norme 
di tale legislazione e le autorità nazionali ne informano il Parlamento europeo. Un 
caso celebre è stato quello dell’on. Jean-Marie Le Pen dichiarato decaduto con un 
decreto del Primo ministro francese. 

Nonostante i parlamentari sono eletti dai cittadini nazionali, questi non sono 
espressione di nazionalismo, nonostante spesso si facciano carico delle esigenze del proprio Stato. Essi sono espressione dell’intera UE, e quest’obiettivo è 
sottolineato anche dalle disposizioni del regolamento interno del Parlamento in 
merito ai gruppi, che sono organizzati unicamente sulla base dell’affinità politica, 
e non nazionale tanto è vero che ogni gruppo deve rappresentare almeno un ¼ 
degli stati membri (l’affinità politica è presunta; nel momento in cui, però, questa 

viene negata da uno dei membri del gruppo, allora si mette in modo il meccanismo 

per controllare che il gruppo si sia formato correttamente). Il numero minimo per 
costituire un gruppo è di 25 deputati membri, se il numero minimo viene meno, il 
gruppo può continuare ad esistere se questo ha vita da almeno un anno e 
rappresenta almeno 1/5 degli stati membri; non è possibile dare vita ai gruppi 
misti, chi non fa parte dei gruppi resta così escluso da alcune prerogative riservate 
unicamente ai gruppi. L’Art.  par.  TUE riconosce inoltre i partiti politici europei 
come importante fattore d’integrazione dell’Unione poiché contribuiscono a 
formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione; la stessa disposizione in merito alla formazione dei gruppi, che 
devono formarsi sulla base della sola affinità politica contribuisce alla creazione di 
veri e propri partiti europei, e quindi sviluppo per la democratizzazione dell’UE. 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO. )l parlamento designa tra i suoi membri il Presidente e l’Ufficio di presidenza, 

quattordici vicepresidenti, e cinque questori, che durano in carica due anni e 
mezzo, ossia la metà della durata quinquennale del Parlamento stesso; questi costituiscono l’ufficio di presidenza. Altri organi nell’ambito del Parlamento 
europeo sono: la Conferenza dei presidenti, composta di Presidente del parlamento 
e presidenti dei gruppi politici; e la Conferenza dei presidenti di commissione, 
composta di tutti i presidenti di commissioni siano queste permanenti o speciali. 
Le prime sono permanenti e i loro membri rimangono in carica per una durata di 
due anni e mezzo, il loro compito è di preparare, istruire e consultare le tematiche 
sulle quali dovrà deliberare il Parlamento esprimendosi con risoluzioni, pareri e 
raccomandazioni. Le commissioni speciali, invece, hanno una durata massima di 
dodici mesi, durata rinnovabile, e sono costituite dal Parlamento per questioni specifiche; l’esempio più importante è la costituzione di commissioni d’inchiesta, 
che si occupano di redigere una relazione a proposito di un dato caso, sulla base 
della quale il Parlamento potrà assumere le iniziative che ritiene più opportune. 
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Per quanto concerne l’attività del Parlamento Europeo, questo tiene una sessione 
ordinaria annuale e si riunisce di diritto in secondo martedì del mese di 
marzo, e ogni tornata ha luogo di regola ogni mese, solitamente per una 
settimana. Per quanto riguarda la sede, questa è fissata dai governi ed è 
attualmente a Strasburgo, le riunioni aggiuntive, le riunioni delle commissioni si 
svolgono a Bruxelles, mentre il segretario generale e i suoi servizi restano nella 
sede originale di Lussemburgo. 

Il parlamento può riunirsi anche su domanda della maggioranza dei suoi 
membri, della commissione e del consiglio; delibera a maggioranza , salvo le 
maggioranze qualificate specifiche richieste da alcune materie, ed è previsto 
un numero legale di almeno un terzo. Detto numero legale non è però 
controllato se non è fatta domanda da almeno quaranta deputati europei.  

LE FUNZIONI E I POTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO. 

In origine il Parlamento Europeo aveva un ruolo meramente consultivo per quanto 
concerneva i procedimenti di tipo legislativo; emanava unicamente pareri, mentre 
la decisione spettava al consiglio. La procedura di co-decisione introdotta con l’Atto Unico rappresentava una procedura speciale. Oggi con il Trattato di Lisbona 
del 2009 il procedimento di co-decisione è il processo ordinario, e il Parlamento nell’ambito della funzione legislativa occupa una posizione paritetica al Consiglio. 
Altro procedimento cui il parlamento partecipa attivamente è la funzione di 
bilancio. 

Grave mancanza sul fronte della democrazia e la mancanza di un potere d’iniziativa legislativa al parlamento o i suoi deputati, potere che spetta 
esclusivamente alla Commissione; magra consolazione è la possibilità, sulla base di quanto disposto dall’articolo 225 TFUE di stimolare la Commissione a proporre 
un atto normativo in relazione a una data questione o materia. Questo potere d’impulso, detto anche di pre-iniziativa, richiede la maggioranza dei suoi 
membri (e non dei votanti), e non è vincolante per la commissione, 
nonostante non si possa negare abbia un ingente peso politico, essendo dotato il 
parlamento di convincenti mezzi di pressione nei confronti della commissione.  

Il Parlamento Europeo gode inoltre del potere generale di deliberare e 
adottare risoluzioni in merito a qualsiasi materia che riguarda l’Unione. 

Significativi anche i poteri di controllo, in special modo verso la Commissione, ma 
oggi abbastanza diffusi verso tutte le istituzioni. Nei confronti della commissione il 
parlamento esamina in seduta pubblica, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento Europeo, l’attività dell’unione e la relazione generale 
che la Commissione è tenuta a pubblicare ogni anno, allegata al quale nella 
prassi un programma d’azione relativo all’anno successivo, e varie relazioni 
in diverse materie come cittadinanza europea, coesione economica e sociale 
o ricerca e sviluppo. E’ da sottolineare che il controllo che effettua il 
Parlamento Europeo è ex-post, tuttavia, si tratta di una serie di poteri 
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decisamente incisivi, quali la mozione di censura. Il Parlamento, in relazione 
alla Commissione, gode, anzitutto, del potere di interrogazione, a cui la 
commissione deve rispondere oralmente o per iscritto.  

Due degli strumenti più incisivi di controllo politico sulla Commissione sono 
rappresentati dalle cosiddette interrogazioni che possono essere scritte o orali, e 
dalla mozione di censura. Le interrogazioni possono essere presentate dal 
Parlamento europeo o da singoli deputati e alle quali la Commissione è tenuta a 
rispondere oralmente o per iscritto. Per quanto riguarda la mozione di censura, si 
riferisce al potere di provocare le dimissioni della Commissione. Essa può 
considerarsi come una mozione di sfiducia, in quanto da questa discende la 
permanenza in carica della Commissione. Questa mozione è regolata dall’art  
TFUE, e la sua adozione è comunque corredata di numerose garanzie. In anzitutto 
la decisione di mozione deve essere sostenuta da un ampia maggioranza, e cioè dai 
2/3 dei voti espressi, che devono rappresentare la maggioranza dei 
componenti (doppio quorum); in secondo luogo la mozione deve essere discussa 
solo dopo averla ben esaminata, quindi non prima di tre giorni dal suo deposito, 
ed infine la discussione e la votazione devono avvenire con la massima 
trasparenza. La mozione, inoltre, deve essere presentata da almeno 1/10 dei 
componenti del Parlamento. L’effetto dell’approvazione della mozione di censura comporta le dimissioni 
collettive dei membri della Commissione. Non è, quindi, possibile presentare una censura rivolta singolarmente a un membro; tuttavia, all’interno della 
Commissione è possibile che un solo commissario presenti di sua volontà le sue dimissioni, o che sia indotto, in modo che non debba farne le spese l’intera 
commissione. 

Per quanto concerne, invece, il potere di controllo sul Consiglio, anche in questo 
caso il Parlamento può interrogarne i membri attraverso domande orali o scritte. 
Originariamente non esisteva alcun rapporto con il Consiglio, ma l’art  ))) 
comma del TFUE prevede ora che il Consiglio provveda a presentare al parlamento 
una relazione dopo ogni sua riunione e anche una annuale.  

Decisamente scarsi i rapporti con la Banca centrale europea: è previsto che il 
Presidente della BCE presenti al Parlamento una relazione annuale sull’attività del Sistema europeo di banche centrali SEBC  e sulla politica monetaria dell’anno 
precedente e di quello in corso. 

Il Parlamento poi partecipa alla formazione di altre istituzioni o organi come la 
Corte dei Conti, il Comitato esecutivo della BCE mentre il Mediatore europeo è 
nominato in via esclusiva dal Parlamento. 

Nonostante i progressi apportati dal Trattato di Lisbona la posizione del 
Parlamento europeo resta del tutto marginale in materia di PESC. 
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IL CONSIGLIO. 

Il consiglio è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello 
ministero, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e a 
esercitare il diritto di voto. Il consiglio costituisce, quindi, un organo tipicamente 
intergovernativo. Se il parlamento europeo rappresenta la volontà dei cittadini, 
ente, almeno teoricamente, slegato da qualsiasi legame con gli Stati di provenienza, come anche testimoniato dall’intento di promuovere la nascita di affinità e partiti 
politici europei, e la possibilità di nominare quale parlamentare anche un non 
cittadino residente, il consiglio è, invece, pura espressione degli stati, e ogni 
membro di questo esprime i loro interessi particolari, che raggiungono la loro 
sintesi negli atti del consiglio. Gli atti del Consiglio, infatti, sono organici; questo 
significa che l’atto non è imputato ai singoli stati membri ma all’istituzione, e 
gli stati, anche se hanno concorso all’approvazione, possono impugnare 
l’atto, come testimoniato dalla pronuncia della Corte di Giustizia in merito alla 
controversia Italia c. Consiglio. Con Lisbona è cambiata la composizione del 
consiglio, non disponendo più la necessità della partecipazione di un delegato dell’esecutivo, prescrivendo ora semplicemente lo status ministeriale, che 
potrebbe essere anche attribuito a un componente di organi di governo di 
ente locale, investito per l’occasione della possibilità di impegnare lo Stato. 
La composizione è variabile, essendo formato volta per volta dei ministri 
competenti ratione materiae, secondo l’argomento che deve essere discusso volta 
in volta; le diverse composizioni devono essere adottate a maggioranza 
qualificata dal Consiglio Europeo, in attesa di detta adozione sub-entra la 
delibera del Consiglio (in formazione Affari Generali) presa il primo dicembre 2009 che dispone dieci formazioni. Lo stesso articolo  del Trattato sull’Unione Europea, 
ad ogni modo, prescrive due formazioni delineandone le funzioni, ossia Affari 

Generali e Affari Esteri. Il consiglio in formazione affari generali assicura la 
coerenza dei lavori delle diverse formazioni e prepara le riunioni del Consiglio Europeo; in formazioni affari esteri, invece, elabora l’azione esterna dell’unione 
sulla base di quanto elaborato dal Consiglio Europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione. 
Per quanto riguarda la presidenza è determinata dal Consiglio Europeo con 
votazione a maggioranza qualificata secondo un sistema di rotazione 
paritaria. Il sistema elaborato è quello della c.d. Troika, ossia sono determinati tre 
stati che si alterneranno in un periodo di sei mesi (18 mesi in totale) mentre gli 
altri due lo assistono in conformità a un programma comune. Per quanto 
riguarda, invece, la presidenza della formazione affari esteri, la disciplina è 
differente, giacché essa spetta all’Alto Rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, nominato dal Consiglio Europeo a 
maggioranza qualificata, e ricopre anche la carica di vicepresidente di 
Commissione. 

Il consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, o di uno stato membro o 
della commissione. La sede è a Bruxelles, ma in Aprile, giugno e ottobre si riunisce 
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a Lussemburgo; le sedute che riguardano l’adozione di un atto avente effetti 
normativi sono obbligatoriamente pubbliche, stesso obbligo non vige per le 
altre.  

Ruolo significativo è ricoperto dal c.d. COREPER, che vanta compiti preparatori ed 
esecutivi rispetto al lavoro del Consiglio. Il COREPER è un organo tipicamente 
intergovernativo, essendo composto da delegati dei governi. Esso si divide in 
COREPER I costituito da rappresentanti permanenti aggiunti e il COREPER II, 
costituito da rappresentanti permanenti che godono del rango diplomatico. Il ruolo 
del COREPER è importante, in quanto, la proposto della Commissione è trasmessa 
dal Consiglio al COREPER; questo, anzitutto, svolge funzione istruttoria, in un 
secondo momento discute in merito alla proposta. Se si raggiunge una posizione unanime, questa è annotata al punto A dell’ordine del giorno del Consiglio, ed è 
semplicemente approvata da questo; in caso contrario, è posta al punto B, e 
avviene la discussione in seno al Consiglio. Il COREPER in questo modo finisce 
molto spesso per diventare il reale interlocutore della Commissione. In materia di 
Agricoltura detta funzione non è svolta dal COREPER ma dal Comitato speciale 
agricoltura. L’atto, in ogni caso, è sempre e comunque imputato al consiglio. 

 

VOTAZIONE IN SENO AL CONSIGLIO. 

Il sistema di votazione nel Consiglio è disciplinato dall’articolo  paragrafi 3-5 del 
TUE, integrato dall’articolo 238 TFUE. Il quorum costitutivo ai fini della votazione è 
la maggioranza degli aventi diritti al voto; sono invece tre le modalità di voto 
previste: 

 Maggioranza semplice; 
 Maggioranza qualificata; 
 Unanimità.  L’Art.  paragrafo 3 stabilisce che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, 

salvo nei casi in cui i Trattati dispongano diversamente (metodo principale è quindi 

la maggioranza qualificata). La maggioranza qualificata rappresenta, quindi, la 
regola applicata nella procedura di legislazione ordinaria consistente nella co-decisione . 

Trasmissione 
della proposta 

dalla 
Commissione al 

Consiglio. 

Dal Consiglio 
questa è 

trasmessa al 
COREPER. 

Fase istruttoria 
del COREPER. 

Discussione in 
segno al 

COREPER. 

Se si raggiunge 
l'unanimità 

questa è iscritta 
al punto A e 

adottata, 
altrimenti punto 

B e discussa. 
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Per le votazioni a maggioranza semplice le deliberazioni del Consiglio sono valide 
se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. Attualmente, 
pertanto, occorrono almeno 14 voti favorevoli (14/27 stati). )l trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dispone che per quanto riguarda le deliberazioni che richiedono l’unanimità, non osta a che sia raggiunta la delibera, l’astensione da parte di qualche membro del consiglio. Stesso discorso 
non è estensibile in caso di assenza. La disciplina della votazione si completa poi 
con la regola secondo cui ogni Stato membro può ricevere la delega a votare in 
nome di un solo altro Stato membro. 

Il sistema di votazione a maggioranza qualificata è caratterizzato dal cosiddetto 
sistema di ponderazione: al voto di ogni Stato membro è assegnato un coefficiente numerico differente, valutato in base all’importanza politica, economica, 
demografica dei paesi (infatti, ai quattro grandi, e cioè Italia, Germania, Francia e 
Regno Unito è assegnato il valore di 29). )mportante è anche la determinazione della maggioranza necessaria per l’adozione 
delle deliberazioni, in quanto, secondo il numero necessario, diverse sono le quote 
da realizzare al fine di formare la maggioranza, o al contrario dare forma alla 
minoranza di blocco.  )l secondo paragrafo dell’articolo  del Protocollo 36, prescrive diversi requisiti, 
affinché la deliberazione sia approvata:  

 Se la delibera avviene a seguito di un’iniziativa della Commissione è 
richiesto il voto favorevole della maggioranza degli Stati Membri, 
considerati quali uguali, in questo senso; se riguarda una diversa iniziativa, 
allora, è richiesto i 2/3 degli Stati membri. 

 E’, inoltre, richiesta una maggioranza di 255 voti, sulla base del sistema del 
voto ponderato. Quindi la minoranza di blocco è 91. 

 Una terza condizione, solo eventuale, prevede che se uno Stato ne fa 
richiesta, detta maggioranza deve esprimere il 62% della popolazione dell’unione. Abbiamo, quindi, un terzo requisito di maggioranza, di tipo 
demografico.  
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 A decorrere dal , tuttavia, per maggioranza qualificata s’intenderà il 
raggiungimento congiunto di detti requisiti, e la scomparsa del sistema ponderato: 

 Voto favorevole del 55% dei membri del consiglio. Quota aggravata al 72% se l’iniziativa non proviene dalla Commissione o dall’Alto Rappresentante 
per gli affari esteri; 

 Che rappresentino almeno il % della popolazione dell’unione. 
La minoranza di blocco deve comprendere almeno 4 stati, se inferiore la quota, 
anche se la quota demografica del 65% non è raggiunta, la delibera è ugualmente 
approvata. 

Tuttavia è da dire che, sino al 31 marzo 2017, su richiesta di un qualsiasi Stato 
membro potrà continuare ad essere applicata la regola del voto ponderato. 

Il metodo di votazione a maggioranza qualificata esisteva sin dalla nascita della 
CECA; tuttavia, a seguito della politica della sedia vuota da parte della Francia, 
quale segno di protesta, si preferì il metodo dell’unanimità. Con l’unanimità ogni 
Stato godeva di un potere di veto e si andò ad accentuare in questo modo il 
carattere intergovernativo del Consiglio; tuttavia, questo rese particolarmente  
complesso il raggiungimento di una qualche decisione, e perciò con l’Atto Unico si 
ritorno a votare nei casi previsti dal Trattato sulla Comunità Economica Europea a 
maggioranza. Dopo Maastricht si prese una decisione, il c.d. compromesso di 

Ioannina: quando la minoranza era numericamente importante, il Consiglio 
avrebbe fatto tutto il possibile per raggiungere una soluzione soddisfacente in 
grado di convogliare una maggioranza più ampia. 

Una decisione del consiglio, incorporata nella Dichiarazione numero 7 che andrà a 
modificare il futuro metodo di votazione a maggioranza qualificata, sembra 
riprendere il compromesso di Ioannina, ed è regolamentato in maniera differente 
secondo il periodo. Dal 1 novembre 2014 al 31 marzo 2017 se un numero di 
membri del Consiglio che rappresenta almeno i tre quarti della popolazione, o 
almeno i tre quarti del numero degli Stati membri necessari a costituire una 
minoranza di blocco, si oppone, il Consiglio è tenuto a discutere la questione al fine 

Maggioranza ponderata 

Maggioranza qualificata 
(membri in posizione eguale) 

Minoranza di blocco. 

Requisito demografico (se 

richiesto) 

•255 voti favorevoli. 

•Per le proposte di iniziativa della 
commissione la maggioranza dei membri, 
per le altre i 2/3 

•Punteggio di 91. 

•Il 62% della popolazione dell'Unione. 
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di trovare una soluzione soddisfacente per ricomprendere una migliore 
maggioranza; dopo 1 aprile 2017, attraverso un meccanismo analogo, basterà 
il 55% della maggioranza di blocco. 

Oltre alla maggioranza qualificata vigono, in taluni settori, la maggioranza semplice e l’unanimità:  

 La maggioranza semplice è prevista per questioni procedurali, per l’adozione del regolamento interno del Consiglio, per la definizione dello 
Statuto interno dei Comitati, per l’istanza dinanzi alla Corte di Giustizia 
contro membri della Commissione; 

 L’unanimità è applicata in materia di PESC, compresa la politica di sicurezza 
e difesa comune. 

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO  

Le funzioni del Consiglio sono indicate nell’articolo  paragrafo  del TUE, il quale 
stabilisce che il Consiglio, assieme al Parlamento, esercita la funzione legislativa e 
di bilancio, di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni 
stabilite dai Trattati.  Nell’esercizio di tali funzioni, il Consiglio non emana solo atti legislativi, ma anche 
atti d’indirizzo, di assistenza, di consulenza(ossia atti non giuridicamente 

vincolanti, come l’adozione di una raccomandazione contenente gli indirizzi di 
massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione), un compito 
di sorveglianza, di assistenza finanziaria, e poteri sanzionatori. 

Poteri più specifici e incisivi risultano dalle disposizioni concernenti la politica 
economica: in detto settore, infatti, il Consiglio vanta compiti di sorveglianza, di 
assistenza finanziaria, nonché la possibilità di sanzionare quegli stati che non si adeguano alle raccomandazioni, e non lavorano nell’ottica della leale 
collaborazione e dello stretto coordinamento. 

Il Consiglio detiene anche un potere decisionale in materia di PESC, anche se non si 
tratta di un potere legislativo perché in tale materia è totalmente esclusa. Tali 
decisioni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella 
conduzione della loro azione. Spetta al Consiglio, su proposta dell’Alto rappresentante o di uno Stato membro, 
adottare decisioni in materia di PESC, compreso l’avvio di una missione operativa 
avente implicazioni militari.  

Nei rapporti con la Commissione merita di essere ricordato che il Consiglio può 
chiedere alla Commissione di procedere agli studi che esso ritiene più opportuni al 
fine del raggiungimento degli obiettivi comuni.  

Il Consiglio interviene anche nella nomina di altre istituzioni o organi come la 
stessa Commissione, il Comitato esecutivo della BCE, la Corte dei Conti ecc. 
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Esso fissa anche stipendi, indennità e pensioni di chi riveste le cariche principali 
nelle istituzioni europee. C’è la possibilità che il Consiglio riceva anche un potere di esecuzione di qualsiasi atto giuridicamente vincolante dell’Unione. Tale attribuzione è però subordinata 
alla necessità di condizioni che inducano a preferire l’intervento del Consiglio in 
luogo della generale competenza della Commissione. 

