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Sommario: 1. Premessa. a) I presupposti di ricevibilità dei rinvii pregiudiziali di validità quale 
strumento di tutela indiretta degli individui; b) La ratio sottesa all’applicazione della “deroga TWD” 
tra certezza del diritto ed equilibrio inter-istituzionale nel sistema giurisdizionale dell’Unione europea. 
– 2. La sentenza Georgsmarienhütte e l’equilibrio inter-istituzionale nel sistema giurisdizionale 
dell’Unione europea. – 3. La diversa posizione dell’avvocato generale e della Corte nel caso in esame. 
Il rapporto tra rinvio pregiudiziale di validità e ricorso per annullamento tra “complementarietà” e 
“sussidiarietà” degli strumenti giuridici a tutela degli individui.

1.  a) La tutela giurisdizionale degli  individui nell’ordinamento giuridico dell’Unione
europea trova espresso riconoscimento nell’art.  47 della Carta dei diritti  fondamentali  che
contempla il diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice imparziale per ogni persona
che contesti la violazione nei suoi confronti di diritti e libertà garantiti dal Trattato e dagli atti
di diritto derivato. Un tale riconoscimento si accompagna al principio dello “Stato di diritto”
che  l’art.  2  TUE  annovera  tra  i  valori  “comuni  agli  Stati  membri”  che  sono  posti  a
fondamento del processo d’integrazione giuridica dell’Unione europea1. 

* Ricercatore e professore aggregato di “Diritto dell’Unione europea” presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Roma Tre.
1 Sulla connotazione dell’ordinamento dell’Unione europea quale comunità di diritto basata sulla rule of law e
sul  rispetto  dei  diritti  umani  fondamentali  vedi  in  dottrina:  D.  TRIANTAFYLLOU,  The  European  Charter  of
Fundamental Rights and the Rule of Law: Restricting Fundamental Rights by Reference, in  Common Market
Law Review,  2002, p. 53;  EDITORIAL COMMENT,  The Rule of Law as the Backbone of  the EU,  in  Common
Market Law Review, 2007, p. 857;  G. CAGGIANO,  La dottrina italiana nella fase costituente dell’ordinamento
giuridico comunitario,  in  Studi sull’integrazione europea,  2013, p. 441;  O. PORCHIA,  L’effettività del  diritto
dell’Unione tra tutela del  singolo e salvaguardia dell’ordinamento,  in  Scritti  in onore di  Giuseppe Tesauro,
Napoli, 2014, p. 2311; L. LENAERTS, Some Throughts on the State of the European Union as a Rights – Based
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L’importanza attribuita al principio dello stato di diritto trova conferma nella previsione
di  strumenti  che,  con  diverse  modalità  procedurali,  consentono  un  controllo  “diretto”  e
“indiretto” sulla legittimità degli atti di diritto derivato da parte degli organi giurisdizionali
dell’Unione. Nell’ambito del sistema giurisdizionale dell’Unione europea volto a garantire la
conformità degli atti di diritto derivato con le disposizioni del trattato, infatti, il ricorso per
l’annullamento degli atti e il rinvio pregiudiziale di validità costituiscono due rimedi giuridici
autonomi, ciascuno dei quali soggiace a propri presupposti di ricevibilità sotto il profilo della
tutela giurisdizionale degli individui, persone fisiche o giuridiche2. 

Il rinvio pregiudiziale rappresenta, come è noto, la procedura attraverso cui un giudice
nazionale sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea un quesito sull’interpretazione
o sulla validità  del  diritto  europeo emerso nell’ambito di un procedimento giurisdizionale
interno. Nell’ambito di una causa “interna” a uno Stato membro, le parti della controversia
possono chiedere al giudice nazionale di adire la Corte di giustizia affinché si pronunci, in via
pregiudiziale, sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi
dell’Unione,  sulla base dei quali  siano state adottate dalle autorità nazionali  decisioni che
rilevano nel procedimento a quo3. In altri termini, mediante il dialogo instaurato tra il giudice
nazionale e la Corte di giustizia, le persone fisiche o giuridiche possono ottenere un controllo
sulla legittimità degli atti dell’Unione europea che producono effetti sulla loro sfera giuridica,

Legal Order, in Il diritto dell’Unione europea, 2015, p. 5; EDITORAL COMMENT, The Rule of Law in the Union,
the Rule of Union Law and the Rule of Law by the Union: Three Interrelated Problems, in Common Market Law
Review, 2016, p. 597; W. SCHROEDER, The European Union and the Rule of law – State of Affairs and Ways of
Strengthening, in W. SCHROEDER (Ed.), Strengthening the Rule of Law in Europe. From a Common Concept to
Mechanism of Implementation, Oxford, 2016;  B. NASCIMBENE,  Lo stato di diritto e la violazione grave degli
obblighi  posti  dal  trattato  UE,  in  Eurojus.it,  24  ottobre  2017;  D.  DOMENICUCCI,  F.  FILPO,  La  tutela
giurisdizionale effettiva nel diritto dell’Unione europea, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F.
PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di),  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2017, p. 863;  R.
MASTROIANNI,  Stato di diritto o ragion di stato? La difficile rotta verso un controllo europeo del rispetto dei
valori dell’Unione negli Stati membri (dialogo con Ugo Villani), in  Eurojus.it, 13 febbraio 2017;  A. ROSANO,
Crisi  dello  stato  di  diritto  nell’Unione  europea  e  occasioni  perdute.  La  sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell’Unione  europea  sulle  carenze  del  sistema  giudiziario,  in  Eurojus.it,  6  settembre  2018;  G.  VITALE,  Il
principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali, in Federalismi.it, 2018. 
2 Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs del 15 settembre 1993, causa C-188/82, TWD, punto 13. Sul
controllo di legittimità diretto degli atti dell’Unione europea e sulla tutela accordata in tale ambito agli individui
vedi  in  generale:  A.  BIONDI,  Rapports:  European Court  of  Justice:  Effectiveness  Versus Efficiency:  Recent
Development on Judicial Protection in EC Law, in European Public Law, 2000, p. 311; M. VARJU, The Debate
on the Future of the Standing Under Article 230 (4) TEC in the European Convention, in European Public Law,
2004, p. 43; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, Torino, 2009, p. 106 ss; R.
MASTROIANNI, A. PEZZA, Access of Individuals to the European Court of Justice of the European Union Under
the New Text of Article 263 par. 4 TFUE, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, p. 923; A.M.
ROMITO,  La tutela giurisdizionale nell’Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali, Bari
2015.  Con particolare riferimento alla tutela giurisdizionale in materia di concorrenza vedi:  M.F. PIRIE,  The
Complainant in CE Competition Law, in World Competition, 2000, p. 107; L. PARRET, Judicial Protection After
Modernisation  of  Competition  Law,  in  Legal  Issues  of  Economic  Integration,  2005,  p.  339;  P.  MUÑIZ,
Challenging the Validity of the EU Customs Measures Before the Court of Justice of the EU: Please Use the
Back Door, in Global Trade and Customs Journal, 2017, p. 229. 
3 A questo riguardo, appare opportuno rilevare come il giudice nazionale non possa dichiarare l’illegittimità
dell’atto di base adottato a livello sovranazionale; qualora egli condivida i dubbi sollevati dalle parti al giudizio
nel procedimento principale ha l’obbligo o la facoltà – a secondo del grado di giudizio in cui opera - di rinviare
la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. A questo riguardo vedi: sentenza del 22 ottobre 1987,
314/85, Foto-Frost, punti 14 e 15; del 10 gennaio 2006, C-344/04, Iata e Elfaa, punti 27 e 30). 
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facendo valere i medesimi vizi che rilevano nell’ambito del ricorso di annullamento dinanzi al
Tribunale4. 

 In tale prospettiva, la funzione del rinvio pregiudiziale di validità non è soltanto quella
di  garantire  l’uniforme  e  coerente  applicazione  del  diritto  dell’Unione  europea  negli
ordinamenti  giuridici  degli  Stati  membri,  ma anche quella  di  preservare il  principio dello
“Stato di diritto” nell’ordinamento sovranazionale per il tramite dei giudici nazionali che sono
i principali garanti della tutela giurisdizionale da accordare agli individui, persone fisiche o
giuridiche  in  tale  ambito.  Questi  ultimi,  sollevando  dubbi  di  legittimità  contro  un  atto
dell’Unione che rilevi per la soluzione della causa di cui sono parte, possono “indirettamente”
far giungere la loro richiesta di tutela giurisdizionale alla Corte di giustizia, la quale è l’unica
istituzione che può dichiarare l’inapplicabilità dell’atto contestato nel procedimento dinanzi al
giudice a quo, qualora lo stesso presenti i medesimi vizi che possono farsi valere in un ricorso
di  annullamento  presentato  dinanzi  al  Tribunale  al  fine  di  ottenere  una  dichiarazione  di
nullità5. 

Il  giudice  nazionale  rimane libero  di  condividere  i  dubbi  sulla  legittimità  degli  atti
dell’Unione europea che sono sollevati dai ricorrenti nella causa principale e può rifiutarsi di
presentare un rinvio pregiudiziale di validità qualora non riconosca i vizi contestati nell’atto
adottato a livello sovranazionale, che egli è tenuto ad applicare al caso di specie.  In tal senso,
gli  organi  giurisdizionali  degli  Stati  membri  dovrebbero  applicare  un  filtro  alle  richieste
sollevate da persone fisiche o giuridiche di rimettere in discussione la legittimità degli atti
adottati  a  livello  sovranazionale  anche  dopo  lo  scadere  del  termine  di  due  mesi  dalla
pubblicazione dell’atto o dalla notifica dello stesso, che il Trattato prevede per porre un limite
temporale all’esperibilità del ricorso per annullamento e dunque alla possibilità di dichiarare
invalido un atto dell’Unione europea6. 

4 Sul  dialogo  tra  giudici  nazionali  e  Corte  di  giustizia  nella  tutela  giurisdizionale  degli  individui
nell’ordinamento  dell’Unione  europea  si  vedano,  fra  i  molti  contributi,  F.G.  JACOBS,  Effective  Judicial
Protection  of Individuals in the European Union: Now and in the Future, in  Il diritto dell’Unione europea,
2002, p. 203; K. LENAERTS, I. MASELIS, K. GUTMAN, EU Procedural Law, Oxford, 2014; R. BARATTA, National
Courts  as  “Guardians” and “Ordinary  Courts” of  EU Law: Opinion 1/09 of  the  ECJ ,  in  Legal  Issues  of
Economic  Integration,  2011,  p.  317;  P.  IANNUCELLI,  La  Corte  di  giustizia  e  l’autonomia  del  sistema
giurisdizionale dell’Unione europea: Quousque Tandem?, in Il diritto dell’Unione europea, 2018, p. 281. 
5 In tal senso vedi le osservazioni svolte nella sentenza T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione in cui la
Corte ricorda come il Trattato abbia istituito un sistema giurisdizionale completo di rimedi giurisdizionali e di
procedimenti inteso a garantire il controllo di legittimità degli atti dell’Unione. Ai sensi dell’art. 19 par. 1 TUE
un tale controllo è garantito non soltanto dalla Corte ma anche dagli organi giurisdizionali degli Stati membri per
il  tramite  del  rinvio  pregiudiziale  di  validità.  In  questa  prospettiva,  i  singoli  hanno  il  diritto  di  contestare
nell’ambito di un procedimento nazionale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro procedimento
nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale (sentenze del 28
aprile  2015,  C-456/13 P,  T & L Sugars  e  Sidul  Açúcares/Commissione,  punti  45-47).  Sul  tema vedi  anche:
sentenza del 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, cit., punto. 16; del 21 febbraio 191, causa C-143/88 e C-
92/89, Zuckerfabrik, punto 18; del 6 dicembre 2005, causa C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a.,
punto 103; del 29 giugno 2010, causa C-550/09,  E e F, punto 45; del 3 ottobre 2013, causa C-583/11P,  Inuit,
punto 94. 
6 A questo riguardo vedi art. 94 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012,
come modificato il 18 giugno 2013 e il 19 luglio 2016, reperibile online; le Raccomandazioni della Corte di
giustizia  dell’Unione europea  all’attenzione  dei  giudici  nazionali,  relative  alla  presentazione  di  domande di
pronuncia  pregiudiziale  (2012/C 338/01),  punti  9-10  e  15-17.  Sul  tema  vedi  G.  GRASSO,  Contenuto  della
domanda di pronuncia pregiudiziale, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), Le regole
del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea, Napoli, 2017, p. 586. Sulle condizioni di ricevibilità dei
rinvii  pregiudiziali  vedi:  L.  DANIELE,  Commento  all’art.  267  TFUE,  in  A.  TIZZANO (a  cura  di),  Trattati
sull’Unione europea,  Milano, 2014, p.  2013;  L.  FUMAGALLI,  Commento art  267 TFUE,  in  F.  POCAR,  M.C.
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I giudici nazionali sono chiamati ad arginare un eventuale “abuso di diritto” nella tutela
giurisdizionale  effettiva  da  accordare  alle  persone  fisiche  e  giuridiche,  operando  un
bilanciamento tra “principio dello Stato di diritto” che richiede un controllo sulla legittimità
degli atti adottati in un dato ordinamento e “principio della certezza giuridica” che si basa
sulla  prevedibilità  del  diritto  applicabile  a  una data  fattispecie  e  dunque sulla  definitività
dell’efficacia giuridica degli atti una volta che sia scaduto il termine per contestarli7. 

In altri termini, la ricevibilità di un rinvio pregiudiziale di validità è subordinata alla
condizione che il giudice  a quo dimostri di “aver fatto proprie” le argomentazioni sollevate
nel procedimento nazionale e di condividere i dubbi di legittimità dell’atto da applicare per la
soluzione del caso sottoposto alla sua giurisdizione. A tale garanzia per il corretto ricorso al
rinvio pregiudiziale di validità, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha posto un’ulteriore
condizione per la ricevibilità dei quesiti pregiudiziali di validità che si applica qualora i dubbi
sulla legittimità dell’atto da applicare siano emersi dagli argomenti presentati dalle parti nel
procedimento principale dinanzi al giudice a quo. 

b)  Sin  dalla  sentenza  TWD,  la  Corte  di  giustizia  ha  costantemente  affermato  che  è
irricevibile un rinvio pregiudiziale di validità presentato da un giudice nazionale in conformità
a  argomentazioni  sollevate  da  persone  fisiche  e  giuridiche  nel  corso  di  un  procedimento
nazionale,  qualora  le  parti  che  contestano la  legittimità  dell’atto  avrebbero  potuto  “senza
alcun dubbio” esperire un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ma non lo abbiano
fatto nei termini stabiliti dal Trattato8. Il medesimo limite è stato applicato anche agli Stati
membri con riferimento al ricorso per annullamento degli atti in modo da stabilire un criterio
generale secondo cui la valutazione della legittimità di un atto debba essere realizzata nei
modi e tempi stabiliti dal trattato in ossequio all’art. 263 TFUE9. 

BARUFFI (a cura di), Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, II edizione, Padova, 2014, p. 1327; R.
GRIMBERGEN,  How Boundaries  Have  Shifted,  On Jurisdiction  and  Admissibility  in  the  Preliminary  Ruling
Procedure, in  Review European Administrative Law, 2015, p. 39;  R. ADAM, A. TIZZANO,  Manuale di Diritto
dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 345; C. IANNONE, Le ordinanze di irricevibilità dei rinvii pregiudiziali dei
giudici italiani, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2018, p. 249. 
7 A conferma di tale prospettiva, interviene la c.d. giurisprudenza  Adiamix ai sensi della quale “il giudice di
rinvio deve sempre formulare chiaramente,  nella sua ordinanza,  i  dubbi sulla validità della norma di  diritto
dell’Unione europea, senza limitarsi al semplice rinvio agli argomenti dedotti dinanzi ad esso dalle parti della
controversia” (ordinanza della Corte del 18 aprile 2013, causa C-368/12, Adiamix, punti 21-22).
8 A questo  riguardo  vedi  sentenza  della  Corte  del  9  marzo  1994,  causa  C-188/92,  TWD/Bundensrepublik
Deutschland, punto 17; del 30 gennaio 1997, C-178/95, Wiijo, punti da 15 a 25; del 17 febbraio 2001, C-239/99,
Nachi Europe, punti da 29 a 40; del 27 Novembre 2012, C-370/12, Pringle, punto 41; del 5 marzo 2015, causa
C-667/13, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, punto 28; sentenza del 14
marzo 2017, causa C-158/14, A e a., punto 70.  Per l’analisi della giurisprudenza indicata vedi:  M. HOSKINS,
Case C-188/82, TWD Textilwerke Deggendorf  Gmbh v.  Bundesrepublik  Deutschland,  Judgment  of  9  March
1994, [1994] ECR I-833, in Common Market Law Review, 1994, p. 1399; D. WYATT, The Relationship Between
Action for Annullment  and References on Validity  After  TWD Deggendorf,  in  J.  LOMBAY,  A.  BIONDI (Eds),
Remedies for Breach of EC Law, Chichester, 1997, p. 55;  M. AMBANELLI,  La giurisprudenza della Corte di
giustizia in tema di rapporti fra azione di annullamento e rinvio pregiudiziale di validità dopo le sentenze TWD
Textilwerme e Wiljo, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1998, p. 131; N. MOLONEY, Case C-
239/99, Nachi Europe Gmbh v. Hauptzollant Krefeld, Judgment of the Full Court of 15 Feb. 2001, [2001] ECR
I-1197, in  Common Market Law Review,  2002, p. 393;  U. DRAETTA,  F. BESTAGNO,  A. SANTINI,  Elementi di
diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell’Unione europea , Milano, 2018, p.
308;  G. TESAURO,  Manuale di diritto dell’Unione europea (a cura di  P. DE PASQUALE, F. FERRARO), Napoli,
2018, p. 367; U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2016, p. 398.
9 Sentenza del 22 ottobre 2002, causa C-241/01, National’s Farmers’ Union, punto 36. Per un commento all’art.
263, cfr.  C. AMALFITANO,  Commento art. 263 TFUE, in  F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di),  Commentario
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La ratio che sottende tale deroga alla possibilità per le persone fisiche e giuridiche di
sollevare  dinanzi  ad  un  giudice  nazionale  dubbi  sulla  legittimità  di  un  atto  dell’Unione
europea - al fine di ottenere un rinvio pregiudiziale di validità da parte del giudice  a quo -
risiede  nella  necessità  di  preservare  la  certezza  del  diritto,  impedendo  ai  “ricorrenti  non
privilegiati” di aggirare i termini per la proposizione di un ricorso di annullamento al fine di
garantire la definitività degli atti dell’Unione, una volta decorsi due mesi dalla pubblicazione
sulla  Gazzetta  ufficiale  o  notifica  al  suo  destinatario10.  Sebbene  una  tale  motivazione  sia
condivisibile sotto il profilo della coerenza dell’ordinamento dell’Unione europea, non si può
trascurare come tale deroga venga a incidere esclusivamente sulla posizione giuridica degli
individui  poiché  non  intacca  la  possibilità  per  i  giudici  nazionali  di  sollevare  dubbi  di
legittimità sugli atti dell’Unione  sine die, anche dopo la scadenza del termine indicato dal
trattato per esperire un ricorso di annullamento11. 

Per  quanto  la  deroga  TWD abbia  una  portata  piuttosto  limitata  -  poiché  la  sua
applicazione si circoscrive ai soli casi in cui “non sussista alcun dubbio” sulla ricevibilità di
un’azione  di  annullamento  -  non  si  può  trascurare  come  un’auspicabile  evoluzione
dell’interpretazione sui criteri di ricevibilità dei ricorsi di annullamento degli atti sollevati da
persone fisiche e giuridiche potrebbe comportare un ampliamento dell’ambito di applicazione
della  deroga  in  esame,  ridimensionando  nei  fatti  la  portata  della  “tutela  giurisdizionale
indiretta” che il trattato riconosce ai ricorrenti non privilegiati contro atti dell’Unione europea
che presentino vizi di legittimità e incidano sulla loro sfera giuridica12.  

breve, cit., p. 263; C. IANNONE, Commento all’art. 263, in A. TIZZANO (a cura di), I trattati dell’Unione europea,
cit., p. 2057.
10 Come rilevato in dottrina, essa è stata mutuata dal percorso argomentativo che ha indotto la Corte di giustizia
a dichiarare irricevibili le questioni incidentali d’inapplicabilità sollevate da Stati membri nel corso di procedure
d’infrazione dinanzi alle istituzioni giurisdizionali dell’Unione, nel caso in cui tali Stati membri avrebbero potuto
esperire il ricorso per annullamento di una decisione adottata nei loro confronti e non l’abbiano fatto nel termine
stabilito di due mesi dalla pubblicazione dell’atto.  Sul punto vedi  C. MARTÌNEZ CAPDEVILA,  The Action For
Annulment,  The Preliminary Reference on Validity and the Plea of Illegality: Complementary or Alternative
Means?, cit., p. 451. A questo riguardo, la giurisprudenza della Corte di giustizia rileva come il sistema di tutela
giurisdizionale predisposto dal Trattato distingua tra i ricorsi per inadempimento che mirano ad accertare che uno
Stato membro non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono, dai ricorsi per annullamento e in carenza
diretti  a  far  controllare  la  legittimità  degli  atti  o  le  omissioni  delle  istituzioni.  L’organo  giurisdizionale
dell’Unione, pertanto, conclude che uno Stato membro non possa eccepire l’illegittimità di una decisione di cui
sia destinatario come argomento difensivo contro una censura d’inadempimento per mancata esecuzione di tale
decisione (Sentenza del 12 ottobre 1978, 156/77, Commissione c. Belgio, punto 20; del 30 giugno 1988, causa
226/87, Commissione c. Grecia, punto 14; del 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione c. Germania, punto
10; del 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione c. Portogallo, punto 34; del 26 giugno 2003, causa C-
404/00, Commissione c. Spagna, punto 40).
11 Sui limiti della deroga TWD vedi:  R. SCHWENSFEIER,  The TWD Principle Post  Lisbon, in  European Law
Review,  2012,  p.  156;  N.  WAHL,  L.  PRETE,  The  Gatekeepers  of  Article  267  TFEU:  On  Jurisdiction  and
Admissibility of Reference for Preliminary Rulings, in Common Market Law Review, 2018, p. 511.
12 Sul tema della ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati da individui vedi in generale:  A. ARNULL,
Private Applicant and the Action for Annulment Under Article 173 of the EC Treaty, in Common Market Law
Review,  1995,  p.  7;  S.M.  CARBONE,  Le procedure  innanzi  alla  Corte  di  giustizia  a  tutela  delle  situazioni
giuridiche  individuali  dopo  il  Trattato  di  Lisbona,  in  Studi  sull’integrazione  europea,  2008,  p.  239;  M.
CONDINANZI, R. MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, cit., p. 109 ss; A.M. ROMITO, Il ricorso per
annullamento ed i limiti alla tutela dei ricorrenti non privilegiati, in  Studi sull’integrazione europea, 2013, p.
525; R. MASTROIANNI, Striking the Right Balance: Limits on the Right to Bring an Action Under Article 263 (4)
of the Treaty on the Functioning of the European Union,  in  American University International Law Review,
2015, p. 743; M. RHIMES,  The Eu Courts Stand Their Ground: Why Are the Standing Rules for Direct Actions
Still  So Restrictive?,  in  European Journal Law Studies,  2016, p. 103.  A questo riguardo, appare opportuno
prospettare come l’interpretazione estensiva della nozione d’incidenza diretta di un atto regolamentare che la
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2. La possibilità di un depauperamento della funzione di tutela giurisdizionale indiretta
svolta  dal  rinvio  pregiudiziale  di  validità  trova  probabilmente  riflesso  nella  recente
riformulazione  dei  termini  della  deroga  TWD  prospettata  dalla  Corte  nella  sentenza
Georgsmarienhütte e a. In tale pronuncia, infatti, l’applicazione della deroga TWD fa leva non
soltanto sulla  necessità  di  preservare  la  “certezza giuridica”  nell’ordinamento  dell’Unione
europea, ma anche sulla coerenza del funzionamento del sistema giurisdizionale dell’Unione
europea  e  sul  rapporto  tra  gli  strumenti  di  controllo  della  legittimità  degli  atti  ivi
contemplati13. 

In questa prospettiva d’analisi, occorre ricordare come lo Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea preveda che il Tribunale sia l’istituzione competente a conoscere i ricorsi
di  annullamento  presentati  da  persone  fisiche  o  giuridiche.  La  Corte  di  giustizia,  invece,
rimane l’unica istituzione competente a esaminare le questioni pregiudiziali di validità degli
“atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o organismi dell’Unione europea” quando “una
questione del genere (sia) sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati
membri e tale organo ritenga necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione su questo
punto”14. Secondo lo Statuto della Corte, pertanto, un ricorso di annullamento - presentato da
persone fisiche o giuridiche a norma dell’art. 263 TFUE - è esaminato dal Tribunale, mentre
un rinvio pregiudiziale di validità - presentato dal giudice nazionale a norma dell’art.  267
TFUE - è esaminato dalla Corte di giustizia15. 

Le  considerazioni  che  precedono  ci  indicono  a  rilevare  come  la  ratio sottesa
all’applicazione  della  deroga  TWD venga  inevitabilmente  a  riflettere  l’articolazione  delle
competenze tra le istituzioni giurisdizionali dell’Unione europea, con particolare riferimento
alla  funzione  di  tutela  giurisdizionale  delle  persone  fisiche  o  giuridiche.  In  altri  termini,
l’applicazione della deroga TWD deve mirare non soltanto a preservare il carattere definitivo
degli atti dell’Unione europea - una volta che sia scaduto il termine per esperire un ricorso di
annullamento  -  ma  anche  a  ricondurre  il  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  effettiva,
riconosciuto dall’art. 47 della Carta dei diritti, al suo “iter proprio” così come stabilito dal
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dallo Statuto della Corte. Un tale percorso
argomentativo, si evince chiaramente dalle parole dell’avvocato generale Campos Sànchez -

Corte ha espresso nella sentenza citata Montessori e Ferraci - seppur circoscritta alla materia degli aiuti di stato -
potrebbe  costituire  il  presupposto  di  un’evoluzione  giurisprudenziale  volta  a  dare  un  seguito  effettivo
all’ampliamento delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi per annullamento degli atti delle persone fisiche o
giuridiche introdotto dal quarto comma terza parte di frase dell’articolo 263 TFUE (sentenza del 6 novembre
2018, C-622/16P a C-624/16P, Montessori e Ferraci). Sul carattere innovativo della sentenza citata nel quadro
della  giurisprudenza  pregressa  della  Corte  di  giustizia  vedi:  G.  CAGGIANO,  La legittimazione  ad  agire  per
annullamento di un atto regolamentare da parte di soggetti che dimostrino un interesse individuale: il caso
Montessori/Ferracci in materia di aiuti di stato e le esecuzioni fiscali ICI/IMU agli enti ecclesiastici, in Eurojus,
23 dicembre 2018, p. 3 ss.
13 Vedi sentenza del 25 luglio 2018, C-135/16, Georgsmarienhütte e a., cit., punti 12-25. 
14 Cfr art. 267 TFUE. 
15 L’attuale  ripartizione  delle  competenze  giurisdizionali  tra  Corte  di  giustizia  e  Tribunale  si  evince  dal
combinato disposto dell’art. 256 TFUE e dell’art. 51 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia
dell’Unione europea. A questo riguardo, vedi: M. CONDINANZI, Commento art. 256 TFUE, in A. TIZZANO (a cura
di), Le fonti del diritto italiano – Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 1978; D.P. DOMENICUCCI, M.
LATERZA, Commento art. 51 Statuto, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), Le regole
del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea. Commento articolo per articolo, Napoli, 2017; F. FILPO,
La riforma della ripartizione di competenze nel contenzioso dell’Unione europea, in Federalismi.it, 3 settembre
2018, reperibile online.
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Bordona nelle  conclusioni  sulla  causa  in  esame,  secondo cui  “chi  sia  inequivocabilmente
legittimato a impugnar[re gli atti dell’Unione europea], lo dovrà fare entro il termine previsto
(in linea di principio due mesi) e dinanzi all’organo competente a dichiararne la nullità (il
Tribunale)”16.

Seguendo l’impostazione dell’avvocato generale, la Corte di giustizia sembra accogliere
il  “nesso logico” che questi  rinviene tra  i  due strumenti  processuali  volti  a  controllare  la
legittimità degli atti dell’Unione europea, riconoscendo il “carattere sussidiario” del rinvio
pregiudiziale  di  validità  rispetto  al  ricorso  di  annullamento.  Quest’ultimo,  infatti,  è
considerato  lo  strumento  più  appropriato  per  valutare  la  legittimità  di  un  atto  poiché
“nell’ambito di [tale] ricorso diretto, in seguito allo scambio di memorie tra il ricorrente e
l’organo, l’organismo o l’istituzione dell’Unione autore dell’atto, si avvia un procedimento in
contraddittorio dinanzi al Tribunale, il quale gode di ampi poteri istruttori. Tale meccanismo
agevola l’acquisizione dei mezzi di prova allo scopo di determinare con precisione i fatti, oltre
a  consentire  l’intervento  adesivo  di  altri  soggetti  in  giudizio”17.  Di  contro,  il  rinvio
pregiudiziale di validità sarebbe idoneo a preservare la tutela giurisdizionale effettiva delle
persone fisiche e giuridiche nei soli  casi  in cui le parti  di  una causa nazionale non siano
“direttamente” e “individualmente” interessati da un atto dell’Unione e dunque non possano
ricorrere dinanzi al Tribunale per chiederne l’annullamento18. 

L’esigenza di accordare la prevalenza al ricorso di annullamento degli atti rispetto al
rinvio pregiudiziale di validità è espressa in termini ancora più esaurienti con riferimento alle
controversie in materie caratterizzate da norme di elevata complessità “tecnica e di fatto”
come quelle relative agli  aiuti  di  Stato,  politica commerciale,  misure restrittive,  ambiente,
chimica, medicina nonché politiche agricole e della pesca. In questi casi, infatti, per il giudice
nazionale è ancora più difficile “definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di

16 Vedi conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sànchez-Bordona presentate il 27 febbraio 2018, causa
C-135/16,  Georgsmarienhütte e a, cit.,  punto 33.  A questo riguardo già l’avvocato generale Jacobs nelle sue
conclusioni sulla causa TWD aveva sottolineato come la proposizione di un rinvio pregiudiziale di validità per
contestare un atto avrebbe comportato l’effetto di distogliere il procedimento dal giudice competente, ossia il
Tribunale  che,  all’epoca,  era  una  istituzione  giurisdizionale  di  recente  creazione  deputata  specificamente  a
sindacare le decisioni individuali nell’ambito di ricorsi presentati da persone fisiche e giuridiche (Conclusioni
dell’avvocato generale Jacobs presentate il 15 settembre 1993, causa C-188/92, TWD, cit., punto 22).
17 Vedi conclusioni del 27 febbraio 2018, causa C-135/16, Georgsmarienhütte, cit., punto 41. A dire il vero, in
tal  senso  si  era  già  espresso  l’avv.  gen.  Generale  Jacobs  nelle  sue  conclusioni  inerenti  alla  causa  TWD
sottolineando  come  “un  ricorso  di  annullamento,  che  implica  uno  scambio  completo  di  memorie,  in
contrapposizione ad un unico deposito di osservazioni, è in generale più adeguato all’accertamento di questioni
di  fatto rispetto ai  procedimenti pregiudiziali  ex art.  177 CE, nell’ambito dei  quali il  compito della Corte è
fondamentalmente quello di conoscere le questioni di diritto” punto 20 – 21. L’avv. gen. Jacobs, inoltre, rilevava
come il ricorso di annullamento fosse più idoneo anche sotto il profilo della partecipazione di terzi interessati al
procedimento che sono informati della proposizione di un ricorso diretto per mezzo di avviso sulla gazzetta
ufficiale  e  possono intervenire nel  giudizio laddove il  rinvio pregiudiziale  non consente la presentazione di
osservazioni dinanzi alla Corte da parte di soggetti interessati al procedimento. In tale contesto, inoltre, le parti
dispongono dell’ulteriore garanzia del doppio grado di giudizio, dal momento che la sentenza del Tribunale può
essere impugnata dinanzi alla Corte di  giustizia (Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate il  15
settembre 1993, causa C-188/92, TWD, cit., punti 17 - 20).
18 Vedi ordinanza del 10 ottobre 2017, causa C-640/16 P,  Greenpeace Energy c. Commissione, punti 61-63.
Sulla  distinzione  tra  rinvio  pregiudiziale  di  validità  e  ricorso  di  annullamento  sotto  il  profilo  della  tutela
giurisdizionale dei singoli vedi: R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, cit. p. 344; U.
DRAETTA,  F.  BESTAGNO,  A. SANTINI,  Elementi  di  diritto dell’Unione europea,  cit.  p. 307;  P. MENGOZZI,  C.
MORVIDUCCI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, cit., p. 251; G. TESAURO, Manuale di diritto dell’Unione
europea, cit., p. 365;. U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, cit., p. 391 s.
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diritto del procedimento principale, nonché le questioni giuridiche che esso solleva” al fine di
esperire un rinvio pregiudiziale di validità dinanzi alla Corte di giustizia. Non a caso, come si
è già rilevato, è proprio con riferimento a tali materie, in particolare alla disciplina sugli aiuti
di stato, che la deroga TWD è stata formulata e ha trovato più cospicua applicazione19.

D’altro  canto,  allargare  le  maglie  di  ricevibilità  dei  rinvii  pregiudiziali  di  validità
significherebbe snaturare la funzione della Corte di giustizia convertendola nella funzione che
la  struttura giurisdizionale dell’Unione affida in  via  principale  al  Tribunale.  Quest’ultimo,
infatti,  è  l’istituzione  deputata  a  conoscere  “le  controversie  che  esigono  un  esame
approfondito di fatti complessi” al fine di consentire alla Corte di concentrare la sua attività
sul suo compito principale che è quello di assicurare l’interpretazione uniforme del diritto
dell’Unione20. 

3. In tale prospettiva, la deroga TWD non è soltanto volta a impedire che il termine per
presentare  un  ricorso  di  annullamento  sia  eluso  ma  anche  di  privilegiare  il  ricorso  di
annullamento rispetto al rinvio pregiudiziale, quale mezzo di impugnazione ordinario degli
atti dell’Unione laddove, in teoria, il singolo ha la possibilità di ricorrere ad entrambi21. A
questo riguardo, tuttavia, nel caso Georgsmarienhütte e a. le posizioni dell’avvocato generale
e della Corte assumono una diversa portata nella definizione del rapporto tra gli strumenti
processuali in esame. Secondo l’avvocato generale M. Campos Sànchez-Bordona, la deroga
TWD dovrebbe essere applicata a prescindere dal termine dai due mesi dalla pubblicazione o
notifica  dell’atto  contestato  poiché  il  rinvio  pregiudiziale  di  validità  non  può  essere  mai
considerato  uno  strumento  alternativo  al  ricorso  di  annullamento.  A suo  parere,  infatti,
consentire a una persona fisica o giuridica - entro i due mesi dalla pubblicazione e notifica
dell’atto contestato - di poter scegliere lo strumento per ottenere il controllo di legittimità
degli atti dell’Unione comporterebbe una distorsione del funzionamento dei mezzi di ricorso
previsti dal diritto dell’Unione22. 

Dal canto suo, la Corte di giustizia, pur definendo il ricorso di annullamento come “un
contesto procedurale particolarmente adatto ad un esame approfondito e in contradditorio di
questioni tanto di fatto quanto di diritto”, non esclude la possibilità di un ricorso concomitante
ai due strumenti di controllo di legittimità in esame. Essa, infatti, afferma che “la necessità per
una persona fisica o giuridica, al fine di contestare la legittimità di un atto dell’Unione, di
proporre un ricorso di annullamento ex art. 263 TFUE, quando essa è certamente legittimata

19 Vedi conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sànchez-Bordona presentate il 27 febbraio 2018, causa
C-135/16,  Georgsmarienhütte e a, cit.,  punto 43  che rinviano alle raccomandazioni all’attenzione dei giudici
nazionali relative alla presentazione di domande pregiudiziali GU 2016/C – 439/01, cit.
20 Vedi decisione 88/571/CEE Euratom comma 3 e 4.
21 Sul punto, è doveroso ricordare come l’avvocato generale Sharpson nelle sue conclusioni sulla causa A e a. si
sia  espresso  in  termini  opposti  rilevando come una applicazione  troppo ampia  della  deroga  TWD avrebbe
l’effetto di incoraggiare un flusso massiccio di ricorsi diretti dinanzi al Tribunale a titolo conservativo, laddove
l’azione dei giudici nazionali nei rinvii pregiudiziali di validità potrebbe mettere un filtro alle contestazioni di
validità che  prima facie non appaiono convincenti. Quest’osservazione si lega al fatto che la stessa Corte di
giustizia ha in diverse occasioni affermato che una persona fisica o giuridica che abbia presentato un ricorso di
annullamento  contro  un  atto  dell’Unione  entro  i  termini  indicati  dal  Trattato  potrà  sempre  contestare  la
legittimità dello stesso atto dinanzi ad un giudice nazionale al fine di ottenere da quest’ultimo l’avvio di un
procedimento  pregiudiziale  di  validità  dinanzi  alla  Corte  (conclusioni  dell’avvocato  generale  Sharpston
presentate il 29 settembre 2016, causa C-158/14, A e a., punto 72).
22 Vedi le conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sànchez-Bordona, cit., , punti 48 – 50.
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ad agire  ai  sensi  del  quarto comma di  tale  articolo,  non incide sulla  possibilità  per  detta
persona di contestare la legittimità degli atti interni di esecuzione dell’atto in parola dinanzi
agli organi giurisdizionali nazionali competenti”23. 

Il  ragionamento  della  Corte  si  basa  sul  ruolo  svolto  dal  rinvio  pregiudiziale
nell’architettura  giurisdizionale  dell’Unione  in  cui  i  giudici  nazionali  sono  chiamati  a
partecipare strettamente alla corretta applicazione e all’uniforme interpretazione del diritto
dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest’ordinamento ai privati mediante
una cooperazione diretta con la Corte di giustizia. In altre parole, i giudici nazionali nella loro
qualità di “giudici ordinari” dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea sono tenuti in
ogni caso ad attendere una valutazione definitiva sulla validità di un atto che sia contestato nel
corso di una causa dinanzi ad essi pendente, o sospendendo il procedimento interno in attesa
della  pronuncia sul  ricorso  di  annullamento,  laddove questo sia  stato  esperito  nei  termini
indicati  dal  trattato,  oppure  sollevando  essi  stessi  dinanzi  alla  Corte  una  questione
pregiudiziale di validità sull’atto controverso24.

La  possibilità  che  uno  stesso  atto  sia  contestato  contemporaneamente  dinanzi  al
Tribunale  mediante  un  ricorso  di  annullamento  e  dinanzi  alla  Corte  mediante  un  rinvio
pregiudiziale di validità darebbe luogo a un caso di litispendenza che secondo la sentenza in
esame si dovrebbe risolvere applicando l’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte di
giustizia  dell’Unione  europea  nella  parte  in  cui  dispone  che  la  Corte,  qualora  lo  ritenga
opportuno,  potrà  sospendere  il  procedimento  dinanzi  ad  essa  in  favore  di  quello  avviato
presso il Tribunale. La sentenza in esame, dunque, trasla la soluzione prospettata ai casi di
litispendenza  tra  ricorsi  per  annullamento  anche  ai  casi  di  litispendenza  tra  ricorso  di
annullamento che le persone fisiche e giuridiche possono esperire dinanzi al Tribunale e il
rinvio pregiudiziale di validità che i giudici nazionali possono sollevare dinanzi alla Corte di
giustizia25. 

L’orientamento  della  Corte  di  giustizia  sembra  voler  confermare  il  carattere
complementare del rinvio pregiudiziale di validità in ossequio ai principi dello Stato di diritto
e  della  tutela  giurisdizionale  effettiva  da  accordare  alle  persone  fisiche  e  giuridiche,  pur
riconoscendo al ricorso di annullamento una sorta di “primazia” nel controllo giurisdizionale
sulla legittimità degli atti. Un tale orientamento, tuttavia, non sembra considerare la possibilità
che la Corte di giustizia possa trovarsi a esaminare la validità di uno stesso atto nell’ambito di
un ricorso di annullamento presentato in secondo grado di giudizio contro una pronuncia di
validità emessa dal Tribunale e di un rinvio pregiudiziale di validità sollevato dal giudice a
quo su  istanza  delle  parti  di  un  procedimento  nazionale,  comportando  una  dubbia

23 Vedi sentenza del 25 luglio 2018, C-135/16, Georgsmarienhütte e a., punto 22.
24 Vedi sentenza del 25 luglio 2018, C-135/16, Georgsmarienhütte e a., punti 20-24.
25 Sul punto occorre rilevare come l’articolo dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea da ultimo
citato prospetta diverse possibili soluzioni ai casi di litispendenza in cui Corte e Tribunale siano investiti di cause
che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema di interpretazione o mettano in questione la validità
dello  stesso atto.  Con particolare riferimento ai  ricorsi  presentati  a  norma dell’art.  263 TFUE, l’articolo in
questione statuisce due possibili  soluzioni in alternativa: a) il  Tribunale può decidere di declinare la propria
competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi; b) la Corte può sospendere il procedimento
dinanzi ad essa proposto, lasciando proseguire il procedimento dinanzi al Tribunale. A questo riguardo vedi in
particolare: B. GENCARELLI, Commento all’art. 54, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura
di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea. Commento articolo per articolo, cit., p. 271.
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duplicazione  dei  procedimenti  che  potrebbe  andare  a  detrimento  dell’efficienza  ed
economicità dell’impianto giurisdizionale dell’Unione europea. 
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Considerazioni su due proposte relative alla tutela dello Stato di
diritto nell’Unione europea 

DI ALESSANDRO ROSANÒ*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La proposta Weber - Di Fabio. – 3. La proposta del Belgio e
della Germania. – 4. I meccanismi di reazione attivabili in caso di crisi dello Stato di diritto:
cenni relativi a un sistema. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Dal 2010 in poi, l’Unione europea ha assistito al moltiplicarsi negli Stati membri di più 
recente adesione di fenomeni qualificabili quali crisi dello Stato di diritto1.

In Ungheria, la maggioranza parlamentare e l’esecutivo, espressioni del partito Fidesz, 
hanno progressivamente esteso il loro controllo sul potere giudiziario e rimosso i meccanismi 
di checks and balances attraverso riforme costituzionali e legislative2. In Polonia, il partito 
Prawo i Sprawiedliwość, dopo aver vinto le elezioni politiche del 2015, ha ingaggiato una 
battaglia con la Corte costituzionale, conclusasi con l’assoggettamento di questa e l’adozione 
di una serie di provvedimenti lesivi dell’indipendenza del potere giudiziario3. Situazioni 
problematiche stanno progressivamente emergendo in Romania e Bulgaria con specifico 
riferimento al dilagare della corruzione4.

*  Assegnista di Ricerca.
1  Per una prima introduzione, oltre ai testi citati infra, B. NASCIMBENE, Lo Stato di diritto e la violazione grave

degli obblighi posti dal Trattato UE, in questa Rivista, 24 ottobre 2017 e R. MASTROIANNI, Stato di diritto o 
ragion di stato? La difficile rotta verso un controllo europeo del rispetto dei valori dell’Unione negli Stati 
membri (dialogo con Ugo Villani), in questa Rivista, 13 febbraio 2017.

2  N. CHRONOWSKI, M. VARJU, Two Eras of Hungarian Constitutionalism: From the Rule of Law to Rule by 
Law, in Hague Journal on the Rule of Law, 2016, p. 271 ss.

3  C. CURTI GIALDINO, La Commissione europea dinanzi alla crisi costituzionale polacca: considerazioni sulla 
tutela dello stato di diritto nell’Unione, in federalismi.it, 15 giugno 2016.
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Come noto, il meccanismo definito all’art. 7 TUE ha rivelato tutti i propri limiti, 
connessi alla rilevanza delle valutazioni politiche rimesse al Consiglio e al Consiglio europeo 
quanto alla sussistenza di una violazione grave e persistente di un valore dell’Unione e alla 
difficoltà di raggiungere i quorum deliberativi ivi prescritti5.

Nel marzo 2019, due proposte sono state avanzate con il fine – asserito – di determinare
un rafforzamento dei sistemi di tutela dello Stato di diritto. Scopo del presente contributo è 
analizzare le proposte in parola in quanto tali e alla luce del sistema di meccanismi in cui esse 
andrebbero a inserirsi6. Pertanto, si procederà a descrivere ciascuna delle due e a formulare 
alcune critiche, per prendere poi in considerazione i rimedi già disponibili, così da stabilire 
quali siano quelli maggiormente idonei a condurre a delle soluzioni efficaci.

La proposta Weber - Di Fabio

Il 17 marzo 2019, Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) al 
Parlamento europeo, individuato nel novembre 2018 quale candidato del PPE alla presidenza 
della prossima Commissione europea7, e Udo Di Fabio, giurista tedesco, già membro del 
Bundesverfassungsgericht, hanno avanzato una proposta relativa alla protezione dello stato di 
diritto nell’UE, pubblicata in origine sul Frankfurter Allgemeine Zeitung8 e in seguito nel sito 
Internet di Weber9 e su EUObserver10. 

Riferendosi al fatto che la procedura di cui all’articolo 7 TUE si sia rivelata di difficile 
applicazione, Weber e Di Fabio sostengono l’esigenza di arrivare alla creazione di un 
comitato di esperti indipendenti composto da nove membri, scelti tra ex giudici delle supreme 
giurisdizioni nazionali ed ex membri della Corte di giustizia, con un mandato di due anni, non
rinnovabile. A quest’organo sarebbe attribuito il compito di procedere a un controllo periodico
quanto al rispetto dell’indipendenza del potere giudiziario e della libertà di stampa negli Stati 
membri e di svolgere attività di indagine circa il fenomeno corruttivo a livello nazionale.

Nelle proprie conclusioni, il comitato individuerebbe soluzioni concrete ai problemi 
identificati e delineerebbe le sanzioni da applicare nel caso in cui essi non venissero risolti. 
Ciò potrebbe implicare, per esempio, il congelamento o la riduzione dei fondi strutturali per 
episodi di corruzione o violazione della libertà di stampa. Più in generale, l’attribuzione dei 
fondi europei verrebbe a dipendere dalla valutazione espressa dal comitato.

Nell’ipotesi in cui emergessero gravi indizi riguardo a una carente tenuta dello Stato di 
diritto in uno Stato membro (cd. cartellino giallo), spetterebbe alla Commissione europea la 

4  S. PAVLOVSKA-HILAIEL, The EU’s Losing Battle Against Corruption in Bulgaria, in Hague Journal on the 
Rule of Law, 2015, p. 199 ss. e E.-S. TĂNĂSESCU, Romania - Another Brick in the Wall Fencing the Fight 
against Corruption, in Verfassungsblog, 19 marzo 2019.

5  Sul tema, v. L.F.M. BESSELINK, The Bite, the Bark and the Howl: Article 7 TEU and the Rule of Law 
Initiatives, in A. JAKAB, D. KOCHENOV, The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States' 
Compliance, Oxford, 2017, p. 128 ss.

6  Su tali meccanismi, oltre ai riferimenti infra, C. CLOSA, D. KOCHENOV (eds.), Reinforcing Rule of Law 
Oversight in the European Union, Cambridge, 2016.

7  Manfred Weber è il candidato del Ppe alla guida della prossima Commissione europea, in eunews.it, 8 
novembre 2018.

8  Udo Di Fabio, Manfred Weber, Wie Rechtsstaatlichkeit besser verteidigt werden kann, in Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 17 marzo 2019.

9  The right of democracy: Rule of law must be effectively defended!, in www.manfredweber.eu, 17 marzo 2019.
10  Manfred Weber, Udo Di Fabio, My plan for defending rule of law in EU, in EUObserver, 18 marzo 2019.
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prosecuzione delle indagini e, nel caso di violazioni gravi (cd. cartellino rosso), la Corte di 
giustizia sarebbe investita della questione.

Ove quest’ultima condannasse lo Stato membro, la Commissione europea potrebbe 
proporre al Parlamento europeo e al Consiglio europeo l’adozione delle sanzioni, le quali 
troverebbero applicazione immediata a seguito della decisione resa dalla Corte, salva l’ipotesi 
in cui venissero bloccate da un voto a maggioranza (probabilmente, qualificata) in una delle 
due istituzioni.

Diversi problemi si pongono quanto alla realizzazione del progetto ora descritto. In 
primis, non risulta chiarita la base giuridica funzionale a permettere la creazione del comitato 
e nella versione pubblicata da EUObserver nulla è detto sulla persona o organo cui 
spetterebbe il compito di istituire lo stesso, mentre in quella presente nel sito Internet di 
Weber si fa genericamente riferimento al ruolo della Commissione europea. 

È indubbio che, al momento, i trattati nulla prevedono quanto a una simile ipotesi. Posto
che lo spirito che anima la proposta di Weber e Di Fabio non pare prefigurare una riforma ex 
art. 48 TUE, è necessario interrogarsi sul punto de iure condito. 

Considerando la prassi relativa alle agenzie europee11, potrebbero valorizzarsi tanto la 
clausola di flessibilità ex art. 352 TFUE, quanto le disposizioni di diritto materiale che 
conferiscono all’Unione la competenza a legiferare in un certo settore. Risultano, tuttavia, 
evidenti i limiti derivanti da questo approccio: da un lato, la deliberazione all’unanimità in 
sede di Consiglio imposta dall’art. 352 si configura come un esito impossibile da raggiungere.
Dall’altro, lo Stato di diritto non è giuridicamente qualificabile come ambito di competenza 
dell’Unione, bensì quale elemento assiologico che ispira il processo di integrazione; pertanto, 
non è identificabile alcuna disposizione di diritto materiale utile sotto questo punto di vista.

Va però detto che il ricorso a comitati di esperti non è una soluzione nuova nel processo 
di integrazione europea: si pensi al fatto che organi di questo tipo furono costituiti a seguito 
dello scandalo che portò alle dimissioni della Commissione Santer12 e per far fronte alla crisi 
diplomatica con l’Austria successiva all’ingresso nella compagine governativa del 
Freiheitliche Partei Österreichs, partito nazional-populista guidato da Jörg Haider13.

Considerando tale prassi, va notato come gli organi in questione siano sempre stati 
creati prescindendo da una considerazione del sistema di competenze e di procedure 
dell’Unione. Per il primo dei comitati ora ricordati, fu il Parlamento europeo a provvedere con
una propria risoluzione del 14 gennaio 199914, richiamandosi genericamente alle disposizioni 
del Trattato di Amsterdam che obbligavano la Commissione europea a conformarsi ad un 
canone di trasparenza nei confronti dei cittadini. Per il secondo, si fece invece ricorso a una 
procedura totalmente extra ordinem, basata su una richiesta rivolta dal Presidente di turno del 
Consiglio dell’Unione europea all’allora Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo 
di provvedere a nominare i tre esperti che composero il comitato.

11  Sulla quale si veda J. ALBERTI, Le agenzie dell’Unione europea, Milano, 2018, p. 122-137.
12  Al riguardo, W. VAN GERVEN, Guest editorial. Ethical and political responsibility of EU Commissioners, in 

Common Market Law Review, 2000, p. 1 ss.
13  Sul tema, K. LACHMAYER, Questioning the Basic Values - Austria and Jörg Haider, in A. JAKAB, D. 

KOCHENOV (eds.), The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States’ Compliance, Oxford, 
2017, p. 436 ss.

14  Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999 sul miglioramento della gestione finanziaria della 
Commissione europea.
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Dunque, nulla esclude che sia possibile individuare un modo per costituire il comitato a 
partire da una qualche iniziativa della Commissione europea. Al riguardo, va tuttavia 
considerato che il Parlamento europeo – o quanto meno la netta maggioranza di esso – ha 
confermato la propria piena adesione ai valori dell’Unione con la proposta di attivazione della
procedura di cui all’art. 7 TUE nei confronti dell’Ungheria15. Posto che, a seguito delle 
prossime elezioni europee, appare probabile che la maggioranza dell’emiciclo continuerà a 
riconoscersi in quei valori – almeno, stando ai sondaggi16 –, è da ritenere che possa ricorrersi 
nuovamente a quanto già fatto nel 1999, anche al fine di favorire una maggiore legittimazione
democratica dell’organo istituendo. Rimane comunque dubbio se gli Stati membri intendano 
sottoporsi alla valutazione di un’entità così costituita.

L’individuazione dei componenti del comitato tra soggetti che abbiano ricoperto 
incarichi presso le Corti supreme nazionali e quella di giustizia dell’UE appare corretta nella 
misura in cui si traduce in uno strumento di garanzia dell’indipendenza dei membri dello 
stesso. 

Meno convincente è l’attribuzione di competenze operata in favore di tale organo. 
L’indipendenza del potere giudiziario e la libertà della stampa sono di certo componenti 
essenziali perché lo Stato di diritto possa dirsi affermato e praticato in uno Stato17. Eppure, 
non può ritenersi che questo valore sia riducibile esclusivamente a tali due dimensioni18. 
Dunque, viene da chiedersi perché potenziali violazioni gravi della libertà di associazione o 
della libertà religiosa – per fare due esempi – non potrebbero essere prese in considerazione ai
fini di riscontrare l’esistenza di una situazione pregiudizievole per la tenuta dello stato di 
diritto.

Anche il fatto che il comitato costituendo sia legittimato a svolgere indagini in materia 
di corruzione non convince. Questo, non perché il contrasto del fenomeno corruttivo non si 
ricolleghi a una effettiva riaffermazione dello Stato di diritto, ma per via del sovraffollamento 
di organi competenti ad indagare sul punto. Infatti, quanto a episodi di corruzione, indagini 
amministrative possono essere condotte dall’OLAF, mentre le indagini penali sono di 
competenza delle autorità nazionali con funzione requirente e – a partire dall’anno prossimo, 
per quel che riguarda le ipotesi di lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – della
Procura europea. A tali figure, poi, possono aggiungersi anche le autorità nazionali 
anticorruzione, incaricate fondamentalmente di compiti di prevenzione e di vigilanza. 
Pertanto, non sembra avvertirsi l’esigenza di un’ulteriore realtà che si occupi della tematica.

La previsione di sanzioni che comportino una sospensione o una riduzione dei fondi 
europei non è nuova19 ed è condivisibile nella misura in cui permette di utilizzare la leva 
economica per imporre delle riforme a uno Stato. 

15  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a 
constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente 
rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione. Al riguardo, si veda C. 
CURTI GIALDINO, Il Parlamento europeo attiva l'art. 7, par. 1 TUE nei confronti dell'Ungheria: quando, per 
tutelare lo “Stato di diritto”, si viola la regola di diritto, in federalismi.it, 19 settembre 2018.

16  Who will win. Projection of the next EU Parliament, in Politico.eu, 21 marzo 2019.
17  Quanto alla prima, nell’ottica dell’Unione europea, si vedano C-64/16, Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117 e, per un commento, A. MIGLIO, Indipendenza del giudice, crisi dello 
stato di diritto e tutela giurisdizionale effettiva negli Stati membri dell’Unione europea, in Diritti umani e 
diritto internazionale, 2018, p. 421 ss.

18  Per una prima introduzione al tema, si rimanda a P. CRAIG, Formal and Substantive Conceptions of the Rule 
of Law: An Analytical Framework, in Public Law, 1997, p. 467 ss.
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Tuttavia, la procedura attraverso cui arrivare a tale auspicabile esito è particolarmente 
fumosa. Nella proposta pubblicata da EUObserver, si legge che in presenza di gravi indizi, 
spetterebbe alla Commissione europea proseguire le indagini e, ove fossero riscontrate 
violazioni gravi, la questione sarebbe rimessa alla Corte di giustizia attraverso un «automatic 
referral». Nella versione presente nel sito dello Spitzenkandidat, si afferma che «the respective
Member State should be brought before the European Court of Justice». Pertanto, non risulta 
chiaro il meccanismo attraverso cui la giurisdizione della Corte di giustizia sarebbe attivata.

L’utilizzo di un’espressione traducibile quale “rinvio automatico” non aiuta a 
comprendere di quale strumento di tutela giurisdizionale si stia parlando. Non pare possa 
trattarsi di un rinvio pregiudiziale, dato che la Commissione europea non è un’autorità 
giudiziaria di uno Stato membro a ciò legittimata e posto altresì il fatto che il rimedio di cui 
all’art. 267 TFUE ha natura non contenziosa e persegue finalità non coerenti con quelle della 
procedura sopra descritta. Alla luce di questo e dell’altra versione della proposta, sembra 
potersi parlare di un ricorso per infrazione. Ciò che però lascia perplessi è la previsione di un 
automatismo visto che, come noto, la Commissione europea non ha alcun obbligo di adire la 
Corte di giustizia ex art. 258, par. 2, TFUE, ma una mera facoltà, esercitata da quest’ultima 
con grande discrezionalità. Ulteriormente, se di ricorso per infrazione si tratta, non è chiaro 
perché dovrebbe costituirsi un comitato, quando la Commissione potrebbe semplicemente 
esercitare un potere che le è già attribuito. 

Quindi, emergono dei dubbi difficilmente superabili quanto all’introduzione di un simile
meccanismo, quanto meno de iure condito. Lo stesso dicasi in relazione al prosieguo della 
proposta e al fatto che, in caso di condanna, la Commissione possa proporre l’adozione delle 
sanzioni al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. Anche tale procedura non fa parte 
dell’acquis communautaire ed è assai improbabile che gli Stati membri siano disposti ad 
accettare una riforma dei trattati in tal senso.

La proposta del Belgio e della Germania

Già nel maggio 2019, il primo ministro belga Charles Michel aveva avanzato la 
proposta di creare un peer review mechanism on the rule of law20, attraverso il quale gli Stati 
membri dell’Unione europea si sarebbero periodicamente sottoposti al giudizio degli altri 
Stati membri al fine di permettere lo sviluppo di buone pratiche e la soluzione di eventuali 
problemi per via collegiale.

Nel marzo 2019, tale proposta è stata ripresa e meglio articolata da parte del ministro 
degli affari esteri del Belgio, Didier Reynders, e dal suo omologo tedesco, Michael Roth. 
Secondo questa nuova versione21, gli Stati membri dovrebbero volontariamente sottoporsi al 
meccanismo di controllo ogni anno, venendo valutati sulla base di criteri oggettivi relativi alla
tenuta dello Stato di diritto e inerenti almeno all’indipendenza del potere giudiziario, alla 
tutela giurisdizionale effettiva e al principio di legalità. La procedura si svolgerebbe attraverso
confronti tra esperti e, a livello politico, a margine del Consiglio Affari Generali, tenendo 

19  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso 
di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, COM(2018) 324 def.

20  G. HERVEY, Belgian PM: EU needs ‘peer review’ system on rule of law, in Politico.eu, 5 aprile 2018.
21  A. BRZOZOWSKI, Belgium, Germany make joint proposal for EU rule of law monitoring mechanism, in 

www.euractiv.com, 19 marzo 2019.
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conto di informazioni tratte da documenti forniti da istituzioni nazionali, europee e 
internazionali. Non risulterebbe possibile l’adozione di sanzioni, però l’attivazione del 
meccanismo non precluderebbe l’applicazione dell’art. 7 TUE.

I limiti della soluzione ora descritta risultano ancora più evidenti rispetto a quelli della 
proposta di Weber e Di Fabio. Per quanto non vi sarebbero dei problemi nell’introdurre in via 
di prassi una forma di controllo rimessa in ultima istanza al Consiglio, è chiaro che 
andrebbero definiti i criteri oggettivi sulla base dei quali giudicare gli Stati (la proposta nulla 
dice al riguardo) e soprattutto che i due caratteri della volontarietà e dell’assenza di strumenti 
sanzionatori renderebbero del tutto inefficace il meccanismo in parola.

Da un lato, gli Stati potrebbero rinunciare a sottoporsi alla valutazione senza che una 
tale condotta fosse contestabile, data la natura facoltativa del rimedio considerato. Dall’altro, 
anche ove decidessero di sottostare alla stessa, non avrebbero nulla da temere perché non 
sarebbe possibile adottare misure sanzionatorie nei loro confronti, riducendosi il tutto a una 
forma di “cattiva pubblicità” derivante dal giudizio espresso da parte degli altri Stati membri, 
che sarebbe comunque ridimensionabile sul piano politico attraverso adeguate campagne di 
propaganda.

Peraltro, viene da chiedersi se gli Stati, all’atto di valutare, sarebbero pienamente 
obiettivi o non si farebbero piuttosto influenzare da altre considerazioni, sapendo che 
comunque anch’essi dovrebbero sottostare allo stesso meccanismo. 

I meccanismi di reazione attivabili in caso di crisi dello Stato di diritto: cenni relativi a un 
sistema

Considerando gli strumenti di reazione alle crisi dello stato di diritto al momento 
disponibili22, è possibile distinguere tra meccanismi di natura politica e meccanismi di natura 
giuridica a seconda dell’esito cui essi conducono23.

Il quadro diretto a rafforzare lo Stato di diritto, definito dalla Commissione europea in 
una comunicazione del 201424, è sicuramente un meccanismo di natura politica, dato che esso 
mira a promuovere un dialogo tra l’esecutivo europeo e lo Stato membro interessato dalla 
crisi, al fine della risoluzione di questa, attraverso una procedura articolata in tre fasi: 
valutazione della Commissione, raccomandazione, follow-up. Nessuna conseguenza 
giuridicamente rilevante è riconducibile a tale sistema, atteso il fatto che lo Stato membro non
è tenuto a conformarsi alle indicazioni ricevute da parte della Commissione e che quest’ultima
non ha l’obbligo né di attivare il quadro, né di fare ricorso, ove lo Stato non ponga termine 
alla violazione, ad altri meccanismi di tutela, in particolar modo quello dell’art. 7 TUE. 

22  Per una panoramica, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Further 
strengthening the Rule of Law within the Union. State of play and possible next steps, COM(2019) 163 final, 
nonché A. ROSANÒ, The Battle of Evermore, ovvero considerazioni sui meccanismi attivabili dall’Unione 
europea per la tutela dello stato di diritto, in SIDIBlog, 19 ottobre 2018.

23  P. MORI, Strumenti giuridici e strumenti politici di controllo del rispetto dei diritti fondamentali da parte 
degli Stati membri dell’Unione europea, in A. TIZZANO (a cura di), Verso i 60 anni dai Trattati di Roma: Stato
e prospettive dell’Unione europea, Torino, 2016, p. 199 ss.

24  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Un nuovo quadro dell’UE per 
rafforzare lo Stato di diritto, COM(2014) 158 final, sulla quale D. KOCHENOV, L. PECH, Better late than 
never? On the European Commission’s Rule of Law Framework and its first activation, in Journal of 
Common Market Studies, 2016, p. 1062 ss.
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L’inefficacia dello strumento ora descritto è confermata dalla prassi relativa a esso. Introdotto 
con lo scopo di far fronte alla situazione ungherese, non è mai stato applicato nei confronti 
dell’Ungheria mentre, nel caso della Polonia, ha condotto all’adozione di quattro 
raccomandazioni tra il 2016 e il 2017, le quali non hanno sortito alcun effetto25.

La procedura dell’art. 7 TUE nasce quale meccanismo di natura giuridica finalizzato 
all’adozione di sanzioni nei confronti dello Stato che si renda responsabile di violazioni gravi 
e persistenti di un valore dell’Unione. Tuttavia, la prassi ha dimostrato come esso sia uno 
strumento politico, inidoneo a condurre al risultato auspicato. Le proposte di attivazione 
formulate, rispettivamente, dalla Commissione europea quanto alla Polonia il 20 dicembre 
201726 e dal Parlamento europeo quanto all’Ungheria il 12 settembre 2018 non sono state 
seguite da alcuna iniziativa significativa da parte del Consiglio27. Ulteriormente, va notato che
anche nel caso in cui il Consiglio deliberasse quanto al rischio di violazioni, la constatazione 
dell’esistenza di una violazione grave e persistente sarebbe subordinata alla deliberazione 
all’unanimità da parte del Consiglio europeo: risultato, questo, impossibile da raggiungere alla
luce, nel caso concreto, dell’”alleanza” che lega Polonia e Ungheria al riguardo28.

Parimenti, può parlarsi di un rimedio di natura all’apparenza giuridica, ma in realtà 
politica, per quel che riguarda l’art. 10, par. 3, del regolamento 1141/2014 relativo ai partiti 
politici europei e alle fondazioni politiche europee29. Ai sensi di tale previsione, il Parlamento 
europeo, il Consiglio o la Commissione europea possono presentare all’Autorità per i partiti 
politici europei e le fondazioni politiche europee una richiesta di verifica del rispetto, da parte 
di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, delle condizioni di 
registrazione, tra le quali rientra l’adesione ai valori dell’UE. L’iniziativa può essere assunta 
anche da parte della stessa Autorità e determinare una revoca della registrazione, la quale 
entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio sollevano obiezioni entro tre 
mesi dalla data della notifica o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo, sia il Consiglio informano l’Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Non 
sembra però che le istituzioni europee – in particolar modo, il Parlamento europeo e la 
Commissione europea a guida PPE – abbiano la volontà politica di percorrere questa strada.

A conferma di ciò, può considerarsi che i gruppi parlamentari europei possono decidere 
di allontanare quei movimenti che non si riconoscano nell’assetto valoriale fatto proprio 
dall’Unione. È quanto prevede, ad esempio, lo Statuto del PPE all’art. 9. Tuttavia, in relazione
a Fidesz, l’assemblea politica del PPE ha deciso di applicare semplicemente una 
sospensione30, alla quale si ricollegano l’esclusione dalle riunioni degli organi di partito, la 
sospensione dei diritti di voto e il divieto di proporre propri candidati nell’ambito dei 

25  Al riguardo, L. PECH, P. WACHOWIEC, 1095 Days Later: From Bad to Worse Regarding the Rule of Law in 
Poland (Part I), in Verfassungsblog, 13 gennaio 2019.

26  Commissione europea, Reasoned proposal in accordance with Article 7(1) of the Treaty on European Union 
regarding the Rule of Law in Poland, COM(2017) 835 final.

27  Si veda al riguardo Consiglio, Outcome of the Council Meeting. 3685th Council Meeting. General Affairs, 9 
aprile 2019, 8130/19, p. 6, da cui risulta che i rappresentanti degli Stati membri hanno discusso delle questioni
connesse alla tenuta dello Stato di diritto in Ungheria e in Polonia e, a seguito di un aggiornamento fornito da 
parte della Commissione europea, hanno stabilito di tornare sull’argomento in occasione di prossime riunioni.

28  A. RETTMAN, Poland to veto EU sanctions on Hungary, in EUObserver, 13 settembre 2018.
29  Regolamento (UE) 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo allo 

statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in GUUE L 
317/2014, p. 1 ss.