LA COMMISSIONE La Commissione è la terza istituzione politica dell’Unione, un organo tipicamente 
sopranazionale. Essa rappresenta l’interesse generale dell’Unione, e si 
caratterizza insieme ai suoi membri per l’indipendenza e la competenza. Fino al 
2014 i Trattati stabiliscono che «La Commissione comprende un cittadino di 
ciascuno Stato membro». Il Trattato di Lisbona ha però stabilito una sostanziale 
riduzione della composizione della Commissione: ai sensi dell’articolo  
paragrafo 5 «a decorrere dal 1° novembre 2014 la Commissione sarà composta da un numero di membri, compresi il Presidente e l’Alto rappresentante, 
corrispondente ai 2/3 del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo non decida, deliberando all’unanimità, di modificare tale numero. ) 
membri della Commissione sono scelti tra i cittadini in base ad un sistema di 
rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che rifletta la molteplicità 
demografica e geografica» (Non bisogna dimenticare che per far sì che l’Irlanda 
ratificasse il Trattato di Lisbona, l’Unione si è impegnata a far si che si ritorni a una 
composizione prevedente un membro per stato!). Il numero dei mandati di uno Stato 
membro può superare al massimo di un’unità il numero totale dei mandati di un 
altro Stato. Il numero degli elementi della Commissione, qualora il numero degli 
Stati restasse invariato, scenderebbe a 18 ossia 2/3 degli attuali 27 Stati membri.  L’articolo  paragrafo  stabilisce che i membri della Commissione sono scelti in 
base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo, tra personalità che 
offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione esercita la propria 
responsabilità in piena indipendenza e non accetta istruzioni da alcun organo, istituzione o organismo dell’Unione.  L’articolo  TFUE stabilisce che i membri della Commissione si astengono da 
ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni (divieto di attività 
professionale, anche se non remunerata) e gli Stati membri non cercano di influenzarli nell’adempimento dei loro compiti. )n caso di violazione di questi 
obblighi la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può pronunciare le dimissioni d’ufficio, la decadenza dal diritto alla pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi. Gli obblighi di commissario possono 
sopravvivere anche alla cessazione delle proprie funzioni (es. onestà e 
delicatezza nell’assunzione di determinate funzioni o vantaggi . 
Nel 1999, durante il governo Prodi, si sentì la necessità di precisare ancor più 
dettagliatamente gli obblighi dei commissari, così fu adottato un codice di 
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condotta. Gli obblighi dei commissari sono passibili di controllo giudiziario e di 
sanzioni in caso di violazioni. 

Come dichiara lo stesso articolo 245 II comma TFUE, sia il Consiglio, sia la 
Commissione possono chiedere alla Corte di giustizia, qualora un commissario violi i propri obblighi, di pronunciarne le dimissioni d’ufficio ma ciò è possibile 
solo in caso di colpa grave) o, se il commissario abbia cessato le sue funzioni, la 
decadenza del diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi. 

Nella sentenza Cresson è stato evidenziato dalla corte come i commissari devono far sempre prevalere l’interesse generale dell’Unione sugli interessi nazionali e 
personali. 

LA NOMINA, LA CESSAZIONE E L’ ORGANIZZAZIONE DELLA 
COMMISSIONE 

La disciplina della nomina della Commissione ha conosciuto una lunga evoluzione 
fino al Trattato di Lisbona del 2007. In origine i membri della Commissione erano nominati all’unanimità dai governi degli Stati membri. )n seguito si è assegnato il 
potere decisionale al Parlamento. L’art.  par.3 TUE dichiara che i commissari sono nominati per 5 anni e che la loro 
nomina è rinnovabile.  )l procedimento di nomina è regolato dall’articolo  paragrafo  del Trattato sull’Unione Europea: il Consiglio Europeo propone al parlamento un candidato alla 
nomina di presidente della Commissione, dopo aver deliberato a maggioranza 
qualificata. Detto candidato è adottato dal Parlamento Europeo a maggioranza dei 
membri che lo compongono; se il candidato non ottiene la maggioranza, il 
Consiglio Europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese 
un nuovo candidato che dovrà essere approvato con la stessa procedura. )l consiglio di comune accordo con il presidente eletto adotta l’elenco delle 
personalità che saranno proposti come membri della Commissione, in base alle proposte presentate da ciascuno stato membro; il presidente, l’alto rappresentante 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché gli altri membri sono soggetti  all’approvazione complessiva del Parlamento Europeo. A seguito dell’approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio Europeo che delibera a 
maggioranza qualificata. 

Come testimoniato dal metodo di nomina introdotto dal Trattato di Lisbona, la 
Commissione si allontana sempre più dalla sua veste tecnocratica, assumendo un 
significato sempre più politico. 
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Per quanto riguarda la cessazione anticipata della carica di commissario, può 
avvenire sia per decesso sia per dimissioni volontarie o d’ufficio. Coloro che si 
dimettono volontariamente restano in carica sino alla loro eventuale sostituzione, 
curando solo gli affari di ordinaria amministrazione; al contrario le dimissioni d’ufficio sono presentate dalla Corte di Giustizia qualora il commissario abbia 
commesso una colpa grave o non risponda più alle condizioni necessarie per lo 
svolgimento delle sue funzioni.  )n caso di volontarie dimissioni dell’intera Commissione, i membri restano 
comunque in carica, svolgendo solo le azioni di ordinaria amministrazione, fino 
alla loro sostituzione che deve avvenire con la procedura di sopra e che è limitata 
alla restante durata del mandato. 

Quanto al sistema di votazione, articolo 250 TFUE prescrive la maggioranza dei 
membri della Commissione, ma di fatto essa delibera per consensus, il quorum 
costitutivo invece è la maggioranza dei membri che compongono l’organo. 
Per quanto riguarda l’organizzazione interna, la Commissione si articola in: 

 Direzioni generali 
 Servizi 
 Uffici )l Presidente affida ai commissari particolari settori d’attività, ed essi per compiere 

le proprie competenze costituiscono dei gabinetti incaricati di assisterlo. 

Di norma la Commissione si riunisce una volta a settimana. Si riunisce inoltre ogni 
volta che se ne presenti la necessità. Bisogna ricordare che in virtù del principio di 
collegialità che li unisce, la responsabilità degli atti dei singoli commissari ricade 
su tutta la Commissione.  

Fase 1 

• Il Consiglio Europeo a maggioranza qualificata propone un candidato per la 
carica di Presidente della Commissione al Parlamento. 

Fase 2 

• Il Parlamento Europeo a maggioranza dei membri approva il candidato, 
altrimenti entro sei mesi il Consiglio Europeo sceglie un altro candidato. 

Fase 3 

• Il Consiglio d'accordo con il presidente adotta la lista dei commissari sulla 
base di quanto proposto dagli Stati. 

Fase 4 
• Il parlamento approva l'intera commissione. 

Fase 5 
• Il Consiglio Europeo nomina la commissione a maggioranza qualificata. 
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Una posizione di primato nella Commissione è assunta dal Presidente:  

 Egli ha un ruolo attivo nell’individuazione di candidati alla carica di 
commissario; 

 Stabilisce gli orientamenti politici e l’organizzazione interna della 
Commissione; spetta a lui la strutturazione e la ripartizione delle 
competenze ai membri della Commissioni, così come la loro modifica;  

 Nomina i vicepresidenti tra i membri della Commissione (fatta eccezione per l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza) e può chiedere a un membro ad eccezione dell’Alto 
rappresentante) di rassegnare le proprie dimissioni (dimissioni  forzate) se 
viene meno il rapporto di fiducia tra il Presidente e il commissario preso in 
questione, oppure se è proprio il Parlamento europeo a non avere più 
fiducia nel singolo commissario. 

 

LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

Le funzioni della commissione sono disciplinate dall’articolo  paragrafo  TUEe riguardano tutte le materie di competenza dell’Unione: 

La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziativa 
appropriate a tal fine; 

 Vigila sul rispetto dei Trattati e del diritto dell’Unione, anche attraverso il 
ricorso alla Corte di Giustizia. Per quanto riguarda i privati, se specifiche 
norme lo prevedono, la Commissione può giungere a infliggere delle 
ammende pecuniarie. 

 Dà esecuzione al bilancio attraverso la riscossione delle entrate e l’erogazione delle spese, competenza che condivide con gli Stati membri, 
specie per quanto riguarda la gestione decentrata dei fondi europei. Ha 
competenza in merito alla gestione dei programmi, cioè la competenza ad 
amministrare programmi e strumenti finanziari europei; 

 Esercita funzioni di coordinamento, gestione ed esecuzione, alle condizioni 
stabilite dai Trattati; 

 Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per 
giungere ad accordi inter-istituzionali. 

Uno dei compiti più importanti è quello di vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione. La Commissione appare in tal caso la custode dei Trattati stessi, e 
vigila sulle istituzioni e sugli stati membri. Al potere di vigilanza si affianca un 
potere di carattere istruttorio, secondo il quale la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, per l’esecuzione 
dei compiti affidatile. 
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Altro compito attribuito alla Commissione è quello di formulare raccomandazioni 
o pareri nei settori definiti dai Trattati. Raccomandazioni e pareri non sono atti 
obbligatori, ma alcune volte possono produrre effetti giuridici. 

Essendo la commissione, un organo esecutivo, il Consiglio da a questa il potere 
esecutivo per dare attuazione alle norme da questo stabilite. Sono previsti ben cinque possibili procedimenti che, di regola, comportano l’istituzione di comitati 
composti da rappresentanti degli Stati membri che affiancano la Commissione e 
che restringono il potere esecutivo di questa a favore di una riappropriazione degli 
stati. Si stacca da detta procedura, la regolamentazione con controllo applicabile 
alle misure della Commissione volte a modificare elementi essenziali di un atto 
adottato con la procedura di co-decisione; in detto caso sia il Parlamento Europeo 
che il Consiglio hanno la possibilità di opporsi alle misure di esecuzione. L’esecuzione avviene secondo due ipotesi: la mera attuazione o la competenza delegata. L’articolo  TFUE dispone che un atto legislativo può delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che 
integrano o modificano elementi non essenziali, è lo stesso atto legislativo a 
delimitare esplicitamente obiettivi, contenuto, portata e durata della delega. Il 
Parlamento Europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega, e l’atto delegato può entrare in vigore soltanto entro il termine fissato dall’atto legislativo, 
se il Parlamento o il Consiglio non sollevano obiezioni. 

Si ha, quindi, una funzione normativa, sebbene non di carattere legislativo, 
trattandosi di una procedura speciale. La vera e propria esecuzione degli atti è, invece, applicabile dall’articolo  TFUE, 
che dispone che gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno 
necessarie per l’attuazione. Se sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, 
gli Stati conferiscono competenza di esecuzione alla commissione, o in casi 
debitamente motivati al consiglio. La Commissione delibera attraverso 
regolamenti, da non confondere con i regolamenti emanati tramite co-decisione 

I Trattati attribuiscono alla Commissione anche la rappresentanza esterna dell’Unione, anche se non esclusiva, infatti, questa è esclusa nella materia della 
PESC, il cui rappresentante esterno è il Presidente del Consiglio europeo. 

La Commissione partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento 
europeo: essa detiene, infatti, il monopolio delle proposte di atti legislativi dell’Unione , senza non è possibile avviare i procedimenti di adozione di tali atti. 
La forza della proposta è tale che, può sì essere respinta, ma ove il Consiglio 
intenda modificarla può farlo solo deliberando all’unanimità. 

In qualche caso è previsto che la Commissione, quando non ha potere esclusivo di 
proposta, emani pareri. Ogni Stato membro, l’Alto rappresentante dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l’Alto rappresentante con l’appoggio della Commissione, 
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può sottoporre al Consiglio questioni concernenti la politica estera e di sicurezza 
comune e possono presentare, rispettivamente, iniziative o proposte al Consiglio. 

La Commissione, poi, pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento, una relazione generale sull’attività dell’Unione. 
IL CONSIGLIO EUROPEO: COMPOSIZIONE E 
FUNZIONAMENTO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
EUROPEO. 

Il Consiglio europeo è nato nella prassi della diplomazia intergovernativa dei c.d. 
Vertici, dal 1961, al fine di affrontare problemi e di assumere importanti decisioni politiche sul cammino dell’integrazione europea. Esso è, quindi, un organo 
intergovernativo, giacché rappresentativo dei governi dei singoli Stati. 

Con il Vertice di Parigi del 1974, tale prassi è stata formalizzata, nel senso che i 
Capi di Stato o di governo, in un comunicato finale, espressero la loro volontà di riunirsi accompagnati dai ministri degli esteri  tre volte l’anno e ogni volta che 
fosse necessario, al fine di assumere importanti decisioni politiche sul cammino dell’integrazione europea.  )l Consiglio europeo ebbe fin dall’inizio una duplice funzione:  

 Dibattere le questioni più importanti a livello comunitario; 
 Svolgere attività di consultazione, coordinamento e programmazione nel 

campo della politica estera. L’inserimento nell’Unione europea del Consiglio europeo è avvenuto col Trattato 
di Maastricht del 1992, e con il Trattato di Lisbona del 2007 detto organo è stato 
qualificato come istituzione dell’Unione.  Sotto il profilo politico esso si colloca al vertice della struttura dell’Unione, poiché è esso che prende le grandi decisioni relative agli sviluppi dell’integrazione europea, 
che saranno poi attuate dalle altre istituzioni secondo le regole dei Trattati.  La sua composizione è definita dall’Art.  par.  TUE: il Consiglio europeo riunisce 
i Capi di Stato o di governo degli Stati membri, il suo Presidente e il Presidente 
della Commissione. Ai lavori partecipa anche l’Alto rappresentante dell’Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ciascun membro (statale) del Consiglio 
europeo può farsi assistere da un suo ministro e il Presidente della Commissione 
da un membro della stessa.  

Il Presidente del Consiglio europeo è stato istituito con il Trattato di Lisbona: esso 
è un organo individuale che non può esercitare alcun mandato nazionale ed è 
eletto dal Consiglio stesso a maggioranza qualificata per un mandato di 2 anni e 
mezzo, rinnovabile una sola volta. Con la stessa procedura il Consiglio pone fine al 
mandato del Presidente in caso d’impedimento o colpa grave.  
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) suoi compiti sono disciplinati dall’Art.  par.  TUE: 
 Presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; 
 Assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo; 
 Si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio 

europeo; 
 Presenta al Parlamento una relazione dopo ciascuna delle riunioni del 

Consiglio europeo; 
 Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione nelle materie relative alla PESC, fatte salve le attribuzioni dell’Alto rappresentante dell’Unione 

europea e la politica di sicurezza.  

Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del 
Presidente, il quale, se la situazione lo richiede convoca una riunione straordinaria. 

Le decisioni sono prese di comune accordo, mediante la pratica del consensus, che permette di riprodurre in un unico testo l’intesa raggiunta dai partecipanti, ma 
anche di registrare eventuali posizioni divergenti sui punti del giorno. Questo 
procedimento mostra il carattere diplomatico, politico e intergovernativo dell’organo in esame. 
Il Trattato di Lisbona ha formalizzato tale pratica, ma ha previsto anche numerosi 
casi in cui il Consiglio europeo vota formalmente. 

In tali casi, alla votazione partecipano solo i rappresentanti degli Stati membri, 
mentre il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione non 
partecipano. 

Ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega di voto da un solo altro 
membro del Consiglio stesso, mentre, nelle votazioni in cui è richiesta l’unanimità, l’astensione di un membro non osta all’adesione della deliberazione. Quando, 
invece, la regola è quella della maggioranza qualificata, si applicano le regole 
previste per la votazione del Consiglio. Rari sono i casi in cui sono previste maggioranze semplici es. l’adozione del regolamento interno  e qualificate es. la nomina del Presidente dello stesso Consiglio . Più spesso è prevista l’unanimità. 

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO. Le funzioni del Consiglio europeo sono disciplinate all’Art.  par.  TUE: 
Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari allo sviluppo e ne definisce gli 
orientamenti e le priorità politiche. Non esercita funzioni legislative. 

Gli atti ricavati non hanno, in genere, efficacia giuridica, ma ce ne sono alcuni, 
formali, che, al contrario, sono provvisti di effetti giuridici obbligatori; specialmente nell’ambito della PESC, dove il Consiglio europeo gioca un ruolo 
determinante nell’azione esterna dell’Unione. 
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Il Consiglio europeo ha, infatti, il compito di individuare gli indirizzi specifici 
dell’Unione, di fissare gli obiettivi e definire gli orientamenti generali di tale 
politica. Sarà poi il Consiglio che dovrà conformarsi a questi. L’Art.  TUE assegna al Consiglio europeo il potere di decidere  in merito alla 
definizione di una difesa comune dell’Unione. L’atto del Consiglio europeo è 
quindi una raccomandazione di per sé non vincolante. Sempre nell’ambito della PESC è inoltre previsto una sorta di appello al Consiglio europeo da parte del Consiglio qualora, nei casi in cui quest’ultimo delibera a 
maggioranza qualificata, un membro del Consiglio dichiara che intende opporsi all’adozione della decisione. )n questo caso, dopo che l’Alto rappresentante abbia 
inutilmente cercato di raggiungere una soluzione accettabile per lo Stato in 
questione, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata di investire della questione il Consiglio europeo in vista di una decisione all’unanimità ma si dubita dell’utilità di tale meccanismo . )l Consiglio europeo interviene anche in materie estranee all’azione esterna dell’Unione, come ad esempio in materia di politica economica: in particolare, esamina annualmente la situazione di occupazione nell’Unione ed elabora degli 
orientamenti di cui devono tenere conto gli Stati membri nelle rispettive politiche 
in tema di occupazione. 

Il Trattato di Lisbona ha previsto la possibilità di impugnare atti del Consiglio 
europeo ritenuti illegittimi, purché destinati a produrre effetti giuridici nei 
confronti dei terzi. Tuttavia sono impugnabili per vizi di legittimità solo (eventuali) 
atti del Consiglio europeo che, per un verso, siano giuridicamente obbligatori, per 
altro verso, non riguardino la politica estera e di sicurezza comune (PESC). 

L’ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E LA 
POLITICA DI SICUREZZA. 

È un organo ibrido , poiché oltre ad essere il presidente del Consiglio Affari esteri , 
riveste lo status di componente della Commissione, della quale è uno dei 

vicepresidenti.  

Il Consiglio europeo, di comune accordo con il Presidente della Commissione, ne 
determina sia la nomina sia la fine del mandato (deliberando a maggioranza 
qualificata). La sua nomina è inoltre subordinata all’approvazione del Parlamento 
europeo. Egli è qualificato inoltre come mandatario  del Consiglio, soggetto 
quindi alle sue determinazioni, quando riveste il suo ruolo di Alto 
Rappresentante, come commissario, invece, come gli altri è indipendente. Per quanto riguarda le sue funzioni, l’Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea. Vigila sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione. 



 
 

 
54 

 
 

Riguardo alla materia della PESC, compreso il settore della sicurezza e difesa comune, l’Alto rappresentante svolge una funzione di proposta nei confronti del 
Consiglio, di attuazione delle decisioni dello stesso Consiglio, così come del 
Consiglio europeo, di rappresentanza dell’Unione nei confronti dei paesi 
terzi e di consultazione. Di particolare importanza sono le funzioni dell’Alto 
rappresentante nell’attuazione delle missioni, implicanti l’impiego di mezzi 
civili e militari. Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’Alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l’azione estera che potrebbe configurarsi come un servizio europeo di 
diplomazia. Tale servizio lavora in collaborazione con gli diplomatici degli Stati 
membri. 

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA. )n base all’art.  TUE la Corte di Giustizia dell’UE comprende: 

 La Corte di Giustizia;  
 Il Tribunale; 
 I tribunali specializzati. La Corte di Giustizia, originariamente, era l’unica istituzione giudiziaria dell’Unione 

europea, con competenze e funzioni tali da assicurare il rispetto del diritto 
comunitario. In seguito, con una decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988, fu 
istituito un secondo organo giudiziario, il Tribunale di primo grado, che pur non avendo acquistato il rango di istituzione , è stato formalmente inserito nei 
Trattati, e insieme alla Corte di Giustizia è menzionato dall’art.19  TUE.  

Il Tribunale è stato creato per due esigenze che incombevano:  

 Per decongestionare la Corte di giustizia rispetto agli smisurati ricorsi che rischiava di minarne l’efficienza e il funzionamento; 
 Per garantire un doppio grado di giurisdizione, con il diritto di impugnare la 

sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. 

Il doppio grado di giurisdizione non è tuttavia di generale applicazione perché vi 
sono importanti competenze riservate alla sola Corte. 

Riguardo alla prima esigenza, la creazione del Tribunale si è rilevata comunque 
insufficiente, soprattutto perché i ricorsi sono aumentati notevolmente, anche a causa del progressivo allargamento dell’Unione a  Stati membri, con 
corrispondente aumento delle occasioni e dei soggetti suscettibili di provocare l’esercizio delle competenze della Corte. 
Al fine di alleggerire così il peso del contenzioso della Corte, non solo sono state via 
via aumentate le competenze del Tribunale, ma anche il Trattato di Nizza ha previsto una clausola abilitante , che dà la possibilità di affiancare al Tribunale di 
primo grado tribunali specializzati. 



 
 

 
55 

 
 

In conformità a questa disposizione è già stato creato un tribunale specializzato: il 
Tribunale della funzione pubblica dell’UE, competente a pronunciarsi in 
primo grado sulle controversie tra le Comunità e i loro agenti. Contro le sue 
decisioni può essere proposta impugnazione, per soli motivi di diritto, al 
Tribunale, che diventa giudice di secondo grado. Qualora ci siano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse, si possono far 
riesaminare alla Corte di giustizia le sue decisioni.  

La disciplina delle istituzioni giudiziarie è contenuta nei Trattati, ma soprattutto 
nello Statuto della Corte di Giustizia, che ha lo stesso valore giuridico dei 
Trattati. I regolamenti di procedura, stabiliti da ciascun tribunale, sono soggetti 
all’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 

La Corte di giustizia è composta di un giudice per ogni Stato membro. I giudici 
sono nominati dagli Stati di comune accordo per sei anni e il loro mandato è 
rinnovabile. Essi tuttavia non rappresentano tale Stato. Infatti, l’art. 253 TFUE, 
che regola la loro nomina, recita che i giudici devono essere scelti:  

«tra personalità che offrono tutte le garanzie d’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». 

La nomina dei giudici è preceduta da un parere sulla loro adeguatezza fornito 
da un comitato composto di 7 personalità scelte tra ex membri dei massimi 
organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei 
quali proposto dal Parlamento europeo. 

I giudici poi, designano tra di loro, il Presidente per tre anni (rinnovabili); nella 
relazione generale annuale la Corte nomina il cancelliere, fissandone lo Statuto.  

La Corte di giustizia è assistita poi da otto avvocati generali, il cui numero può 
essere aumentato dal Consiglio, all’unanimità, su richiesta della Corte. L’art  TFUE descrive il ruolo dell’avvocato generale, che è quello di presentare 
pubblicamente, in piena indipendenza e in assoluta imparzialità, conclusioni 
motivate sulle cause sottoposte alla Corte, per assistere quest’ultima 
nell’adempimento della sua missione, cioè quella di garantire il rispetto del 
diritto. La Corte, ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni, può omettere le conclusioni dell’avvocato generale.  
I giudici godono dell’immunità della giurisdizione, la quale si estende oltre la 
cessazione delle funzioni per quanto riguarda gli atti compiuti in veste di 
ufficiale. L’immunità può essere tolta solo dalla Corte riunita in seduta 
plenaria. 

La Corte ha sede a Lussemburgo. Essa si riunisce in sezioni composte di 3 o 5 
giudici, o in una Grande sezione composta da 13 giudici e presieduta dal 
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Presidente della Corte; eccezionalmente può riunirsi in seduta plenaria, cioè 
nella composizione di tutti i giudici. )l Tribunale, anch’esso avente sede a Lussemburgo, è composto di almeno un 
giudice per Stato membro, con un meccanismo di nomina eguale ai giudici 
della Corte. Il loro numero è attualmente di 27.  

I tribunali specializzati sono nominati dal Consiglio all’unanimità, ma 
comunque dietro consultazione di un comitato composto di 7 personalità 
scelte tra ex giudici della Corte e del Tribunale e tra giuristi di notoria 
competenza. 

LA BANCA CENTRALE EUROPEA E GLI ORGANI MONETARI. 

A tali istituzioni sono attribuiti poteri estremamente incisivi in materia monetaria.  
Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ha quale obiettivo principale il 
mantenimento della stabilità dei prezzi; i suoi compiti fondamentali sono:  

 Definire e attuare la politica monetaria dell’Unione;  
 Svolgere operazioni sui cambi;  
 Detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; 
 Promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.  

Il SEBC non è un organo autonomo, in quanto è composto dalla BCE, con sede a 
Francoforte, e dalle banche centrali nazionali, ed è retto dagli organi decisionali 
della BCE.  E’ dunque la BCE, fornita di personalità giuridica, che esercita, di fatto, le competenze in materia monetaria, a cominciare dall’emissione e dal governo dell’euro. Gli organi della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. Il 
Consiglio direttivo è composto dai membri del Comitato esecutivo della BCE 
e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati partecipanti 
all’euro. Il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il vicepresidente e 
altri 4 altri membri nominati dal Consiglio europeo, il cui mandato, di 8 anni, 
non è rinnovabile; esso svolge funzioni preparatorie ed esecutive ed in generale 
attua la politica monetaria sulla base delle determinazioni del Consiglio direttivo, il 
quale stabilisce le linee generali della politica monetaria. 

La BCE è caratterizzata dalla sua posizione d’indipendenza sia nei confronti degli 
Stati membri che nei confronti delle istituzioni politiche europee, anche se tale indipendenza non implica l’incomunicabilità fra le autorità monetarie europee e le 
istituzioni. La BCE trasmette una relazione annuale sull’attività del SEBC e sulla 
politica monetaria al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, e al 
Consiglio europeo.  

Di particolare importanza è anche il potere normativo: infatti, la BCE può 
emanare regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri. Svolge anche 
funzioni consultive, e talvolta deve essere necessariamente consultata, come 



 
 

 
57 

 
 

sulle proposte di atti dell’Unione rientranti nelle sue competenze. Il terzo 
organo decisionale della BCE è il Consiglio generale, comprendente il Presidente e 
il vicepresidente della BCE e governatori delle banche centrali nazionali. Infine, nel campo dell’unione economica e monetaria va ricordato anche il Comitato economico e finanziario, che svolge anch’esso compiti consultivi. 

LA CORTE DEI CONTI. 

Essa nasce nel 1972 (Trattato di Bruxelles) come un organo d’individui, di natura 
non giurisdizionale, avente lo scopo di assicurare un controllo finanziario esterno 
alle singole istituzioni, giacché le Comunità venivano a dotarsi di un sistema di 
finanziamento autonomo (di risorse proprie) in luogo dei contributi da parte degli 
Stati membri. 

La Corte dei conti è composta di un cittadino per ogni Stato membro, nominati per 
sei anni dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta di ciascuno Stato 
membro e previa consultazione del Parlamento europeo. Per ricoprire questo 
incarico, sono scelte personalità che fanno parte delle istituzioni di controllo 
esterno o che possiedono una qualifica specifica per tale funzione, e che 
offrono tutte le garanzie d’indipendenza. 

La sua funzione principale è quindi quella di assicurare il controllo finanziario dell’Unione esaminando i conti di tutte le entrate e le spese. Il suo controllo c.d. 
esterno riguarda la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e si estende all’accertamento della sana gestione finanziaria. Nell’esercizio della sua funzione, 
la Corte dispone di strumenti di indagine incisività la possibilità di controllare 
i documenti mediante sopralluoghi presso le altre istituzione dell’Unione, 
nei locali di qualsiasi organismo che gestisce le entrate e le spese per conto 
dell’Unione, e negli Stati membri.  

La Corte dei Conti, inoltre, assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nella loro attività di controllo sull’esecuzione del bilancio. 
Uno dei principali risultati della funzione di controllo finanziario consiste nella 
dichiarazione di affidabilità dei conti , e nella relazione generale annuale , 

redatta dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario e trasmesso alle altre 
istituzioni europee. Entrambe sono oggetto di esame da parte del Parlamento 
europeo ai fini della sua delibera di discarico, con la quale dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio. 
La Corte dei conti ha anche una funzione consultiva, nel senso che può dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni dell’Unione. Si tratta di pareri facoltativi, 
nel senso che le altre istituzioni non sono obbligate a richiederli (in qualche raro 
caso però il parere è obbligatorio). 

La potestà consultiva può essere esercitata dalla Corte anche di propria iniziativa, 
presentando osservazioni su problemi particolari. 
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GLI ORGANI AUSILIARI CONSULTIVI. 

Il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio sono assistiti da un Comitato 
economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni 
consultive. I suddetti organi sono entrambi organi d’individui composti di persone 
indipendenti dai governi degli Stati membri. 

Il Comitato economico e sociale è composto di rappresentanti delle organizzazioni 
di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della 
società civile, nel settore socioeconomico, civico, professionale e culturale. Il loro 
numero non può essere superiore a 350.  

La composizione del Comitato è determinata con decisione unanime del Consiglio 
su proposta della Commissione. La loro nomina è effettuata dal Consiglio per 5 
anni, deliberando a maggioranza qualificata su proposta degli Stati membri, 
previa consultazione della Commissione. Il Comitato si riunisce su 
convocazione del Presidente eletto dallo stesso Comitato, di propria 
iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della 
Commissione. 

La funzione consultiva è esercitata mediante pareri obbligatori (richiesti solo 
nei casi specificati dai trattati) o facoltativi . I membri del Comitato economico e sociale esercitano la loro funzione in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione: non rappresentano, cioè, il loro Stato di provenienza. )l Comitato delle regioni, istituito col Trattato di Maastricht del , ha l’intento 
di dare una qualche rappresentanza, a livello europeo, alle autonomie locali, 
tenuto conto che spesso le politiche e il diritto dell’Unione incidono 
sensibilmente sugli interessi e sulle competenze delle regioni e di analoghi 
enti locali. Il numero e la nomina dei componenti è la stessa del Comitato 
economico e sociale, così come la loro indipendenza. I componenti del Comitato 
delle regioni sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una 
collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad 

un’assemblea eletta . Essi, cioè, devono già rivestire un mandato assembleare 
o di governo in una regione o altro ente locale, e tale loro mandato deve 
sussistere per tutta la durata della partecipazione al Comitato delle regioni 
(se decade detto mandato decade anche la loro carica). 

Anche tale comitato emette pareri obbligatori o facoltativi ed è legittimato a 
impugnare davanti alla Corte di Giustizia atti dell’Unione.  

Altro organo consultivo (in genere di carattere facoltativo) è il Comitato per l’occupazione, composto di 2 membri nominati da ciascuno Stato membro e 2 dalla 
Commissione. Il suo incarico è di seguire la situazione dell’occupazione e le 
politiche in materia, di formulare pareri su richiesta del Consiglio e della 
Commissione o di propria iniziativa e di preparare i lavori del Consiglio 
concernente la elaborazione degli orientamenti nella politica di occupazione. 
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Funzioni consultive (di carattere facoltativo) ha anche il Comitato dei trasporti 
istituito presso la Commissione, presieduto da un membro della stessa e composto 
da rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro.  Nell’ambito della politica sociale va ricordato, infine, il Comitato per la protezione 
sociale, organo incaricato di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri dell’Unione, di agevolare gli 
scambi d’informazioni, esperienze e buone prassi tra Stati membri e con la 
Commissione, elaborando relazioni e pareri. 

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI. 

La Banca Europea per gli investimenti (BEI), pur facendo parte della struttura dell’Unione, costituisce in realtà un’entità autonoma, dotata di personalità giuridica, i cui membri sono gli Stati membri dell’Unione. L’autonomia risulta 
dalla presenza di una struttura organizzativa: il Consiglio dei governatori, 
composto dai ministri designati dagli Stati membri, il Consiglio 
d’amministrazione, formato da individui che offrono garanzia di 
indipendenza e di competenza, e il Comitato direttivo, anch’esso costituito di 
personalità indipendenti. 

La funzione essenziale della BEI è di contribuire allo sviluppo equilibrato e 
senza scosse del mercato interno nell’interesse dell’Unione, facendo ricorso al 
mercato dei capitali ed alle proprie risorse. 

I mezzi utilizzabili dalla BEI sono le concessioni di prestiti e di garanzie senza 
finalità di lucro, a favore degli Stati membri o d’imprese pubbliche o private, 
per il finanziamento di progetti che non possono essere interamente 
assicurati da finanziamenti esistenti nei singoli Stati membri a causa della 
loro ampiezza o natura. 
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I PROCEDIMENTI INTERISTITUZIONAL I.  

IL BILANCIO. 

Il Bilancio consiste nelle entrate e le spese dell’Unione; queste due voci devono, in conformità al trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, risultare in pareggio 
(principio di equilibrio . L’articolo  del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che il bilancio, fatte salve altre entrate, è finanziato 

integralmente tramite risorse proprie. In passato, solo la CECA si finanziava con risorse proprie, ponendo un’imposta sull’oggetto dell’ente ossia il carbone e l’acciaio, mentre CEE e CEA erano finanziati attraverso il contributo degli Stati. 
Tuttavia, quando gli enti sono finanziati attraverso il contributo degli Stati la loro 
indipendenza non può che essere minata. A tal proposito il Trattato dispone che l’Unione si finanzi da sola, e questa, infatti, trae  finanziamento dalle imposte doganali versate dagli Stati terzi, da un’aliquota relativa all’)VA, e una relativa al 
PIL. La riscossione è effettuata dagli Stati Membri che, a tal proposito, trattengono 
parte di queste come spese di riscossione. Sono quindi gli Stati membri che 
determinano le modalità di riscossione degli oneri finanziari, che designano le 
autorità incaricate della riscossione e il giudice competente a conoscere le 
controversie in materia, purché tali modalità di riscossione non siano meno efficaci 
di quelle relative agli oneri finanziari nazionali. 

Per quanto riguarda le delibere sulle entrate, sono prese dal Consiglio all’unanimità, previo consulto da parte del Parlamento Europeo, e successiva 
ratifica da parte degli Stati. Sebbene si finanzi con mezzi propri, l’Unione in 
materia di entrate fa affidamento a un metodo di tipo intergovernativo, dove la democrazia del procedimento è assicurata dall’intervento dei parlamenti in sede di 
ratifica. 

Il Bilancio deve attenersi a una serie di principi stabiliti dall’articolo  paragrafo  
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: 

 Anzitutto, il principio dell’unità del bilancio. Devono essere comprese 
tutte le entrate e tutte le spese. A detto principio esistono però delle 
eccezioni, come in materia militare e di difesa, o in tema di cooperazione 
rafforzata. 

 )l principio dell’universalità del bilancio. L’insieme delle entrate deve 
coprire indistintamente l’insieme delle spese, senza destinare entrate a 
coperture di spese specifiche, salvo alcune eccezioni. Da questo principio 
discende il divieto di compensamenti tra spese ed entrate. 

 )l principio dell’annualità del bilancio. Il bilancio deve, quindi, contenere tutte le entrate e le spese previste per l’anno al quale si riferisce. Si fa eccezione per i programmi o le azioni dell’Unione, destinate a realizzarsi in 
un periodo di più anni. 
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 Il principio della specializzazione. Le risorse del bilancio sono destinate 
unicamente agli scopi previsti dal bilancio stesso e per quanto precisato in 
modo dettagliato nelle linee del bilancio. 

 Il principio del pareggio. Entrate e spese devono essere in pareggio; detto 
principio limita la possibilità di manovra delle istituzioni europee nell’approvazione del bilancio, e comporta il divieto per l’unione di 
ricorrere al prestito per coprire eventuali disavanzi. La commissione, prima di presentare proposte di atti dell’Unione o adottare misure di esecuzioni 
che possono avere incidenze economiche deve, quindi, preoccuparsi di controllare che l’azione sia economicamente sostenibile. 

 Il principio della buona gestione. Tale principio impone le c.d. tre E, ossia il 
principio di economicità, secondo il quale i mezzi impiegati sono resi 
disponibili nella qualità e nella quantità appropriate  e al prezzo migliore; il 
principio di efficienza, ossia il migliore rapporto tra mezzi impiegati e 
risultati conseguiti; e il principio di efficacia secondo il quale devono essere 
raggiunti gli specifici obiettivi fissati e conseguire i risultati attesi. Per l’esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio, e per qualsiasi azione dell’Unione, deve essere preliminarmente adottato un atto di base di diritto 

derivato, che conferisca fondamento giuridico all’azione. Raccomandazioni, 
decisioni, pareri e risoluzioni sono atti privi di effetto giuridico, per cui non 
possono costituire atti di base.  

Solo gli atti obbligatori possono costituire fondamento dell’azione europea e 
della relativa spesa. 

L’APPROVAZIONE E L’ ESECUZIONE DEL BILANCIO. L’approvazione del bilancio è disciplinata dall’art. 314 TFUE, il quale fa del Parlamento europeo e del Consiglio i due rami dell’autorità del bilancio.  
Il Trattato di Lisbona ha posto sullo stesso piano le due autorità di bilancio, e ha 

eliminato la precedente distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie. L’art.  TFUE prescrive formalmente l’adozione di un quadro finanziario pluriennale che miri ad assicurare l’ordinato andamento delle spese dell’Unione 
entro i limiti delle risorse proprie, e il bilancio annuale è stabilito nel rispetto di 
quello pluriennale, che diventa così la sede realmente decisiva delle scelte 
politiche e finanziarie.  L’approvazione del bilancio annuale avviene per opera del Parlamento e del 
Consiglio, secondo una procedura legislativa speciale. 

Entro il primo luglio di ogni anno, ciascun’istituzione, eccezion fatta per la BCE, 
elabora uno stato di previsione delle spese per il successivo anno finanziario. La 
Commissione raggruppa, poi, dette previsioni in un unico progetto di bilancio, 
comprendente una previsione delle entrate e delle spese, dove può anche fare 
previsioni divergenti rispetto a quanto elaborato dalle diverse istituzioni. Il 
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progetto è proposto entro il primo settembre al Parlamento e al Consiglio, da parte 
della Commissione, che comunque rimane in potere di modificarlo sino all’eventuale convocazioni di un comitato di conciliazione. Il primo esame è fatto 
dal Consiglio che, entro il primo ottobre, comincia al Parlamento la sua posizione, 
motivandola. Entro i successivi 42 giorni il Parlamento può approvare la posizione 
del consiglio, in questo caso il progetto è approvato; il risultato è il medesimo 
anche nel caso il Parlamento entro i 42 giorni successivi taccia. Il parlamento può 
anche dissentire dalla posizione del Consiglio e produrre i suoi emendamenti, che 
trasmette al consiglio, che entro dieci giorni può approvare, in caso contrario si 
apre una fase davanti al comitato di conciliazione, formato da rappresentanti del 
Consiglio, del Parlamento e la partecipazione della Commissione. Il comitato di 
conciliazione prende ogni iniziativa necessaria al riavvicinamento delle posizioni 
delle due istituzioni, ed entro 21 giorni deve giungere ad un accordo su un 
progetto comune, altrimenti il progetto è considerato respinto e ricomincia la 
procedura. Se si raggiunge un accordo, Parlamento e Consiglio entro 14 giorni 
approvano il progetto comune. 

A questo punto: 

 Se il progetto è respinto da entrambe le parti, oppure se una delle due respinge e l’altra non delibera, il progetto è respinto. 
 Il progetto è respinto anche se è approvato dal Consiglio e respinto dal 

Parlamento. 
 Caso di asimmetria eccezionale è il caso in cui approvi il Parlamento e 

respinga il consiglio. In questo caso se entro 14 giorni dalla delibera del 
consiglio il progetto è approvato con la maggioranza dei suoi membri e i 
3/5 dei voti espressi il progetto di bilancio è adottato. 

Una volta che il bilancio è adottato, la commissione coadiuvata dagli stati membri si occupa della riscossione delle entrate e l’erogazione delle spese. La Commissione 
esegue il bilancio sotto il controllo della Corte dei Conti, questa poi è incaricata di 
inviare al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione di affidabilità dei conti e di 
legittimità e regolarità delle operazioni. La corte redige anche una relazione 
annuale accompagnata da risposte alle osservazioni poste dalle diverse istituzioni. )l controllo della corte termina con l’azione del Parlamento che, sulla base delle 
osservazioni della Corte dei Conti, effettua la decisione di scarico che esprime l’approvazione dell’operato della Commissione. Se all’inizio del nuovo anno finanziario il bilancio non è approvato, le spese sono 
erogate secondo il regime dei dodicesimi, ossia le spese effettuate mensilmente non possono superare un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio 
precedente, e di quelli previsti nel progetto non adottato (doppio vincolo). 

ADOZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA. )l Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevede una pluralità di 
procedimenti decisionali, in ciascuno dei quali può variare il ruolo delle istituzioni, 



 
 

 
63 

 
 

in particolar modo quella del Parlamento e del Consiglio; possono cambiare le 
regole di votazione, o può essere prescritta la consultazione di alcune istituzioni. Il singolo articolo attribuisce alle istituzioni la competenza di adottare l’atto in 
questione; la procedura si applica, ad ogni modo, alle disposizioni che hanno 
carattere essenziale, e può ben essere prevista la possibilità che la Commissione o 
eccezionalmente il Consiglio debba intervenire con disposizioni normative di 
carattere esecutivo. 

Per quanto concerne la funzione legislativa in senso stretto questa è subordinata a 

una proposta della Commissione. Poi abbiamo la procedura legislativa ordinaria, 
ossia il procedimento di co-decisione, e procedure speciali, che si realizza in uno 
sbilanciamento a favore del Consiglio, o più raramente del Parlamento Europeo con approvazione dell’altra istituzione. Esistono, infine, procedure particolari che 
prevedono la sola partecipazione del Consiglio senza alcuna partecipazione del 
Parlamento, o dove la partecipazione si limita a un parere facoltativo; o che riguardano la BCE e quindi l’emanazione di atti relativamente alle sue competenze 
di politica monetaria. Infine, abbiamo i contratti collettivi conclusi a livello dell’Unione. 

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE. 

La procedura legislativa ordinaria ha inizio, di regola con la proposta da parte della 
Commissione, raramente è possibile cominciare un procedimento legislativo senza l’iniziativa della Commissione; il Trattato specifica che solo quando specificamente 
previsto è possibile adottarli su iniziativa di un gruppo di stati, del Parlamento 
Europeo, BCE, BEI o Corte di Giustizia. )l potere d’iniziativa, per quanto costituisca prerogativa esclusiva della 
Commissione, può essere sollecitato dal Parlamento, dal Consiglio o anche da un 
milione di cittadini.  

La proposta della Commissione è preparata non solo dopo le riflessioni della stessa 
Commissione, ma anche dopo segnalazioni, sollecitazioni, dialoghi con gli ambienti 
sociale e gruppi d’interesse, che gli consente di tenere conto delle reali esigenze, delle aspettative degli ambienti sociali nei quali gli atti dell’Unione sono destinati a 
produrre effetti. 