30  J. RANKIN, Viktor Orbán's party suspended from centre-right EPP bloc, in The Guardian, 20 marzo 2019.
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medesimi organi. Data l’imminenza delle elezioni europee, la mossa del PPE sembra dettata 
da ragioni di calcolo politico, più che da un’effettiva volontà di contrastare in maniera 
efficace la crisi in atto in Ungheria. Al momento, Fidesz esprime undici dei parlamentari 
europei del PPE e, secondo i sondaggi, riuscirà a confermare e presumibilmente a 
incrementare di alcune unità la propria rappresentanza31. Perciò, un’espulsione e, a maggior 
ragione, il coinvolgimento dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche 
europee sarebbero controproducenti ai fini della consistenza del gruppo parlamentare e, di 
conseguenza, al fine di determinare quale sia il partito che abbia vinto le elezioni e possa 
esprimere il Presidente della Commissione europea.

Considerazioni analoghe quanto a un meccanismo di natura giuridica bloccato da 
valutazioni di ordine politico possono farsi quanto al disposto dell’art. 142 del regolamento 
1303/2013 relativo ai fondi europei32. Secondo quanto previsto da tale articolo, la 
Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti intermedi relativi ai fondi, ove si 
registrino gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo tali da 
mettere a rischio il contributo dell’Unione al programma e per le quali non siano state adottate
misure correttive. La tesi sostenuta da alcuni autori è che sarebbe possibile utilizzare tale 
meccanismo per far fronte alle crisi dello stato di diritto in atto33. Il problema fondamentale è 
se la Commissione voglia o meno ricorrere a un simile strumento. Al momento, non pare alle 
viste un’iniziativa del genere.

I rimedi di natura giuridica sono il rinvio pregiudiziale e i ricorsi d’infrazione. Quanto al
primo, si ricorda come esso abbia già portato a una pronuncia significativa nel caso LM34, la 
quale ha permesso l’applicazione del cd. test Aranyosi e Căldăraru in materia di mandato 
d’arresto europeo al caso in cui sia possibile dimostrare la sussistenza di violazioni 
sistematiche dell’indipendenza del potere giudiziario tali da ledere il diritto a un processo 
equo. Inoltre, sempre più le corti polacche stanno ricorrendo a tale strumento per impedire 
l’applicazione della legge nazionale che ha previsto l’abbassamento dell’età pensionabile dei 
magistrati e delle nuove disposizioni polacche in materia di procedimento disciplinare nei 
confronti di questi ultimi35. Va tuttavia segnalato che l’organo di autogoverno della 
magistratura polacca ha assunto alcune iniziative di natura disciplinare nei confronti dei 

31  http://hungarianspectrum.org/tag/european-parliamentary-election-2019/
32  Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
1083/2006 del Consiglio, in GUUE L 347/2013, p. 320 ss.

33  R.D. KELEMEN, K.L. SCHEPPELE, How to Stop Funding Autocracy in the EU, in Verfassungsblog, 10 
settembre 2018.

34  C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality, ECLI:EU:C:2018:586, sulla quale D. SARMIENTO, A 
comment on the CJEU's judgment in LM, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2018, p. 
385 ss.

35  Al momento, possono contarsi dieci cause pendenti dinanzi alla Corte: C-522/18, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Jaśle, C-537/18, Krajowa Rada Sądownictwa, C-558/18, Miasto Łowicz / Skarb 
Państwa - Wojewoda Łódzki, C-563/18, Procedimento penale a carico di VX, WW, XV, C-585/18, A. K. / 
Krajowa Rada Sądownictwa, C-623/18, Prokuratura Rejonowa w Słubicach, C-624/18, CP (Indépendance de
la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-625/18, DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la
Cour suprême), C-668/18, BP / UNIPARTS sarl e C-824/18, Krajowa Rada Sądownictwa.
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giudici che formulano rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, con lo scopo di scoraggiare 
simili azioni36.

Con riferimento ai ricorsi di infrazione, possono considerarsi i procedimenti avviati 
contro l’Ungheria e la Polonia relativi alle rispettive normative nazionali sull’età pensionabile
dei magistrati. Quello nei confronti dell’Ungheria si è concluso con una sentenza con cui la 
Corte di giustizia ha riconosciuto che la disciplina ungherese in materia è contraria a quanto 
previsto dalla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in ambito lavorativo37. L’esito è 
stato parzialmente positivo: l’Ungheria ha adottato delle modifiche legislative, con le quali si 
è previsto che l’abbassamento dell’età pensionabile entrerà in vigore in un periodo di dieci 
anni e sarà di portata limitata (non più da 70 a 62 anni, ma da 70 a 65), e ha disposto in favore
dei giudici il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento38.

Il procedimento nei confronti della Polonia è al momento ancora pendente, ma ha già 
dato luogo a un’ordinanza con la quale la Corte di giustizia ha disposto la sospensione 
dell’applicazione della legge polacca sull’età di pensionamento dei giudici della Corte 
Suprema fino alla pronuncia della sentenza definitiva, nonché la provvisoria reintegrazione 
dei magistrati39. Al momento, il governo polacco si sta conformando alla decisione e il 
parlamento ha provveduto a modificare la legge in questione per permettere ai magistrati di 
riprendere le loro funzioni40. Tuttavia, deve darsi atto di come, nelle proprie conclusioni, 
l’Avvocato Generale (AG) Tanchev abbia comunque affermato l’esistenza di una violazione 
dell’art. 19, paragrafo 1, seconda linea, TUE41, derivante dall’abbassamento dell’età 
pensionabile e dall’attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di definire, in 
maniera del tutto discrezionale, eccezioni ad personam42. Quanto al primo profilo, l’AG ha 
rilevato che esso ha avuto un impatto significativo sulla composizione della Corte Suprema, 
avendo riguardato 27 magistrati su 72, e che si configura come una lex specialis non destinata 
a ricevere un’applicazione solamente temporanea43. Circa il secondo profilo, si è sottolineato 
che il potere riconosciuto al Presidente della Repubblica è tale da esporre la Corte Suprema e i
suoi membri a una forma di influenza esterna, lesiva della loro indipendenza44.

Più in generale, va poi ricordato che la Commissione europea ha deciso di ricorrere, in 
varie occasioni, alla procedura d’infrazione nei confronti di Ungheria e Polonia anche per 

36  M. STRZELECKI, Poland Starts to Discipline Judges Criticizing Court Reforms, in Bloomberg, 11 settembre 
2018.

37  Si tratta della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in GUCE L 303/2000, p. 16 ss.; 
quanto alla sentenza, si considerino C-286/12, Commissione / Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687 e, per un 
commento, U. BELAVUSAU, On age discrimination and beating dead dogs: Commission v. Hungary, in 
Common Market Law Review, 2013, p. 1145 ss.

38  Al riguardo, si vedano Commissione europea, European Commission closes infringement procedure on 
forced retirement of Hungarian judges, 20 novembre 2013, in www.europa.eu e K. KOVÁCS, K.L. SCHEPPELE,
The fragility of an independent judiciary: Lessons from Hungary and Poland–and the European Union, in 
Communist and Post-Communist Studies, 2018, p. 189 ss.

39  C-619/18 R, Commissione / Polonia, ECLI:EU:C:2018:910.
40  Su questo sviluppo, P. BOGDANOWICZ, M. TABOROWSKI, Why the EU Commission and the Polish Supreme 

Court Should not Withdraw their Cases from Luxembourg, in Verfassungsblog, 3 dicembre 2018.
41  Ove si prevede che «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela 

giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione».
42  Conclusioni dell’AG Tanchev presentate l’11 aprile 2019, C-619/18, Commissione / Polonia, 

ECLI:EU:C:2019:325.
43  Ibidem, punto 76, 78.
44  Ibidem, punto 89.
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ulteriori questioni connesse alla tenuta dello Stato di diritto. Al riguardo, si possono ricordare 
i procedimenti avviati contro l’Ungheria in relazione alla chiusura della Central European 
University45 e alla normativa diretta a contrastare l’operato delle organizzazioni non 
governative straniere46 e contro la Polonia per ulteriori profili relativi alla legge sull’età di 
pensionamento dei magistrati47 e per il nuovo regime di responsabilità disciplinare dei 
magistrati48.

Conclusioni

Alla luce dell’analisi ora condotta, può affermarsi che la proposta di Weber e Di Fabio 
delinea un rimedio di natura giuridica, attese l’obbligatorietà del meccanismo previsto e la 
possibilità di adottare sanzioni. I limiti sopra identificati rendono, però, questo sistema un 
“libro dei sogni” di ben difficile realizzazione senza ricorrere a una previa riforma dei trattati, 
quanto meno per quel che riguarda l’obbligo della Commissione di adire la Corte di giustizia 
e il coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo nel procedimento 
sanzionatorio.

Invece, la proposta dei ministri degli affari esteri belga e tedesco, se attuata, 
introdurrebbe un rimedio di natura politica inidoneo a permettere un’effettiva tutela dello 
Stato di diritto. L’attribuzione agli Stati del compito di giudicare se stessi quanto al rispetto di 
tali valori, la volontarietà del meccanismo e l’assenza di sanzioni adottabili sono ragioni più 
che sufficienti per ritenere che il sistema in parola finirebbe per non condurre a soluzioni 
degne di considerazione. 

Se proprio si ritiene che gli Stati debbano assumere un ruolo da protagonisti quanto alle 
crisi dello Stato di diritto, dovrebbero lasciarsi da parte quelle esitazioni che impediscono ai 
governi che maggiormente si riconoscono nel progetto di integrazione europea e nei valori su 
cui questo riposa di fare – con espressione francese – cavalier seul attraverso l’avvio di 
procedure d’infrazione ex art. 259 TFUE49. Meccanismi volontari che non contemplano 
sanzioni sono nient’altro che una forma di compromesso idonea solamente a ritardare scelte 
inevitabili e a favorire il deterioramento ulteriore dello Stato di diritto negli Stati considerati.

45  C-66/18, Commissione europea / Ungheria.
46  C-78/18, Commissione europea / Ungheria.
47  C-192/18, Commissione europea / Polonia.
48  Commissione europea, Rule of Law: European Commission launches infringement procedure to protect 

judges in Poland from political control, 3 aprile 2019, in www.europa.eu. La Commissione europea ha deciso 
di inviare una lettera di messa in mora al governo polacco chiedendo spiegazioni per quel che riguarda alcuni 
aspetti della normativa in parola. Propriamente, la Commissione contesta il fatto che i procedimenti 
disciplinari possano essere avviati con riferimento al contenuto delle decisioni giudiziarie (compresa quella di 
disporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia). Inoltre, la Commissione solleva dei dubbi 
circa l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo competente a pronunciarsi quanto alla sussistenza della 
responsabilità dei magistrati: si tratta infatti di un’apposita sezione della Corte Suprema composta da giudici 
la cui nomina è disposta dall’organo di autogoverno del potere giudiziario il quale, a sua volta, è costituito da 
membri scelti esclusivamente dal Parlamento. Infine, la Commissione non condivide la scelta di assegnare al 
Presidente della sezione disciplinare della Corte Suprema, quanto alla trattazione dei casi, rilevanti poteri 
esercitabili con la più totale discrezionalità. 

49  Nello stesso senso, si veda D. KOCHENOV, Biting Intergovernmentalism: The Case for the Reinvention of 
Article 259 TFEU to Make It a Viable Rule of Law Enforcement Tool, in Hague Journal on the Rule of Law, 
2015, p. 153 ss.
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In definitiva, all’introduzione di ulteriori rimedi che finirebbero per complicare il 
panorama in materia è da ritenersi preferibile il mantenimento dello status quo.
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1. Introduzione 

Durante un recente intervento sull’autonomia del Diritto dell’Unione europea, tenuto a Roma 

il 27 ottobre 2018, in occasione del primo convegno annuale dell’Associazione italiana 

studiosi di Diritto dell’Unione europea (AISDUE) 1, il Presidente della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, Koen Lenaerts, ha ricordato come la sentenza Ven Gend & Loos2 abbia 

avviato un processo di costituzionalizzazione del progetto di integrazione europea, che ha 

portato l’Unione ad assumere una natura differente da quella delle altre organizzazioni 

internazionali 3 , compreso il sistema CEDU 4 . Un processo di cui è stata proprio la 

giurisprudenza della Corte a segnare le tappe fondamentali5. 

                                                      
* Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani, Sapienza Università di Roma. 
1  L’intervento del Presidente Lenaerts è visibile nella pagina youtube dell’associazione AISDUE, al link 

https://www.youtube.com/watch?v=-OntAPJuD_g&t=2806s. Di recente, inoltre, è stato pubblicato anche il testo 

scritto: K. LENAERTS, The autonomy of European Union Law, in I Post di Aisdue, I (2019). Disponibile on line 

su https://www.aisdue.eu/koen-lenaerts-the-autonomy-of-european-union-law/. Ultimo accesso il 15 aprile 2018.  
2 Sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, Causa 26-62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming 

van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, ECLI:EU:C:1963:1. 
3 Al riguardo, tuttavia, in dottrina si è anche sostenuto che la crisi economica ha provocato un’interruzione del 

processo costituzionale europeo e, addirittura, lo ha fatto regredire. In tal senso, cfr. P. SOLDATOS, L’érosion 
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A poco più di cinquant’anni dalla pronuncia summenzionata, la Corte, nel noto parere 

concernente il progetto di accordo sull’adesione dell’Unione alla CEDU, ha descritto in 

maniera chiara le caratteristiche identitarie del sistema d’integrazione europea, che ne fanno 

un unicum nel quadro delle forme associative di Stati. In quell’occasione, infatti, ha definito 

l’Unione europea come «un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica 

natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura 

istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche che 

ne garantiscono il funzionamento»6. Tale costruzione giuridica, continua la Corte, poggia 

sulla premessa fondamentale che l’Unione e i suoi Stati membri condividono una serie di 

valori comuni, enunciati all’art. 2 TUE, come il rispetto della dignità umana, della libertà, 

della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 

compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.  

La trasformazione dell’Unione europea da semplice organizzazione internazionale ad 

organizzazione sui generis, comunemente definita come sopranazionale, con una propria 

struttura costituzionale, si è ripercossa, ovviamente, sul sistema di tutela giurisdizionale che i 

Trattati hanno affidato alla Corte di giustizia dell’Unione europea. A seguito di tale 

trasformazione, quest’ultima sarebbe, infatti, diventata il «giudice del sistema costituzionale 

europeo e dei valori in esso riconosciuti»7. 

Tale tesi, come noto, non è nuova. Da lungo tempo, infatti, la dottrina sostiene l’idea che la 

Corte di giustizia abbia progressivamente assunto la natura di organo con caratteristiche simili 

a quelle delle Corti Supreme o delle Corti costituzionali8.  

                                                                                                                                                                      
croissante de la gouvernance supranationale de l’UE: dérive d’intégration et impératif de refondation, in Revue 

du marché commun et de l’Union Européenne, 2018, pp. 78-86. 
4 Sulla possibilità di riconoscere la qualifica di sovranazionalità solo all’ordinamento dell’Unione o anche alla 

CEDU, cfr. G. CAGGIANO, I “cerchi” dell’integrazione. Sovranazionalità e sovraordinazione normativa 

nell’Unione europea e nella Convezione europea dei diritti dell’uomo, in G. CAGGIANO (a cura di), Integrazione 

europea e sovranazionalità, Bari, 2018, pp. 25-47. 
5 In merito all’apporto della Corte di Lussemburgo nel processo costituzionale dell’Unione europea, cfr. C. 

CURTI GIALDINO, Riflessioni sul carattere costituzionale dei Trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione 

europea, in federalismi.it, 16/2018, in particolare pp. 11-14. 
6 Parere 2/13 della Corte in seduta plenaria del 18 dicembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2454. 
7 U. VILLANI, Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia, in Scritti in onore di 

Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, p. 1326. 
8 Cfr. F.G. JACOBS, La Corte di giustizia quale Corte Suprema d’Europa, in Liber Amicorum Antonio Tizzano – 

De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice europeénne, Torino, 2018, pp. 409-423; P. 

MENGOZZI, La Corte di giustizia quale giudice del sistema costituzionale europeo e dei valori in esso 

riconosciuti?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2016, pp. 792-798; G. A. FERRO, Riflessioni sul cammino 

costituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea, in ambientediritto.it, 2014, disponibile on line su 

http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/riflessioni-sul-cammino-“costituzionale”-della-corte-di-giustizia-

dell’unione-europea; G. TESAURO, Alcune riflessioni sul ruolo della Corte di giustizia nell’evoluzione 

dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2013, pp. 483-511; M. CLAES, M. DE VISSER, The Court 

of Justice as a Federal Constitutional Court: A Comparative Perspective, in E. CLOOTS, G. DE BAERE, S. 

SOTTIAUX (eds.), Federalism in the European Union, Oxford, 2012, pp. 83-109; E. SHARPSTON, G. DE BAERE, 

The Court of Justice as a Constitutional Adjudicator, in A. ARNULL, C. BARNARD, M. DOUGAN, E. SPAVENTA 

(eds.), A Constitutional order of states? - Essays in EU law in honour of Alan Dashwood, Oxford-Portland, 2011, 

p. 123-150; L. AZOULAI, Le rôle constitutionnel de la Cour de Justice des Communautés européennes tel qu’il se 

dégage de sa jurisprudence, in Revue trimestrielle de droit européen, 2008, pp. 29-46, M. ROSENFELD, 

Comparing Constitutional Review by the European Court of Justice and the U.S. Supreme Court, in 

International Journal of Constitutional Law, 2006, pp. 618-651; K. LENAERTS, Some Reflections on the 

Separation of Powers in the European Community, in Common Market Law Review, 1991, pp. 11-35. 
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Secondo alcuni autori, però, tale funzione di giudice costituzionale si sarebbe ulteriormente 

rafforzata negli ultimi  tempi. Così, in uno scritto pubblicato di recente, Allan Rosas, giudice 

della Corte di giustizia europea, ha rilevato che «the European Court has increasingly been 

asked to perform the functions of a constitutional Court that has to decide burning issues of 

considerable constitutional and political importance, and this takes place in the framework of 

a constitutional order which is dynamic and far from settled»9. In considerazione di ciò, ha 

osservato che la rilevanza costituzionale della Corte di giustizia si starebbe consolidando in 

ragione delle “burning issues of considerable constitutional and political importance” su cui 

essa è chiamata a pronunciarsi in maniera sempre più frequente10. Fra queste, Rosas ha fatto 

riferimento, a titolo di esempio, alle sentenze in materia di asilo ed immigrazione, soprattutto 

quelle concernenti i ricollocamenti11; di cittadinanza; di libera circolazione delle persone, in 

particolare il caso Coman12; nonché a quelle riguardanti la tutela dello Stato di diritto13.  

                                                      
9 A. ROSAS, The European Court of Justice: Do all roads lead to Luxembourg?, in CEPS Policy Insight, 3/2019, 

28 February 2019, spec. p. 2. Disponibile on line su https://www.ceps.eu/publications/european-court-justice-do-

all-roads-lead-luxembourg. Ultimo accesso il 5 marzo 2019. Cfr. anche, A. ROSAS, L. ARMATI, EU 

Constitutional Law: An Introduction, Oxford, 2018. 
10 In dottrina c’è anche chi ha sostenuto che un “momento costituzionale” di fondamentale importanza sia 

costituito dalla recente sentenza nel caso Rimšēvičs (Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019, 

Cause riunite C-202/18 e C-238/18, Ilmārs Rimšēvičs e Banca centrale europea (BCE) c. Repubblica di Lettonia 

ECLI:EU:C:2019:139). In questo caso, però, la rilevanza costituzionale non sarebbe determinata dalla materia 

trattata, ma dagli effetti della pronuncia. Si tratta, infatti, del primo caso in cui la Corte annulla l’efficacia di un 

atto di uno Stato membro. Cfr. D. SARMIENTO, Crossing the Baltic Rubicon, in Verfassungblog, 4 March 2019. 

Disponibile on line su https://verfassungsblog.de/crossing-the-baltic-rubicon/.  Ultimo accesso il 27 marzo 2019.  
11 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017, Cause riunite C-643/15 e C-647/15, Repubblica 

slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2017:631. In materia, cfr. L. RIZZA, Obbligo 

di solidarietà e perdita di valori, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2018, pp. 1-21; B. DE WITTE, E. 

TSOURDI, Confrontation on re location: The Court of Justice endorses the emergency scheme for compulsory 

relocation of asylum seekers within the European Union: Slovak Republic and Hungary v. Council, in Common 

Market Law Review, 2018, pp.1457-1494; J.-Y. CARLIER, L. LEBOEUF, Droit européen des migrations, in 

Journal de droit européen, 2018, pp. 95-110; A. CIRCOLO, Il principio di solidarietà tra impegno volontario e 

obbligo giuridico. La pronuncia della Corte di giustizia (GS) nel caso Slovacchia e Ungheria c. Consiglio; in 

DPCE on line, 2018, pp. 165-178; M. MESSINA, La Corte di giustizia afferma la validità giuridica del 

meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale. A quando la 

volontà politica di alcuni stati membri Ue di ottemperarvi?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, pp. 

603-607. 
12 Sentenza della Corte (Grande sezione) del 5 giugno 2018, Causa C-673/16 Relu Adrian Coman, Robert 

Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept c. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ECLI:EU:C:2018:385. Cfr. F. BATTAGLIA, La definizione 

di “coniuge” ai sensi della direttiva 38/2004: Il caso Coman e Hamilton, in Ordine internazionale e diritti 

umani, 2018, pp. 301-321; P. FARAGUNA, L’amore vince (e l’identità nazionale perde?): il caso Coman alla 

Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali, 2018, pp.711-715; E. BRIBOSIA, I. RORIVE, L’arrêt Coman: quand 

la Cour de justice contribue à la reconnaissance du mariage homosexuel, in Journal de droit européen, 2018, pp. 

344-347; S. PEERS, Love wins in the CJEU: Same Sex Marriages and EU free movement law, disponibile on line 

su http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/06/love-wins-in-cjeu-same-sex-marriages.html; G. ROSSOLILLO, 

Corte di giustizia, matrimoni tra persone dello stesso sesso e diritti fondamentali: il caso Coman; in Sidiblog, 8 

luglio 2018, disponibile on line su http://www.sidiblog.org/2018/07/08/corte-di-giustizia-matrimonio-tra-

persone-dello-stesso-sesso-e-diritti-fondamentali-il-caso-coman/; M. FALLON, Observation sous CJUE, 5 juin 

2018, gr. ch., Coman, in Cahiers de l’EDEM, juin 2018, disponibile on line su https://uclouvain.be/fr/instituts-

recherche/juri/cedie/actualites/observations-sous-cjue-5-juin-2018-gr-ch-coman-c-673-16-eu-c-2018-385.html; 

A. TRYFONIDOU, Free Movement of Same-Sex Spouses within the EU: The ECJ’s Coman Judgement, 19 June 

2018, disponibile on line su https://europeanlawblog.eu/2018/06/19/free-movement-of-same-sex-spouses-within-

the-eu-the-ecjs-coman-judgment/; D. TAN, Adrian Coman v. Romania: A Small Victory with Wasted Potential, in 

Oxford Human Rights Hub Blog, 19 June 2018, disponibile on line su http://ohrh.law.ox.ac.uk/adrian-coman-v-

romania-a-small-victory-with-wasted-potential; S. PEREZ FERNANDES, Just married, indeed! Same-sex marriage 

and free movement of EU citizens – the ECJ’s ruling in Coman and Others, disponibile on line su 
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Il consolidamento della natura costituzionale assunta dalla Corte di giustizia deve 

necessariamente spingere la dottrina a riaprire il dibattito sul sistema di judicial appointment 

nell’Unione europea. È, infatti, chiaro che il processo di selezione dei giudici di una Corte di 

tale rilevanza debba soddisfare i più alti standard di trasparenza e sia tale da favorire, in 

prospettiva, la buona amministrazione della giustizia. A tal proposito, sia la Corte di giustizia, 

sia la Corte europea dei diritti dell’uomo14, hanno più volte ricordato come il processo di 

selezione dei giudici sia proprio uno dei fattori che più influisce sulla loro indipendenza e 

imparzialità15.  

Su quest’aspetto, la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, più nota 

come Commissione di Venezia, che è organo consultivo del Consiglio d’Europa,  ha 

affermato, ad esempio, che nel caso in cui i governi dispongano dei poteri di nomina - come 

avviene di regola in ambito internazionale - «there should be guarantees to ensure that the 

procedures to appoint judges are transparent and independent in practice and that the 

decisions will not be influenced by any reasons other than those related to the objective 

criteria mentioned above»16. 

Nel sistema dell’Unione europea, le due principali problematiche connesse al meccanismo di 

nomina dei giudici sono proprio costituite a) dall’eccessiva discrezionalità esercitabile dai 

governi degli Stati membri, tale da pregiudicare l’obiettività del processo di selezione; b) 

dalla scarsa trasparenza dell’intera procedura. 

Soprattutto prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli Stati membri avevano un 

potere esclusivo ed insindacabile nella nomina dei giudici e degli avvocati generali. A 

Lisbona, per la prima volta, si è deciso di ridimensionare tale potere, istituendo un Advisory 

Panel, che, ai sensi dell’art. 255 TFUE, è incaricato di fornire un parere sull’adeguatezza dei 

candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia 

e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine17. 

                                                                                                                                                                      
https://officialblogofunio.com/2018/06/14/just-married-indeed-same-sex-marriage-and-free-movement-of-eu-

citizens-the-ecjs-ruling-in-coman-and-others/.  
13 Con riferimento allo Stato di diritto, chi scrive è dell’idea che la Corte, a partire dall’ordinanza sulle misure 

cautelari nel caso della foresta di Puszcza Białowieska, abbia deciso di assumere un ruolo di primo piano nella 

gestione della crisi del rule of law, probabilmente anche in ragione della debolezza mostrata dagli strumenti di 

natura politica, inclusi quelli di cui all’art. 7 TUE. In tal senso, si condivide l’idea espressa in dottrina, secondo 

cui non vi è ragione di escludere che la Corte possa essere, prima o poi, chiamata ad accertare la violazione 

diretta dell’art. 2 TUE da parte di uno Stato membro. Cfr. E. CANNIZZARO, Il ruolo della Corte di giustizia nella 

tutela dei valori dell’Unione europea, in Liber amicorum Antonio Tizzano, op. cit., pp. 158-169. 
14 European Court of Human Rights, appl. n. 55391/13, 57728/13 and 74041/13, Ramos Nunes de Carvalho e sá 

v. Portugal, 6 November 2018, par. 144; req. n. 43800/12, Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, 01/02/2016, appl. n. 

11179/84, Langborger v. Sweden, 22 June 1989, par. 32; appl. n. 7819/77; 7878/77, Campbell and Fell v. The 

United Kingdom, 28 June 1984, par. 78. 
15 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 settembre 2006, causa C-506/04, Graham J. Wilson c. Ordre des 

avocats du barreau de Luxembourg, ECLI:EU:C:2006:587, punto 53; Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 

14 maggio 2008, causa C-109/07, Jonathan Pilato c. Jean-Claude Bourgault, ECLI:EU:C:2008:274, punto 24; 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013, causa C-175/11, H. I. D. e B. A. c. Refugee 

Applications Commissioner e altri, ECLI:EU:C:2013:45, punto 97; Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 

25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, LM, ECLI:EU:C:2018:586, punto 66. 
16 European Commission for Democracy Through Law, Report on the Independence of the Judicial System – 

Part I: The Independence of Judges, 16 March 2010, CDL-AD(2010)004. 
17 Sul Panel 255, cfr. L. PIERDOMINICI, C’è un Comitato in Lussemburgo. Riflessioni comparatistiche sull’art. 

255 TFUE a dieci anni dal Trattato di Lisbona, in Rivista di Diritti Comparati, 2019, n. 1, pp. 1-26; M. DE S-O-

L’E LASSER, Judicial Appointments, Judicial Independence and the European High Courts, in T. PERIŠIN AND S. 

RODIN (eds.), The Transformation or Reconstitution of Europe: The Critical Legal Studies Perspective on the 
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Nel presente lavoro ci si propone, per l’appunto, di esaminare i meccanismi di judicial 

appointment nell’Unione europea, soprattutto alla luce delle attività svolte dal Comitato ex 

art. 255 TFUE. L’obiettivo sarà quello di valutare se e come tale organismo abbia contribuito 

a rendere più efficace e trasparente il sistema di nomina dei membri dell’Istituzione 

giudiziaria dell’Unione e, quindi, a rafforzare la loro indipendenza ed imparzialità, oltre che la 

loro legittimità.  

Nella prima parte saranno prese in esame le principali questioni giuridiche in materia di 

selezione dei giudici internazionali. Successivamente, ci si soffermerà in maniera più 

approfondita sull’ordinamento dell’Unione europea e, nello, specifico sul contributo offerto 

dal Panel di cui all’art. 255 TFUE al fine di rafforzare la trasparenza del processo di nomina 

dei giudici dell’Unione. In conclusione, alla luce dell’analisi svolta, si potranno trarre delle 

valutazioni più generali sul grado di trasparenza del sistema di judicial appointment 

nell’Unione europea e, eventualmente, sui necessari correttivi da apportare.  

 

2. Alcune osservazioni sul sistema di nomina dei giudici internazionali 

Diversi autori hanno provato a fornire una definizione, più o meno dettagliata, di 

“giurisdizione internazionale”, al fine di chiarire quali sono gli elementi essenziali che 

contraddistinguono i tribunali internazionali, nella consapevolezza, ovviamente, che ogni 

tribunale si distingue dagli altri per funzioni e competenze, poiché è stato istituito con dei fini 

specifici18. 

Da una sintesi delle diverse teorie proposte, non potendo qui esaminare in dettaglio ciascuna 

di esse, si può ritenere che, in termini generali, le Corti internazionali devono essere istituite 

                                                                                                                                                                      
Role of the Courts in the European Union, Oxford 2018, pp. 121-150; H. DE WAELE, Belonging to a Club That 

Accepts You as One of Its Members: Some Further Thoughts on the Modern Procedure for Selection and 

Appointment as Judge or Advocate General, in E. GUINCHARD, M.-P. GRANGER (eds.), The New EU Judiciary 

An Analysis of Current Judicial Reforms, Alphen aan den Rijn, 2017, pp. 197-212; S. CRESPI, Art. 2, in C. 

AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI, Le regole del processo dinnanzi al giudice dell’Unione europea, 

Napoli, 2017, pp. 18-19; J.-M. SAUVÉ, Selecting the European Union’s Judges: the Practice of the Article 255 

Panel; in M. BOBEK (eds.), Selecting Europe’s Judges, Oxford, 2015, pp. 78-85; A. ALEMANNO, How 

Transparent is Transparent Enough? Balancing Access to Information Against Privacy in European Judicial 

Selection, in ID., pp. 202-221; T. DUMBROVSKÝ, B. PETKOVA, M. VAN DER SLUIS, Judicial Appointments: the 

Article 255 TFEU Advisory Panel and Selection Procedures in the Member States, in Common market law 

review, 2014, pp. 455-482; J-M. SAUVÉ, Le rôle du comité 255 dans le sélection du Judge de l’Union, in A. 

ROSAS, E. LEVITS, Y. BOT (eds.), The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and 

Perspectives on Sixty Years of Case Law, The Hague, 2013, pp. 99-120. A. PERI, La selezione dei giudici della 

Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione: i poteri ed i limiti del comitato ex. art. 255 TFUE: riflessioni 

sull’intervista al giudice Lord Baron Jonahtan Mance, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, pp. 

1472-1493; B. VESTERDORF, La nomination des juges de la Cour de justice de l’Union européenne: le comité 

Sauvé (l’article 255 TFUE), in Cahiers de droit européen, 2011, pp. 601-610; J. MALENOVSKY, Les éléments 

constitutifs du mandat des juges de la Cour de justice à l’épreuve du temps : l’iceberg commence à fonder, in Il 

Diritto dell’Unione europea, 2011, pp. 801-836; O. DUFOUR, Les éléments constitutifs du mandat des juges de la 

Cour de justice à l’épreuve du temps: l’iceberg commence à fonder, in Petites affiches, 2011, pp. 3-7; A. TORRES 

PEREZ, La designación de jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el Comité del artículo 255 

TFUE, in Revista Aranzadi Unión Europea, 2011, pp. 19-23. 
18  Cfr. P. SANDS, R. MACKENZIE, C.P.R. ROMANO, Y. SHANY, The Manual on International Courts and 

Tribunals, New York, 2010; R. MACKENZIE, K. MALLESON, P. MARTIN, P. SANDS, Selecting International 

Judges: Principle Process and Politics, New York, 2010; J. MALENOVSKY, L’independance des juges 

internationaux, in Recueil des cours, vol. 349, Leiden-Boston, 2010, soprattutto pp. 19-47; D. SHELTON, Form, 

Function, and the Powers of International Courts, in Chicago Journal of International Law, 2009, pp. 537-571: 

D. TERRIS, C.P.R. ROMANO, L. SWIGART, The international Judge, An Introduction to the Men and Women who 

Decide the World’s Cases, New York, 2007.  
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attraverso un accordo internazionale, devono avere il potere di emanare sentenze obbligatorie 

e devono interpretare ed applicare norme di diritto internazionale o sopranazionale. Altro 

aspetto caratterizzante è, poi, il fatto che queste dipendono dalla volontà degli Stati che le 

hanno create e che le finanziano, al punto che la dottrina ha definito i giudici internazionali 

come personnes vulnérables19. In tal senso, uno dei principali fattori di vulnerabilità, come 

già accennato, è costituito proprio dal fatto che gli Stati, o più precisamente i Governi di 

questi ultimi, hanno un forte interesse nell’influenzare la nomina dei giudici e, pertanto, 

svolgono solitamente un ruolo fondamentale durante i processi di judicial appointment20.  

Tali processi si sviluppano di regola su due piani: uno nazionale e l’altro internazionale. 

Inizialmente, ogni Stato, attraverso un atto interno, seleziona un proprio candidato, o una lista 

di candidati (la c.d. short-list); successivamente, attraverso un atto internazionale, si procede 

formalmente all’elezione o alla nomina dei giudici necessari a coprire le posizioni vacanti21. 

Solo in rare circostanze i governi vengono esclusi durante dall’intera procedura procedura. 

Fra queste, il caso più particolare è quello della Corte caraibica di giustizia22, il cui accordo 

istitutivo stabilisce che i giudici sono nominati da una Regional Judicial and Legal Services 

Commission, composta da undici membri nominati in prevalenza dalla Caribbean Bar 

Association (OCCBA), dalla Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) e dai Presidi 

delle Facoltà di Legge delle Università degli Stati membri23.  

Un altro esempio rilevante era costituito dal Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione 

europea. In quel caso, però, gli Stati erano esclusi solo dalla prima fase, cioè quella di 

                                                      
19 J. MALENOVSKY, L’independance des juges, cit., p. 42. In materia, cfr. Anche G. ULFSTEIN, International 

Courts and Judges: Independence, Interaction and Legitimacy, in International Law and Politics, 2014, pp. 849-

866. 
20 E. VOETEN, The Politics of International Judicial Appointments, in Chicago Journal of International Law, 

2009, pp. 387-405.  
21 Per quanto riguarda i meccanismi di judicial appointment, cfr. J. MALENOVSKY, L’independance des juges, cit., 

pp. 115-157; M. BOBEK (eds.), Selecting Europe’s Judges, Oxford, 2015; R. MACKENZIE, The Selection of 

International Judges, in C. PR. ROMANO, K. ALTER, Y. SHANY (eds.), The Oxford Handbook of International 

Adjudication, Oxford, 2014, 739-756; E. VOETEN, The Politics of International Judicial Appointments, cit.; K. 

MALLESON, P. MARTIN, P. SANDS, Selecting International Judges: Principle, Process, and Politics, Oxford, 

2010.  
22 Sulla Corte di giustizia dei Caraibi, cfr. F. CHERUBINI, La Corte caraibica di giustizia, in P. PENNETTA (a cura 

di), L’evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie, Bari, 2010, pp. 71-95; R. LE 

MESTRE, Une nécessaire manifestation institutionnelle de respect et d’estime de soi: la Cour caribéenne de 

justice, in Journal du droit International, 2010, pp. 1197-1220 P.D. BERNARD, The Caribbean Court of Justice: 

A New Judicial Experience, in International Journal of Legal Information, 2009, pp. 219-238; S.A. MCDONALD, 

The Caribbean Court of Justice : enhancing the law of international organizations, in Fordham International 

Law Journal, 2004, pp. 930-1016. 
23 Agreement Establishing the Caribbean Court of Justice, signed on 14 February 2001 and entered into force on 

23 July 2003, art. V: «There is hereby established a Regional Judicial and Legal Services Commission which 

shall consist of the following persons: (a) the President who shall be the Chairman of the Commission;(b) two 

persons nominated jointly by the Organisation of the Commonwealth Caribbean Bar Association (OCCBA) and 

the Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) Bar Association; (c) one chairman of the Judicial Services 

Commission of a Contracting Party selected in rotation in the English alphabetical order for a period of three 

years; (d) the Chairman of a Public Service Commission of a Contracting Party selected in rotation in the reverse 

English alphabetical order for a period of three years; (e) two persons from civil society nominated jointly by the 

Secretary-General of the Community and the Director General of the OECS for a period of three years following 

consultations with regional non-governmental organisations; (f) two distinguished jurists nominated jointly by 

the Dean of the Faculty of Law of the University of the West Indies, the Deans of the Faculties of Law of any of 

the Contracting Parties and the Chairman of the Council of Legal Education; and (g) two persons nominated 

jointly by the Bar or Law Associations of the Contracting Parties». 
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selezione dei candidati. I giudici, infatti, erano nominati dal Consiglio, previo parere di un 

Comitato consultivo indipendente, simile al Panel ex 255 TFUE, sulla base delle candidature 

individuali pervenute a seguito della pubblicazione di una call for applications24. Non erano, 

quindi, i governi dei Paesi membri a selezionare i candidati, ma erano questi ultimi a proporsi 

spontaneamente, in risposta a un invito pubblico. Procedure simili sono previste anche dagli 

Statuti di altri Tribunali amministrativi di organizzazioni internazionali, come quello della 

Banca Mondiale25 o del Fondo monetario internazionale26.  

Tornando, però, al sistema più comune di judicial appointment, cioè quello che si sviluppa su 

due livelli, sarebbe opportuno che, al fine di garantire la massima indipendenza dei giudici, gli 

ordinamenti giuridici nell’ambito dei quali i tribunali internazionali sono istituiti fossero 

provvisti di un sistema di regole teso a) a limitare la discrezionalità esercitabile dagli Stati, sia 

sul piano interno, sia su quello internazionale; b) a rafforzare la trasparenza dell’intera 

procedura. In altri termini, si dovrebbe, da un lato, limitare quanto più possibile la 

politicizzazione del processo nomina e, dall’altro, garantirne la massima trasparenza.  

Tuttavia, la prassi mostra come si sia, in realtà, consolidata una tendenza inversa, sia con 

riferimento alla fase interna, che a quella esterna.  

 

2.1. La selezione a livello nazionale dei giudici internazionali 

Come appena accennato, gli Stati, nella fase di scelta del proprio candidato, o nella 

composizione della propria short-list, dispongono generalmente della massima libertà 

d’azione. Solo in alcuni casi, questi ultimi sono obbligati a seguire delle procedure più o meno 

rigide. Ad esempio, l’art. 36 dello Statuto della Corte penale internazionale prevede che i 

candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati da ogni Stato Parte a) secondo la 

procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie nello Stato in 

questione; oppure b) secondo la procedura di presentazione di candidature alla Corte 

Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di quest’ultima27. In altri contesti, dove gli 

                                                      
24 Decisione del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione 

europea, in GUUE del 9 novembre 2004, L 333, pp. 7-11, art. 3: «1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che 

decide a norma degli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, 

previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura 

una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i 

cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati. 2. Chiunque 

abbia la cittadinanza dell’Unione e possieda i requisiti di cui agli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 

140 B, quarto comma, del trattato CEEA, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando a 

maggioranza qualificata su raccomandazione della Corte, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e 

l’esame delle candidature. 3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte 

di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del 

comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su 

raccomandazione del presidente della Corte di giustizia». 
25 Statute of the World Bank Administrative Tribunal adopted by the Board of Governors on 30 April 1980 and 

amended on 31 July 2001 and on 18 June 2009, art. IV. 
26 Si veda, ad esempio, l’utima call for candidates pubblicata dal FMI in data 28 gennaio 2019 e disponibile on 

line su https://www.imf.org/external/imfat/pdf/judge_job_ad.pdf. Ultimo accesso il 25 marzo 2019.  
27 Cfr. W. SCHABAS, The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute, Oxford, 2016, pp. 

683-695. Per quanto riguarda, invece, il sistema di presentazione della candidature alla Corte internazionale di 

giustizia, si ricorda che l’art. 4 del suo Statuto stabilise che: «The members of the Court shall be elected by the 

General Assembly and by the Security Council from a list of persons nominated by the national groups in the 

Permanent Court of Arbitration, in accordance with the following provisions». Inoltre, l’art. 6 dispone che: 

«Before making these nominations, each national group is recommended to consult its highest court of justice, 
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Stati hanno massima discrezionalità in fase di selezione, gli organi politici delle singole 

organizzazioni hanno, talvolta, provato ad armonizzare tali procedure, attraverso l’adozione di 

linee guida. Ad esempio, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, al fine di 

uniformare il metodo di composizione delle short-lists nazionali, ha adottato, fin dal 1999, un 

Report nel quale invitato agli Stati a seguire alcune indicazioni, fra cui quella di pubblicare 

«public advertising for candidatures through the press, so that the selection is made between 

candidates who are indeed eminent jurists satisfying the criteria laid down in Article 21 (1) of 

the Convention»; oppure di prevedere nelle short-lists «the presence of candidates of both 

sexes on each list, so as to apply the principle of equal opportunities between men and 

women»28. Inoltre, con una successiva risoluzione del 2009, ha chiesto agli Stati «when 

submitting the names of candidate sto the Assembly, [to] describe the manner in which they 

have been selected»29 . A tal proposito, sempre nella stessa risoluzione, si è riservata la 

possibilità di respingere le short-lists presentate dagli Stati, nei casi in cui questi ultimi non 

avessero seguito una procedura di selezione interna equa, trasparente e coerente, come 

effettivamente avvenuto nel 2017, con riferimento alle liste predisposte dall’Albania, dalla 

Turchia e dalla Georgia30.  

Tuttavia, nonostante lo sforzo armonizzatore profuso dall’Assemblea Parlamentare, le 

summenzionate linee guide non sono state uniformemente applicate dagli Stati. Invero,  come 

affermato di recente in un rapporto delle Steering Committee for Human Rights (CDDH), le 

procedure nazionali continuano ad essere disomogenee e rimangono una questione cruciale in 

materia di judicial appointment31.  

Conclusioni simili possono essere tratte con riferimento al sistema di selezione e nomina 

nell’ambito dell’Unione europea. Anche in questo caso, infatti, per quanto riguarda la fase 

interna, i governi degli Stati membri godono di ampia libertà nello scegliere il metodo 

attraverso cui selezionare il proprio candidato, che poi, come noto, dovrà essere formalmente 

nominato di comune accordo con gli altri Stati membri. Ne consegue che, in maniera simile a 

quanto avviene nel sistema CEDU, i governi seguono delle prassi fra loro eterogenee. Ad 

esempio, nel Regno Unito è prevista una public competition, a cui possono partecipare tutti 

coloro i quali ritengono di possedere i requisiti necessari, gestita dal Commonwealth Foreign 

                                                                                                                                                                      
its legal faculties and schools of law, and its national academies and national sections of international academies 

devoted to the study of law». 
28 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, National procedures for nominating candidates for election 

to the European Court of Human Rights - Report, 8 September 1999, Doc. 8505. 
29 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1646 (2009), Nomination of candidates and 

election of judges to the European Court of Human Rights, 27 January 2009. 
30 Elections of Judges of the European Court of Human Rights - Table of Progress by Contracting Party. 

Disponibile on line su http://website-pace.net/documents/1653355/1653736/TableForthcomingJudgesElections-

EN.pdf/775de55c-67b8-4f46-befd-1063dca1b5e0. Ultimo accesso il 26 marzo 2019.   
31 Council of Europe, Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report on the Process of Selection and 

election of judges of the European Court of Human Rights, 20 March 2018.  
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Office32. In Francia, invece, è il Governo a selezionale i candidati, che, però, si sottopongono 

ad un’audizione pubblica davanti al Parlamento33.  

Per quanto concerne il nostro Paese, prima del 2012, i membri della Corte di giustizia 

dell’Unione europea erano designati in maniera del tutto informale dal Governo, talvolta, a 

partire dal 1994, prevedendo un passaggio in Consiglio dei Ministri. Al fine, quindi, di 

rendere il procedimento più trasparente, la legge n. 234 del 2012 ha introdotto un elemento di 

novità. In tal senso, benché abbia lasciato al Governo la prerogativa esclusiva del potere di 

nomina, la normativa in parola prevede che quest’ultimo, per il tramite del Presidente del 

Consiglio o del Ministro degli Affari esteri, debba informare le Camere in merito alla scelta 

fatta, dando anche conto della procedura seguita e del curriculum vitae della persona 

designata 34 . La nuova disciplina, aveva fatto sperare nella possibilità che il Governo 

instaurasse una vera e propria procedura di selezione, quanto più aperta e trasparente possibile 
35. Tuttavia, a parte il summenzionato obbligo di informazione alle Camere, si è deciso di 

mantenere per diversi anni la vecchia prassi. Solo nel 2018, per iniziativa del Governo Conte, 

si è avuto un significativo mutamento. Ai fini della nomina dei prossimi due giudici italiani 

presso il Tribunale dell’Unione europea, è stata, infatti, indetta una procedura selettiva, 

pubblicata in Gazzetta ufficiale, aperta a tutti i soggetti che, ai sensi dell’art. 254 TFUE, 

soddisfino le necessarie garanzie di indipendenza e possiedano le capacità per l’esercizio di 

alte funzioni giurisdizionali, quali magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria e 

amministrativa; avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio; professori ordinari di 

Università in materie giuridiche; avvocati dopo vent’anni di esercizio; persone che abbiano 

già ricoperto funzioni di giudice in un organo giurisdizionale internazionale o europeo36. Si 

                                                      
32 Per una esame dei principali sistemi adottati a livello nazionale, cfr. L. Burgorgue-Larsen, Des idéaux à la 

réalité.Réflexions comparées sur les processus de sélection et de nomination des membres des Cours européenne 

et interaméricaine des droits de l’homme, in La Revue des droits de l’homme, 6/2014, disponibile on line su 

https://journals.openedition.org/revdh/949#bodyftn28, ultimo access oil 26 marzo 2019. 
33 Per una descrizione della prassi francese in materia, si veda La nomination des juges français à la CJUE, 

interview du juge Stéphane Gervasoni. Disponibile on line su https://blogdroiteuropeen.com/2016/10/28/la-

nomination-des-juges-francais-a-la-cjue-interview-du-juge-stephane-gervasoni-part-1/.  Ultimo accesso il 26 

marzo 2019. 
34  Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 

all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, in GU n.3 del 04 gennaio 2013, art. 17: «1. 

All’atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, 

della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale 

europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e 

delle agenzie dell’Unione europea, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ne 

informa le Camere. 2. L’informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per 

addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del curriculum vitae delle 

persone proposte o designate, con l’indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di 

svolgimento. 3. Dopo l’effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le 

competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l’audizione. 4. Le disposizioni di cui al presente 

articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica». 
35  Cfr. C. FAVILLI, Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 

all’attuazione delle politiche dell’Unione europea, in Rivista di diritto internazionale, 2013, pp. 729-732. 
36 Procedura di selezione dei candidati per l’elezione a giudice del Tribunale dell’Unione europea, in GU n. 80 

del 9 ottobre 2018. La stessa procedura, fra l’altro, era stata seguita, pochi mesi prima, per l’individuazione della 

terna di candidati da sottoporre alla valutazione del Comitato consultivo di esperti di cui alla Risoluzione del 

Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n. 26 (2010) per l’elezione a giudice della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Pubblicata in GU n.43 del 01 giugno 2018. 
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tratta, quindi, di una novità che va certamente accolta con favore37, poiché può contribuire a 

rendere più competitivo il processo di selezione dei giudici europei nell’ordinamento 

italiano38.  

 

2.2. L’elezione o la nomina dei giudici sul piano internazionale 

I candidati alla posizione di giudice, dopo essere stati selezionati dai propri Stati, vengono 

solitamente eletti o nominati attraverso un atto internazionale. Anche con riferimento a questa 

fase, è necessario che, al fine di garantire l’indipendenza dei futuri giudici, il procedimento sia 

trasparente e svincolato da logiche politiche. 

In tal senso, la dottrina ha sostenuto che il modo più efficace per evitare la politicizzazione del 

sistema di nomina sia quello di interrompere la c.d. “chaîne gouvernementale”39. In altri 

termini, sarebbe necessario che la nomina formale non fosse affidata agli Stati, ma ad 

un’autorità internazionale, ad esempio a un organo dell’organizzazione internazionale, il 

quale dovrebbe preferibilmente pronunciarsi a maggioranza dei suoi membri. Anzi, la 

soluzione ideale sarebbe che partecipassero, sullo stesso piano, più organismi, rappresentanti 

di interessi diversi. Ad esempio, nel caso dell’Unione europea potrebbe trattarsi del 

Parlamento europeo e del Consiglio. A tal proposito, però, occorre osservare che, a parte il 

caso dell’Unione europea, il cui apparato istituzionale ha una composizione del tutto 

peculiare, gli organi principali delle altre organizzazioni internazionali sono regolarmente 

rappresentativi dei governi degli Stati membri. Pertanto, affidare la nomina dei giudici 

internazionali a tali organi non comporterebbe un’automatica depoliticizzazione del 

procedimento di judicial appointment. Un esempio in tal senso è costituito dalla Corte 

internazionale di giustizia, i cui membri sono eletti a maggioranza assoluta dall’Assemblea 

generale e dal Consiglio di sicurezza, che devono votare in maniera simultanea, ma separata. 

Nonostante ciò, non si può certamente affermare che il sistema di elezione dei giudici alla 

Corte internazionale di giustizia sia estraneo da influenze di natura politica, come, fra l’altro, 

dimostrato dalla prassi di garantire sempre un posto a ciascuno dei 5 membri permanenti e di 

suddividere i restanti 10 fra gli altri Stati, seguendo la logica dell’equa ripartizione 

regionale40. Prassi che, occorre ricordarlo, è stata formalmente rotta, per la prima volta41, nel 

                                                      
37 Sorprende però che, tra le categorie di soggetti aventi facoltà di presentare candidature non compaia quella dei 

giuristi con funzioni direttive, che lavorano (o hanno lavorato) presso le istituzioni, organi ed organismi europei, 

i quali possono anche non aver mantenuto in Italia l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati o anche non essere 

mai stati iscritti.  
38 Occorre mettere in evidenza che la stessa procedura interna era stata seguita per la selezione dei giudici che 

hanno composto la short-list di candidati proposta all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ai fini 

della procedura di nomina del membro italiano alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Procedura che si è 

conclusa il 22 gennaio 2019, con l’elezione di Raffaele Sabato.  
39 J. MALENOVSKY, L’independance des juges internationaux, cit., pp. 150-154. 
40 A tal proposito, cfr. R. MACKENZIE, P. SANDS, International Courts and Tribunals and the Independence of 

the International Judges, in Harvard International Law Journal, 2003, 276-279; E. MCWHINNEY, Law, Politics 

and “Regionalism” in the Nomination and Election of World Court Judges, in Syracuse Journal of International 

Law and Commerce, 1986, pp. 1-28. 
41 A tal proposito, è doveroso ricordare che anche la Cina, fra il 1967 e il 1985, non ha avuto nessun giudice alla 

Corte internazionale di giustizia. Tuttavia, in quella circostanza, la mancata nomina non è attribuibile ad una 

volontà di rompere la consuetudine in questione, ma alla particolare posizione della Cina in seno alle Nazioni 

Unite durante quel periodo.  
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2017, quando il giudice britannico, Christopher Greenwood, non è stato riconfermato e al suo 

posto è stato eletto il candidato indiano, Dalveer Bhandari42.  

Dato, quindi, che esiste un’oggettiva difficoltà nel sottrarre agli Stati il potere di elezione o 

nomina dei giudici internazionali, è necessario trovare un meccanismo differente per garantire 

la qualità dei processi di judicial appointment e, cioè, per fare in modo che questi siano 

quanto più possibile scevri da logiche politiche e siano condotti con il solo intento di scegliere 

la figura più idonea a ricoprire la specifica posizione vacante.  

A tal fine, in tempi recenti si è sviluppata, soprattutto nel continente europeo, la prassi di 

istituire organismi indipendenti, con poteri consultivi, incaricati di esaminare la qualità delle 

candidature proposte dagli Stati, prima di procedere con la fase di elezione o nomina43. Ad 

esempio, come si vedrà di seguito, strumenti di questo tipo sono stati istituiti, fra il 2010 e il 

2011, nell’ambito della Corte penale internazionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo 

e della Corte di giustizia dell’Unione europea.  

Prima di procedere con l’esame del Panel di cui all’art. 255 TFUE è, quindi, opportuno fare 

un cenno agli organismi simili creati nell’ambito di altre organizzazioni internazionali.  

 

3. La trasparenza dei processi di nomina dei giudici internazionali: il ruolo dei comitati 

consultivi incaricati di verificare la qualità delle candidature  

A livello nazionale, è frequente che i processi di judicial appointment, soprattutto quelli 

riguardanti le Corti costituzionali o le Corti supreme, prevedano il coinvolgimento di comitati 

consultivi indipendenti. Questa è una prassi che si è sviluppata, in particolare, nei Paesi del 

Commonwealth, dove si è da tempo consolidato l’uso di istituire Judicial Commissions, non 

solo consultive, ma anche con competenze a carattere vincolante. In taluni casi, addirittura, 

sono proprio queste le dirette responsabili della nomina dei giudici44.   

In ambito internazionale, invece, la diffusione di tali organismi costituisce una novità 

piuttosto recente e, probabilmente, quella che presenta i maggiori profili di interesse con 

riferimento alle questioni di trasparenza, sia per quanto concerne i procedimenti di selezione, 

che quelli di nomina.  

Il loro compito, infatti, è quello di formulare un parere sui candidati scelti dagli Stati, prima 

che si proceda alla fase formale di nomina. Da un lato, quindi, possono avere una funzione 

preventiva, stimolando gli Stati a selezionare i candidati più qualificati, in modo da ottenere, 

successivamente, un giudizio positivo da parte del Comitato consultivo. Dall’altro lato, 

possono esercitare una rilevante influenza sull’organo che ha il potere di nomina, nel senso 

che quest’ultimo potrebbe essere spinto a nominare i candidati che hanno ricevuto la 

valutazione migliore, o, comunque, a respingere quelli che ne hanno ottenuto una negativa.  

                                                      
42 Cfr. D. AKANDE, ICJ Elections 2017: UN General Assembly and Security Council Elect Four Judges to the 

ICJ But fail to Agree on a Fifth, yet again! + Trivia Question, in EJIL:Talk!, 11 November 2017. Disponibile on 

line su https://www.ejiltalk.org/icj-elections-2017-un-general-assembly-and-security-council-elect-four-judges-

to-the-icj-but-fail-to-agree-on-a-fifth-yet-again-trivia-question/. Ultimo accesso il 27 marzo 2019. 
43 R. MACKENZIE, The Selection of International Judges, cit., pp. 751-753. 
44 Cfr. H. CORDER, J. VAN ZYL SMIT (eds.), Securing Judicial Independence. The Role of Commissions in 

Selecting Judges in the Commonwealth, Cape Town, 2017; J. VAN ZYL SMIT, The Appointment, Tenure and 

Removal of Judges under Commonwealth Principles. A Compendium and Analysis of Best Practice , Report of 

Research Undertaken by Bingham Centre for the Rule of Law, London, 2015, pp. 44-56. Disponibile on line 

su https://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_compendium.pdf?showdocument=1. Ultimo 

accesso il 27 marzo 2019.  
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3.1. L’Advisory Committee on Nominations nell’ambito della Corte penale 

internazionale 

Nel sistema della Corte penale internazionale, l’art. 36, paragrafo 4, lettera c, dello Statuto di 

Roma prevede che l’Assemblea degli Stati parte, nel caso in cui lo ritenga opportuno, può 

decidere di istituire un Advisory Committee on Nominations, la cui composizione e le cui 

competenze sono stabilite dalla stessa Assemblea. Alla luce di tale disposizione, l’Assemblea 

degli Stati Parte, nel 2010, ha chiesto al suo Bureau «to prepare a report […] on the potential 

implementation of article 36, paragraph 4(c), of the Rome Statute» 45 . In tale rapporto, 

consegnato all’Assemblea l’anno successivo, il Bureau si è espresso favorevolmente 

all’istituzione del Comitato e ha raccomandato che questo fosse costituito da personalità 

indipendenti e rappresentative delle diverse famiglie giuridiche presenti a livello mondiale46. 

Di conseguenza, l’Assemblea degli Stati Parte, con una risoluzione del dicembre 2011, ha 

deciso di avviare le procedure per la nomina dell’Advisory Committe on Nominations47, che 

ha tenuto la sua prima riunione ad aprile 201348.  

Tale Comitato è composto da nove membri, eletti dall’Assemblea degli Stati Parte, su 

raccomandazione del Bureau, «reflecting the principal legal systems of the world and an 

equitable geographical representation, as well as a fair representation of both genders». 

Inoltre, la risoluzione istitutiva, riprendendo le raccomandazione formulate dal Bureau, 

prevede che i membri del Comitato «a) should be drawn from eminent interested and willing 

persons of a high moral character, who have established competence and experience in 

criminal or international law, b) would not be the representatives of States or other 

organizations [thus] they would serve in their personal capacity, and would not take 

instructions from States Parties, States or any other organizations or persons» 49 . A tal 

proposito, però, vale quanto detto prima con riferimento alla nomina dei giudici e, cioè, che 

l’Assemblea degli Stati Parte è, comunque, un organo rappresentativo degli Stati membri. 

Pertanto, nonostante i richiami al principio di indipendenza, non può certo affermarsi che il 

procedimento di nomina appena descritto spezzi la “chaîne gouvernementale” e, quindi, il 

legame fra i nominati e i loro governi.  

Per quanto concerne i metodi di lavoro, il Comitato giudica il profilo dei candidati sulla base 

dei curricula ricevuti e di un’intervista in presenza, della durata di 60 minuti. Tali lavori 

hanno natura strettamente confidenziale e, pertanto, non sono disponibili al pubblico. 

Tuttavia, per bilanciare il carattere di riservatezza che contraddistingue le sue attività, il 

Comitato, una volta presa la decisione sui candidati esaminati, pubblica dei Reports nei quali 

viene sinteticamente descritto il profilo di ciascun candidato, alla luce dei requisiti previsti 

                                                      
45 The Assembly of the State Parties, Resolution ICC-ASP/9/Res.3, Strengthening the International Criminal 

Court and the Assembly of States Parties, adopted at the 5th plenary meeting, on 10 December 2010, by 

consensus, ICC-ASP/9/Res.3. 
46 Report of the Bureau on the establishment of an Advisory Committee on nominations of judges of the 

International Criminal Court, 30 November 2011, ICC-ASP/10/36. 
47 The Assembly of the State Parties, Resolution ICC-ASP/10/Res.5, Strengthening the International Criminal 

Court and the Assembly of States Parties, adopted at the 9th plenary meeting, on 21 December 2011, by 

consensus ICC-ASP/10/Res.5. 
48  Report of the Advisory Committee on Nominations of Judges on the work of its first meeting, 20-28 

November 2013, ICC-ASP/12/23.  
49 Report of the Bureau, ICC-ASP/10/36, cit., Annex. 
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all’art. 36 dello Statuto di Roma per ricoprire la carica di giudice alla Corte penale 

internazionale. Inoltre, nel Report è contenuto anche un giudizio di merito sul grado di 

idoneità di ogni candidato a ricoprire la suddetta funzione, che, ad esempio, può variare da 

«formally qualified» a «particularly well qualified»50. Alla luce di ciò, quindi, si può ritenere 

che il Comitato, sebbene operi in maniera confidenziale, compia un apprezzabile sforzo di 

trasparenza, poiché rende pubbliche le motivazioni che lo hanno portato a prendere una scelta, 

piuttosto che un’altra. Tuttavia, occorre anche precisare che, almeno da quanto si può 

apprendere dai Reports, non risulta che il Comitato abbia finora espresso valutazioni negative 

circa la qualificazione dei candidati.  

 

3.2. L’Advisory Panel of Experts nel sistema CEDU 

Altro contesto nel quale si è deciso di creare un comitato consultivo è il sistema CEDU51, 

dove, è bene ricordarlo, i giudici, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione, sono eletti, per un 

periodo di 9 anni non rinnovabile, dall’Assemblea parlamentare, sulla base delle liste di tre 

candidati proposte da ciascuno Stato membro. 

Anche in questo caso, quindi, il processo di nomina si svolge in due momenti essenziali: uno 

interno, durante il quale gli Stati predispongono la lista dei tre candidati, e uno internazionale, 

dove l’Assemblea parlamentare nomina i giudici. In questa seconda fase, come già detto, 

l’Assemblea parlamentare può anche respingere le liste presentate dagli Stati, se dovesse 

ritenere che la composizione della lista a livello nazionale non ha seguito una procedura equa, 

trasparente e coerente52. 

In tal senso, prima di entrare nel merito del ruolo svolto dal Panel, occorre osservare che, in 

termini generali, la procedura di nomina dei giudici di Strasburgo appare più trasparente di 

quella prevista nell’ambito dell’Unione europea. L’Assemblea degli Stati parte, infatti, è 

solita pubblicare un documento contenente a) i nomi dei candidati proposti da ogni singolo 

Stato; b) la procedura seguita a livello nazionale per comporre le liste; nonché c) un 

curriculum vitae di ogni candidato53.  

                                                      
50 Si veda, ad esempio, l’ultimo Report del 2017: Report of the Advisory Committee on Nominations of Judges 

on the work of its sixth meeting, ICC-ASP/16/7, 10 October 2017.  
51 Sulla nomina dei giudici nel sistema CEDU, cfr. Council of Europe, Selection and Election of Judges of the 

European Court of Human Rights – Report of the Steering Committee for Human Rights, 20 March 2018, 

disponibile on line su https://rm.coe.int/selection-and-election-of-judges-of-the-european-court-of-human-

rights/16807b915e, ultimo accesso il 27 marzo 2019; A. DRZEMCZEWSKI, The Parliamentary Assembly’s 

Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Journal, 

2015, pp. 269-274; D. KOSAŘ, Selecting Strasbourg Judges: A Critique, in M. BOBEK (eds.), op. cit., 120-161; K. 

LEMMENS, (S)electing Judges for Europe: A (Dis)appointing Process?, in ID., pp. 95-119; L. BURGORGUE-

LARSEN, Des idéaux à la réalité. Réflexions comparées sur les processus de sélection et de nomination des 

membres des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, in La Revue des droits de l’homme, 

2014, pp. 1-25; J-F. FLAUSS, Les élections de juges à la Cour européenne des droits de l’homme (2005-2008), in 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2008, pp. 173-741 ; I. ANRO, Una nuova commissione per l’elezione 

dei giudici alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in Eurojus.it, 17 luglio 2014, Disponibile on line su 

http://rivista.eurojus.it/una-nuova-commissione-per-lelezione-dei-giudici-alla-corte-europea-dei-diritti-delluomo/ 

Ultimo accesso il 27 marzo 2019.  
52 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1646 (2009), cit. 
53 Per una descrizione della procedura di nomina nel sistema CEDU, si veda Committee on the Election of 

Judges to the European Court of Human Rights, Procedure for electing judges to the European Court of Human 

Rights Information document prepared by the Secretariat, AS/Cdh/Inf (2019) 01 rev 2, 11 April 2019. 
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Tornando, però, all’aspetto specificamente di interesse nel presente lavoro, l’Advisory Panel 

on Candidates è stato istituito dal Comitato dei minisri, nel 2010, con il compito «[to] advise 

the High Contracting Parties whether candidates for election as judges of the European Court 

of Human Rights meet the criteria stipulated in Article 21§1 of the European Convention on 

Human Rights»54. 

Si tratta di un organismo, composto da 7 membri nominati dal Comitato dei ministri, anche 

sulla base delle proposte degli Stati membri e dopo aver consultato il Presidente della Corte, 

scelti tra i magistrati delle più alte corti nazionali, gli ex giudici di tribunali internazionali, 

inclusa la Corte europea dei diritti dell’uomo, e altri avvocati di riconosciuta competenza55.  

Il Panel dovrebbe ricevere i curricula dei candidati alla posizione di Giudice della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, prima che ogni Stato invii la sua lista all’Assemblea 

parlamentare. Sulla base della documentazione ricevuta, è chiamato ad esprimere una 

valutazione di ogni candidato, che verrà poi inoltrata, in maniera confidenziale, allo Stato 

interessato. Qualora dovesse ritenere che uno o più candidati non fossero idonei a ricoprire la 

posizione summenzionata, il Panel dovrebbe contattare lo Stato che ne ha proposto la 

candidatura, in modo da potergli spiegare le ragioni della sua decisione o, eventualmente, 

richiedere ulteriori informazioni. Tale dialogo dovrebbe, ovviamente, servire anche a 

persuadere lo Stato in questione a sostituire la persona ritenuta non idonea.  

Al momento, tuttavia, le attività svolte dal Panel non si sono rivelate particolarmente efficaci, 

al punto che autorevole dottrina lo ha definito come «a weak institutional actor that has 

understandable difficulties in finding any reasonable space for its narrow mandate»56.  

Le ragioni di un simile insuccesso sono molteplici. In primo luogo, è evidente che i poteri del 

Panel siano oltremodo limitati, dal momento che deve basare le sue valutazioni solo sulle 

informazioni contenute nei curricula ricevuti, senza poter svolgere alcuna audizione con i 

candidati57.  