Il potere esclusivo di proposta della Commissione è rafforzato dalla disposizione dell’art.  par.  TFUE, che fa notare che il Consiglio può respingere la proposta 
della Commissione, laddove non si formi però, nello stesso Consiglio, la 
maggioranza richiesta per l’adozione dell’atto, ma la sua modificazione da parte del Consiglio non è possibile, a meno che non si deliberi all’unanimità. Anche il par. 
2 rafforza il potere della Commissione nella fase di proposta, giacché le consente di 
modificare la proposta, per renderla più accettabile a Parlamento e Consiglio e 
cercare di avere il consenso delle altre due istituzioni, che, con lei, sono competenti 
nel processo decisionale. La Commissione può anche usare tale strumento per 
impedire al Consiglio l’adozione di un emendamento a essa non gradito.  
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La Commissione può ritirare la proposta finché il Consiglio non si sia pronunciato, qualora a seguito di una nuova valutazione degli interessi dell’Unione, si ritenga 
superflua l’adozione del provvedimento. 

LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA. 

In questa procedura si può notare un allineamento dei poteri del Parlamento 
rispetto al Consiglio, dove hanno pari potestà legislative. La procedura di co-
decisione è stata introdotta con il Trattato di Maastricht del 1992 ed è regolata dall’Art.  TFUE. Attraverso detto procedimento il procedimento democratico è 
duplicemente legittimato, a livello del Parlamento Europeo e nazionale grazie alla 
responsabilità dei governi verso i parlamenti nazionali. 

 

La procedura di co-decisione parte dalla proposta della Commissione, che è inviata 
contemporaneamente al Parlamento e al Consiglio, così da favorire un confronto 
tra le due istituzioni.  Su proposta della Commissione si apre una Prima lettura  
da parte di Parlamento e Consiglio. Il Parlamento adotta la sua decisione e la trasmette al Consiglio; se quest’ultimo approva l’atto, è adottato nel testo 
convenuto dalle due istituzioni; in caso contrario il Consiglio adotta la sua 
posizione e la trasmette al Parlamento, informandolo delle motivazioni.  Anche la 
Commissione informa esaurientemente il Parlamento della sua posizione. 

 A questo punto si apre la fase della Seconda lettura  che può condurre ai seguenti 
risultati: 

 Entro 3 mesi dalla comunicazione della posizione del Consiglio, il 
Parlamento può approvare tale posizione e in  questo caso l’atto è adottato. 
A tale ipotesi è equiparata quella in cui il Parlamento non si sia pronunciato 
(silenzio-assenso). 

 Al contrario, sempre entro 3 mesi, il Parlamento può respingere la 
posizione del Consiglio a maggioranza dei sui membri e l’atto si considera 
definitivamente non adottato. 
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 Il Parlamento può proporre emendamenti, a maggioranza dei suoi membri, 
alla posizione del Consiglio; il testo così emendato è trasmesso al Consiglio 
e alla Commissione che emana un parere. 

In quest’ultimo caso anche il Consiglio svolge una seconda lettura; questo se entro  mesi approva tutti gli emendamenti del Parlamento l’atto è approvato come 
emendato dal Parlamento, altrimenti, il Presidente del Consiglio, d’intesa con 
quello del Parlamento, convoca entro 6 settimane un Comitato di conciliazione; in 
questa fase, il Consiglio solo, all’unanimità, può approvare emendamenti sui quali 
la Commissione abbia espresso parere negativo. 

Detto comitato deve cercare di giungere ad un accordo su un testo comune, 
approvato a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio e a maggioranza dei 
rappresentanti del Parlamento. Alla conciliazione partecipa in veste di conciliatore 
la Commissione. 

Se entro 6 settimane dalla sua convocazione il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto in questione si considera non adottato e la 
procedura si chiude definitivamente. 

Se è approvato un progetto comune, si apre la fase della Terza lettura , in cui Parlamento e Consiglio, entro  settimane, possono adottare l’atto in questione sulla base del progetto comune del comitato di conciliazione. L’atto è quindi 
definitivamente adottato, altrimenti in caso di non decisione si considera non 
approvato. 

LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI. L’Art.  TFUE contempla procedure legislative differenti dalla co-decisione, 
qualificate come speciali. La procedura è speciale quando l’atto è adottato dal Consiglio con la 
partecipazione del Parlamento o viceversa; per cui in questi casi c’è uno 
sbilanciamento a favore dell’una o dell’altra istituzione. )n realtà, di norma, lo sbilanciamento è quasi sempre a favore del Consiglio, mentre rara è l’ipotesi 
opposta.  Spesso è previsto che il Consiglio deliberi all’unanimità ponendo l’accento sul 
carattere intergovernativo della procedura. La partecipazione del Parlamento si 
riduce a un semplice parere o ad un atto di approvazione. La consultazione del 
Parlamento è prescritta come obbligatoria, di conseguenza sono obbligatori i 
pareri del parlamento, anche se poi il Consiglio resta libero di accettare o no il 
parere (pareri obbligatori ma non vincolanti). In caso di mancata consultazione, comunque, l’atto così emanato è illegittimo per violazione delle forme sostanziali  
e può essere dichiarato nullo dalla Corte di Giustizia. La stessa Corte prescrive che 
è necessario attendere il parere del Parlamento, e non è sufficiente la semplice richiesta, questo perché spesso il Consiglio emanava l’atto senza neanche 



 
 

 
66 

 
 

attendere il parere del Parlamento (entro un termine ragionevole, altrimenti si 

aprirebbero le porte all’ostruzionismo del Parlamento). Nel caso in cui la proposta sulla quale si fondava il parere è stata modificata c’è l’obbligo della ri-consultazione . )n casi eccezionali il Consiglio può emanare l’atto in assenza del 
parere, quando il Parlamento ritardi eccessivamente nel darlo. L’altra forma di partecipazione del Parlamento alla procedura speciale è quella dell’approvazione della decisione del Consiglio, che col Trattato di Lisbona sostituisce il vecchio parere conforme . L’approvazione comporta un potere determinante del Parlamento, il quale può impedire l’approvazione dell’atto esercitando un diritto di veto . )l Parlamento in questo caso può incidere solo in 
maniera negativa sull’adozione dell’atto. 
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LA CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI E LA 
COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA. 

L’ultimo procedimento inter-istituzionale da considerare è quello della stipulazione 

da parte dell’Unione europea di accordi internazionali con Stati terzi o con altre 

organizzazioni internazionali.  ) principi sui quali si fonda la competenza dell’Unione a stipulare accordi internazionali deriva dal riconoscimento a essa della personalità internazionale  sentenza AETS . Dall’art  CE, la Corte ha quindi desunto che la Comunità ha la 
competenza di stipulare accordi sul piano esterno, in tutte le materie nelle 
quali ha la competenza di adottare atti normativi sul piano interno. Se non si 
riconoscesse tale competenza, ci sarebbe il rischio che gli Stati membri, 
stipulando essi stessi accordi con paesi terzi pregiudichino la normativa 
comunitaria. 

È così sancito il principio del parallelismo delle competenze, in virtù del quale, ogni qual volta l’Unione sia competente a emanare un atto legislativo, è 
competente anche a stipulare un accordo internazionale, senza che sia necessaria 
ai fini della competenza la previa emanazione di una normativa interna.  

Per quanto riguarda la competenza della CE a stipulare accordi, i principi 
normativi sui quali la Corte riconosce tale competenza sono rappresentati dal 
riconoscimento  della personalità giuridica della Comunità europea (art 281), dalla 
teoria dei poteri impliciti, dall’ obbligo di leale collaborazione tra gli Stati membri e 
la Comunità. 

 

Tale impostazione giurisprudenziale è stata poi sostanzialmente accolta dal Trattato di Lisbona nell’art.  TFUE. 
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LA COMPETENZA ESCLUSIVA O CONCORRENTE 
DELL’UNIONE EUROPEA. L’Art.  par.  TFUE fa riferimento alle competenze esclusive dell’Unione, e dichiara 

che essa ha la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali, quando 
tale conclusione è prevista da atti legislativi o è necessaria per consentirle di 
esercitare le sue competenze a livello interno.  Tale articolo non implica però che la competenza dell’Unione a concludere accordi 
sia sempre esclusiva, con perdita di tale competenza degli Stati membri. In alcuni 
casi, infatti, la competenza a concludere accordi non appartiene in via esclusiva all’Unione, ma ha natura concorrente con quella degli Stati membri. Tale articolo 
serve quindi anche a stabilire se tale competenza sia esclusiva o meno.  )n caso di competenza esclusiva, comunque, c’è la possibilità che la stessa Unione 
autorizzi gli Stati membri a concludere accordi. Anche nelle materie di competenza 
concorrente, gli Stati membri devono esercitare i propri poteri in modo da non 
compromettere i fini dell’Unione, nel rispetto del principio di leale 
collaborazione. I poteri degli Stati vanno via via a ridursi man mano che 
l’Unione emana norme interne nelle varie materie.  L’esistenza di una competenza esclusiva deve basarsi su conclusioni derivanti da un’analisi concreta del rapporto tra l’accordo previsto e il diritto dell’Unione. E’ necessaria una concordanza completa tra il settore disciplinato dall’accordo internazionale e quello della normativa dell’Unione. 

GLI ACCORDI MISTI. 

Il contenuto degli accordi misti può riguardare spesso materie differenti, per 
esempio un’appartenente alla competenza esclusiva, l’altra alla competenza 
concorrente.  E’ da qualche tempo invalsa la prassi di stipulare accordi misti, i quali sono negoziati e sottoscritti sia dall’Unione sia dagli Stati membri. Questa pratica 
consente di eliminare in radice il problema di determinare in quale misura l’accordo rientri nella competenza dell’Unione o degli Stati membri.  
La prassi degli accordi misti è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia che ha stabilito che quando una materia rientra in parte nella competenza dell’Unione, in parte in quella degli Stati membri, occorre garantire una stretta collaborazione tra questi ultimi e le istituzioni dell’Unione, tanto nel 
processo di negoziazione e stipulazione, quanto nell’adempimento degli accordi assunti. Di fatto la maggior parte degli accordi multilaterali dell’Unione è costituita 
da accordi misti (FAO, WTO ecc.). In alcuni casi, infine, sebbene la materia oggetto 
degli accordi rientri nella competenza esclusiva dell’Unione, la partecipazione di quest’ultima può essere preclusa dal fatto che l’accordo sia aperto solo agli Stati. )n 
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questi casi può essere il Consiglio ad autorizzare gli Stati membri a firmare accordi purché tale competenza sia esercitata nell’interesse dell’Unione. 
Nella prassi è frequente che il Consiglio, con una propria decisione, autorizzi gli Stati membri a firmare o a ratificare, nell’interesse dell’unione, convenzioni 
rientranti nella competenza della stessa, ma alle quali non può partecipare, perché 
aperte solo a Stati. 

LA PROCEDURA DI STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI 
DELL’UNIONE E I LORO EFFETTI GIURIDICI. L’Art.  TFUE prevede il procedimento generale, che, nelle materie rientranti 

nella PESC, inizia con una raccomandazione della Commissione o dell’Alto rappresentante rivolta al Consiglio affinché autorizzi l’avvio dei negoziati. Il 
Consiglio detiene i principali poteri nella stipulazione degli accordi, in quanto autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma 
e conclude gli accordi, designa il negoziatore e il capo della squadra di negoziato. Il 
negoziatore agisce sotto il controllo dello stesso Consiglio che gli impartisce le direttive. La decisione di concludere l’accordo spetta al Consiglio nel quale si 
concentra la competenza stipulare in nome dell’Unione. Per quanto riguarda il 
sistema di votazione il Consiglio delibera di regola a maggioranza qualificata 
oppure all’unanimità nei settori in cui è richiesta l’unanimità per 
l’emanazione di atti sul piano interno. Per quanto riguarda il ruolo del 
Parlamento, questo si esprime, secondo i casi, con la sua preventiva approvazione 
o consultazione, mentre resta estraneo nel settore della PESC.  

 

In merito alle categorie di accordi che hanno ripercussioni finanziarie per l’Unione, 
la decisione del Consiglio è subordinata alla consultazione obbligatoria del 
Parlamento europeo. Tuttavia, quest’ultimo deve formulare il suo parere entro il 
termine fissato dal Consiglio in funzione dell’urgenza, trascorso il quale lo 
stesso Consiglio può deliberare anche in assenza del parere. Per quanto riguarda l’eventuale sospensione dell’accordo, la decisione spetta al Consiglio, su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante, mentre non è 
previsto alcun ruolo del Parlamento europeo.  

Fase 1. 

•Raccomandazione 
della Commissione 
o dell'Alto 
rappresentante al 
Consiglio. 

Fase 2. 

• Il consiglio designa 
negoziatore che 
opera sotto la sua 
guida, e autorizza la 
firma. 

Fase 3. 

• La decisione di 
concludere 
l'accordo spetta 
sempre al consiglio. 
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Un accordo non può essere stipulato se incompatibile con i Trattati, e quindi 
non ha la forza giuridica per modificare gli stessi . Per quanto riguarda gli effetti giuridici, gli accordi internazionali vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri. L’obbligatorietà degli accordi conclusi dall’Unione per gli Stati membri 
determina un’efficacia degli stessi per tali Stati, senza bisogno di alcun atto 
statale di firma o ratifica, poiché rappresenta un semplice adempimento di 
un obbligo interno derivante dal diritto dell’Unione del quale l’accordo è 
parte integrante.  Rispetto agli accordi misti, che sono parte integrante dell’ordinamento dell’Unione, 
la Corte di Giustizia può esercitare le proprie competenze come quella 
interpretativa e quella relativa alla procedura di infrazione, in caso di loro 
violazione da parte di uno Stato membro. L’equiparazione degli accordi puramente dell’Unione e degli accordi misti sembra limitata però alle disposizioni di quest’ultimi che riguardano materie rientranti 
nella competenza dell’Unione. 
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LE FONT) DELL’UN)ONE  EUROPEA.  

CARATTERI GENERALI. L’ordinamento giuridico comunitario è 
costituito da una pluralità di fonti, di 
vario genere. Al fine di effettuare una 
descrizione e sistemazione generale, è 
bene suddividere queste fonti in 
macro-categorie. Anzitutto 
distinguiamo fonti di diritto originario, 
e fonti di diritto derivato. 

Tra le fonti di diritto originario: 

 Il Trattato sull’Unione 
Europea (TUE); 

 Il Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea, ex trattato sulla 

Comunità Europea (TFUE); 
 Protocolli e Allegati ai 

Trattati, che costituiscono parte 
integrante, e sono sullo stesso piano 
dei trattati, e quindi fonti primarie del diritto dell’unione. 

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni, fatte da parte degli Stati o dalle 
Istituzioni, hanno valore essenzialmente interpretativo. 

Poi abbiamo le fonti secondarie, di diritto derivato: 

 Regolamenti; 
 Direttive; 
 Decisioni; 
 Raccomandazioni e Pareri. 

Tra le fonti di diritto originario e quelle di diritto derivato esiste un rapporto 
gerarchico; le seconde, infatti, sono subordinate alle prime, e quindi affinché siano 
legittime, non devono violare i Trattati, né modificare o abrogare le disposizioni 
contenute in questi. Non esiste, invece, una gerarchia tra le fonti di diritto derivato: 
regolamenti, direttive e decisioni vanno posti, quindi, sul medesimo piano. 

Parimenti, i Trattati non permettono di operare alcuna distinzione, quanto alla loro 
forza giuridica, tra atti adottati con la procedura legislativa ordinaria (la co-
decisione), atti adottati con procedure legislative speciali, e atti emanati dal Consiglio senza neppure l’obbligo di consultare il Parlamento europeo. 

Trattati 

(diritto primario) 

Accordi 
internazionali 

Diritto Derivato 

(diritto secondario) 
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)l sistema del diritto dell’Unione, infine, si arricchisce con una serie di altre fonti, 
quali gli accordi internazionali conclusi dalla stessa con Stati terzi o organizzazioni 
internazionali, il diritto internazionale generale e i principi generali del diritto dell’Unione. 

I TRATTATI SULL’UNIONE EUROPEA E SUL 
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA. 

Da un punto di vista strettamente formale sono semplici accordi internazionali, 
soggetti quindi alle regole di diritto internazionale generale concernenti la conclusione, la validità, l’efficacia e l’interpretazione dei trattati (Trattato di Vienna 

sui Trattati), tuttavia, più volte la Corte di Giustizia ha affermato che detti Trattati 
rappresentano una vera e propria costituzione dell’Unione, ponendo l’accento si come l’Unione rappresenti una comunità di diritto, nel senso che sia gli Stati che ne 
fanno parte, sia le sue istituzioni sono tenute al rispetto di detti Trattati 
(conformemente alla sentenza LES VERTS).  

Il carattere costituzionale dei Trattati si accentua anche dal fatto che essi 
realizzano un ente sovranazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno 
rinunciato alla propria sovranità e il cui ordinamento giuridico riconosce come 
soggetti giuridici non solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini (come esposto 
nella sentenza VAN GEND EN LOOS).  

A questo punto torna anche utile citare il parere  della Corte Internazionale di 
Giustizia delle Nazioni Unite del 1996, dove ha esplicitato come i Trattati costitutivi di un’organizzazione internazionale abbiano una doppia natura: di tipo 

istituzionale, e di tipo convenzionale. Per quanto riguarda la natura istituzionale, 
che è quella che ci sta maggiormente a cuore, questa è particolarmente rilevante nell’Unione Europea, dove gli Stati membri hanno trasferito porzioni della loro sovranità all’ente. )l carattere estremamente particolare dei trattati dell’Unione è anche evidenziato 
dalla tecnica interpretativa adoperata. La corte ha, infatti, rilevato un metodo 

storico o evolutivo d’interpretazione, in relazione al fatto che l’Unione è un ente che 
opera e si evolve in un contesto storico mutevole, e che s’interfaccia con coscienze 
nazionali in costante mutamento. 

Gli Stati membri, tuttavia, hanno la possibilità di modificare i Trattati istitutivi, 
attraverso la procedura di revisione dei trattati esposta dall’articolo  TUE. L’unico limite che si pone alla libertà degli Stati Membri, in detto caso, deriva dalle 
norme inderogabili di diritto internazionale generale, lo ius cogens. 

L’EFFICACIA DIRETTA DELLE DISPOSIZIONI DEI 
TRATTATI. 

In conformità a quanto esposto dalla Corte a proposito della sentenza Van Gend en. 

Loos, se le disposizioni dei trattati hanno contenuto chiaro, preciso e 
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incondizionato, e quindi la loro applicazione non è subordinata all’emanazione di 
atti esecutivi, queste hanno efficacia diretta e, quindi, il potere di attribuire agli 
individui diritti soggettivi. Sulla base di dette argomentazioni, la Corte sentenziò che l’efficacia diretta comportava che la violazione poteva essere esperita davanti 
ai giudici nazionali, e che non fosse necessaria l’attivazione della procedura d’infrazione da parte degli Stati membri o della Commissione, in caso contrario i 
diritti individuali dei singoli non sarebbero adeguatamente tutelati. L’efficacia 
diretta rappresenta non solo un mezzo per rafforzare la tutela dei singoli, ma anche un ulteriore  strumento di garanzia del rispetto del diritto dell’Unione. 
Il giudice naturale è, quindi, il giudice statale. 

Inoltre, nella stessa sentenza, la Corte ha stabilito che detti diritti possono esser fatti discesi non solo dall’attribuzione chiara e insubordinata di questi dai trattati, 
ma anche quale contropartita di precisi obblighi imposti agli Stati o alle istituzioni. E’ bene però tenere distinti il concetto di efficacia diretta da quello di applicabilità 

diretta. L’applicabilità diretta si ha quando una disposizione è direttamente 
applicabile in uno Stato senza alcuna mediazione da parte di questo, senza alcun 
atto di adattamento; sono le cosiddette norme self-executing. L’efficacia diretta, 
invece, si relaziona al profilo soggettivo, e quindi al diritto nascente e azionabile 
dinanzi al giudice nazionale. L’efficacia diretta di una disposizione dei Trattati riguarda sia i suoi effetti diretti verticali , ossia quelli che operano nei rapporti tra i singoli e gli Stati membri e 
rispettiva pubblica amministrazione, ma anche i suoi effetti diretti orizzontali , 
ossia quelli che operano nei rapporti tra singoli soggetti privati. Il riconoscimento 
di effetti diretti orizzontali comporta, quindi, che le disposizioni in questione 
conferiscano ai singoli non solo diritti, ma anche obblighi (diritto del lavoratore a 
non subire discriminazioni à obbligo del datore di lavoro di non effettuare 

discriminazioni. Sent. Angonese). 

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL’UNIONE 
EUROPEA. 

I principi generali del diritto dell’Unione non sono espressamente dichiarati nelle 
disposizioni dei Trattati costitutivi, ma sono principi che hanno origine pretoria, 
ossia sono il frutto della giurisprudenza creativa della Corte di Giustizia. Questi 
sono principi non scritti, dei quali la Corte non si preoccupa il più delle volte di giustificarne l’origine o il fondamento. I principi generali costituiscono principi 
autonomi dell’ordinamento dell’Unione che s’ispirano agli ordinamenti degli Stati 
membri, e operano nell’ambito generale del diritto dell’Unione, e non in una 
materia limitata. 

Bisogna aggiungere però, che essi muovono sempre nella trama del diritto dell’Unione. Alcuni di essi, inoltre, partono proprio da disposizioni specifiche. Esemplare è il caso del principio di leale collaborazione  contenuto nell’art  CE, 
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quale dovere degli Stati nei confronti delle istituzioni. La Corte ha rinvenuto che 
tale principio fosse la manifestazione di un principio generale estendibile tra le stesse istituzioni dell’Unione e addirittura a carico delle istituzioni e a favore degli Stati. Altro esempio è senz’altro quello dei diritti fondamentali comuni alle 
traduzioni costituzionali degli Stati membri. Spesso l’Unione estrapola detti principi effettuando un raffronto tra gli 
ordinamenti degli Stati membri, come nel caso dei diritto fondamentali, estrapolati 
dalla tradizioni costituzionali comuni, e i comuni trattati a cui si è aderito come la 
CEDU; in altri casi detti principi trovano la loro fonte nella logica giuridica, e per 
tale ragione appaiono universali come il principio di certezza del diritto o di 

legittimo affidamento. 