Questo, probabilmente, è uno dei motivi per cui gli Stati tendono a sottovalutare l’autorità di 

tale organismo. Questi ultimi, infatti, sono soliti inoltrare la propria lista di candidati in 

maniera simultanea al Panel e all’Assemblea parlamentare, ignorando così il fatto che la 

valutazione positiva del primo dovrebbe essere “propedeutica” alla presentazione formale 

delle candidature all’Assemblea parlamentare. Il risultato è che spesso gli Stati ignorano il 

giudizio espresso dal Panel e decidono di non modificare la propria lista, nonostante la 

valutazione negativa di uno più candidati da parte del Panel. Ad esempio, nel periodo 

                                                      
54 Committee of Ministers of the Council of Europe, Resolution CM/Res(2010)26 on the establishment of an 

Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the European Court of Human Rights, 

Adopted on 10 November 2010 at the 1097bis meeting of the Ministers’ Deputies. Per quanto concerne i 

requisiti per poter essere nominato Giudice della Corte, l’art. 21 della CEDU stabilisce che: «The judges shall be 

of high moral character and must either possess the qualifications required for appointment to high judicial office 

or be jurisconsults of recognised competence».  
55  I membri attuali sono: Ms Nina Vajic (Croazia), ex Giudice della Corte EDU; Christoph Grabenwarter 

(Austria), Giudice della Corte costituzionale austriaca; Lene Pagter Kristensen (Danimarca); Giudice della Corte 

Suprema danese; Maria Gintowt-Jankowicz (Polonia), Giudice della Corte costituzionale polacca; Maarten 

Feteris (Paesi Bassi); Giudice della Corte Suprema olandese; Paul Mahoney (Regno Unito), ex Giudice della 

Corte europea dei diritti dell’uomo; Bernard Stirn (Francia), Giudice del Consiglio di Stato francese.  
56 M. BOBEK, Epilogue, in M. BOBEK (eds.), op. cit., p. 284. 
57 I candidati vanno, invece, in audizione davanti al Committee on the Election of Judges, istituito all’interno 

dell’Assemblea parlamentare nel 2014. Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 2002 

(2014), Evaluation of the implementation of the reform of the Parliamentary Assembly, 24 June 2014. 
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compreso fra il 2014 e il 2017 sono ben nove i casi in cui gli Stati hanno ignorato l’invito del 

Panel a sostituire uno dei candidati proposti58. In tal senso, la natura confidenziale dei suoi 

lavori, unita alla mancata pubblicazione dei documenti riguardanti gli incontri tenuti e i 

risultati raggiunti, non contribuisce certamente a rafforzare l’autorità del Panel. Anzi, ne può 

solamente indebolire il potere persuasivo. 

Invero, il Comitato dei Ministri, nel 2013, aveva esortato gli Stati a modificare le loro prassi, 

raccomandando, fra le altre cose, «a) that State Parties should not have submitted lists of 

candidates to the Parliamentary Assembly and the Advisory Panel simultaneously; b) that the 

Parliamentary Assembly should not have proceeded with the election process without 

allowing the Advisory Panel a reasonable time within which to inform the State Party 

concerned of its views on the intended candidates; c) that the State Party concerned not to 

make public the list of candidates or at least not finally to approve it until the Advisory 

Panel’s views on it have been taken into account59». Tali raccomandazioni, tuttavia, non sono 

stata tenute in debita considerazione da parte degli Stati, che hanno sostanzialmente 

continuato a seguire le vecchie prassi. Anche per questo motivo, nel 2018, l’Assemblea 

parlamentare ha adottato una nuova risoluzione con cui ha affermato che, al fine di migliorare 

il sistema di nomina dei giudici, sarebbe utile seguire la prassi di respingere le liste proposte 

dagli Stati qualora «the Advisory Panel was not duly consulted».60 

Infine, occorre osservare che, ad incidere sulla scarsa efficacia del Panel, contribuisce il fatto 

che quest’ultimo non è adeguatamente finanziato. A tal proposito, i suoi membri, nell’ultimo 

Report of activities, hanno sollevato l’attenzione sul fatto che il budget del Panel ammonta a 

circa 20.000 euro annui, che bastano per organizzare non più di tre riunioni61. 

Tuttavia, occorre ribadire, la debolezza del Panel è controbilanciata da un sistema di nomina 

che appare adeguatamente trasparente e adeguatamente regolato. 

 

4. Il sistema di nomina dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea 

 

4.1. La proposta di istituzione di un comitato consultivo durante la Conferenza sul 

futuro dell’Europa 

Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la nomina dei membri della Corte di 

giustizia dell’Unione europea (fossero essi giudici e avvocati generali presso la Corte o 

giudici presso il Tribunale) era monopolio degli Stati membri. Come noto, infatti, secondo gli 

artt. 32 ter trattato CECA, 167 trattato CEE e 139 trattato CEEA i giudici sono nominati dai 

governi degli Stati membri che li scelgono di comune accordo fra le personalità in possesso di 

determinati requisiti, modalità rimasta invariata nelle revisioni avutesi con i trattati di 

                                                      
58 Council of Europe, Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report on the Process of Selection and 

election of judges, cit., p. 36.  
59 Steering Committee for Human Rights, Report on the review of the functioning of the Advisory Panel of 

experts on candidates for election as judge to the European Court of Human Rights, 29 November 2013, 

CDDH(2013)R79 Addendum II.  
60 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 2248 (2018), Procedure for the election of 

judges to the European Court of Human Rights, 23 November 2018. 
61 Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the European Court of Human Rights, Third 

activity report for the attention of the Committee of Ministers, Advisory Panel (2017)2, 30 June 2017.  
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Maastricht62, Amsterdam63 e Nizza64. La decisione di affidare la nomina ai governi degli Stati, 

piuttosto che al Consiglio, era stata adottata dagli autori dei trattati originari per garantire alla 

Corte una posizione di indipendenza, non solo sostanziale ma pure formale, rispetto alle altre 

istituzioni, e segnatamente al Consiglio, dei cui atti e delle cui omissioni la Corte sarebbe stata 

chiamata ad assicurare il controllo giurisdizionale. Tuttavia, la dottrina ha rimarcato come tale 

scelta abbia, in realtà, finito con il concedere agli Stati la possibilità di gestire il processo di 

nomina in maniera ben più incisiva rispetto ad altri sistemi giurisdizionali internazionali, 

come la Corte europea dei diritti dell’uomo o la Corte internazionale di giustizia 65 . Per 

limitare una così eccessiva discrezionalità, sarebbe stato quantomeno necessario rendere più 

trasparente la procedura, ad esempio prevedendo un’audizione pubblica dei candidati davanti 

al Parlamento europeo. Una soluzione del genere, più volte avanzata dallo stesso Parlamento 

europeo, avrebbe, ad esempio, introdotto un controllo democratico sulle nomine66.  

In assenza di correttivi di questo tipo, la disciplina pre-Lisbona aveva determinato una 

situazione in cui nessuno, a parte gli Stati, poteva sindacare sulle candidature proposte e sulle 

successive nomine.  

Si trattava di un sistema che presentava evidenti lacune in termini di equità e trasparenza e 

che si, prestava, pertanto, a molteplici critiche, puntualmente sollevate dalla dottrina67.  

Con riferimento alla fase interna, ad esempio, risultano opachi i meccanismi di selezione 

adottati dagli Stati membri. In tal senso, infatti, i governi, tranne che in alcuni casi, non hanno 

mai seguito procedure standard e, soprattutto, aperte.  

Per quanto concerne il profilo internazionale, invece, occorre mettere in evidenza che in fase 

di nomina gli Stati si sono sempre limitati a “ratificare” le indicazioni provenienti dai governi 

degli Stati membri, senza mai metterle in discussione68.  

                                                      
62 Trattato sull’Unione europea, art. 167, in GUCE, C 191, 29 luglio 1992, pp. 1-112. 
63 Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità 

europee e alcuni atti connessi, art. 223, in GUCE, C 340, 10Novembre 1997, pp. 1-144. 
64 Trattato di Nizza che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e 

alcuni atti connessi, art. 223, in GUCE C 80, 10 marzo 2001, pp. 1-87. 
65 V., tra i primi, A. TIZZANO, La Corte di giustizia delle Comunità europee, Napoli, 1967, pp. 94-95; R. 

MASTROIANNI, Art. 223 TCE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, 

Milano, 2004, pp. 1029-1030.  
66 Già nel 1982 il Parlamento europeo adottò una risoluzione con cui sostenne che il Parlamento avrebbe dovuto 

esercitare un controllo politico sull’esecutivo e avrebbe dovuto partecipare, nelle forme appropriate, alla sua 

formazione, nonché alla nomina dei giudici della Corte di giustizia. Risoluzione sugli orientamenti del 

parlamento europeo per quanto concerne la riforma dei trattati e la realizzazione dell’Unione europea, 6 luglio 

1982, in GUCE del 13 settembre 1982, C 238, pp. 25-28. Questa posizione è stata più volte ribadita e rafforzata, 

soprattutto in prossimità dei lavori che hanno portato all’adozione dei diversi trattati di revisione. Cfr., 

soprattutto, Risoluzione sul funzionamento del trattato sull’ Unione europea nella prospettiva della Conferenza 

intergovernativa del 1996 – Attuazione e sviluppo dell’ Unione, in GUCE del 19 giugno 1995, C 151 p. 56; 

Risoluzione sul quadro generale per un progetto di revisione dei trattati, 16 gennaio 1997, in GUCE del 3 

febbraio 1997, C 33, p. 66.  
67 S.J. KENNEY, The Members of the Court of Justice of the European Communities, in Columbia Journal of 

European Law, 1998, pp. 101-133; E. CIGNA ANGELIDIS, Art. 253 TFUE, in C. CURTI GIALDINO (diretto da), 

Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, pp. 1754-1761; R. MASTROIANNI, Art. 253 TFUE, in A. 

TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano 2014, pp. 1949-1957; L. FUMAGALLI, Art. 253 TFUE, 

in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea,  Padova, 2014, pp.  

1253-1258; A. ARNULL, The European Union and Its Court of Justice, Oxford, 2006; M. BOBEK, The Court of 

Justice of the European Union, Research Papers in Law – College of Europe, 2/2014, pp. 11-13; H. DE WAELE, 

Not Quite the Bed that Procustes Built. Dissecting the System for Selecting Judges at the Court of Justice of the 

European Unione, in M. BOBEK, op. cit., pp. 24-50. 
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Peraltro, durante i lavori delle conferenze intergovernative che hanno portato all’adozione dei 

trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, gli Stati membri hanno più volte discusso della 

possibilità di modificare il sistema di nomina dei giudici, al fine di renderlo più trasparente, 

senza, però, mai convenire su di una proposta concreta69.  

In tal senso, il dibattito è stato particolarmente acceso durante la conferenza intergovernativa 

che ha portato all’adozione del Trattato di Amsterdam. In quell’occasione, è stato istituito un 

apposito gruppo di studio, il quale, prima di iniziare i lavori, ha chiesto alle istituzioni di 

esprimere formalmente la loro posizione. A tal fine, nel maggio 1995, la Corte di giustizia e il 

Tribunale di primo grado hanno deciso di inviare due rapporti separati, essendo le loro 

posizioni discordanti segnatamente in merito alla selezione dei propri membri. Invero, la 

Corte ha manifestato un parere apertamente contrario al coinvolgimento del Parlamento 

europeo nella procedura di nomina dei suoi membri. In particolare, ha sostenuto che una 

procedura di audizioni davanti ad una commissione parlamentare «would [have been] 

unacceptable», poiché «prospective appointees would be unable to adequately answer the 

questions put to them without betrayuing the discretion incumbent upon persons whose 

independence must, in the words of Treaties, be beyond doubt and without prejudging 

position they might have to adopt with regard to contentious issues which they would have to 

decide in the exercise of their judicial functions»70. La posizione accolta pare eccessiva. 

Infatti, se questa tesi dovesse essere applicata alla lettera, i membri della Corte dovrebbero 

sempre esimersi dal rilasciare pubblicamente la propria opinione su questioni concernenti 

l’interpretazione del diritto dell’Unione europea 71 , evitando, ad esempio, finanche la 

partecipazione a convegni e incontri di studio a carattere scientifico72.  

                                                                                                                                                                      
68  J-M. SAUVÉ, Le rôle du comité 255, cit., p. 101; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, Il Contenzioso 

dell’Unione europea, Torino, 2009, p. 22.  
69 A. PERI, La selezione dei giudici della Corte di giustizia, cit., pp. 1475-1477. 
70 Cfr. O. DUE, The Judicial System of the European Union in the Perspective of the 1996 Intergovernmental 

Conference, in G. MELANDER (eds.), Modern Issues in European Law – Essays in Honour of L. Palsson, 

Cambridge, 1997, in particolare,  p. 27.  
71 Ci si potrebbe domandare cosa avrebbero pensato gli autori del Report rispetto ai numerosi tweets (esattamente 

32) con cui l’Avvocato generale Eleanor Sharpston ha, di recente, esposto in maniera dettagliata la sua posizione 

sui possibili scenari in caso di estensione della procedura di recesso ex art. 50 TUE. Soprattutto con riferimento 

alle prossime elezioni del Parlamento europeo, la Sharpston ha sostenuto cha la tesi secondo le elezioni europee 

sarebbero un «‘insuperable’ obstacle to any extension under Article 50 TEU lasting longer than 2-3 months» 

sarebbe «an oversimplified and ultimately fallacious presentation of the situation» Disponibile on line su 

https://twitter.com/akulith/status/1105976781268570112. Ultimo accesso il 29 marzo 2019. 
72 Questa tesi, naturalmente, non sarebbe conforme a quanto previsto dallo Statuto della Corte di giustizia 

dell’Unione europea e dal codice di condotta dei membri e degli ex membri della Corte. Per quanto riguarda le 

norme che disciplinano l’attività pubblica dei membri della Corte di giustizia dell’Unione europea in carica, 

occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto «I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica 

o amministrativa. Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a 

maggioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno». Inoltre, l’art. 6 del codice di 

condotta dei membri e ex membri della Corte di giustizia stabilisce che: «1. I membri si impegnano a rispettare 

in qualsiasi circostanza il loro obbligo di disponibilità al fine di dedicarsi pienamente all’adempimento del loro 

mandato. […] 3. I membri possono essere autorizzati a svolgere attività che presentino uno stretto collegamento 

con l’esercizio del loro mandato. In quest’ambito: a) possono essere autorizzati a rappresentare l’istituzione o 

l’organo giurisdizionale di cui fanno parte in occasione di eventi o manifestazioni protocollari o ufficiali; b) 

possono essere autorizzati a partecipare ad attività di interesse europeo nel campo, segnatamente, della 

diffusione del diritto dell’Unione e del dialogo con gli organi giurisdizionali nazionali e internazionali. I membri, 

a tale titolo, possono essere autorizzati ad intervenire nell’ambito di un insegnamento, di una conferenza, di un 

seminario o di un convegno. […] 4. Peraltro, i membri possono essere autorizzati a svolgere funzioni non 

remunerate in fondazioni od organismi analoghi in ambito giuridico, culturale, artistico, sociale, sportivo o 
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Sull’intervento del Parlamento europeo nella procedura di nomina, il Tribunale si è, invece, 

mostrato più aperto, precisando, però, che «any projected intervention of the Parliament 

should be confined to the initial appointment, for the obvious reason that it cannot extend to a 

review of the manner in which judicial functions have actually been carried out. Any such 

intervention by the Parliament should be solely for the purpose of ascertaining whether the 

prospective nominees possess the qualifications required by the Treaty»73. 

Dal momento che, né ad Amsterdam, né a Nizza, si è raggiunto un compromesso su come 

riformare il procedimento di nomina, il dibattito è stato ripreso in occasione della 

Convenzione sul futuro dell’Europa, durante la quale, come noto, le questioni legate alla 

trasparenza e alla democraticità dell’ordinamento dell’Unione europea hanno assunto un ruolo 

centrale.  

In quella sede si è deciso di istituire un apposito Circolo di discussione sulla Corte di 

giustizia, presieduto dal Commissario europeo Antonio Vitorino, con il compito, fra le altre 

cose, di valutare l’opportunità di modificare il sistema di nomina dei membri della Corte.  

Il gruppo di lavoro si è incontrato in quattro occasioni, a seguito delle quali non ha, in realtà, 

avanzato proposte particolarmente innovative, soprattutto sotto il profilo della trasparenza74. 

In tal senso, il risultato limitato dei suoi lavori è anche conseguenza dell’approccio settoriale 

adottato, che lo ha portato a discutere solo di questioni circoscritte, piuttosto che della 

possibilità di apportare una revisione complessiva al sistema di nomina.  

Invero, anche i contributi offerti dal Presidente della Corte di giustizia75  e da quello del 

Tribunale hanno avuto un carattere poco innovatore. Entrambi, infatti, hanno confermato la 

posizione espressa dalle loro istituzioni nel 1995 e si sono, quindi, mostrati favorevoli a 

mantenere pressoché inalterato il sistema di nomina. La differenza più rilevante fra i due è che 

il Presidente della Corte, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, aveva lasciato aperta la possibilità di 

predisporre due procedure differenti per la Corte e per il Tribunale. Tale posizione è 

probabilmente dovuta al fatto che, come si è detto, nel documento del 1995 il Tribunale, pur 

se con certi limiti, aveva condiviso l’idea che i candidati potessero svolgere un’audizione 

pubblica davanti ad una commissione parlamentare. Idea che, invece, era stata drasticamente 

respinta dalla Corte.  

Venendo, quindi, agli specifici argomenti trattati dal Discussion Circle, il primo aspetto 

esaminato è stato quello relativo all’atto formale di nomina. Su questo punto, la maggioranza 

dei membri si è espressa in favore del mantenimento del sistema vigente, cioè quello del 

comune accordo fra gli Stati membri, mentre solo una minoranza ha suggerito di affidare la 

nomina al Consiglio, il quale, a parere dei più, avrebbe, però, dovuto votare all’unanimità e 

                                                                                                                                                                      
caritativo e presso istituti di insegnamento o di ricerca. A tal fine, essi si impegnano a non svolgere attività di 

gestione tali da compromettere la loro indipendenza o la loro disponibilità o che possano dare adito a conflitto di 

interessi. Per fondazioni o organismi analoghi vanno intesi istituti o associazioni senza fini di lucro, che 

svolgono attività di pubblica utilità nei settori menzionati».  
73 Ibidem. 
74 The European Convention, Final Report of the Discussion Circle on the Court of Justice, 25 March 2003, 

CONV 636/03. 
75 Oral presentation by M. Gil Carlos Rodríguez Iglesias, President of the Court of Justice of the European 

Communities, to the “discussion circle” on the Court of Justice on 17 February 2003, 10 March 2003, CONV 

572/03. Disponibile on line su http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/en/03/cv00/cv00572.en03.pdf. 

Ultimo accesso il 27 marzo 2019.  
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non a maggioranza qualificata. A queste condizioni, quindi, è chiaro che, anche qualora tale 

proposta fosse stata accolta, si sarebbe trattato di una novità più di forma che di sostanza.  

I partecipanti al Circolo, invece, non hanno proprio fatto menzione della possibilità di 

coinvolgere, anche solo a titolo consultivo, un’altra istituzione, e nella fattispecie il 

Parlamento europeo, durante lo svolgimento della procedura di nomina. Su quest’aspetto, 

quindi, hanno avallato la posizione assunta dalla Corte nel 1995 e mantenuta dalla stessa 

invariata anche in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa. 

Di fronte ad un simile atteggiamento, che peraltro meriterebbe di essere discusso tenendo 

presenti note esperienze straniere (come le audizioni davanti al Committee on the Judiciary 

del Senato degli Stati Uniti per la conferma dei giudici della Corte Suprema) l’orientamento 

del Circolo si è volto esclusivamente verso l’opportunità di creare un filtro all’interno del 

procedimento, che fungesse da sistema di valutazione dei candidati.  

In tal senso, occorre osservare che, inizialmente, il Circolo aveva definito il futuro organismo 

come un assessment Panel. In corso d’opera, invece, ha ritenuto preferibile il termine 

advisory Panel, in modo da rimarcare il fatto che la sua funzione non sarebbe stata quella di 

“giudicare” i candidati, come fanno, ad esempio, le commissioni valutatrici nell’ambito dei 

concorsi pubblici, ma solo quella di dare un parere sul loro profilo76. Nel rapporto finale, 

quindi, si è proposto: «to set up an advisory panel, made up of former members of the Court, 

representative of national supreme courts and a legal expert chose by the European 

Parliament, which would have had the task of giving the Member States an opinion on 

whether a candidates’ profile was suited to the performance of their duties, particularly on the 

basis of objective criteria relating to professional qualifications»77. Tale organismo, è bene 

precisare, avrebbe dovuto formulare i propri pareri in base alla sola valutazione dei documenti 

inviati dagli Stati, poiché era stato suggerito che questo non svolgesse audizioni con i 

candidati, né pubbliche, né private, in modo da evitare «an unecessary public spectacle»78. La 

soluzione individuata peraltro non era nuova in quanto riproduceva, pressoché testualmente, 

la proposta avanzata tre anni prima nel Report by the Working Party on the Future of the 

European Communities’ Court System, più noto come Rapporto Due, dal nome del suo 

presidente, Ole Due, già presidente della Corte di giustizia. Gruppo che era stato costituito su 

impulso della Commissione europea.   

L’istituzione del Panel, a parere dei proponenti, avrebbe indotto gli Stati ad essere «more 

demanding in the choice of candidates they would have put forward».  

Rispetto a quest’affermazione, tuttavia, è lecito proporre qualche osservazione critica. A 

parere di chi scrive, infatti, la questione principale che avrebbe dovuto affrontare il gruppo di 

lavoro, non riguardava la necessità di rendere gli Stati “more demanding”, ma quella di 

migliorare la procedura in termini di trasparenza, anche al fine di rafforzare la legittimità dei 

membri nominati. Il problema sostanziale della Corte, infatti, non era costituito dalla qualità 

                                                      
76 Su quest’aspetto, si veda il commento inviato al Circolo dalla Baroness Scotland of Asthal il 14 marzo 2003 e 

disponibile on line su http://european-convention.europa.eu/docs/wdcir1/8794.pdf. Ultimo accesso il 27 marzo 

2019. 
77 The European Convention, Final Report of the Discussion Circle on the Court of Justice, cit.  
78 Così lo definì la Baroness Scotland of Asthal. Cfr. nota 76.  

40



 

dei giudici e, quindi, dal fatto che i Governi fossero stati poco attenti a scegliere candidati con 

profili adeguati, ma la scarsa trasparenza dell’intera procedura79. 

In tal senso, sarebbe stato opportuno affermare che il Panel avrebbe dovuto adottare metodi di 

lavoro aperti e trasparenti. Solo in questo modo l’introduzione di un nuovo strumento 

intermedio avrebbe contribuito ad innalzare il livello generale di trasparenza dell’intero 

procedimento. 

Quest’intenzione, tuttavia, non è stata accolta dal Circolo, secondo il quale, invece, le 

decisioni del Panel non avrebbero dovuto essere pubbliche.  

Su quest’aspetto, non faceva chiarezza nemmeno il testo del progetto di Trattato che adotta 

una Costituzione per l’Unione europea, il quale si limitava a prevedere l’istituzione del Panel 

e a rinviare ad una decisione del Consiglio per le questioni concernenti le regole di 

funzionamento80. 

 

4.2. Il predecessore del Panel 255: il comitato consultivo istituito per la selezione dei 

giudici del Tribunale della funzione pubblica  

Come noto, il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa non è mai entrato in vigore. 

Tuttavia, l’idea del Panel consultivo è stata ripresa poco dopo, quando si è deciso di istituire il 

Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea81. In quell’occasione, è stato, pertanto, 

creato quello che può essere considerato il predecessore del Panel ex art. 255 TFUE82. 

La decisione istitutiva del Tribunale della funzione pubblica prevedeva che chiunque fosse 

stato in possesso della cittadinanza dell’Unione, e avesse soddisfatto i requisiti per l’esercizio 

delle funzioni giurisdizionali stabilite dai trattati, avrebbe potuto presentare la propria 

candidatura83. Successivamente, i giudici sarebbero stati nominati, per un periodo di tre anni, 

dal Consiglio, previa consultazione di un comitato consultivo composto di sette personalità, 

scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, oltre che tra 

giuristi di notoria competenza. La designazione di tali membri e le norme di funzionamento di 

                                                      
79 Su quest’aspetto, tuttavia, autorevole dottrina ha rimarcato come il Panel abbia prodotto dei significativi effetti 

positivi nei processi di selezione interna, affermando che: «it is significantly shaping the judicial selection 

process by rendering it more objective and, inevitably, is affecting the outcome of this process» A. ALEMANNO, 

How Transparent is Transparent Enough?, cit., p. 203. 
80 Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Articolo III-357: «È istituito un comitato con l’incarico di 

fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale 

della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in 

conformità degli articoli III-355 e III-356. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della 

Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria 

competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che 

stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso 

delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia». 
81 Sull’istituzione del Tribunale della funzione pubblica, cfr. R. MASTROIANNI, Art. 257 TFUE, in A. TIZZANO (a 

cura di), op.cit., pp. 2011-2013; C. CURTI GIALDINO, Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in 

Enciclopedia giuridica Treccani, Aggiornamento, vol. XVI, 2009, pp. 1-3; M. BORRACCETTI, Le camere 

giurisdizionali nel sistema giudiziario dell’Unione europea: il Tribunale della funzione pubblica, in Il nuovo 

diritto agrario comunitario, 2005, pp. 475-491; R. SCHIANO, Le “camere giurisdizionali” presso la Corte di 

Lussemburgo: alcune riflessioni alla luce dell’istituzione del Tribunale della funzione pubblica, in Il Diritto 

dell’Unione europea, 2005, pp. 719-738. 
82 L. SEVON, La procédure de sélection des membres du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne: 

une expérience pionnière, in Revue universelle des droits de l’homme, 2011, no. 1-3, pp 5-9. 
83 Decisione del Consiglio del 2 novembre 2004 che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione 

europea (2004/752/CE, Euratom), allegato I, art. 3, in GUUE del 9 novembre 2004, L 333, pp. 7-11. 
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tale comitato sarebbero state decise sempre dal Consiglio, che avrebbe deliberato a 

maggioranza qualificata, su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia. 

Con riferimento alla possibile composizione del Panel, la decisione istitutiva del Tribunale 

sembra adottare una formula oltremodo ristretta, dal momento che fa riferimento in maniera 

esplicita solo agli ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale. Tale formula, fra l’altro, 

sembra che abbia di fatto indirizzato le scelte del Consiglio, poiché la prassi mostra come le 

tre formazioni del Panel, nominate rispettivamente nel 2005, 2008 e 2013, siano state sempre 

costituite in maggioranza da ex membri della Corte di giustizia dell’Unione europea84. Questa 

soluzione, naturalmente, è suscettibile di comportare dei problemi di autoreferenzialità 

dell’organismo. Problemi che, d’altronde, sembrano essere suffragati dai fatti, visto che la 

larga maggioranza dei quattordici giudici nominati durante i dodici anni di attività del 

Tribunale della funzione pubblica provenivano, infatti, dall’organico della Corte di giustizia 

dell’Unione europea ove avevano svolto, segnatamente, la funzione di referendario.  

Per quanto riguarda, poi, le regole di funzionamento, il Consiglio non ha precisato nulla sul 

metodo di lavoro da seguire, né su eventuali buone prassi in materia di trasparenza85. In 

assenza di tali indicazioni, sembra quindi, aver avallato implicitamente i suggerimenti 

proposti in sede di Conferenza sul futuro per l’Europa, basate sul principio di confidenzialità 

nell’esame dei candidati.  

 

4.3. Il Panel ex art. 255 TFUE 

Le modifiche al sistema di nomina dei giudici inserite nel c.d. trattato costituzionale sono 

state riprese alla lettera dal Trattato di Lisbona. Quest’ultimo, all’art. 255 TFUE stabilisce che 

è «istituito un comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati 

all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del 

Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli 

articoli 253 e 254».  

Tale novità, come accennato, non stravolge il meccanismo di judicial appointment 

nell’Unione europea, ma introduce solo un nuovo sistema di filtro. Nella sostanza, però, la 

procedura attualmente in vigore rimane uguale a quella originaria, prevista dai trattati di 

Roma. 

 

4.3.1. La composizione del Panel 

                                                      
84 Decisione del Consiglio del 18 gennaio 2005 recante nomina dei membri del comitato previsto all’articolo 3, 

paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (2005/151/CE, Euratom), in 

GUUE del 23 febbraio 2005, L 50, p. 9 (membri nominati: L. Sevón, C. Bellamy, Y. Galmot, P. Grilc, G. 

Kucsko-Stadlmayer, G. Tesauro, M. Wyrzykowski); decisione del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante 

nomina dei membri del comitato previsto all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo statuto 

della Corte di giustizia (2009/69/CE), in GUUE del 28 gennaio 2009, L 24, pp. 11-12 (membri nominati: Günter 

Hirsch, Rafael García-Valdecasas Y Fernández, Csilla Kollonay Lehoczky, Fidelma O’Kelly Macken, Romain 

Schintgen, Kateřina Šimáčková, Georges Vandersanden); decisione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla 

nomina dei membri del comitato previsto all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo statuto 

della Corte di giustizia dell’Unione europea (2013/180/UE), in GUUE del 23 aprile 2013, L 111, p. 48 (membri 

nominati: Pernilla Lindh, Pranas Kūris, Ján Mazák, Jörg Pirrung, Mihalis Vilaras, Roel Bekker, Elena Simina 

Tănăsescu).  
85 Decisione del Consiglio del 18 gennaio 2005 relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto 

all’articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (2005/49/CE, 

Euratom), in GUUE del 25 gennaio 2005, L 21, pp. 3-4. 
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Il primo aspetto da prendere in considerazione concerne la composizione del Panel.  A tal 

proposito, l’art. 255 TFUE chiarisce che esso è composto da sette personalità scelte tra ex 

membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali 

nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo86. 

Questa formula è evidentemente più ampia di quella prevista nella decisione istitutiva del 

Tribunale della funzione pubblica, poiché, fra i soggetti nominabili, indica espressamente, 

oltre agli ex giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea e ai giuristi di chiara fama, 

anche i membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali. Tale scelta sembra aver prodotto 

dei risultati concreti. Infatti, a differenza del Panel creato nell’ambito del Tribunale della 

funzione pubblica, il Panel 255 ha sempre avuto una composizione eterogenea ed equilibrata. 

Tendenzialmente, solo uno o due dei sette membri che lo compongono provengono dalla 

Corte di giustizia, mentre gli altri sono scelti fra i giudici dei Tribunali costituzionali o delle 

Corti supreme degli Stati membri, in modo da rappresentare le diverse famiglie giuridiche 

europee. In questo modo, quindi, sembra sensibilmente ridotto quel rischio di 

autoreferenzialità di cui si è detto a proposito dell’altro Panel. Ad esempio, nella sua attuale 

formazione il Panel è composto da un ex Giudice della Corte europea di giustizia, Christiaan 

Timmermans, che ne assicura la presidenza; un ex Giudice del Tribunale, Maria Eugénia 

Martins de Nazaré Ribeiro; un ex Giudice della Corte Suprema irlandese, Frank Clarke; un ex 

Giudice della Corte Suprema spagnola, Carlos Lesmes Serrano; un ex Giudice della Corte 

Costituzionale tedesca, Andreas Vosskuhle; un ex giudice della Corte Costituzionale polacca, 

Mirosław Wyrzykowski; e un membro del Partito popolare europeo, Simon Busuttil87. Per 

quanto concerne quest’ultimo, si deve precisare che il membro indicato dal Parlamento 

europeo è sempre stato una personalità politica, sebbene con profilo di giurista. Esattamente, 

si sono alternati membri delle due principali famiglie politiche europee, cioè indicate dal 

Partito popolare europeo (PPE) e dall’Alleanza dei socialisti e democratici (S&D). Una tale 

scelta, peraltro, pur essendo difficilmente evitabile, pone dei rischi in termini di 

politicizzazione della procedura.  

Sempre con riferimento alla sua composizione, si devono poi fare alcune osservazioni critiche 

in merito al sistema di selezione dei membri del Panel, che appare poco trasparente. Al 

                                                      
86 Con riferimento al membro scelto dal Parlamento, in dottrina si è fatto presente che « Article 255 TFEU 

furthermore stipulates that the European Parliament shall propose one of the members, but it does not specify to 

whom the proposal must be addressed: the Council or the President of the Court. Since the former acts on the 

initiative of the latter, it makes sense that it should be addressed to the President of the Court, and this is what 

happened in 2010.19 This raises the question whether the President of the Court of Justice may reject the 

proposal of the European Parliament». Cfr. T. DUMBROVSKÝ, B. PETKOVA, M. VAN DER SLUIS, Judicial 

Appointments, cit., p. 460. 
87 Decisione (UE, Euratom) 2017/2262 del Consiglio del 4 dicembre 2017 relativa alla designazione dei membri 

del comitato previsto all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in GUUE del 8 

dicembre 2017, L 324, p. 50 (membri nominati: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos 

Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro, Andreas Vosskuhle, Mirosław Wyrzykowski). Per 

quanto riguarda le precedenti formazioni, cfr. Decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010 relativa alla 

designazione dei membri del comitato previsto all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (2010/125/EU), in GUUE del 27 febbraio 2010, L 50, p. 20 (membri nominati: Jean-Marc Sauvé, Peter 

Jann, Lord Mance, Torben Melchior, Péter Paczolay, Ana Palacio Vallelersundi, Virpi Tiili); Decisione del 

Consiglio del 11 febbraio 2014 relativa alla designazione dei membri del comitato previsto all’articolo 255 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2014/76/EU), in GUUE del 12 febbraio 2014, L 41, p. 48 

(membri nominati: Jean-Marc Sauvé, Luigi Berlinguer, Pauliine Koskelo, Lord Mance, Péter Paczolay, 

Christiaan Timmermans, Andreas Vosskuhle). 
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riguardo, l’art. 255 TFUE stabilisce solo che il Consiglio, nel decidere le regole di 

funzionamento del Comitato e nel designarne i membri, delibera su iniziativa del Presidente 

della Corte di giustizia. Per il resto, nessun documento indica la procedura che il Consiglio 

deve seguire in fase di nomina e questa non può essere desunta nemmeno dalla prassi. 

L’unico documento, infatti, disponibile al pubblico è la decisone di nomina, in cui, però, il 

Consiglio, oltre a comunicare i nominativi delle persone scelte, si limita a precisare il fatto di 

aver tenuto conto della «composizione equilibrata del comitato, in particolare per quanto 

riguarda la sua base geografica e la rappresentanza dei sistemi giuridici degli Stati membri». 

Solo per quanto concerne la nomina del primo Panel, risulta accessibile la raccomandazione 

con cui il Presidente della Corte di giustizia ha proposto una rosa di possibili membri, che poi 

sono stati tutti designati, senza nemmeno discuterne, dal Consiglio88. In questo modo, quindi, 

sembra che la scelta sia operata più dal Presidente della Corte di giustizia, che dal Consiglio89. 

Naturalmente, per pronunciarsi adeguatamente al riguardo, sarebbe necessario conoscere le 

fasi che precedono la proposta formulata dal Presidente della Corte di giustizia, in modo da 

capire se la lista dei nominabili sia stata elaborata in collaborazione con il Consiglio o 

esclusivamente di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con i membri della 

Corte. Nel primo caso, si tratterebbe di un potere di co-decisione. Nel secondo, invece, si 

potrebbe affermare che il potere di nomina appartiene, de jure, al Consiglio, ma, de facto, 

affida una sorta di potere di proposta al Presidente della Corte di giustizia ed un potere di 

conferma al Consiglio.  

Inoltre, a prescindere da chi abbia formalmente designato i suoi membri, sono oscuri anche i 

criteri di selezione, poiché nulla viene detto, né dal Consiglio, né dal Presidente della Corte di 

giustizia, sulle ragioni che hanno spinto a scegliere proprio quelle personalità, piuttosto che 

altre, o se vi sia stata una qualche sorta di procedura di selezione.  

Su tutti questi aspetti è, naturalmente, necessario che il Consiglio faccia un maggiore sforzo di 

trasparenza, al fine di rafforzare la legittimazione del Panel.  

Per quanto concerne, invece, il membro nominato dal Parlamento europeo, è previsto che la 

commissione competente scelga, mediante una votazione a maggioranza semplice, il 

candidato che intende proporre per la nomina da parte del Parlamento, sulla base di una rosa 

di nominativi definita dai coordinatori di tale commissione90. 

 

4.3.2. Le regole di funzionamento e l’attività svolta  

Il Consiglio ha adottato le regole operative del Panel il 25 febbraio 201091. Più precisamente, 

come è stato ricordato in dottrina, sono state proposte dal Presidente della Corte di giustizia e, 

successivamente, sono state adottate dal Consiglio «with only cosmetic changes»92. 

                                                      
88 Council of the European Union, Recommendation concerning the composition of the panel provided for in 

Article 255 TFEU, 2 February 2010, 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1. 
89 Sull’influenza della Corte di giustizia nella procedura di nomina dei membri del Panel, cfr. C. KRENN, Self-

Government at the Court of Justice of the European Union: A Bedrock for Institutional Success, in German Law 

Journal, 2018, p. 2018.  
90 Regolamento interno del Parlamento europeo, gennaio 2017, art. 120. 
91 Decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto 

all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2010/124/UE), in GUUE del27 febbraio 

2010, L 50, pp. 18-19. 
92 Così C. KRENN, Self-Government at the Court of Justice of the European Union, cit. p. 2018, nota 72. 
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Queste, in termini estremamente sintetici, stabiliscono che l’esame delle candidature 

comporta un’audizione in forma privata dei soggetti interessati, tranne nei casi in cui si tratti 

di confermare un membro della Corte o del Tribunale per un ulteriore mandato. Inoltre, 

dispone che, una volta conclusa la valutazione di ogni candidato, il Panel trasmetta la propria 

opinione ai governi degli Stati membri, senza, quindi, renderla accessibile al pubblico.  

Qualche ulteriore chiarimento sulle prassi finora seguite è desumibile dai reports che il Panel 

pubblica con cadenza più o meno annua, anche se in maniera non sempre regolare. In tali 

documenti, infatti, si precisa che la finalità della loro pubblicazione non è solo quella di 

informare sulle attività svolte dal Panel, ma anche quella di spiegare i metodi di lavoro da 

esso utilizzati, al fine «to allow the Union’s institutions, the governments of the Member 

States and, where appropriate, future candidates for the office of Judge and Advocate-General 

of the Court of Justice and the General Court as well as citizens to become better acquainted 

with the procedures established for assessing candidates and with the panel’s interpretation of 

the provisions it is required to apply»93.  

 

4.3.2.1. Le diverse procedure di valutazione svolte dal Panel 

Innanzitutto, occorre mettere in evidenza che il Panel adotta due procedure di valutazione 

differenti: la prima, più approfondita, è seguita nei confronti dei candidati proposti per un 

primo mandato, mentre la seconda, di carattere semplificato, è applicata nei casi in cui si tratta 

di rinnovare il mandato di membri della Corte in funzione.    

Nella prima circostanza, si tiene conto del curriculum vitae dei candidati, della procedura di 

selezione interna che ha portato alla loro candidatura e dell’audizione in forma privata tenuta 

dal candidato davanti ai membri del Panel. Nei casi di rinnovo del mandato, invece, 

trattandosi di persone già ritenute idonee a svolgere le funzioni per cui sono state proposte, 

viene omessa l’audizione. In compenso, però, ai giudici viene chiesto di allegare un elenco dei 

casi in cui hanno svolto la funzione di giudice relatore, distinguendo le sentenze dalle 

ordinanze, mentre agli avvocati generali una lista dei casi in cui hanno presentato le loro 

conclusioni. Tali documenti, a detta del Panel, servirebbero «to conduct an effective 

assessment of the candidates’ suitability for a new term of office»94. Al riguardo, però, non si 

comprende come l’esame dell’attività svolta possa influire sulla decisione di rinnovare o 

meno il mandato di un membro della Corte, senza pregiudicare il principio di indipendenza 

che sta alla base delle loro funzioni. Sembra, infatti, inopportuno che il merito di una sentenza 

o di una conclusione possa essere oggetto di valutazione da parte di un organismo consultivo 

estraneo alla Corte e che tale valutazione possa incidere in fase di rinnovo del mandato. Su 

quest’aspetto, però, i Reports non chiariscono cosa si prenda effettivamente in considerazione 

nell’esame della casistica e come tale attività influenzi la procedura di nomina. Tuttavia, si 

                                                      
93 Council of the European Union, Activity report of the panel provided for by Article 255 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union, 17 February 2011, 6509/11 COUR 3 JUR 57; Activity report of the panel 

provided for by Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 26 December 2012, 

5091/13 COUR 2 JUR 5; Third activity report of the Panel provided for by article 255 of the Treaty on the 

functioning of the European Union, 13 December 2013, SN 1118/2014; Fourth activity report of the panel 

provided for by Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 10 February 2017; Fifth 

activity report of the panel provided for by Article 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 

28 February 2018. 
94 Fifth activity report, cit., p. 19.  
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può ritenere che si tratti di un esame non particolarmente approfondito, visto che, per prassi, 

una pronuncia sfavorevole al rinnovo può avvenire solo in rari casi, in cui «a candidate 

appeared unable to continue to perform domanding judicial duties» 95 . Tuttavia, è bene 

ricordare che, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 

compito di rimuovere i giudici che non siano più in possesso dei requisiti previsti, ovvero non 

soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica, non spetta al Panel 255 , ma agli stessi 

giudici e avvocati generali della Corte di giustizia, che devono decidere all’unanimità. 

 

4.3.2.2. L’audizione dei candidati 

Tornando alle valutazioni di carattere ordinario, cioè quelle che riguardano i candidati 

proposti per un primo mandato, l’aspetto principale da tenere in considerazione è quello 

dell’audizione svolta dai candidati davanti ai membri del Panel. Su quest’aspetto, i Reports 

chiariscono che «[public hearings] enable the panel to assess, in particular, the candidates’ 

professional experience, legal capabilities, aptitude for working in an environment in which a 

number of legal traditions are represented, language skills, reasons why the candidates 

consider that they are suited for performing the duties of an Advocate-General or Judge of the 

Court of Justice or General Court and how they envisage performing those duties»96.  

A tal proposito, occorre ricordare che il Panel non svolge funzioni di commissione 

giudicatrice, ma solo di organo consultivo, chiamato ad esprimere un’opinione sul profilo dei 

candidati. Ciò, naturalmente, influisce sul modo in cui dovrebbe essere impostata l’audizione. 

In altri termini, il Panel non dovrebbe “interrogare” i candidati, al fine di giudicare il livello 

delle loro conoscenze specifiche, ma dovrebbe limitarsi ad ottenere le informazioni necessarie 

per formulare l’opinione richiesta. Al riguardo, però, i Reports presentano non poche 

contraddizioni. Da un lato, infatti, affermano che «the assessment of candidate is an overall 

assessment»97, è teso a verificare che questi siano in possesso di “extensive legal capabilities”, 

e che «it does not seek to assess the scope and comprehensiveness of candidates’ legal 

knowledge, particularly with regard to European Union law»98.  Dall’altro, però, precisano 

che il Panel, in taluni casi, ha espresso pareri negativi «where the candidates did not 

demonstrate sufficient knowledge of European Union law, or appropriate understanding of the 

major issues that fall within the jurisdiction of the courts»99. Non è, quindi, chiaro se si tratti 

realmente di un overall assessment o di un esame sulle competenze specifiche in tema di 

diritto dell’Unione europea100. Al riguardo, chi scrive è dell’idea che in fase di esame dei 

curricula ci si dovrebbe astenere dall’indagare in profondità sulle conoscenze specifiche di 

diritto dell’Unione europea, poiché queste non sono richieste dall’art. 253 TFUE, il quale, 

invece, stabilisce, in termini più generali, che i giudici e gli avvocati generali debbano 

soddisfare le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni 

                                                      
95 Ibidem. 
96 Ibidem, p. 20. 
97 Ibidem, p. 26, corsivo aggiunto. 
98 Ibidem, p. 29. 
99 Ibidem, p. 30. 
100  Il dubbio che durante le audizioni vengano esaminate approfonditamente le conoscenze specifiche dei 

candidati sembra confermata anche da alcune affermazioni di Jean-Marc Sauvé, con le quali l’ex Presidente del 

Panel 255 rimarca che: «It should be borne in mind tha the hearings are not a mere formality and that the opinion 

issued, even if it seeks to respect the individuals to the fullest, does not hide clear deficits of some candidatures». 

Cfr. J.-M. SAUVÉ, Selecting the European Union’s Judges, cit. p. 82. 
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giurisdizionali, ovvero essere giureconsulti di notoria competenza. Solo a tali criteri dovrebbe 

attenersi il Panel. Un esame troppo specifico sulle conoscenze di diritto dell’Unione europea 

e della giurisprudenza pregressa della Corte potrebbe, fra l’altro, portare all’affermazione di 

quel fenomeno che la dottrina ha definito come “professional endogamy” 101. Fenomeno che si 

era consolidato nel Tribunale della funzione pubblica, dove, come detto, la larga maggioranza 

dei suoi membri era composta da ex referendari della Corte di giustizia dell’Unione europea.  

 

4.3.2.3. Le competenze linguistiche 

Un altro aspetto di cui tiene conto il Panel, anche durante lo svolgimento dell’audizione, è 

quello delle competenze linguistiche. In tal senso, i Reports chiariscono che, nella prima parte 

del loro intervento, i candidati possono presentare il loro profilo in inglese, in francese o in 

qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione europea. Successivamente, i membri del Panel 

porranno alcune domande in inglese o in francese, alle quali i candidati dovranno rispondere 

in una di queste due lingue. Solo nel caso in cui non siano in grado di farlo, possono replicare 

nella loro lingua madre o in un’altra lingua ufficiale.  

Da quanto detto, quindi, emerge che, riguardo alle competenze linguistiche, la conoscenza del 

francese o dell’inglese è considerata come requisito preferenziale, ma non essenziale. 

Tuttavia, ciò che risulta oscuro è il motivo per cui entrambe le lingue debbano costituire un 

titolo preferenziale, dal momento che la lingua di lavoro della Corte di giustizia è da sempre, 

notoriamente, il francese.  

Fra l’altro, occorre anche evidenziare che l’inglese e il francese sono un fattore discriminante 

anche nella valutazione della produzione scientifica dei candidati. Nei Reports, infatti, viene 

affermato che il Panel può anche richiedere «information on any publications candidates may 

have and asks to be sent one to three texts of the candidates’ choice, in French or in English. 

This information can help the panel shed light on candidates’ areas of interest and above all 

on their thoughts on legal challenges and issues, and thus on their suitability for performing 

the duties of Judge or Advocate-General»102 . In questo modo, quindi, potrebbero essere 

esclusi fondamentali contributi all’approfondimento del diritto dell’Unione europea opera di 

illustri studiosi, candidati a funzioni presso la Corte per il solo fatto che i detti lavori non 

siano stati redatti in inglese o francese.  

 

4.3.2.4. Le problematiche legata alla scarsa trasparenza della procedura  

I Reports si soffermano approfonditamente sulla questione della confidenzialità. In tali 

documenti, infatti, viene sempre rimarcata l’importanza di mantenere confidenziale la 

procedura e di non rendere pubbliche le opinioni inviate agli Stati, ritenendo tale scelta 

necessaria al fine di tutelare adeguatamente la privacy dei candidati, anche in ragione del fatto 

che la pubblicazione di una valutazione negativa potrebbe compromettere la loro reputazione 

e pregiudicare la loro attività professionale.  

Su quest’aspetto, chi scrive è profondamente scettico rispetto all’idea che l’esigenza di 

tutelare la privacy dei candidati possa giustificare una totale segretezza del sistema di judicial 

appointment, rendendo l’opinione pubblica estranea a tutto ciò che riguarda le diverse fasi in 

                                                      
101 Così., H. DE WAELE, Belonging to a Club, cit., p. 211. 
102 Ibid., p. 21; Third Report, cit., p. 14; Second Report, cit., p. 9. Corsivo aggiunto. 

47



 

cui si articola la procedura di nomina. Appare, infatti, ovvio che, in un ordinamento basato sui 

principi democratici, qual è l’Unione europea, la selezione di componenti apicali a livello 

istituzionale, come i membri della Corte di giustizia dell’Unione, debba tener conto, in 

maniera equamente bilanciata, sia del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti, sia del 

bisogno di rispettare di adeguati standard di trasparenza103. Ad esempio, una soluzione di 

compromesso è stata raggiunta nel sistema della Corte penale internazionale, dove, come 

detto, viene pubblicata una sintesi della valutazione di merito svolta dal comitato consultivo 

sui candidati, i cui nomi sono, comunque, pubblici.  

Questo aspetto della trasparenza ci sembra fondamentale e quindi merita una breve 

digressione. Invero, per meglio comprendere il rapporto che intercorre tra privacy e 

trasparenza, si può richiamare quanto affermato dal Tribunale nel caso Dennekamp c. 

Parlamento europeo104 , che riguarda il diniego di accesso ai documenti, in applicazione 

dell’eccezione relativa al rischio di pregiudizio alla vita privata e all’integrità dell’individuo, 

di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 1049/2001105, nel caso in cui tali 

documenti contengano dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento 

45/2001106. 

In quella circostanza, infatti, i giudici di Lussemburgo hanno osservato che, con riferimento 

alle “personalità pubbliche” - quali sono certamente i membri della Corte di giustizia - al fine 

di determinare il grado di tutela dei dati personali ai quali esse hanno diritto nel sistema del 

regolamento n. 45/2001, è necessario operare una distinzione fra sfera pubblica e sfera 

privata. Le personalità pubbliche, infatti, hanno scelto di esporsi ai terzi, in particolare 

all’opinione pubblica, e hanno già accettato che alcuni dei loro dati personali siano rivelati al 

pubblico. Tale scelta, ovviamente, non preclude in termini assoluti il diritto alla riservatezza, 

ma comporta che si debba tenere conto del contesto appena descritto per valutare il rischio di 

pregiudizio agli interessi legittimi delle personalità pubbliche nell’ambito del regolamento 

45/2001107. 

In altri termini, applicando questa tesi al caso in esame, potrebbe concludersi che, nel 

momento in cui una persona acconsenta che il governo del proprio Stato membro la candidi ai 

fini della selezione per una posizione apicale presso un’istituzione europea, come quella di 

                                                      
103 In termini simili, A. ALEMANNO, con riferimento sia al Panel 255, sia a quello istituito nell’ambito del 

Consiglio d’Europa, afferma: «While one may intuitively understand the need for discretion, the current 

transparency policy of the panels, regardless of its legal correctness, seems to question the legitimacy of the 

panel themselves. This is true because, despite their mere advisory role, both pales play a significant role not 

only in the outcome of the selection process but also in the input to that process, by interpreting the selection 

criteria and applying them to the candidates. How can it be ensured that the panels’ assessment is in line with its 

mission and selection criteria? In other words: who guards the guardians? The ensuing democratic legitimacy 

concern s heightened when one considers the opaque modalities of selection and composition of the two 

advisory panels» (A. ALEMANNO, How Transparent is Transparent Enough?, cit., p. 212). 
104  Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 luglio 2015, Causa T-115/13, Gert-Jan Dennekamp c. 

Parlamento europeo, ECLI:EU:T:2015:497. 
105 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 

all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in GUCE del 

31 maggio 2001, L 145, pp. 43-48. 
106 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la 

tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 

organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in GUCE del 12 gennaio 2001, L 8, pp. 1-22. 
107 Sentenza del Tribunale, Causa T-115/13, cit., punto 119.  
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membro della Corte di giustizia dell’Unione europea, sia consapevole del fatto di doversi 

esporre pubblicamente e delle conseguenze che ciò comporta in termini di privacy.  

Vale la pena di segnalare ancora che il deficit di trasparenza nel sistema di judicial 

appointment nell’ordinamento dell’Unione europea è stato pure oggetto di un’indagine aperta 

dal Mediatore europeo nel 2015, su denuncia dell’ONG Access Info Europe 108 . Nello 

specifico, il denunciante ha contestato la decisione del Consiglio di applicare la clausola di 

eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001109, al fine di negare 

l’accesso alle opinioni adottate dal Panel sin dalla sua istituzione110. Al riguardo, infatti, il 

Consiglio aveva sostenuto che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento 1049/2001, con il termine 

“documenti”, si intende «qualsiasi contenuto informativo, […] che verta su aspetti relativi alle 

politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione». Nel caso in questione, invece, 

si trattava di materiale che non ricadeva nell’ambito della sua sfera di competenza e che, 

pertanto, non poteva essere qualificato come documento. A sostegno di tale tesi, ha affermato 

che, sebbene il Consiglio ne mantenga il controllo fisico, i documenti richiesti dal denunciante 

sono, in realtà, preparati nell’ambito di una conferenza intergovernativa. Ne consegue che non 

sarebbero soggetti alla disciplina di cui al regolamento 1049/2001 ai fini della divulgazione 

pubblica.  

Queste argomentazioni sono state, tuttavia, respinte dal Mediatore europeo, il quale ha 

chiarito che a) il regolamento 1049/2001 «shall apply to all documents held by an institution, 

that is to say, documents drawn up or received by it and in its possession, in all areas of 

activity of the European Union»; b) «the panel opinions should be considered as relating to 

activities falling within the Council’s sphere of responsibility, given that these opinions 

clearly relate to Council activities»111. 

Alla luce di questa posizione, il Consiglio, ad indagine in corso, ha comunicato che avrebbe 

riesaminato la richiesta di accesso agli atti presentata dalla Access Info Europe, applicando la 

disciplina prevista nel regolamento 1049/2001. A seguito di tal decisione il Mediatore 

europeo ha invitato il denunciante a presentare una nuova richiesta di accesso ai documenti al 

Consiglio e ha chiuso il caso, senza rilevare alcun tipo di cattiva amministrazione.  

                                                      
108 European Ombudsman, Refusal of the Council to publish opinions regarding nominations for the Court of 

Justice and the General Court, opened on 14 July 2015. Disponibile on line su 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/opening-summary/en/60534. Ultimo accesso il 27 marzo 2019.  
109 Regolamento 1049/2001, cit., art. 4, paragrafo 3: «L’accesso a un documento elaborato per uso interno da 

un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una 

decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo 

decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. L’accesso a un 

documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno 

all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del 

documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse 

pubblico prevalente alla divulgazione». 
110 Per una descrizione dettagliata della denuncia, cfr. A. ALEMANNO, C. LAPP, A. DELALANDE, L. KHADAR, The 

EU Public Interest Clinic and Access Info Europe Present: A Complaint to the European Ombudsman Regarding 

Judicial Transparency, 2015. Disponibile on line su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2636877. Ultimo 

accesso il 27 marzo 2019. 
111 Decision in case 1011/2015/TN concerning the refusal of the Council of the European Union to give access to 

opinions on candidates' suitability to perform the duties of Judge and Advocate-General at the Court of Justice 

and the General Court of the EU, 04 May 2016. Disponibile on line su 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/66987. Ultimo accesso il 27 marzo 2019. 
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Nel riesame della domanda, tuttavia, il Consiglio ha adottato un’interpretazione 

particolarmente restrittiva delle clausole di eccezione di cui all’art. 4 del regolamento 

1049/2001 e ha nuovamente rigettato la richiesta di accesso agli atti, sostenendo che la 

divulgazione dei documenti richiesti avrebbe compromesso a) t«he protection of the 

candidates’ commercial interest in the event that they had carried out or had intended to carry 

out paid work as lawyer or legal adviser»; b) «the decision-making process leading to the 

appointment of Judges and Advocate-General»112.  

Rispetto tale posizione, non ci si può esimere da alcune osservazioni critiche. Innanzitutto, 

appaiono poco esaustive le motivazioni addotte dal Consiglio. Al riguardo, infatti, la Corte ha 

avuto più volte modo di rimarcare che il diniego di accesso agli atti è un’eccezione alla regola 

generale di massima divulgazione dei documenti, per cui, come ogni eccezione, deve essere 

applicata in maniera restrittiva e deve essere motivata in maniera circostanziata. In pratica, la 

Corte ha precisato che «per giustificare il rifiuto di accesso a un documento non basta, in linea 

di principio, che tale documento attenga ad un’attività o ad un interesse tra quelli menzionati 

all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, dal momento che l’istituzione interessata deve 

anche spiegare come l’accesso a tale documento potrebbe ledere concretamente ed 

effettivamente l’interesse tutelato da un’eccezione prevista in tale articolo, nondimeno detta 

istituzione può basarsi al riguardo su presunzioni a carattere generale che si applicano a 

determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti 

documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale simili»113. 

A tutt’oggi, infatti, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di presunzioni generali di riservatezza 

solo a beneficio di cinque precise categorie di documenti, vale a dire: a) i documenti di un 

fascicolo amministrativo afferente ad un procedimento di controllo degli aiuti di Stato, b) le 

memorie depositate dinanzi ai giudici dell’Unione nel corso di un procedimento 

giurisdizionale durante la pendenza del medesimo, c) i documenti scambiati tra la 

Commissione e le parti che hanno effettuato una notifica oppure soggetti terzi nell’ambito di 

un procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, d) i documenti 

relativi ad un procedimento precontenzioso per inadempimento, ivi inclusi i documenti 

scambiati tra la Commissione e lo Stato membro interessato nell’ambito di una procedura EU 

Pilot, e) i documenti afferenti ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE114. Per 

quanto riguarda i documenti che non rientrano all’interno di queste specifiche categorie, le 

motivazioni di mancato accesso agli atti devono riguardare il caso specifico e non la natura 

del documento richiesto.  

Nel caso in esame, invece, il Consiglio ha sostenuto, in termini generali, che l’accesso alle 

opinioni del Panel comporta sempre un pregiudizio alle future possibilità professionali dei 

candidati, rivendicando, quindi, una presunzione generale di riservatezza di tali opinioni.  

Inoltre, sembra che il Consiglio non abbia adeguatamente tenuto conto dell’esistenza di un 

interesse pubblico prevalente alla divulgazione, ai sensi del regolamento 1049/2001.  

                                                      
112 Cfr. A. ERIKSON, M. LI, O. SHALABY, Transparent Selection of Judges for EU Courts. Complaint to the 

European Ombudsman, 2017. Disponibile su https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3072588. 

Ultimo accesso il 27 marzo 2019. 
113 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C‑280/11 P, Consiglio dell’Unione europea 

c. Access Info Europe, ECLI:EU:C:2013:671, punto 72. 
114 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018, Causa C-57/16 P, ClientEarth c. Commissione 

europea, ECLI:EU:C:2018:660, punto 81. 
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Infine, non è condivisibile l’idea espressa dal Consiglio, secondo cui la mancata diffusione dei 

documenti del Panel non comprometterebbe la trasparenza del procedimento e che questa 

sarebbe assicurata dalla pubblicazione dei Reports periodici. A tal proposito, infatti occorre 

rilevare che detti Reports non contengono alcuna informazione sul profilo dei candidati o sui 

giudizi adottati dal Panel, ma si limitano a dare alcune notizie di carattere prevalentemente 

descrittivo e statistico, riguardanti, ad esempio, il numero complessivo dei candidati 

esaminati, la percentuale delle valutazioni che hanno avuto esito negativo, i casi in cui gli 

Stati hanno deciso di ritirare una candidatura a seguito di un giudizio di non adeguatezza da 

parte del Panel. Queste informazioni, ovviamente, non sono idonee a soddisfare 

adeguatamente i requisiti di trasparenza che una procedura di particolare importanza, come 

quella in esame, richiederebbe. 

 

4.3.2.5. L’efficacia dell’attività svolta 

Per concludere l’esame dell’attività svolta dal Panel, a prescindere dalle problematiche finora 

esposte, è bene, infine, è soffermarsi brevemente sull’efficacia mostrata da tale organismo nel 

processo di selezione dei membri della Corte e del Tribunale.  

Dal momento della sua istituzione, almeno stando ai dati pubblicati nell’ultimo Report del 

2018, il Panel ha valutato 147 candidati, 73 dei quali erano stati proposti per un primo 

mandato. Di questi 73, 14 hanno ricevuto un parere sfavorevole, che ha sempre portato i 

rispettivi Stati a ritirare la candidatura115.  

Da questi dati, quindi, sembra che il Panel 255 abbia acquisito una forte capacità di influenza 

sugli Stati membri, i quali hanno sempre seguito le sue raccomandazioni e, quindi, in caso di 

parere negativo su un candidato, hanno ritirato la sua candidatura e ne hanno proposta 

un’altra.  

Questo dato, tuttavia, non è sufficiente a promuovere l’attività del Panel e a farci esprimere 

un giudizio pienamente positivo sul suo operato. Visto che la procedura di assessment si 

svolge in totale segretezza, sono, infatti, oscuri i motivi che hanno portato alle suddette 

bocciature, che in alcuni casi hanno portato ad aperte contestazioni da parte di rappresentanti 

dello Stato membro interessato.  

Per citare un caso recente, che presenta aspetti poco chiari, il Panel, ad ottobre 2018, ha 

respinto la candidatura del maltese Joseph Filletti, per ragioni che non sono state pubblicate. 

A tal proposito, ai commentatori non è sfuggito che la persona in questione aveva in passato 

partecipato ad una competizione elettorale nazionale con il partito laburista maltese e che, 

invece, uno degli attuali membri del Panel, cioè quello nominato dal Parlamento europeo, è 

                                                      
115 A tal proposito, l’ex Avvocato generale Niilo Jääskinen ha ricordato che: «In two cases a member of the ECJ 

has been obliged to continue to hold office even after the end of mandate», proprio perché il parere sfavorevole 

del Panel aveva rallentato la procedura di nomina dei loro sostituti. A suo parere, questa situazione « has meant 

that the person concerned can no longer meaningfully fulfil his or her duties because no new cases can be 

attributed to them pending the appointment of a successor. This results in a significant waste of the resources of 

the Court, both financial and in terms of personnel, without mentioning the delicate situation the persons 

concerned are faced with». Cfr. N. JÄÄSKINEN, Through Difficulties towards New Difficulties – Wandering in the 

European Judicial Landscape, 15 February 2013, disponibile on line su 

https://www.kcl.ac.uk/law/research/centres/european/Kings-College-Jaaskinen.pdf. Ultimo accesso il 27 marzo 

2019. 
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un membro del partito conservatore maltese116. Ciò non significa che la bocciatura sia stata 

prevalentemente dovuta a ragioni politiche. Tuttavia, solo una procedura trasparente avrebbe 

potuto fugare ogni dubbio in tal senso. 

 

5. Considerazioni conclusive  

La finalità del presente lavoro era quella di inquadrare la questione del judicial appointment 

nell’Unione europea, facendone emergere gli aspetti critici.  

In termini generali è emerso che gli obiettivi da perseguire, con riferimento sia alla fase 

interna, che a quella internazionale, sono due: a) limitare la discrezionalità degli Stati; b) 

predisporre procedure di selezione aperte e trasparenti.  

Per quanto concerne la fase interna, cioè quella di selezione dei candidati, sarebbe preferibile 

che gli Stati adottassero, senza eccezioni, il sistema dell’invito pubblico a presentare 

candidature, aperto a tutti i cittadini in possesso degli requisiti richiesti per la posizione in 

questione, così da rendere la procedura più aperta ed accessibile. Le candidature ricevute 

dovrebbero, poi, essere prese in esame seguendo procedure standard e trasparenti. In questo 

modo, la scelta del candidato sarebbe frutto di una sorta di competizione pubblica e la 

discrezionalità del potere pubblico che presenta uno o più candidati per la posizione da 

ricoprire risulterebbe opportunamente limitata. 

Sempre con riferimento alla fase interna, chi scrive è anche del parere che sarebbe preferibile 

un meccanismo tipo quello della Corte EDU, in cui lo Stato membro è chiamato a presentare 

una lista di candidati e non un solo candidato. Questo è, infatti, un sistema idoneo a limitare la 

discrezionalità dello Stato. Fra l’altro, dall’indagine compiuta è emerso come il sistema 

CEDU sia ben più trasparente di quello dell’Unione europea per diversi aspetti. L’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa, infatti, durante la procedura di nomina dei giudici della 

Corte di Strasburgo, pubblica i curricula dei candidati, insieme ad un’approfondita 

descrizione della procedura nazionale che ha portato alla loro selezione.  

Sul piano internazionale, invece, è importante che l’atto di nomina non sia una prerogativa dei 

governi, ma di uno o più organi dell’organizzazione internazionale interessata, che 

dovrebbero preferibilmente votare a maggioranza. Anche in questo caso, è fondamentale che 

la procedura sia aperta e trasparente. Ad esempio, è consigliabile che i singoli candidati siano 

sottoposti ad un’audizione pubblica davanti ad uno dei suddetti organi.  

A tal proposito, occorre rilevare come, nel contesto dell’Unione europea, il modello seguito 

per la nomina dei membri della Corte di giustizia sia, in realtà, un caso eccezionale. In altre 

circostanze, che riguardano istituzioni di controllo o organi con funzioni di natura inquirente, i 

cui membri devono soddisfare le stesse condizioni di indipendenza dei giudici e degli 

avvocati generali, è previsto, infatti, il coinvolgimento del Parlamento europeo, oltre che 

l’audizione pubblica dei candidati. Ad esempio, l’art. 286 TFUE prevede che i membri della 

Corte dei Conti sono nominati dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. A 

completamento di tale norma, l’art. 121 del regolamento del Parlamento europeo dispone che, 

«le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una 

                                                      
116 M.A. SIMONELLI, Quod licet iovi non licet bovi. The appointment process to the Court of justice and the 

reform of judiciary in Poland, in europeanlawblog.eu, 7 November 2018, Disponibile on line su 

http://europeanlawblog.eu/2018/11/07/quod-licet-iovi-non-licet-bovi-the-appointment-process-to-the-court-of-

justice-and-the-reform-of-judiciary-in-poland/. Ultimo accesso il 27 marzo 2019.  
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dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai 

suoi membri». Successivamente, la commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su 

ciascuna candidatura e presenta al Parlamento una raccomandazione quanto alla sua 

approvazione. La stessa procedura è prevista per la nomina dei membri del Comitato 

esecutivo della Banca centrale 117  e per le nomine relative agli organismi di governance 

economica 118 , quali: il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza del 

meccanismo di vigilanza unico; il presidente, il vicepresidente e i membri a tempo pieno del 

Comitato di risoluzione unico del meccanismo di risoluzione unico; i presidenti e i direttori 

esecutivi dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 

aziendali e professionali); nonché il direttore generale e il vice direttore generale del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici. 

Fra gli organi di più recente istituzione, inoltre, è da menzionare il caso del Procuratore 

europeo. L’art. 14 del regolamento 2017/1939119, infatti, stabilisce che il procuratore europeo 

viene nominato di comune accordo dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il quale delibera a 

maggioranza semplice. Sempre la stessa disposizione, precisa, poi, che la selezione si basa su 

un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea, a seguito del quale un comitato di selezione120  stabilisce una rosa di candidati 

qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Anche in questo caso, i 

candidati selezionati partecipano ad un’audizione pubblica dinanzi al Parlamento europeo, che 

viene trasmessa in streaming nel sito internet di quest’ultimo. 

È evidente, quindi, come questa procedura sia non solo più trasparente, ma anche più aperta di 

quella seguita per la nomina dei membri della Corte di giustizia. 

Pertanto, nell’ottica di una riforma del sistema di nomina dei giudici e degli avvocati generali 

sono questi i modelli che dovrebbero essere presi come punto di riferimento, al fine di rendere 

la procedura maggiormente idonea ad un ordinamento democratico qual è l’Unione europea.  