Per quanto concerne la loro posizione gerarchica, non è di facile sistemazione: 
tendono a porsi sullo stesso piano dei trattati e quindi sul piano del diritto 
primario. ) principi generali si pongono come fonti non scritte del diritto dell’Unione e come 
tali integrano il sistema completandolo e colmandone le eventuali lacune. Essi 
operano, in genere, nei confronti delle istituzioni e perciò esse sono chiamate a 
rispettarli. Qualora quindi esse emanassero atti in contrasto con tali principi, gli 
atti in questione potrebbero essere ritenuti invalidi e suscettibili di annullamento 
da parte della Corte. Operano anche nei confronti degli Stati membri dato che, in 
caso di violazione dei suddetti principi è esperibile contro gli Stati le procedura di 
infrazione.  

I principi generali svolgono anche un’importante funzione interpretativa rispetto alle altre norme dell’Unione; l’esempio classico è quelle del principio dell’effetto 
utile, secondo il quale ogni norma deve essere interpretata in modo che possa 
raggiungere nella maniera più efficace il proprio obiettivo (vedi sentenza Chan). 

Altri principi frequentemente richiamati sono quelli della certezza del diritto e dell’uguaglianza divieto di discriminazioni . Molti altri sono poi individuabili nella 
giurisprudenza europea, come il principio di democrazia, il rispetto dei diritti 
quesiti, il principio di buona fede, ecc. 

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA. Gli accordi internazionali dell’Unione si pongono in una posizione intermedia, tra 
Le Fonti primarie, cioè i Trattati istitutivi, e le fonti secondarie di diritto dell’Unione, cioè il diritto derivato. Essi costituiscono parte integrante del diritto dell’Unione fin dalla loro entrata in vigore. Secondo quanto riportato dall’articolo  paragrafo  TFUE un accordo 
internazionale può entrare in vigore solo se non sia incompatibile con i Trattati, se ciò avviene l’accordo può entrare in vigore solo a seguito della sua modifica, o della modifica del Trattato costitutivo secondo la procedura ai sensi dell’articolo  
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TUE. Da qui si deduce che gli accordi internazionali dell’Unione Europea, di per sé 
non hanno la forza giuridica necessaria per modificare i Trattati, e quindi si 
trovano a un livello gerarchicamente inferiore (sono soggetti al sindacato 

giurisdizionale della Corte di Giustizia, sindacato rivolto non all’accordo ma all’atto che l’ha autorizzato . Per quanto riguarda il rapporto con il diritto derivato, l’articolo  paragrafo  
TFUE induce  a ritenere che gli atti siano subordinati agli accordi; infatti, detti 
accordi vincolano le istituzioni dell’Unione, e quindi queste devono astenersi dall’adottare atti in contrasto. Anche la Corte ha dichiarato che gli accordi 
prevalgono. La corte, tuttavia, ha subordinato la pronuncia di invalidità di 
potenziali atti incompatibili con un accordo alla circostanza che le disposizioni 
di questo fossero produttive di effetti diretti . Gli accordi entrano a far parte automaticamente dell’ordinamento, e possono 
produrre effetti diretti per i singoli; ovviamente detta efficacia diretta è 
subordinata alla condizione che il contenuto delle disposizioni del trattato che 
attribuiscono detti diritti siano chiaro, incondizionato e preciso, e non richieda atto 
ulteriore. 

GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA E I LORO REQUISITI. Passiamo adesso all’anlisi del diritto derivato, ossia il complesso degli atti emanati dalle istituzioni dell’unione. L’articolo 88 TFUE dispone che le categorie di atti 
derivati sono cinque: regolamenti, direttive, decisioni, pareri e raccomandazioni; 
tuttavia, solo le prime tre sono giuridicamente vincolanti. Gli atti elencati dall’articolo  possono definirsi gli atti tipici; tuttavia, non esauriscono l’intera gamma degli atti dell’unione, che comprende anche gli atti atipici, una categoria 
molto vasta e variegata. Prima di passare all’analisi di ognuna di queste fonti è bene anzitutto ricordare il 
c.d. principio sostanzialistico elaborato dalla Corte di Giustizia. La corte avverte l’interprete che si appresta a interfacciarsi ad una di queste fonti di non fare 
affidamento al nomen iuris, ma di indagare in merito al contenuto al fine di identificare l’atto in questione. L’identificazione dell’atto non è una mera formalità, 
da questa discendono tutta una serie di importanti conseguenze, prima fra tutte la 
possibilità di impugnare questo e le modalità con cui farlo. 

Gli atti giuridici devono essere motivati e fare riferimento alle proposte, iniziative, 
raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati. Detta previsione fa 
riferimento ai c.d. considerando posti all’inizio dell’atto giuridico, formalità che costituisce una vera e propria condizione di validità dell’atto. Detto obbligo 
permette alla Corte di poter esercitare il proprio controllo, così ripercorrendo l’intero iter delle istituzioni; altra motivazione è il rispetto del principio di 
sussidiarietà. Ad ogni modo la Corte ha tentato di stemperare detto ampio obbligo, 
stabilendo che la motivazione deve essere comunque rapportata a una serie di 
circostanze. Nonostante questo oggi si tende ad eccedere nelle motivazioni, spesso 
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spostando in questo alcuni elementi dell’atto sui quali non si è raggiunto un 
consenso nelle competenti istituzioni. Ad ogni modo i considerando hanno 
unicamente valore interpretativo, nessun tipo di valore normativo. Sempre legato all’obbligo di motivazione è la necessità di indicare una base 
giuridica. Per base giuridica si intende la disposizione dei Trattati che conferisce il corrispondente potere di emanare l’atto in questione. Detta indicazione può anche 
non essere espressa ma basta che sia desumibile con chiarezza. Detto obbligo si 
ricollega al principio di certezza del diritto come esposto dalla Corte in occasione della causa Francia contro Commissione. L’indicazione della base permette alla corte di stabilire l’efficacia dell’atto e valutare la sua legittimità procedurale. 
Purtroppo la scelta della base è pratica assai ardua, in quanto questa non è oggetto 
del convincimento o meno delle diverse istituzioni, ma deve essere fondata su 
motivazioni di tipo obiettivo. 

Il problema reale si pone quando sono più disposizioni a prestarsi quale base. In 
questi casi bisogna anzitutto cercare di individuare una base che può rivestire una 
posizione principale, in quel caso va privilegiata detta base. Quando non è possibile 
individuare una componente principale la Corte prescrive di adottare le diverse 
procedure in maniera cumulativa; tuttavia, questo non sempre è possibile, 
soprattutto quando una base giuridica contempli procedimenti antitetici, come ad esempio in un caso la consultazione, nell’altro l’approvazione. )n questo caso 
bisogna scegliere il procedimento che garantisce in misura maggiore le prerogative 
del Parlamento Europeo. La scelta della base è importante per stabilire quali 
istituzioni debbano operare e quali atti adottare, se il Trattato ne prescrive. 

Il problema si pone in maniera ancor più particolare relativamente alle 
disposizioni che poggiano su materie di carattere generale e in materia di PESC. 
Prima del Trattato di Lisbona, lo stesso problema si poneva relativamente a basi che appartenevano a diversi pilastri. Nell’ipotesi di più componenti dove nessuna può ritenersi accessoria all’altra, la Corte aveva esclusa l’applicazione simultanea 
dei diversi pilastri, lo stesso può essere esteso ad oggi. Quindi vige un divieto, e in 
questo caso devono emanarsi due atti distinti. 

Per quanto concerne la firma, gli atti adottati secondo la procedura ordinaria sono 
firmati dal Presidente del Parlamento e dal Presidente del Consiglio; quelli di procedura speciale sono firmati dal Presidente dell’istituzione che li ha adottati, lo 
stesso vale per gli atti non legislativi. 

Per quanto riguarda le forme di pubblicità gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrano in vigore alla data da essi 
stabilita, oppure se nulla dicono dopo venti giorni. 

Solo per serie ragioni un atto può entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, e in linea di massima non è ammissibile l’efficacia retroattiva. 
I REGOLAMENTI. 
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Dalla definizione offertaci dal Trattato sulla Funzione Europea possiamo distillare i 
tre caratteri distintivi del regolamento: 

 La portata generale – Questa peculiarità non può che rinviare alla legge 

statale, e i suoi canoni. Il regolamento si applica a una fattispecie definita in 

termini generali ed astrattati, e quindi a tutta una serie indeterminata di 

destinatari, e quindi più categorie di questi, determinati astrattamente. Il 

Regolamento può rivolgersi anche a un numero più limitato di persone 

purché, come determinato dalla Corte di Giustizia, questi non siano 

determinati sulla base di qualità personali, ma su elementi di tipo oggettivo. 

E’ proprio la portata generale a distinguere il regolamento dalla decisione. 

Spesso l’Unione emana regolamenti volti a stabilire misure specifiche contro 
persone fisiche o giuridiche, quali provvedimenti al fine di arginare il 

terrorismo; anche detti provvedimenti appaiono di portata generale in 

quanto destinati a un numero imprecisato di destinatari che hanno a che 

vedere con detti soggetti. 

 )ntegrale obbligatorietà dell’atto – Distingue i regolamenti dalle direttive, 

che sono obbligatorie unicamente nel fine da perseguire.  

 La diretta applicabilità – Peculiarità degli enti sopranazionali, capacità 

dell’Unione di produrre una normativa che raggiunge direttamente gli 
individui senza che lo Stato membro s’interponga. Se lo stato s’interpone con 
un atto di attuazione questo sarà giudicato illegittimo, come constatato dalla 

Corte Costituzionale Italiana in relazione a una prassi diffusa. Tale 

interposizione celava il carattere sopranazionale, privando la Corte di 

Giustizia della possibilità di esprimersi al riguardo, e minava la simultaneità. 

Questo non significa che non possa esservi il caso in cui si richiede l’adozione 
di regolamenti di esecuzione, o di leggi d’esecuzione da parte dello Stato, in 

questo caso sarà l’atto stesso a stabilirne le condizioni, o in mancanza 

opererà il principio di leale collaborazione. Anche in caso di regolamento 

direttamente applicabile, rimane in capo agli Stati membri l’obbligo di 
cooperazione di cui all’Art.  par.  TUE, il quale comporta per gli Stati la 
necessità di emanare norme per sanzionare la violazione del regolamento da 

parte di privati. Diretta applicabilità significa anche che i regolamenti sono 

idonei a creare diritti e obblighi sia nei rapporti orizzontali  tra privati, che 
in quelli verticali  tra i singoli e lo Stato con la conseguenza che, ove il diritto 

non sia spontaneamente soddisfatto, il titolare può chiederne la tutela 

giudiziaria dinanzi al giudice nazionale. 

 
LE DIRETTIVE. 

La direttiva può essere rivolta sia a singoli Stati che a tutti; in ogni caso questa è sempre rivolta agli Stati membri e mai ai singoli individui. L’obbligatorietà della 
direttiva è soltanto parziale, in quanto vincola gli stati a raggiungere un certo 
scopo, ma lascia che questi siano liberi di scegliere i mezzi e le forme necessarie 
per raggiungere il risultato da queste prescritto. La scelta della direttiva, anziché 
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un altro strumento quale il regolamento, può essere funzionale al soddisfacimento 
del principio di proporzionalità, essendo la direttiva un mezzo più intrusivo. La 
direttiva, quindi, si limita a ravvicinare, e armonizzare le normative degli Stati 
membri, ed è molto più rispondente anche al principio di sussidiarietà dato che l’Unione legifera nella misura minorre possibile.  

Diversamente dal regolamento, la direttiva non ha applicabilità diretta, e affinché acquisti efficacia giuridica all’interno dello Stato è necessario che questo operi e 
dia esecuzione alla direttiva. Nella prassi esistono anche delle direttive, dette 
dettagliate, che danno voce a una disciplina completa e particolareggiata; dette 
direttive non sono mai state reputate illegittime, sebbene la dottrina spesso si 
domanda della loro conformità al trattato, e figura anche in alcuni protocolli. 

Le direttive, inoltre, stabiliscono il termine entro il quale gli Stati sono obbligati a 
darne esecuzione, che può variare da pochi mesi ad alcuni anni. Questo non vuol dire che l’atto non abbia efficacia sino a quando lo Stato non operi per attuarlo, la 
direttiva è efficace sin dalla sua emanazione: una volta in vigore, infatti, nasce un 
particolare obbligo a carico degli stati denominato stand-still secondo il quale gli Stati non possono adottare misure che possano rendere più difficile l’attuazione della Direttiva, o che modifichino l’ordinamento interno in modo da renderlo 
difforme dagli obiettivi di questa. 

Ad esempio fu ritenuto inammissibile una proposta di referendum abrogativo a proposito di una normativa rispondente a una direttiva dell’Unione Europea, la 
corte costituzionale ritenne che ammettere un referendum del genere avrebbe reso l’)talia inadempiente davanti all’Unione. 
Inoltre, sebbene la direttiva lasci lo stato libero di scegliere gli strumenti per 
adempiere agli obblighi della direttiva, questi devono garantire la certezza del 
diritto, e quindi essere idonei a garantire pienamento il risultato prescritto. A tal 
proposito sono inadeguate le semplici prassi o circolari amministrative. Entro il termine prescritto, gli Stati hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti 
necessari; eventuali difficoltà permettono unicamente di avere diritto a una 
proroga. In casi eccezionali lo Stato può non applicare la direttiva, nel caso in cui il 
suo ordinamento sia già di per sé conforme a quanto previsto nella direttiva spesso quando l’ordinamento s’ispira a uno stato membro per l’emanazione di certi atti. 
Questo è possibile se effettivamente il risultato conseguito è lo stesso. Se scade il termine per l’attuazione, lo Stato può risultare responsabile di violazione e venire sanzionato secondo la procedura prevista dall’articolo  
TFUE (procedura infrazione). Può anche essere chiesto dai cittadini dell’Unione un risarcimento; sebbene la direttiva abbia un’efficacia mediata, a certe condizioni ed entro certi limiti, essa 
anche se non attuata dallo Stato membro può produrre effetti diretti, sempre che 
abbia un contenuto chiaro e preciso, e preveda un obbligo incondizionato per gli 
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Stati o sia diretta a conferire ai singolo un diritto suscettibile di essere invocato 
davanti al giudice nazionale. La ratio della diretta applicabilità sta nel tutelare i singoli dall’inadempienza dello Stato, oltre che sanzionare lo Stato per la sua 
inadempienza. 

Detta efficacia particolare delle direttive può riconoscersi solo se vi sono 
particolari condizioni. La direttiva deve essere sostanzialmente self-executing come 
direttive che impongano un non facere, o obbligano all’abrogazione di certe norme, 
o siano direttive dettagliate. Un altro requisito è che siano incondizionate, e per questo il termine per l’attuazione deve essere scaduto e lo stato inadempiente. L’efficacia di detto meccanismo è unicamente verticale, ossia nei confronti dello 
Stato, e unilaterale, ossia esperibile unicamente dal cittadino verso lo Stato. 
Tuttavia, detta limitazione spesso ha dato origine a delle disparità, quale la 
possibilità che una certa direttiva che tuteli i lavoratori sia azionabile da un 
dipendente pubblico e non da un dipendente privato. Per sopperire a dette mancanze la Corte ha anzitutto esteso l’efficacia allo Stato in qualsiasi veste, anche 
enti di controllo statale; inoltre, ha inaugurato un meccanismo che permette di 
forzare il diritto interno in modo tale da permettere un’interpretazione conforme 
alla direttiva. Un risultato limite è offertoci dalla sentenza Unilever dove si è 
decretata la disapplicazione del diritto interno al fine di applicare la direttiva non 
attuata. 

LE DECISIONI. L’ultimo degli atti legislativi, e quindi vincolanti, è la decisione. Questa è qualificata 
come obbligatoria in tutti i suoi elementi. Le difficoltà di distinzione nascono in 
relazione ai regolamenti; anzitutto, per quanto riguarda l’efficacia, la direttiva, 
diversamente dal regolamento, è pubblicata sulla Gazzetta per puro fine 
conoscitivo, ha effetto dal momento della notifica nei confronti del destinatario. I 
destinatari possono essere sia Stati, sia persone fisiche o giuridiche, e in questo 
caso abbiamo il tipico provvedimento amministrativo Riguardo alle decisioni particolari , è proprio la presenza di destinatari specifici 
che consente di distinguerle dai regolamenti che hanno portata generale; per 
quanto riguarda, invece, le decisioni che non designano un destinatario  queste 
restano obbligatorie in tutti i sui elementi; esempi classici di questo tipo di 
decisioni sono quelle che hanno per oggetto la composizione di istituzioni o altri 
organi e per alcuni anche quelle che prevedono la disciplina di dettaglio di materie 
già regolate da un regolamento o da una direttiva. Dette decisioni, che hanno più 
che altro finalità organizzative, andrebbero distinte dalle altre. 

Anche le decisioni come le direttive producono effetti diretti invocabili dai singoli nei confronti degli Stati destinatari sottolineando il carattere verticale  del loro effetto diretto. Per quanto riguarda il loro effetto orizzontale , la Corte di 
Giustizia, nella sentenza Carp, ha stabilito che le decisioni sull’efficacia orizzontale 
di una direttiva possono essere applicate anche a una decisione che sia 
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obbligatoria per i soli Stati membri, da cui non si possono ricavare obblighi a 
carico di privati. Il singolo, in una controversia per responsabilità contrattuale, non può far valere nei confronti di altro singolo, una violazione da parte di quest’ultimo 
di una decisione. 

LE RACCOMANDAZIONI E I PARERI. 

L’Art. 88 TFUE al ° comma si limita ad affermare che tali atti non sono vincolanti. 

La raccomandazione rappresenta una manifestazione di volontà con la quale l’istituzione che emana, chiede al destinatario, seppur in maniera non vincolante, 
di tenere una certa condotta raccomandata. 

Il parere, invece, è una manifestazione di giudizio, un consiglio, senza che il suo 

intento sia quello di sollecitare il destinatario a seguire un determinato 

comportamento. E’ diffusa opinione che tutte le istituzioni dell’Unione siano idonee a emanare 
raccomandazioni, quando non dispongano, in forza dei Trattati, del potere di 
adottare atti obbligatori o quando ritengono che non vi sia motivo di adottare atti 
più vincolanti (sent. Grimaldi). Anche se potere generale di adottare tali atti spetta 

al Consiglio, alla Commissione e nei casi previsti dai Trattati, alla BCE. 

La raccomandazione può avere come destinatari un’istituzione, o Stati membri, o 
anche persone fisiche o giuridiche. 

 Sebbene non abbia effetti obbligatori, la raccomandazione è soggetta alla competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia ai sensi dell’Art  TFUE.  

Le raccomandazioni sono produttive di un effetto giuridico, consistente nel dovere 
dei giudici nazionali di prenderle in considerazione nella decisione delle cause 
sottoposte (sent. Grimaldi). Sembra corretto attribuire alle raccomandazioni 
l’effetto giuridico c.d. di liceità nel senso che se uno Stato per adeguarsi alla 
raccomandazione viola un obbligo giuridico, la condotta deve considerarsi 
comunque lecita. 

Per quanto riguarda i pareri, malgrado siano privi di obbligatorietà, talvolta 
possono avere delle conseguenze giuridiche in caso d’inosservanza; un esempio è 
il parere della Commissione in merito alla violazione di un obbligo derivante dai 
Trattati da parte di uno Stato membro, la cui inosservanza può comportare il 
deferimento dello Stato alla Corte di Giustizia. 

GLI ATTI ATIPICI. Gli atti diversi da quelli contemplati dall’Art.  TFUE sono denominati atti atipici. Essi comprendono un’ampia varietà di figure, possono rappresentare un elemento d’incertezza giuridica e sono raggruppati in 3 categorie: 
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 Atti previsti dai Trattati che hanno la medesima denominazione di uno di quelli tipici contemplati dall’Art.  TFUE ma caratteri giuridici 
differenziati (es. i regolamenti interni di varie istituzioni e organi); 

 -Atti previsti dai Trattati ma aventi denominazioni e caratteri diversi da 
quelli tipici (es. le risoluzioni operative che le istituzioni adottano per 
regolare la propria attività nei vari settori); 

 Atti non contemplati dai Trattati ma nati dalla prassi l’assenza di 
disposizioni rendono difficile l’individuazione dei loro effetti che a seconda 
dei casi possono avere valore giuridico o meramente politico). 

Altri esempi di atti atipici sono senz’altro gli accordi inter-istituzionali tra 

Parlamento, Consiglio e Commissione i quali hanno carattere vincolante ed effetti 

obbligatori, e la cui prassi, collegata al principio di leale collaborazione, appare 

sicuramente legittima. 

GLI ATTI IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI 
SICUREZZA COMUNE (PESC). 

In merito a tale materia le istituzioni non possono adottare atti legislativi e va 
esclusa anche una loro applicabilità diretta nei confronti dei singoli, ma non l’obbligatorietà di tali atti nei confronti degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione. Ai sensi dell’Art.  TUE l’Unione, in materia di PESC, definisce gli 
orientamenti generali, adotta le decisioni e rafforza la cooperazione sistematica tra gli Stati. L’art  TUE stabilisce che il Consiglio individua gli interessi strategici dell’Unione, fissa gli obiettivi, definisce gli orientamenti giuridici generali e adotta le decisioni necessarie per l’attuazione della PESC definendo la posizione dell’Unione su una particolare questione o tematica. Le decisioni dell’Unione sono 
obbligatorie per gli Stati membri i quali provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione. 
  



 
 

 
82 

 
 

LE COMPETENZE GIUDIZ IARIE.  Come abbiamo potuto vedere in precedenza, l’Unione Europea istituisce una 
Comunità di diritto, ossia nel rispetto della rule of law. Tutta l’Unione, e quindi ogni 
sua istituzione, è subordinata alle norme costituzionali  dei Trattati, e ogni atto 
emanato in contraddizione con questi è illegittimo. A tal proposito esiste la Corte 
di Giustizia Europea composta di: 

 Corte di Giustizia; 
 Tribunale; 
 Tribunali specializzati (come il tribunale della funzione pubblica dell’Unione 

Europea). 

Oltre questi tre organi di tipo accentrato contribuiscono alla formazione del Diritto dell’Unione anche i giudici nazionali, in conformità al principio di leale 

collaborazione che coordina l’Unione con gli Stati Membri.  L’importanza della Corte di Giustizia non è circoscritta nel suo ambito 
giurisdizionale, ma assume una valenza molto più ampia: spesso la corte ha svolto 
una funzione propulsiva, e grazie ai suoi poteri di origine pretoria, ha colmato i 
vuoti nel diritto europeo, anche in maniera creativa, introducendo numerosi elementi del tutto estranei all’originale impronta economica. Prima del Trattato di Lisbona, l’Unione era divisa in tre pilastri, e la Corte era 
competente unicamente in merito all’originale primo pilastro CEE . Ora che non 
esiste più il sistema a pilastri la Corte continua a non essere competente in materia 
di PESC, che come sappiamo ha connotati ancora del tutto intergovernativi (salvo 
alcune eccezioni), mentre ora è responsabile anche per gli atti del terzo pilastro, 
sui quali potrà esprimersi tra cinque anni in relazione a quanto stabilito nelle 
disposizioni transitorie. 

IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA LA CORTE DI GIUSTIZIA 
E IL TRIBUNALE. Nonostante l’istituzione del Tribunale abbia avuto come ratio la decongestione 

della Corte, e la possibilità di dare vita a un sistema a doppio grado di 
giurisdizione, fra Corte e Tribunale non esiste alcun rapporto di tipo gerarchico. Le 
competenze fra i due diversi organi si dividono fra le tue istituzioni, in parte sull’oggetto del ricorso, ma soprattutto in merito a elementi di tipo soggettivo, 
soprattutto in relazione alla circostanza che il ricorrente sia una persona fisica o 
giuridica (e in questo caso è competente il Tribunale , un’istituzione e in questo 

caso è competente la Corte), o uno Stato Membro (i cui ricorsi di regola spetta alla 

Corte, ma spettano al Tribunale se esperito contro la Commissione o contro il 

Consiglio nei casi previsti dall’articolo  dello Statuto della Corte). 
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 L’elenco delle due materie riservate ai due organi è di carattere tassativo e sono 
sottratte ai giudici nazionali. Non bisogna dimenticare che l’Unione non gode di immunità giurisdizionale negli 
Stati membri, a tal proposito è possibile esperire azione giuridica contro di essa, 
dove è la Commissione a rappresentarla, per inadempimento contrattuale. 

LA LITISPENDENZA TRA LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL 
TRIBUNALE E L’IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DI TALE 
TRIBUNALE. 

Nonostante fra i due diversi organi esista una ripartizione di competenze, può senz’altro capitale che lo stesso caso esperito dal ricorrente venga proposto a 
entrambe le corti, in quanto entrambe competenti, configurando un caso di 
litispendenza. Bisogna, in detto contesto coordinare l’azione dei due giudici e i due processi così da garantire l’unità e la coerenza del diritto dell’unione. 

 Se sia la Corte sia il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in 
questione la validità dello stesso atto, abbiamo tre soluzioni: 

 Il Tribunale, ascoltate le parti, può sospendere il giudizio sino alla 
pronuncia della corte; si assicura così il doppio grado di giurisdizione. Di 
fatto, tuttavia, il tribunale si sentirà vincolato alla pronuncia della Corte. 

 In caso di ricorso di annullamento, il Tribunale potrà declinare la propria 
competenza alla Corte affinché sia questa a statuire, e favorendo una 
decisione celere col sacrificio del doppio grado. 

• Se il ricorrente è un'istituzione o uno Stato membro tranne i casi previsti 
di fianco. 

• Procedura di infranzione contro Stati membri, per violazione degli 
obblighi derivanti dai Trattati. 

• Competenza pregiudiziale. 

• Secondo grado di giurisdizione per i soli motivi di diritto. 

Corte di Giustizia. 

• Se il ricorrente è una persona fisica o giuridica, 

• Se il ricorrente è uno Stato membro, e il ricorso è diretto contro la 
Commissione o contro il Consiglio nei casi contemplati nell'articolo 51 
primo comma lettera a dello statuto della Corte. 

• Competenza pregiudiziale nelle materie determinate dallo Statuto. 

Tribunale. 
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 L’ultima soluzione prevede che sia la Corte a sospendere il procedimento a 
favore del Tribunale, garantendo il doppio grado di giurisdizione a sacrificio 
della celerità. 

 Ulteriore caso è previsto dall’articolo  )V comma dello Statuto che 
stabilisce che quando uno Stato membro e un’istituzione impugnano lo 
stesso atto è il Tribunale a dover declinare la propria competenza a favore 
della Corte. Per quanto concerne, invece, l’impugnazione delle sentenze del Tribunale, l’articolo 

256 paragrafo 1 II comma TFUE stabilisce che questa è possibile per i motivi di 
solo diritto. In questo caso il ricorso alla corte non può che essere assimilato alla 
funzione della nostra Cassazione. Questo significa che la corte non si esprimerà di nuovo sul merito, tranne che nell’eccezione di un accertamento di questo 
palesemente errato da parte del Tribunale. I motivi sul quale dovrà fondare il 
ricorso sono quindi vizi di procedura dinanzi al Tribunale che recano pregiudizio 

alla parte ricorrente, incompetenza del Tribunale, violazione del diritto da parte del 

Tribunale. 

La Corte ha statuito che il ricorrente non può limitarsi a proporre le stesse 
motivazioni addotte nel giudizio di primo grado, ma deve addurre motivazioni di 
diritto; inoltre, il ricorrente non può ampliare il ricorso con nuove motivazioni, 
vorrebbe dire sottoporre alla Corte una controversia più ampia. 

Il ricorso alla Corte deve, ovviamente, essere fondato; se il vizio risulta ininfluente 
la Corte non potrà che respingere il ricorso. )l termine d’impugnazione è di due 
mesi a decorrere dalla notifica della decisione del tribunale, legittimati a 
impugnare la sentenza sono le parti totalmente o parzialmente soccombenti, oltre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, anche se non sono intervenuti nel 
primo grado (la loro possibilità di impugnare l’atto è fondata su un interesse 
oggettivo al rispetto della legalità). )l Trattato di Nizza del  ha introdotto poi l’istituto del Riesame per entrambi i 
giudici, esperibile su proposta del primo avvocato generale, nel caso in cui 
sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano 
compromessi. La possibilità di un riesame è subordinata a una decisione della corte 

sull’opportunità o meno di riesaminare la decisione. 

Esiste anche il rimedio della revocazione, esperibile solo in seguito alla scoperta di 
un fatto avente influenza decisiva, ignoto al tempo della pronuncia della Corte. 

PROCEDURA D’INFRAZIONE NEI CONFRONTI DI STATI 
MEMBRI. 

Passando ad analizzare i singoli procedimenti, parliamo anzitutto dei procedimenti d’infrazione esperiti nei confronti degli Stati Membri. E’ competenza esclusiva della Corte di Giustizia il controllo sul rispetto del diritto dell’unione da parte degli 
stati membri, e lo strumento a disposizione di detto controllo è, appunto, la 
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procedura d’infrazione. Detto procedimento è diretto ad accertare se vi è stata o meno una violazione degli obblighi dell’Unione da parte di uno Stato membro. La 
procedura può essere promossa sia dalla Commissione sia da uno Stato Membro, o 
in casi particolari anche a istituzioni o organi diversi come il Consiglio in caso di 
disavanzi pubblici eccessivi, o il Consiglio di Amministrazione della Banca Europea. 

Nel caso in cui il procedimento sia messo in moto dalla Commissione, ai sensi dell’articolo  TFUE, l’istituzione quando reputa che uno Stato Membro abbia 
mancato agli obblighi dei Trattati, può emettere un parere a riguardo, dopo aver 
messo lo Stato nelle condizioni di presentare delle osservazioni. Nel caso in cui lo 
Stato non si conformi a detto parere, la Commissione può, allora, adire la Corte di Giustizia. E’ necessario segnalare che la Commissione vanta detto potere in 
relazione al suo ruolo di custode dei Trattati, funzione che gli sarebbe difficile 
esercitare se non fosse dotata di strumenti adeguati; tuttavia, questa non è costretta ad avviare un procedimento contro lo Stato, ma vanta un’ampia 
discrezionalità a riguardo. La discrezionalità della Commissione, tuttavia, è 
attenuata in alcune materie, in specie a proposito delle violazioni delle regole sulla 
concorrenza, nelle quali la Commissione è tenuta a procedere a un esame diligente 
e imparziale degli elementi portati alla sua conoscenza da parte degli autori delle 
denunce. 

In altre materie invece, i poteri solitamente spettanti alla Commissione possono 
essere attribuiti a istituzioni o organi diversi dalla Commissione. 

Di regola la Commissione è competente all’apertura del procedimento di infrazione 
ogni qual volta ci sia una violazione di una disposizione dei Trattati, come di ogni 
altra norma rientrante nel diritto dell’Unione, comprese le disposizioni di atti di diritto derivato o gli accordi compiuti dall’Unione. 
La condotta dello Stato può essere di carattere commissivo o omissivo e può essere 
tenuta da qualsiasi organo dello Stato, compresi gli enti pubblici, in particolare gli enti locali, la cui attività e giuridicamente imputata allo Stato. L’infrazione può 
anche derivare dalla condotta di privati, la quale, anche se non è però imputabile allo Stato, anche se quest’ultimo può incorrere nella responsabilità per non 
aver adottato le misure necessarie a evitare che la condotta dei privati violi i 
diritti derivanti dai Trattati. 

FASI DELLA PROCEDURA. La procedura d’infrazione si articola in due fasi distinte: 
Una prima fase precontenziosa o amministrativa, che non coinvolge la Corte, ma 
riguarda unicamente lo Stato Membro e la Commissione. Il procedimento inizia 
con una lettera detta di messa in mora, requisito indispensabile, con la quale la 
Commissione intima lo Stato di conformarsi al diritto dell’unione, e viene 
contestata una certa violazione, invitando lo stato a inviare le proprie osservazioni 
e giustificarsi entro un certo termine. Detta lettera costituisce il primo strumento a 
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tutela dello Stato, anche per far in modo che questo possa adempiere 
spontaneamente. Inoltre la lettera di messa in mora permette di circoscrivere l’oggetto del contendere e di fornire allo Stato Membro gli elementi necessari per 
costruire la propria difesa. 

Il contenuto della lettera è molto importante, in quanto non è modificabile, e circoscrivendo l’oggetto della contesa, non può essere esteso in un secondo 
momento. Non è necessario sia formale, ma deve contenere in modo preciso tutti i 
punti contestati allo stato, eventuali aggiunte alla lettera sono dichiarate 
irricevibili. 

Se lo Stato omette di presentare le osservazioni, o queste sono ritenute 
insufficiente è emesso un parere, di natura più formale della lettera,  dove sono esposti gli addebiti contestati, elementi di fatto e di diritto riguardanti l’infrazione, 
le norme violate e un termine entro il quale lo Stato deve conformarsi al parere. Il 
termine, non prescritto né dagli Statuti, né dai Trattati, è a discrezione della 
Commissione, per quanto la Corte ha affermato che debba trattarsi di un termine 
ragionevole. In alcune specifiche ipotesi, poi, non è contemplata alcuna fase 
precontenziosa, ed è possibile adire direttamente alla Corte. 

Allo scadere del termine, nel caso in cui lo Stato non si sia conformato al parere 
emesso, la Commissione può adire la Corte. La Commissione, come abbia visto, ha un’ampia discrezionalità, sia in merito alla possibilità di esperire o meno il 
procedimento, sia in merito a quando farlo, e le sue decisioni sono sottratte a 
qualsivoglia sindacato. Se la Commissione decide di adire, tuttavia, il procedimento deve per forza concludersi con un giudizio sull’inadempimento dello Stato; non 
rileverà, quindi, un adempimento tardivo, o un riconoscimento dello Stato del 

proprio inadempimento. Il giudizio riguarda, quindi, unicamente il comportamento 

dello Stato al momento dell’inizio del procedimento. 

 

I RICORSI PROMOSSI DAGLI STATI MEMBRI. 

La procedura d’infrazione, può essere promossa anche da uno Stato membro; 
tuttavia è un’ipotesi estremamente rara. Il ricorso dello Stato non richiede uno specifico interesse ad agire, se non l’interesse obiettivo al rispetto dei Trattati. Ai 

Fase 
Precontenziosa. 

Messa in Mora. 

Parere della 
Commissione. 

Fase 
contenziosa. 

Sentenza in merito 
all'inadempimento 

(dichiarativa). 
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sensi dell’articolo  ) comma TFUE qualora uno Stato Membro ritenga che un 
altro abbia violato le norme di un Trattato, esso può rivolgersi alla sola Corte e non 
ad altri procedimenti disponibili di regolamento delle controversie.  

Anche in questo caso è prevista una fase precontenziosa (condizione di ricevibilità 
del ricorso alla Corte) con un coinvolgimento della Commissione; essa è chiamata a 
emanare un parere motivato dopo che gli Stati, sia quello ricorrente sia quello 
accusato, siano stati messi nella condizione di presentare le proprie osservazioni 
in contraddittorio. 

Inoltre qualora la Commissione non emetta il parere entro tre mesi o affermi che 
secondo lei la violazione vi sia, ciò non impedisce allo Stato ricorrente di 
presentare direttamente il ricorso alla Corte. Sebbene il Trattato preveda 
unicamente il caso in cui non si presenta il parere, è presumibile che detta 
conseguenza sia estensibile al caso in cui il parere emesso sia favorevole allo Stato 
convenuto. 

LA SENTENZA DELLA CORTE E LA SUA ESECUZIONE. 

Se la Corte, a seguito del processo, giudichi lo Stato responsabile degli addebiti 
contestatigli, essa emana una sentenza dichiarativa dell’inadempimento, ossia di 
accertamento della violazione e non di condanna all’adozione di specifici atti. Tale 
sentenza obbliga comunque lo Stato in questione ad adottare tutti i provvedimenti 
necessari per la sua esecuzione. Tali provvedimenti possono essere di varia natura secondo l’inadempimento come abrogare o modificare una legge o un atto amministrativo contrastanti con gli obblighi dell’Unione, adottare una normativa 
di attuazione di tali obblighi, ecc. 

La norma del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea non stabilisce alcun termine, ma la Corte stabilisce che l’adempimento deve avvenire il più presto 
possibile. Gli obblighi gravano su tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici che 

devono astenersi dall’applicazione di una norma in contrasto col diritto dell’Unione. 

Qualora lo Stato non dia esecuzione alla sentenza resa nei suoi confronti, 
originariamente era possibile solamente un nuovo ricorso d’infrazione diretta a far 
constatare la nuova violazione, si parlava quindi di doppia condanna. Il 
meccanismo si rivelava di scarsa efficacia, mancando strumenti sanzionatori nei 
riguardi dello Stato inadempiente. Con il Trattato di Maastrich del 1992 si è 
introdotta la possibilità che la Commissione possa richiedere che la Corte, a seguito del procedimento d’infrazione, condanni lo Stato la pagamento di una 
sanzione pecuniaria; con il Trattato di Lisbona il procedimento si è semplificato 
non richiedendosi più parere motivato prima del procedimento di esecuzione. Ai 
sensi dell’articolo  paragrafo  TFUE se lo Stato non esegue la sentenza, la 
Commissione dopo aver posto detto Stato in condizione di presentare osservazioni può adire la Corte, questa deciderà l’importo della somma forfettaria o della 
penalità. 
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Non è chiarita la differenza fra somma forfettaria e penalità. La commissione ha 
esplicato la differenza in alcune comunicazioni, distinguendo le sanzioni su tre 
criteri: 

 La gravità dell’infrazione; 
 La durata dell’infrazione; 
 L’effetto dissuasivo della sanzione. 

La somma forfettaria consiste in una somma determinata quale sanzione della 
continua violazione tra la prima sentenza di accertamento e la seconda per 
mancata esecuzione; la penalità, invece, consiste in una somma da pagare per ogni 
giorno di ritardo, a partire della seconda sentenza, è una penalità di mora, il cui 
ammontare non può essere determinato a priori ma dipende dal ritardo. 

Nonostante il Trattato parli in termini disgiuntivi e alternativi delle due sanzioni, 
vi sono stati casi in cui la Corte ha dichiarato possibile un’applicazione cumulativa, 
in quanto le due hanno una diversa funzione. La penalità tende a spingere affinché l’adempimento arrivi quanto prima, la somma forfettaria sanziona la mancata 
esecuzione. 

In un caso particolare, quando uno Stato membro non abbia adempiuto all’obbligo 
di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata con la procedura 
legislativa, la Commissione può avviare il procedimento senza il bisogno di una sentenza dichiarativa della Corte e un’eventuale condanna deve restare entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. 

LA RESPONSABILITA’ DELLO STATO PER I DANNI 
DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI 
DAL DIRITTO DELL’UE. La violazione degli obblighi dell’Unione da parte di uno Stato Membro può dare luogo, a certe condizioni, all’obbligo dello Stato inadempiente di risarcire il singolo 

per danni a seguito della violazione stessa. Detto obbligo va fatto valere dinanzi il 
giudice nazionale, e non il giudice europeo; in secondo luogo bisogna ricordare che l’obbligo risarcitorio è una creazione giurisprudenziale. )l caso celebre che ha dato origine all’obbligo di risarcimento è la sentenza 
Francovich e Bonifaci per la mancata attuazione da parte dell’)talia di una direttiva 
entro il termine prescritto. La sentenza fondava su due motivi: il primo è l’esigenza di assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione e i diritti da esso scaturenti; l’altro era costituito dall’obbligo di leale collaborazione dello Stato, compresi i 
giudici nazionali.  Affinché sorga l’obbligo risarcitorio non c’è bisogno che la violazione sia stata 
precedentemente accertata dalla Corte di Giustizia, infatti ben può il giudice 
interno constatare la violazione e condannare il proprio Governo al risarcimento 
dei danni. 
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La Corte ha dichiarato che non tutte le violazioni danno luogo però a un obbligo 
risarcitorio ma occorrono 3 condizioni fondamentali: 

 La norma giuridica violata sia una norma che conferisce diritti ai singoli; 
 Deve trattarsi di una violazione grave e manifesta; 
 Deve esserci un nesso di casualità diretto tra la violazione dell’obbligo 

incombente allo Stato e il danno subito dei soggetti lesi. 

I singoli devono rivolgersi ai giudici nazionali per chiedere, alle condizioni fissate 
dalla Corte, il risarcimento dei danni derivanti da violazioni del diritto dell’Unione.  
La disciplina europea va quindi completata con quella nazionale, sia di carattere 
processuale sia sostanziale, nei limiti in cui la materia non sia già regolata dal diritto dell’Unione europea. Per quanto riguarda le modalità di risarcimento, 
queste sono stabilite dal diritto interno e non possono essere meno favorevoli di 
quelle relative ai reclami analoghi di diritto interno e non possono rendere 
impossibili o eccessivamente difficile il risarcimento.  

La Corte ha poi affermato che il danno risarcibile comprende non solo quello 
emergente, ma anche il lucro cessante. 

LA COMPETENZA SULLA LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI 
COMUNITARI: GLI ATTI IMPUGNABILI. 

Sia il Tribunale sia la Corte sono competenti in merito alla possibilità di valutare la legittimità degli atti dell’Unione, e quindi in grado di annullare gli atti viziati. Gli 
articolo 263-  TFUE fanno riferimento alla sola Corte di Giustizia, ma l’articolo 
254 TFUE sancisce che le disposizioni del Trattato relative alla Corte sono 
applicabili anche al Tribunale, a tal proposito si applica la ripartizione delle 
competenze che abbiamo già visto. 

In questa sede il controllo di legittimità è diretto, in quanto l’oggetto stesso del processo è l’impugnazione di un atto dell’Unione, mentre un controllo indiretto può essere esercitato attraverso il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo  
TFUE L’Art.  TFUE stabilisce anzitutto quali siano gli atti impugnabili atti suscettibili 
di annullamento, perché ritenuti illegittimi dal ricorrente): 

 Gli Atti legislativi; 
 Atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano 

raccomandazioni o pareri; 
 Atti del Parlamento e del Consiglio Europeo destinati a produrre effetti 

giuridici verso i terzi. L’impugnabilità presuppone che l’atto sia esistente. La qualificazione di un atto 
quale inesistente è tuttavia assolutamente eccezionale, in quanto ogni atto dell’Unione è assistito da una presunzione di legittimità. )n ogni caso se l’atto è 
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viziato da irregolarità siano così evidenti da non essere tollerate dall’ordinamento 
giuridico queste devono considerarsi inesistenti, e quindi incapaci di esplicare 
qualsiasi effetto giuridico, e non impugnabili. L’atto, inoltre, deve essere imputato all’Unione Europea. La Corte di Giustizia, nella 
sentenza Sogema, ha poi stabilito che ogni atto adottato da un qualsiasi organismo dell’Unione, destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, e deve poter 
essere suscettibile di controllo giurisprudenziale. 