Attualmente, infatti, la sola istituzione del Panel 255 non può considerarsi sufficiente a 

colmare il grave deficit di trasparenza che contraddistingue il meccanismo di nomina dei 

membri della Corte di giustizia.  

Invero, l’istituzione di un organismo intermedio, con il compito di fornire un parere 

sull’adeguatezza dei candidati, è utile non tanto a rafforzare la trasparenza e la legittimità del 

processo di judicial appointment, quanto, piuttosto, a garantire la “qualità” dei candidati 

proposti dagli Stati. Di conseguenza, è uno strumento che può costituire un valore aggiunto se 

la procedura di nomina è di per sé trasparente ed aperta, ma che non è suscettibile di 

correggere un meccanismo, invece, che resta, comunque, esclusivamente nelle mani dei 

governi degli Stati membri.  

                                                      
117 Regolamento interno del Parlamento europeo, cit., art. 122.  
118 Ibidem, art. 122 bis. 
119 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione 

rafforzata sull’istituzione della Procura europea, in GUUE, L 283 del 31 ottobre 2017, pp. 1-71. 
120 Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della 

Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, 

procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento 

europeo. 
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Come si è visto, infatti, nel sistema CEDU il comitato consultivo creato nel 2011 ha costituito 

un’innovazione apprezzabile, poiché la procedura di nomina è già trasparente e ben regolata. 

Diversamente, nell’Unione europea, la semplice istituzione del Panel 255 non ha la forza di 

rinnovare in maniera rilevante il processo di judicial appointment o di creare un adeguato 

meccanismo di checks and balances, che può essere realizzato solo attraverso una riforma 

complessiva della procedura di nomina dei membri della Corte, più aperta, trasparente e che 

coinvolga anche il Parlamento europeo121.  

 

                                                      
121  In dottrina sono stati espressi anche pareri contrari rispetto al possibile coinvolgimento del Parlamento 

europeo, basati sulla convinzione che tale sistema creerebbe un rischio di politicizzazione della procedura, come 

sarebbe dimostrato dal caso della Corte dei conti. In tal senso, cfr. L. PIERDOMINICI, C’è un comitato in 

Lussemburgo, cit., pp. 23-24.  

54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vizi dell’atto ed alcune recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea 

 

ANNA PITRONE* 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. L’incompetenza; a) Sull’incompetenza relativa nel settore 

delle relazioni esterne; b) Sul conferimento alla Commissione di deleghe di attuazione 

o di poteri di esecuzione; 3. La violazione delle forme sostanziali; a) Il coinvolgimento 

del Parlamento europeo nell’azione esterna dell’Unione; b) L’obbligo di motivazione 

degli atti limitativi dei diritti di cittadinanza: il caso delle decisioni di rigetto 

dell’iniziativa dei cittadini europei; c) La scelta della base giuridica per gli atti con 

scopi ed obiettivi diversi; 4. Gli altri vizi: la violazione dei trattati o di qualsiasi regola 

di diritto relativa alla loro applicazione e lo sviamento di potere; 5. I vizi dell’atto e i 

mezzi di tutela diversi dal ricorso per annullamento: il rinvio pregiudiziale di validità. 

 

1. Introduzione 

Fra le novità introdotte, nell’ambito del contenzioso dell’Unione, dal Trattato di 

Lisbona, ha assunto una particolare importanza il nuovo sistema di impugnazione degli atti. 

L’art. 263 TFUE, che ha sostituito l’art. 230 TCE, estende anzitutto l’ambito di competenza 

della Corte di Giustizia, ricomprendendo fra gli atti impugnabili, nel rispetto del nuovo assetto 

delle fonti derivate, gli atti legislativi, nonché gli atti adottati dal Consiglio, dalla 

Commissione e dalla Banca Centrale europea e gli atti del Parlamento europeo e del Consiglio 

europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tali atti si aggiungono 

inoltre quelli adottati da organi o organismi dell’Unione, anch’essi a condizione che 

producano effetti giuridici1. 

L’art. 263 ha poi codificato la giurisprudenza comunitaria con riferimento alle 

condizioni di ricevibilità, comportando un rafforzamento della tutela giurisdizionale di 

persone fisiche e giuridiche. La previgente formulazione prevedeva, infatti, la possibilità per i 

cd. ricorrenti non privilegiati di proporre un ricorso contro le decisioni prese nei loro confronti 

e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione resa nei 

confronti di altre persone, li riguardavano direttamente ed individualmente. La nuova 

                                                      
* Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina. 
1 La giurisprudenza aveva già riconosciuto l’impugnabilità degli atti degli organi o organismi dell’Unione che 

non fossero istituzioni in senso proprio, per tutti, sentenza del Tribunale, dell’8 ottobre 2008, causa T- 411/06, 

Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl contro Agenzia europea per la ricostruzione (AER), 

in ECLI:EU:T:2008:419. Si veda G. Vandersanden, Arrêt "Sogelma": l'annulation d'actes adoptés par des 

organes établis sur la base du droit dérivé, in Journal de droit européen, 1/2008, pp. 297 ss. 
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disposizione anzitutto risulta più semplice nella sua formulazione, riferendosi semplicemente 

agli “atti” adottati nei confronti del ricorrente o che lo riguardano direttamente ed 

individualmente, ed aggiunge l’ipotesi di ricorso contro un atto “regolamentare” a portata 

generale che non comporta alcuna misura di esecuzione, senza che il ricorrente debba 

dimostrare di essere dallo stesso individualmente riguardato2. 

 E’ questa la più significativa novità, considerate le critiche e le perplessità che il 

previgente sistema aveva sollevato3. Senza voler soffermarsi sugli effetti e la portata di tali 

modifiche, ampiamente analizzati in dottrina4, l’obiettivo che ci si pone invece riguarda i 

motivi di impugnazione, elencati al par. 2 dell’art. 263 TFUE5, che, pur riprendendo quasi 

pedissequamente il par. 2 dell’art. 230 TCE, è destinato a trovare un’applicazione da parte del 

giudice dell’Unione, come in parte è già avvenuto, diversa rispetto al passato, almeno sotto 

certi aspetti, in virtù delle diverse novità che il Trattato di Lisbona ha apportato 

all’ordinamento dell’Unione nel suo complesso. Scopo del presente lavoro è dunque quello di 

evidenziare, seppur brevemente, le caratteristiche principali dei singoli motivi di 

impugnazione, i cd. vizi dell’atto, rilevando le più significative novità riscontrabili nella loro 

applicazione da parte della Corte di Giustizia, anche nell’ambito del rinvio pregiudiziale di 

validità, che, come si vedrà, ha assunto, fra i rimedi giurisdizionali contro l’illegittimità degli 

atti dell’Unione, una posizione di grande importanza. 

 

2. L’incompetenza 
L’Unione, come è noto, agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 

attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti, in virtù 

del principio di attribuzione (art. 5, par. 2, TUE). Tale principio è poi riferito alle istituzioni 

dell’Unione, che devono agire nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dai trattati, 

secondo le procedure, condizioni e finalità dagli stessi previste (art. 13, par. 2, TUE). 

                                                      
2 Solo di recente la Corte di giustizia ha riscontrato per la prima volta le condizioni di applicabilità della nuova 

previsione, nella sentenza della Corte (Grande sezione), del 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P, C-

623/16P e C-624/16 P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl contro Commissione, Commissione contro 

Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Commissione contro Pietro Ferracci, in ECLI:EU:C:2018:229. Si 

veda G. CAGGIANO, La legittimazione ad agire per annullamento di un atto regolamentare da parte di soggetti 

che dimostrino un interesse individuale: il caso Montessori/Ferracci in materia di aiuti di Stato e le esenzioni 

fiscali ICI/IMU agli enti ecclesiastici, in Eurojus, 23 dicembre 2018.  
3 Si vedano le conclusioni dell’Avvocato generale, del 21 marzo 2001, causa C-50/00 P, Uniòn de Pequeños 

Agricultores contro Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:C:2002:197. 
4 Ex multis, A. ADINOLFI, La Corte di Giustizia dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Rivista di 

diritto internazionale, 2010, pp. 45 ss.; R. BARENTS, The Court of Justice after the Treaty of Lisbon, in Common 

Market Law Review, 2010, pp. 709 ss.; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI,  Il contenzioso dell’Unione europea, 

Torino, 2009; G. DONÀ, Il ricorso di annullamento e le novità introdotte dal Trattato di Lisbona, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 2010, pp. 567 ss.; E. FONTANA, Il ricorso di annullamento dei privati 

nel Trattato di Lisbona, in Il Diritto dell’Unione europea, 1/2010, pp. 53 ss.; K. LENAERTS, Le traité de 

Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit de l’Union, in Cahiers de droit européen, 

2009, p. 711 ss.; B. MARCHETTI, L’impugnazione degli atti normativi da parte dei privati nell’art. 263 Tfue, in 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2010, pp. 1473 ss.; R. MASTROIANNI, A. PEZZA, Access of 

individuals to the European Court of Justice of the European Union under the new text of article 263, para. 4, 

TFEU, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, pp. 923 ss.; O. PORCHIA, I ricorsi davanti la 

Corte di Giustizia dell’Unione europea: le modifiche previste dal Trattato di Lisbona, in P. BILANCIA, M. 

D’AMICO (a cura di), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009, pp. 223 ss.; A.M. ROMITO, Il 

ricorso per annullamento ed i limiti alla tutela dei ricorrenti non privilegiati, in Studi sull’integrazione europea, 

2/2008, pp. 535 ss. 
5 Art. 263, par. 2: A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle 

forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero 

per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla 

Commissione. 
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La violazione del principio di attribuzione, l’incompetenza, che costituisce il primo dei 

vizi elencati al par. 2 dell’art. 263 TFUE, può inficiare un atto, in quanto appunto lede le 

regole che informano l’ordinamento giuridico dell’Unione6. Si tratta di un’ipotesi che non ha 

svolto un ruolo centrale nell’esame della legalità degli atti, considerato il numero esiguo di 

ricorsi giunti alla Corte di Giustizia; in parte, perché tale vizio si confonde con quello relativo 

alla violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, in 

parte, a causa dell’applicabilità del principio dell’effetto utile ovvero del principio dei poteri 

impliciti. 

In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non si sono verificati particolari 

sviluppi in materia, essendo, fra l’altro, venuta meno l’ipotesi di una violazione del riparto 

“orizzontale” delle competenze, vale a dire dello sconfinamento da parte dell’Unione in 

settori di competenza della Comunità, che oggi non esiste più. Vero è che il Trattato di 

Lisbona ha introdotto per la prima volta nel diritto primario il principio, di origine 

giurisprudenziale, della leale cooperazione interistituzionale, cui ogni istituzione è tenuta ai 

fini del buon funzionamento dell’Unione (art. 13, par. 2, TUE); la Corte, dunque, oggi può far 

leva anche su tale principio nelle ipotesi di incompetenza relativa, vale dire quando 

un’istituzione o un organo dell’Unione interviene in ambiti di competenza di un’altra 

istituzione.  

 

a) Sull’incompetenza relativa nel settore delle relazioni esterne 

La giurisprudenza ha sovente riscontrato un vizio di incompetenza relativa in casi di 

prevaricazione di competenze da parte della Commissione ai danni del Consiglio, soprattutto 

nell’ambito delle relazioni esterne 7 ; così, in un recente caso, relativo all’Addendum al 

memorandum di intesa su un contributo finanziario svizzero (Addendum) 8 , il Consiglio 

dell’Unione europea ha chiesto alla Corte l’annullamento della decisione della Commissione 

concernente la firma dell’Addendum, sulla base della violazione del principio di attribuzione 

delle competenze, nonché del principio dell’equilibrio istituzionale. In particolare, il 

Consiglio sosteneva che la Commissione fosse incompetente, in assenza di una sua 

autorizzazione preventiva, ad adottare la decisione impugnata. 

Per quanto riguarda il principio dell’equilibrio istituzionale, la Corte ha ricordato che i 

trattati hanno instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni 

dell’Unione, secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura 

istituzionale dell’Unione e nella realizzazione dei compiti ad essa affidati. In particolare, 

l’art.13, par. 2, TUE, prevedendo che ciascuna istituzione dell’Unione agisca nei limiti delle 

attribuzioni conferite dai trattati, traduce il principio dell’equilibrio istituzionale: ogni 

istituzione deve esercitare le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni9. 

La Corte ha poi sottolineato che al Consiglio spetta il compito di elaborare l’azione 

esterna dell’Unione, secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo, e di 

assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione (art. 16, par. 6, terzo co., TUE). Spetta invece 

alla Commissione promuovere l’interesse generale dell’Unione ed adottare le iniziative 

appropriate a tal fine, esercitare funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle 

                                                      
6 C. CURTI GIALDINO, I vizi dell’atto nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, Milano, 

2008, p. 51. 
7 Si veda ad esempio la sentenza della Corte di Giustizia, del 9 agosto 1994, causa C-327/91, Repubblica 

francese contro Commissione delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1994:305. 
8 Sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione), del 28 luglio 2016, causa C-660/13, Consiglio dell'Unione 

europea contro Commissione europea, in ECLI:EU:C:2016:616. 
9 Posizione peraltro già assunta dalla Corte nella sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione), del 14 

aprile 2015, causa C-409/13, Consiglio contro Commissione, in ECLI:EU:C:2015:217, p. 64, e sentenza della 

Corte di Giustizia (Grande Sezione), del 6 ottobre 2015, causa C-73/14, Consiglio contro Commissione, in 

EU:C:2015:663, p. 61. 
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condizioni stabilite dai trattati, ed assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione (art. 17, 

par. 1, TUE). La Corte, respingendo la posizione della Commissione, secondo cui la decisione 

recante la firma dell’Addendum rientrava fra i suoi poteri di rappresentanza esterna 

dell’Unione, ha invece sottolineato come una tale decisione rientrasse fra gli atti di 

definizione delle politiche dell’Unione e di elaborazione dell’attività esterna di quest’ultima, e 

necessitasse pertanto dell’autorizzazione preventiva del Consiglio. La Corte ha dunque 

annullato la decisione della Commissione per violazione del principio di attribuzione delle 

competenze nonché del principio dell’equilibrio istituzionale.  

 

b) Sul conferimento alla Commissione di deleghe di attuazione o di poteri di 

esecuzione 

Altra ipotesi ricorrente di incompetenza relativa riguarda, poi, l’irregolarità della 

delega dei poteri, dal Consiglio alla Commissione. 

Il quadro normativo relativo alle competenze di esecuzione/attuazione conferite alla 

Commissione dal Consiglio, ovvero dal Consiglio e dal Parlamento congiuntamente, per 

l’attuazione di un atto è profondamento mutato in seguito all’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona; anzitutto il Trattato distingue nettamente la funzione esecutiva, di mera attuazione 

delle norme emanate dalle istituzioni dotate di poteri legislativi, disciplinata all’art. 291 TFUE, 

da quella parzialmente normativa, consistente nell’emanazione di misure di portata generale 

intese a modificare elementi non essenziali dell’atto da eseguire, anche sopprimendo alcuni di 

questi elementi, funzione disciplinata all’art. 290 TFUE10. 

Tale distinzione è stata precisata dalla Corte di Giustizia nell’ambito di un ricorso 

della Commissione contro Parlamento e Consiglio sulla procedura per la definizione delle 

tariffe spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche11. La Corte ha sottolineato che 

quando il legislatore dell’Unione conferisce alla Commissione, in un atto legislativo, un 

potere delegato in virtù dell’art. 290, par. 1, TFUE, quest’ultima è chiamata ad adottare norme 

che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di tale atto. Conformemente al 

secondo comma di tale disposizione, gli obiettivi, il contenuto, la portata nonché la durata 

della delega di potere devono essere esplicitamente delimitati dall’atto legislativo che 

conferisce la delega. Quando invece lo stesso legislatore conferisce un potere di esecuzione 

alla Commissione sulla base dell’art. 291, par. 2, TFUE, quest’ultima è chiamata solo a 

precisare il contenuto di un atto legislativo, per garantire la sua attuazione a condizioni 

uniformi in tutti gli Stati membri; nella scelta del potere delegato, la Corte ha riconosciuto al 

Consiglio un potere assolutamente discrezionale. Nel caso di specie, la Corte ha dunque 

respinto il ricorso della Commissione che contestava la scelta di Consiglio e Parlamento degli 

atti di esecuzione come procedura per la definizione delle tariffe spettanti all’Agenzia europea 

per le sostanze chimiche. 

Poco tempo dopo, la Corte è tornata sulla questione della demarcazione tra atti 

delegati e atti di esecuzione, nell’ambito di un ricorso della Commissione volto 

all'annullamento del rivisto meccanismo di reciprocità in materia di visti12, nella misura in cui 

                                                      
10 U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, cit., p. 19. Sulle fonti delegate ed esecutive, si veda R. 

BARATTA, Sulle fonti delegate ed esecutive dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2/2011, pp. 

293 ss. 
11 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, causa C-427/12, Commissione europea contro 

Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, in ECLI:EU:C:2014:170, pp. 38-40. Si veda anche D. 

RITLENG, The dividing line between delegated and implementing acts: The Court of Justice sidesteps the 

difficulty in Commission v. Parliament and Council (Biocides), in Common Market Law Review, 2015, pp. 243 

ss. 
12 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 16 luglio 2015, causa C-88/14, Commissione contro Parlamento e 

Consiglio, in ECLI:EU:C:2015:499. Si veda M. CHAMON, The dividing line between delegated and 

implementing acts, part two: The Court of Justice settles the issue in Commission v. Parliament and Council 
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le disposizioni del relativo regolamento13 conferiscono alla Commissione un potere delegato 

piuttosto che un potere di esecuzione, ritenendo quest’ultimo più appropriato tenuto conto dei 

compiti in questione (l’emendamento di un allegato a seguito di un domanda di visto 

introdotta da un terzo). La Corte ha respinto il ricorso ed ha affermato che né l’esistenza né la 

portata del potere discrezionale conferito alla Commissione da un atto legislativo è rilevante 

per determinare se l'atto da adottare sia un atto delegato o un atto di esecuzione. Quindi, con 

riferimento agli atti di esecuzione, la Corte ha specificato che la Commissione non può 

“modificare né integrare l’atto legislativo, neppure nei suoi elementi non essenziali”14, mentre 

con riferimento agli atti delegati, la Corte ha potuto osservare che dall’espressione «integrare 

o modificare» risulta che le due categorie di poteri delegati sono nettamente distinte. La 

delega del potere di integrare un atto legislativo, infatti, consiste semplicemente 

nell’autorizzare la Commissione ad attuare tale atto, in questo caso il suo mandato è limitato 

allo sviluppo in dettaglio degli elementi non essenziali della specifica normativa che il 

legislatore non ha definito. La delega di un potere di modificare un atto legislativo, invece, 

consiste nell’autorizzare la Commissione a emendare o abrogare elementi non essenziali 

previsti nell’atto dal legislatore15. 

 

3. La violazione delle forme sostanziali 

Il regime che ispira la formazione degli atti dell’Unione europea è, come noto, quello 

della libertà delle forme. Quando i trattati non prevedono il tipo di atto da adottare, le 

istituzioni decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di 

proporzionalità (art. 296, par. 1, TFUE). Infatti, talvolta la scelta dell’atto è imposta dalla 

disposizione pattizia su cui si fonda la competenza, vale a dire dalla base giuridica, in molti 

altri casi invece il trattato prevede genericamente l’adozione di “disposizioni”, “misure” o 

“azioni”16. 

Dunque, con riguardo al vizio di violazione delle forme sostanziali, in assenza di una 

definizione nei trattati, bisogna far riferimento alle regole che impongono i requisiti formali 

dell’atto e quelle relative al procedimento di formazione, nonché alla copiosa giurisprudenza 

della Corte di Giustizia dalla quale è possibile ricavare alcune figure in presenza delle quali 

può essere dedotta una possibile violazione delle forme sostanziali, tale da inficiare la 

legittimità dell’atto.  

Rileva anzitutto la violazione di regole che incidono sul procedimento di formazione 

dell’atto, contenute ad esempio nei regolamenti interni delle istituzioni. La Corte ha 

riconosciuto tale violazione come una violazione delle forme sostanziali, affermando peraltro 

che un’istituzione non può discostarsi da una regola procedurale prevista dal suo regolamento 

interno, senza una modifica formale dello stesso, neppure con una maggioranza più elevata di 

quella richiesta per l’adozione o la modifica del regolamento interno17. 

                                                                                                                                                                      
(Visa reciprocity), in Common Market Law Review, 2015, pp. 1617 ss.; L. GUILLOUD-COLLIAT, L'exégèse des 

articles 290 TFUE et 291 TFUE par la Cour de justice de l'Union européenne: le juge précise, complète et 

modifie sa jurisprudence, in Revue des affaires européennes, 2015, pp. 575 ss. 
13 Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica 

il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in 

possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 

sono esenti da tale obbligo, in GUUE L 347, del 20 dicembre 2013, pp. 74 ss. 
14 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 16 luglio 2015, causa C-88/14, cit., p. 31. 
15 Sentenza della Corte, del 17 marzo 2016, causa C-286/14, Parlamento europeo contro Commissione europea, 

in ECLI:EU:C:2016:183, pp. 40-42. 
16 P. MORI, Art. 296 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 2309. 
17 Sentenza della Corte, del 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 

contro Consiglio delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1988:85. 
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Rientra, poi, fra le violazioni delle regole relative al procedimento di formazione di un 

atto, anche la mancata adozione dei cd. atti endoprocedimentali18, quali pareri di organi e 

organismi dell’Unione, in violazione dell’obbligo di consultazione, ovvero osservazioni di 

Stati membri, in violazione dell’obbligo di collaborazione. 

Costituisce un’ipotesi distinta di violazione delle forme sostanziali l’obbligo di sentire 

i soggetti che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto; tale obbligo, che costituisce 

un corollario del diritto di difesa, è stato eretto dalla Corte di Giustizia a principio 

fondamentale, da assicurare anche in assenza di una normativa che riguarda il procedimento 

in questione19. Tale violazione, che consiste in una compressione delle garanzie giuridiche dei 

soggetti interessati, è stata rilevata in diversi casi20, ed ormai una giurisprudenza consolidata 

ritiene i diritti della difesa, che includono appunto il diritto di essere sentititi, sancito peraltro 

dall’art. 41, par. 2, lett. a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in 

prosieguo la “Carta dei diritti fondamentali”)21, parte integrante dell’ordinamento giuridico 

dell’Unione. Tuttavia, occorre rilevare come una violazione dei diritti della difesa, in 

particolare del diritto di essere sentiti, determini l’annullamento del provvedimento adottato 

solo se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento di formazione avrebbe potuto 

comportare un risultato diverso22. 

Infine, altra ipotesi di violazione delle forme sostanziali riguarda la mancata 

autenticazione degli atti, che, fissando il testo adottato, mira essenzialmente a garantire la 

certezza del diritto, consentendo di controllare, in caso di contestazione, la perfetta 

corrispondenza dei testi notificati o pubblicati con quelli adottati e, quindi, la loro 

corrispondenza con la volontà dell’autore dell’atto23 . La mancata autenticazione, dunque, 

costituisce una violazione di una forma sostanziale, senza che peraltro sia necessario 

dimostrare che essa ha causato un danno a chi la fa valere. Infatti, l’autenticazione costituisce 

un fattore essenziale di certezza del diritto che consente ai soggetti di diritto, siano essi 

persone fisiche o giuridiche, Stati membri o istituzioni, di conoscere con certezza e in ogni 

momento l’esatta portata dei loro diritti e dei loro obblighi; esso garantisce 

contemporaneamente il rispetto dei principi di legalità, di certezza del diritto e di buona 

amministrazione24.   

                                                      
18 C. CURTI GIALDINO, I vizi dell’atto, cit., p. 100. 
19 Sentenza della Corte, del 10 luglio 1986, causa 234/84, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità 

europee, in ECLI:EU:C:1986:30, p. 27; sentenza della Corte, del 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano AB 

contro Commissione delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1994:267, p. 39. 
20 Per una loro disamina si veda C. CURTI GIALDINO, I vizi dell’atto, cit., pp. 105-108. 
21 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 21 dicembre 2011, Causa C-27/09 P, Repubblica francese contro 

People's Mojahedin Organization of Iran, in ECLI:EU:C:2011:853, p. 66; si veda. in tal senso anche la sentenza 

della Corte (Grande Camera), del 18 luglio 2013, cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, 

Commissione e altri contro Kadi, in ECLI:EU:C:2013:518, pp. 98-99. 
22 Sentenza della Corte, del 10 settembre 2013, causa C-383/13 PPU, M. G. e N. R. contro Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie, in ECLI:EU:C:2013:533, p. 38; si vedano anche sentenza della Corte, del 14 febbraio 

1990, causa C-301/87, Francia contro Commissione, in ECLI:EU:C:1990:67, p. 31; sentenza della Corte, del 5 

ottobre 2000, causa C-288/96, Germania contro Commissione, in ECLI:EU:C:2000:537, p. 101; sentenza della 

Corte, del 1° ottobre 2009, causa Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardwarecontro Consiglio, in 

ECLI:EU:C:2009:598, p. 94; sentenza della Corte, del 6 settembre 2012, causa C-96/11 P, Storck contro UAMI, 

in ECLI:EU:C:201:537, p. 80. 
23 Sentenza della Corte, del 15 giugno 1994, causa C-137/92, Commissione delle Comunità europee contro 

BASF AG e altri, in ECLI:EU:C:1994:247, p. 75. 
24 Sentenza della Corte, del 5 dicembre 1963, cause riunite 53/63 e 54/63, Lemmerz e altri contro Alta Autorità 

in, ECLI:EU:C:1963:54; sentenza della Corte, cause riunite 23/63, 24/63 e 52/63, Usines Emile Henricot e altri 

contro Alta Autorità, in ECLI:EU:C:1963:52. 
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Non costituiscono invece una violazione delle forme sostanziali, trattandosi di 

irregolarità “esterne” dell’atto, la mancata pubblicazione e l’omessa notifica, che possono 

tuttavia, in determinate circostanze, ostacolare la decorrenza del termine d'impugnazione25. 

 

a) Il coinvolgimento del Parlamento europeo nell’azione esterna dell’Unione 

Nell’ambito della violazione delle forme sostanziali, in particolare dell’obbligo di 

consultazione, ampia è la giurisprudenza relativa all’obbligo di consultazione del Parlamento 

europeo, considerata l’importanza che esso assumeva nell’ambito del procedimento 

legislativo pre-Lisbona, in cui la partecipazione del Parlamento era appunto limitata alla 

formulazione di pareri. Ed infatti nel noto caso Roquette frères contro Consiglio la Corte ha 

affermato che la consultazione, consentendo al Parlamento l'effettiva partecipazione al 

processo legislativo della allora Comunità, costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio 

istituzionale e riflette un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli 

partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa; la Corte ha 

ritenuto, dunque, la regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dal trattato una 

formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell'atto considerato 26 . 

Contemporaneamente, seppur in una causa diversa, la Corte ha precisato che l’osservanza di 

tale formalità esige che il Parlamento esprima effettivamente la propria opinione; tale 

esigenza, dunque, non si può considerare soddisfatta da una semplice richiesta di parere da 

parte del Consiglio27; ancora, dalla giurisprudenza della Corte emerge come l'obbligo di 

consultare il Parlamento europeo durante il procedimento legislativo, nei casi previsti dal 

trattato, comporti l’obbligo di una nuova consultazione ogni volta che l’atto adottato, 

considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale 

il Parlamento è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono 

essenzialmente al desiderio espresso dallo stesso Parlamento28. 

Il problema della consultazione del Parlamento europeo si è posto di recente 

essenzialmente con riferimento all’azione esterna dell’Unione; infatti, il Trattato di Lisbona, 

oltre ad introdurre la procedura legislativa ordinaria, ha ampliato i poteri del Parlamento 

europeo con riferimento alla conclusione degli accordi internazionali, prevedendo, per una 

nutrita serie di tali accordi, la necessità della previa approvazione del Parlamento per poter 

completare l’iter di approvazione29. Continua a non essere prescritta né l’approvazione, né la 

                                                      
25 Sentenza della Corte del 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. contro Commissione 

delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1972:70, p. 40; sentenza della Corte, del 29 maggio 1974, causa 185/73, 

Hauptzollamt Bielefeld contro Offene Handelsgesellschaft in Firma H. C. König, in ECLI:EU:C:1974:61, p. 6. 
26 Sentenza della Corte, del 29 ottobre 1980, causa 138/79, SA Roquette frères contro Consiglio delle Comunità 

europee, in ECLI:EU:C:1980:249, p. 33. 
27 Sentenza della Corte, del 29 ottobre 1980, causa 139/79, Maizena GmbH contro Consiglio delle Comunità 

europee, in ECLI:EU:C:1980:250, p. 35. 
28 Sentenza della Corte, del 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma NV contro Commissione delle 

Comunità europee, in ECLI:EU:C:1970:71; sentenza della Corte, del 4 febbraio 1982, causa 817/79, Roger Buyl 

ed altri contro Commissione delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1982:36; sentenza della Corte, del 16 luglio 

1992, causa C-65/90, Parlamento europeo contro Consiglio delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1992:325. 
29Si tratta degli accordi di associazione, dell’accordo di adesione alla CEDU, degli accordi che creano un quadro 

istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, degli accordi che hanno ripercussioni finanziarie 

considerevoli per l’Unione, nonché degli accordi relativi a settori ai quali si applica la procedura legislativa 

ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l’approvazione del Parlamento europeo. 

Per gli strumenti pattizi che non sono riconducibili ad una delle categorie sopra elencate, è previsto il semplice 

parere consultivo del Parlamento, da formulare entro il termine fissato dal Consiglio, spirato il quale il Consiglio 

può deliberare. Si veda E. BARONCINI, L’Unione europea e la procedura di conclusione degli accordi 

internazionali dopo il Trattato di Lisbona, in Cuadernos de Derecho Transnacional, marzo 2013, Vol. 5, n. 1, p. 

16. L’A. osserva come la necessità dell’approvazione parlamentare per concludere gli accordi che riguardano 

settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria rappresenti un rafforzamento senza precedenti dei 
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consultazione del Parlamento europeo quando l’accordo riguarda esclusivamente la politica 

estera e di sicurezza comune (art. 218, par. 6, TFUE). In ogni caso è prevista, tuttavia, 

l’immediata e piena informazione del Parlamento in tutte le fasi della procedura di 

conclusione degli accordi (art. 218, par. 10, TFUE).  

Laddove, dunque, non sia stato possibile ottenere il rispetto dei suoi nuovi poteri in 

materia di relazioni esterne, il Parlamento non ha esitato ad avvalersi della via giudiziale. 

Rileva in questa sede il ricorso contro la decisione del Consiglio relativa alla firma e alla 

conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius (l’Accordo) sulle 

condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria 30 . Il Parlamento 

europeo ha impugnato la decisione lamentando la violazione dell’obbligo di piena ed 

immediata informazione, nella convinzione di non essere stato adeguatamente coinvolto nelle 

fasi della negoziazione e della conclusione dell’Accordo, nonché lamentando l’illegittimità 

del fondamento giuridico scelto per sottoscrivere l’accordo, motivo quest’ultimo ritenuto 

infondato dalla Corte31. Interessante risulta il ragionamento della Corte relativamente alla 

contestata violazione dell’obbligo di informazione; infatti, discostandosi dalle conclusioni 

dell’Avvocato generale, secondo il quale l’obbligo di informazione varia in base alla natura 

dell’accordo e dei poteri di cui il Parlamento dispone 32 , la Corte ha osservato che il 

Parlamento non era stato immediatamente informato, dal momento che il Consiglio gli 

avrebbe trasmesso i testi della decisione impugnata e dell’Accordo soltanto più di tre mesi 

dopo l’adozione della decisione e la firma dell’Accordo stesso. Quanto infine alla validità 

della decisione impugnata, la Corte ha osservato che l’obbligo di immediata e piena 

informazione del Parlamento costituisce un requisito di forma sostanziale, la cui violazione 

determina la nullità dell’atto viziato. Si tratta, ad opinione della Corte, di una previsione che è 

espressione dei principi democratici sui quali l’Unione si fonda e che il Trattato di Lisbona ha 

persino valorizzato, inserendola in una disposizione autonoma, applicabile a tutti i tipi di 

procedura previsti dall’art. 218 TFUE. Vero è, come rilevato dalla Corte, che il Trattato di 

Lisbona continua a conferire al Parlamento europeo un ruolo limitato nell’ambito della PESC, 

tuttavia ciò non significa che l’Istituzione sia privata di qualunque diritto di controllo su tale 

politica dell’Unione. Al contrario, continua la Corte, è proprio in vista di tale scopo che 

l’obbligo di informazione si applica a qualsiasi procedura di conclusione di un accordo 

internazionale, ivi inclusi gli accordi riguardanti esclusivamente la PESC. Infatti, qualora il 

Parlamento non venga immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, 

                                                                                                                                                                      
poteri del Parlamento nella definizione degli impegni pattizi dell’Unione, ed ha realizzato un significativo 

parallelismo tra i poteri del Parlamento sul piano deliberativo interno e su quello internazionale.  
30 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 24 giugno 2014, causa C-658/11, Parlamento europeo contro 

Consiglio dell’Unione europea, in ECLI:EU:C:2014:2025. Si veda N. LAZZERINI, Il ruolo del Parlamento 

europeo e della Corte di giustizia nella conclusione degli accordi PESC, in Rivista di diritto internazionale, 

2014, pp. 834 ss.; P. VAN ELSUWEGE, Securing the institutional balance in the procedure for concluding 

international agreements: European Parliament v. Council (Pirate Transfer Agreement with Mauritius), in 

Common Market Law Review, 2015, pp.1379 ss. 
31 La Corte ha ritenuto, infatti, che la decisione di conclusione dell’accordo risultava validamente fondata su una 

base giuridica rientrante nell’ambito della PESC, di conseguenza poteva essere adottata senza l’approvazione del 

Parlamento.  Il Consiglio, aveva eccepito, inoltre, che la decisione impugnata rientrasse esclusivamente 

nell’ambito della PESC, dunque la Corte, visti gli articoli 24, par.1, secondo comma, ultimo periodo, TUE e 275 

TFUE, non sarebbe stata competente a pronunciarsi sulla sua legittimità; la Corte a tal proposito ha osservato 

come la decisione avesse come base giuridica procedurale l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, TFUE, disciplinante la 

procedura di sottoscrizione e conclusione degli accordi internazionali, che ha una portata generale ed è dunque 

destinata ad applicarsi, in linea di principio, a tutti gli accordi internazionali negoziati e conclusi dall’Unione in 

tutti i settori d’azione di quest’ultima, ivi compresa la PESC, la quale, contrariamente ad altri settori, non 

soggiace ad alcuna procedura speciale.  
32  Conclusioni dell’Avvocato generale, del 30 gennaio 2014, causa C-658/11, Parlamento europeo contro 

Consiglio dell’Unione europea, in ECLI:EU:C:2014:41, pp. 142-144. 
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ivi compresa quella che precede la conclusione dell’accordo, non sarà in grado di esercitare il 

diritto di controllo che i trattati gli hanno conferito in materia di PESC e, eventualmente, di 

far valere il proprio punto di vista per quanto riguarda, in particolare, la corretta base giuridica 

sulla quale l’atto in questione deve fondarsi. In altre parole, osserva la Corte, la violazione 

dell’obbligo di informazione pregiudica le condizioni di esercizio, da parte del Parlamento, 

delle sue funzioni nel settore della PESC e costituisce dunque una violazione di una formalità 

sostanziale.  

Qualche hanno più tardi, il ricorso del Parlamento europeo per l’annullamento della 

decisione del Consiglio relativa alla firma ed alla conclusione dell’accordo tra l’Unione 

europea e la Repubblica Unita di Tanzania, ancora sulle condizioni del trasferimento delle 

persone sospettate di atti di pirateria33 , ha offerto alla Corte l’occasione per fare alcune 

precisazioni. Nell’ambito della procedura di negoziazione e di conclusione degli accordi 

internazionali, l’obbligo di informazione, ha sottolineato la Corte, seppur non miri a 

consentire al Parlamento di partecipare alla negoziazione e alla conclusione degli accordi in 

materia di PESC, gli permette di esercitare le proprie competenze con piena cognizione di 

tutta l’azione esterna dell’Unione. Infatti, dal momento che l’Unione deve assicurare la 

coerenza tra i vari settori della sua azione esterna (art. 21, par. 3, TUE), l’obbligo di 

informazione cui sono tenute le altre istituzioni nei confronti del Parlamento contribuisce a 

garantire l’unità e la coerenza di tale azione. Infine, con riferimento alla portata dell’obbligo 

di informazione, la Corte ha rilevato che la procedura di negoziazione e di conclusione degli 

accordi internazionali include, in particolare, l’autorizzazione all’avvio dei negoziati, la 

definizione delle direttive di negoziato, la designazione del negoziatore dell’Unione e, se del 

caso, di un comitato speciale, la chiusura dei negoziati, l’autorizzazione a firmare l’accordo, 

eventualmente la decisione di applicazione provvisoria dell’accordo prima della sua entrata in 

vigore, e la conclusione dell’accordo.  

 

b) L’obbligo di motivazione degli atti limitativi dei diritti di cittadinanza: il caso delle 

decisioni di rigetto dell’iniziativa dei cittadini europei 

L’obbligo di motivazione, oggi sancito anche nella Carta dei diritti fondamentali (art. 

41, par. 2, lett. c)), costituisce uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, oltre che 

la principale forma sostanziale di un atto; esso ha un duplice scopo, far comprendere agli 

interessati la portata dell’atto adottato nei loro confronti, anche eventualmente per contestarlo 

in sede giurisdizionale, e quello di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il proprio 

sindacato di legittimità34. In altre parole, la funzione della motivazione è quella della tutela 

dei diretti interessati, da un lato, e quella del regolare ed efficace svolgimento del sindacato 

giurisdizionale dall’altro. L’obbligo per le istituzioni dell’Unione di motivare i propri atti 

trova la sua fonte giuridica principale nell’art. 296, par. 2, TFUE, che pur riprendendo le 

previsioni dei Trattati CEE e CE, ne ha ampliato l’ambito applicativo35, ricomprendendo, oltre 

ai regolamenti, le direttive e le decisioni, anche altri atti, quali ad esempio quelli adottati da 

altri organismi e organi dell’Unione, ovvero gli atti atipici, codificando peraltro una prassi 

diffusa delle istituzioni europee. 

                                                      
33 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 14 giugno 2016, causa C-263/14, Parlamento europeo contro 

Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:C:2016:435. Si veda S. SÁNCHEZ-TABERNERO, The choice of legal 

basis and the principle of consistency in the procedure for conclusion of international agreements in CFSP 

contexts: Parliament v. Council (Pirate-Transfer Agreement with Tanzania), in Common Market Law Review, 

2017, pp. 899 ss. 
34 Ex multis sentenza della Corte, del 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania zuccherifici nazionali SpA ed 

altri contro Cassa conguaglio zucchero e i Ministeri italiani delle finanze e del tesoro, in ECLI:EU:C:1986:22, p. 

37. 
35  A. MAFFEO, L’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione europea letto attraverso la 

giurisprudenza della Corte di giustizia, in federalismi.it, 3/2018, p. 3. 
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Quanto al vizio di forma sostanziale con riferimento alla motivazione, siamo in 

presenza di una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la 

motivazione prescritta dal trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter 

logico seguito dall’istituzione da cui l’atto promana, senza necessariamente specificare tutti 

gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione, qualora la motivazione 

soddisfi i requisiti imposti dal trattato, va risolta alla luce, non solo del suo tenore, ma anche 

del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia36. Inoltre, 

la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e, nel caso 

di atti di portata generale, può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha 

condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge: in 

particolare, se l’atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall’istituzione, 

non è necessaria una motivazione specifica per le diverse scelte di ordine tecnico operate37. 

Un obbligo di motivazione più stringente è invece richiesto per gli atti a portata individuale, 

in quanto in questi casi la motivazione ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo 

giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione 

è eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità38. 

Rileva in questa sede il contenzioso relativo all’iniziativa dei cittadini europei, 

strumento introdotto dal Trattato di Lisbona39. Emerge, infatti, da alcune pronunce, sia della 

                                                      
36 Si vedano, segnatamente, in questo senso, sentenza della Corte, del 12 dicembre 2002, causa C-5/01, Regno 

del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:2002:754, p. 68; sentenza della Corte, 

del 15 luglio 2004, causa C-501/00, Spagna contro Commissione, in ECLI:EU:C:2004:438, p.73; sentenza della 

Corte, del 5 marzo 2009, causa C-479/07, Francia contro Consiglio, in ECLI:EU:C:2009:131, p.49. 
37  Sentenza della Corte, del 9 giugno 2016, cause riunite C-78/16 e C-79/16, Giovanni Pesce e altri contro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, in ECLI:EU:C:2016:428, p. 90; sentenza della Corte, del 17 marzo 

2011, causa C-221/09, AJD Tuna Ltd contro Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd e Avukat Generali, in 

ECLI:EU:C:2011:153, p. 59; sentenza della Corte, del 7 novembre 2000, causa C-168/98, Granducato del 

Lussemburgo contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:C:2000:598, p. 62; 

sentenza della Corte, del 9 settembre 2003, causa C-361/01P, Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione 

nel mercato interno, in ECLI:EU:C:2003:434; sentenza della Corte, del 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, 

Christina Kik contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, in ECLI:EU:C:2003:434, p. 102; 

sentenza della Corte, del 9 settembre 2004, causa C-304/01, Spagna contro Commissione, in 

ECLI:EU:C:2004:495, p. 51. 
38 Sentenza della Corte, dell’11 luglio 2013, causa C-439/11P, Ziegler SA contro Commissione europea, in 

ECLI:EU:C:2013:513, p. 115. 
39 L’iniziativa dei cittadini, riconosciuta nell’art. 11, par. 4, TUE, sulla base di quanto disposto dall’art. 24, co. 1, 

TFUE, è stata disciplinata dal Regolamento n. 211/2011, modificato e integrato da successivi regolamenti, 

delegati
 

e di esecuzione; è uno strumento riconducibile alla c.d. democrazia partecipativa, che è stata 

espressamente riconosciuta con il Trattato di Lisbona quale elemento del funzionamento democratico 

dell’Unione Europea, accanto alla democrazia rappresentativa. In particolare, l’art. 11 dispone: “1. Le istituzioni 

danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far 

conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. 2. Le istituzioni 

mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. 3. Al 

fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Commissione europea procede ad 

ampie consultazioni delle parti interessate. 4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano 

la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la 

Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in 

merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. 

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite 

conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”. Si veda V. 

CUESTA LOPEZ, The Lisbon Treaty’s Provisions on Democratic Principles: A Legal Framework for 

Participatory Democracy, in European Public Law, 2010, pp. 123 ss.; J. MENDES Participation and the role of 

law after Lisbon: A legal view on Article 11 TEU, in Common Market Law Review, 2011, pp. 1849 ss.; G. 

MORGESE, Principio e strumenti della democrazia partecipativa nell’Unione europea, in E. TRIGGIANI (a cura 

di), Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011, pp. 37 ss.; C. MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini 

europei, Torino, 2017, pp. 71 ss. 
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Corte che del Tribunale, l’obbligo di una motivazione rigorosa, precisa e puntuale dalla quale 

chiaramente emergano in maniera comprensibile le scelte effettuate, quando l’atto adottato 

impone la limitazione di un diritto, sancito dal trattato, ancor più se legato alla cittadinanza, 

come nel caso delle decisioni con cui la Commissione europea rigetta la registrazione di 

un’iniziativa dei cittadini europei. 

Infatti, come statuito dal Tribunale nel caso Alexios Anagnostakis contro Commissione 

europea, il cittadino che abbia presentato una proposta di iniziativa deve essere posto in grado 

di capire le ragioni per le quali quest’ultima non viene registrata dalla Commissione, alla 

quale spetta, quindi, motivare la propria decisione di rifiuto tenendo conto della sua incidenza 

sull’esercizio effettivo del diritto sancito dal trattato, che è inteso a rafforzare la cittadinanza 

europea e a potenziare il funzionamento democratico dell’Unione, attraverso una 

partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione stessa40. Così, nelle conclusioni 

relative all’impugnazione della sentenza del Tribunale dinanzi la Corte, l’Avvocato generale 

Mengozzi osserva come il sostegno che il meccanismo dell’iniziativa dei cittadini europei è 

chiamato a dare al funzionamento democratico dell’Unione mal si concilierebbe con un 

esercizio discrezionale del potere decisionale riconosciuto alla Commissione in materia. 

Secondo l’Avvocato generale è importante dunque che la Commissione riesca a porre il 

destinatario della decisone di rigetto nelle condizioni di comprenderne le ragioni. 

Nonostante tali posizioni, il Tribunale, e la Corte in sede di impugnazione, hanno 

respinto i primi ricorsi. Solo di recente, il Tribunale ha accolto il ricorso contro la decisione 

della Commissione di non registrare l’iniziativa Minority SafePack – one million signatures 

for diversity in Europe41, proprio perché la motivazione della decisione di rigetto non ha posto 

gli organizzatori in condizione di individuare, tra le proposte formulate nell’allegato della 

proposta dell’iniziativa, quelle che, secondo la Commissione, esulavano dalla sua competenza, 

né di conoscere i motivi che hanno condotto a siffatta valutazione e, pertanto, è stato loro 

impedito di contestare la fondatezza della stessa valutazione, così come al Tribunale è stato 

impedito di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della valutazione della 

Commissione. Infatti, ha osservato il Tribunale, in assenza di una motivazione completa, 

l’eventuale presentazione di una nuova proposta, che tenesse conto delle obiezioni della 

Commissione, sarebbe stata seriamente compromessa, al pari della realizzazione degli 

obiettivi consistenti nell’incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica e nel 

rendere l’Unione più accessibile. E’ interessante peraltro notare come, a seguito di tale 

                                                                                                                                                                      
Sull’iniziativa dei cittadini si veda ex multis A. DAMATO, Profili critici e istanze di revisione del diritto di 

iniziativa dei cittadini europei, in Il Diritto dell’Unione europea, 2017, pp. 39 ss.; I. INGRAVALLO, L’Iniziativa 

dei cittadini europei a dieci anni da Lisbona: luci e ombre, in La Comunità internazionale, 2/2017, pp. 241 ss.; 

R. MATROIANNI, A. MAFFEO (a cura di), L’iniziativa dei cittadini europei, Napoli, 2015; F. RASPADORI, La 

democrazia partecipativa ed il diritto di iniziativa dei cittadini europei, in Studi sull’integrazione europea, 2010, 

pp. 675 ss.; U. VILLANI, Les principes démocratiques et l’initiative citoyenne européenne dans le Traité de 

Lisbonne, in De Rome à Lisbonne: les juridictions de l’Union européenne à la croisée des Chemins. Mélanges 

en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, 2013, pp. 193 ss.; R. EL HERFI, L’initiative citoyenne européenne: 

évaluation d’un mécanisme de démocratie participative au sein de l’Union européenne, in Revue du droit de 

l’Union européenne, 2011, pp. 677 ss. 
40Sentenza del Tribunale, del 30 settembre 2015, causa T-450/12, Alexios Anagnostakis contro Commissione 

europea, in ECLI:EU:T:2015:739, p. 26. Si vedano anche sentenza del Tribunale, del 19 aprile 2016, causa T-

44/14, Bruno Costantini e altri contro Commissione europea, in ECLI:EU:T:2016:223; sentenza del Tribunale, 

del 10 maggio 2016, causa T-529/13, Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis contro Commissione europea, in 

ECLI:EU:T:2016:282; sentenza del Tribunale, del 16 novembre 2017, causa T-75/14, Union syndicale fédérale 

des services publics européens et internationaux (USFSPEI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione 

europea, in ECLI:EU:T:2017:813; sentenza del Tribunale, del 23 aprile 2018, causa T-561/14, European 

Citizens' Initiative One of Us e altri contro Commissione europea, in ECLI:EU:T:2018:210. 
41  Sentenza del Tribunale, del 3 febbraio 2017, causa T-646/13, Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative 

Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe contro Commissione europea, in 

ECLI:EU:T:2017:59. 
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sentenza, la Commissione abbia accolto la proposta di registrazione dell’iniziativa dei 

ricorrenti, che è stata aperta alla firma il 3 aprile 201742. 

 

c) La scelta della base giuridica per gli atti con scopi ed obiettivi diversi 

Altra ipotesi di violazione delle forme sostanziali di un atto attiene ad una componente 

essenziale della motivazione, l’indicazione della base giuridica, cioè la disposizione dei 

trattati che conferisce il corrispondente potere di emanare l’atto in questione43. 

L’obbligo di indicare la base giuridica, pur non espressamente richiesto dai trattati, è 

ricollegato al principio della certezza del diritto, ricompreso fra i principi generali del diritto 

dell’Unione, come osservato dalla Corte nella sentenza resa nel caso Francia contro 

Commissione 44 , nella quale appunto viene in rilievo la necessità che la legislazione 

comunitaria, oggi dell’Unione, risulti chiara e la sua applicazione sia prevedibile per tutti gli 

interessati. Tale esigenza di certezza del diritto fa sì che qualsiasi atto che miri a produrre 

degli effetti giuridici debba trarre la propria forza vincolante da una disposizione del diritto 

dell’Unione, che dev’essere espressamente indicata come base giuridica e che prescrive la 

forma giuridica di cui l’atto dev’essere rivestito. L’indicazione della base giuridica, che può 

non essere espressa, ma desumibile da altri elementi dell’atto stesso, deve consentire di 

stabilire l’efficacia dell’atto e di valutarne la legittimità. 

Così, di recente, la Corte è intervenuta annullando, nell’ambito di un ricorso avviato 

dalla  Commissione, le Conclusioni del Consiglio dell’UE sulla conferenza mondiale delle 

radiocomunicazioni del 2015 45 , proprio perché l’omissione dell’indicazione della base 

giuridica da parte del Consiglio, e l’impossibilità di determinare la base giuridica dell’atto 

impugnato, ha, ad avviso della Corte, generato confusione circa la natura e la portata giuridica 

dell’atto, nonché circa la procedura che doveva essere seguita per la sua adozione, 

“confusione che era atta ad indebolire l’Unione nella difesa della sua posizione nell’ambito 

della Conferenza”46. 

Nell’ipotesi, poi, di un atto che persegue scopi diversi, considerato che la scelta della 

base giuridica dipende dal contenuto e dallo scopo dell’atto, la Corte ha avuto modo di 

sottolineare la necessità di verificare quale fra questi rivesta una posizione principale; dunque 

l’atto dovrà fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità principale o 

preponderante47. In via eccezionale, qualora sia accertato che l’atto persegua più scopi tra loro 

inscindibili, senza che l’uno sia secondario e indiretto rispetto all’altro, esso dovrà fondarsi 

sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le diverse basi giuridiche non 

prevedano procedure incompatibili fra loro48; in questo caso, secondo la giurisprudenza della 

Corte, la scelta dovrà ricadere sulla base giuridica che garantisce in misura maggiore le 

prerogative del Parlamento europeo al fine di salvaguardare il già richiamato principio 

                                                      
42 I. INGRAVALLO, L’Iniziativa dei cittadini europei a dieci anni da Lisbona, cit., p. 249. 
43 U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, cit., p. 291  
44 Sentenza della Corte, del 16 giugno 1993, causa C-325/91, Repubblica francese contro Commissione delle 

Comunità europee, in ECLI:EU:C:1993:245. 
45 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 25 ottobre 2017, causa C-687/15, Commissione europea contro 

Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:C:2017:803. 
46 Ibidem, p. 58. 
47 Si vedano sentenza della Corte, del 14 aprile 2005, causa C-110/03, Regno del Belgio contro Commissione 

delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:2005:223, p. 79; sentenza della Corte, del 23 febbraio 1999, causa 

C-42/97, Parlamento contro Consiglio, in ECLI:EU:C:1999:81, p. 39- 40; nonché sentenza della Corte, del 30 

gennaio 2001, causa C-36/98, Spagna contro Consiglio, in ECLI:EU:C:2001:64, p. 59. 
48 Sentenza della Corte (Grande Sezione), dell’11 giugno 2014, causa C-377/12, Commissione europea contro 

Consiglio dell’Unione europea, in ECLI:EU:C:2014:1903, p. 34; sentenza della Corte, del 19 luglio 2012, causa 

C-130/10, Parlamento contro Consiglio, in ECLI:EU:C:2012:472, pp. 42-45. 
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fondamentale di democrazia, secondo il quale i popoli partecipano all’esercizio del potere per 

il tramite di un’assemblea rappresentativa49. 

Considerata l’importanza che riveste dunque la base giuridica, nel caso non solo non 

venga indicata, ma non sia neppure possibile individuarla sulla base di altri elementi contenuti 

nella motivazione, l’omesso richiamo alla norma primaria attributiva della competenza 

costituisce un vizio sostanziale idoneo a giustificare l’annullamento dell’atto50; dall’errore 

sulla scelta della base giuridica dell’atto, invece, non consegue necessariamente il suo 

annullamento, qualora la scelta non abbia influito sulle condizioni di adozione dello stesso51; 

allo stesso modo, l’irregolarità nell’individuazione della base giuridica non comporta 

l’illegittimità dell’atto impugnato se l’irregolarità non produce conseguenze sul contenuto 

dell’atto52. 

Un problema legato alla scelta della base giuridica si è posto e si pone nei rapporti tra 

le disposizioni di carattere “generale”, relative a poteri e procedure e atti adottabili, e quelle 

“specifiche” relative alla politica estera e di sicurezza comune53, che contemplano atti aventi 

denominazioni e caratteri assai diversi da quelli ex art. 298 TFUE, oltre a procedure non 

legislative, che peraltro escludono il controllo da parte della Corte di Giustizia. Il Trattato di 

Lisbona ha introdotto una clausola di compatibilità reciproca54  tra l’attività che l’Unione 

svolge sulla base del TFUE e la sua azione in seno alla PESC, ponendo sullo stesso piano le 

competenze previste dalle disposizioni di carattere “generale” e quelle contemplate dalle 

disposizioni “specifiche” relative alla politica estera e di sicurezza comune (art. 40 TUE). Ne 

consegue che, per verificare l’esattezza della base giuridica, occorrerà continuare, come già 

indicato dalla giurisprudenza della Corte, ad individuare la componente principale dell’atto. 

Nel caso ciò non sia possibile, autorevole dottrina55 ritiene che l’unica soluzione sia emanare 

due atti distinti, uno sulla base di una disposizione in materia di PESC, l’altra ai sensi di una 

disposizione relativa alle competenze generali dell’Unione. 

Di recente, la Corte è tornata sulla questione nell’ambito del ricorso della 

Commissione europea volto all’annullamento della decisione del Consiglio relativa alla 

posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione 

istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione 

europea e la Repubblica del Kazakhstan (l’Accordo di partenariato), per quanto riguarda le 

                                                      
49 Sentenza della Corte, dell'11 giugno 1991, causa C 300/89, Commissione delle Comunità europee contro 

Consiglio delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1991:244. 
50 Sentenza del Tribunale, del 12 dicembre 2007, causa T-308/05, Repubblica italiana contro Commissione delle 

Comunità europee, in ECLI:EU:T:2007:382. Si vedano anche sentenza della Corte, del 26 marzo 1987, causa 

45/86, Commissione contro Consiglio, in ECLI:EU:C:1987:163, p. 9, e sentenza del Tribunale, del 11 settembre 

2002, causa T-70/99, Alpharma contro Conseil, in ECLI:EU:T:2002:2, p.112. 
51 Sentenza della Corte, del 27 settembre 1988, causa C-165/87, Commissione delle Comunità europee contro 

Consiglio delle Comunità europee, in ECLI:EU:C:1988:458; sentenza del Tribunale, del 24 giugno 1993, causa 

T-92/91, Helmut Henrichs contro Commissione delle Comunità europee, in ECLI:EU:T:1993:50. 
52 Sentenza della Corte del 10 dicembre 2002, causa C-491/01, The Queen contro Secretary of State for Health, 

ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd, in ECLI:EU:C:2002:741, p. 98; 

sentenza della Corte, dell’11 settembre 2003, causa C-211/01, Commissione delle Comunità europee contro 

Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:C:2003:452, p. 52; sentenza della Corte (Grande sezione), del 14 

dicembre 2004, causa C-210/03, The Queen, su richiesta di Swedish Match AB e Swedish Match UK Ltd contro 

Secretary of State for Health, in ECLI:EU:C:2004:802, p. 31; sentenza del Tribunale, del 27 settembre 2006, 

causa T-314/01, Coöperatieve Verkoopen Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA 

contro Commissione delle Comunità europee, in ECLI:EU:T:2006:266, p. 67; sentenza del Tribunale, del 12 

settembre 2007, causa T-25/04, González y Díez, SA contro Commissione delle Comunità europee, in 

ECLI:EU:T:2007:257, pp. 74-77. 
53 U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, p. 293. 
54 M.G. GARBAGNATI KETVEL, Art. 40 TUE, in C. CURTI GIALDINO, Codice dell’Unione europea operativo, cit., 

p. 368. 
55 Ibidem, pp. 295-296. 
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modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei 

sottocomitati specializzati o di altri organismi56. La Corte ha osservato anzitutto che una 

decisione con la quale il Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione in 

un organo istituito da un accordo, esclusivamente riguardante la politica estera e di sicurezza, 

deve essere adottata all’unanimità (art. 218, par. 8, co. 2, TFUE); tuttavia, qualora la decisione 

comprenda anche altre componenti o persegua diverse finalità, solo alcune rientranti 

nell’ambito della PESC, la regola di voto applicabile per la sua adozione dovrà essere 

determinata in relazione alla sua finalità o componente principale. Ora, la decisione 

impugnata, che stabiliva la posizione dell’Unione con riferimento all’adozione del 

regolamento interno del Consiglio di cooperazione e all’istituzione di diversi sottocomitati 

specializzati nell’ambito dell’Accordo di partenariato, non si riferiva a specifiche materie in 

esso disciplinate. Accanto a norme sul dialogo politico e sulla cooperazione nel settore della 

politica estera e di sicurezza, l’Accordo di partenariato contiene, infatti, numerose 

disposizioni sulle tematiche del commercio e dell’economia, nonché sulle più diverse forme 

di cooperazione, non da ultimo nei settori dell’economia e dello sviluppo sostenibile (inclusi 

trasporti e ambiente), nonché nel settore di libertà, sicurezza e giustizia. In altre parole, 

l’Accordo di partenariato disciplina anche tematiche non collocabili nella PESC, anzi, come 

rilevato dalla Corte, le disposizioni che hanno punti di collegamento con la PESC, oltre a 

essere un numero troppo esiguo rispetto all’insieme delle altre disposizioni, si limitano a 

dichiarazioni delle parti contraenti sugli scopi verso cui deve essere rivolta la loro reciproca 

cooperazione e sui temi sui quali essa dovrà vertere, senza determinare le modalità concrete di 

attuazione di tale cooperazione. Si tratta di disposizioni che, secondo la Corte, non hanno una 

portata tale da poter essere considerate una componente distinta dell’accordo, poiché hanno 

un carattere accessorio rispetto alle due componenti principali, vale a dire la politica 

commerciale comune e la cooperazione allo sviluppo. Alla luce di tutti questi elementi, 

considerato che il Consiglio ha erroneamente fondato la decisone impugnata sull’art. 31, par. 

1, TUE, sulla procedura di adozione delle decisioni in materia di PESC, e che tale decisione è 

stata adottata secondo la regola del voto all’unanimità, la Corte ha annullato la decisione. 

 

4. Gli altri vizi: la violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla 

loro applicazione e lo sviamento di potere  
La violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione è 

un vizio che si presta a comprendere i più numerosi ed i più frequenti difetti dell’atto57, 

colmando eventuali spazi lasciati liberi dagli altri vizi, ovvero assorbendoli58. Si tratta dunque 

del vizio più frequentemente invocato dinanzi la Corte di Giustizia, nonché il più riscontrato. 

A differenza degli altri vizi, esso attiene non solo alla procedura di adozione dell’atto 

impugnato, ma soprattutto al suo contenuto. Il Trattato di Lisbona ha apportato, quale unica 

modifica, alla disposizione contenuta nell’allora par. 2 dell’art. 230 TCE, il riferimento ai 

trattati piuttosto che al trattato, rendendo esplicito che il diritto primario comprende tanto il 

TFUE che il TUE. Costituiscono, inoltre, un vizio anche le violazioni degli atti che fanno 

parte integrante dei trattati, come gli allegati, i protocolli, i trattati di adesione, oggi anche la 

Carta dei diritti fondamentali, che con il Trattato di Lisbona ha acquisito lo “stesso valore 

giuridico dei trattati”59.  

                                                      
56 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 4 settembre 2018, causa C-244/17, Commissione europea contro 

Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:C:2018:662. 
57 A. TIZZANO, La Corte di Giustizia delle Comunità europee, I, Napoli, 1967, p. 349. 
58 C. CURTI GIALDINO, I vizi dell’atto, cit., p. 140. 
59 Ex multis F. BESTAGNO, I rapporti tra la Carta e le fonti secondarie di diritto dell’UE nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2/2015, pp. 259 ss.; P. MORI, Autonomia e 

primato della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in G. NESI, P. GARGIULO (a cura di), Luigi 
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In passato la Corte è sempre stata molto prudente nel riconoscere la Carta dei diritti 

fondamentali quale parametro di legittimità degli atti dell’Unione, ricorrendo invece al 

richiamo alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed alla CEDU60. 

Tale posizione è cambiata con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona; infatti, 

nonostante il rinvio pregiudiziale, come si vedrà più avanti, rimanga il principale strumento 

tramite il quale la Carta dei diritti fondamentali ha assunto rilevanza nella giurisprudenza 

della Corte, non sono mancati casi in cui, nell’ambito di ricorsi di annullamento, la sua 

violazione abbia costituito un vizio autonomo; rilevano, a tal proposito, talune decisioni in 

materia di concorrenza, ritenute contrarie all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, sui 

diritti di difesa61, ovvero decisioni di congelamento dei capitali ritenute contrarie all’art. 17, 

sul diritto di proprietà62.  

Si segnala, infine, la recente pronuncia della Grande Sezione della Corte nel caso 

Ledra Advertising/Commissione e BCE63, nell’ambito del ricorso presentato da alcuni titolari 

di depositi presso banche con sede a Cipro, contro le ordinanze con cui il Tribunale aveva 

dichiarato, in parte irricevibili ed in parte infondati i loro ricorsi volti, in primo luogo, 

all’annullamento di alcuni punti del protocollo d’intesa sulle condizioni specifiche di politica 

economica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 

26 aprile 2013 e, in secondo luogo, ad ottenere il risarcimento del danno derivante 

dall’inclusione di tali punti in tale protocollo d’intesa e da una violazione dell’obbligo di 

monitoraggio della Commissione. La Corte ha annullato le ordinanze impugnate, osservando 

come, nell’ambito dell’adozione di un protocollo d’intesa, come quello del 26 aprile 2013, la 

Commissione - ai sensi tanto dell’art. 17, par. 1, TUE, che le affida il compito generale di 

vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione, quanto dell’art. 13, parr. 3 e 4, del Trattato 

                                                                                                                                                                      
Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione, Trento, 2015, pp. 169 ss.; B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, 

La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: nuove sfide, nuove prospettive, in 

Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario, 1/2017, pp. 323 ss.; S.I. SÀNCHEZ, The Court and the Charter: 

The impact of the entry into force of the Lisbon Treaty on the ECJ’s approach to fundamental rights, in Common 

Market Law Review, 2012, pp. 1564 ss.; D. SARMIENTO, Who’s Afraid of the Charte? The Court of Justice, 

National courts, and the new framework of fundamental rights protection in Europe, in Common Market Law 

Review, 2013, pp. 1267 ss.; G. STROZZI, Il Sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: 

attualità e prospettive, in Il Diritto dell’Unione europea, 2011, pp. 837 ss. 
60 Così nella sentenza della Corte (Grande sezione), del 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento europeo 

contro Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:C:2006:429, la Corte pur ritenendo utile il richiamo della 

Carta dei diritti fondamentali, non lo ha considerato comunque necessario, in relazione alla tutela dei valori 

fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario. Si veda F. SEATZU, La Carta dei diritti fondamentali: un 

nuovo parametro di legittimità degli atti comunitari?, in Studi sull’integrazione europea, 2/2007, p. 379. 
61 Corte di giustizia (Grande sezione), del 25 ottobre 2011, causa C-110/10P, Solvay SA contro Commissione, in 

ECLI:EU:C:2011:687. 
62 Sentenza del Tribunale, del 28 maggio 2013, causa T-187/11, Mohamed Trabels e altri contro Consiglio 

dell'Unione europea, in ECLI:EU:T:2013:273. 
63 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 20 settembre 2016, cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, Ledra 

Advertising contro Commissione e BCE, in ECLI:EU:C:2016:701. Si veda A. SPAGNOLO, The Loan of Organs 

between International Organizations as a “Normative Bridge”: Insights from Recent EU Practice, in The Italian 

Yearbook of International Law, 2016, pp.171 ss., S. VEZZANI, Sulla responsabilità extracontrattuale dell'Unione 

Europea per violazione della Carta dei diritti fondamentali: riflessioni in margine alla sentenza della Corte di 

giustizia nel caso Ledra Advertising, in Rivista di diritto internazionale, 2017 pp. 154 ss.; J. GERMAIN, La 

protection par l'Union européenne des droits fondamentaux contre les programmes d'ajustement 

macroéconomiques, in Revue de l'Union européenne, 2017, pp. 166 ss.; G. BRONZINI, Corte di giustizia: verso la 

sindacabilità delle misure di austerity ?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2017, pp. 220  ss.; P. DERMINE, 

The end of impunity? The legal duties of “borrowed” EU institutions under the European stability mechanism 

framework, in European Constitutional Law Review, 2017, Vol. 13, pp. 369 ss.; R. REPASI, A. Court of Justice 

Judicial protection against austerity measures in the euro area: Ledra and Mallis, in Common Market Law 

Review, 2017, pp.1123 ss.; A. POULOU, The Liability of the EU in the ESM framework, in Maastricht Journal of 

European and Comparative Law, 2017, pp.127 ss. 
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che istituisce il MES, che le impone di monitorare la compatibilità con il diritto dell’Unione 

dei protocolli d’intesa conclusi dal MES - sia tenuta a garantire che il protocollo sia 

compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta; la Corte infatti ha affermato, ed è 

l’aspetto che rileva in questa sede, che nonostante la Carta dei diritti fondamentali non sia 

applicabile agli Stati membri nell’ambito del Trattato MES, in quanto non attuano il diritto 

dell’Unione, essa invece si applica alle istituzioni dell’Unione, anche quando queste ultime 

agiscono al di fuori del quadro giuridico dell’Unione. 