E’ necessario che l’atto sia produttivo di effetti giuridici obbligatori (obblighi e 
diritti x terzi), vanno pertanto escluse le dichiarazioni, i pareri e le comunicazioni, e 
atti analoghi aventi natura politica; ciò estende il controllo giudiziario di legittimità 
agli atti di numerose agenzie istituite con atti di diritto derivato. La Corte segue, in 
questo senso, un’impostazione sostanzialistica, per la quale è quindi irrilevante la denominazione o la forma dell’atto, mentre è decisivo che esso produca obblighi o 
diritti. 

Sono quindi considerati atti impugnabili, non solo direttive, decisioni e 
regolamenti, che sono ATTI TIPICI, ma anche numerosi atti ATIPICI come le 
comunicazioni, i codici di condotta, gli atti che potrebbero pregiudicare posizioni 
giuridiche o linee direttrice della Commissione, nonché gli atti in materia di PESC. 
Il Trattato di Lisbona, menziona tra gli atti oggetto della competenza di legittimità 
della Corte, anche quelli del Consiglio europeo.  

In materia di PESC, eccezionalmente la Corte può annullare atti posti in violazione dell’art.  TUE il quale concerne i confini tra PESC e le altre politiche dell’Unione.  
La competenza di annullamento si estende anche agli accordi internazionali dell’Unione anche se limitatamente alla decisione dell’istituzione europea di concludere l’accordo, dato che la Corte non ha alcuna competenza nei confronti della controparte dell’Unione. Si cercherà, quindi, una soluzione amichevole eventualmente attraverso la rinegoziazione dell’accordo. 
Non è invece impugnabile l’atto che sebbene adottato nell’ambito del Consiglio, si 
qualifica come atto collettivo degli Stati membri; ciò perché in questo caso i 
rappresentanti degli Stati membri non agiscono come membri del Consiglio, ma in 
qualità di rappresentanti dei loro Governi, per cui tali atti non sono soggetti al 
sindacato di legittimità esercitato dalla Corte. 

La condizione d’impugnabilità consistente nell’idoneità dell’atto a produrre effetti 
giuridici obbligatori, implica che siano impugnabili soltanto atti definitivi e non 
anche meramente preparatori di altri atti. Ciò comunque non esclude che se un 
atto s’inserisce in un più complesso procedimento ed è produttivo di effetti 
giuridici, esso può essere autonomamente impugnato. Non impugnabili sono anche 
gli atti meramente confermativi di precedenti. L’impugnazione è anche esclusa per gli atti dell’Unione che si limitano a prendere atto di provvedimenti nazionali che 
in questo caso costituiscono la reale fonte di dati effetti giuridici. 
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LA LEGITTIMAZIONE ALL’ IMPUGNAZIONE. Per quanto riguarda la legittimazione a impugnare gli atti dell’Unione, l’articolo 
263 TFUE distingue due categorie di soggetti: 

Ricorrenti privilegiati, che impugnano un atto, anche se non li riguarda 
direttamente, e quindi senza avere un particolare interesse ad agire; 

Ricorrenti non privilegiati, che possono impugnare un atto solo se lede il proprio 
interesse individuale. 

Nella categoria dei ricorrenti privilegiati rientrano gli Stati membri, la 
Commissione, il Parlamento Europeo e il Consiglio; i ricorrenti non privilegiati 
sono, invece, la Corte dei Conti, la BCE, il comitato delle regioni, le persone fisiche o 
giuridiche (che comprendono anche regioni, enti locali o comuni). 

Dalla sentenza International Fruit Company e altri contro Commissione si desume 
che i ricorrenti non privilegiati possano impugnare anche atti di portata generale 
come i regolamenti, a condizione che tali atti siano suscettibili di riguardare 
direttamente e individualmente una o più specifiche persone, ciò al fine di 
garantire la tutela giudiziaria dei destinatari. In questo caso viene smascherato l’atto apparentemente generale e restituito alla sua portata individuale, garantendo la tutela dei destinatari. L’impugnazione è comunque possibile anche se l’atto conserva la sua portata generale, a condizione che sia suscettibile di 
riguardare direttamente individualmente una o più persone. 

Affinché sia possibile, quindi, l’esperimento di un azione ad opera dei singoli è necessaria l’esistenza di una duplice condizione, ossia che l’atto abbia un effetto 
diretto, e individuale. La prima condizione, ossia che l’atto produca un effetto diretto sulla posizione del 
singolo, deve essere intesa nel senso che deve sussistere un rapporto di causalità tra l’atto e il pregiudizio del singolo, senza che tale rapporto sia interrotto da altri fattori, quali l’azione di uno Stato membro. Rientrano in quest’ottica i regolamenti, 
assodato che sono direttamente applicabili, se richiedono atti di esecuzione è necessario prima distinguere se il pregiudizio derivi dall’atto dell’Unione o dello 
Stato, e solo se lo Stato gode di un margine di potere discrezionale, il suo atto 
interrompe il nesso. 

Il criterio esposto nella corte, nella sentenza Plaumann, porta ad escludere la 
legittimazione di enti che si fanno portatori di interessi diffusi come potrebbe 
essere Greenpeace. L’Art. ,  Co TFUE stabilisce che qualsiasi persona fisica o giuridica può 
impugnare gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non 
comportano un atto di esecuzione; per cui non è necessario il pregiudizio individuale del ricorrente, ma è sufficiente il rapporto diretto tra l’atto dell’Unione 
e tale pregiudizio. Nel caso in cui invece sia richiesto un atto di esecuzione, 
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l’impugnazione dovrà essere esperita su tale atto rispettivamente davanti alla 
Corte di Giustizia o al giudice nazionale. 

Decisioni della Commissione riguardanti gli aiuti di stato, e rivolte agli Stati membri, possono essere impugnate sia dall’impresa beneficiaria dell’aiuto, ma anche dall’ente locale che ha istituito o erogato l’aiuto stesso. 
TERMINE DI IMPUGNAZIONE. Ai sensi dell’Art. ,  Co TFUE, l’impugnazione degli atti dell’Unione è sottoposta 

a un termine di due mesi che decorre dalla data di pubblicazione o di notificazione, o in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto 
da parte del ricorrente. Termini aggiuntivi possono essere previsti dal 
Regolamento di procedura in ragione della distanza del ricorrente. La decadenza del diritto all’impugnazione non può essere eccepita ove il ricorrente provi l’esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore. )n mancanza di tali eventi, la scadenza del termine comporta l’irricevibilità del ricorso e assicura la definitività dell’atto, con la conseguenza che sarà impossibile contestarne la legittimità davanti 
ai giudici nazionali. 

I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE. 

I motivi d’impugnazione s’identificano con i vizi dell’atto ch,e ove esistenti, 
conducono al loro annullamento.  Tali vizi sono stabiliti dall’Art. ,  Co TFUE e sono: 

 Incompetenza; 
 Violazione delle forme sostanziali; 
 Violazione dei Trattati; 
 Sviamento di potere. Tali vizi si riferiscono tutti alla legittimità dell’atto, cioè alla sua conformità alle 

norme giuridiche che disciplinano la sua formazione. Il controllo della Corte, salva l’ipotesi dell’Articolo 261 TFUE, non si estende al merito, cioè al contenuto dell’atto 
e alla sua opportunità. 

I vizi d’incompetenza e di violazione delle forme sostanziali comportano anch’essi 
una violazione dei Trattati, pertanto il vizio della violazione dei Trattati finisce per 
avere un valore residuale rispetto agli altri due e consiste principalmente nel contrasto dell’atto con le norme e i principi materiali dei Trattati.  

Solo i vizi d’incompetenza e di violazione delle forme sostanziali sono di ordine pubblico e pertanto sono rilevabili d’ufficio dal giudice, anche se non invocati dal 
ricorrente, mentre gli altri due, cioè la violazione dei Trattati e lo sviamento di 
potere, possono essere fatti valere solo su richiesta del ricorrente. 
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L’incompetenza - consiste nell’assenza del potere di emanare l’atto in questione. 
L’incompetenza può essere assoluta, quando l’Unione sia priva di tale potere, o 

relativa, quando è la singola istituzione ad esserne priva.  

Violazione delle forme sostanziali - consiste nella violazione delle regole 

giuridiche riguardanti il procedimento di adozione dell’atto (es: mancata o 
insufficiente motivazione, mancata consultazione di un’istituzione se obbligatoria, 
erronea indicazione della base giuridica); non è sufficiente una qualsiasi violazione, 

ma deve trattarsi di una violazione di una certa gravità che finisca per colpire 

principi sostanziali come quello della certezza del diritto, il rapporto tra le diverse 

istituzioni, l’equilibrio inter-istituzionale o gli stessi principi democratici. 

Violazione dei Trattati - consiste nella violazione di norme e principi dei Trattati 

istitutivi, di trattati di adesione, o di principi generali del diritto dell’Unione, nonché 
accordi internazionali e norme del diritto internazionale generale. Per quanto 

riguarda la violazione di accordi dell’Unione, la Corte considera soltanto quegli 
accordi provvisti di effetti diretti, che abbiano i caratteri di completezza, precisione e 

incondizionata obbligatorietà. 

Sviamento di potere - avviene quando, l’istituzione ha il potere di emanare un atto, 

ma quest’ultimo è adottato per un fine diverso da quello in vista del quale il potere è 
stato attribuito il potere. (es: sviamento di procedura per cui una certa procedura è 

usata per uno scopo diverso da quello per il quale è stata istituita). 

In merito a tale vizio la Corte di Giustizia richiede sempre una prova pressoché 

inconfutabile dell’avvenuto sviamento; ciò al fine di evitare che la sua competenza 
sfoci in un controllo di merito sull’operato delle istituzioni, controllo che è 

inammissibile. 

Alla Corte può essere però anche attribuita una competenza di merito sugli atti dell’Unione. Infatti, l’Art.  TFUE attribuisce alla Corte una competenza di merito 
per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti, competenza che si estende appunto all’esame del contenuto dell’atto e al controllo circa l’opportunità e l’ammontare delle sanzioni pecuniarie. La Corte può così annullare le sanzioni 
e modificarne l’importo. 

 LA SENTENZA DELLA CORTE. 

Il ricorso per annullamento non ha effetti sospensivi sull’atto impugnato. Tuttavia, 
la Corte, qualora reputi che le circostanze lo richiedono (e cioè quando crede che i 
motivi di ricorso potrebbero essere fondati), può sospendere la sua esecuzione, 
soprattutto per evitare che la durata del giudizio possa ulteriormente pregiudicare 
i diritti del ricorrente. La corte può ordinare anche i provvedimenti provvisori necessari tutela cautelare . La sospensione dell’atto impugnato avviene con 
ordinanza tenendo conto delle presumibile fondatezze del ricorso e dei motivi di 
urgenza, cioè di un rischio di danno grave ed irreparabile. 
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Ai sensi dell’Art.  TFUE, una volta accertata l’esistenza del vizio nell’atto 
impugnato, la Corte dichiara nullo o non avvenuto l’atto impugnato. L’Art.  TFUE stabilisce poi che l’istituzione o l’organo che ha emanato l’atto, deve prendere 

tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. La decisione che accerta l’esistenza del vizio ha efficacia di giudicato e nel caso di 
un atto di portata generale, come un regolamento, l’effetto di giudicato esplica i 
suoi effetti erga omnes. Per gli atti particolari come le decisioni, l’effetto di 
annullamento è limitato allo specifico atto impugnato e al solo ricorrente. Pertanto 
persone in una situazione analoga non hanno titolo di ottenere riesame o revoca, questo al fine di preservare la certezza del diritto e di non minare l’esistenza di un 
termine perentorio di due mesi. L’annullamento può essere anche parziale, nel senso che sono annullati solo i punti dell’atto considerati illegittimi dal ricorrente. Questo però ovviabile solo quando i 
punti in questione posso essere effettivamente separati dal resto dell’atto 
(divisibilità),  e solo se l’annullamento parziale non determini una modifica sostanziale del contenuto dell’atto stesso altrimenti la competenza della Corte si 

risolverebbe in un intervento legislativo). 

Per quanto riguarda gli effetti temporanei delle sentenze di annullamento, questi retroagiscono fino al momento dell’adozione dell’atto efficacia ex tunc), anche se ciò contrasta con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento per cui sarà poi la Corte a stabilire quali saranno gli effetti dell’atto annullato che 
andranno fatti salvi; in ogni caso la Corte ha la facoltà di limitare nel tempo l’efficacia dell’annullamento possibilità prima di Lisbona limitata ai regolamenti). 
La Corte nella sentenza di annullamento si limita soltanto a verificare la 
sussistenza del vizio, saranno poi le istituzioni che dovranno individuare le misure 
necessarie da prendere per conformarsi alla sentenza. La corte non può 
giuridicamente condannare le istituzioni interessate a tenere un particolare 
comportamento, quali ad esempio abrogare tutti gli atti collegati a quello 
annullato. C’è da ricordare, infine, che la pur corretta esecuzione della sentenza non 
pregiudica il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ai sensi dell’Articolo 
340 TFUE. 

L’ECCEZIONE DI INVALIDITA’ DEGLI ATTI DELL’UNIONE 
EUROPEA. 

La competenza della Corte della giustizia a legittimare gli atti dell’Unione  e a controllare la condotta delle istituzioni, si manifesta, ai sensi dell’Art.  TFUE, anche nell’eccezione d’invalidità. L’articolo ivi richiamato dichiara che nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto dell’Unione, 
ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine dei due mesi previsto dall’articolo  valersi dei motivi previsti da questo ed eccepire l’inapplicabilità dell’atto stesso. Questa eccezione risulta essere una ulteriore tutela per i singoli, in 



 
 

 
95 

 
 

quanto stabilisce che quest’ultimi possano contestare un atto illegittimo di portata 
generale (anche quando esso sia un regolamento), anche quando sia già scaduto il 
termine per la sua impugnazione. In principio non sono legittimati ad impugnare 
atti legislativi di portata generale come i regolamenti, ed è quindi grazie a questa 
disposizione che i singoli possono impugnare una decisione che li riguarda, emanata in esecuzione di un regolamento dichiarato illegittimo. L’inapplicabilità 
del regolamento illegittimo fa venire meno il fondamento giuridico della decisione, 
con suo conseguente annullamento. La Corte ha stabilito che oggetto della norma in esame sono tutti gli atti di portata generale, per cui l’eccezione non può essere 
sollevata nei confronti di atti individuali che non siano stati impugnati nel termine 
di decadenza di due mesi.  

L’eccezione se accolta, non implica l’annullamento dell’atto in questione, ma 
la sua inapplicabilità nel processo in corso. Determinerà l’annullamento 
della decisione fondata su tale atto, o la dichiarazione dell’inesistenza 
dell’infrazione. Può essere prevedibile che l’istituzione che abbia emanato 
l’atto in questione lo revochi o lo modifichi, in conformità di criteri di sana 
amministrazione. 

IL RICORSO IN CARENZA. 

Il ricorso in carenza è previsto dall’Articolo 265 TFUE, ed è diretto a sindacare la 
legittimità dei comportamenti delle istituzioni europee al pari del procedimento ex 
articolo 263 TFUE, e quindi è diretto a controllare se un’istituzione o organo dell’Unione, abbia omesso di adottare un atto che aveva l’obbligo giuridico di 
emanare. A tal proposito la corte giuridica ha statuito che i due ricorsi sono l’espressione di uno stesso rimedio giuridico; nonostante tutto sono autonomi e 
distinti. 

Tale ricorso è proponibile quindi, solo in caso d’inerzia, di astensione dell’istituzione o dell’organo, cioè mancata emanazione dell’atto, non anche 
quando esso emani un atto diverso da quello richiesto o rifiuti l’atto che gli era stato richiesto, in quest’altro caso l’atto sarà impugnabile con un ricorso d’annullamento. La mancata emanazione dell’atto, deve avvenire in violazione dei Trattati ; nel senso che affinché il ricorso sia proponibile l’istituzione deve aver violato l’obbligo giuridico di emanare l’atto in questione. Quindi esso non è ammissibile qualora l’istituzione vanti una certa discrezionalità nell’emanare l’atto. Diverso è il caso in cui l’istituzione gode di discrezionalità circa il contenuto dell’atto, pur essendo obbligata ad emanarlo. Anche in questo caso se c’è inerzia, il ricorso è proponibile. 
Ciò induce a ritenere impugnabili omissioni rispetto a qualsiasi tipo di atto, anche 
se non vincolante e non definitivo. 

Per quanto riguarda i soggetti legittimati a proporre il ricorso in carenza, anche in 
questo caso si ripropone la distinzione tra Ricorrenti privilegiati e Ricorrenti non privilegiati. Ai sensi dell’Art. ,  Co TFUE: 
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Ricorrenti privilegiati sono gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione 
(Parlamento, Commissione Consiglio, Consiglio europeo, Corte dei Conti, BCE) che 
possono presentare ricorso senza alcuna condizione soggettiva; 

Ricorrenti non privilegiati le persone fisiche o giuridiche. Nel caso dei singoli il 
ricorso in carenza deve riguardare la mancata emanazione di un atto che produce 
effetti giuridicamente vincolanti e che è destinato a loro; quindi sono escluse 
raccomandazioni e pareri. )n seguito vi è stata un’estensione del requisito da parte 
della corte, permettendo l’impugnazione di atti, che riguardino il ricorrente in maniera diretta e individuale, valorizzando l’affinità tra  e . 
La ricevibilità del ricorso è subordinata a una fase precontenziosa, in cui s’intima all’istituzione, tramite una richiesta, di adottare l’atto, fissando anche il termine 
entro il quale essa deve prendere posizione, ossia  mesi dall’emissione della 
richiesta. La fase precontenziosa serve anche a definire l’oggetto della controversia 
davanti alla Corte. Scaduto il termine dei due mesi, il ricorso è irricevibile dalla 
Corte. Qualora, invece, l’istituzione o l’organo emani un atto diverso da quello 
richiesto, non sarà più esperibile il ricorso in carenza ma bensì il ricorso per 
annullamento ex art.263 TFUE. Non si ritiene che l’istituzione abbia preso posizione, quando si sia limitata a una 
risposta vaga e generica, che non rivela il loro atteggiamento sulla richiesta o si 
limita ad informare il richiedendo che la questione è allo studio. Secondo quanto 
statuito dalla corte l’emanazione tardiva dell’atto, addirittura nel corso del 
processo, va parificata alla presa di posizione e preclude la prosecuzione del 
giudizio, in quanto il ricorso diventerebbe privo di oggetto. 

La sentenza è di mero accertamento, non condanna l’istituzione a emanare l’atto richiesto. Tuttavia, ai sensi dell’articolo  l’istituzione è tenuta a eseguire la sentenza prendendo i necessari provvedimenti, e quindi adottare l’atto, questo 
però non vuol dire che debbano essere soddisfatte le richieste del ricorrende. 

L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ CONTRO L’UNIONE 
EUROPEA. Un’ulteriore competenza della Corte giustizia in materia di responsabilità 

extracontrattuale relative al risarcimento dei danni provocati dalle sue istituzioni o 
dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La disciplina sostanziale va 
ricavata dai principi generali comuni agli Stati membri; si tratta in sostanza della responsabilità aquiliana  ex Art.  C.C. L’articolo  )) comma TFUE riguarda 
due ipotesi: quella relativa alla condotta delle istituzioni, e quella derivante dal comportamento dei suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Per quanto riguarda la prima la giurisprudenza ha messo in luce l’autonomia del ricorso 
rispetto a quello di annullamento, dal quale differisce in quanto tende ad ottenere non l’eliminazione ma il risarcimento del danno causato. Questo permette di 
rendere inapplicabili le stringenti condizioni previste dagli articolo 236 e 265 e 
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esperire l’azione anche in caso di un atto non impugnato entro i due mesi o non 
impugnabile. Se il danno deriva da un’attività statale meramente esecutiva è competenza della 
corte, al contrario saranno illegittimi gli atti statali e il procedimento deve essere 
esperito davanti ai giudici nazionali contro lo Stato in questione. La corte ha 
integrato la regola, subordinando la ricevibilità del ricorso al previo esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni contro l’atto statale, solo allora si potrà ricorrere 
alla corte; detta condizione va soddisfatta solo quando i ricorsi interni siano idonei 
a garantire il risarcimento del danno, altrimenti è bene rivolgersi direttamente alla 
Corte. Il ricorso alla corte è quindi residuale. 

Nei rapporti tra la competenza della Corte e quella dei giudici nazionali, quest’ultimi sono competenti quando l’illecito sia imputabile agli Stati membri e non all’Unione. )nvece quando gli Stati membri si limitano a dare esecuzione ad un atto dell’Unione, senza margine di discrezionalità, il danno sarà imputabile all’Unione stessa e di conseguenza, competente a decidere sarà la Corte di 
Giustizia. 

Affinché sia possibile esperire il ricorso in carenza è necessaria anzitutto l’imputabilità all’Unione, ossia alle istituzioni, nonostante questo la Corte di 
Giustizia sembra estendere detta possibilità anche quando non si tratti di 
istituzioni ma altri organismi europei. 

Non tutti gli atti o le omissioni però danno luogo al risarcimento, infatti, devono 
sussistere alcune condizioni: 

 La norma violata deve essere preordinata a conferire diritti al singolo; 
 Inizialmente si richiedeva una violazione grave di una norma superiore, in seguito la Corte ha pienamente equiparato la disciplina dell’Unione a quella 

degli Stati membri. Tuttavia, sembra esserci stato un ritorno alla disciplina 
precedente, dopo essersi spostati su violazione sufficientemente 

caratterizzata. 
 Deve esserci un nesso di causalità tra l’obbligo incombente sull’autore e il 

danno subito dai soggetti lesi. Per quanto riguarda la responsabilità dell’Unione per un illecito commesso dai 
suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, sono necessarie due condizioni: 

 Chi ha prodotto il danno è un dipendente dell’Unione; 
 Egli ha agito in esecuzione di un compito affidatogli dalla stessa Unione. La responsabilità extracontrattuale dell’Unione potrebbe configurarsi anche a 

seguito di una condotta lecita; in questo caso però il danno sarebbe risarcibile solo 
in presenza di rigorose condizioni: 

 L’esistenza di un danno effettivo e certo; 
 Il nesso di causalità tra la condotta dell’Unione e il danno; 
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 Il danno deve essere anormale e speciale. 

In realtà la Corte di Giustizia, nella sentenza FIAMM ha espressamente negato tale 
possibilità. Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si 
prescrivono in cinque anni dal momento in cui avviene il danno; il termine è 
calcolato dalla nascita del danno e non dell’illecito. 
Non rientrano nella competenza della Corte, né la responsabilità contrattuale dell’Unione, che ricade nella competenza dei giudici nazionali, se non quando nel 
contratto non sia stata inserita una clausola compromissoria a favore della Corte; né le controversie tra l’Unione e i suoi dipendenti che, invece, ricadono nella 
competenza del Tribunale della funzione pubblica. 

LA COMPETENZA IN VIA PREGIUDIZIALE E LE SUE 
FUNZIONI. 

Una competenza fondamentale, tuttora riservata alla sola Corte di giustizia è quella c.d. pregiudiziale o di rinvio, prevista dall’articolo  TFUE, e costituisce uno 
strumento di preziosa cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte di Giustizia. 
Detta competenza viene esercitata riguardo a una questione che sorga in un processo nazionale, relativa all’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione, la cui soluzione sia necessaria 
affinché il giudice nazionale possa decidere la causa. In breve, riguarda tutti quei casi in cui si pone una questione relativa all’interpretazione o alla validità, 
questione di tipo pregiudiziale, determinante ai fini della sentenza del giudice interno. )l giudice nazionale sospende il processo e rinvia all’esame della Corte. La 
competenza pregiudiziale è quella in relazione alla cui sono state emesse il 
maggior numero di sentenze, ma anche le più significative, le storiche con le quali si è costruito il diritto dell’Unione. 
La ratio di detta competenza si può rinvenire nell’esigenza di preservare un’uniformità interpretativa nonostante le diverse giurisdizioni, oltre che evitare 
che i giudici applichino atti invalidi. 

Il giudice nazionale può sollevare la questione pregiudiziale, tranne nel caso in cui ci si trovi nell’ultimo grado di giudizio, in questo caso è obbligato. Le parti non 
possono sollevare in nessun caso la questione, al massimo possono sollecitare il 
giudice, e presentare le loro osservazioni. 

Il giudice è tenuto a controllare che la questione pregiudiziale sia rilevante ai fini 
del processo, e permettere che detto controllo sia ovviabile anche dalla Corte 
stessa; a tal proposito deve indicare i motivi di diritto e di fatto che lo hanno spinto 
a sollevare la questione. 

Esiste anche un utilizzo alternativo della questione pregiudiziale, in merito  alla 
conformità della condotta statale, e quindi leggi, atti amministrativi e prassi. Detto 
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utilizzo è stato consacrato nella celebre sentenza Van Gend en Loos dove la Corte 
ha dichiarato ricevibili questo genere di questioni, ritenendo che permettessero in 
questo modo di aggirare alcuni limiti imposti dagli articoli 258 e 259, e quindi l’impossibilità dei soggetti di mettere in modo un procedimento di violazione, o di 
esperire azioni che non li riguardassero in modo diretto o individuale. 

La corte, in ogni caso, non si esprime mai in merito alla condotta dello stato, ma sempre relativamente all’interpretazione, o alla validità. Proprio in relazione alla 
validità, una possibile sentenza di invalidità sarà circoscritta alla questione 
sollevata. Solo la Corte ha la competenza a pronunciare l’invalidità di un atto dell’Unione mentre il giudice nazionale deve limitarsi a confermare la validità dell’atto, respingendo tutti gli addebiti di legittimità.  

In realtà anche il giudice nazionale non di ultima istanza può pronunciarsi sull’invalidità dell’atto anche se limitatamente al processo in corso.  ) giudici nazionali possono anche respingere i motivi d’invalidità sollevati dalle parti, concludendo per la piena validità dell’atto. Al contrario, nel caso in cui ci siano gravi sospetti sull’invalidità dell’atto, i giudici nazionali possono emanare 
provvedimenti provvisori a tutela dei diritti delle parti. La corte può attribuire al 
giudice poteri affinché egli possa emanare i dovuti provvedimenti sospensivi e 
cautelari. 

L’OGGETTO DELLA COMPETENZA PREGIUDIZIALE. 

Bisogna distinguere i due casi: questione interpretativa, e questione di legittimità. 
Per quanto concerne la prima, può riguardare qualsiasi disposizione, ossia l’intero 
ordinamento giuridico, estendendosi anche agli accordi misti, e gli atti non 
vincolanti. Non rientrano quale oggetto di competenza interpretativa, invece, le 
normative nazionali, le quali non siano dirette ad applicare una disposizone del diritto dell’Unione.  Più limitato è l’oggetto relativamente alla questione pregiudiziale di legittimità, 
essendo possibile impugnare solo le norme produttive di effetti giuridici, e quindi 
non anche pareri e raccomandazioni. 

Importante è anche la figura del giudice a quo che deve essere un tribunale 
obbligatorio e deve implicare la partecipazione statale; a tal proposito è stata 
negata la possibilità di impugnare gli atti a un collegio arbitrale, mentre il divieto 
non è stato esteso alla Corte di Giustizia del Benelux. 

Relativamente alla Corte Costituzionale Italiana, inizialmente questa aveva negato 
detta possibilità; in un secondo momento ha argomentato la possibilità quando è 
coinvolta in un procedimento in via principale, dove svolge il ruolo di giurisdizione 
di unico grado, e quindi è anche obbligata a sollevare detta questione, come è 
accaduto nel 2009. Non sembra sia possibile sollevare la questione in merito a un 
giudizio incidentale, relativamente alla pronuncia sulla costituzionalità delle leggi. 
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Sebbene esista a volte l’obbligo di sollevare la questione pregiudiziale, al fine di 
decongestionare la corte, questa ha ritenuto che il giudice nazionale possa non 
sollevare la questione quando la Corte si è già espressa su una questione identica, 
o quando la questione sia risolvibile facendo affidamento a una giurisprudenza 
consolidata, oppure la norma sia evidente e chiara, secondo il principio in claris 

non fit interpretatio. I giudici ad ogni modo possono adire egualmente la Corte se lo 
ritengono necessario. 

Per quanto concerne le condizioni oggettive, la Corte ha ritenuto che la questione 
deve essere utile per il giudice nazionale, imponendo il divieto di sollevare la 
questione per problemi meramente eventuali o virtuali, o in relazione a processi 
fittizi. 

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE. 

Le sentenze della Corte di Giustizia emanate a seguito del rinvio pregiudiziale sono 
obbligatorie nei confronti del giudice a quo, il quale è tenuto a decidere il caso in 
conformità alla pronuncia della Corte. La sentenza ha, quindi, gli effetti del 
giudicato per tale giudice. I giudici nazionali possono nuovamente rivolgersi alla 
Corte per sottoporle una questione diversa o nuovi elementi di valutazione. 

La Corte Costituzionale italiana ha riconosciuto alle sentenze pregiudiziali della Corte un’efficacia erga omnes, dichiarando la loro prevalenza sul diritto nazionale incompatibile. Da ciò deriva che una sentenza della Corte che dichiari l’invalidità di 
un atto dell’Unione, sebbene abbia come diretto destinatario solo il giudice che si è 
rivolto alla Corte, diviene obbligatoria anche nei confronti di tutti gli altri giudici che sono tenuti a considerare l’atto non valido. La sentenza che dichiari l’invalidità dell’atto impone anche alle altre istituzioni di uniformarsi. Le istituzioni che hanno emanato l’atto devono quindi provvedere a revocarlo o a modificarlo. Se la sentenza dichiara, invece, la validità dell’atto, il giudice richiedente è tenuto 
ad uniformarsi alla sentenza, ma la questione di legittimità potrà essere sollevata 
da altri giudici per motivi differenti. La sentenza della Corte retroagisce fino al momento dell’entrata in vigore della disposizione oggetto d’interpretazione, e quindi dovrebbe applicarsi anche a 
rapporti sorti anteriormente alla sentenza; tuttavia, per motivi di certezza del diritto la Corte potrebbe decidere di limitare nel tempo l’efficacia della sua 
pronuncia, escludendo addirittura chi ha sollevato la questione pregiudiziale. Non 
sembra essere della medesima opinione la Corte Costituzionale, che vede in questo una beffa, oltre che un principio trasgressivo di quanto statuito nell’articolo  
della costituzione italiana che assicura a tutti e sempre per qualsiasi controversia 
un giudice e un giudizio; possono quindi gli attori della causa principale e tutti coloro che hanno presentato analogo reclamo far valere la declaratoria d’invalidità. 
  



 
 

 
101 

 
 

) RAPPORT) TRA L’ORD)NAMENTO DELL’UN)ONE  EUROPEA E QUELLO 
ITALIANO.  

IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL TRASFERIMENTO 
DI POTERI SOVRANI ALL’UNIONE EUROPEA. Relativamente al rapporto fra l’ordinamento dell’Unione Europea e quello italiano 

sono stati numerosi e delicati i problemi, soprattutto in relazione a un originario 
atteggiamento ostile della Corte costituzionale italiana, contrasto appianatosi nel 
tempo. I problemi nascono, anzitutto, in relazione al trasferimento di sovranità, in tema normativo e giudiziario. Nei diversi stati che hanno aderito all’Unione, la ratifica e l’esecuzione è avvenuto con norme costituzionali, in Italia, invece, è avvenuto con legge ordinaria, data l’impossibilità di raggiungere un compromesso 
per una modifica della costituzione. Una volta sollevata la questione costituzionale, 
la Corte Costituzionale ha sancito la costituzionalità della legge, fondando questa sull’articolo , originariamente programmato per l’entrata nelle Nazioni Unite, 
ma in grado di consentire le limitazioni di sovranità necessarie. 

IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
DIRETTAMENTE APPLICABILE SU QUELLO ITALIANO IN 
CASO D’INCOMPATIBILITÀ. 

Inizialmente, essendo stati resi esecutivi i Trattati con legge ordinaria, le 
disposizioni nel diritto europeo non avevano efficacia superiore a quella propria 
della legge ordinaria e, pertanto, la Corte Costituzionale stabilì che un eventuale 
contrasto andava risolto in base al principio della successione delle leggi nel tempo. Tale tesi incontrò un’immediata reazione da parte della Corte di Giustizia 
nella sentenza Costa c. ENEL, la quale affermò il primato del diritto comunitario 
direttamente applicabile, culle norme interne contrastanti. Secondo la Corte, infatti, a seguito del trasferimento della sovranità, il diritto dell’Unione s’integra 
negli ordinamenti degli Stati membri in una posizione sovraordinata.  

Un primo passo verso la risoluzione del conflitto tra le due Corti, ci fu quando la 
Corte Costituzionale ha ammesso che, nei confronti delle leggi interne successive, incompatibili con il diritto dell’Unione era possibile sollevare la questione di 
legittimità, in quanto trasgressive di disposizioni del trattato; tuttavia, spettava 
alla Corte Costituzionale pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di siffatte 
leggi. 

La Corte di Giustizia non ha però approvato la posizione della Corte Costituzionale. 
Nella sentenza Simmenthal, la Corte di Giustizia ha dichiarato che il giudice nazionale deve garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, disapplicando se 
necessario il diritto interno incompatibile anche posteriore, senza dover attendere 
la previa rimozione mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.  Tale 
soluzione discende dallo stesso principio di applicabilità diretta. 
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Un’ulteriore svolta ci fu quando la Corte Costituzionale stabilì che l’Art.  Cost. non comportava l’invalidità della norma interna incompatibile con quella europea, 
bensì la sua disapplicazione da parte del giudice comune, il quale non deve più 
sollevare la questione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale arriva, 
quindi, a garantire il primato del diritto dell’Unione su di quello italiano 
incompatibile. L’effetto di un regolamento non è però quello di caducare la norma interna 
incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione 
della controversia davanti al giudice nazionale. L’ordinamento interno rispetto 
quello europeo si ritrae. 

L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E DI 
QUELLA COSTITUZIONALE. 

Il suddetto primato è stato poi affermato dalla Corte di Giustizia, anche nei 
confronti di norme interne di rango costituzionale. La stessa Corte ha, inoltre, chiarito che l’obbligo di assicurare il primato del diritto dell’Unione, fa capo non 
solo ai giudici, ma anche a tutta la pubblica amministrazione . 

La Corte di giustizia, nella famosa sentenza Lucchini, ha addirittura affermato che il primato del diritto dell’Unione comporta la disapplicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata sancito dall’Art.  C.C. 
La giurisprudenza costituzionale, nella sentenza Granital, ha poi definitivamente 
affermato la prevalenza dei regolamenti direttamente applicabili sul diritto interno incompatibile. Quindi l’obbligo del giudice nazionale di non applicare le norme 
statali è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della 
Corte di Giustizia emanate in via pregiudiziale o a seguito di una procedura d’infrazione. Tale prevalenza è stata poi estesa anche alle direttive, purché 
provviste di effetti diretti, ossia quando le sue disposizioni appaiono 
incondizionate, chiare e precise. 

Le norme europee, facendo parte di un ordinamento distinto da quello interno, 
non hanno il potere di annullare o abrogare una norma, ma soltanto di 
disapplicarla; è obbligo poi del legislatore depurare l’ordinamento nazionale da tali 
norme attraverso abrogazioni o modificazione delle proprie norme di diritto. )l giudice, come l’amministrazione nazionale, deve interpretare il diritto interno in 
conformità di quello europeo; solo quando il contrasto risulti insanabile bisogna 
disapplicare il diritto interno, garantendo la diretta applicazione delle norme 
europee. 

I CONTROLIMITI  AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E 
LE RESIDUE COMPETENZE DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE. 



 
 

 
103 

 
 

La stessa Corte Costituzionale, avendo giustificato nell’art.  Cost, la limitazione 
della sovranità e il primato del diritto dell’Unione, ha elaborato una teoria dei 
controlimiti; di quei principi nazionali che vanno necessariamente salvaguardati e che, a loro volta, limitano la prevalenza del diritto dell’Unione.  ) contro-limiti che 
non possono essere in alcun caso pregiudicati dal diritto dell’Unione, consistono in 
quei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionali e nei diritti 
inalienabili della persona umana che non possono essere violati in alcun modo da alcun organo dell’Unione. Ove una disposizione o un atto dell’Unione violassero un siffatto principio o un 
diritto umano fondamentale, il giudice comune dovrebbe sottoporre alla Corte 
Costituzionale la questione di legittimità della legge italiana di esecuzione dei 
Trattati europei che contrasta con i suddetti principi fondamentali. 

Quella su citata non è che la prima delle competenze residue della corte 
costituzionale in materia europea. Una seconda ipotesi ci è fornita nel caso della 
c.d. ribellione del legislatore, quando la legge ordinaria è deliberatamente diretta 
impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato. La corte in questo 
caso deve accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimosso un 
limite alla sovranità statale, e quindi la conformità all’articolo  cost. Una terza fattispecie è emersa negli anni ’, relativamente ai conflitti in via 
principale, quando la norma impugnata riveli un contrasto con il diritto dell’Unione, impongono una dichiarazione d’incostituzionalità da parte della Corte. 

Un ultima ipotesi si verifica quando le disposizioni dell’Unione non siano 
direttamente applicabili, ad esempio nel caso di una direttiva, e disapplicare le 
norme interne contrastanti non basterebbe a ritrovare una disciplina europea 
sufficiente per la regolazione del caso. Oggi l’incostituzionalità della legge statale trova un esplicito fondamento, che rafforza l’articolo , in relazione all’articolo 
117 cost. 

L’ADEGUAMENTO LEGISLATIVO DEL DIRITTO ITALIANO 
AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. LA LEGGE 
COMUNITARIA. L’adeguamento del diritto italiano agli obblighi nascenti dal diritto dell’Unione richiede un intervento ad opera del legislatore. L’intervento è necessario per gli 

atti europei non direttamente applicabili, o per quelli direttamente applicabili che 
però richiedono un’attuazione statale. 
La prassi originariamente usata dal nostro Stato era di dare esecuzione agli atti europei, attraverso leggi che delegavano al governo l’emanazione di decreti 
legislativi volti a dare attuazione a un pacchetto di direttive indicate nella legge 
delega. Lo strumento della delega era concesso in relazione all’urgenza di eseguire 
le direttive il cui termine di attuazione era già scaduto. Il sistema era criticato in 
quanto non conforme all’art.  Cost., il quale dichiara che la delega al governo 
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doveva contenere i criteri direttivi, doveva essere limitata nel tempo e per oggetti 
definiti. In realtà, l’oggetto della delega era estremamente diversificato e il 
Parlamento risultava così espropriato dei suoi poteri. C’era bisogno di un sistema che abbandonasse gli interventi episodici e confusi 
della legge delega, e assicurasse una corretta e tempestiva attuazione delle 
direttive, garantendo al tempo stesso il pieno rispetto della Costituzione. 

Una disciplina organica fu introdotta con la c.d. legge La Pergola ; tale legge aveva 
un duplice obiettivo: da un lato regolare le forme di partecipazione del Parlamento e delle regioni alla formazione degli atti, dall’altra garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’)talia all’Unione europea. Lo strumento 
centrale per garantire tale adempimento è la legge comunitaria : quest’atto contiene disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’)talia all’Unione europea. 
La legge La Pergola è stata poi più volte modificata, e infine abrogata; fu sostituita 
dalla c.d. legge Buttiglione, che rispettando lo schema generale, i principi ispiratori 
e gli strumenti di attuazione, ne costituisce un opportuno ammodernamento.  Lo 
strumento individuato per l’adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi 
europei resta comunque la legge comunitaria; ciò però non esclude la possibilità di 
adottare al di fuori di tale legge le norme di attuazione di specifici obblighi, 
soprattutto, in caso di complessità della materia oggetto dell’atto. 
La legge comunitaria avviene secondo un preciso procedimento. Il processo inizia 
con la verifica, da parte del presidente del Consiglio o del ministro delle politiche europee, dello stato di conformità dell’ordinamento italiano e degli indirizzi di 
politica governativa agli obblighi europei. La stessa verifica è compiuta dalle 
regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, limitatamente alle materie di 
loro competenza. 

Di seguito, il Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri interessati, entro il 
31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’)talia alle Comunità Europee . )l contenuto della legge comunitaria contiene 
disposizioni in merito: 

 All’abrogazione di norme statali in contrasto con il diritto dell’Unione 
Europea; 

 Che danno esecuzione agli atti dell’Unione; 
 Che autorizzano il governo ad attuare in via regolamentare le direttive, 

purché non coperte da riserva di legge assoluta, nell’ottica di 
delegificazione; 

 Che conferiscono al governo la delega per l’attuazione di tali atti e 
disposizioni occorrenti per dare attuazione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione Europea. 



 
 

 
105 

 
 

 

IL RUOLO DELLE REGIONI NELL’ATTUAZIONE DEL 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. L’attuazione del diritto dell’Unione europea comporta anche un delicato problema 

di riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Infatti, molto spesso, le materie 
oggetto del atti europei, ricadono nella competenza legislativa della regioni. 
Occorre, quindi, stabilire in quale misura alle regioni spetti l’attuazione degli 
obblighi del diritto europeo, e quando eventualmente le loro competenze vanno 
coordinate con quelle dello Stato. Vanno, quindi, conciliati da un lato il principio del 

rispetto delle competenze regionali, dall’altro quello della responsabilità dello Stato 
nell’attuazione degli obblighi dell’Unione. 

La materia è oggi contenuta nella disciplina della legge Buttiglione  la quale 
afferma che le regioni, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive dell’Unione. Nella materie di competenza 
concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili 
dalla legge regionale. 

In caso d’inerzia regionale nell’attuazione degli obblighi europei, lo Stato ha il 
potere di sostituirsi con una propria normativa di attuazione dalla scadenza del termine, fissato per l’attuazione della normativa europea. La normativa statale di 
sostituzione perde poi valore nel momento in cui entra in vigore quella regionale, 
in ragione del carattere cedevole delle disposizioni in essa contenute. 

Verifica da parte del 
Presidente del Consiglio o del 

ministro delle politiche 
europee dello stato di 

conformità dell'ordinamento 
agli obblighi europei. 

Stessa verifica è compiuta 
anche dalle Regioni e dalle 
province autonome nelle 

materie di loro competenza. 

Il Presidente del Consiglio, di 
concerto con i ministri 
interessati, entro il 31 
gennaio di ogni anno 

presenta al Parlamento un 
disegno di legge. 

Il Parlamento adotta la legge 
comunitaria che autorizza il 

governo a emanare 
regolamenti, o delega il 

governo a legiferare. 
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Da tale legge, è stato poi stabilito, un diritto di rivalsa  dello Stato per gli oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi derivanti dall’Unione europea a 
causa della mancata emanazione della normativa regionale di attuazione. Questo 
diritto di rivalsa si comprende giacché di fronte all’Unione europea, l’unico soggetto responsabile è lo Stato, anche se l’inadempimento sia dovuto ad altri enti 
pubblici. Alcune regioni hanno addirittura previsto l’adozione di una legge comunitaria regionale , come per esempio il Friuli Venezia Giulia, contenente disposizioni sulla partecipazione di tale regione al processo normativo dell’Unione e sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti da quest’ultima. 
 