L’ultimo vizio, previsto al par. 2 dell’art. 263 TFUE, è lo sviamento del potere, per la 

cui definizione restano valide le conclusioni dell’Avvocato generale Lagrange, del 12 giugno 

1956: si è in presenza di uno sviamento di potere quando “un’autorità si vale del suo potere 

per un fine diverso (o se si preferisce per uno scopo od un obbiettivo diverso) da quello per il 

quale tale potere le è stato conferito”64. In altre parole, lo sviamento di potere può configurarsi 

quando l’istituzione, l’organismo o l’organo dell’Unione utilizzano i propri poteri a fini 

diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati loro conferiti, ovvero utilizzano una procedura 

a fini diversi da quelli per i quali l’ordinamento la prevede, in quest’ultimo caso si parla di 

sviamento di procedura65. L’accento, dunque, è posto sul fine perseguito dall’autore dell’atto; 

peraltro sia la Corte che il Tribunale hanno ripetutamente stabilito che un atto è viziato da 

sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta 

adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da 

quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal trattato per far fronte 

alle circostanze del caso di specie66. Quindi, in capo al ricorrente, sul quale incombe l’onere 

della prova, grava anzitutto la difficoltà di dimostrare l’esistenza dello sviamento, allegando 

precisi elementi negli atti in causa, sui quali il giudice possa fondare il proprio 

convincimento67; a tale difficoltà se ne aggiunge una ulteriore, dovuta al fatto che gli obiettivi 

che i trattati assegnano all’azione delle istituzioni, come è noto, hanno talvolta carattere 

generale, talvolta carattere specifico: la Corte ha avuto modo di sottolineare che non sono 

inficiate da sviamento di potere le decisioni che, pur mirando ad un obiettivo specifico non 

menzionato dalla disposizione alla quale si intende dare attuazione, tendono comunque al 

raggiungimento degli obiettivi generali che ispirano la disciplina del settore68. 

Se in passato il vizio di sviamento del potere è stato ampiamente analizzato in dottrina, 

in ragione soprattutto del fatto che l’art. 33 TCECA ricollegava all’invocazione del vizio la 

possibilità per le imprese di impugnare anche un atto a portata generale, più di recente, non 

avendo i successivi trattati riproposto la medesima disciplina, il vizio non ha più avuto la 

medesima attenzione, considerato peraltro i rari casi di annullamento di un atto per sviamento 

di potere69; né sono rinvenibili novità circa la definizione del vizio nella giurisprudenza della 

                                                      
64 Conclusioni dell’Avvocato generale, del 12 giugno 1956, causa 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique 

contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio, in ECLI:EU:C:1956:6. 
65 Per una disamina della giurisprudenza più significativa al riguardo si veda C. CURTI GIALDINO, I vizi dell’atto, 

cit., pp. 182 ss. 
66 Sentenza del Tribunale, del 23 ottobre 2008, Causa T-256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran 

contro Consiglio dell'Unione europea, in ECLI:EU:T:2008:461, p. 151; si vedano anche sentenza della Corte 

(Grande Sezione), del 14 dicembre 2004, causa C-210/03, The Queen, su richiesta di Swedish Match AB e 

Swedish Match UK Ltd contro Secretary of State for Health, in ECLI:EU:C:2004:802, p. 75, e sentenza del 

Tribunale, del 13 gennaio 2004, causa T-158/99, Thermenhotel Stoiser Franz e altri contro Commissione, in 

ECLI:EU:T:2004:2, p.164. 
67 A. GARCIA URETA, Misuse of powers as a ground for the annulment of Community acts: a case law approach, 

in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2003, n. 3/ 4, pp. 790 ss. 
68 Sentenza della Corte, del 21 dicembre 1954, causa 1/45, Repubblica francese contro l'Alta Autorità della 

Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio, in ECLI:EU:C:1954:7; sentenza della Corte, del 21 giugno 1958, 

causa 8/57, Groupement des hauts fourneaux et aciéries belges contro l'Alta Autorità della Comunità europea 

del Carbone e dell'Acciaio, in ECLI:EU:C:1958:9. 
69 R. ADAM – A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2017, p. 291. 
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Corte, che come è stato osservato70, ha sempre preferito procedere in modo pragmatico, non 

volendo vincolarsi a rigide definizioni, al fine di adattare la nozione in esame alle 

caratteristiche proprie del sistema UE, alla natura dei poteri attribuiti alle istituzioni ed alle 

finalità che tali poteri perseguono, nonché alle esigenza di tutela giurisdizionale dei soggetti.  

 

5. I vizi dell’atto e i mezzi di tutela diversi dal ricorso per annullamento: il rinvio 

pregiudiziale di validità  

I motivi di invalidità dell’atto sin qui esaminati rilevano anche nell’ambito di altri 

procedimenti giurisdizionali che, insieme al ricorso di annullamento, completano il sistema di 

rimedi e di procedimenti, inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti 

dell’Unione71; il riferimento è in particolare all’eccezione di illegittimità, disciplinata all’art. 

277 TFUE, ed al rinvio pregiudiziale di validità ex art. 267 TFUE, strumenti di tutela indiretta 

nei confronti di un atto illegittimo. Infatti, a differenza del ricorso di annullamento che, come 

visto, è uno strumento di protezione diretta esperibile contro un atto dell’Unione illegittimo 

suscettibile di pregiudicare la posizione giuridica del ricorrente, i due procedimenti presi qui 

in esame operano in situazioni nelle quali un atto di portata generale dà luogo all’adozione di 

atti successivi da parte delle istituzioni europee ovvero delle autorità nazionali; la tutela 

indiretta consente quindi di valutare la legittimità dell’atto a portata generale, nell’ambito di 

un giudizio avente ad oggetto la legittimità degli atti successivi. Così, a norma dell’art. 277 

TFUE, nel caso di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da 

un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può invocare dinanzi alla Corte 

di giustizia l'inapplicabilità dell'atto stesso72; qualora invece sia in causa davanti all’autorità 

nazionale un atto adottato dalle autorità di uno Stato membro la cui legittimità potrebbe 

dipendere da un atto di portata generale, chi eccepisce l’invalidità di quest’ultimo atto potrà 

chiedere al giudice nazionale di operare, ai sensi dell’art. 267 TFUE, un rinvio pregiudiziale 

davanti alla Corte di giustizia affinché questa si pronunci in merito.  

Con riferimento in particolare all’eccezione di illegittimità, la Corte ha attribuito al 

ricorso la duplice funzione di concorrere a garantire una protezione giurisdizionale effettiva 

dei singoli e di contribuire a garantire il rispetto della legalità nell’ordinamento europeo, 

perseguendo un obiettivo che supera il semplice interesse del ricorrente73. Dunque, si tratta di 

uno strumento che amplia la tutela contro gli atti illegittimi, consentendo di contestare l’atto 

anche scaduto il termine per la sua impugnazione. I vizi dell’atto su cui si può fondare 

l’eccezione sono quelli contemplati al par. 2 dell’art. 263 TFUE, come da rinvio contenuto 

all’art. 277 TFUE; tuttavia, si tratta di uno strumento che non costituisce un rimedio in senso 

stretto, avendo carattere meramente incidentale. Peraltro, a differenza del ricorso di 

annullamento, non mira a dichiarare erga omnes l’illegittimità dell’atto, né, come nel caso del 

rinvio pregiudiziale di validità di cui si dirà, sancisce l’obbligo per tutti i giudici nazionali di 

disapplicare l’atto, ma è finalizzato a rendere l’atto inapplicabile inter pares nel caso di specie; 

sebbene sia prevedibile che l’istituzione che abbia emanato l’atto lo revochi o lo modifichi, 

non sembra che sussista in proposito un vero dovere giuridico della stessa74. 

Assume particolare importanza, nell’ambito di questo sistema di rimedi giurisdizionali 

contro l’illegittimità degli atti dell’Unione, il rinvio pregiudiziale di validità, considerato 

                                                      
70 Ibidem. 
71 Sentenza della Corte, del 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste "Les Verts" contro Parlamento 

europeo, in ECLI:EU:C:1986:166, p. 23. 
72 P. IANNUCCELLI, Art. 277, in C. Curti Gialdino (diretto da), Codice dell’Unione europea operativo, cit., pp. 

2004 ss. 
73 A.M. ROMITO, La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali, 

Bari, 2015, p. 155. 
74 U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, cit. 
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peraltro il costante aumento del numero dei rinvii pregiudiziali, che è più che raddoppiato 

negli ultimi vent’anni 75 . La competenza pregiudiziale di validità della Corte costituisce 

l’anello di congiunzione tra il sistema di tutela giurisdizionale interno dell’Unione e quello 

offerto dagli ordinamenti nazionali: qualora l’atto non sia impugnabile in via diretta, la tutela 

che deve essere garantita a livello nazionale apre la strada all’esame di legittimità condotto 

dalla Corte attraverso il rinvio pregiudiziale76. Come in un sistema di “vasi comunicanti”, 

dunque, i poteri dei giudici nazionali tendono ad ampliarsi per colmare le lacune del sistema 

giurisdizionale affidato al giudice dell’Unione77. Oggetto di una questione pregiudiziale di 

validità possono essere tutti gli atti contro i quali si può proporre un ricorso di annullamento, 

ai sensi dell’art. 263 TFUE; anche i motivi di invalidità sono gli stessi. Infatti, il fatto che le 

due disposizioni facciano riferimento una alla validità, l’altra alla legittimità, non rileva nella 

sostanza, in quanto le due nozioni vanno intese in modo coincidente78. Quanto alle sentenze 

rese dalla Corte, esse hanno medesimo effetto in entrambi i procedimenti; se la Corte accoglie 

un ricorso ex art. 263 TFUE, infatti, dichiara l’atto “nullo e non avvenuto”79, e lo stesso viene 

espunto definitivamente dall’ordinamento con efficacia erga omnes; quando l’invalidità di un 

atto è accertata ex art. 267 TFUE, nonostante la decisone sia formalmente indirizzata al 

giudice a quo, la Corte ha avuto modo più volte di chiarire come la sentenza pregiudiziale di 

invalidità comporti per le istituzioni l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per porre 

rimedio all’illegittimità accertata, e per qualsiasi altro giudice un motivo sufficiente per 

considerare l’atto non valido ai fini di una decisione che esso debba emettere. In altre parole, 

la sentenza pregiudiziale di validità ha valore generale, travalicando i confini del giudizio nel 

quale la questione è stata sollevata80 . Condividendo la medesima finalità, dunque, i due 

procedimenti si pongono, per alcuni, in rapporto di complementarietà, per altri, di 

alternativa81 per il ricorrente individuale. 

Vero è che, dal punto di vista processuale, come è stato osservato82, le due azioni non 

sono completamente fungibili per il soggetto che chiede l’annullamento; infatti, il giudizio 

indiretto di validità non costituisce un diritto incondizionato in capo al soggetto leso dall’atto, 

ma uno strumento subordinato alle valutazioni del giudice nazionale, la cui funzione 

prevalente rimane la salvaguardia dell’unità del sistema; in tal senso va interpretata la 

posizione della Corte nel noto caso Foto Frost83, in cui essa ha escluso categoricamente la 

possibilità per un giudice nazionale di dichiarare invalido un atto dell’Unione: qualora un 

giudice nazionale nutra dubbi circa la validità di un atto dell’Unione dovrà obbligatoriamente 

                                                      
75 C. IANNONE, Le ordinanze di ricevibilità dei rinvii pregiudiziali dei giudici italiani, in Diritto dell’Unione 

europea, 2018, pp. 282 ss. L’A. osserva come dai 224 rinvii del 2000 si è passati ai 538 nel 2017. 
76 Così A. ADINOLFI, Ricorso di annullamento e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, in L.F. PACE (a cura 

di), Nuove tendenze del diritto dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2012, p. 281. 
77 Si veda R. MASTROIANNI, La tutela dei diritti nell’ordinamento comunitario: osservazioni critiche, in Il 

Diritto dell’Unione europea, 2008, pp. 851 ss. 
78 In tal senso si veda C. CURTI GIALDINO, I vizi dell’atto, cit., 10. 
79  Salva la possibilità, prevista al secondo comma dell’art. 264 TFUE, per la Corte di limitare nel tempo 

l’efficacia dell’annullamento, facendo salvi gli effetti dell’atto annullato. Si veda E. PAULIS, Les effets des arrêts 

d’annulation de la Cour de justice des Communautés européennes, in Cahiers de droit européen, 1987, p. 243; F. 

DONNAT, Contentieux communautaire de l’annulation, Paris, 2008, pp. 202 -203; M. CONDINANZI – R. 

MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, cit., p. 134; F. MARIATTE - D. RITLENG, Contentieux de 

l’Union européenne/1, Annulation, Exception d’illegalité, Paris, 2011, p. 234. 
80 L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea, Milano 2018, p. 415. 
81 A.M. ROMITO, La tutela giurisdizionale nell'Unione europea, cit., p. 169 e bibliografia ivi citata. 
82 Ibidem, p. 171. 
83 Sentenza della Corte, del 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost contro Hauptzollamt Lübeck-Ost., in 

ECLI:EU:C:1987:452. 
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sottoporre la questione pregiudiziale di validità, anche se non è giudice di ultima istanza84; 

viceversa, nel caso ritenesse infondati i motivi di invalidità addotti dalle parti, potrà 

respingerli e concludere per la piena validità dell’atto. 

Altro aspetto importante che è necessario sottolineare riguarda il fatto che, se da un 

lato la tutela indiretta offerta dal rinvio pregiudiziale non è sottoposta alle condizioni 

restrittive previste per il ricorso di annullamento, così come non trova applicazione il temine 

dei due mesi, la Corte ha escluso che possano esserle sottoposte questioni di validità di atti 

che il singolo, parte nella causa nazionale, avrebbe potuto impugnare ai sensi dell’art. 263 

TFUE. Esigenze di certezza del diritto escludono, infatti, che possa essere rimessa in 

questione la validità di un atto dell’Unione da parte di chi, potendolo impugnare senza alcun 

dubbio, nell’ambito di un ricorso di annullamento, abbia lasciato decorrere il termine dei due 

mesi; tale posizione, per la prima volta assunta dalla Corte nell’ambito del noto caso TWD85, 

che pur risponde all’esigenza che l’atto non impugnato nei termini acquisti carattere definitivo, 

ha sollevato però diversi elementi di criticità, tanto che la stessa limitazione appare oggi 

attenuata. E’ stato infatti osservato86, come sarebbe irragionevole ritenere che la mancata 

proposizione di un ricorso di annullamento da parte di un individuo possa precludere anche ai 

giudici nazionali la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale di validità, possibilità che 

come visto la giurisprudenza considera un obbligo in alcuni casi. Del pari, altrettanto 

irragionevole risulterebbe la preclusione al soggetto destinatario diretto di un atto che solo ad 

un esame attento rilevi la natura di atto regolamentare, ovvero che non comporti misure di 

esecuzione, poiché significherebbe porre a carico dell’individuo l’onere, particolarmente 

gravoso, di individuare tali atti, con la conseguente compressione del diritto alla tutela 

giurisdizionale87.  

Sul punto è di recente intervenuta la Corte nel caso Georgsmarienhütte 88, originato 

dal rinvio pregiudiziale di validità su una decisione della Commissione relativa ad un regime 

di aiuti di Stato. La Corte, infatti, ha ribadito l’irricevibilità del rinvio di validità relativo ad un 

atto contro il quale la parte in causa avrebbe potuto proporre ricorso ex art. 263 TFUE; 

irricevibilità che, sottolinea la Corte, vale indipendentemente dalla scadenza del termine per 

l’impugnazione, quindi anche qualora tale termine non sia scaduto nel momento in cui la parte 

faccia valere l’invalidità dell’atto dinanzi al giudice nazionale. La Corte riprende poi l’attenta 

analisi che l’Avvocato generale fa di quella che egli stesso definisce la “deroga TWD”, come 

detto applicata dalla Corte in pochi casi, soprattutto per tener conto delle restrizioni poste 

dall’art. 263 TFUE alla legittimazione ad agire dei singoli nella presentazione di ricorsi di 

annullamento, che di fatto hanno, soprattutto nei casi dubbi, condotto la Corte a dichiarare 

ricevibile il rinvio pregiudiziale. L’Avvocato generale precisa come la deroga TWD non 

impedisca al giudice nazionale di sollevare questioni pregiudiziali qualora nutra dubbi sulla 

validità di un atto dell’Unione, le cui misure nazionali di attuazione siano sottoposte al suo 

giudizio; difatti, la deroga intende impedire l’abuso dei mezzi di ricorso che il diritto 

dell’Unione mette a disposizione dei singoli, senza però voler ostacolare l’ordinario 

meccanismo di cooperazione, in via pregiudiziale, tra il giudice nazionale e la Corte di 

giustizia. Si tratta in altre parole di distinguere i due strumenti: il ricorso di annullamento, in 

                                                      
84  Posizione confermata nella sentenza della Corte (Grande sezione) del 18 luglio 2007, causa C-119/05, 

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contro Lucchini SpA, in ECLI:EU:C:2007:434. Per 

alcuni rilievi critici si veda M. CONDINANZI – R. MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, cit., pp. 

212-213. 
85  Sentenza della Corte, del 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro 

Repubblica Federale di Germania, in ECLI:EU:C:1994:90. 
86 E. CANNIZZARO, Il Diritto dell’integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione, Torino, 2014, p. 227. 
87 Ibidem 
88 Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 25 luglio 2018, causa C-135/16, Georgsmarienhütte GmbH e altri 

contro Bundesrepublik Deutschland, in ECLI:EU:C:2018:582. 
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quanto strumento processuale idoneo per valutare la legittimità di un atto dell’Unione, offre ai 

soggetti legittimati la piena tutela giurisdizionale, che va esercitata nei limiti temporali 

previsti, al fine di preservare la certezza del diritto; diversamente, i singoli non godono di un 

diritto a che il giudice nazionale sollevi la questione pregiudiziale 89 , essendo il rinvio 

pregiudiziale un procedimento di cooperazione diretta tra la Corte ed i giudici nazionali, 

nell’ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente all’interpretazione uniforme del 

diritto dell’Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti ai privati90. Proprio alla luce di tali 

considerazioni, la Corte si è spinta sino a prevedere che nel caso vengano 

contemporaneamente aditi il Tribunale, attraverso un ricorso di annullamento, e la Corte, 

mediante rinvio pregiudiziale di validità, il principio di buona amministrazione della giustizia 

può giustificare il fatto che la Corte si avvalga, se lo considera opportuno, dell’art. 54, terzo 

comma, del suo Statuto per sospendere il procedimento dinanzi ad essa in favore di quello 

avviato dal Tribunale. 

Fatte queste dovute osservazioni, occorre, in questa sede, evidenziare comunque 

l’importanza che il rinvio pregiudiziale di validità ha svolto con riferimento anche 

all’applicazione concreta delle ipotesi di invalidità di un atto. Il riferimento in particolare è 

alle pronunce pregiudiziali di invalidità per contrasto alla Carta dei diritti fondamentali, 

nell’ambito delle quali autorevole dottrina ha ravvisato una possibile equiparazione del rinvio 

pregiudiziale al meccanismo che, negli ordinamenti giuridici interni, vede le corti 

costituzionali decidere sulla costituzionalità delle leggi nazionali in relazione alle carte 

costituzionali 91 . Ed infatti, è nell’ambito di alcuni rinvii pregiudiziali che la Corte ha 

dichiarato invalide disposizioni di taluni atti dell’Unione per violazione degli articoli 7 e 892, 

nonché 21 e 2393 della Carta dei diritti fondamentali. Peraltro, occorre sottolineare come la 

Corte non abbia tenuto conto della questione “temporale”, vale a dire del fatto che la Carta dei 

diritti fondamentali sia diventata giuridicamente vincolante solo a partire dal 2009, quindi 

successivamente all’emanazione di alcuni degli atti dichiarati con essa incompatibili, in 

quanto le sue disposizioni sono state lette come confermative di principi già vincolanti 

l’Unione94. 

Rilevano, in particolare, alcune decisioni della Corte in materia di protezione dei dati 

personali95; è nell’ambito del noto caso Digital Rights Ireland96, che la Corte, chiamata a 

                                                      
89 In questo senso già in M. CONDINANZI – R. MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, cit., p. 190, in 

cui si legge: “(…) attribuire al meccanismo del rinvio pregiudiziale il compito di contribuire alla tutela dei 

privati comporta che il meccanismo medesimo venga, per un verso, sopravvalutato, per altro verso, in qualche 

modo, snaturato”. 
90 Parere della Corte in seduta plenaria, dell'8 marzo 2011, Parere 1/09, in ECLI:EU:C:2011:123. 
91 G. CAGGIANO, La Corte di giustizia consolida il ruolo costituzionale nella materia dei dati personali, cit., p. 

14. 
92 Sentenza della Corte (Grande sezione), del 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und 

Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert contro Land Hessen, in ECLI:EU:C:2010:662. 
93  Sentenza della Corte (Grande sezione), del 1° marzo 2011, causa 236/09, Association Belge des 

Consommateurs Test-Achats ASBL e altri contro Conseil des ministres, in ECLI:EU:C:2011:100. 
94 S.I. SANCHEZ, The Court and the Charter: The impact of the entry force of the Lisbon Treaty on the ECJ’s 

approach to fundamental rights, in Common Market Law Review, 2012, p. 1573. Si veda anche R. MASTROIANNI, 

Diritti dell’uomo e libertà economiche fondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea: quali equilibri?, in 

L. S. ROSSI (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali, 

Napoli, 2011, p. 395. 
95 F. BESTAGNO, I rapporti tra la Carta e le fonti secondarie di diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte 

di giustizia, cit.; ID., Validità e interpretazione degli atti dell'UE alla luce della Carta: conferme e sviluppi nella 

giurisprudenza della Corte in tema di dati personali, in Il diritto dell’Unione europea, 1/2015, pp. 21 ss.; G. 

CAGGIANO, La Corte di giustizia consolida il ruolo costituzionale nella materia dei dati personali, in Studi 

sull’integrazione europea, 1/2018, pp. 9 ss.; G. FINOCCHIARO, La giurisprudenza della Corte di Giustizia in 

materia di dati personali da Google Spain a Schrems, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4-5/2015, 

pp. 779 ss.; M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, Le nuove normative europee sulla protezione dei dati personali, in 
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pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali di validità sollevate dai giudici di due diversi Stati 

membri in ordine alla direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati relativi alle 

comunicazioni elettroniche, si è spinta per la prima volta a dichiarare totalmente invalido un 

atto di natura legislativa per l’incompatibilità con alcuni diritti della Carta dei diritti 

fondamentali, specificatamente i diritti di cui agli articoli 7 e 8. Ad opinione dei giudici di 

Lussemburgo, infatti, i profili di contrasto con questi diritti avevano una portata tanto ampia 

da non potere “salvare” nemmeno in parte l’atto in discussione, data la pervasività delle 

ingerenze nei diritti fondamentali rispetto al contenuto della direttiva97. 

Qualche tempo dopo, nel caso Schrems98, originato ancora una volta da un rinvio 

pregiudiziale, la Corte ha dichiarato invalida, perché incompatibile con gli articoli 7, 8 e 47 

della Carta dei diritti fondamentali, la decisione 2000/520/CE con cui la Commissione 

europea aveva accertato l’adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dai principi 

del cd. Safe Harbour (“approdo sicuro”), quale condizione per il trasferimento di dati 

personali dall’Unione verso gli Stati Uniti.  Il regime americano, infatti, ha osservato la Corte, 

consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di 

comunicazioni elettroniche, in violazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale al 

rispetto della vita privata, in assenza peraltro di qualsiasi forma di tutela giuridica contro tali 

ingerenze, in violazione del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. 

L’importanza assunta dal rinvio pregiudiziale di validità è stata recentemente 

sottolineata dalla Corte nella sentenza resa nel caso Rosneft99, originato appunto da un rinvio 

                                                                                                                                                                      
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1/2016, pp. 1 ss.; M. NINO, La Corte di giustizia UE dichiara 

l’invalidità del sistema di Safe Harbour: la sentenza Schrems, in Quaderni di Sidiblog, 2/2015, pp. 286 ss.; ID., 

Le prospettive internazionali ed europee della tutela della privacy e dei dati personali dopo la decisione 

Schrems della Corte di giustizia UE, in Il Diritto dell’Unione europea, 2016, pp. 755; F. ROSSI DAL POZZO, La 

tutela dei dati personali tra esigenze di sicurezza nazionale, interessi economici e diritti fondamentali della 

persona (dal Safe Harbour al Privacy Shield), in Rivista di Diritto Internazionale, 3/2016, pp. 690; G.M. 

RUOTOLO, I dati non personali: l’emersione dei big data nel diritto dell’Unione europea, in Studi 

sull’integrazione europea, 1/2018, pp. 97 ss.; V. SALVATORE, La Corte di Giustizia restituisce 

(temporaneamente) agli Stati membri la competenza a valutare l’adeguatezza del livello di protezione dei dati 

personali soggetti a trasferimento verso gli Stati Uniti, in Studi sull’integrazione europea, 3/2015, pp. 263 ss. 
96 Sentenza della Corte (Grande Sezione), dell’8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights 

Ireland Ltd contro Minister for Communications, Marine and Natural Resources e altri e Kärntner 

Landesregierung e altri, in ECLI:EU:C:2014:238. Si veda G. CAGGIANO, Il bilanciamento tra diritti 

fondamentali e finalità di sicurezza in materia di conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di 

servizi di comunicazione, in L. PANELLA (a cura di), Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto 

internazionale e di diritto interno, Napoli, 2018, pp. 13 ss.; M.P. GRANGER, K. IRION, The Court of Justice and 

the Data Retention Directive in Digital Rights Ireland: Telling Off the EU Legislator and Teaching a Lesson in 

Privacy and Data Protection, in European Law Review, 2014, pp.835 ss.; O. LYNSKEY, The Data Retention 

Directive is incompatible with the rights to privacy and data protection and is invalid in its entirety: Digital. 

Rights Ireland, in Common Market Law Review, 2014, pp.1789 ss.; A. CHRISTOFI, La jurisprudence de la Cour 

de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Chronique des arrêts. Arrêt «Digital Rights Ireland », in Revue 

du droit de l'Union européen, 2/2014, pp. 399 ss.; O. POLLICINO, Diritto all'oblio e conservazione di dati. La 

Corte di giustizia a piedi uniti: verso un digital right to privacy, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, pp. 

2949 ss.; J. KÜHLING, S. HEITZER, Returning through the National Back Door? The future of data retention after 

the ECJ Judgment on Directive 2006/24 in the UK and Elsewhere, in European Law Review, 2015, pp. 263 ss.; 

E. A. ROSSI, Nuovi aspetti di vecchi problemi in tema di strumenti internazionali sul trasferimento di dati 

personali, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2016, pp.75 ss. 
97 F. BESTAGNO, Validità e interpretazione degli atti dell’UE alla luce della Carta: conferme e sviluppi nella 

giurisprudenza della Corte in tema di dati personali, cit.; B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, La tutela dei diritti 

fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: nuove sfide, nuove prospettive, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 2/2017, pp. 323 ss. 
98 Sentenza della Corte (Grande sezione), del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data 

Protection Commissioner, in ECLI:EU:C:2015:650. 
99 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 marzo 2017, causa C-72/15, PJSC Rosneft Oil Company, contro 

Her Majesty's Treasury e altri, in ECLI:EU:C:2017:236. 
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pregiudiziale effettuato dalla High Court of Justice (England & Wales), che chiedeva alla 

Corte di giustizia di verificare, tra l’altro, la validità di alcune disposizioni della decisione 

2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in 

considerazione delle azioni della Russia atte a destabilizzare la situazione in Ucraina. Ora, 

come è noto, in linea generale la competenza della Corte è esclusa in ordine a disposizioni 

relative alla PESC e agli atti adottati in virtù di tali disposizioni (art. 24, par. 1, co. 2, TUE e 

art. 275, co. 1, TFUE). La sola eccezione è costituita dalla possibilità di ricorso, ex art. 263 

TFUE, contro decisioni che prevedono misure restrittive (art. 275, co. 2, TFUE). Nel caso 

Rosneft, la Corte ha superato l’ostacolo frapposto dal tenore letterale di quest’ultima 

previsione, interpretandola alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dell’art. 

2 TUE, precisando che “sebbene, certamente l’articolo 47 della Carta non possa creare una 

competenza per la Corte qualora i trattati la escludano, il principio della tutela giurisdizionale 

effettiva implica tuttavia che l’esclusione della competenza della Corte in materia di PESC 

vada interpretata restrittivamente” 100 . A sostegno della sua interpretazione, la Corte ha 

anzitutto sottolineato la complementarietà del ricorso di annullamento con il rinvio 

pregiudiziale di validità; anzi, secondo la Corte dai trattati non risulta che il ricorso di 

annullamento rappresenti l’unica modalità per il controllo di legittimità di decisioni che 

prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche; a tal riguardo, il 

rinvio operato dal TUE (art. 24, par. 1, co. 2, ult. frase) all’art. 275, co. 2, TFUE sarebbe volta 

a “determinare non il tipo di procedura nell’ambito della quale la Corte può controllare la 

legittimità di talune decisioni, bensì il tipo di decisioni di cui la Corte può controllare la 

legittimità”101. Considerato che l’attuazione di una decisione che prevede misure restrittive 

nei confronti di persone fisiche o giuridiche rientra in parte nella responsabilità degli Stati 

membri, il rinvio pregiudiziale di validità assolve una funzione essenziale per garantire la 

tutela giurisdizionale effettiva, in particolare, quando, tanto la legittimità della misure 

nazionali di attuazione, quanto quella della decisione stessa ad esse sottesa sono rimesse in 

discussione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale. Infatti, considerato che 

gli Stati membri devono garantire la conformità delle loro politiche nazionali con le posizioni 

dell’Unione definite mediante decisioni del Consiglio (art. 29 TUE), l’accesso al controllo 

giurisdizionale di tali decisioni risulta indispensabile quando prevedono l’adozione di misure 

restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche. La Corte, dunque, considerando la 

necessità, come detto, di interpretare restrittivamente l’esclusione della sua competenza in 

materia di PESC, ha affermato la propria competenza a statuire in via pregiudiziale su una 

decisione che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche sia in 

relazione alla sua compatibilità con l’art. 40 TUE sia alla sua legittimità. 

 

 

                                                      
100 R. MASTROIANNI, L’effettività della tutela giurisdizionale alla prova della Corte dei diritti fondamentali, in R. 

ADAM, A. ADINOLFI (a cura di), Liber amicorum per Antonio Tizzano, Torino, 2018, p. 594. 
101 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 marzo 2017, causa C-72/15, cit., par. 70. 
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diritto internazionale. 3. Gli atti che disciplinano l’adozione delle misure restrittive  

nell’ordinamento dell’Unione. 4. La prassi giurisprudenziale.   

 

 

 

1. La tematica delle misure restrittive adottate dall’Unione europea nei confronti di 

soggetti terzi ha costituito oggetto di rilevante interesse da parte della   dottrina  soprattutto 

sotto il profilo della loro  compatibilità con il rispetto dei diritti fondamentali.   Infatti, ancor 

prima che il Trattato di Lisbona prevedesse espressamente, all’art. 275, secondo comma,  TFUE 

che la Corte di giustizia dell’Unione Europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti 

avverso decisioni che prevedono misure restrittive contro persone fisiche o giuridiche adottate 

nell’ambito della PESC, la Corte stessa aveva affermato  la propria competenza a pronunciarsi 

sui regolamenti attuativi di  posizioni comuni PESC  per motivi inerenti a  violazioni dei diritti 

della  persona.   Si è formata così un’ampia giurisprudenza che, a partire soprattutto dalla 

vicenda Kadi , ha progressivamente fissato una serie di principi in ordine all’inderogabilità  dei 

diritti fondamentali,  anche  qualora l’adozione delle  misure restrittive configuri il rispetto di 

obblighi internazionali,  perché imposta da decisioni vincolanti delle Nazioni Unite1.     

                                                     
*Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, Univesità degli Studi Roma Tre. Questo 

lavoro è destinato alla pubblicazione anche nel Liber Amicorum di Angelo Davì. 

 
1  La Corte di giustizia delle Comunità europee,  dopo aver negato in un primo tempo tale 

possibilità (vedi le  sentenze del 21 settembre 2005 Kadi, causa T-315/01  e Yusuf e Al Barakaat, causa 
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L’interesse per questo tema non deve, peraltro,  assorbire  quello, più ampio,   relativo 

alla  politica ‘sanzionatoria’  in generale dell’Unione2,  tanto più se si considera che l’Unione 

stessa, con le sue 42 misure restrittive in vigore nel 2018 nei confronti di 33 Stati3, costituisce, 

insieme agli Stati Uniti, il soggetto di diritto internazionale che maggiormente   ha usato questo 

strumento per il perseguimento dei propri obiettivi di politica estera.   Infatti, va  rilevato come, 

a latere delle misure restrittive approvate per dare attuazione a sanzioni decise nell’ambito delle 

Nazioni Unite, l’Unione  ne abbia adottate diverse in via autonoma, soprattutto  per spingere 

Stati terzi, o loro organi, a mutare politiche o comportamenti  ritenuti contrari ai valori enunciati  

nell’art. 2 TUE e  che essa “si prefigge di promuovere nel resto del mondo”, come indicato 

nell’art. 21, par. 1, TUE4.   Sono queste misure  le più interessanti, in quanto ‘disancorate’, 

quanto  ai loro presupposti, da previe decisioni  dell’ONU, e fondate su valutazioni della sola 

Unione europea;  sotto questo profilo, l’esame va  quindi concentrato  sulle motivazioni delle 

varie decisioni  prese ai sensi dell’art. 29 TUE.  Qualora la decisione  preveda misure  contro 

gli   Stati, non vi è giurisprudenza, trattandosi di questioni non sindacabili dalla Corte di 

giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 24 TUE5;   esiste solo un   ‘controllo’ di tipo  

politico, consistente nella  necessità che si raggiunga l’unanimità degli Stati in Consiglio 6.   

                                                     
T-306/01, rispettivamente punti 221 ss. e 266 ss.),  ha  affermato la propria competenza ad annullare, 

per incompatibilità con i principi inderogabili dell’ordinamento comunitario, un  regolamento attuativo 

di una posizione comune  PESC adottata per dare esecuzione a una decisione delle Nazioni Unite che 

infliggeva targeted  sanctions (vedi la sentenza Kadi e Al Barakaat pronunciata in appello il 3 settembre 

2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, punti 281 ss., specie 326 ss.). 
2  Su questo argomento vedi, in generale, C. BEAUCILLON, Les mesures restrictives de l’Union 

européenne, Bruxelles, 2014. 
3  Per questi dati, vedi M. RUSSEL, EU sanctions: A key foreign and security policy instrument,– 

May 2018, doc. PE 621.870. La mancata corrispondenza tra numero delle misure e numero degli Stati 

è dovuta al fatto che talune sanzioni sono state adottate in via tematica (lotta alla proliferazione e uso 

delle armi chimiche  e al  terrorismo), oppure che sanzioni diverse  sono state adottate nei confronti dello 

stesso Stato (es. Bielorussia, Iran,  Libia).  Inoltre,  alle sanzioni contro gli  Stati vanno aggiunte le  

misure restrittive adottate contro individui o  altre entità, quali blocco dei beni e dei visti di ingresso, 

per un totale complessivo di 109.   Un elenco aggiornato  al 15 marzo 2019  della situazione,  è reperibile 

in  Eu sancions map, in https://www.sanctionsmap.eu/ 

 
4 Nel 2018,  24 erano  le misure adottate in via autonoma, 10 per dare attuazione a sanzioni delle 

Nazioni Unite e 8  che riprendevano sanzioni delle Nazioni Unite  ma  che ne ampliavano l’oggetto di 

queste ultime (cfr.M.  RUSSEL, op. cit., p. 4 e  EU Sanctions Map  cit.)   
5    L’ultima parte del par. 1 dell’art. 24 definisce il ruolo del Parlamento europeo e della 

Commissione rispetto alla   PESC.  Per la  Corte di Giustizia dell’Unione europea,  prescrive che 

quest’ultima  “[…] non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a 

controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come 

previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”. 
6 Vedi art. 31 TUE. 
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Anche quando si tratta delle decisioni che prevedono le misure restrittive contro individui 7 

richiamate nell’art. 275, secondo comma, peraltro, di rado sono stati prospettate  in sede 

giurisdizionale   questioni inerenti al fondamento  della loro adozione, nel caso di specie,   

rispetto alla competenza sanzionatoria dell’Unione8, che ormai, ai sensi  dell’art. 215 TFUE,   

viene data per presupposta9.  Le indagini della dottrina si sono quindi concentrate soprattutto  

                                                     
7 Soprattutto a seguito delle conseguenze sulla popolazione civile delle contromisure adottate a 

partire dal 1990 contro l’Iraq, e facendo seguito a una consimile prassi adottata dalle Nazioni Unite, 

specie in materia di terrorismo, l’Unione  ha proceduto ad adottare “more targeted approach. EU 

sanctions therefore aim to have maximum impact on the persons responsible for the behaviour concerned 

– typically, the political and military leaders of a regime – while minimising adverse humanitarian 

effects, where possible”  ( M. RUSSEL, op. cit., p. 3; vedi anche F.  GIUMELLI, How EU Sanctions work, 

Chaillot Papers, mai 2013, EU Institute for Security Studies, Paris,   p. 17 e 22 ss.)  La legittimità di tali 

misure, che all’epoca non erano espressamente previste dall’ordinamento dell’Unione, è stata 

riconosciuta ad esempio nella sentenza Kadi del 21 settembre 2005, punti 90 ss . Il Tribunale ha infatti 

accolto come base giuridica sufficiente il combinato disposto degli  artt. 60 CE e 301 CE con l’art. 308, 

richiamando  sia  considerazioni di efficacia sia preoccupazioni di ordine umanitario; questa 

interpretazione  è stata confermata    dalla sentenza di  appello (punti 166 ss).  
8 Cfr.  infra, par. 4.     
9   Vedi G. ZAGEL, Article 215 TFEU on Restrictive Measures, in Smit & Herzog on the Law of 

the European Union,  Smit,  Herzog, Campbell, Zagel eds,  Lexis Nexis,  2015,   disponibile in  

https://ssrn.com/abstract=2683547  ,  p. 17 e  S. POLI, L’Unione europea e le misure restrittive 

individuali a carattere economico: tendenze evolutive del quadro normativo e giurisprudenziale, in 

Studi sull’integrazione europea, 2016, p. 475 ss. Sull’art. 215, cfr.infra par. 2. 
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sui limiti relativi al contenuto di tali misure 10 ,  sulla loro efficacia 11 , sul loro concreto 

adempimento da parte degli Stati membri12.   

Un aspetto meno considerato, ma sul quale vale peraltro la pena di interrogarsi, inerisce 

ai presupposti di legittimità dell’adozione delle sanzioni e delle misure restrittive sotto il profilo 

non dell’esistenza di una congrua base giuridica in proposito nell’ordinamento  dell’Unione 

europea, ma del diritto internazionale, il rispetto del quale è richiamato, come parametro 

dell’azione internazionale dell’Unione  dagli articoli 3, par. 5 e 21, par. 1 e 2, TUE.  La 

problematica cui si fa qui riferimento appare per certi versi speculare a quella affrontata dalla 

giurisprudenza con riferimento all’obbligo di attuare le sanzioni decise dalle Nazioni Unite. In 

quel caso, si faceva questione dell’antinomia tra l’obbligo, internazionalmente previsto, di 

adottare le misure restrittive e la tutela dei  diritti fondamentali, considerata inderogabile  

dell’ordinamento interno dell’Unione, in questa della compatibilità tra l’asserito diritto 

dell’Unione di  adottare sanzioni contro soggetti terzi sulla base, anche, del perseguimento di  

                                                     
10 Si veda, ad esempio, la questione del rispetto, nella scelta delle sanzioni, delle misure che 

meno ledano gli interessi delle popolazioni coinvolte. Questo limite, che  si aggiunge a quelli dettati dal 

diritto internazionale generale e richiamati   nell’art. 50 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli 

Stati (ai sensi del quale:   “1. Le contromisure non pregiudicheranno: a) l’obbligo di astenersi dalla 

minaccia o dall’uso della forza come espresso dalla Carta delle Nazioni Unite; b) gli obblighi di tutela 

dei diritti umani fondamentali; c) gli obblighi di carattere umanitario che vietano rappresaglie; d) gli 

altri obblighi derivanti da norme imperative di diritto internazionale generale),   è espressamente 

enunciato nelle  Guidelines on implementation and evalutation of restrictive measures (sanctions) in the 

framework of the EU Common Foreign and Security Policy, 15    June  2012,  11205/12, parr.  25-28  e 

ha indotto, come accennato nella nota 6,   l’Unione a privilegiare le misure restrittive contro persone ed 

enti rispetto alle contromisure contro gli Stati. Secondo G. ZAGEL, op.cit.  p. 13 s. “For that reason, not 

only the targeted sanctions programs were developed, but existing sanctions regimes contain 

exemptions to take account of the population as well as the basic needs of targeted persons”.   Vedi 

anche l’intervento di A. TZANAKOPOULOS al Workshop on the impact of the application of unilateral 

coercive measures on the enjoyment of human rights by the affected populations, in particular their 

socioeconomic impact on women and children, in the States targeted, disponibile in 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/..    Per altri profili concernenti il contenuto delle misure (rispetto 

della  proporzionalità, criterio dell’urgenza etc., cfr. ampiamente ZAGEl, op. cit., p. 22 s. 

 
11 Sull’efficacia di tali misure, vedi le analisi di C. PORTELA,  Where and why does the EU 

impose sanctions ?, in  Politique européenne, 2005,  p. 83 ss.; IDEM, Are European Union sanctions 

“targeted”?,  2016, in Cambridge Review of International Affairs, 2016, p. 912 ss., e  di F. GIUMELLI, 

op. cit., p. 15 ss. 
12   Infatti, come esplicitato dalla Nota  del Consiglio del 4 maggio  2018, Orientamenti 

sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive dell’Unione europea  – aggiornamento, doc. 

5664/18, p. 6.  “Misure quali embarghi sulle armi o restrizioni all'ammissione sono attuate direttamente 

dagli Stati membri, che sono tenuti giuridicamente ad agire conformemente alle decisioni PESC del 

Consiglio. Altre misure che interrompono o riducono, parzialmente o totalmente, le relazioni 

economiche con un paese terzo, comprese misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, 

sono attuate mediante un regolamento adottato dal Consiglio […]”.  Rileva che spesso gli Stati non 

rispettano gli obblighi derivanti dall’adozione delle misure restrittive  C. PORTELA, Member States 

Resistance to EU Foreign Policy Sanctions, in Europan Foreign Affairs Review, 2015, p. 39 ss. 
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propri valori e obiettivi  non universalmente riconosciuti,  e i presupposti di legittimità delle 

sanzioni stesse ai sensi del diritto internazionale.   

 

2..   L’adozione di sanzioni o  contromisure o misure restrittive13 costituisce, come 

ribadito in vari atti dell’Unione,  uno degli strumenti di cui l’Unione stessa può avvalersi per il 

perseguimento della propria politica estera e di sicurezza comune.    

Tralasciando qui, per ovvie ragioni di brevità, l’esame dell’evoluzione della politica 

sanzionatoria nei Trattati e nella normativa secondaria14, basti ricordare che attualmente  il  

diritto primario dell’Unione riconosce  all’art. 215 TFUE la competenza del Consiglio a 

prendere le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni   contenenti   sanzioni 

economiche  sia contro gli Stati terzi  (par. 1)  che contro entità e individui (par. 2), adottate ai  

sensi del Titolo V del TUE15.  Di regola, il Consiglio adotta regolamenti16. 

                                                     
13 Nei documenti dell’Unione si tende a preferire l’espressione “restrictive measures (sanctions)  

against third countries, entities or individuals”, anche se non mancano riferimenti a  ‘countermeasures’,  

termine che viene peraltro usato soprattutto in senso generico. In realtà, come affermato in un documento 

del 2008, i termini sanzioni e misure restrittive  vengono considerati fungibili da parte degli organi 

dell’Unione (vedi  European Commission,  Restrictive measures, in 

eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf  . Per ragioni di chiarezza, si userà 

d’ora in poi il termine sanzioni per riferirsi a quelle adottate dalle Nazioni Unite ai sensi dell’art. 41 

della Carta (LATTTANZI,  Sanzioni internazionali, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1989, pp. 536 

ss..), quello  contromisure per    quelle adottate in via unilaterale da uno o più Stati per rispondere ad un 

illecito perpetrato nei loro confronti (vedi D. ALLAND  “The Definition of Countermeasures.” In The 

Law of International Responsibility., Crawford,  Pellet,  Olleson eds., Oxford, 2010, p. 1127 ss. e  l’art. 

49 del Progetto sulla responsabilità degli Stati della  Commissione di diritto internazionale) e  misure 

restrittive per  quelle decise ex  art. 215 TFUE. 

 
14 Sulla prassi seguita in materia di sanzioni dalla CEE  prima del Trattato di Maastricht, vedi 

per tutti A. DAVÌ, Comunità europee e sanzioni economiche internazionali, Napoli, 1993. Per una breve 

sintesi dell’evoluzione successiva,  cfr. M.  RUSSEL, op. cit., p. 2 ss., C.   PORTELA,  Where and why cit.,  

p. 83 ss. ;  G. ZAGEL, op. cit., p. 3 ss. e,  meno recente, L. PALADINI, Le misure restrittive adottate 

nell’ambito della PESC: prassi e giurisprudenza, in   Diritto dell’Unione Europea, 2009, p. 34 ss.   

 
15 Il testo attuale riprende,  emendandolo, l’art. 228 a) TCE, divenuto col Trattato di Amsterdam, 

art. 301.      La maggiore novità  introdotta dall’art. 215 concerne l’espresso riferimento alla possibilità 

di adottare misure restrittive contro persone fisiche e giuridiche. Infatti il paragrafo 2 recita: “Quando 

una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, 

il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di 

persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali”. 
16 Le misure attuative delle decisioni PESC  sono prese dal Consiglio a maggioranza qualificata 

su proposta congiunta dell’Alto Rappresentante e della Commissione, sentito il Parlamento europeo.  Le 

due diverse  misure, la decisione ex art. 29 TUE e i regolamenti ex art. 215 TFUE, sono di solito adottate 

contemporaneamente dal Consiglio (RUSSEL, op. cit., p. 6). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a dare 

attuazione, secondo le proprie norme interne, alle decisioni che impongano embarghi alle armi e a 

restrizioni ai visti di ingresso. Su questo aspetto cfr.  ZAGEL, op. cit., p. 36 ss. 
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La disciplina ‘a valle’ di tali decisioni – cioé la loro implementazione  attraverso atti 

che, prima del Trattato di Lisbona,  si sarebbero definiti comunitari -  appare sufficientemente 

chiara, e ha costituito oggetto di diversi studi e di un’ampia giurisprudenza;  altrettanto non può 

dirsi per quanto concerne le decisioni PESC  da cui le  misure restrittive discendono, e che sono 

ora  riconducibili all’art. 29 TUE, ai sensi del quale il Consiglio adotta “decisioni che 

definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o 

tematica”17.   

L’estrema sinteticità di tale ultima disposizione non preclude – ma anzi sollecita -   

l’opportunità  di  esaminare se  si pongano  delle condizioni di legittimità per  le decisioni che   

prevedono  l’adozione di misure restrittive e, di conseguenza, per gli atti che ad esse danno 

successiva attuazione18.  Tale  questione, come si è accennato,  è stata posta  dinanzi alla Corte 

di giustizia dell’Unione europea soprattutto sotto il profilo, ‘interno’,  della compatibilità di tali 

atti con  i principi dell’ordinamento dell’Unione; un   profilo di legittimità  meno analizzato è  

quello della compatibilità – o, per meglio dire – dei presupposti  di compatibilità delle decisioni 

che stabiliscono misure restrittive  con il diritto internazionale. Il rispetto di tale diritto nella 

conduzione della PESC  è infatti imposto sia dall’art. 3, par. 5 che dall’art. 21, par. 1 e 2 TUE: 

tutti gli atti PESC devono pertanto  attenervisi, a prescindere dal fatto che siano anche 

sindacabili in via giurisdizionale.    

In merito,  sembra necessario operare  una distinzione tra le misure prese dall’Unione 

per rispettare obblighi internazionali propri o degli Stati membri (specialmente le sanzioni  

                                                     
17 Sulla ridotta attenzione riservata dalla dottrina alla politica sanzionatoria dell’Unione prima 

dell’adozione della Nota del Consiglio sui   Basic Principles on the Use of Restrictive Measures 

(Sanctions) del  7 giugno 2004, doc. 10198/1/04 REV 1 , vedi C. PORTELA ,op. ult. cit., p. 86 ss.    
18 L’art. 215, par. 3, TFUE fa espresso riferimento alla tutela giurisdizionale offerta rispetto a 

tali misure di implementazione.   Cfr. Per tutti  G. ZAGEL, op. cit   p. 4: “The  implementation  of  

restrictive  measures  has  shown  massive  interferences  with  fundamental rights of individuals. To 

ensure that restrictive measures are in compliance with international and  European law,  and respect  

the fundamental rights of individuals  directly affected  by  such  measures,  the  Lisbon  Treaty  

introduced  Article  215  (3)  TFEU,  which  explicitly provides for legal safeguards for  addressees of  

targeted sanctions.  The provision  closed the previously existing gap in legal protection of individuals, 

as identified by the Court  of Justice of the European Union (CJEU) in Kadi

 

subsequent judgments. It 

ensures that individuals must have access to  legal remedies  to review,  whether the restrictive measures 

adopted under Article 215 respect human rights and meet the formal requirements provided for in the 

TFEU for the adoption of legal act”.   
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decise dalle Nazioni unite)19 e quelle adottate in via autonoma20. Tale eventualità si pone  con 

relativa frequenza, tanto è vero che  tali misure restrittive ‘autonome’ operano al momento nei 

confronti di 24 Stati21. 

   Rispetto alle prime, si può ritenere, ai fini del presente lavoro22 che la questione della 

loro legittimità   ai sensi del diritto internazionale possa considerarsi acquisita. Quanto alla loro 

obbligatorietà, essa  vige sicuramente nel caso in cui le sanzioni decise dalle Nazioni Unite 

debbano essere  attuate da parte degli Stati membri23, ma anche nel caso in cui sia l’Unione ad 

adottarle e a darvi esecuzione, si può  condividere l’opinione, ripetutamente espressa sia dagli 

organi politici24 che dai suoi organi giurisdizionali, che essa sia tenuta a conformarsi a tali 

sanzioni in quanto  “la Comunità è tenuta al rispetto del diritto internazionale sia in quanto tale 

sia in   quanto successore di fatto negli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'art. 25 della 

                                                     
19 Vedi art. 41 Carta delle Nazioni Unite : “Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, 

non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, 

e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere 

un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, 

aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche”. 

   20  Si noti però che nell’adozione di tali misure ‘autonome’,  l’Unione dovrebbe cercare di 

coordinare la propria azione con altri partners, in modo da garantire un approccio per quanto possibile 

multilaterale. Vedi in tal senso Basic Principles  cit., Annex, par. 4:    “The Council will work to enlist 

the support of the widest possible range of partners in support of EU autonomous sanctions which will 

be more effective when they are reinforced by broad international support”. Secondo M.  RUSSEL, op. 

cit., p. 3,   “Even when UN-level sanctions are not possible, the EU aims for maximum impact by 

coordinating with the widest possible range of partners. The EU has adopted most of its autonomous 

sanctions in tandem with similar measures by the US and allied countries. For example, sanctions against 

Belarus were adopted by the EU, the US, Canada, Switzerland, as well as several European Economic 

Area and candidate countries”. 
21 Vedi   EU Sanctions Map , cit.  
22 Si fa qui questione della competenza in astratto delle Nazioni Unite ad adottare sanzioni 

economiche. Per considerazioni critiche sul rispetto di standard  internazionali  specie in ordine sui 

diritti umani, da parte di tali sanzioni,   vedi ad esempio D.  HALBERSTAM, E. STEIN,   The United Nations, 

The European Union and the King of Sweden: economic sancions and individual rights in a plural world 

order, in Common market Law Review, 2009, p, 13 ss., ivi, p. 16 ss.  
23 Cfr.  G. ZAGEL, op. cit., p. 8: “If the implementation of  UN sanctions leads to breaches of 

existing international agreements of  EU members, such breaches are  justified under Article  103 of the  

UN Charter, which  states that  in case of  a conflict between an obligation under the Charter and 

obligations under any other international agreement,  the  obligation  under  the  Charter  prevails.

 

  Some  

other  treaties  contain corresponding provisions. For instance, Article XXI(c) of the General Agreement 

on Tariffs  and Trade (GATT)

 

 states that “  nothing in this Agreement shall be construed to prevent 

any Contracting Party   from taking any action in pursuance of its obligations under the UN Charter for 

the maintenance of international peace and security”. A similar provision is contained in Article XIVbis 

of the General Agreement on Trade in Services (GATS)”. 
24 Vedi ad esempio, da ultimo, la Nota del 4 maggio 2018   contenente  orientamenti per le 

sanzioni, cit., p. 5: “Alcune misure restrittive sono imposte dal Consiglio in esecuzione di risoluzioni 

adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro del capitolo VII della Carta dell'ONU. 

Nel caso di misure di attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, gli strumenti 

giuridici dell'UE dovranno conformarsi a tali risoluzioni, ma s'intende che l'UE può decidere di applicare 

misure più restrittive”. 
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Carta delle Nazioni Unite”25.  L’adozione di una decisione ex art. 29 TUE, che provveda 

all’implementazione delle sanzioni decise dalle Nazioni Unite è quindi obbligata,  fatta salva la  

compatibilità  con i principi inderogabili dell’Unione sui diritti fondamentali. 

Per le misure restrittive adottate in via autonoma – includendo tra queste anche le  

misure che ampliano l’oggetto delle sanzioni già adottate dalle Nazioni Unite -   la questione 

può in effetti essere posta, e  si ritiene che debbano  valere  i criteri propri del diritto 

internazionale nei confronti delle sanzioni individuali, o contromisure 26.  L’Unione, come 

soggetto di diritto internazionale,  non gode infatti di uno status particolare che la renda idonea,  

in carenza di norme pattizie stipulate con Stati terzi, a sindacarne la condotta in base a valori e 

criteri propri27.  Se le misure restrittive  adottate  dall’Unione non rientrano nella nozione di 

ritorsione, ma configurano la violazione di obblighi giuridici, la loro legittimità presuppone un 

esame dei presupposti  per la loro  adozione, che va operato ai sensi delle norme sulla 

responsabilità internazionale28. 

                                                     
25 Così, Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 7 maggio 2002, causa T-

306/01 R, , Abdirisak Aden, Abdulaziz Ali, Ahmed Yusuf e Al Barakaat International Foundation, in 

Raccolta, p. II- 2387 ss., punto 87. Nello stesso senso, vedi anche   la sentenza Kadi del 21 settembre 

2005 cit., parr. 200 ss., specie 203 s.: “ Ne deriva che, in tutti i casi in cui, in forza del Trattato CE, la 

Comunità ha assunto competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nell'ambito di 

applicazione della Carta delle Nazioni Unite, le disposizioni di questa hanno per effetto di vincolare la 

Comunità […]  , occorre considerare, da un lato, che la Comunità non può violare gli obblighi 

incombenti ai propri Stati membri in forza della Carta delle Nazioni Unite né ostacolare la loro 

esecuzione e, dall'altro, che essa è tenuta, a norma del suo stesso Trattato istitutivo, ad adottare, 

nell'esercizio delle proprie competenze, tutte le disposizioni necessarie per consentire ai propri Stati 

membri di conformarsi a tali obblighi”. Anche la successiva giurisprudenza ha confermato questo 

approccio, innovandolo però relativamente  al  fatto che  “ obblighi imposti da un accordo internazionale 

non possono avere l’effetto di compromettere i principi costituzionali del Trattato CE, tra i quali vi è il 

principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali” (sentenza Kadi del 

3 settembre 2008    par. 285). Su questa tematica, oggetto di ampia dottrina, vedi per tutti le ampie  

considerazioni di D.  HALBERSTAM, E. STEIN,op. cit., p. 42 ss.   
26  

27  L’UE è infatti tenuta al rispetto del diritto internazionale, per cui la sua condotta può essere 

valutata  alla stregua delle norme di quest’ultimo.  Si veda Draft articles on the responsibility of 

international organizations, approvato dalla Commissione di Diritto internazionale alla 16° sessione nel 

2011, artt. 3 e 10, secondo cui   “Every internationally wrongful act of an international organization 

entails the international responsibility of that organization”,  e “There is a breach of an international 

obligation by an international organization when an act of that international organization is not in 

conformity with what is required of it by that obligation, regardless of the origin or character of the 

obligation concerned”.  L’illegittimità di tale condotta è esclusa solo “if and to the extent that the act 

constitutes a countermeasure taken in accordance with the substantive and procedural conditions 

required by international law,” (art. 22, corsivo aggiunto), in  

legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft.../9_11_2011.pdf,  

 
28 La letteratura in materia è amplissima. Ai fini del presente lavoro, di particolare interesse 

appare di N. RONZITTI, Sanctions as Instruments  of  Coercive Diplomacy: An International Law 
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 Quindi, la decisione  sarà legittima qualora adottata  a seguito della violazione di un 

obbligo assunto verso l’Unione  stessa29 o, anche,  di obbligazioni erga omnes30: si pensi,  per 

fare un esempio, all’adozione di misure per combattere il terrorismo, o sanzionare  un atto di  

aggressione, come nel caso dell’Ucraina, o  violazioni massicce dei diritti umani; tali misure  

trovano  un fondamento nel diritto internazionale generale, anche se  le Nazioni Unite  possono  

non avere trovato l’accordo in seno al Consiglio di Sicurezza, per decidere sanzioni proprie.   

Una simile conclusione non appare però altrettanto univoca  qualora l’Unione prenda delle 

misure per il perseguimento di finalità che, per quanto condivisibili e riconducibili ai  suoi 

valori  ex art. 2 e art. 21 TUE, non siano ritenute dalla comunità internazionale nel suo 

complesso così rilevanti da assurgere alla qualifica di obbligazioni erga omnes31.   Si può porre 

                                                     
Perspective, in    Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law, a cura di N. RONZITTI, Leiden,  

2016, p. 1 ss.  

 
29 Si veda Draft Articles   Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with 

commentaries,  adottato dalla Commissione di diritto internazionale nel 2001, articoli 42, lett. a) e  49, 

par. 1, che  individuano lo Stato offeso e il titolare del diritto ad adottare contromisure;  in questo 

contesto, si ritengono tali articoli operanti anche  per l’Unione. Il documento è reperibile in   

legal.un.org/ilc/texts/instruments/.../draft_articles/9_6_2001.pdf 

 
30 Questa conclusione, benché non sempre condivisa dalla dottrina, viene qui accolta  al fine di  

riconoscere nella misura massima possibile i presupposti  di legittimità dell’adozione delle contromisure 

da parte dell’Unione, per poi verificare la compatibilità col diritto internazionale di quelle che non 

risultino suffragate nemmeno  dalla violazione di obbligazioni erga omnes. Alla violazione di 

obbligazioni erga omnes fa infatti riferimento l’art. 48 del Draf Articles sopra citato (“ Invocation of 

responsibility by a State other than an injured State”, par. 1, lett. b). Per il combinato disposto degli art. 

42, 48, 49, non sembra che lo Stato indirettamente leso da una violazione di obbligazioni erga omnes 

abbia titolo espresso ad adottare contromisure. Infatti,   ex art. 48, par. 2, tale Stato “may claim from the 

responsible State:  (a) cessation of the internationally wrongful act, and assurances and guarantees of 

non-repetition in accordance with article 30; and (b) performance of the obligation of reparation in 

accordance with the preceding articles, in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the 

obligation breached”.  Si veda in proposito anche  il Commento agli articoli 48 e 49, specie  pp. 127  e 

130).     L’art. 54 (“ Measures taken by States other than an injured State”) affema  che “This chapter 

does not prejudice the right of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the 

responsibility of another State, to take lawful measures against that State to ensure cessation of the 

breach and reparation in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation 

breached”. Nel commento, si fa esplicito riferimento, al riguardo, alla prassi seguita, tra l’altro, agli Stati 

membri della dalle Comunità europea dapprima e dall’Unione in seguito, concludendo che “ the current 

state of international law on countermeasures taken in the general or collective interest is uncertain. 

State practice is sparse and involves a limited number of States. At present, there appears to be no clearly 

recognized entitlement of States referred to in article 48 to take countermeasures in the collective interest. 

Consequently, it is not appropriate to include in the present articles a provision concerning the question 

whether other States, identified in article 48, are permitted to take countermeasures in order to induce a 

responsible State to comply with its obligations. Instead, chapter II includes a saving clause which 

reserves the position and leaves the resolution of the matter to the further development of international 

law” (Commentary, p. 137).     
31 Non esiste un elenco degli  obblighi erga omnes, ma in genere si sottolinea  “the importance 

of the rights involved”, seguendo l’indicazione della Corte internazionale di giustizia nella sentenza 
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infatti uno iato tra l’intento dell’Unione di farsi promotrice in sede internazionale dei propri 

valori e l’uso a tal fine  di uno strumento, le misure restrittive, che non è un semplice strumento 

della politica estera, attivabile a piacere, ma  risulta condizionato al rispetto del diritto 

internazionale.  Un esempio di tale possibile antinomia può riscontrarsi, ad esempio, 

nell’adozione di misure da parte dell’Unione europea  per indurre Stati terzi a rispettare, al 

proprio interno, i principi democratici32 : le recenti misure  decise contro il Venezuela  a seguito 

della contestata rielezione del Presidente Maduro ne sono un esempio emblematico33. Laddove 

infatti per l’Unione discende apparentemente de plano dalla situazione nel Paese sudamericano 

il diritto a “imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche e 

giuridiche responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di repressione della società 

civile e dell'opposizione democratica e di persone, entità e organismi, che con le loro azioni, 

politiche o attività compromettono la democrazia o lo stato di diritto in Venezuela, nonché nei 

confronti di persone, entità e organismi a essi associati” 34 ,  le  misure restrittive e le 

contromisure decise da parte dell’Unione stessa e degli Stati uniti  sono state contestate a larga 

maggioranza dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite  il 21 marzo 2019,  a seguito 

di una mozione presentata dai Paesi non alleati, anche in base al principio di non ingerenza.  

Dal  breve esame sinora compiuto,  appare quindi almeno opinabile, ai sensi del diritto 

internazionale generale,  la competenza  da parte dell’Unione europea ad adottare misure 

restrittive per promuovere e tutelare, anche nei Paesi terzi, i suoi valori. Come si vedrà di seguito, 

                                                     
Barcelona Traction. Con riferimento all’individuazione di tali obblighi ai fini di individuare le 

conseguenze suk piano della responsabilità e delle eventuali contromisure da parte degli Stati interessati,   

il  Draft Articles Commentary  specifica che si tratta di materia soggetta ad evoluzione, ma   propone, a 

titolo di esempio, seguendo la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra 

citata  “the outlawing of acts of aggression, and of genocide” and to “the principles and rules concerning 

the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination. In its 

judgment in the East Timor case, the Court added the right of self-determination of peoples to this list” 

(p. 126). 
32 Tanto più che, come osserva  M. RUSSEL, op. cit., p. 2,  “human rights and democracy are the 

dominant theme of most autonomous EU sanctions, for example against Belarus, Burundi, China, 

Guinea and Venezuela”. 
33 Il  13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074 che adotta 

misure restrittive (l’embargo sulle armi e sulle attrezzature per la repressione interna e il divieto di 

viaggio e congelamento dei beni nei confronti di 18 persone) con riferimento alla situazione nel 

Venezuela a causa del continuo deterioramento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani 

Tale decisione è stata    ribadita ed allargata  , quanto alle persone sanzionate, dalla decisione   (PESC) 

2018/901   del 25 giugno 2018.  Le misure in oggetto sono state prorogate di un anno il 6 novembre 

2018:  /vedi https://www.consilium.europa.eu/it/policies/venezuela/ 

 
34 Vedi decisione 2017/2074 cit. , considerando 7, 
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tale competenza risulta invece dalle norme dell’Unione stessa ed è accolta, implicitamente,  

dalla sua giurisprudenza. 

 

3.  L’adozione delle decisioni PESC che impongono  misure restrittive, i loro caratteri 

e soprattutto i loro presupposti e finalità risultano  disciplinati da una serie di atti, tra i quali  

assume particolare rilevanza la Nota contenente  Basic Principles on the Use of Restrictive 

Measures (Sanctions)   adottata  dal Consiglio il  7 giugno 200435,  seguita da una serie di atti 

che hanno puntualizzato taluni aspetti, soprattutto pratici, funzionali ad un più incisivo impatto 

delle misure restrittive sui vari destinatari36 .  In tale documento si asserisce che  le misure 

restrittive sarebbero state  adottate sia in attuazione di quelle decise dalle  Nazioni Unite  che, 

se  necessario,  autonomamente; in tale ultimo caso,   “to fight terrorism and the proliferation 

of weapons of mass destruction and as a restrictive measure to uphold respect for human rights, 

democracy, the rule of law and good governance. We will do this in accordance with our 

common foreign and security policy, as set out in Article 11 TEU, and in full conformity with 

our obligations under international law”37.   Da menzionare è anche il fatto che “The Council 

is committed to using sanctions as part of an integrated, comprehensive policy approach which 

should include political dialogue, incentives, conditionality and could even involve, as a last 

resort, the use of coercive measures in accordance with the UN Charter”38.    

                                                     
35 Rispetto a tale atto, nella Risoluzione: Valutazione delle sanzioni UE in quanto parte delle 

azioni e delle politiche dell'UE in materia di diritti dell'uomo del 4 settembre 2008, doc. 

2008/2031(INI)),  il Parlamento europeo ha affermato che « i Principi di base sul ricorso a misure 

restrittive (sanzioni)» costituiscono il primo documento pragmatico che definisce il quadro entro cui 

l’Unione europea impone sanzioni, sebbene la pratica di quest’ultima in materia esista fin dall’inizio 

degli anni ’80 e segnatamente a seguito dell’entrata in vigore del TUE nel 1993” e che  “tale documento 

stabilisce ufficialmente che le sanzioni costituiscono uno strumento della PESC e rappresenta, di 

conseguenza, il punto di partenza di una politica dell’Unione europea in materia di sanzioni” 

(considerando C).  
36 La Nota era stato preceduta dalle  Guidelines on Implementation and Evaluation of Restrictive 

Measures (Sanctions) in the Framework of the EU Common Foreign and Security Policy, approvate dal 

Consiglio il 3 dicembre 2003 (doc. 15579/03), ma  riapprovate   il 1  dicembre 2005 (6749/05 PESC 

159 FIN 80). Una successiva versione delle Guidelines è stata adottata il 25 giugno 2012 (Doc. 

11205/12).  Il 4 maggio 2018, sono state approvate Sanctions Guidelines  (doc. 5664/18) e Restrictive 

measures (Sanctions) - Update of the EU Best Practices for the effective implementation of restrictive 

measures (doc. 8519/18).  
37 Punto 3.  
38 Altri punti di rilievo del documento concernono  la previsione di misure restrittive contro 

privati e entità non statali, il rispetto dei diritti fondamentali, la limitazione degli effetti delle sanzioni 

sulle popolazioni. Su questo atto, cfr. C. PORTELA, Where and why does the EU impose sanctions cit., 

p. 90 s. 
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Le ‘sanzioni’ vengono pertanto considerate come uno strumento per perseguire i valori 

dell’Unione39, seguendo una prassi già invalsa a partire dagli anni ’70,,  più che come una 

reazione a un comportamento contrario al diritto internazionale da parte di un altro soggetto 

internazionale.  Parte della dottrina, soprattutto anglosassone, ha sottolineato in proposito come 

questo approccio deriverebbe dal ruolo ‘residuale’ lasciato nell’ambito della politica estera 

all’Unione, rispetto alle competenze degli Stati membri 40 ; il perseguimento dei valori 

nell’ambito della politica estera, prima delle Comunità e poi dell’Unione, avrebbe quindi 

costituito una “complementary politicy agenda”, caratterizzata dall’abbandono della visione 

‘westfaliana’ delle relazioni internazionali a favore di una politica di relazioni internazionali 

fondata sul rispetto dei diritti dell’uomo41, la democrazia e lo stato di diritto42, da perseguire 

con l’approccio integrato, comprensivo di misure anche coercitive, richiamato sopra.   Si è 

persino parlato di uno spirito  ‘missionario’ nella politica estera dell’Unione, riscontrabile già 

nella CPE e nell’art. J.1 del Trattato sull’Unione adottato a Maastricht43.   E’ stato nell’ambito 

del Secondo Pilastro,   prima  che nell’attuale azione esterna -  che  ne ha ‘ereditato’ valori e 

obiettivi -  che l’Unione ha deciso di svolgere un ruolo ‘pedagogico’,  esportando i suoi valori 

interni in quanto ritenuti idonei a divenire  ‘norma’ universale;  la tutela della democrazia, dei 

diritti dell’uomo, della pace e della sicurezza, valori che avevano permesso dapprima il 

ravvicinamento e poi l’integrazione tra diversi Paesi europei44,  non doveva solo guidare la 

politica estera dell’Unione, impostandone le scelte,  andava (e va) ‘esportata’ negli altri Paesi.     

Come ebbe a dire Solana, il primo Alto rappresentante per la PESC, l’Unione ha la 

                                                     
39 Sugli strumenti a disposizione dell’Unione per il perseguimento dei propri obiettivi,  e sulla 

necessità di usarli in modo coerente, vedi  ad esempio  SMITH, EU Foreign Policy in changing world ,  

3 ed., Policy Press, 2014.  
40 Cfr. C.  PORTELA,  op.ult. cit., p. 87 
41 Sulle caratteristiche della politica sanzionatoria dell’Unione in questo settore, cfr. le ampie 

considerazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2008 sopra citata.   
42 Vedi  ad esempio T. KING, Human Rights in European Foreign Policy: success or failure for  

post modern diplomacy, in European Journal of International Law, 1999, p. 313 ss.; D.  CHANDLER, 

Retoric without responsibility: the attraction of ‘ethical’ foreign policy, in British Journal of Politics 

and International Relations,  2003, pp. 295 ss.; D. CREMONA,  Values in EU Foreign Policy,  in  I valori 

dell'Unione Europea e l'azione esterna, a cura di SCISO, BARATTA. MORVIDUCCI, Torino, 2016, p. 3 ss. 
43 Per il riferimento a un “missionary principle” che ispirerebbe l’azione dell’UE, vedi  M. 

BROBERG, Don’t Mess with the Missionary Man!: On the Principle of Coherence, the Missionary 

Principle and the European Union’s Development Policy, in  CARDWELL (ed.), EU External Relations 

Law and Policy in the Post-Lisbon Era, Springer, The Hague, 2011, p. 186 ss.;  A. GANESH, 

Understanding the EU Missionary Principle, in Social Science Research Network, 17 settembre 2014. 
44   Già nella  Dichiarazione sull’identità dell’Unione europea adottata a Copenaghen il 14 

dicembre 1973 era stato affermato che andavano promossi, sia all’interno degli Stati membri che nelle 

loro relazioni internazionali  “the principles of representative democracy, of the rule of law, of social 

justice – which is the ultimate goal of economic progress – and of respect for human rights. All of these 

are fundamental elements of the European Identity” (in www.cvce.eu   
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responsabilità di lavorare per il “global common good’, e per perseguire tale fine adotta (anche) 

sanzioni.  

Questo atteggiamento dell’Unione non pare esente da critiche, in quanto sembra 

presupporre un generale diritto di infliggere sanzioni economiche, lato sensu intese, non solo a 

fronte di una violazione di norme di diritto internazionale  ma anche per  imporre valori che – 

sebbene possono concorrere a garantire una   maggior sicurezza  nelle relazioni internazionali45 

– non possono ancora essere considerati come vincolanti a livello universale. Discutibile appare 

in special modo, come si è sopra accennato, l’inserzione,  nella Nota sui principi di base del 

2004 e negli atti successivi,   del rispetto della democrazia , dello stato di diritto e soprattutto 

della buona governance46 tra gli  obiettivi che giustificano le sanzioni autonome.   Tale scelta 

pare  discendere dall’importanza annessa dagli organi dell’Unione  alla necessità di disporre di 

un ampio spettro  di strumenti per garantire l’efficacia della  PESC47. In tale ottica, anche le 

misure restrittive divengono un mezzo di pressione, come la condizionalità in certi trattati e atti 

dell’Unione. Ma, con tutta evidenza, altro è promuovere, utilizzando vari strumenti48, i valori  

sopra indicati,  altro adottare delle sanzioni in senso proprio contro Stati, nel caso questi non si 

siano obbligati, nei confronti dell’Unione, a perseguire i medesimi obiettivi, o contro individui    

 Appare in particolare opinabile  il presupposto stesso da cui muove l’Unione e cioè la 

piena legittimità  di una diplomazia coercitiva, comprensiva di misure restrittive, per garantire  

‘human rights, democracy, the rule of law and good governance’.   Il sillogismo secondo cui  

l’art. 21 TUE definisce i valori e gli obiettivi dell’Unione, la politica estera dell’Unione li deve 

                                                     
45  In tal senso, vedi C. PORTELA,  Where and why cit.., p. 88 s.  
46   Approva invece questa inserzione, I.   IOANNIDES , Rule of Law in European Union External 

Action: Guiding Principles, Practices and Lessons Learned, pubblicato il 3 marzo 2015 in  

https://www.idea.int/.../rule-law-european-union-external-action  p. 88 s. , alla luce del nesso,  sopra 

accennata, tra sicurezza e valori come, ad esempio, la democrazia e il buon governo: “the EC has 

reiterated the development-security nexus, considering that ‘the objectives of development democracy, 

human rights, good governance and security are intertwined’ and that ‘the EU’s development, foreign 

and security policy initiatives should be linked so as to create a more coherent approach to peace, state 

building, poverty reduction and the underlying causes of conflict”.    Fa rientrare la tutela dei valori 

suddetti in un ampia nozione di politica di sicurezza anche la Commissione: vedi ad esempio la sua  

Communication to the Council and European Parliament , A Concept for European Community Support 

for Security Sector Reform,  COM(2006) 253,  (Brussels, 24 may 2006. 

 

 
47  Tale comprehnsive approach mira a garantire la coerenza  tra i vari settori dell’azione esterna 

(art. 21, par. 3, comma 2) e a rendere più efficace la PESC. Vedi  Council Conclusions on the EU's 

comprehensive approach, Bruxelles, 12 maggio 2014, 

https://www.consilium.europa.eu/media/28344/142552.pdf , “ 

  
48 Si pesi, ad esempio, all’interruzione di negoziati per la conclusione di accordi commerciali, 

come avvenuto con la Russia nel 2014 (cfr.M.  RUSSEL, op. cit., p. 6). 
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perseguire con tutti gli strumenti a disposizione in base al ‘comprehensive approach’,  e  quindi 

l’adozione delle misure rerstrittive– che rientrano appunto tra gli strumenti di attuazione della 

PESC – è  legittima, appare autoreferenziale nei termini in cui insiste sull’idoneità dell’art. 21 

a costituire parametro necessario e sufficiente di qualunque decisione PESC che non implichi 

l’uso della forza.  Le misure restrittive  trovano certamente fondamento ‘interno’ nell’art. 21 ss. 

– che costituisce quindi la base giuridica  degli atti che perseguano gli obiettivi ivi indicati49 -  

ma tale competenza incontra limiti  ‘esterni’ nel diritto internazionale.   Tali limiti, del resto, 

già impliciti ai sensi degli articoli 3, par. 5, e 21, par.1 e 2, sono espressamente affermati nei 

vari atti che disciplinano   il ricorso a  misure restrittive, a partire dai  Basic Principles del 

200450, ma soprattutto nelle varie Guidelines.  Le disposizioni relative, peraltro, non appaiono 

appaganti. E’ infatti previsto in via generale che “L'introduzione e l'attuazione di misure 

restrittive devono sempre essere conformi al diritto internazionale”,  ma mentre tale conformità 

viene considerata vincolante relativamente al rispetto dei diritti dell’uomo e del principio di 

proporzionalità – parametri cioè interni all’ordinamento dell’Unione – si aggiunge che “Le 

misure restrittive dovrebbero inoltre rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi 

Stati membri, in particolare gli accordi OMC”51. Infine,   “Se le misure dell'UE sono in conflitto 

con gli obblighi internazionali dell'Unione o dei suoi Stati membri, è possibile che debba essere 

messo a punto un orientamento comune per ovviare a ciò” 52 .    Il  rispetto del diritto 

                                                     
49  Vedi in tal senso la risoluzione  sopra citata del Parlamento europeo del 4 settembre 2008, 

secondo cui è  prevista “l’applicazione di sanzioni nel perseguimento degli obiettivi specifici della 

PESC, di cui all’articolo 11 TUE, che enumera tra gli altri, la promozione del rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo”. A 

tali obiettivi, richiamati nella Nota sui Basic Principles, secondo il Parlamento,   si aggiungono altri  

obiettivi della PESC tra cui “: salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, l’indipendenza 

e l’integrità dell’Unione europea conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; rafforzare 

la sicurezza dell’Unione europea, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; rafforzare 

la sicurezza dell’Unione in tutti i modi possibili; preservare la pace e rafforzare la sicurezza 

internazionale, in linea con i principi della Carta delle Nazioni Unite e l’Atto finale di Helsinki, e con 

gli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli sulle frontiere esterne; promuovere la cooperazione 

internazionale; sviluppare e consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali” (considerando B e D).   
50 Al punto 3) è previsto che il Consiglio, nell’adottare le sanzioni autonome “to fight terrorism 

and the proliferation of weapons of mass destruction and as a restrictive measure to uphold respect for 

human rights, democracy, the rule of law and good governance”  agirà  “in accordance with our common 

foreign and security policy, as set out in Article 11 TEU, and in full conformity with our obligations 

under international law”.  
51 Guidelines del 2005, punti 9 e 11.   
52 Ibidem, punto 12. 
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internazionale appare quindi, stando ai  documenti citati,  derogabile a fronte del perseguimento, 

nell’ambito di quel comprehensive approach di cui si è detto,  dei valori dell’Unione53.    

Questa  posizione sembra richiamare quella accolta dalla Corte di giustizia nel caso Kadi, 

relativamente al  rapporto tra i principi fondamentali (ora esemplificati nei valori enunciati negli 

articoli 2 e 21, par. 1,  TUE) e l’obbligo, pure prescritto nei Trattati, di rispettare il diritto 

internazionale, dando la prevalenza ,  in caso di antinomia, ai primi54.   Essa opererebbe però in 

modo diverso da quello indicato dalla giurisprudenza citata: laddove questa invoca una lacuna 

nella tutela dei diritti umani nel sistema sanzionatorio delle Nazioni unite per  ritenere la 

risoluzione impugnata non applicabile nell’ordinamento giuridico comunitario-  usando quindi 

i valori come una sorta di controlimite -  l’adozione di misure restrittive oltre quanto previsto 

dal diritto internazionale generale sulla responsabilità degli Stati, considerato evidentemente 

lacunoso quanto ai presupposti  di legittimità delle  sanzioni55,  comporterebbe la rivendicazione 

per l’Unione di un ruolo ‘positivo’ di garanzia a livello globale dei suoi valori,  praeter, se non 

contra, il diritto internazionale stesso56.   In questo caso, quindi, i valori assumerebbero un ruolo 

                                                     
53 L’esame delle posizioni comuni dapprima, e delle decisioni poi,  con cui il Consiglio ha 

stabilito l’adozione di misure restrittive mostra inoltre  come nell’atto non si  menzioni mai la sua 

compatibilità con il diritto internazionale ma  si tenga  solo della riconducibilità  all’art. 21 TUE.    
54 Come asserito  dall’Avvocato generale Maduro nelle sue Conclusioni del 16 gennaio 2008, 

causa C-402/05 P,   “anche se la Corte dedica estrema attenzione al rispetto degli obblighi che 

incombono sulla Comunità in virtù del diritto internazionale, essa tende prima di tutto a salvaguardare 

la struttura costituzionale creata dal Trattato. Sarebbe quindi errato concludere che, una volta che la 

Comunità sia vincolata da una disposizione di diritto internazionale, i giudici comunitari debbano 

piegarsi di fronte a tale disposizione in atto di completa sottomissione ed applicarla incondizionatamente 

nell’ordinamento giuridico comunitario. La relazione tra il diritto internazionale e l’ordinamento 

giuridico comunitario è disciplinata dall’ordinamento giuridico comunitario stesso, e il diritto 

internazionale può esplicarvi effetti soltanto rispettando le condizioni stabilite dai principi costituzionali 

della Comunità” (punto 24) 
55  In quanto, come sopra accennato, ai sensi della ricostruzione della prassi svolta dalla 

Commissione di diritto internazionale, non si configurerebbe ancora un consenso consuetudinario  in 

ordine alla possibilità,  per uno Stato non direttamente leso, di decidere contromisure per violazione di 

obblighi erga omnes, né tra tali obblighi vanno  con sicurezza inclusi la tutela della democrazia, dello 

stato di diritto e della buona  governance.    
56 Del resto, la possibilità che la tutela dei valori dell’ordinamento dell’Unione comporti la 

violazione delle norme di diritto internazionale è stata contemplata ed accolta   dall’Avvocato generale  

Maduro nelle Conclusioni citate rispetto al caso Kadi:  “ Laddove una tale sentenza impedisse alla 

Comunità ed ai suoi Stati membri di dare esecuzione a risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, le 

conseguenze giuridiche all’interno dell’ordinamento giuridico internazionale continuerebbero a dover 

essere stabilite dalle norme di diritto pubblico internazionale. Se, da un lato, è vero che le limitazioni 

che i principi generali del diritto comunitario impongono alle azioni delle istituzioni possono creare 

inconvenienti alla Comunità e ai suoi Stati membri nelle loro relazioni sul piano internazionale, 

l’applicazione di questi principi da parte della Corte di giustizia non pregiudica l’applicazione di norme 

internazionali sulla responsabilità degli Stati o della norma enunciata nell’art. 103 della Carta delle 

Nazioni Unite” (punto 39).. 
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proattivo, che non solo legittima, ma impone,  il ricorso a  misure sanzionatorie sulla base di 

criteri non necessariamente coincidenti con quanto previsto dal diritto internazionale generale. 

Non si può escludere che questa  interpretazione sia congrua al dettato dell’art. 21 TUE, 

là dove si citano i principi che l’Unione “si prefigge di promuovere nel resto del mondo”, non 

fosse che tra tali principi  sono  menzionati anche i principi di  diritto internazionale, nei quali 

vanno considerati anche quelli relativi alla responsabilità degli Stati e delle Organizzazioni.  A 

meno quindi che non si individui una gerarchia  tra tali valori,   che permetta la deroga di quelli 

dettati dal diritto internazionale, la questione della legittimità anche interna delle misure 

restrittive adottate per  indurre Stati terzi a rispettare la democrazia, lo stato di diritto e la buona 

governance  risulta  discutibile. 

Un ulteriore elemento di criticità, rispetto alla pretesa dell’Unione di decidere misure 

restrittive per garantire i propri valori, consiste nel fatto, sottolineato più volte dalla dottrina, 

del comportamento non univoco tenuto in proposito e che quindi contrasta con quell’asserita 

‘necessità’ di promuovere i valori stessi che ne giustificherebbe  l’adozione57.  Ammessa, in via 

di ipotesi, la coincidenza tra i principi enunciati nell’art. 21, par. 1 e 2 TUE, e la tutela in senso 

ampio dell’ordine internazionale,  l’Unione ha dimostrato nella prassi di ispirare spesso la 

propria azione più alla tutela di interessi economici e finanziari che al perseguimento effettivo, 

e generalizzato, dei valori stessi.  Anche il Parlamento europeo, del resto, in una risoluzione del 

2012, ha criticato questa mancanza di congruità  nei confronti dei regimi autoritari, osservando  

espressamente che l’Unione ha “applicato la sua politica sanzionatoria in modo incoerente, 

riservando un trattamento differenziato a paesi terzi che in realtà hanno una situazione simile 

in materia di diritti umani e di democrazia,   «due pesi e due misure»”58: questo  atteggiamento 

è riscontrabile  specialmente nei confronti delle grandi potenze, come la Cina e, prima della 

crisi ucraina, della Russia, o di  Stati aventi un peso economico rilevante, come l’Arabia saudita. 

La diffusa percezione di tale incongruenza inficia  quella  pretesa  di porsi come ‘interprete’ e 

                                                     
57  K. BRUMMER,  Imposing Sanctions: The Not So ‘Normative Power Europe’ in  European 

Foreign Affairs Review, 2009, pp. 191 ss. ; M.  RUSSEL, op. cit., p. 10 s.  
58 Cfr.  Raccomandazione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 destinata al Consiglio 

su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i 

loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE 

(2011/2187(INI)) , considerando G.  Il Parlamento ha quindi proposto di: 

m)  “garantire che non si applichino due pesi e due misure al momento di decidere riguardo a misure 

restrittive o sanzioni e che queste siano applicate a prescindere dagli interessi politici, economici 

e di sicurezza”. 
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garante di un sistema di valori, internazionali e non solo propri, che potrebbe giustificare 

l’inflizione di misure restrittive per spingere Stati terzi a procedere  al loro accoglimento.    

  

4. Diverse misure restrittive volte a promuovere la democrazia, lo stato di diritto59 e la 

buona governance  sono state adottate in concreto, anche se spesso il fatto che l’azione 

contestata concerna,   oltre ad esempio la violazione dei processi democratici o delle norme 

sulla rule of law, anche quella dei diritti fondamentali60, conferisce loro, per così dire,  una 

migliore parvenza  di legittimità. Per quanto concerne  i processi democratici, si pensi alle 

sanzioni adottate nel caso della Guinea e ora del Venezuela, o, prima, dello Zimbawe61; ancora, 

durante le c.d. primavere arabe, l’Unione ha cercato di appoggiare i nuovi regimi 

delegittimando i precedenti governanti tramite, anche, l’adozione di sanzioni individuali62. 

    In questo caso, poi ripetutosi per l’Ucraina63, si è  assistito a  un’articolazione particolare 

delle misure restrittive,  che sono state decise  per  aiutare la pacifica transizione verso un 

regime democratico  e  appoggiare “gli sforzi tesi a creare un’economia che rafforzi la coesione 

sociale e promuova la crescita”.  Per fare un esempio concreto, l’Unione ha imposto misure 

restrittive nei confronti di persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici,  

in quanto “hanno  in tal modo privato il popolo egiziano dei benefici dello sviluppo sostenibile 

della sua economia e della sua società e compromesso lo sviluppo della democrazia nel 

paese”64. 

                                                     
59 Afferma esplicitamente che le misure restrittive possono essere adottate con “il solo scopo 

di consolidare e sostenere lo Stato di diritto” il Tribunale nella sentenza del 15 settembre 2015, 

causa  T-340/14, Klyuyev,  punto 83. 
60 Cfr. I. IOANNIDES, op. cit., p. 9 :  “ The fact that the EU treaties constantly link the rule of law 

to the principles of democratic governance and human rights protection suggests that these principles 

must be understood and promoted as interconnected and interdependent”. 
61 Si veda ad esempio la posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, concernente 

misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, nella quale  il Consiglio dell’Unione europea si è 

dichiarato gravemente preoccupato per la situazione nello Zimbabwe, “in particolare a proposito delle 

serie violazioni dei diritti umani e segnatamente della libertà di opinione, di associazione e di riunione 

pacifica perpetrate dal governo dello Zimbabwe”.  
62 Cfr. F.  GIUMELLI, op. cit., p. 33 ss. e IOANNIDES, op. cit., p. 19 .   
63  Vedi la Decisione  2014/119/PESC  del Consiglio  del 5 marzo 2014 relativa a misure 

restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in 

Ucraina (doc. 119/2014/PESC ), specie il considerando 3: “Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto 

di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate 

come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di 

violazioni di diritti umani, con l'obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei 

diritti umani in Ucraina”. 
64  Il  21 febbraio 2011 sono state decise dal Consiglio  misure individuali contro   rappresentanti 

dei precedenti governi tunisino ed egiziano, con le quali  l’Unione europea ha dichiarato di essere pronta 

“ad accompagnare la transizione pacifica e ordinata verso un governo civile e democratico in Egitto, 
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Si tratta di ipotesi particolari, nelle quali, tra l’altro, erano gli stessi nuovi regimi a 

chiedere l’aiuto dell’Unione, ma che risultano interessanti sotto un duplice profilo: il fatto che  

il presupposto per l’adozione delle misure restrittive consista nella presunta violazione da parte 

di individui solo di norme relative allo stato di diritto e della buona governance65 , e il fatto 

che in alcuni casi i destinatari passivi le abbiano impugnate, contestandone la legittimità anche 

sotto il profilo degli artt. 21 e 29 e permettendo così alla Corte di esprimersi, sia pure 

indirettamente, sull’ambito di discrezionalità del Consiglio nell’adottare le misure restrittive. 

Nel caso Ezz66, ad esempio, il ricorrente aveva sostenuto  tra l’altro che    “il fatto di considerare 

che frodi commesse in uno Stato terzo coinvolgano la politica estera e di sicurezza dell’Unione 

produrrebbe l’effetto di estendere in modo sensibile l’ambito di applicazione di tale politica, a 

scapito delle competenze degli Stati membri per quanto attiene all’assistenza giudiziaria”.  

Sia il Tribunale che la Corte di giustizia  hanno invece affermato la legittimità della 

misura,  in quanto  “la decisione 2011/172 si iscrive nell’ambito di una politica di sostegno alle 

nuove autorità egiziane, destinata a favorire la stabilizzazione tanto politica quanto economica 

di tale Stato e, più particolarmente, ad aiutare le autorità di detto paese nella loro lotta contro la 

distrazione di fondi pubblici e, pertanto, tale decisione rientra a pieno titolo nella PESC e 

risponde agli obiettivi menzionati all’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e d), TUE”.  Più in 

particolare, hanno stabilito che è sufficiente che tale atto persegua obiettivi riconducibili a quelli 

enunciati all’articolo 21 TUE affinché sia considerato come rientrante nella PESC, e quindi 

legittimamente adottato ai sensi dell’art. 29. Infatti, “considerata l’ampia portata degli scopi e 

                                                     
fondato sullo stato di diritto, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e ad 

appoggiare gli sforzi tesi a creare un’economia che rafforzi la coesione sociale e promuova la crescita. 

(2) In tale contesto, dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti di persone identificate 

quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e che in tal modo privano il popolo egiziano 

dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo 

sviluppo della democrazia nel paese” (Decisione 2011/172/PESC   del Consiglio  del 21 marzo 2011 

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in 

considerazione della situazione in Egitto, considerando 1 e 2. Nello stesso senso, vedi la   Decisione 

2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di 

determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Tunisia). 
65  In effetti, la sottrazione di fondi pubblici rientra nell’ambito di applicazione della 

Convenzione delle Nazioni unite  del 31 ottobre 2003 che giustifica la richiesta, da parte delle nuove 

autorità egiziane,  agli altri Stati parte (e quindi all’Unione) di  adottare, nei confronti di chi si sia reso 

colpevole di tali atti,  “ misure volte ad identificare, rintracciare e congelare o sequestrare i proventi di 

reato, i beni, etc .(art. 55)”.  L’Unione, invece di operare nel contesto della cooperazione giudiziaria, ha 

preferito inquadrare la questione nell’ambito della PESC e dell’adozione di misure restrittive.   
66 Vedi le sentenze pronunciate rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di giustizia il 27 

febbraio 2014, causa T-256/11, e   il  5  marzo 2015, causa C-220/14 P  sui ricorsi presentati da Ezz  ed 

altri contro il Consiglio per l’annullamento della decisione  2011/172/PESC del Consiglio e del 

regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio del 21 marzo 2011, che le ha dato attuazione.   
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degli obiettivi della PESC, indicati negli articoli 3, paragrafo 5, TUE et 21 TUE nonché nelle 

disposizioni specifiche relative alla PESC, in particolare gli articoli 23 e 24 TUE, la 

contestazione della fondatezza di detto atto alla luce degli obiettivi definiti all’articolo 21 TUE 

non è tale da dimostrare un difetto di base giuridica di tale atto” 67.    

  Questa conclusione è probabilmente indice della cautela, da parte della Corte, a 

sindacare, sia pure nell’ambito della competenza riconosciutale dall’art. 275, secondo comma,  

TFUE, atti adottati in ambito PESC, specie se si tratta di misure restrittive decise in via 

autonoma68.  Se ne ricava però un’implicita accettazione della legittimità dell’adozione da 

parte dell’Unione delle misure restrittive ogni qual volta   mirino (o si affermi che mirano) a 

garantire  i valori e gli obiettivi enunciati nell’art. 21 TUE.   Una legittimità che pare però, come 

si è visto,  autoreferenziale, in quanto ricostruita solo sulle norme dell’ordinamento interno 

dell’Unione: in proposito, appare significativa la recente  pronuncia del Tribunale, a proposito 

di una nuova impugnazione delle misure restrittive promossa da Ezz,  in cui si premette che  

“[a] nzitutto, occorre ricordare che l’articolo 2 TUE e l’articolo 3, paragrafo 5, TUE impongono 

alle istituzioni dell’Unione l’obbligo di promuovere, segnatamente nell’ambito delle relazioni 

internazionali, i valori e i principi sui quali la stessa si fonda, ossia, in particolare, il rispetto 

della dignità umana, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali69 .   

  Una più approfondita riflessione sui presupposti seguiti dall’Unione per decidere in via 

autonoma le misure   restrittive  sembra quindi quanto meno opportuna..  

    

                                                     
67 Vedi la sentenza del 5 marzo 2015 citata, punti  43 e 46. 
68 Si vedano, exempli causa, le due sentenze pronunciate il 13 settembre 2013, causa T-592/11 

e il 21 aprile 2015,   causa C-630/13,  nel caso Anbouba, in cui soprattutto il Tribunale ha adottato un 

criterio meno garantista  di quanto sostenuto in precedenti sentenze  rispetto all’onere di provare il 

coinvolgimento del destinatario delle misure nel sostegno al regine siriano. Tale onere dovrebbe infatti 

spettare all’istituzione proponente le sanzioni (vedi la sentenza Kadi del 18 luglio 2013, cause  cause 

riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P,  punto 121 s.), mentre  il Tribunale nel caso considerato 

ha fatto riferimento alla situazione complessiva della Siria, specificando che  gli elementi addotti dal 

ricorrente non sarebbero stati idonei a dimostrare che egli non aveva fornito alcun sostegno economico 

al regime   siriano (vedi punti 51 ss.). Inoltre  la Corte,  nella sentenza di appello,  ha richiamato  l’ampio 

margine di discrezionalità di cui gode il Consiglio  nell’individuazione dei criteri generali utilizzati per 

applicare misure restrittive (punto 42).   Costituisce un progresso sotto il profilo della tutela contro le 

decisioni che adottano misure restrittive la più recente giurisprudenza, inaugurata con la sentenza Azarov 

del 28 gennaio 2016, causa T-332/14, punti 54 ss., (su cui vedi S.  POLI, Le misure restrittive dell’Unione 

europea per sviamento di fondi pubblici alla luce della sentenza Azarov, in European Papers, 16 maggio 

2016, in www.europeanpapers.eu/. ) e confermata da ultimo con la sentenza    del  19 dicembre 2018, 

causa C-530/17 P.      

 

69 Ved la sentenza del 27 ottobre 2018, causa T-288/15, punto 57, corsivo aggiunto 
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DIVIETO DI MACELLAZIONI RITUALI SENZA PREVIO STORDIMENTO PER IL SETTORE 
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SOMMARIO 1. Introduzione. 2. L’origine della vicenda: la controversia pendente dinanzi al 
giudice del rinvio. 3. La sentenza della Corte di giustizia. 3.1. Tutela rinforzata del benessere degli animali 

nel settore biologico. 3.2. Fiducia dei consumatori nei prodotti biologici. 4. Considerazioni conclusive sul 

silenzio del legislatore europeo in materia di stordimento nel settore biologico. 

 

 

1. Introduzione  

Il 26 febbraio 2019 la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa C-497/17, Œuvre 

d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation 

e a., dichiarando che il Reg. n. 834/20071, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura 

dei prodotti biologici, deve essere interpretato nel senso che «non autorizza l’apposizione del 

logo di produzione biologica dell’Unione europea (…) su prodotti provenienti da animali che 

sono stati oggetto di macellazione rituale2 senza stordimento previo».  

                                                     
*Dottore in giurisprudenza, Università di Bologna. 
1 Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione 

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91. 
2 Come macellazione rituale si intende quella praticata in osservanza di determinati 

precetti religiosi.  
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Asserendo ciò, la Corte di giustizia afferma implicitamente che in tale settore non è 

ammessa alcuna eccezione all’obbligo di stordimento preventivo alla macellazione.  

La decisione della Corte costituisce, pertanto, un nuovo tassello nella ricostruzione della 

disciplina riguardante il benessere degli animali, tutelato in particolare dall’art. 13 TFUE3, che 

impegna tanto l’Unione, quanto gli Stati membri, a tener conto «delle esigenze in materia di 

benessere degli animali in quanto esseri senzienti». 

In particolare, la sentenza in commento riguarda la possibilità di apporre il logo di 

produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali macellati secondo 

il metodo halal4, ovvero abbattuti senza previo stordimento in osservanza dei precetti della 

religione musulmana 5 . Se è vero che, come sottolineato da alcuni, tale procedura di 

abbattimento si connota, oltre che per il divieto di previo stordimento, per altre particolarità6, 

tuttavia è innegabile che la iugulazione ne costituisca il tratto più caratteristico per quanto 

concerne il benessere animale. 

La questione affrontata dalla Corte ha implicazioni assai rilevanti dal punto di vista 

pratico7 poiché non riguarda unicamente la certificazione “halal”, posto che la macellazione 

                                                     
3  Il testo integrale dell’art. 13 TFUE stabilisce che «[n]ella formulazione e 

nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, 

del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati 

membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in 

quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e 

le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le 

tradizioni culturali e il patrimonio regionale». 

Per approfondire il rapporto tra tutela degli animali prevista dall’art. 13 TFUE e pratiche 

religiose, v. Tallacchini, M., La tutela animale nella società europea della conoscenza, in Cibo 

e religione: diritto e diritti, a cura di Chizzoniti, A., G., e Tallacchini, M., Libellula Edizioni, 

Tricase (LE), 2010, p. 315 ss. 
4 Halal significa “ciò che è lecito”. In particolare, secondo la religione musulmana, per 

poter mangiare la carne di un animale è necessario che esso sia privo di sangue, ovvero il 

simbolo della vita. Pertanto, per macellare quest’ultimo, si procede eseguendo la iugulazione, 

ovvero un preciso taglio della gola, così come previsto dal considerando n. 43, Reg. n. 

1099/2009. Per approfondire il tema delle macellazioni rituali, si vedano, ex multis, Ascanio, 

L., Le regole alimentari nel diritto musulmano, in Cibo e religione: diritto e diritti, cit., p. 80 

ss.; Roggero, F., Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico, in Rivista di 

diritto alimentare, 2016, n. 2, p. 33 ss. 
5 V. Ascanio, L., op. cit., p. 63 ss. 
6 Roggero, F., op. cit., p. 34; v. anche Bottoni, R., I recenti decreti delle Regioni vallona 

e fiamminga sulla macellazione rituale nel contesto dei dibattiti belga e europeo, in Quaderni 

di diritto e politica ecclesiastica, 2017, n. 2, pp. 545 e 546. Peraltro, in tal senso, anche l’art. 2, 

lett. g), Reg. n. 1099/2009. 
7 Come evidenziato da Brandonisio, A., in Exportiamo.it, 1 novembre 2018, accessibile 

a http://www.exportiamo.it/settori/934/etichettatura-la-macellazione-rituale-halal-puo-

soddisfare-gli-standard-del-biologico/. 
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senza stordimento preliminare è una caratteristica riscontrabile anche in altre religioni, come, 

ad esempio, quella ebraica8.  

A questo riguardo, tuttavia, poiché la sentenza del 26 febbraio 2019 concerne 

esclusivamente il settore biologico, preme evidenziare che il presente contributo non si 

occuperà dello spinoso rapporto tra libertà religiosa e tutela del benessere degli animali9. Infatti, 

la causa decisa dalla Corte non verte direttamente sul rispetto della libertà di culto10, in quanto 

non è, nel caso di specie, in alcun modo in discussione la possibilità per i musulmani di 

conformarsi ad una prescrizione religiosa consumando unicamente carne di tipo halal. Invero, 

come giustamente rilevato dallo stesso Avvocato Generale, «se si dovesse concludere che la 

macellazione rituale in assenza di stordimento sia vietata nel contesto dell’agricoltura biologica, 

i cittadini di confessione ebraica o musulmana potrebbero sempre procurarsi carne casher o 

halal e, pertanto, non sarebbe colpita l’essenza stessa del diritto di religione»11. In altre parole, 

non esistendo alcun diritto di accesso a prodotti biologici12, il fatto di non poter disporre di 

carne con marchio “AB” 13 derivante da macellazione rituale non incide in alcun modo sulla 

libertà religiosa14: non vi sono, infatti, precetti che impongano di consumare carne halal 

proveniente da tale ambito di produzione 

 

 

2. L’origine della vicenda: la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio 

                                                     
8 Sul punto si rimanda a Lerner, P., e Mordechai Rabello, A., Il divieto di macellazione 

rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze, Università degli studi di 

Trento, dipartimento di scienza giuridiche, Trento, 2010, p. 15 ss.; Dazzetti, S., Le regole 

alimentari nella tradizione ebraica, in Cibo e religione: diritto e diritti, cit., p. 87 ss. 
9 Sull’argomento si rimanda a Fossati, P., La macellazione rituale, questione etica nella 

normativa, in Cibo e religione: diritto e diritti, cit., p. 261 ss. 
10 V. le Conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl del 20 settembre 2018, punti nn. 

34-41. 
11 Punto n. 40 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale del 20 settembre 2018. 
12 V. ibidem. 
13 Si tratta del logo “AB” (Agriculture Biologique), utilizzato in Francia per indicare i 

prodotti biologici. Con l’entrata in vigore del Reg. n. 271/2010, che ha introdotto il nuovo logo 

relativo alla produzione biologica dell’UE, il simbolo “AB” deve essere affiancato al logo 

europeo. Si veda il Reg. n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, recante modifica 

del Reg. (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del 

Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea.  
14 V. ibidem. 
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La vicenda ha origine15  dal ricorso presentato in Francia dall’associazione Œuvre 

d’assistance aux bêtes d’abattoires16 (di seguito OABA) volto ad ottenere l’annullamento della 

sentenza del Tribunale amministrativo di Montreuil17, che ha rigettato la sua domanda diretta 

ad impedire che venissero certificate con il marchio biologico “AB” le carni provenienti da 

macellazioni rituali. Nel caso di specie, veniva, infatti, venduta carne bovina del marchio 

“Tendre France” certificata halal e recante il logo della produzione biologica.  

Il Tribunale amministrativo di Montreuil ha ritenuto, tuttavia, che non vi fosse 

incompatibilità tra il marchio “halal” e il marchio “AB” poiché nei Regg. nn. 834/2007 e 

889/200818 non è presente alcuna disposizione che limiti o regoli le condizioni di abbattimento 

degli animali. In assenza di precise indicazioni del legislatore europeo al riguardo, diventava, 

quindi, necessario fare riferimento al Reg. n. 1099/200919, il quale stabilisce che gli animali 

debbano essere abbattuti esclusivamente previo stordimento20. Tuttavia, questo regolamento 

ammette che, a titolo derogatorio e in specifiche condizioni21, si possa praticare l’abbattimento 

                                                     
15 Si precisa che, in data 24 settembre 2012, l’associazione OABA ha trasmesso al 

Ministero dell’Agricoltura una domanda diretta appunto ad impedire la pubblicità e 

commercializzazione di hamburger di carne bovina a marchio “Tendre France” certificati “halal” 

e recanti la dicitura “AB”, rilasciata da Ecocert France, organismo certificatore che opera per 

conto di INAO (Institut national de l’origine et de la qualité). Inoltre, rivolgendosi direttamente 

all’INAO, l’associazione OABA ha chiesto di vietare l’uso della dicitura “AB” per prodotti 

derivanti da animali macellati senza previo stordimento. Avendo sia il Ministero 

dell’Agricoltura sia l’INAO implicitamente respinto le domanda dell’associazione richiedente, 

questa ha presentato, in data 23 gennaio 2013, ricorso per eccesso di potere dinanzi al Conseil 

d’État. Quest’ultimo, con sentenza del 20 ottobre 2014, ha respinto le conclusioni 

dell’associazione ritenendo che i singoli Stati membri non siano competenti all’emanazione di 

disposizioni nazionali in materia poiché la normativa europea relativa al settore biologico è già 

completa ed esaustiva. Tuttavia, il Conseil d’État ha rimesso la pronuncia in ordine alle restanti 

domande contenute nell’atto introduttivo al ricorso al Tribunal administratif de Montreuil. 
16 Si tratta di un’associazione che mira a migliorare le condizioni di vita degli animali 

destinati al consumo alimentare. Per approfondire, si veda la pagina dell’associazione 

consultabile al seguente link https://www.oaba.fr/index2.php.    
17 Tribunal administratif de Montreuil, sentenza del 21 gennaio 2016. 
18 Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di 

applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, 

l’etichettatura e i controlli. 
19 Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione 

degli animali durante l’abbattimento. 
20 Art. 4, par. 1, Reg. n. 1099/2009. 
21 Infatti, il Reg. n. 1099/2009 prevede in proposito una serie di condizioni: innanzitutto, 

l’operazione abbia luogo in un macello (art. 4, par. 4, Reg. n. 1099/2009); in secondo luogo, 

deve essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui 

esse si dipartono (Allegato III, par. 3.2, Reg. n. 1099/2009); in terzo luogo, la macellazione 

senza previo stordimento deve essere praticata con un preciso taglio della gola con un coltello 
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dell’animale senza stordimento preliminare nel caso di esecuzione di una macellazione rituale 

(art. 4, par. 4, Reg. n. 1099/2009). 

L’associazione OABA ha presentato appello avverso tale sentenza ritenendo, da un lato, 

che nel caso di macellazioni religiose non siano soddisfatti i “criteri rigorosi in materia di 

benessere degli animali” richiesti nel settore biologico, dall’altro, che apponendo a prodotti di 

tipo halal la dicitura “AB” verrebbe violato il principio di affidamento dei consumatori nei 

confronti degli alimenti biologici.  

La Corte amministrativa d’appello di Versailles, competente per il ricorso, in assenza di 

qualsiasi disposizione del diritto dell’UE che effettui un rinvio tra la normativa relativa alla 

produzione biologica e il Reg. n. 1099/2009, ha ritenuto che vi fossero dubbi circa 

l’interpretazione di tali norme e, pertanto, ha sollevato una questione pregiudiziale22 davanti 

alla Corte di giustizia. In special modo, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 13 TFUE 

e i regolamenti sopra citati debbano essere interpretati nel senso che autorizzano, oppure vietano, 

il rilascio dell’etichettatura europea “AB” per i prodotti ottenuti da animali sottoposti a 

macellazione rituale senza stordimento preliminare, praticata nel rispetto delle condizioni 

stabilite dal Reg. n. 1099/2009.  

 

3. La sentenza della Corte di giustizia 

La Corte di giustizia si è pronunciata in data 26 febbraio 2019. Diversamente da quanto 

sostenuto dall’Avvocato Generale, secondo il quale le norme dianzi richiamate «non vietano il 

rilascio dell’etichetta europea «AB» per prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione 

rituale in assenza di stordimento preliminare»23, i giudici di Lussemburgo ritengono che gli 

artt. 3 e 14, par. 1, lett. b), viii), Reg. n. 834/2007, letti alla luce dell’art. 13 TFUE, non 

autorizzino l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su alimenti così 

ottenuti. Per quel che qui più interessa, nel giungere a tali conclusioni, la Corte si concentra, da 

un lato, sull’esistenza di una tutela rinforzata del benessere animale in tale settore e, dall’altro, 

sulla fiducia dei consumatori rispetto agli alimenti biologici. 

                                                     
affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze (considerando n. 43, Reg. n. 1099/2009); 

infine, al fine di impedire il rallentamento del dissanguamento, con conseguente inutile 

prolungamento delle sofferenze, gli animali devono essere immobilizzati individualmente e 

meccanicamente (considerando n. 43 e art. 15, par. 2, Reg. n. 1099/2009). 
22 La data di deposito dell’atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte di giustizia è 

il 10 luglio 2017. 
23 Punto n. 105 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale. 
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3.1. Tutela rinforzata del benessere degli animali nel settore biologico 

Il Reg. n. 834/2007 mira a garantire il rispetto di criteri rigorosi in materia di benessere 

degli animali24; pertanto, «agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese 

le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione»25.  

Il regolamento citato, inoltre, prevede che le eccezioni ai rigorosi requisiti da esso 

previsti «dovrebbero essere (…) strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata 

l’applicazione di norme meno restrittive»26.  

Tuttavia, la Corte di giustizia evidenzia la presenza di una lacuna27 normativa nella 

disciplina in questione dal momento che nessuna disposizione si preoccupa di chiarire quali 

siano le modalità di macellazione idonee a soddisfare gli obiettivi di benessere degli animali o 

di riduzione della sofferenza di questi ultimi28. Infatti, i Regg. nn. 834/2007 e 889/2008 non 

concretizzano in alcun modo l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela del benessere 

animale durante la fase di abbattimento. Allo stesso modo, i regolamenti citati nulla prevedono 

in merito alle macellazioni rituali.  

Invero, la possibilità di effettuare tali macellazioni è prevista, a titolo di eccezione, 

unicamente dal Reg. n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, 

che, tuttavia, non è stato elaborato con specifico riferimento alla produzione biologica. 

Pertanto, la difficoltà del caso di specie consiste nel comprendere se ‒ in mancanza di 

normativa europea sul punto specifico ‒ l’eccezione al principio dello stordimento preventivo 

possa trovare applicazione anche in un ambito contraddistinto dalla presenza di norme rigorose 

in materia di benessere degli animali.  

In proposito, la Corte mette l’accento sul fatto che «[s]ottolineando più volte la propria 

volontà di assicurare un elevato livello di benessere animale nel contesto dell’agricoltura 

biologica, il legislatore dell’Unione ha inteso mettere in evidenza che tale modo di produzione 

agricola è caratterizzato dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli 

animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare 

ulteriormente tale benessere»29.  

                                                     
24 V. considerando n. 1 e n. 17, nonché l’art. 3, lett. a), iv), e l’art. 5, lett. h), Reg. n. 

834/2007. 
25 Art. 14, par. 1, lett. b), viii), Reg. n. 834/2007. 
26 Considerando n. 22, Reg. n. 834/2007.  
27 La Corte di giustizia non utilizza questo termine nella sentenza. 
28 Si vendano i pp. 40 e 41 della sentenza in commento. 
29 Punto n. 38 della sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019. 
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Tuttavia, nella sentenza in commento, l’obbligo di stordimento preventivo non discende 

unicamente dalle peculiarità del settore in questione, ma soprattutto dalla lettura del Reg. n. 

1099/2009 stesso30. Invero, ad avviso della Corte, tale regolamento contiene riferimenti utili 

per poter considerare che la macellazione senza preventivo stordimento non sia idonea a trovare 

applicazione nel settore biologico.  

Infatti, anche quest’ultimo persegue l’obiettivo principale di tutelare il benessere degli 

animali31 e prevede di risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili durante la 

fase dell’abbattimento 32 . Tale regolamento rende, quindi, obbligatorio lo stordimento 

preventivo dell’animale poiché «necessario per indurre uno stato di incoscienza e di 

insensibilità»33, e prevede una deroga a riguardo unicamente nelle ipotesi in cui sia necessario 

garantire il rispetto della libertà di religione. Viene operato in tal modo un bilanciamento 

adeguato tra i contrapposti interessi in gioco: da una parte, la tutela del benessere degli animali 

e, dall’altra, il rispetto della libertà di religione. 

Tuttavia, a giudizio della Corte, la macellazione rituale «non è tale da attenuare del tutto 

il dolore, l’ansia o la sofferenza degli animali in modo efficace come la macellazione preceduta 

da stordimento» 34  e, pertanto, «non consente di ridurre “il più possibile” le sofferenze 

dell’animale»35 come invece previsto dalla normativa sul biologico. Infatti, come dimostra un 

numero considerevole di studi scientifici36, tale pratica non equivale «in termini di garanzia di 

un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della 

macellazione con stordimento previo»37.  

                                                     
30 Infatti, la Corte di giustizia ritiene che «il Reg. n. 834/2007 non possa essere letto 

indipendentemente dal regolamento n. 1099/2009» (punto n. 42 della sentenza in commento). 
31 Come risulta dal titolo stesso del Reg. n. 1099/2009 e dal suo considerando n. 2; v. il 

punto n. 44 della sentenza in commento. 
32 Art. 3, par. 1, Reg. n. 1099/2009. 
33  Considerando n. 20, Reg. n. 1099/2009. Inoltre, «diversi studi scientifici hanno 

dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al 

momento della macellazione» (punto n. 47 della sentenza in commento). 
34 Ibidem. 
35 Ivi, punto n. 49. 
36 In particolare, Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) 

on a request from the Commission related to welfare aspect of the main systems of stunning 

and killing the main commercial species of animals, in the EFSA journal, 15 luglio 2004, pp. 

1-29.  
37  Ivi, punto n. 50. Invero, i rischi di sofferenza in caso di stordimento sono più 

frequentemente dovuti a una non corretta esecuzione dello stesso, che, quindi, non è in grado 

di provocare una incoscienza istantanea dell’animale. Cfr. Opinion of the Scientific Panel on 

Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to welfare 

aspect of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals, cit.; 
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Per tali ragioni, quest’ultima costituisce l’unica forma di macellazione attuabile nella 

produzione biologica, caratterizzata, appunto, dall’osservanza di norme rinforzate in materia di 

benessere animale. 

A ben vedere, tuttavia, la Grande sezione ammette la possibilità di praticare abbattimenti 

di tipo religioso anche in tale settore, ma rende obbligatorio lo stordimento preventivo anche in 

questi casi. Invero, interpretare il Reg. n. 834/2007 nel senso che questo vieti in assoluto le 

macellazioni rituali determinerebbe una violazione del diritto alla libertà di religione, tutelata 

dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dall’art. 9 CEDU.  

Pertanto – contrariamente a quanto suggerito dall’Avvocato Generale38 – la Corte ha 

deciso di adottare un bilanciamento tra libertà di religione e benessere degli animali specifico 

per il settore biologico (i.e. diverso da quello effettuato nel Reg. n. 1099/2009)39. 

Ne discende che è possibile apporre il logo che caratterizza tale produzione sia su 

prodotti provenienti da macellazioni ‘convenzionali’ 40  ‒ effettuate, dunque, con previo 

stordimento ‒ sia su prodotti provenienti da macellazioni rituali, purché praticate tramite 

preventivo stordimento dell’animale. In quest’ultimo caso, è, quindi, ammesso etichettare gli 

alimenti sia con tale logo sia con il marchio “halal” senza che siano infrante né le rigorose 

regole di benessere animale previste per il settore biologico, né la libertà di religione.  

 

3.2. Fiducia dei consumatori nei prodotti biologici 

Pur senza soffermarsi specificamente sul punto, la Corte di giustizia – in linea con i 

propri precedenti41 – muove dall’assunto che i consumatori ripongono una fiducia particolare 

negli alimenti etichettati come biologici42. 

Impedendo che si possa apporre il logo che caratterizza tale produzione su merce 

proveniente da macellazioni rituali effettuate senza stordimento preventivo, i giudici di 

Lussemburgo evidenziano la necessità di «vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i 

                                                     
v. anche Fonda, D., Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione 

convenzionale e rituale, in Cibo e religione: diritto e diritti, cit., p. 235 ss. 
38 Si vedano in particolare i punti nn. 64 e 104 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale 

presentate il 20 settembre 2018.  
39 V. Bottoni, R., La macellazione rituale nell’Unione europea e nei paesi membri, in 

Cibo e religione: diritto e diritti, cit., p. 287 ss. 
40 Così definite da Fonda, D., op. cit., p. 225 ss. 
41 Corte di giustizia, 5 novembre 2014, causa C-137/13, Herbaria Kräuterparadies, e 

Corte di giustizia, 12 ottobre 2017, causa C-289/16, Kamin und Grill Shop. 
42 V. i considerando nn. 3, 5 e 22, nonché l’art. 1, par. 1, Reg. n. 834/2007. 
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prodotti che recano il logo biologico dell’Unione europea siano stati effettivamente ottenuti nel 

rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di benessere degli animali»43.  

In tal modo la Corte, nel rispetto della libertà di religione, ha permesso ai consumatori 

di alimenti biologici ‒ che, si presume, siano più sensibili verso il mondo animale ‒ di essere 

liberi di escludere dal consumo personale ciò che deriva da abbattimenti effettuati senza 

stordimento preventivo dell’animale44.  

La volontà del legislatore europeo di introdurre in tale settore ‒ al fine di fornire ai 

consumatori di alimenti un messaggio chiaro e univoco ‒ un simbolo nuovo45, semplice, senza 

sigle, intraducibili o diverse da uno Stato membro all’altro46, sarebbe stata infranta dalla 

possibilità di certificare come biologici prodotti a base di carne proveniente da macellazione 

rituale. Infatti, come sottolineato in dottrina, nonostante gli alimenti biologici siano mediamente 

più costosi rispetto agli altri, il consumatore non rinuncia ad acquistarli poiché spinto dalla 

convinzione che siano più sani e più rispondenti alla propria percezione di qualità47. La sua 

fiducia e le sue aspettative sarebbero, per così dire, tradite se fosse possibile utilizzare il logo 

in questione per la carne proveniente da abbattimento di animali effettuato senza stordimento 

preliminare. Così, qualora la Corte avesse statuito in senso contrario, sarebbe stato decisamente 

gravoso per il consumatore capire se in presenza dell’etichetta halal lo stordimento fosse stato 

o meno praticato. Infatti, poiché non vi è uniformità delle regole in materia nei diversi Stati 

membri ‒ alcuni dei quali48 rendono lo stordimento sempre obbligatorio ‒ si sarebbe dovuto 

di volta in volta verificare cosa fosse previsto nello Stato dove era avvenuta la macellazione. 

                                                     
43 Punto n. 51 della sentenza in commento. 
44 Cfr. Pezza, F., e Fossati, P., Le macellazioni rituali nella storia normativa, in Cibo e 

religione: diritto e diritti, cit., p. 256.  
45 La foglia verde stilizzata come simbolo della produzione biologica è stata infatti 

introdotta dal Reg. n. 271/2010, v. supra nota n. 12. 
46 Cfr. Bianchi, D., La politica europea di qualità dei prodotti agroalimentari o della 

sofisticazione regolamentare. Riflessioni sull’origine dei prodotti e sulla semplificazione dei 

regimi di qualità, in La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea 

e nel commercio internazionale. Atti del convegno di Alessandria del 21-25 maggio 2015, a 

cura di Germanò, A., e Rubino, V., Giuffrè, Milano, 2015, p. 54 ss. 
47  Cfr. Bolognini, S., La disciplina della comunicazione business to consumer nel 

mercato agro-alimentare europeo, Giappichelli, Torino, 2015, p. 229. 
48  Lo stordimento preliminare all’abbattimento è, infatti, previsto dagli organismi 

certificatori “halal” del Belgio, della Danimarca e della Svezia, si veda la nota n. 14 delle 

conclusioni dell’Avvocato Generale nonché le osservazioni della Commissione nell’udienza 

del 19 giugno 2018. Tuttavia, tale elenco di Stati membri dove la macellazione senza 

stordimento preventivo non è ammessa potrebbe non essere completo e, in ogni caso, è sempre 

suscettibile di continue modificazioni. 
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Pertanto, la sentenza ha il merito ‒ limitatamente al settore dei prodotti biologici49 ‒ di 

rendere uniforme l’obbligo di stordimento preventivo ponendo, dunque, i consumatori in una 

posizione di assoluta certezza in tal senso50. Questi, infatti, potranno sempre e in tutta sicurezza 

riporre le loro aspettative nel fatto che la carne che si apprestano ad acquistare sia ottenuta da 

macellazione ‒ rituale o convenzionale ‒ effettuata tramite previo stordimento. 

 

4. Considerazioni conclusive sul silenzio del legislatore europeo in materia di 

stordimento nel settore biologico 

                                                     
Sul punto si vedano anche i risultati dello studio condotto nell’ambito del progetto di 

ricerca DIALREL (FP6-2005-FOOD-4-C) finanziato dalla Commissione europea. Tale 

progetto di ricerca, che raggruppava esperti di diverse discipline, ha esaminato la questione 

della macellazione rituale nell’UE in una prospettiva multisettoriale, al fine di ottenere un 

quadro dettagliato dei problemi connessi a tale pratica e al fine di incoraggiare un dialogo 

sull’argomento. Per approfondire, http://www.dialrel.eu/dialrel-results.html. V. anche 

Bergeaud-Blackler, F., New challenges for islamic ritual slaughter: a European perspective, in 

Journal of ethnic and migration studies, 2007, vol. 33, issue n. 6, p. 965 ss. 

In Italia vi è stata di recente una proposta di legge volta a rendere obbligatorio lo 

stordimento degli animali prima della macellazione; in passato vi erano già state due proposte 

di legge dirette in tal senso, rispettivamente nel 2008 e nel 2013.  
49 Peraltro, tali incertezze permangono nel consumatore nei confronti dei prodotti non 

biologici. 
50 Per altro verso, è, invece, dubbio il fatto che i consumatori che, per ragioni religiose, 

prediligono prodotti derivanti da macellazione rituale praticata senza previo stordimento 

sappiano che sarà necessario, d’ora in avanti, indirizzarsi verso prodotti non biologici. Infatti, 

se è vero che il biologico presuppone una maggiore tutela del benessere degli animali che 

risulterebbe in contrasto con la macellazione eseguite senza stordimento preventivo, tuttavia 

questi consumatori potrebbero comunque essere tratti in inganno da un’etichettatura “halal” 

apposta su un prodotto biologico.  

Pertanto, sarebbe opportuno, anche in ragione del crescente interesse dimostrato per le 

modalità di macellazione degli animali, informare i consumatori circa le modalità di 

macellazione quantomeno nel settore biologico. In proposito, il legislatore europeo aveva 

evidenziato, al considerando n. 50 del Reg. n. 1169/2011 sull’informazione alimentare, l’utilità 

di uno studio sulla fornitura di informazioni relative allo stordimento degli animali. Tuttavia, i 

risultati di tale studio hanno mostrato che per la maggior parte dei consumatori tale questione 

non è importante a mano che non sia portata alla loro attenzione. I risultati di tale studio sono 

consultabili a  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_slaughter_fci-

stunning_report_en.pdf.  

Infine, si evidenzia che all’interno della comunità musulmana esistono posizioni 

divergenti 50  sullo stordimento preliminare degli animali, che da alcuni viene ammesso 

(Moschee di Parigi, Lione e Évry); ciò si riflette sulla certificazione “halal” effettuata dagli 

organismi certificatori collegati alle Moschee che ammettono lo stordimento. V. punto n. 46 e 

nota n. 17 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale. 
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La mancanza di previsioni circa le concrete modalità di macellazione raccomandate per 

il settore biologico ha spinto l’Avvocato Generale ad effettuare un rinvio alla normativa relativa 

alla protezione degli animali durante l’abbattimento, ovvero quella contenuta nel Reg. n. 

1099/2009, anch’essa rispettosa, come si è visto in precedenza, della tutela in materia di 

benessere animale. A suo avviso, infatti, il silenzio del legislatore europeo sul punto non può in 

alcun modo essere considerato fortuito51. 

Pur preoccupandosi di vietare in maniera esplicita alcune pratiche di allevamento ritenute 

non rispettose delle norme rinforzate in materia di benessere degli animali52, i Regg. nn. 

834/2007 e 889/2008 nulla prevedono in materia di abbattimento senza stordimento previo53. 

Inoltre, non può tralasciarsi la circostanza che la questione relativa alla macellazione rituale è 

risalente54 e la stessa normativa sul biologico contiene diversi riferimenti generici 55 alla 

“macellazione”56. 

Secondo l’Avvocato Generale Wahl, dunque, non vi è alcuna ragione per assoggettare 

questo particolare tipo di produzione «a norme più stringenti in materia di macellazione degli 

animali di quelle previste dai testi normativi generali che disciplinano il benessere degli animali 

al momento del loro abbattimento»57. 

Di avviso contrario è, invece, la Corte di giustizia, secondo la quale il settore biologico 

è caratterizzata dal rispetto di norme rinforzate in materia di benessere degli animali, tanto più 

al momento della macellazione.   

Per le considerazioni fin qui svolte, è opinione di chi scrive che il silenzio del legislatore 

europeo circa le concrete modalità di abbattimento da adottare non sia frutto di una semplice 

                                                     
51 Si vedano i punti nn. 86-92 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale del 20 settembre 

2018. 
52 V. art. 18, Reg. n. 889/2008, che vieta mutilazioni e circoscrive fortemente le pratiche 

di applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, di recisione di coda e denti, della 

spuntatura del becco, della decornazione, infine della castrazione. L’art. 20, Reg. n. 889/2008, 

vieta invece l’alimentazione forzata degli animali. 
53 A ciò si aggiunga che la macellazione con stordimento previo è resa obbligatoria per i 

pesci dall’art. 25 nonies, par. 5, Reg. n. 710/2009, che modifica del Reg. n. 889/2008 per quanto 

riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe 

dall’acquacoltura.  
54 Infatti, era già presente nella Dir. 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, 

relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione. 
55 Art. 2, lett. i), e art. 14, lett. b), viii), Reg. n. 834/2007, nonché art. 12, par. 5, e art. 76, 

lett. b), Reg. n. 889/2008. 
56 Tuttavia, la normativa sul settore biologico omette di specificare quali debbano essere 

le modalità di macellazione. 
57 Punto n. 84 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale del 20 settembre 2018. 
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dimenticanza, così come rilevato anche dall’Avvocato Generale. Ciò risulta anche dal fatto che, 

nonostante le pressioni di diverse associazioni animaliste 58  volte all’inserimento dello 

stordimento obbligatorio in tale ambito di produzione, anche il Reg. n. 848/201859, ovvero la 

nuova normativa sulla produzione biologica, continui a non prevedere nulla al riguardo. 

Tuttavia, si ritiene che tale silenzio non possa considerarsi un rinvio implicito alla 

normativa europea contenuta nel Reg. n. 1099/2009. Infatti, dal momento che la problematica 

era ben nota, se si fosse veramente inteso operare un rinvio alla normativa generale in tema di 

abbattimento degli animali60 e permettere così le macellazioni rituali senza previo stordimento, 

vi sarebbe stata una previsione esplicita in tal senso.  

Sembra, invece, che il legislatore europeo abbia deliberatamente evitato di prendere una 

posizione chiara su un tema tanto complesso. Infatti, non essendoci negli Stati membri 

uniformità delle previsioni in materia di stordimento preventivo61 ed essendo la questione 

delicata ed intrisa di evidenti implicazioni politiche 62 , egli ha, probabilmente, preferito 

procedere con cautela astenendosi dal pronunciarsi in maniera esplicita sullo stordimento.  

Tuttavia, nella sentenza del 26 febbraio 2019, la Corte di giustizia non fa altro che 

applicare le disposizioni previste dallo stesso legislatore europeo. Infatti, nonostante 

quest’ultimo non abbia chiarito in maniera esplicita le modalità di macellazione praticabili, ha 

senz’altro predisposto un quadro normativo caratterizzato da una tutela rafforzata del benessere 

degli animali dal quale risulta implicito che lo stordimento debba essere praticato. Pertanto, i 

giudici di Lussemburgo si sono limitati ad interpretare gli artt. 3 e 14, lett. b), viii), Reg. n. 

834/2007, facendo emergere ciò che per cautela il legislatore europeo aveva affermato solo 

implicitamente. 

                                                     
58 Tali proteste vi sono state in occasione dell’elaborazione del documento di lavoro della 

Commissione che accompagna il documento “Proposta di regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che 

modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio 

[regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento n. 834/2007 del Consiglio”, del 

24 marzo 2014. Tale Proposta è poi sfociata nell’emanazione del Reg. n. 848/2018. 
59 Reg. (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e che abroga il Reg. 

(CE) n. 834/2007 del Consiglio.  
60 Tale normativa era costituita, all’epoca dell’emanazione del Reg. n. 834/2007, dalla 

Dir. 93/119/CE. 
61 V. supra. 
62  Sul punto Bergeaud-Blackler, F., Nouveaux enjeux autour de l’abatage rituel 

musulman: une perspective européenne, in Cahiers d’économie e sociologie rurales, 2004, n. 

73, passim; Lerner, P., e Mordechai Rabello, A., op. cit., p. 54 ss. 
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Grazie al chiarimento della Corte, viene scongiurato il concreto rischio che la questione 

potesse trovare differente applicazione a seconda degli Stati membri63. Ciò sarebbe risultato in 

evidente opposizione con la normativa sulla produzione biologica, dove si è voluto, al contrario, 

che vi fossero norme in materia di benessere degli animali suscettibili di trovare applicazione 

uniforme in tutta l’Unione europea.  

La sentenza, quindi, contribuirà a colmare il vuoto normativo lasciato dal legislatore e a 

rendere omogeneo in tutti gli Stati membri il divieto di procedere a macellazioni rituali senza 

previo stordimento per il settore biologico.  

 

 

                                                     
63 A titolo di esempio, nella dottrina italiana Masini, S., Corso di diritto alimentare, 2018, 

Giuffrè, Milano, 2018, p. 357 ss., riteneva che nella produzione biologica lo stordimento degli 

animali fosse già obbligatorio. 
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LO STRANO CASO DELLE ELEZIONI EUROPEE NEL REGNO UNITO  

IN TEMPO DI BREXIT 

 

DI PIETRO MANZINI1* 
 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La questione delle elezioni europee nella procedura 

della Brexit. - 3. L’obbligo di partecipazione alle elezioni europee del Regno Unito: dubbi di 

legittimità e incongruenze istituzionali. -  4. La legittimità di una decisione di sospensione della 

partecipazione alle elezioni europee. 

 

 

1. Introduzione 

 

‘Surreale’ è l’aggettivo sovente usato nella stampa britannica per definire la circostanza 

che il paese si appresta a partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo del 23-26 maggio 

2019, dopo aver deciso, quasi tre anni prima (con il referendum del 23 giugno 2016), di recedere 

dalla Unione europea. Questa partecipazione è stata letteralmente imposta dal Consiglio 

europeo al Regno Unito in sede di concessione della seconda proroga del termine di recesso 

previsto dall’art. 50, par. 3.  

Le ragioni di questa scelta non sono chiare. Potrebbe essere il frutto di una politica di 

‘kicking the can down the road’ ossia di un ricercato mantenimento dello status di piena 

membership del Regno Unito, nella speranza che lo stesso torni sulla propria decisione e revochi 

il recesso. In tal caso v’è poco da aggiungere dal punto di vista giuridico, anche se sembra più 

probabile che la scelta possa sortire l’effetto contrario a quello ricercato; nel senso che l’obbligo 

di partecipazione alle elezioni europee dopo un referendum che ha sancito l’uscita dall’Unione 

potrebbe irritare l’elettorato britannico e spingerlo a inviare a Strasburgo molti parlamentari 

radicalmente contrari all’Unione. 
Tuttavia è possibile che sull’obbligo di partecipare alle elezioni europee abbia influito 

(anche) una certa lettura del par. 3 dell’art. 50; prevedendo che i trattati UE ‘cessano di essere 

applicabili’ al momento dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, tale disposizione 

potrebbe essere intesa come implicante un dovere di partecipazione dello Stato interessato a 

tutti gli elementi della vita istituzionale europea sino al momento del suo recesso effettivo.  

                                                     
*Professore ordinario, Università di Bologna. 

ISSN 2384-9169
Fascicolo n. 2 - 2019

rivista.eurojus.it

110

http://rivista.eurojus.it


 

Le riflessioni che seguono conducono a conclusioni diverse a quelle del Consiglio 

europeo. Si argomenterà, per un verso, che l’obbligo di partecipazione alle elezioni europee, 

nei termini imposti al Regno Unito, presenta profili di dubbia legittimità e comporta notevoli 

incongruenze istituzionali. Per altro verso, si rileverà che un’interpretazione dell’art. 50 alla 

luce di Trattati, ispirata a quella effettuata dalla Corte di giustizia nella sentenza Wightman2, 

conduce piuttosto nel senso di ammettere la possibilità di una decisione di sospensione della 

partecipazione alle elezioni europee dello Stato in fase di recesso, con salvaguardia del buon 

funzionamento delle istituzioni europee e senza pregiudizio effettivo dei diritti dello Stato e dei 

suoi cittadini nel caso in cui essi decidessero di non uscire dalla casa europea.     
 

 

2. La questione delle elezioni europee nella procedura della Brexit. 

 

Nella procedura di recesso dall’Unione europea scandita dall’art. 50 TUE, il Parlamento 

europeo gioca un ruolo importante, ma limitato. Ai sensi del par. 2 della norma esso è chiamato 

a dare la propria approvazione all’accordo di recesso negoziato con lo Stato interessato, prima 

che il Consiglio lo possa concludere a nome dell’Unione. Il Parlamento potrebbe dunque 

respingere l’accordo, imponendo una sua rinegoziazione. Tuttavia, in considerazione del fatto 

che tale accordo mira a determinare le modalità di recesso dello Stato interessato, la reiezione 

dello stesso da parte del PE appare una ipotesi piuttosto remota, e confinata a circostanze 

improbabili quali ad esempio il fatto che taluni elementi dell’accordo mettano a rischio il 

funzionamento del sistema istituzionale dell’Unione o i diritti conferiti a suoi cittadini.      

L’applicazione concreta dell’art. 50 al processo di uscita del Regno Unito dall’Unione, 

vicenda ormai universalmente nota come Brexit, ha però posto in luce che, al di la delle 

previsioni normative, il Parlamento europeo - e in particolare le elezioni per la formazione dello 

stesso - rappresenta una sorta di convitato di pietra con il quale la procedura di recesso si trova, 

suo malgrado, a fare i conti.  

Tale circostanza risultava in trasparenza sin dalla lettera di notifica della decisione di 

recesso, inviata dal Regno Unito, ai sensi dell’art. 50, par. 2, il 29 marzo 2017 con l’intento di 

concludere il negoziato con l’Unione nei due anni previsti dal par. 3 della medesima norma, 

ossia entro il 30 marzo 2019, in tempo per evitare che il paese dovesse predisporsi per 

partecipare elezioni europee previste per il 23-26 maggio dello stesso anno. Ma il ruolo centrale 

nella procedura di recesso delle elezioni del Parlamento europeo è apparso conclamato in 

occasione della prima decisione di proroga del termine di cui al par. 33. Nella circostanza il 

Regno Unito, nella esplicita convinzione che non fosse opportuno che il paese partecipasse alle 

elezioni europee, aveva presentato, il 20 marzo 2019, la richiesta di proroga fino al 30 giugno 

dello stesso anno, data individuata alla luce del fatto che il 2 luglio si sarebbe riunito per la 

prima volta il nuovo Parlamento europeo. Il Consiglio europeo, a sua volta, aveva acconsentito 

ad una proroga articolata su due date: a) fino al 12 aprile 2019, in quanto data ultima per il 

Regno Unito per pubblicare l’avviso di convocazione delle elezioni europee; ovvero b) fino al 

22 maggio, giorno antecedente all’inizio delle procedure di voto per il Parlamento europeo (23-

26 maggio), ma a condizione che l’accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni 

nella settimana successiva (ossia entro la prevista data del 29 marzo 2019). Nella sua decisione 

                                                     
2 Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C- 621/18. Per i primi commenti sulla stessa 

si veda in particolare, S. CRESPI,  Spunti di riflessione a margine della sentenza della Corte di giustizia 

relativa al diritto degli Stati membri di revocare la notifica di recesso dall’Unione europea, in questa 

Rivista, n. 1, 2019. 
3 Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 

marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80I del 22.3.2019, 

pag. 1).   
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di concessione di proroga, Consiglio aveva esplicitamente affermato che se il 23-26 maggio 

2019, il Regno Unito era ancora uno Stato membro, esso era soggetto ‘all'obbligo di tenere le 

elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione’.            
Tuttavia, il ruolo delle elezioni europee è diventato cruciale in occasione della seconda 

decisione di proroga del temine previsto dal par. 3 dell’art. 504. Nella sua richiesta, il Governo 

del Regno Unito aveva ripetuto che a suo avviso non era opportuno che i cittadini britannici 

partecipassero alle elezioni per il Parlamento dell’Unione e aveva di nuovo indicato il 30 giugno 

2019 come data ultima per concludere la procedura di recesso. Il Consiglio europeo questa volta 

ha concesso una proroga ‘semi-flessibile’, ossia sino al primo giorno del mese successivo a 

quello in cui entrambe le parti hanno completato le procedure di ratifica, ma in ogni caso non 

oltre il 31 ottobre 2019. Il Consiglio tuttavia ha precisato che tale ulteriore proroga non doveva 

compromettere il regolare funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni e che ciò 

comportava due tipi di conseguenze. Anzitutto, fino al giorno del suo effettivo recesso, il Regno 

Unito continuava ad essere uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati. 

Esso pertanto doveva prendere tutte le misure necessarie per tenere le elezioni europee e darvi 

regolarmente corso nel caso la Camera dei Comuni non avesse ancora ratificato l’accordo di 

recesso nelle date del voto (23-26 maggio). Il mancato rispetto di questo obbligo, avrebbe 

comportato la cessazione automatica della proroga e la conseguente fuoriuscita del Regno Unito 

il 31 maggio 2019. In secondo luogo, il Regno Unito, per tutto il tempo della proroga, doveva 

rispettare il principio di leale cooperazione secondo modalità che rispecchiassero il suo status 

di Stato membro in fase di recesso, facilitando l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e 

astenendosi da qualsiasi misura che rischiasse di mettere in pericolo la realizzazione dei suoi 

obiettivi, in particolare in sede di partecipazione al processo decisionale. 
 

 

3. L’obbligo di partecipazione alle elezioni europee del Regno Unito: dubbi di legittimità 

e incongruenze istituzionali.     

 

La posizione del Consiglio europeo, che sostanzialmente ha imposto al Governo inglese 

di partecipare alle elezioni anche contro l’opinione contraria di quest’ultimo, potrebbe apparire 

prima facie in linea con quanto disposto dallo stesso art. 50, par. 3. Tale disposizione, 

prevedendo che i trattati cessino di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla 

data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza, due anni dopo la notifica 

dell’intenzione di recedere, sembra stabilire che lo Stato membro, anche nel periodo successivo 

alla formale comunicazione di recesso, continua ad essere soggetto a tutti gli obblighi e a 

beneficiare di tutti  i diritti derivanti dai trattati. E pertanto anche il diritto/dovere di partecipare 

alla formazione del Parlamento europeo.  
Ciò nondimeno questa posizione presenta profili di dubbia legittimità e comunque 

evidenti  incongruenze istituzionali.  

Iniziando dai dubbi di legittimità, solleva più di una perplessità il fatto che il Consiglio 

europeo abbia stabilito che se il Regno Unito non partecipa alle elezioni del 23-26 maggio, la 

proroga concessa decade automaticamente il 31 maggio e conseguentemente, il 1 giugno 2019, 

lo Stato cessa di essere membro dell’Unione 5 . Una simile condizione è evidentemente 

                                                     
4 DECISIONE (UE) 2019/584 DEL CONSIGLIO EUROPEO adottata d'intesa con il Regno 

Unito dell'11 aprile 2019 che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 

del 11.4.2019, pag.1). 
5 In base al considerando n. 10: “Tale ulteriore proroga non deve compromettere il regolare 

funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni. Ne consegue inoltre che il Regno Unito continuerà a 

essere uno Stato membro fino alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e gli obblighi a norma 

dell'articolo 50 TUE, e che ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento. Se il 23-26 
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assimilabile ad una espulsione di uno Stato per violazione del diritto dell’Unione, conseguenza 

che, com’è noto, non è prevista dai trattati, e la cui inammissibilità è stata ribadita nella sentenza 

Wightman proprio in relazione all’interpretazione dell’art. 50 6 . La condizione posta dal 

Consiglio è anche in contraddizione con il principio che esso intende affermare, ossia che i 

trattati si applichino integralmente anche allo Stato in fase di recesso; se così è, il mancato 

rispetto dell’impegno di partecipare alle elezioni europee dovrebbe essere oggetto di una 

procedura di infrazione ai sensi degli articoli 258 o 259 del TFUE, e non di una espulsione.     
Venendo alle incongruenze istituzionali, vanno ricordate le funzioni cruciali del 

Parlamento europeo. A norma dell’art. 14, par. 1, esso esercita, congiuntamente con il Consiglio, 

la funzione legislativa e quella di bilancio; esercita funzioni di controllo politico e consultive, 

ed elegge il Presidente della Commissione. Ora, nel caso – assai realistico - in cui il Regno 

Unito debba utilizzare l’intero periodo di proroga per approvare l’accordo, ossia sino al 31 

ottobre 2019 (e forse oltre?), i parlamentari inglesi eletti il 23-26 maggio parteciperanno alla 

adozione di numerose decisioni importanti per il futuro dell’Unione, ponendo un problema se 

non di legittimità formale7 quanto meno di opportunità politica. Ad esempio, per limitarsi alle 

decisioni del Parlamento di profilo istituzionale che dovranno essere sicuramente assunte entro 

ottobre 2019 – quindi con la probabile partecipazione dei parlamentari britannici – figurano 

l’elezione del Presidente della Commissione per il quinquennio 2019-2024, le audizioni dei 

candidati proposti dal Consiglio quali membri della Commissione, l’approvazione collettiva del 

Presidente, dell’Alto rappresentante per la politica estera e degli altri membri della 

Commissione, l’approvazione del Multiannual financial framework per il periodo 2021-2027, 

nonché la stessa approvazione dell’accordo di recesso con il Regno Unito e dello strumento 

contenente il quadro delle future relazioni con tale paese8. Ma soprattutto la partecipazione ad 

una elezione europea di uno Stato che ha deciso di abbandonare l’Unione pare incongrua 

rispetto al principio di democrazia. Qualunque significato voglia attribuirsi a tale principio esso 

è comunque legato ad una chiara correlazione tra i rappresentanti e rappresentati, perché da ciò 

deriva sia l’obbligo di accontability politica dei primi, sia il dovere di osservanza dei 

provvedimenti di carattere generale da parte dei secondi. Tale correlazione non esisterebbe per 

tutti gli atti adottati dal Parlamento europeo a cui partecipano i deputati britannici e che sono 

destinati ad avere effetti nel tempo successivi al recesso del Regno Unito.     
In relazione a tali problemi, il richiamo al rispetto del principio di leale cooperazione 

effettuato dal Consiglio europeo nella decisione di seconda proroga è del tutto inoperante. 

Infatti tale principio può applicarsi alle istituzioni e agli Stati, ma non è in alcun modo possibile 

esigerne l’osservanza da parte di parlamentari. Il Parlamento europeo può e deve, 

conformemente all’art. 4.3 TUE,  assicurare una leale cooperazione con gli altri organi 

                                                     
maggio 2019 sarà ancora uno Stato membro e se non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 

maggio 2019, il Regno Unito sarà soggetto all'obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo 

conformemente al diritto dell'Unione. Qualora le suddette elezioni non abbiano luogo nel Regno Unito, 

la proroga dovrebbe terminare il 31 maggio 2019” (enfasi aggiunta). 
6 Sentenza Wightman e a., cit, ptt. 67-68. 
7 Sul piano formale la legittimità degli atti del Parlamento europeo potrebbe essere giustificata 

in base al principio secondo il quale sono validi gli atti presi conformemente alle norme applicabili al 

tempo in cui sono stati adottati (tempus regit actum). 
8 Secondo alcune previsioni effettuate a meno di 20 giorni dalle elezioni nel Regno Unito, almeno 

30 dei 73 seggi britannici, potrebbero essere occupati da parlamentari eletti con il partito ‘Brexit Party’ 

di Nigel Farage. Vieni da chiedersi quale sarà l’orientamento e gli interessi di questi parlamentari 

‘europei’ in occasione delle votazioni relative alle scelte menzionate. Si veda al riguardo: G. Miller, 

Want to stop Nigel Farage storming the European elections? Then vote tactically, The Guardian,  2 May 

2019. 
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dell’Unione e con gli Stati membri nel quadro delle relazioni istituzionali 9 , ma 

nell’elaborazione del processo legislativo e nell’effettuazione del controllo politico le scelte del 

Parlamento emergono necessariamente solo sulla base di maggioranze politiche e di 

rappresentanze di interessi.     
Ci pare che una decisione del Consiglio europeo di sospensione della partecipazione del 

Regno Unito alle elezioni europee, ovviamente concordata tra quest’ultimo, possa stemperare 

le incongruenze istituzionali segnalate.  

Tecnicamente essa non presenta difficoltà significative. Allo stato, la composizione del 

PE è regolata dalla Decisione del Consiglio europeo 2018/93710 che dispone una riduzione del 

numero di parlamentari con una parziale redistribuzione di seggi ex-britannici a favore di alcuni 

Stati membri. La decisione prevede tuttavia che nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno 

Stato membro all'inizio della legislatura 2019- 2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento 

europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sia quello previsto dalla 

precedente decisione 2013/312/UE11 del Consiglio europeo (art. 3) e ciò fino a quando il 

recesso del Regno Unito non sarà divenuto giuridicamente efficace. Con la propria decisione di 

sospensione, il Consiglio europeo potrebbe modificare la decisione n. 2018/937 nel senso di 

prevedere che la composizione del PE sia quella prevista dalla precedente su decisione del 2013, 

ma che il contingente dei parlamentari britannici possa essere individuato elettivamente anche 

in un secondo tempo, nel caso di revoca della notifica di recesso. Nel caso in cui invece il 

recesso diventi effettivo, la decisione del Consiglio dovrebbe prevedere la nomina degli eletti 

aggiuntivi secondo le modifiche previste dalla decisione del 2018. 
Vale la pena sottolineare che una integrazione della membership del Parlamento europeo 

in un tempo successivo alla sua originaria formazione non sarebbe un fenomeno inedito. Una 

situazione analoga si è ad esempio concretizzata nel 2013 in occasione dell’adesione della 

Croazia, la quale ha proceduto - per forza di cose -  alla formazione (elettiva) del suo 

contingente ben quattro anni dopo le elezioni negli altri Stati membri.     
 

4. La legittimità di una decisione di sospensione della partecipazione alle elezioni 

europee. 

 

Sarebbe legittima una decisione adottata nel quadro dell’art. 50, par. 3 dal Consiglio 

europeo, d’intesa con lo Stato interessato, di proroga del termine di recesso con contestuale 

sospensione della partecipazione di quest’ultimo alle elezioni europee?12  
Dato che la Corte di giustizia si è già pronunciata nella sentenza Wightman circa 

l’interpretazione dell’art. 50 e segnatamente, dei poteri che possono implicitamente ricavarsi 

dallo stesso, per rispondere a tale domanda è opportuno riferirsi agli argomenti e alla linea di 

ragionamento contenuti in tale sentenza. 

In quest’ottica, va ricordato che nella sua pronuncia la Corte ha constatato che un diritto 

non previsto dall’art. 50 – nel caso, quello di revoca unilaterale della notifica di recesso – può 

essere ciò nonostante riconosciuto se esso si ricava alla luce dei Trattati complessivamente 

considerati.  La Corte ha ricordato che quando si interpreta una norma dell’Unione occorre 

                                                     
9 V. art. 13, par. 2 e art. 4, par. 3 del Trattato sull’Unione europea.  
10 DECISIONE (UE) 2018/937 DEL CONSIGLIO EUROPEO del 28 giugno 2018 che stabilisce 

la composizione del Parlamento europeo (GU 165 I/1, del 2.7.2018). 
11  Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la 

composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57). 
12 Sulla questione si veda il paper non pubblicato di Lord Anderson of Ipswhich K.B.E., P. Moser,  

M. Demetriou, J. Coppel, P. Eeckhout, E. Mockford, Timing of Brexit – European parliamentary 

elections – Opinion, 28 March 2019, (di seguito citato come AA. VV.‘Timing of Brexit’). 
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tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, 

ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione13.   
Per quanto attiene la formulazione dell’art. 50, par. 3 va anzitutto osservato che tale 

disposizione stabilisce che i trattati non siano più applicabili allo Stato interessato a decorrere 

dall’entrata in vigore dell’accordo che determina il recesso ovvero, in mancanza di tale accordo, 

due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere. Nella sentenza RO14 la Corte ha precisato 

che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere non ha 

l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione nello Stato che ha notificato e 

pertanto tale diritto è pienamente vigente in tale Stato sino al suo effettivo recesso15. Tuttavia, 

la circostanza che la mera notifica non provochi la disapplicazione del diritto dell’Unione, non 

implica necessariamente che essa non debba avere alcuna conseguenza. Con tale notifica lo 

Stato manifesta, nei termini formali richiesti dal par. 1 dell’art. 50, la sua volontà di non voler 

più proseguire nel processo di integrazione europea e di collocarsi nella prospettiva, 

temporalmente ben definita dal par. 3, di abbandono degli impegni comuni. Questo atto formale 

non può non comportare un affievolimento del legame politico e istituzionale tra lo Stato 

interessato e l’Unione. Il par. 3 dell’art. 50 chiarisce che fino al recesso effettivo i trattati 

continuano ad applicarsi ma non afferma, nemmeno implicitamente, che mediante accordo ad 

hoc non possano essere presi provvedimenti coerenti con la nuova situazione giuridica in cui lo 

Stato interessato si è collocato e funzionali al buon funzionamento dell’ordinamento giuridico 

europeo. Per altro verso, la sospensione della partecipazione alle elezioni europee si colloca in 

linee di continuità logica con il disposto del par. 4 dell’art. 50, il quale prevede che lo Stato 

membro che recede non partecipi né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo 

e del Consiglio che lo riguardano. Ciò col fine evidente di garantire un corretto svolgimento 

delle procedure decisionali di tali due istituzioni e per escludere ogni confitto di interesse dello 

Stato in questione.  
Venendo, in secondo luogo, agli elementi contestuali alla luce dei quali occorre valutare 

l’eventuale  decisione di sospensione di partecipazione alle elezioni europee, viene in rilievo il 

principio di leale cooperazione fissato dall’art. 4, 3 TUE in virtù del quale l’Unione e gli Stati 

membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai 

trattati. Esso impone agli Stati membri, tra l’altro, di facilitare l’Unione nell’adempimento dei 

suoi compiti e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione 

degli obiettivi di quest’ultima. Come accennato, in occasione della seconda proroga questo 

principio è stato invocato dal Consiglio europeo per chiedere al Regno Unito di partecipare alle 

elezioni europee ma di astenersi da qualsiasi misura che rischiasse di essere pregiudizievole per 

l’Unione, in particolare in fase di processo decisionale. Tuttavia, come già sottolineato, il 

principio di leale cooperazione, evocato in questa prospettiva, è del tutto inoperante, perché il 

Parlamento europeo partecipa al processo decisionale come sede nella quale si forma la volontà 

politica dei cittadini europei, volontà che è incomprimibile nelle logiche di equilibrio inter-

istituzionale che ispirano il principio in questione. In altri termini se i parlamentari britannici, 

per ragioni politiche insindacabili, intendono votare per un provvedimento contrario agli 

interessi dell’Unione, certamente il richiamo al rispetto del principio di cooperazione non serve 

ad impedirlo.      

Tale principio può invece essere utilmente utilizzato come sfondo normativo per una 

decisione unanime del Consiglio europeo e dello Stato in fase di recesso, diretta alla 

sospensione del diritto/dovere di quest’ultimo di partecipazione alle elezioni europee. Tale 

concordata sospensione infatti realizzerebbe in maniera concreta e coerente un’astensione da 

                                                     
13 Sentenza Wightman, cit. pt. 46 e 47. 
14 Sentenza del 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU.  
15 Sentenza RO, cit., ptt. 44 e 45.  
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parte dello Stato interessato da una condotta che rischia di frustrare gli obiettivi di 

rappresentanza democratica della volontà dei cittadini europei e di buon funzionamento delle 

istituzioni. Per altro verso, la suddetta sospensione trova una giustificazione sistemica e 

concettuale nella particolare ed eccezionale situazione in cui si trova lo Stato interessato dopo 

la notifica caratterizzata, come si è detto, dall’affievolimento del legame politico e istituzionale 

tra tale Stato e l’Unione. 

In terzo luogo, per quanto riguarda le altre disposizioni rilevanti del trattato, occorre 

valutare come l’eventuale sospensione della partecipazione alle elezioni impatti sulle norme 

che riguardano la rappresentanza dei cittadini al Parlamento europeo.    

A tale riguardo vengono in rilievo fondamentalmente tre disposizioni dei trattati. 

Anzitutto l’art. 10, par.2, TUE secondo il quale ‘i cittadini sono direttamente rappresentati, a 

livello dell’Unione, nel Parlamento europeo’, in secondo luogo l’art. 14, par. 2, che dispone che 

il Parlamento europeo ‘è composto di rappresentanti di cittadini dell’Unione’ ed infine l’art. 20, 

par. 1, del TFUE in base al quale è ‘cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno 

Stato membro. Da una lettura coordinata di queste disposizioni discende che non esiste un 

diritto degli individui di rappresentanza al Parlamento europeo indipendente dall’appartenenza 

all’Unione del loro Stato di cittadinanza. Già questa constatazione consente di argomentare che 

se lo Stato di appartenenza manifesta formalmente l’intenzione di recedere dall’Unione e tale 

intenzione si è formata conformemente ai principi democratici che reggono gli ordinamenti 

degli Stati membri, la prospettiva di sospendere l’esercizio di un diritto connesso ad una 

cittadinanza che si è deciso di abbondonare non deve apparire inaccettabile o incoerente. Anzi, 

come dimostrano le posizioni sia del governo che di larga parte dell’opinione pubblica 

britannici, è piuttosto l’idea di dover di nuovo essere chiamati alla formazione di un organo che 

produrrà atti legislativi non rilevanti nel Regno Unito che appare bizzarra.         

Questa constatazione è ulteriormente rafforzata dalla giurisprudenza della Corte. Da 

questa infatti si ricava che il diritto dell’Unione ammette che uno Stato membro possa, in talune 

circostanze, sospendere il diritto di rappresentanza alle elezioni europee dei propri cittadini16, 

ovvero anche, tramite la privazione della cittadinanza, sopprimere tale diritto in maniera 

definitiva17. Pertanto la sospensione del diritto di voto alle elezioni europee in vista della 

fuoriuscita definitiva dello Stato dall’Unione, con la possibilità di o confermare definitivamente 

la sospensione in caso di effettivo recesso, ovvero di riattivare il diritto in caso di revoca del 

recesso, non appare in contrasto con alcun principio fondamentale o norma dei trattati relativo 

alla rappresentanza politica dei cittadini europei18.    
Infine, che la sospensione prospettata non confligge certo con lo scopo di creare una 

unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa enfatizzato dalla Corte nella sentenza Wightman, 

come l’obiettivo a cui l’interpretazione delle norme dei trattati deve teleologicamente tendere19. 

Tale obiettivo infatti è comunque condizionato alla volontà sovrana degli Stati di far parte di 

tale processo di integrazione e nel caso di specie tale volontà è evidentemente venuta meno. 

Peraltro, va precisato che nell’ipotesi in cui il Regno Unito intendesse avvalersi del diritto di 

revoca unilaterale dell’intenzione di recedere, riconosciutogli dalla Corte in Wightman, la 

decisione di sospensione alla partecipazione alle elezioni europee verrebbe meno ed esso, come 

già osservato, potrebbe procedere all’elezione del proprio contingente di parlamentari anche se 

gli altri Stati membri via hanno già provveduto20.  
La conclusione a cui si giunge in base all’interpretazione dei trattati UE 

complessivamente considerati è corroborata dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sul 

                                                     
16 Sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne,  C-650/13, in part. pt. 52. 
17 Sentenza del 12 marzo 2019, M.G. Tjebbes, e altri C-221/17, , pt. 39.  
18 V. in senso conforme, AA. VV. Timing for Brexit, op. cit.   
19 Sentenza Wightman, cit., pt 67.  
20 V. supra, nota 8. 
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diritto dei trattati.  Infatti l’art. 57 di quest’ultima dispone che, anche in assenza di disposizioni 

pattizie che lo prevedano espressamente, l’applicazione di un accordo nei confronti di una parte 

può essere sospesa tramite il consenso di tutte le parti21. Nel caso della sospensione della 

partecipazione alle elezioni europee dello Stato in fase di recesso si tratterebbe di una 

sospensione decisa consensualmente, unicamente di una parte dei trattati UE e in 

considerazione di ragioni la cui fondatezza appare palese. 
 

 

 

  

 

 

 

   
  

 

                                                     
21 Ai sensi della norma menzionata : The operation of a treaty in regard to all the parties or to a 

particular party may be suspended: … (b) at any time by consent of all the parties after consultation with 

the other contracting States. 
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La Corte di giustizia e le incompatibilità all’esercizio della 

professione di avvocato: l’abito non fa il monaco… e la toga non 

fa l’avvocato  
 

DI ELISABETTA BERGAMINI* 
 

 

Se già  non è frequente per la Corte di giustizia trovarsi ad affrontare vicende relative a 

soggetti che hanno consacrato la loro vita ad un ordine religioso, ancora più insolita è la 

vicenda oggetto di esame nella sentenza del 7 maggio 2019 derivante dalla causa C-431/17, 

Monachos Eirinaios / Dikigorikos Syllogos Athinon. 

Nel caso di specie, infatti, il monaco Ireneo, del monastero di Petra situato a Karditsa 

(Grecia), dopo essersi visto rifiutare dal Dikigorikos Syllogos Athinon (ordine degli avvocati 

di Atene, Grecia) la possibilità di iscriversi nel registro speciale del foro di Atene (Grecia) in 

qualità di “avvocato stabilito” ai sensi della direttiva 98/5, ha deciso di impugnare detto rifiuto 

davanti al Consiglio di Stato greco, il quale a sua volta ha ritenuto opportuno effettuare un 

rinvio pregiudiziale. 

La vicenda verte pertanto sulla possibilità di rifiutare, in base alle disposizioni nazionali 

relative alle incompatibilità per l’esercizio della professione di avvocato, l’iscrizione alla 

sezione speciale dell’albo nazionale per gli avvocati stabiliti a soggetti che siano in possesso 

del titolo professionale di avvocato conseguito in un altro Stato membro (nel caso di specie a 

Cipro). 

La Corte di giustizia torna quindi nuovamente ad occuparsi della professione di 

avvocato e delle possibilità per uno Stato membro di interferire rispetto alle qualifiche 

professionali acquisite in altro Stato membro, come fatto più volte ed in particolare, da ultimo, 

nella ben nota sentenza Torresi relativa alle vicende degli abogados italiani (cause riunite C-

58/13 e C-59/13, v. in particolare punto 36 per la giurisprudenza ivi citata; per un commento v. 

F. Capotorti  Via libera per gli abogados? I dubbi del giudice nazionale sono infondati, non 

c’è abuso secondo la Corte di giustizia, in questa Rivista; cfr. anche E. Bergamini, B. 

Nascimbene, Libere professioni, servizi e concorrenza. Norme nazionali e diritto UE a 

confronto, in Diritto del commercio internazionale, 2019, p. 15 ss.). Certo che, a differenza di 
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quanto avveniva nei fatti danti origine alla pronuncia Torresi, il caso di specie non verte sui 

poteri dello Stato ospitante di entrare nel merito del titolo validamente acquisito all’estero per 

eventuali abusi del diritto, bensì sulla possibilità per tale Stato di effettuare valutazioni 

relative al rispetto delle proprie regole deontologiche sull’esercizio della professione in una 

fase prodromica all’esercizio della stessa, ossia già al momento dell’iscrizione alla sezione 

speciale dell’albo o registro.   

L’articolo 3 della direttiva 98/5 prevede che l’avvocato che intenda esercitare in uno 

Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito il suo titolo professionale debba 

iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere 

«su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente 

autorità competente dello Stato membro di origine» (punto 38 della sentenza Torresi). Il 

monaco Ireneo aveva rispettato tale requisito formale, fornendo il documento richiesto e 

pertanto, secondo la Corte di giustizia, doveva essere considerato in regola con quanto 

richiesto dalla direttiva. 

La Corte, infatti, sottolinea che l’obbligo per l’autorità competente di procedere 

all’iscrizione è da ritenersi distinto dalla valutazione del rispetto dei requisiti per l’esercizio 

della professione stessa nel territorio dello Stato ospitante: requisiti costituiti dalle norme 

professionali e deontologiche interne cui gli avvocati stabiliti sono assoggettati ai sensi 

dell’art. 6 par. 1 della direttiva stessa. 

Mentre i requisiti per l‘iscrizione all’Albo sono stati armonizzati dalla direttiva 98/5, 

quelli per l’esercizio della professione restano di competenza dei singoli Stati, e ciò fa sì che 

permangano tuttora notevoli divergenze fra i diversi ordinamenti nazionali (per un esame, 

anche comparato, delle modalità di esercizio della professione e delle incompatibilità previste 

nei singoli Stati membri fra la professione forense e l’esercizio di attività di lavoro autonomo , 

subordinato e di impresa si rinvia a  B. Nascimbene, The Legal Profession in the European 

Union, 2009, Kluwer Law International).   

Nell’ordinamento italiano, ad esempio, mentre la precedente disciplina (art. 3 del r.d.l. 

1578/1933) prevedeva espressamente, tra le altre incompatibilità, anche quella con “la qualità 

di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”, la nuova previsione 

contenuta  negli artt. 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (per un commento v. A.M. 

Tamburro, Professione di avvocato: incompatibilità ed eccezioni alla luce della recente 

riforma forense, in Filodiritto, 2013) non riprende tale ipotesi, forse perché ritenuta non più 

attuale, salvo non si voglia ritenerla genericamente compresa nel divieto di attività di lavoro 

autonomo e/o subordinato.  

Quanto alla Grecia, la cui normativa viene in rilievo nel caso di specie, l’art. 6 del 

codice forense approvato con legge n. 4194/2013 prevede che l’avvocato non possa rivestire 

lo status di monaco e, conseguentemente, che chiunque sia sacerdote o monaco (così come 

avviene anche per i lavoratori dipendenti pubblici o privati), perda automaticamente la 

qualifica di avvocato e sia cancellato dall’albo; inoltre l’ordine degli avvocati di Atene ritiene 

che anche le previsioni relative all’obbligo di avere uno studio effettivo nel circondario del 

tribunale e il divieto di fornire prestazioni a titolo gratuito non possano essere rispettate da un 

soggetto che riveste lo status di monaco, confermando così il rifiuto di iscrizione all’albo.  

La Corte di giustizia si era pronunciata già nel caso Jakubowska ( sentenza 2 dicembre 

2010, causa C- 225/09) circa la possibilità per lo Stato ospitante di applicare sanzioni come 

l’eventuale cancellazione dall’albo nel caso di inosservanza delle norme nazionali 

sull’esercizio della professione, ritenendo che la direttiva 98/5 non ostasse alla normativa 

italiana che prevede, ad esempio, l’incompatibilità fra la professione forense e lo status di 

dipendente nel settore pubblico o privato, purché le restrizioni “non eccedano quanto 

necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a 

tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro” (punto 64). 
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E’ quindi chiaro che uno Stato può continuare a mantenere previsioni di diritto 

nazionale relative all’esercizio della professione e alle relative incompatibilità sulla base della 

propria tradizione giuridica, purché tali restrizioni siano giustificare per garantire 

l’indipendenza degli avvocati, come sono appunto le eccezioni collegate al divieto di esercizio 

di altre attività, e proporzionate rispetto a tale obiettivo. 

La Corte di giustizia ha così stabilito che lo Stato ospitante nel caso di specie è 

obbligato a consentire l’iscrizione all’Albo in base alla direttiva 98/5, essendo il monaco 

Ireneo in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva stessa, pur potendo, poi, impedirgli 

l’esercizio della professione alla luce del mancato rispetto delle norme professionali e 

deontologiche, in quanto l’assenza di conflitti di interesse è requisito essenziale per l’esercizio 

della professione forense, non potendo gli avvocati essere influenzati da autorità esterne quali 

potrebbe essere, nel caso di specie, l’autorità religiosa.  

Se per quel che riguarda lo status di monaco assoggettato ad un dovere di obbedienza 

nei confronti dell’autorità ecclesiastica si può forse comprendere la proporzionalità della 

restrizione rispetto alla necessità di garantire indipendenza ed autonomia agli esponenti della 

professione forense a tutela dei fruitori dei loro servizi, resta il dubbio se altre previsioni 

(come si è detto comprese nei divieti contenuti nella normativa greca) possano ritenersi 

altrettanto compatibili e proporzionate. In particolare un accenno merita il divieto di fornire 

prestazioni a titolo gratuito, non potendosi ritenere che tale divieto, se assoluto ed 

inderogabile, risulti proporzionato rispetto all’obiettivo di tutelare l’indipendenza della 

professione. 
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1. Introduzione 

 

Guardando all’ultimo decennio di storia dell’integrazione continentale, appare difficile non 

concordare con quanti hanno sostenuto che l’Unione europea sia stata obbligata ad assumere 

un compito ingrato e infinito di crisis management1. Dalla crisi finanziaria del 20082, poi 

evoluta in crisi del debito sovrano3, alla crisi dei migranti4, alla Brexit5, gli ultimi due lustri 

                                                      
* Rispettivamente, Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Torino e Dottoressa in Giurisprudenza, 

laureata presso l’Università degli Studi di Torino. Il presente scritto è frutto delle riflessioni condivise dei due 

autori. In ogni caso, i paragrafi 1, 3 e 6 sono da riferirsi, quanto alla loro scrittura, al dott. Rosanò, i paragrafi 2, 4 

e 5 alla dott.ssa Di Gaetano. 
1 Editorial Comments, The Rule of Law in the Union, the Rule of Union Law and the Rule of Law by the Union: 

Three interrelated problems, in Common Market Law Review, 2016, p. 605. 
2 Per un’introduzione quanto alla reazione dell’Unione europea, N. MOLONEY, EU Financial Market Regulation 

after the Global Financial Crisis: “More Europe” or more Risks?, in Common Market Law Review, 2010, p. 1317-

1383 e G.M. RUOTOLO, La costituzione economica dell’Unione europea al tempo della crisi globale, in Studi 

sull’integrazione europea, 2012, p. 433-462. 
3 Editorial Comments, The Greek sovereign debt tragedy: Approaching the final act?, in Common Market Law 

Review, 2011, p. 1769-1776, U. DRAETTA, Quale futuro per l’Eurozona e l’Unione europea?, in Studi 

sull’integrazione europea, 2012, p. 23-32 e G. ADINOLFI, M. VELLANO (a cura di), La crisi del debito sovrano 

degli Stati dell’area Euro. Profili giuridici, Torino, Giappichelli, 2013. 
4 Per un’introduzione, A. DI PASCALE, B. NASCIMBENE, L’eccezionale afflusso di persone dal Nord Africa e 

l’Unione europea: una colpevole assenza?, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2011, p. 17-29. 
5 Su cui F. FABBRINI (ed), The Law and Politics of Brexit, Oxford University Press, 2017. 
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sono stati segnati da eventi epocali6, ai quali l’Unione europea ha tentato, con maggiore o 

minore fortuna, di dare una risposta. 

A partire dal 2010, alle realtà ora ricordate, se n’è aggiunta un’ulteriore, etichettata come crisi 

dello Stato di diritto7. Declinato in origine al singolare, con riferimento al deteriorarsi dei 

meccanismi di checks and balances in Ungheria, presto tale concetto ha cominciato a essere 

utilizzato al plurale in ragione dell’emergere di fenomeni analoghi in altri Stati membri di 

recente adesione8. 

Propriamente, in diversi Stati dell’Europa centrale e orientale, si è assistito all’affermazione per 

via elettorale di forme di populismo autoritario9 e all’introduzione di riforme costituzionali e 

legislative che hanno eroso lo Stato di diritto quale valore propugnato da parte dell’Unione 

europea, andando a ledere tanto le garanzie formali (su tutte, la separazione dei poteri e 

l’indipendenza del potere giudiziario), quanto le garanzie sostanziali (i diritti fondamentali) 

sottese a esso10 e portando alcuni a parlare di un ritorno, in contesti ritenuti ormai pienamente 

democratici, di elementi propri della tradizione sovietica11. 

Considerando le due situazioni al momento più gravi, ossia quella ungherese e quella polacca, 

è possibile notare una differenza sostanziale. Mentre, nel primo caso, si possono identificare 

carenze sistematiche 12  inerenti a più ambiti - quali l’indipendenza dei magistrati, 

l’indipendenza dei media, la libertà di associazione, la libertà di insegnamento13 -, nel secondo 

i gravi problemi che pur si registrano si sono concentrati tendenzialmente sul rapporto tra 

maggioranza parlamentare e potere esecutivo, da una parte, e potere giudiziario, dall’altra14. 

Con riferimento alle vicende polacche, come ormai noto, a seguito della consultazione elettorale 

svoltasi nell’autunno del 2015, il partito Prawo i Sprawiedliwość (Diritto e Giustizia) ha 

ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, potendo così esprimere un governo 

monocolore. I primi interventi di riforma lesivi dello Stato di diritto hanno riguardato la Corte 

costituzionale in ragione del suo ruolo di garanzia15, determinando inizialmente la paralisi di 

tale istituzione, seguita poi dalla nomina al posto di giudici costituzionali di soggetti graditi al 

                                                      
6 Editorial Comments, From eurocrisis to asylum and migration crisis: Some legal and institutional considerations 

about the EU’s current struggles, Common Market Law Review, 2015, p. 1437-1450. 
7 Sulla quale, oltre ai testi citati infra, B. NASCIMBENE, Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti 

dal Trattato UE, in questa Rivista, 24 ottobre 2017 e R. MASTROIANNI, Stato di diritto o ragion di stato? La difficile 

rotta verso un controllo europeo del rispetto dei valori dell’Unione negli Stati membri (dialogo con Ugo Villani), 

in questa Rivista, 13 febbraio 2017. 
8 Per concetti alternativi, quali ad esempio constitutional decay, abusive constitutionalism, constitutional capture, 

si veda T.G. DALY, Democratic Decay: Conceptualising an Emerging Research Field, in Hague Journal on the 

Rule of Law, 2019, p- 9-36.  
9 B. BUGARIČ, A. KUHELIJ, Varieties of Populism in Europe: Is the Rule of Law in Danger?, in Hague Journal on 

the Rule of Law, 2018, p. 22. 
10 Per una ricostruzione circa gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia, si veda J. LETNAR 

ČERNIC, Impact of the European Court of Human Rights on the Rule of Law in Central and Eastern Europe, in 

Hague Journal on the Rule of Law, 2018, p. 117. 
11 A. UZELAC, Survival of the third legal tradition?, in Supreme Court Law Review, 2010, p. 377-396 e A. KUHELIJ, 

B. BUGARIČ, A day in the life of post-communist Europe, in Hague Journal on the Rule of Law, 2016, p. 183–190. 
12 Su questa nozione, A. VON BOGDANDY, M. IOANNIDIS, Systemic deficiency in the rule of law: What is it, what 

has been done, what can be done, in Common Market Law Review, 2014, p. 59-96. 
13 Per una panoramica, G. HALMAI, From the “Rule of Law Revolution” to the Constitutional Counter-Revolution 

in Hungary, in European Yearbook on Human Rights, 2012, p. 365-382, A. JAKAB, P. SONNEVEND, Continuity 

with Deficiencies: The New Basic Law of Hungary, in European Constitutional Law Review, 2013, p. 102-138 e 

N. CHRONOWSKI, M. VARJU, Two Eras of Hungarian Constitutionalism: From the Rule of Law to Rule by Law, in 

Hague Journal on the Rule of Law, 2016, p. 271 e ss. 
14 In verità, come si avrà modo di dire subito infra, anche altri aspetti dello Stato di diritto sono stati fatti oggetto 

di interventi normativi. 
15 Sul punto, T.T. KONCEWICZ, Farewell to the separation of powers - on the Judicial Purge and the capture in 

the heart of Europe, in Verfassungsblog, 19 luglio 2017. 
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partito al potere e infine dall’utilizzo dell’organo così rimodellato al fine di legittimare l’azione 

del potere legislativo ed esecutivo16. 

Soggiogata la Corte costituzionale, è stata approvata una serie di provvedimenti relativi 

all’ordinamento giudiziario. Si è prevista la fusione dell’ufficio del Procuratore Generale con 

quello del Ministro della giustizia, attribuendosi così a quest’ultimo poteri di rilievo quanto 

all’esercizio dell’azione penale e allo svolgimento di indagini. È stata poi realizzata la riforma 

del Consiglio Nazionale della Magistratura, organo di autogoverno del potere giudiziario, 

provvedendosi a rimuovere i membri togati in carica anteriormente alla scadenza prevista e a 

suddividere l’organo in due assemblee, l’una composta in maggioranza da deputati, l’altra da 

giudici comunque individuati dal Parlamento. È stata approvata la riforma degli organi 

giurisdizionali ordinari, assegnandosi al Ministro della giustizia il potere di nominare e revocare 

i presidenti dei tribunali e di definire le modalità di assegnazione delle cause ai singoli 

magistrati. Si è proceduto altresì alla riforma della Corte Suprema, che ha comportato, tra l’altro, 

l’abbassamento dell’età di pensionamento dei membri della Corte da 70 a 65 anni, 

riconoscendosi però al Presidente della Repubblica il potere di definire delle eccezioni ad 

personam. Quanto ai tribunali ordinari, è stato previsto parimenti un abbassamento, 

attribuendosi il potere di prolungare il periodo di servizio al Ministro della giustizia17. 

In presenza di un giudice delle leggi pienamente indipendente, non sarebbe stato difficile 

arrivare a pronunce che avrebbero riconosciuto la non compatibilità degli interventi ora 

riassunti con la Costituzione. Il fatto però che la Corte costituzionale fosse già stata “catturata” 

spiega perché ciò non sia accaduto e si siano invece registrate dichiarazioni di incostituzionalità 

pretestuose al fine di permettere la realizzazione di alcuni dei cambiamenti ora riassunti18 e 

dichiarazioni di non incostituzionalità finalizzate a proteggere le riforme già realizzate19. 

La reazione dell’Unione europea non si è fatta attendere, ma non ha dato i risultati sperati. 

L’applicazione per la prima volta del quadro giuridico di riferimento per la tutela dello Stato di 

diritto 20  ha condotto all’approvazione da parte della Commissione europea di quattro 

raccomandazioni rivolte alla Polonia e dirette a evitare le riforme previste21 o a spingere per 

una loro abrogazione 22 , una volta entrate in vigore. L’attivazione su iniziativa della 

Commissione, parimenti per la prima volta, del meccanismo di tutela dei valori dell’Unione 

                                                      
16 W. SADURSKI, Polish Constitutional Tribunal Under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, 

to a Governmental Enabler, in Hague Journal on the Rule of Law, 2018, p. 63-84. 
17 Sulle vicende polacche, C. CURTI GIALDINO, La Commissione europea dinanzi alla crisi costituzionale polacca: 

considerazioni sulla tutela dello stato di diritto nell’Unione, in federalismi.it, 15 giugno 2016, K. KOVÁCS, K.L. 

SCHEPPELE, The fragility of an independent judiciary: Lessons from Hungary and Poland - and the European 

Union, in Communist and Post-Communist Studies, 2018, p. 189-200, e W. SADURSKI, How Democracy Dies (in 

Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding, Sidney Law School, Legal Studies Research 

Paper No. 18/01, Gennaio 2018. 
18 Come nel caso della legge sul Consiglio Nazionale della Magistratura. 
19 È il caso della normativa sul diritto di assemblea, funzionale ad attribuire priorità alle manifestazioni organizzate 

ogni mese dal partito di governo rispetto a quelle di protesta. 
20 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio “Un nuovo quadro dell’UE 

per rafforzare lo Stato di diritto”, COM(2014) 158 def, sulla quale M. PARODI, L'UE nel ruolo di garante dello 

Stato di diritto. Riflessioni sul nuovo quadro giuridico introdotto dalla Commissione, in federalismi.it, 15 ottobre 

2014 e D. KOCHENOV, L. PECH, Better late than never: on the European Commission’s Rule of law Framework 

and its first activation, in Journal of Common Market Studies, 2016, p. 1062-1074. 
21 Si vedano Raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione del 27 luglio 2016 relativa allo Stato di diritto 

in Polonia, in GU L217/53, Raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione del 21 dicembre 2016 relativa 

allo Stato di diritto in Polonia complementare alla Raccomandazione (UE) 2016/1374, in GU L22/65 e 

Raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione del 26 luglio 2017 relativa allo Stato di diritto in Polonia 

complementare alle Raccomandazioni (UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146, in GU L228/19. 
22 Raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione del 20 dicembre 2017 relativa allo Stato di diritto in 

Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520, in GU L17/50. 
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previsto all’art. 7 TUE23 ha assunto una rilevanza storica e politica, però sul piano concreto non 

ha permesso di conseguire alcunché, data la scelta del Consiglio di non procedere con una 

deliberazione formale sul punto e di tentare di proseguire lungo la strada del dialogo24. Anche 

lo strumento del rinvio pregiudiziale non ha dato gli esiti dirompenti che ci si sarebbe potuti 

attendere. Senza dubbio, con la sentenza Minister for Justice and Equality, la Corte di giustizia 

ha esteso l’ambito di applicazione del test Aranyosi e Căldăraru25, riconoscendo la possibilità 

di non eseguire mandati d’arresto europei (MAE) - emessi, nel caso concreto, da autorità 

giudiziarie polacche - in presenza, nello Stato membro di emissione, di violazioni gravi 

dell’indipendenza del potere giudiziario, quale elemento costitutivo dello Stato di diritto, tali 

da portare a ritenere che possa essere leso il diritto a un processo equo26. Tuttavia, è pur vero 

che l’apprezzamento di tali circostanze è rimesso ai singoli giudici nazionali, con il rischio che 

alcuni scelgano di eseguire i MAE emessi dalla Polonia e altri no, andando così a ledere un 

canone di coerenza27. 

Di maggior rilievo appaiono invece le procedure d’infrazione avviate da parte della 

Commissione europea28. Coerentemente alle intenzioni manifestate in una comunicazione del 

2017, l’esecutivo dell’Unione ha deciso di perseguire attraverso le procedure in parola anche i 

casi in cui la normativa nazionale non preveda efficaci strumenti di ricorso per una violazione 

del diritto sovranazionale o impedisca ai sistemi giudiziari nazionali di garantire l’applicazione 

efficace del diritto dell’Unione a norma dei requisiti dello Stato di diritto29. Ciò ha condotto alla 

prassi della Commissione di censurare attraverso il meccanismo del ricorso d’infrazione non 

                                                      
23 Commissione europea, Reasoned proposal in accordance with Article 7(1) of the Treaty on European Union 

regarding the rule of law in Poland, COM(2017) 835 def. Sul meccanismo dell’art. 7, L.F.M. BESSELINK, The 

Bite, the Bark and the Howl: Article 7 TEU and the Rule of Law Initiatives, in A. JAKAB, D. KOCHENOV, The 

Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States' Compliance, Oxford, 2017, p. 128 ss. 
24 Si veda al riguardo Consiglio, Outcome of the Council Meeting. 3685th Council Meeting. General Affairs, 9 

aprile 2019, 8130/19, p. 6, da cui risulta che i rappresentanti degli Stati membri hanno discusso delle questioni 

connesse alla tenuta dello Stato di diritto in Ungheria e in Polonia e, a seguito di un aggiornamento fornito da parte 

della Commissione europea, hanno stabilito di tornare sull’argomento in occasione di prossime riunioni. Il che 

conferma l’analisi di chi afferma che, quando l’allora Presidente della Commissione europea, José Barroso, definì 

la procedura dell’articolo 7 come «opzione nucleare» (State of the Union Address 2012, 12 settembre 2012, 

SPEECH/12/596), intendesse riferirsi non alla potenza di questa, bensì alla sua inutilizzabilità (così J.-W. MÜLLER, 

Should the EU Protect Democracy and the Rule of Law inside Member States?, in European Law Journal, 2015, 

p. 147). 
25  Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru, ECLI:EU:C:2016:198, sulla quale G. 

ANAGNOSTARAS, Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the 

European arrest warrant: Aranyosi and Caldararu, in Common Market Law Review, 2016, p. 1675-1704 e N. 

LAZZERINI, Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato 

di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, p. 445-452. 
26  C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality, ECLI:EU:C:2018:586, sulla quale P. BÁRD, W. VAN 

BALLEGOOIJ, Judicial independence as a precondition for mutual trust? The CJEU in Minister for Justice and 

Equality v. LM, in New Journal of European Criminal Law, 2018, p. 353-365 e A. ROSANÒ, Crisi dello Stato di 

diritto nell’Unione europea e occasioni perdute. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle 

carenze del sistema giudiziario, in questa Rivista, 6 settembre 2018. 
27 In effetti, è già accaduto che delle corti irlandesi e inglesi abbiano deciso di eseguire dei MAE emessi da autorità 

polacche, mentre una corte olandese ha ritenuto di non eseguire. 
28  Sulle procedure d’infrazione, in generale, L. PRETE, B. SMULDERS, The Coming of Age of Infringement 

Proceedings, in Common Market Law Review, 2010, p. 9-61 e L. PRETE, Infringement Proceedings in EU Law, 

Alphen aan den Rijn, 2017. 
29 Comunicazione della Commissione “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore 

applicazione”, in GU C18/10, per un commento alla quale si veda R. ADAM, Una nuova Comunicazione della 

Commissione in materia di rispetto del diritto dell’Unione: “risultati migliori attraverso una migliore 

applicazione”, ma con minor controllo?, in Il Diritto dell’Unione europea. Osservatorio europeo, giugno 2017. 
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solo violazioni di diritti fondamentali, ma anche «aspetti strutturali e organizzativi, o finanche 

costituzionali, degli Stati membri»30. 

È nell’ambito di tale prassi che si collocano alcune iniziative assunte nei confronti della Polonia 

al fine di contrastare l’erosione dello Stato di diritto. Al momento, risultano pendenti due cause 

dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea: una relativa all’abbassamento dell’età di 

pensionamento dei magistrati della Corte Suprema31, l’altra inerente all’abbassamento dell’età 

di pensionamento di tutti gli altri giudici polacchi32. A queste, va ad aggiungersi una terza 

iniziativa della Commissione europea, diretta contestare il nuovo regime di responsabilità 

applicato nei confronti degli esponenti del potere giudiziario33. 

Il presente scritto intende concentrarsi sul primo dei procedimenti ora elencati, alla luce della 

recente pubblicazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale (AG) Tanchev. A tal fine, 

vengono presi in considerazione i precedenti rappresentati dalle sentenze Commissione / 

Ungheria, relativa sempre a una modifica della normativa in materia di età di pensionamento 

dei magistrati, e Associação Sindical dos Juízes Portugueses, quanto all’indipendenza del 

potere giudiziario (paragrafo 2), nonché l’ordinanza resa dalla Corte di giustizia nella causa 

oggetto di analisi ai fini dell’applicazione di provvedimenti provvisori (paragrafo 3), per poi 

illustrare le conclusioni dell’AG (paragrafo 4) e fornire un’analisi critica, funzionale a 

comprendere quale possa essere l’esito della controversia in questione e delle controversie 

future (paragrafo 5). Seguono le conclusioni (paragrafo 6). 

 

2. I precedenti Commissione / Ungheria e Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

 

In una causa del 2012 che ha visto contrapposta la Commissione europea all’Ungheria34, 

l’oggetto del contendere riguardava una riforma approvata nel paese magiaro, con la quale si 

era prevista una riduzione dell’età di pensionamento da 70 a 62 anni per giudici, procuratori e 

notai, adeguandosi così tale limite a quello di carattere generale previsto per tutti i lavoratori. 

Al tempo stesso, tuttavia, si stabiliva un progressivo aumento dell’età pensionabile per gli anni 

a venire, sino a giungere alla soglia dei 65 anni. 

Nel merito, la Commissione europea sosteneva che tale riforma realizzasse una forma di 

discriminazione rilevante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a, della direttiva 2000/7835, 

                                                      
30 Così P. MORI, L’uso della procedura d’infrazione a fronte di violazioni dei diritti fondamentali, in Il Diritto 

dell’Unione europea, 2018, p. 372. 
31 C-619/18, Commissione / Polonia. 
32 C-192/18, Commissione / Polonia (Indépendance des juridictions de droit commun). 
33 Commissione europea, Rule of Law: European Commission launches infringement procedure to protect judges 

in Poland from political control, 3 aprile 2019, in www.europa.eu. La Commissione europea ha deciso di inviare 

una lettera di messa in mora al governo polacco chiedendo spiegazioni per quel che riguarda alcuni aspetti della 

normativa in parola. Più precisamente, viene contestato il fatto che i procedimenti disciplinari possano essere 

avviati con riferimento al contenuto delle decisioni giudiziarie (compresa quella di disporre un rinvio pregiudiziale 

dinanzi alla Corte di giustizia). Inoltre, vengono sollevati dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità 

dell’organo competente a pronunciarsi sulla sussistenza della responsabilità dei magistrati (trattandosi infatti di 

un’apposita sezione della Corte Suprema composta da giudici la cui nomina è disposta dall’organo di autogoverno 

del potere giudiziario il quale, a sua volta, è costituito da membri scelti esclusivamente dal Parlamento). Infine, 

non è condivisa la scelta di assegnare al Presidente della sezione disciplinare della Corte Suprema, con riferimento 

alla trattazione dei casi, rilevanti poteri esercitabili con la più totale discrezionalità. 
34 C-286/12, Commissione europea / Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687.   
35 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in GU L303/16. L’articolo 2 della direttiva in 

esame distingue tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta. Più specificamente, il primo paragrafo del 

suddetto articolo dispone che “Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende 

l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1”. In 

riferimento alla prima tipologia di discriminazione, la quale viene ritenuta sussistere nel caso di specie, la 

disposizione menzionata prevede che “2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla 
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non giustificabile alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva. In quest’ultimo 

si stabilisce infatti che gli Stati membri possano introdurre disparità di trattamento in ragione 

dell'età che siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, 

compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione 

professionale, con modalità che siano appropriate e necessarie. Secondo la Commissione, la 

situazione concreta esulava da queste ipotesi.  

Al contrario, l’Ungheria affermava che la normativa contestata, valutata nel contesto generale 

nella quale si inseriva, non fosse tesa a introdurre una discriminazione, ma al contrario a 

eliminarne una già esistente e non giustificata tra giudici, procuratori e notai, da un lato, e altri 

dipendenti del settore pubblico, dall’altro. Tale riforma era pertanto meritevole di essere 

realizzata in quanto volta a uniformare le norme relative al pensionamento. In secondo luogo, 

un’ulteriore finalità era identificata nel tentativo di favorire l’accesso di giovani giuristi agli 

incarichi giudiziari, garantendo così una più equa ripartizione tra fasce di età. 

Nelle proprie conclusioni, l’AG Kokott sottolineò che il repentino pensionamento dei magistrati 

poteva far insorgere dubbi circa l’indipendenza e la qualità del sistema giudiziario. Infatti, 

l’abbassamento dell’età di pensionamento si era tradotta nella destituzione di un gran numero 

di giudici che, in assenza di un intervento normativo, sarebbero ancora rimasti in carica per un 

massimo di altri otto anni36. 

La Corte, pur ammettendo che le finalità indicate dal governo ungherese potessero essere 

legittime in astratto37, ritenne che la riforma così come introdotta non costituisse un mezzo 

adeguato a portarle a realizzazione. Riprendendo il ragionamento già proposto in un caso 

precedente38, i giudici di Lussemburgo misero a confronto i danni subiti dai soggetti interessati 

e i vantaggi per la società nel suo complesso, constatando che, nell’adozione di tali disposizioni, 

gli interessi dei soggetti direttamente colpiti dalla riforma non erano stati presi adeguatamente 

in considerazione (ad esempio, attraverso l’adozione di una disciplina transitoria che 

permettesse una graduale entrata in vigore della riforma). Pertanto, la Corte concluse nel senso 

di una violazione dell principio di proporzionalità da parte dell’Ungheria e, di conseguenza, di 

un’incompatibilità della riforma in esame con la direttiva 2000/7839.  

L’esistenza di un particolare legame tra indipendenza del sistema giudiziario e tutela 

giurisdizionale effettiva ha poi assunto rilievo nella giurisprudenza successiva della Corte, in 

particolare nella causa Associação Sindical dos Juízes Portugueses (in seguito ASJP) 40 . 

Nell’ambito di una controversia relativa a una riduzione temporanea della retribuzione di alcune 

categorie di dipendenti del settore pubblico, tra i quali rientravano anche i magistrati contabili, 

i giudici di Lussemburgo hanno avuto modo di analizzare il legame intercorrente tra gli articoli 

241 e 19, paragrafo 1, secondo comma42, TUE. In particolar modo, la Corte ha riconosciuto che 

l’articolo 19 TUE «concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE»43 e 

                                                      
base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia 

stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga […]”. 
36 C-286/12, Conclusioni dell’AG Kokott, Commissione europea / Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687, punti, 54, 56 

e 57. 
37 C-286/12, Commissione europea / Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687, punto 63.  
38 C-45/09, Rosenbladt, ECLI:EU:C:2010:601, punto 73.  
39 C-286/12, Commissione europea / Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687, punti 75, 79 e 80.  
40 C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117.  
41 Ove si stabilisce che «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 pluralismo, dalla non 

discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». 
42 Che prevede che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela 

giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione». 
43 C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117, punto 32. 
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impone agli Stati membri di garantire l’accesso a un controllo giurisdizionale effettivo44, in 

quanto solo un giudice indipendente e imparziale è pienamente in grado di assicurare una tutela 

adeguata ai singoli individui. Al fine di meglio chiarire il proprio ragionamento, la Corte ha 

ritenuto opportuno fare riferimento ai criteri dell’indipendenza quali individuati dalla 

giurisprudenza costante in materia di rinvio pregiudiziale45. Tra di essi rientrano i requisiti 

dell’indipendenza e dell’imparzialità. La nozione di indipendenza consta di un aspetto interno 

e di un aspetto esterno. Il primo esige l’equidistanza dalle parti della controversia e l’assenza di 

qualsivoglia interesse nella soluzione del litigio al di fuori della mera applicazione della regola 

di diritto46. Il secondo impone che l’organo giurisdizionale sia protetto da qualunque intervento 

o pressione esterni che possano limitare o inficiare l’indipendenza di giudizio dei suoi membri47. 

Al fine di garantire il pieno rispetto di tali requisiti, gli Stati membri devono prevedere un 

sistema di norme giuridiche di riferimento che permetta di garantire tanto l’indipendenza 

effettiva, quanto la percezione dell’indipendenza da parte dei consociati48.  

Nella sentenza in esame, la Corte di giustizia ha pertanto esteso la nozione di organo 

giurisdizionale indipendente al di là dell’utilizzo tradizionale fatto in relazione all’articolo 267 

TFUE, prevedendo che gli stessi criteri debbano essere rispettati da un giudice al fine di 

garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo 

comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo 

al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il legame tra questi ultimi due è reso 

necessario dalla loro formulazione. Da un lato, l’articolo 19 impone agli Stati membri l’obbligo 

di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali che assicuri una tutela giurisdizionale effettiva 

nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Dall’altro, l’articolo 47 indica quali siano le 

garanzie da salvaguardare al fine di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva49, tra le quali 

figura l’accesso a un giudice terzo e imparziale50. Inoltre, la Corte ha ricostruito il legame tra 

le due disposizioni menzionate e la giurisprudenza relativa all’articolo 267 TFUE. In particolare, 

essa ha rilevato come il meccanismo di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE sia 

essenziale al fine del corretto funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria, il quale 

garantisce l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione nel territorio della 

stessa, così permettendo il rispetto dell’articolo 19 TUE51.  

 

3. L’iniziativa della Commissione europea e l’ordinanza nella causa Commissione / 

Polonia 

 

Nel luglio 2018, la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d’infrazione nei 

confronti della Polonia, rilevando che la riduzione dell’età di pensionamento disposta per i 

magistrati della Corte Suprema risulterebbe di dubbia conformità con il diritto dell’Unione e, 

segnatamente, con gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e 47 della Carta dei diritti 

fondamentali. Gli aspetti critici riguardano innanzitutto il fatto che 27 giudici su 72 siano stati 

                                                      
44 Parere 1/09, Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di 

brevetti, dell’8 marzo 2011, punto 66.  
45 Si veda, in merito al concetto di giurisdizione ai fini della facoltà di porre una questione pregiudiziale alla Corte, 

la sentenza Dorsch Consult (C-54/96, Dorsch Consult, ECLI:EU:C:1997:413), nonché E. CHITI, Nuovi sviluppi 

del concetto di giurisdizione ex art.177 del Trattato, in Giornale di diritto amministrativo, 1998, p. 140-145 e A. 

COLAVECCHIO, L'accesso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia: porte chiuse per le Autorità indipendenti?, 

in Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale, 2006, p. 137-140. 
46 C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117, punto 52.  
47 Ibidem, punto 51 e giurisprudenza ivi citata.  
48 Ibidem, punto 53.  
49 Ibidem, punto 42.  
50 Iibidem, punto 41.  
51 Ibidem, punto 43.  
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costretti a lasciare il posto. Tra questi, figura anche Małgorzata Gersdorf, presidente della Corte, 

obbligata ad andare in pensione prima del decorso del termine di sei anni previsto per il suo 

mandato. Ulteriormente, non convince il fatto che il Presidente della Repubblica possa 

accordare eccezioni ad personam, che permetterebbero ai beneficiari di queste di rimanere in 

carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. In particolar modo, la 

Commissione ha rilevato che non era stato predeterminato alcun criterio per stabilire in che 

circostanze il Presidente avrebbe potuto riconoscere o negare il prolungamento dell’incarico e 

che la decisione del Capo dello Stato non era soggetta ad alcuna forma di controllo 

giurisdizionale52. 

Da parte sua, il governo polacco ha replicato che era comunque previsto il coinvolgimento del 

Consiglio Nazionale della Magistratura, chiamato a rendere un parere quanto alla permanenza 

in servizio del singolo magistrato, ma ciò non ha soddisfatto la Commissione, la quale ha fatto 

presente che il parere non risultava vincolante e che, anche in questo caso, non erano chiariti i 

parametri sulla base dei quali l’organo di autogoverno avrebbe dovuto condurre la propria 

analisi. Peraltro, pure la composizione del Consiglio Nazionale della Magistratura - di cui si è 

detto supra - suscitava dei dubbi. Pertanto, l’esecutivo dell’Unione ha inviato un parere 

motivato, assegnando un mese di tempo alla Polonia per assumere le misure necessarie a porre 

termine alla violazione53. 

Anche in tal caso le risposte fornite dalle autorità polacche non sono state giudicate sufficienti 

dalla Commissione, la quale ha deciso di adire la Corte di giustizia, richiedendo sia l’adozione 

di provvedimenti provvisori 54 , al fine di ripristinare la situazione esistente anteriormente 

all’entrata in vigore della legge di riforma, sia l’applicazione del procedimento accelerato di 

trattazione della causa55.  

Quanto alla prima di tali richieste, la Commissione ha sollecitato la Corte a ordinare alla Polonia 

di sospendere l’applicazione delle disposizioni di legge contestate, di adottare le misure 

funzionali a permettere ai giudici di continuare a esercitare il loro incarico, di astenersi dal 

nominare magistrati che andassero a sostituire quelli interessati dall’abbassamento dell’età di 

pensionamento e di comunicare regolarmente alla Commissione i provvedimenti assunti per 

conformarsi all’ordinanza della Corte. Inoltre, la Commissione ha avanzato domanda per la 

concessione di tali misure inaudita altera parte ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 7, del 

regolamento di procedura.  

Questa domanda è stata accolta provvisoriamente con ordinanza del vicepresidente della 

Corte56, successivamente confermata da parte della Corte stessa, la quale ha ritenuto sussistenti 

i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con riferimento al primo, i giudici 

di Lussemburgo hanno condiviso le motivazioni della Commissione relative all’assenza di 

disposizioni transitorie, al fatto che l’abbassamento dell’età di pensionamento fosse applicabile 

tanto ai magistrati della Corte Suprema già in carica all’entrata in vigore della legge, quanto a 

quelli nominati successivamente, alla discrezionalità totale riconosciuta al Presidente della 

                                                      
52 Commissione europea, Rule of Law: Commission launches infringement procedure to protect the independence 

of the Polish Supreme Court, 2 luglio 2018, in www.europa.eu. 
53 Commissione europea, Rule of Law: European Commission takes next step in infringement procedure to protect 

the independence of the Polish Supreme Court, 14 agosto 2018, in www.europa.eu. 
54 Si consideri il fatto che un’iniziativa del genere nei confronti della Polonia era già stata assunta in C-441/17 R, 

Commissione / Polonia, ECLI:EU:C:2017:877. Sul tema dei provvedimenti provvisori, in generale, F.J. JACOBS, 

Interim Measures in the Law and Practice of the Court of Justice of the European Communities, in R. BERNHARDT 

(ed.), Interim Measures Indicated by International Courts, Berlin, 1994, p. 37 ss., C. MORVIDUCCI, Le misure 

cautelari nel processo comunitario, Padova, 2004 e G. D’AGNONE, Interim Relief in Commission v. Poland: the 

End Justifies the Means?, in Il Diritto dell’Unione europea. Osservatorio europeo, dicembre 2017. 
55 Commissione europea, Rule of Law: European Commission refers Poland to the European Court of Justice to 

protect the independence of the Polish Supreme Court, 24 settembre 2018, in www.europa.eu. 
56 C‑ 619/18 R, Commissione / Polonia, ECLI:EU:C:2018:852. 
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Repubblica nell’accordare il prolungamento delle funzioni, concludendo pertanto nel senso che 

non fosse possibile escludere che la Corte Suprema fosse impossibilitata ad assolvere al 

compito derivante dal combinato disposto degli articoli 19, paragrafo 1, TUE e 47 della Carta 

dei diritti fondamentali57. 

Circa il profilo del periculum in mora, la Corte di giustizia ha sottolineato che la legge risultava 

già entrata in vigore, potendo così dar luogo a un danno grave in conseguenza della sua 

applicazione. Soprattutto, la Corte ha messo in rilievo la potenziale irreparabilità del danno in 

parola, attesa la natura di organo di ultima istanza della Corte Suprema. Posto che a essa è 

assegnato un ruolo primario anche per quel che riguarda l’attuazione a livello interno del diritto 

dell’Unione e posto anche che le sue decisioni hanno efficacia di cosa giudicata, un’eventuale 

lesione della sua indipendenza può comportare conseguenze irreversibili per l’ordinamento 

nazionale, arrivando altresì a compromettere la fiducia degli altri Stati membri58. 

Anche in un’ottica di bilanciamento degli interessi, la Corte ha ritenuto di non fare proprie le 

contestazioni mosse da parte della Polonia, conformandosi all’impostazione della Commissione 

europea quanto alla sussistenza di un prevalente interesse generale relativo al buon 

funzionamento dell’ordine giuridico dell’Unione59. 

Pertanto, i provvedimenti provvisori sono stati confermati e la Polonia ha provveduto a 

conformarvisi con una riforma della legge controversa al fine di permettere ai supremi giudici 

di riprendere a svolgere le loro mansioni60.  

La richiesta di applicazione del procedimento accelerato è stata parimenti accolta dalla Corte, 

la quale ha sottolineato che «una risposta […] che intervenga in tempi rapidi è idonea, ai fini 

della certezza del diritto, nell’interesse sia dell’Unione sia dello Stato membro interessato, a 

rimuovere le incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto dell’Unione e relative, in 

particolare, alla sussistenza di eventuali ingerenze in taluni diritti fondamentali che quest’ultimo 

garantisce, nonché all’incidenza che l’interpretazione di tale diritto può avere per quanto 

riguarda la composizione stessa e le condizioni di funzionamento dell’organo giurisdizionale 

supremo di detto Stato membro»61. 

 

4. Le conclusioni dell’AG Tanchev 

 

Nelle proprie conclusioni, l’AG Tanchev ha concentrato la propria attenzione sulle questioni 

relative alla relazione tra procedura di infrazione e procedura ex articolo 7 TUE e alla differenza 

quanto all’ambito di applicazione degli articoli 19 TUE e 47 della Carta.  

Con riferimento al primo aspetto trattato, l’AG ha rilevato la sostanziale compatibilità tra 

l’avvio contestuale di un procedimento ex articolo 258 TFUE e del meccanismo di cui 

all’articolo 7 TUE62. Fornendo una soluzione al dibattito avviatosi in dottrina circa la natura del 

rapporto intercorrente tra le due procedure (relativo, in particolare, alla possibilità di 

considerare l’articolo 7 TUE quale lex specialis rispetto all’articolo 258 TFUE)63, l’AG ha 

sostenuto che dalla formulazione dei due articoli in questione non sia ricavabile una preclusione 

quanto all’utilizzo simultaneo dei due meccanismi. Inoltre, i due strumenti hanno una natura 

                                                      
57 Ibidem, punti 32-33, 35, 38. 
58 Ibidem, punti 63, 68, 72-76. 
59 Ibidem, punti 93-99. 
60 Su questo sviluppo, P. BOGDANOWICZ, M. TABOROWSKI, Why the EU Commission and the Polish Supreme Court 

Should not Withdraw their Cases from Luxembourg, in Verfassungsblog, 3 dicembre 2018. 
61 C-619/18, Commissione/ Polonia, ECLI:EU:C:2018:910, punto 24. 
62 C-619/18, Conclusioni dell’AG Tanchev, Commissione / Polonia, ECLI:EU:C:2019:325, punto 51.  
63 Si veda, in merito, B. BUGARIČ, Protecting Democracy Inside the EU: On Article 7 TEU and the Hungarian 

Turn to Authoritarianism, in C. CLOSA, D. KOCHENOV, Reinforcing rule of law oversight in the European Union, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2016. 
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profondamente differente64. Da un lato, l’articolo 7 TUE istituisce una procedura di natura 

politica, con il coinvolgimento diretto del Consiglio europeo, tesa a constatare la commissione, 

da parte di uno Stato membro, di una violazione grave e persistente dei valori di cui all’articolo 

2 TUE, e in conclusione della quale può essere prevista la sospensione a danno dello Stato 

membro di alcuni dei diritti di appartenenza e partecipazione alle istituzioni dell’Unione. 

Dall’altro, l’articolo 258 TFUE disciplina un meccanismo di natura giuridica che contempla il 

coinvolgimento diretto della Corte di giustizia, la quale ha il compito di effettuare una 

valutazione della compatibilità tra il comportamento adottato da uno Stato membro e l’obbligo 

di assicurare l’applicazione del diritto dell’Unione incombente sullo stesso. Come sottolineato 

dall’AG, tali differenze riflettono la natura autonoma delle due disposizioni, il ricorso 

simultaneo alle quali deve pertanto essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione65. 

Circa l’ambito di applicazione degli articoli 19 TUE e 47 della Carta, l’AG ha richiamato la 

sentenza ASJP, sottolineando che in essa la Corte ha effettivamente riconosciuto un legame tra 

i due articoli per quanto concerne la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva66. 

Tuttavia, a suo modo di vedere, ciò non osta a che le due disposizioni mantengano un ambito 

di applicazione differente e a che, pertanto, la lettura in combinato disposto delle due sia 

possibile unicamente qualora i criteri di applicabilità di entrambe siano rispettati67. Al fine di 

chiarire tale punto, l’AG ha analizzato separatamente l’applicabilità delle due disposizioni al 

caso di specie. In riferimento all’articolo 19 TUE, egli ha ripreso il ragionamento già proposto 

dalla Corte in ASJP, ponendo l’accento sulla possibilità per una corte nazionale di pronunciarsi 

circa questioni riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Unione68. Pertanto, 

nella misura in cui la Corte suprema polacca, la quale subisce l’effetto delle riforme contestate, 

ha competenza a pronunciarsi su questioni riguardanti il diritto dell’Unione, l’applicabilità 

ratione materiae dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE al caso di specie non è contestata.  

Al contrario, con riferimento all’applicabilità dell’articolo 47 della Carta, l’AG ha sostenuto 

l’impossibilità di applicare l’articolo in esame al caso di specie, in quanto mancherebbero 

elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure contestate diano attuazione al diritto 

dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta69. Pertanto, le censure della 

Commissione relative alla violazione dell’articolo 47 della Carta devono essere respinte70.  

Infine, l’AG ha ripreso la giurisprudenza precedente della Corte, nella quale essa stessa ha 

confermato il carattere autonomo dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, al fine di imporre agli Stati 

membri l’obbligo di garantire l’indipendenza del sistema giudiziario, confermando che tale 

articolo prevede l’instaurazione di un meccanismo di cooperazione tra corti nazionali e Corte 

di giustizia allo scopo di garantire la corretta e uniforme interpretazione e applicazione del 

diritto dell’Unione sul territorio della medesima71. A tal fine, nonché per tutelare la fiducia 

                                                      
64 Conclusioni dell’AG Tanchev, punto 50.  
65 Ibidem, punto 51.  
66 Ibidem, punto 55. 
67 Ibidem, punto 56.  
68 Ibidem, punto 63.  
69  Si vedano, in merito ai limiti dell’applicabilità dell’articolo 47 della Carta, le conclusioni dell’AG 

Saugmandsgaard Øe nel caso ASJP, segnatamente ai punti da 43 a 48. Più in generale, si rimanda a C‑ 617/10, 

Åkerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:105, segnatamente al punto 19, ove si afferma che «i diritti fondamentali 

garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto 

dell’Unione, ma non al di fuori di esse» (sul tema, si veda inoltre C-466/11, Currà e a., ECLI:EU:C:2012:465, 

punto 26). Infine, in merito al significato da attribuire al limite dell’attuazione del diritto dell’Unione, si veda 

C‑ 198/13, Julián Hernández e a., ECLI:EU:C:2014:2055, punto 34, nella quale la Corte ha sottolineato che tale 

nozione implica un legame tra atto di diritto interno e atto di diritto dell’Unione che non è limitato all’omogeneità 

di materie trattate o all’influenza del secondo sul primo.  
70 Conclusioni dell’AG Tanchev, punti 65-67.  
71 Si veda, oltre a ASJP, anche C-284/16, Achmea, ECLI:EU:C:2018:158, punto 36 e giurisprudenza citata. 
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reciproca tra Stati membri, è necessario che l’indipendenza degli organi giurisdizionali 

nazionali sia preservata72. 

Ulteriormente, l’AG ha affermato che la riforma contestata viola il principio di inamovibilità 

dei giudici e il principio di indipendenza del potere giudiziario. Infatti, come sottolineato a più 

riprese anche dalla Corte EDU73, la garanzia di indipendenza e imparzialità di un organo 

giurisdizionale impone, oltre all’esistenza di regole specifiche riguardanti la composizione 

dell’organo e la nomina e la decadenza dei suoi membri, il rispetto di garanzie atte a dissipare 

ogni dubbio nei consociati quanto all’indipendenza dei membri del collegio giudicante. Si tratta 

di un elemento inerente alla fiducia che i giudici devono ispirare nel pubblico74, il quale assume 

rilevanza ai fini dell’analisi concernente la presunta violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, 

TUE. Nel caso di specie, la riforma contestata non assicura il rispetto di tale percezione e non 

risulta giustificata da alcuna esigenza di carattere imperativo75. 

In secondo luogo, relativamente all’eccessiva concentrazione di potere in capo al Presidente 

della Repubblica in merito alla discrezionalità nella scelta di prorogare l’incarico di singoli 

giudici della Corte suprema, l’AG ha sostenuto che i poteri riconosciuti al Capo dello Stato 

violino l’aspetto esterno dell’indipendenza. Come già menzionato, quest’ultimo impone che la 

legislazione nazionale preveda garanzie sufficienti a evitare che interventi o pressioni esterni 

inficino l’autonomia di giudizio dei membri del collegio giudicante 76 . Ora, l’estrema 

discrezionalità nell’uso degli stessi è tale da far sorgere un legittimo dubbio quanto al 

condizionamento che i membri della Corte suprema potrebbero avvertire rispetto alla possibilità 

di intervento da parte del Presidente della Repubblica. Pertanto, l’AG ha concluso sostenendo 

la fondatezza della critica avanzata dalla Commissione relativamente alla violazione del 

principio di indipendenza del potere giudiziario77.  

 

5. Spunti critici 

 

Le conclusioni dell’AG Tanchev nella causa Commissione / Polonia si collocano in linea di 

continuità con il filone interpretativo che la Corte aveva delineato in precedenza nelle cause 

Commissione / Ungheria e ASJP.  

In esse, si conferma la progressiva estensione dell’ambito applicativo dei criteri di valutazione 

dell’indipendenza di una giurisdizione anche a questioni non direttamente attinenti alla 

possibilità o meno di proporre un rinvio pregiudiziale. Per quanto ciò possa sembrare un passo 

logico non particolarmente difficile da compiere, tale affermazione rappresenta il punto di 

arrivo della graduale applicazione dei criteri menzionati a fattispecie differenti da quelle 

rinvenibili nel leading case in materia, ossia il caso Wilson78.  

                                                      
72 Conclusioni dell’AG Tanchev, punti 58 e 59.  
73 Si vedano, in particolare, le sentenze della Corte EDU, 15 ottobre 2009, Micallef c. Malta, punto 93, 23 aprile 

2015, Morice c. France, punto 78 e 25 settembre 2018, Denisov c. Ukraine, punti 61 e 63.  
74 Conclusioni dell’AG Tanchev, punto 71. 
75 Ibidem, punti da 68 a 83.  
76 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality, ECLI:EU:C:2018:586, punti 65 e 66 e giurisprudenza ivi citata.  
77 Conclusioni dell’AG Tanchev, punti da 84 a 94.  
78  C-506/04, Wilson, ECLI:EU:C:2006:587. In questo caso, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in via 

pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 98/5/CE, relativa alla libertà di 

stabilimento e volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso 

da quello in cui è stata acquisita la qualifica. Nel merito, il signor Wilson, barrister di nazionalità britannica, si è 

visto negare dal consiglio dell’ordine lussemburghese l’iscrizione all’albo degli avvocati. Egli ha impugnato la 

decisione del consiglio presentando ricorso di annullamento davanti al Tribunal administratif di Lussemburgo, il 

quale si è dichiarato incompetente a conoscere del ricorso. Il signor Wilson ha pertanto proposto ricorso davanti 

alla Cour administrative, la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia 

alcune questioni pregiudiziali, tra le quali rileva, in particolare, la seconda: «se organi quali il Conseil disciplinaire 

et administratif e il Conseil disciplinaire et administratif d’appel rappresentino organi competenti a conoscere dei 
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Inoltre, tale interpretazione estensiva apre a riflessioni riguardanti le possibili implicazioni 

future. Innanzitutto, come già detto, la giurisprudenza della Corte in materia di indipendenza 

del potere giudiziario è andata sviluppandosi alla luce dell’elaborazione da parte della Corte 

stessa dei criteri che una giurisdizione nazionale deve soddisfare al fine di essere considerata 

tale anche ai sensi del diritto dell’Unione e, nello specifico, delle disposizioni inerenti al 

meccanismo del rinvio pregiudiziale 79 . Con il riconoscimento in capo alle giurisdizioni 

nazionali di un ruolo di primo piano per quanto concerne il compito di garantire la corretta e 

uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione nel territorio della stessa, si 

rende necessario un differente approccio alla questione dell’indipendenza del giudiziario. La 

giurisprudenza consolidatasi ai fini della verifica della stessa ai sensi dell’articolo 267 TFUE, 

infatti, prevede una valutazione caso per caso e non si estende a un’analisi di violazione 

sistematica e/o generalizzata da parte di uno Stato membro tramite riforme riguardanti 

l’ordinamento giudiziario nel suo complesso. Il punto di svolta è rappresentato dalla sentenza 

ASJP, la quale sembra aprire la strada a un’applicazione dei medesimi criteri di verifica 

dell’indipendenza ex articolo 267 TFUE ai casi di presunta violazione sistematica 

dell’indipendenza dell’ordinamento giudiziario commessa da uno Stato membro. Il legame 

ricostruito dalla Corte in ASJP relativamente agli articoli 2 e 19 TUE e 267 TFUE riceve 

conferma nelle conclusioni dell’AG Tanchev, il quale, pur senza un riferimento diretto al 

meccanismo del rinvio pregiudiziale, sottolinea la necessità dell’esistenza di giurisdizioni 

nazionali indipendenti ai fini di garantire il pieno rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 19, 

paragrafo 1, TUE e, pertanto, il corretto funzionamento del meccanismo di cooperazione tra 

giurisdizioni nazionali e Corte di giustizia80.  

In merito a tale estensione, occorrerà tuttavia in futuro operare un’ulteriore distinzione, in 

particolare alla luce del progressivo deterioramento del rispetto dello Stato di diritto in diversi 

Stati membri, soprattutto per quel che attiene alle garanzie di indipendenza del potere 

giudiziario. Un’incoerenza cui potrebbe portare tale estensione dei criteri dell’indipendenza ai 

sensi dell’articolo 267 TFUE con riferimento all’articolo 19 TUE è infatti quella relativa 

all’ammissibilità di questioni pregiudiziali sottoposte da corti nazionali astrattamente non 

idonee a essere considerate indipendenti, in quanto collocate all’interno di un ordinamento 

giuridico il quale si caratterizza per violazioni sistematiche dello Stato di diritto, in generale, e 

dell’indipendenza del giudiziario, in particolare. Il richiamo è direttamente ai casi polacco e 

ungherese e alle relative giurisdizioni nazionali. Sarà necessario per la Corte sottolineare e 

confermare che non vi è un legame diretto tra attuazione di politiche lesive dell’indipendenza 

del giudiziario e mancanza di indipendenza di un singolo organo giurisdizionale. Non 

procedendosi a una tale chiarificazione, il rischio è di aprire la strada ad argomentazioni nel 

senso dell’inammissibilità di questioni pregiudiziali sottoposte da corti di Stati membri nei quali 

l’indipendenza del giudiziario non sia sufficientemente tutelata, negando così la possibilità a 

corti ancora indipendenti da influenze dell’esecutivo di esercitare il potere rimasto 

nell’assicurare la corretta applicazione del diritto dell’Unione. Una mancata distinzione tra 

violazione sistematica e generalizzata dei requisiti dell’indipendenza del sistema giudiziario e 

                                                      
“ricors[i] giurisdizional[i] di diritto interno” ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/5 e se [tale articolo] debba essere 

interpretato nel senso che esclude un mezzo di ricorso che imponga di adire uno o più organi di tale natura prima 

di poter adire su una questione di diritto una “corte o un tribunale” ai sensi del [detto articolo]». È nel corso 

dell’esame relativo alla nozione di giurisdizione ai sensi del diritto dell’Unione in risposta alla presente questione 

pregiudiziale che la Corte ha avuto modo di elaborare il proprio ragionamento in merito al carattere 

dell’indipendenza. 
79 Si vedano, in particolare, C-61/65, Vaassen-Göbbels, ECLI:EU:C:1966:39, C-14/86, Pretore di Salò / X., 

ECLI:EU:C:1987:275, C-338/85, Pardini v Ministero del commercio con l’estero, ECLI:EU:C:1988:194; C-54/96, 

oltre alla già ricordata sentenza Dorsch Consult.   
80 Sul tema M. BROBERG, N. FENGER, Preliminary references to the European Court of Justice, Oxford, 2014 e B. 

DE WITTE ET AL., National courts and EU law: new issues, theories and methods, Oxford, 2016, p. 15-25.  
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carenza di indipendenza di una singola corte porterebbe infatti a ritenere non indipendente (e di 

conseguenza non qualificabile quale giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE) qualsiasi corte 

appartenente all’ordinamento giudiziario esaminato. La conseguenza sarebbe la necessità di 

dichiarare inammissibile qualsivoglia rinvio pregiudiziale sottoposto da qualunque corte 

dell’ordinamento in questione.  

Inoltre, una presunta o accertata violazione sistematica e generalizzata del requisito 

dell’indipendenza del potere giudiziario - dunque, non riconducibile a una specifica corte 

nazionale - potrebbe essere utilizzata come argomentazione da parte di eventuali terzi 

intervenienti di emanazione governativa nel procedimento pregiudiziale, al fine di impedire o 

rendere più difficoltosa una pronuncia pregiudiziale da parte della Corte. In tal modo, si 

ostacolerebbe la pronuncia di una sentenza la cui applicazione sarebbe vincolante per tutte le 

giurisdizioni nazionali e, nello specifico, per la corte nazionale di rinvio, anche se in contrasto 

con la linea politica governativa.  

Infine, una simile problematica porterebbe a rimettere in discussione l’intero sistema di 

cooperazione giudiziaria, in materia tanto civile, quanto penale. Quest’ultima poggia sul 

principio di fiducia reciproca tra Stati membri81 e può quindi avere luogo solo laddove ogni 

Stato membro confidi pienamente nel fatto che le autorità giurisdizionali degli altri Stati 

membri rispettino determinati requisiti, tra i quali rientrano le garanzie che sottostanno a un 

equo processo.  

La questione è stata sollevata in termini molto simili nel corso del già menzionato caso Minister 

for Justice and Equality. In esso, la Corte ha riconosciuto la possibilità per un giudice nazionale 

di rifiutare l’esecuzione di un MAE qualora sussista un rischio reale che la persona oggetto del 

mandato non veda sufficientemente tutelato, nel paese di emissione dello stesso, il proprio 

diritto a un processo equo in conseguenza di riforme dell’ordinamento giudiziario82. Come 

sottolineato dalla Corte stessa, il meccanismo del mandato d’arresto europeo, il quale 

costituisce il fulcro del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale, si fonda 

sull’esistenza di un rapporto di fiducia reciproca tra gli Stati membri83. Tale rapporto implica 

che ogni Stato membro consideri gli altri Stati membri rispettosi del diritto dell’Unione e, in 

particolare, dei diritti fondamentali84. Nello specifico, ogni Stato membro può essere tenuto a 

presumere che l’ordinamento giudiziario degli altri Stati membri faccia propri i requisiti 

necessari a garantire l’equo processo e la tutela giurisdizionale effettiva, tra i quali figura 

l’indipendenza del giudiziario85. Tuttavia, occorre sottolineare che la Corte, nel caso in esame, 

ha rinviato la valutazione dell’esistenza di un rischio reale per il singolo individuo di vedere 

violato il proprio diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alla corte nazionale competente 

per l’esecuzione del mandato86, così aprendo la strada a possibili incongruenze nelle valutazioni 

condotte da corti nazionali diverse.   

In secondo luogo, le conclusioni in esame riprendono quanto già delineato con riferimento ai 

limiti applicativi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, l’AG Tanchev 

distingue tra il legame esistente tra articolo 19, paragrafo 1, TUE e articolo 47 della Carta al 

fine di stabilire i requisiti che devono essere soddisfatti perché si realizzi una tutela 

giurisdizionale effettiva, ed esame dell’applicabilità delle singole disposizioni considerate. In 

ciò, la sentenza ASJP ha ancora una volta svolto un ruolo di primo piano. Occorre intanto 

distinguere tra la posizione adottata dall’AG Saugmandsgaard Øe e il ragionamento della Corte. 

                                                      
81 In merito, si veda, K. LENAERTS, La vie après l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust, in 

Common Market Law Review, 2017, p. 805-840. 
82 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality, ECLI:EU:C:2018:586, punti da 58 a 60.  
83 Ibidem, punto 40.  
84 Ibidem, punti 36 e 37.  
85 Ibidem, punto 58.  
86 Ibidem, punto 79.  
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Il primo ha sostenuto come l’ordinanza di rinvio pregiudiziale che sottostà al caso fosse 

riconducibile unicamente all’ambito applicativo dell’articolo 47 della Carta, in quanto la 

collocazione sistematica e la formulazione dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE potevano far 

sorgere unicamente un obbligo in capo agli Stati membri di prevedere un sistema di rimedi 

giurisdizionali atti ad assicurare un ricorso effettivo87. Pertanto, l’articolo 19 TUE avrebbe 

potuto trovare applicazione esclusivamente tramite una lettura in combinato disposto con 

l’articolo 47 della Carta, sola disposizione a prevedere la necessità di garantire l’indipendenza 

del giudiziario al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva88. La Corte ha, tuttavia, 

preso in parte le distanze da tale analisi. Essa ha infatti confermato il legame tra articolo 19 

TUE e 47 della Carta ai fini della definizione della nozione di tutela giurisdizionale effettiva, 

sostenendo però al contempo la necessità di esaminare separatamente i limiti applicativi dei due. 

In sintesi, la Corte ha sostenuto che la differenza nel margine di applicabilità delle due 

disposizioni e, in particolare, la non applicabilità dell’articolo 47 della Carta al caso di specie, 

non ostava a che quest’ultimo fosse utilizzato al fine di concretizzare l’obbligo di cui all’articolo 

19, paragrafo 1, TUE89. 

Se la Corte avesse confermato quanto sostenuto dall’AG, essa avrebbe dovuto parimenti 

ammettere l’applicabilità dell’articolo 47 della Carta e, pertanto, ritenere soddisfatto il requisito 

di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Ciò è, appunto, quanto sostenuto dall’AG 

Saugmandsgaard Øe nelle proprie conclusioni, il quale ha ritenuto che le indicazioni sommarie 

fornite dal giudice del rinvio fossero sufficienti a individuare nella legge contestata una misura 

di attuazione di disposizioni del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta90. 

Questo ragionamento si fonda sull’applicazione al caso di specie del medesimo ragionamento 

condotto dall’AG Bot nelle proprie conclusioni al caso Florescu91. Tuttavia, come sottolineato 

dalla dottrina92, la decisione della Corte nel caso Florescu si basa su un presupposto totalmente 

differente, nello specifico sulla constatazione che la legge di cui si contestava la compatibilità 

con le disposizioni della Carta era stata adottata in attuazione di un programma di assistenza 

economica fornita dall’Unione ad alcuni Stati membri e interamente disciplinato dal diritto 

dell’Unione.  

La medesima distinzione ha trovato applicazione nelle conclusioni dell’AG Tanchev quanto al 

caso Commissione / Polonia. Nella riforma del sistema giudiziario contestata non è infatti 

rinvenibile alcun riferimento all’adozione della medesima in attuazione del diritto 

dell’Unione93.  

Come sottolineato dall’AG Bot nelle già menzionate conclusioni al caso Florescu, al fine di 

esaminare tale legame è necessario prendere in considerazione tanto il testo delle disposizioni 

nazionali quanto il contenuto degli atti di diritto dell’Unione nel quale figurano gli obblighi in 

attuazione dei quali si ha adozione dell’atto di diritto interno esaminato94. Tuttavia, come già 

sottolineato, nel caso Commissione / Polonia non è possibile rinvenire tale legame con alcun 

atto di diritto dell’Unione. Pertanto, deve essere negata l’applicabilità dell’articolo 47 della 

Carta. Eppure, come già evidenziato in riferimento a ASJP, ciò non inficia l’obbligo 

                                                      
87  C-64/16, Conclusioni dell’AG Saugmandsgaard Øe, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 

ECLI:EU:C:2017:395, punti 66 e 67.  
88 Ibidem, punti 71, 72 e 83.  
89 C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117, punti 29 e 

da 35 a 37. Si veda anche C-619/18, Conclusioni dell’AG Tanchev, Commissione / Polonia, ECLI:EU:C:2019:325, 

punti 55-58. 
90 Ibidem, punto 53.  
91 C-258/14, Conclusioni dell’AG Bot, Florescu, ECLI: EU:C:2016:995, punti 61 e ss.  
92 A. MIGLIO, Indipendenza del giudice, crisi dello stato di diritto e tutela giurisdizionale effettiva negli Stati 

membri dell’Unione europea, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018, p. 421-431.  
93 Conclusioni dell’AG Tanchev, punto 67.  
94 Conclusioni dell’AG Bot, punti 62 e 63.  
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riconosciuto in capo agli Stati membri di assicurare l’indipendenza del sistema giudiziario e, 

pertanto, l’utilizzo di tale articolo al fine di pervenire alla corretta interpretazione dell’articolo 

19, paragrafo 1, TUE.  

 

6. Conclusioni 

 

In una decisione resa alla fine degli anni Novanta, la Corte costituzionale ceca ebbe modo di 

rilevare che la transizione democratica aveva segnato un cambiamento anche per quel che 

riguardava il ruolo del potere giudiziario. Negli ordinamenti di ispirazione sovietica, i magistrati 

avevano una funzione meramente strumentale al mantenimento dello status quo e alla 

conservazione del potere da parte del partito ed erano pagati per essere sottomessi e non 

pensare 95 . Non così è o, almeno, dovrebbe essere in un contesto che aspiri a definirsi 

democratico. Le riforme attuate in Ungheria e in Polonia in questi anni stridono fortemente con 

tale assunto e mettono in discussione il processo di allargamento dell’Unione europea. Quanto 

accaduto in questi Stati e il dilagare del fenomeno corruttivo in Romania e Bulgaria 96 

contrastano con la concezione di un’Unione europea quale forza democratizzatrice e 

impongono una riflessione relativa a rimedi che siano applicabili sia ex ante, sia ex post. 

Da un lato, appare corretto prevedere una qualche forma di condizionalità e di controllo non 

solo per la fase anteriore all’adesione, ma anche per quella successiva97. In tal senso, prendendo 

spunto dai casi rumeno e bulgaro, può risultare opportuno generalizzare il ricorso a un 

meccanismo di cooperazione e verifica del rispetto dei criteri di Copenaghen anche a seguito 

dell’ingresso di uno Stato nell’Unione europea98. 

Dall’altro lato, si rende necessaria un’azione di vigilanza e repressione basata sui meccanismi 

di tutela giurisdizionale previsti nell’ordinamento dell’Unione europea, in primis le procedure 

di infrazione. Considerando il complesso degli strumenti a disposizione99, non sembra potersi 

negare che esse abbiano permesso di raggiungere risultati di un certo rilievo. Le conclusioni 

dell’AG Tanchev nel caso qui esaminato sembrano preludere a una decisione della Corte di 

giustizia nello stesso senso e, dunque, a una vittoria della Commissione europea. Tuttavia, se 

questo permetterà di porre una fine alle crisi dello Stato di diritto e di determinare un definitivo 

ritorno all’Europa degli Stati “ribelli”, è tutto da dimostrare. 

Per questo non pare condivisibile la tesi, pur autorevole, di quanti ritengono che si sia in 

presenza di un constitutional moment, ossia di un cambiamento di natura sostanziale del 

                                                      
95 Corte costituzionale della Repubblica ceca, sentenza n. 163 del 1999, richiamata da Z. KÜHN, The Judiciary in 

Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in Trasformation, Leiden, 2011, p. 145. 
96 Su cui S. PAVLOVSKA-HILAIEL, The EU’s Losing Battle Against Corruption in Bulgaria, in Hague Journal on 

the Rule of Law, 2015, p. 199 ss. e E.-S. TĂNĂNSESCU, Romania - Another Brick in the Wall Fencing the Fight 

against Corruption, in Verfassungsblog, 19 marzo 2019. L. TRIFONOVA PRICE, Media corruption and issues of 

journalistic and institutional integrity in post-communist studies: The case of Bulgaria, in Communist and Post-

Communist Studies, 2019, 71-79. 
97  O. MADER, Enforcement of EU Values as a Political Endeavour: Constitutional Pluralism and Value 

Homogeneity in Times of Persistent Challenges to the Rule of Law, in Hague Journal on the Rule of Law, 2018, p. 

133-170. 
98 Si tratta dello strumento predisposto da parte della Commissione europea al fine di favorire la realizzazione di 

riforme necessarie - in materia di ordinamento giudiziario, contrasto alla corruzione, contrasto alla criminalità 

organizzata - ma ancora mancanti ai tempi dell’adesione dei due Stati dell’Est. Ogni anno, la Commissione 

pubblica un report relativo ai progressi (auspicabilmente) registratisi. Sul tema, si può leggere R. CARP, The 

Struggle for the Rule of Law in Romania as an EU Member State: The Role of the Cooperation and Verification 

Mechanism, in Utrecht Law Review, 2014, p. 1-16.   
99 Sul punto, P. MORI, Strumenti giuridici e strumenti politici di controllo del rispetto dei diritti fondamentali da 

parte degli Stati membri dell’Unione europea, in A. TIZZANO (a cura di), Verso i 60 anni dai Trattati di Roma: 

Stato e prospettive dell’Unione europea, Torino, 2016, p. 199 ss. e A. ROSANÒ, The Battle of Evermore, ovvero 

considerazioni sui meccanismi attivabili dall’Unione europea per la tutela dello stato di diritto, in SIDIBlog, 19 

ottobre 2018. 
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processo di integrazione, non basato su un intervento di riforma formale100, e ciò perché manca 

ancora il cambiamento di natura sostanziale. Guardando agli strumenti utilizzati a oggi e agli 

esiti cui hanno condotto mediante la loro applicazione, va detto che tanto il quadro di 

riferimento adottato dalla Commissione europea nel 2014, quanto la procedura dell’articolo 7 

TUE non hanno portato a risultati; la sentenza Minister for Justice and Equality è stata 

deludente nella misura in cui, rispondendo al rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia ha 

rimesso l’apprezzamento alle singole corti nazionali, favorendo così pronunce contraddittorie; 

gli altri sistemi di tutela non sono stati attivati.  

Come detto, le procedure d’infrazione stanno in effetti permettendo di conseguire delle vittorie, 

ma non per questo si ritiene si possa parlare di un constitutional moment, visto che lo strumento 

in parola è sempre stato utilizzato - proprio come in passato - per imporre il rispetto di obblighi 

comunitari. Il fatto che il suo utilizzo sia ora inquadrato nell’ambito della promozione di un 

valore dell’Unione va sicuramente salutato come un’innovazione101, ma non così dirompente 

da permettere di parlare di un cambiamento epocale per l’ordinamento dell’Unione.  

Piuttosto, si potrebbe ipotizzare l’avvento di un constitutional moment nel momento in cui uno 

o più Stati, maggiormente votati alla causa europea, decidessero a loro volta di avviare 

procedure d’infrazione ai sensi dell’articolo 259 TFUE 102 . Mutando così una prassi 

particolarmente limitata103, si potrebbe riconoscere in una simile iniziativa un momento di 

rottura, da un lato, una scelta di campo netta e definitiva, dall’altro. 

. 

                                                      
100 A. VON BOGDANDY, P. BOGDANOWICZ, I. CANOR, M. TABOROWSKI, M. SCHMIDT, Guest editorial. A potential 

constitutional moment for the European rule of law - The importance of red lines, in Common Market Law Review, 

2018, p. 983-996. 
101  K.L. SCHEPPELE, EU Commission v. Hungary: The Case for the "Systemic Infringement Action", in 

Verfassungsblog, 22 novembre 2013 e M. SCHMIDT, P. BOGDANOWICZ, The infringement procedure in the rule of 

law crisis: How to make effective use of Article 258 TFEU, in Common Market Law Review, 2018, p. 1061-1100. 
102 D. KOCHENOV, Biting Intergovernmentalism: The Case for the Reinvention of Article 259 TFEU to Make It a 

Viable Rule of Law Enforcement Tool, in Hague Journal on the Rule of Law, 2015, p. 153-174. 
103  Si vedano C-141/78, Francia / Regno Unito, ECLI:EU:C:1979:225, C-388/95, Belgio / Spagna, 

ECLI:EU:C:2000:244, C-145/04, Spagna / Regno Unito, ECLI:EU:C:2006:543 e C-364/10, Ungheria / Slovacchia, 

ECLI:EU:C:2012:630. 
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1. Introduzione 

 

Dopo quindici anni dall’adozione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 

20041 relativa all’indennizzo delle vittime di reato (in prosieguo, “la Direttiva”), risulta essere 

ancora attuale l’analisi di temi quali la correttezza del recepimento di tale direttiva 

nell’ordinamento italiano e l’applicabilità o meno della normativa in essa contenuta alle 

situazioni c.d. “puramente interne”.  

Infatti, da un primo punto di vista, sebbene lo Stato italiano abbia subìto due procedure 

di infrazione per mancata e non corretta attuazione della Direttiva, oggi concluse, la legislazione 

nazionale continua a mutare (in ultima battuta, con la legge di bilancio 2019) per completare e 

                                                      
* Claudia Massa, Dottoressa di ricerca in Diritto dell’Economia - Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”; LL.M in European Law - Università di Parigi Panthéon-Assas (Paris II). 
1 Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, OJ L 

261, 6.8.2004, p. 15–18. 
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rendere più puntuale l’adattamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione in materia 

di indennizzo delle vittime.  

Da un secondo punto di vista, persistono ancora dubbi sulla corretta interpretazione della 

disciplina contenuta nella Direttiva, in particolare sulla sua applicabilità alle situazioni c.d. 

“puramente interne”. L’esistenza di tali dubbi emerge chiaramente dall’analisi della 

giurisprudenza nazionale – per nulla uniforme – formatasi a seguito delle numerose azioni 

risarcitorie intentate dalle vittime nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte 

ad ottenere il risarcimento del danno per violazione del diritto dell’Unione europea. La 

persistenza di tali incertezze, inoltre, è confermata dal recente rinvio pregiudiziale effettuato 

dalla Corte di Cassazione alla Corte di giustizia (in prosieguo, “CGUE”) in data 31 gennaio 

2019. 

Il presente contributo, pertanto, intende ripercorrere in parallelo l’iter legislativo volto 

al recepimento della Direttiva nell’ordinamento italiano e le principali vicende giudiziarie 

europee e nazionali. 

In particolare, si procederà dapprima ad un’analisi delle conseguenze 

dell’inadempimento posto in essere dallo Stato italiano, ossia le due procedure d’infrazione e 

le azioni risarcitorie nazionali, con un’annessa disamina dei due contrapposti filoni 

giurisprudenziali sviluppatisi in materia.  

In seguito, si procederà ad un esame dettagliato della sentenza della CGUE pronunciata 

in conclusione della seconda procedura d’infrazione, la quale ha sancito la non corretta 

trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno. Grazie a quest’analisi si metteranno in 

evidenza tutte le carenze del sistema di indennizzo italiano, e si proseguirà, dunque, con una 

valutazione dell’adeguatezza delle varie misure legislative interne adottate al fine di porre fine 

all’infrazione. Sarà, quindi, approfondita la disciplina in materia di indennizzo alle vittime 

contenuta nella Legge europea 2015-2016, nel decreto sulla determinazione degli importi 

dell’indennizzo e nella Legge europea 2017. 

Infine, lo sguardo sarà volto ai recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi. In 

particolare, dopo un breve cenno ad alcune sentenze nazionali del 2018 che testimoniano la 

persistente “frattura” della giurisprudenza interna in due filoni, sarà brevemente esaminata 

l’ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione del gennaio 2019; in seguito, sarà 

analizzata la legge di bilancio 2019, la quale ha nuovamente modificato alcuni articoli della 

Legge europea 2015-2016. 

 

2. L’inadempimento dello Stato italiano e le sue conseguenze 

 

La Direttiva 2004/80/CE è stata adottata dal legislatore europeo per colmare l’assenza 

di una tutela generalizzata, risarcitoria o indennitaria, a favore delle vittime di reati intenzionali 

impossibilitate a conseguire i risarcimenti dai loro offensori perché rimasti sconosciuti oppure 

privi di risorse economiche2. In particolare, tale Direttiva ha inteso garantire alle vittime il 

diritto di ottenere un indennizzo statale equo ed adeguato per i danni subiti ed ha esteso tale 

                                                      
2 La tutela delle vittime, prima dell’entrata in vigore della Direttiva 2004/80/CE, era assicurata soltanto tramite 

la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. 

Cfr. C. AMALFITANO, L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato, in Dir. Un. Eur., 2011, p. 

643 e ss. 
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tutela a tutti i cittadini europei, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il reato è stato 

commesso3. Pertanto, il Capo I (“Accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere”) ha 

istituito un sistema di cooperazione fra gli Stati membri per garantire la tutela delle vittime nelle 

situazioni cross-border, mentre in Capo II (“Sistemi di indennizzo nazionali”) ha previsto la 

creazione, da parte di ciascun Stato membro, di un sistema di indennizzo nazionale per i crimini 

accaduti sul proprio territorio. 

L’articolo 18 della Direttiva ha imposto agli Stati membri due termini per 

l’adempimento: entro il 1° luglio 2005 dovevano essere attuati i sistemi indennitari nazionali 

ed entro il 1° gennaio 2006 dovevano essere predisposti i meccanismi funzionali al 

coordinamento fra gli Stati per i casi transfrontalieri. Tuttavia, l’Italia non ha rispettato tali 

termini e, per questo motivo, la Commissione europea ha dato impulso a due successive 

procedure di infrazione, culminate con due sentenze di accertamento dell’inadempimento rese 

dalla CGUE (v. paragrafo 2.1). Inoltre, l’inadempimento ha anche indotto alcune vittime ed i 

loro familiari ad intentare azioni risarcitorie nei confronti della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per la mancata attuazione della Direttiva4 (v. paragrafo 2.2). 

 

2.1. Le procedure d’infrazione 

 

Per quanto concerne le procedure di infrazione, la Commissione ha avviato una prima 

procedura che ha avuto termine con la sentenza del 22 novembre 20075. Con quest’ultima la 

Corte ha accertato l’inadempimento della Repubblica italiana nei confronti dell’obbligo di dare 

attuazione alla Direttiva 2004/80/CE. In realtà, il 9 novembre 2007, dunque pochi giorni prima 

della pronuncia, il Governo italiano aveva adottato il d.lgs. n. 204, rubricato “Attuazione della 

direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”6. E’ noto, però, che nei 

procedimenti di infrazione la CGUE assume come data determinante per valutare la correttezza 

del comportamento degli Stati membri quella della scadenza del termine stabilito da parte della 

Commissione nel parere motivato (nel caso di specie, il 28 giugno 2006), e tutte le eventuali 

modifiche successive del quadro legislativo non possono essere prese in considerazione7. 

                                                      
3 Così il considerando 6 della Direttiva. Cfr. R. CONTI, Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello 

stato: really?, in Corr. giur., 2011, p. 245; M. BONA, Vittime di reati violenti intenzionali: gli interventi del 

legislatore cancellano l’inadempimento italiano?, in Resp. Civ. Prev., 2018, p. 1407; M. BONA, Vittime di reati 

violenti intenzionali: la Corte di giustizia dichiara l’inadempimento dell’Italia, in Resp. Civ. Prev., 2017, p. 470; 

I. ANRÒ, L’ordinamento italiano e l’indennizzo alle vittime di reato, tra principio di uguaglianza e criteri di equità: 

la parola torna alla corte di giustizia?, in Diritto Penale Contemporaneo, 2019, fasc. 3. 
4 Cfr., per una sintesi di questo contenzioso, M. BONA, Vittime di reati violenti intenzionali, supra, p. 473 e ss. 
5 Causa C-112/07, Commissione contro Italia, EU:C:2007:742. 
6 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 204, Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo 

delle vittime di reato, pubblicato nella G.U. n. 261 del 9 novembre 2007. 
7 Ex multis, Causa C- 23/05, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, EU:C:2005:660, punto 9. Cfr. 

R. MASTROIANNI, La tutela delle vittime dei reati tra obblighi comunitari ed indifferenza 

nazionale,http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/MAST/MASTROIANNI_Vittime-reati-

03_03_09.pdf; ID., Un inadempimento odioso: la direttiva sulla tutela delle vittime dei reati, in Quad. Cost., 2008, 

p. 406 ss. In proposito, si ricordi che soltanto in caso di modifiche del quadro legislativo successive alla 

proposizione del ricorso ma antecedenti la fase orale, la Commissione può rinunciare a dar seguito al procedimento. 

Tale rinuncia, però, non implica che il comportamento discusso sia riconosciuto come lecito né, tantomeno, priva 

di oggetto il ricorso già avviato: infatti, la Commissione conserva un interesse a proseguire ugualmente l’azione 

in modo tale da ottenere una pronuncia giudiziale sull’esistenza o meno della violazione per poter, poi, stabilire 
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L’intervento del d.lgs. n. 204, comunque, non ha garantito il risultato auspicato dalla 

Direttiva, in quanto non ha provveduto all’istituzione del sistema di indennizzo voluto 

dall’articolo 128. Tale decreto, infatti, si è occupato solamente di indicare le autorità competenti 

per lo svolgimento delle attività di cooperazione con le autorità degli altri Paesi membri nei casi 

“transfrontalieri”, precisando che tale sistema veniva in rilievo solo per i reati per i quali già 

operavano nell’ordinamento italiano i meccanismi di indennizzo previsti e disciplinati dalle 

leggi speciali (articolo 2, comma 1, del d.lgs.). Dato che non tutti i tipi di reati violenti 

intenzionali sono contemplati da leggi speciali, restavano esclusi dalla tutela vari reati, in 

evidente contrasto con quanto previsto dalla Direttiva, il cui obiettivo è quello di offrire 

protezione alle vittime di tutti i reati intenzionali violenti. 

In seguito a denunce di vittime di reati intenzionali violenti in Italia rimaste prive di un 

indennizzo in situazioni nazionali o transfrontaliere, nel novembre 2011 la Commissione ha 

avviato una nuova procedura di infrazione (n. 2011/4147), inviando alle autorità italiane una 

lettera di costituzione in mora in cui, a differenza della prima procedura di infrazione con la 

quale contestava la mancata trasposizione della Direttiva, imputava all’Italia la non corretta 

trasposizione della stessa e ribadiva l’obbligo di istituire un sistema generale che garantisse a 

tutte le vittime (residenti in Italia e non) pari accesso all’indennizzo, conformemente all’articolo 

12. Non avendo l’Italia adottato le misure necessarie per adeguare la legislazione nazionale alla 

normativa UE nonostante il parere motivato del 18 ottobre 2013, la Commissione europea dava 

inizio alla fase contenziosa della procedura depositando, nel dicembre 2014, un ricorso per 

inadempimento dinanzi alla CGUE. A sostegno del ricorso, la Commissione faceva perno sulla 

duplicità di obiettivi della Direttiva, ricavabile dal testo stesso delle sue disposizioni: essa 

istituisce un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali per facilitare l’accesso delle 

vittime di reato ad un indennizzo adeguato nelle situazioni transfrontaliere. Tale regime opera 

sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati 

intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori e, dunque, per garantire l’operatività di 

tale sistema di cooperazione, l’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva impone agli Stati membri 

di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di reati commessi nei rispettivi territori, che 

garantisca un indennizzo equo ed adeguato. 

Irrilevante ai fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2011/4147 si è 

rivelato l’inserimento nella Legge europea 2015-20169 degli articoli dall’11 al 16 tendenti 

all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. 

L’approvazione di tali norme, infatti, è stata tardiva rispetto alla data di scadenza del termine 

stabilito da parte della Commissione nel parere motivato, il quale (come notato) è determinante 

per valutare la correttezza del comportamento degli Stati membri in una procedura di infrazione. 

Tra l’altro, come si vedrà nell’analisi in merito alla correttezza dell’intervento di attuazione 

                                                      
un’eventuale responsabilità dello Stato. Cfr. G. STROZZI, R. MASTROIANNI, Diritto dell’Unione europea – Parte 

Istituzionale, 2016, VII ed., p. 352-354. 
8 In questo senso, v. la sentenza del Tribunale di Torino, sez. IV, 3 maggio 2010 e la sentenza della Corte 

d’Appello di Torino, sez. III,  23 gennaio 2012. Cfr. R. MASTROIANNI, La responsabilità patrimoniale dello Stato 

italiano per violazione del diritto dell’Unione: il caso della direttiva sull’indennizzo delle vittime dei reati, in 

Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, 2014, II, p. 1107 ss.; D. SAVY, La vittima dei reati nell’Unione europea, in 

Quaderni della Rivista Il Diritto dell’Unione Europea, 2013, vol.7, p. 97 ss. 
9 Legge 7 luglio 2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, GU Serie Generale n.158 del 08-07-2016. 
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rispetto alle indicazioni della Direttiva (v. paragrafo 5.1), quand’anche la Legge europea 2015-

2016 fosse stata approvata tempestivamente, la stessa non sarebbe stata sufficiente a dare 

corretta attuazione alla Direttiva stessa. 

Pertanto, con sentenza dell’11 ottobre 2016 (di cui si dirà al paragrafo 3), la CGUE ha 

accolto il ricorso della Commissione 10 . I giudici di Lussemburgo, in particolare, hanno 

dichiarato che lo Stato convenuto, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di 

garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime 

di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuto meno all’obbligo 

ad esso incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva. 

 

2.2 . Le azioni risarcitorie  

 

Per quanto concerne le azioni risarcitorie intentate dalle vittime a seguito 

dell’inadempimento dello Stato italiano, occorre innanzitutto rilevare che questo tipo di 

contenzioso si basa sui principi fissati dalla sentenza Francovich in relazione alla risarcibilità 

del danno derivante al singolo dalla violazione del diritto dell’Unione europea da parte dello 

Stato per fatto del legislatore 11 . La responsabilità dello Stato per violazione del diritto 

dell’Unione, infatti, è da considerare come un rimedio complementare e non alternativo 

all’invocabilità stessa della norma dell’Unione12.  

I giudici italiani hanno dovuto affrontare varie questioni: innanzitutto, hanno dovuto 

valutare l’ambito di applicazione della Direttiva, affrontando la dirimente questione della 

necessarietà o meno del carattere transnazionale della fattispecie; inoltre, essi hanno dovuto 

valutare la sussistenza dei presupposti per ottenere il risarcimento del danno subito dalle vittime 

per effetto della mancata attuazione della Direttiva e, pertanto, hanno analizzato la natura 

dell’obbligo sussistente in capo allo Stato italiano e la natura del suo inadempimento. 

In relazione a queste controversie, i giudici di merito hanno sviluppato due divergenti 

orientamenti giurisprudenziali quanto alla possibilità di ottenere il risarcimento in situazioni 

“puramente interne” (ossia in casi concernenti vittime residenti in Italia per fatti avvenuti in 

Italia) ed in presenza di un elemento di transnazionalità (ossia in relazione a vittime residenti 

all’estero per reati commessi sul territorio italiano) 13. 

Il primo di questi orientamenti si è sviluppato a partire dalla sentenza pilota del 

Tribunale di Torino del 3 maggio 201014, peraltro nota anche per essere stata una delle prime 

                                                      
10 Causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, EU:C:2016:759. 
11Cause riunite C-6/90 e C-9/90, Andrea Francovich e altri contro Repubblica italiana, EU:C:1991:428. Il 

principio affermato in questa sentenza è stato poi sviluppato dalla giurisprudenza successiva (v. Cause riunite C-

46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA contro Bundesrepublik Deutschland e The Queen contro Secretary of 

State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, EU:C:1996:79). Cfr. R. MASTROIANNI, La responsabilità 

patrimoniale dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione, supra, p. 1090-1096 e 1110-1114. 
12  M. CONDINANZI, La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea: prime 

applicazioni dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione, in Giur. mer., 2010, fasc. 12, p. 4. 
13 F. CHIOVINI, Incompleta trasposizione della direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato: la responsabilità 

dello stato italiano all’attenzione dei tribunali nazionali e, ancora una volta, della corte di giustizia, in Eurojus.it, 

2015, http://rivista.eurojus.it/incompleta-trasposizione-della-direttiva-sullindennizzo-delle-vittime-di-reato-la-

responsabilita-dello-stato-italiano-allattenzione-dei-tribunali-nazionali-e-ancora-una-volta-dell/?print=pdf. 
14 Sentenza del Tribunale di Torino, sez. IV, 3 maggio 2010. Tale sentenza è stata confermata nella sostanza 

dalla sentenza della Corte d’appello di Torino del 23 gennaio 2012, n. 106. Per un commento, v. M. CONDINANZI, 
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applicazioni del controverso orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana 

in virtù del quale la responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive non viene 

più qualificata come avente natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma è ricondotta allo 

schema della responsabilità per l’inadempimento dell’obbligazione ex lege, di natura 

indennitaria15.  

In particolare, il Tribunale di Torino, ritenendo che dall’articolo 12, paragrafo 2, della 

Direttiva discenda un vero e proprio obbligo per l’Italia di istituire un meccanismo di 

compensazione tale da garantire una copertura risarcitoria rivolta a tutti i cittadini dell’Unione 

vittime di reati violenti intenzionali, ha accertato la responsabilità dello Stato italiano (per 

tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, convenuta in giudizio) per non aver dato 

attuazione alla Direttiva 2004/80/CE. In particolare, la responsabilità dello Stato deriva dal non 

aver introdotto alcuna norma nazionale che attribuisse il diritto all’indennizzo per i reati 

intenzionali violenti, ulteriore e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione 

previgente16. Inoltre, proprio per il mancato corretto recepimento della Direttiva, che aveva 

comportato un pregiudizio in capo alla parte attrice, vittima di abusi sessuali, non permettendole 

di beneficiare dell’indennizzo, il giudice civile ha condannato lo Stato al risarcimento. Infatti, 

in questa sentenza, è stato ricordato che il diritto al risarcimento del danno deve essere 

riconosciuto allorché la normativa comunitaria non sia dotata di carattere self-executing e sia 

preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione della stessa sia grave e manifesta e 

ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione ed il danno subito dai singoli. 

Un secondo e opposto orientamento è stato inaugurato dalla pronuncia del Tribunale di 

Trieste del 5 dicembre 201317, la quale afferma che la Direttiva 2004/80/CE intende regolare 

unicamente le situazioni cross-border, cioè quelle in cui il reato sia stato consumato in uno 

Stato membro diverso da quello di residenza della vittima.  

Il giudice triestino, infatti, ha fatto riferimento alla sentenza Giovanardi, in cui la CGUE 

aveva affermato che la Direttiva “[...] è diretta a rendere più agevole per le vittime della 

                                                      
La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea, supra; P. L. CARBONE, Mancata 

attuazione direttiva europea, in Danno e responsabilità, 2010, p. 850; L. BAIRATI, La condanna dello Stato 

italiano al risarcimento dei danni di una vittima di reato per violazione della Dir. 2004/80/CE, in Giur. It., 2011, 

p. 825 e ss.; M. WINKLER, Francovich colpisce ancora: una nuova condanna dello Stato per ritardato (ed errato) 

recepimento di una direttiva europea, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, p. 923 ss.; M. BONA, La tutela 

risarcitoria statale delle vittime di reati violenti ed intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata 

attuazione della Direttiva 2004/80/CE, in Resp. Civ. e Prev., 2009, p. 662-708; L. ATTADEMO, Mancato 

risarcimento per la vittima della violenza e responsabilità dello stato, in Corr. Mer., 2010, p. 936; R. CONTI, 

Vittima di reato e obbligo di indennizzo a carico dello stato: really?, supra; R. CONTI, Vittime di reato intenzionale 

violento e responsabilità dello stato. Non è ancora tutto chiaro, in Corr. Giur., 2012, p. 663. Nello stesso senso, 

v. anche la sentenza del Tribunale di Roma, sez. II, 8 novembre 2013, n. 22327. 
15 Cass., Sez. Un., n. 9147 del 2009. Cfr. M. CONDINANZI, La responsabilità dello Stato per violazione del 

diritto dell’Unione europea, supra. 
16 A tal proposito, si ricordi che lo Stato italiano non aveva neanche applicato le altre misure adottate a livello 

europeo quali la Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al risarcimento delle vittime dei reati violenti 

(Strasburgo, 24 novembre 1983) e la Decisione quadro del Consiglio dell’UE n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 

relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Cfr. D. SAVY, Il trattamento delle vittime dei reati 

nella nuova disciplina dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 2013, p. 613; L. BAIRATI, La condanna dello Stato 

italiano al risarcimento dei danni, supra. 
17 Ordinanza del Tribunale di Trieste, 5 dicembre 2013. Per un commento, v. E. DI NAPOLI, La controversa 

portata applicativa della Direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo delle vittime di reato, in Nuova Giur. Civ., 

2014. 
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criminalità intenzionale violenta l’accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere” e 

non trova applicazione in caso di “reati commessi [...] in un contesto puramente nazionale” 18.  

Poiché, la ricorrente dinnanzi al Tribunale di Trieste era residente in Italia ed era stata 

vittima di un reato in Italia, il giudice ha concluso che, in “palese difetto dell’elemento della 

transnazionalità”, la mancata trasposizione della Direttiva non poteva averle arrecato alcun 

danno e, di conseguenza, non era possibile riconoscerle alcun diritto all’indennizzo. 

Questo secondo orientamento è stato avallato da un’ordinanza della CGUE del 201419 

emessa in riscontro al rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Firenze20, in relazione ad 

una fattispecie di violenza sessuale perpetrata da uno straniero ai danni di una donna residente 

in Italia.  

L’ordinanza in questione è stata fortemente criticata21, in quanto la Corte si è dichiarata 

incompetente a rispondere alla questione22 ritenendola “puramente interna” e, nel far ciò, ha 

interpretato restrittivamente l’ambito operativo della Direttiva, affermando che essa trova 

applicazione nei soli casi transfrontalieri.  

Tale ordinanza, peraltro, ha aperto il dibattito su una possibile “reverse 

discrimination”23 a sfavore dei cittadini italiani residenti in Italia e di quelli europei residenti in 

Italia rispetto ai cittadini residenti in un altro Paese membro, in relazione alla possibilità di 

esperire il rimedio risarcitorio e, più in generale, alla tutela di diritti fondamentali dell’Unione 

quali la vita, la salute e la dignità. Un’interpretazione della Direttiva nel senso di una tale 

discriminazione risulta essere contraria al diritto dell’Unione (ed al diritto interno24), in quanto 

si pone in contrasto con gli obiettivi di solidarietà, giustizia e non discriminazione perseguiti 

                                                      
18 Causa C-79/11, Maurizio Giovanardi e altri, EU:C:2012:448, punto 37. La CGUE si è espressa nello stesso 

senso anche nella sentenza C-467/05, Dell’Orto, EU:C:2007:395 (v. in particolare punti 57 e 59). 
19 Ordinanza nella Causa C-122/13, Paola C. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, EU:C:2014:59. 
20 Tribunale di Firenze, sez. II, 20 marzo 2013, (ord.). Il Tribunale ha posto alla CGUE il seguente quesito: 

“[S]e l’articolo 12 della direttiva [2004/80/CE] debba essere interpretato nel senso che esso permette agli Stati 

membri di prevedere l’indennizzo per le vittime di alcune categorie di reati violenti o intenzionali o imponga 

invece agli Stati membri, in attuazione della citata direttiva, di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di 

tutti i reati violenti od intenzionali”. 
21 Cfr. M. BONA, Vittime di reati violenti intenzionali, supra, p. 5-15; R. CONTI, Nell’attesa di una legge, 

capolinea per gli indennizzi statali alle vittime da reato?, in Corr. Giur., 2014, p. 755 e ss.; S. PEERS, Reverse 

discrimination against rape victims: a disappointing ruling of the CJEU, in 

http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/03/compensation-for-crime-victims.html; R. CONTI, Sulle vittime di reato 

la parola passa alla Corte di giustizia che, forse, ha già deciso…, in Corr. Giur., 2013, p. 1387 e ss. 
22 La Corte si è dichiarata incompetente in quanto il giudice remittente non ha ottemperato all’onere di 

dimostrare che la pronuncia pregiudiziale, richiesta nell’ambito di una controversia avente ad oggetto una 

situazione puramente interna, potesse risultare utile alla definizione del procedimento principale. Cfr. A. ARENA, 

Le “Situazioni puramente interne” nel Diritto dell’Unione europea, Napoli, 2019, p. 212-214. 
23  Cfr. R. MASTROIANNI, La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per violazione del diritto 

dell’Unione, supra, p. 1114-1116; A. PISAPIA, Riflessioni in material di indennizzo delle vittime di reato. Quale 

discrezionalità statale nella scelta dei reati?, in Cass. pen., 2014, fasc. 1, p. 6-8. 
24 A tal proposito, la dottrina ha evidenziato che le disparità di trattamento prodotte dall’applicazione di una 

regola di diritto dell’Unione rispetto alle fattispecie meramente interne non trovano un rimedio nell’ordinamento 

comunitario ma sono oggetto di attenzione a livello interno. Viene, dunque, in rilievo l’art. 53 della legge 234 del 

2013, rubricato “parità di trattamento”, con il quale si è inteso affrontare le situazioni di “reverse discrimination”. 

Inoltre, l’articolo 32, comma 1, lettera i) della stessa legge – relativo ai principi e criteri direttivi generali di delega 

per l’attuazione del diritto dell’Unione europea – specifica che “è assicurata la parità di trattamento dei cittadini 

italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un 

trattamento sfavorevole dei cittadini italiani”.  
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dal legislatore europeo25. Proprio per questo motivo, nella sentenza dell’ottobre 2016, la CGUE 

ha assunto una posizione diametralmente opposta, prendendo le distanze dall’ordinanza del 

2014 ed estendendo la tutela prevista dalla Direttiva ai residenti nel territorio dello Stato italiano. 

Altre più recenti sentenze26, successive all’ordinanza della CGUE, si sono poste in linea 

con il primo orientamento, affermando che la suddetta ordinanza ha in realtà un “contenuto 

meramente processuale, declinatorio della competenza, tenuto conto della generale tendenza 

della Corte […] a non interferire in casi che non abbiano rilevanza transfrontaliera, e che quindi 

non vincoli in alcun modo il Giudice interno nell’interpretazione del testo della Direttiva”27.  

Pertanto, i giudici di merito, interpretando l’articolo 12, paragrafo 2 della Direttiva sulla 

base dei lavori preparatori della stessa e dei considerando 3, 6, 7 ed 8 che ne chiariscono la 

genesi, hanno affermato che la Direttiva ha una rilevanza anche interna e hanno confermato che 

l’inadempimento dell’Italia è stato palese e grave (come accertato dalla CGUE al termine della 

prima procedura d’infrazione), in quanto l’articolo 12 impone agli Stati membri di apprestare 

una tutela indennitaria generalizzata (ossia relativa a tutti i reati intenzionali violenti) ed 

operante in favore di tutte le vittime offese sul territorio dello Stato italiano, dunque anche alle 

persone residenti in Italia.  

Infine, degna di nota è l’ordinanza del Tribunale di Roma del 25 giugno 201528, la quale, 

ponendosi in una posizione intermedia rispetto ai due filoni giurisprudenziali di cui si è detto, 

ha chiarito che, effettivamente, l’unica finalità della Direttiva è la tutela transfrontaliera ma il 

mezzo attraverso cui tale tutela è perseguita dal legislatore europeo è proprio quello 

dell’obbligo di introduzione, nell’ordinamento di ogni Stato membro – qualora non ne sia già 

munito – di un sistema di indennizzo generale.  

In particolare, tale Tribunale ha affermato che l’obbligo di indennizzo, pur non essendo 

previsto dalla Direttiva nelle situazioni meramente interne e, quindi, non essendo dettato a 

beneficio dei cittadini residenti, sussiste comunque ed è oggetto di inadempimento da parte 

dello Stato italiano, il che “connota di antigiuridicità la condotta omissiva posta in essere”. 

Infatti, è stato evidenziato che tale obbligo, previsto dal legislatore europeo solo con finalità 

transfrontaliere, “in conseguenza della sua introduzione nell’ordinamento italiano, si amplia per 

effetto della contemporanea vigenza […] di altre fonti normative idonee ad integrare il precetto 

introdotto con la direttiva, fino a determinare l’insorgenza di un diritto soggettivo alla tutela 

indennitaria anche nei confronti delle vittime residenti”. Infatti, il legislatore italiano è tenuto 

al rispetto del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, il quale non 

consentirebbe un’attuazione della Direttiva in modo discriminatorio per i cittadini residenti. 

D’altronde, l’attuazione delle direttive in modo non discriminatorio è obbligatoria – per il diritto 

nazionale – anche a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della legge 18 aprile 2005, n. 

                                                      
25 Sul punto, però, occorre ricordare che, nel passato, per varie ragioni ricollegabili all’assimilazione dell’UE 

ad uno “spazio economico”, la CGUE ha considerato che la discriminazione alla rovescia non fosse preclusa dal 

diritto UE. Tali giustificazioni, con la rivoluzione avutasi dal Trattato di Maastricht e sfociata nel Trattato di 

Lisbona, sono ormai superate.  
26 Ordinanza del Tribunale di Roma, sez. II, 30 dicembre 2014; sentenza del Tribunale di Milano, sez. I, 26 

agosto 2014, n. 10441; sentenza del Tribunale di Bologna, sez. III, 7 giugno 2016. 
27 Così il Tribunale di Roma, sez. II, nella sentenza del 30 dicembre 2014. 
28 Ordinanza del Tribunale di Roma, sez. II, 25 giugno 2015. 
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6229 e dell’articolo 53 della legge n. 234 del 201230 e – per il diritto europeo – a norma degli 

articoli 10 e 18 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.  

Inoltre, il Tribunale di Roma si è espresso anche in relazione all’ordinanza della CGUE 

del 2014, affermando che essa non si pone in contrasto con la previsione di un obbligo per il 

legislatore nazionale di introdurre, nel diritto interno, un sistema di indennizzo adeguato e 

generale. Invero, tale pronuncia si limita ad affermare che “essendo l’obbligo di cui all’articolo 

12, paragrafo 2, imposto agli Stati al solo fine di assicurare la tutela transfrontaliera, e, poiché 

la situazione sottoposta all’esame del giudice del rinvio non rientra[va] nell’ambito di 

applicazione della Direttiva”, la Corte non ha potuto offrire la propria interpretazione. 

Dunque, secondo il giudice romano, lo Stato italiano ha violato il modello di tutela 

predisposto a livello europeo, in quanto non ha previsto, non solo a favore di vittime non 

residenti in Italia di reati commessi sul territorio italiano ma anche a beneficio dei cittadini 

residenti, la tutela indennitaria generale richiesta dalla Direttiva31. 

Pertanto, il suddetto Tribunale ha statuito che, non attuando la Direttiva, il legislatore 

italiano ha determinato un danno ingiusto consistente nella lesione del diritto ad una tutela 

adeguata, corrispondente a quella imposta a livello europeo, anche nei confronti dei cittadini 

residenti; di conseguenza, egli deve rispondere anche nei confronti di questi ultimi delle 

conseguenze dannose della propria condotta inadempiente.  

 

3. La sentenza della Corte di giustizia dell’11 ottobre 2016 

 

A differenza della sentenza che ha concluso la prima procedura di infrazione (con la 

quale la CGUE si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica italiana per la 

mancata attuazione entro il termine prescritto delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva), la sentenza pronunciata dalla Corte 

al termine della seconda procedura di infrazione è andata più a fondo nell’affrontare vari aspetti 

della questione, per poi giungere ad affermare la non corretta trasposizione della Direttiva da 

parte dello Stato italiano. 

In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno dovuto preliminarmente esprimersi sul 

rispetto del principio del contraddittorio32, respingendo quanto eccepito dell’Italia circa la non 

corrispondenza delle contestazioni addotte dalla Commissione nel ricorso con quanto esposto 

nel parere motivato del 18 ottobre 2013. La Corte ha escluso un ampliamento dell’oggetto della 

contestazione da parte della Commissione in quanto, nel parere motivato, nel contestare alla 

Repubblica italiana che il sistema di indennizzo in vigore nel suo ordinamento non copriva tutti 

i reati intenzionali violenti, l’istituzione si era preoccupata di fornire alcuni esempi di siffatta 

                                                      
29Legge 18 aprile 2005, n. 62, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, pubblicata nella GU n. 96 del 27 aprile 2005. 
30  Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all’attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata nella GU Serie Generale n.3 del 

04 gennaio 2013. 
31 In particolare, il Tribunale ha affermato che “lo Stato italiano, non disponendo, in violazione dell’articolo 

12, paragrafo 2, della Direttiva […], una tutela indennitaria interna per le vittime di reati violenti di carattere 

onnicomprensivo, non consente che di una simile tutela possano usufruire non solo i cittadini residenti, ma anche 

i soggetti residenti all’estero, qualora il reato sia stato commesso all’interno del territorio dello Stato”. 
32 Causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, supra, punti 29-32. 
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mancanza, senza, con ciò, voler delimitare l’oggetto dell’inadempimento alle specifiche voci 

contenute nell’elenco meramente esemplificativo. In sostanza, la Commissione, dopo aver fatto 

riferimento all’assenza di un sistema di indennizzo per le vittime di reati di omicidio e di lesioni 

personali gravi non rientranti nei casi previsti dalle leggi speciali e per le vittime di stupro e di 

altre gravi aggressioni di natura sessuale, aveva sottolineato che la legislazione italiana 

escludeva da qualsiasi sistema di indennizzo determinati reati “quali” l’omicidio e la violenza 

sessuale; tuttavia, essa non intendeva circoscrivere l’inadempimento a queste specifiche 

fattispecie. 

Di conseguenza, la Corte riteneva ricevibile il ricorso con il quale la Commissione ha 

chiesto di accertare che la Repubblica italiana era venuta meno all’obbligo di cui all’articolo 

12, paragrafo 2, della Direttiva, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di 

garantire l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti 

commessi sul proprio territorio. 

Dal punto di vista del merito della questione, la Corte ha innanzitutto chiarito che la 

precettività dell’articolo 12, paragrafo 2 della Direttiva si estende a favore di tutte le vittime di 

reati occorsi sul territorio della Repubblica, ivi comprese quelle residenti33. Questa norma, 

infatti, come dimostrato sia dal suo tenore letterale che dagli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 

e dal sistema istituito dalla stessa, è stata pensata a diretto beneficio di ciascun cittadino 

dell’Unione e pertanto gli attribuisce “il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per 

le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova” (corsivo aggiunto), a 

prescindere dal fatto che egli sia ivi residente o meno. Appare, di conseguenza, chiaro (ed 

assolutamente condivisibile) che il cittadino dell’Unione residente in Italia debba avere diritto 

all’indennizzo non solo se vittima di un reato consumatosi all’estero (dovendo, in questo caso, 

il Paese in cui è occorso il reato indennizzarlo) ma anche se vittima di un reato consumatosi in 

Italia (ed in questo caso sarà lo Stato italiano a dover provvedere all’indennizzo).  

Dunque, in nessuno Stato membro può registrarsi un vuoto di tutela indennitaria, sia che 

si tratti di situazioni puramente interne che di situazioni cross-border, giacché ogni Stato in cui 

un cittadino dell’Unione si trovi fisicamente deve poter garantire un eguale diritto ad ottenere 

un indennizzo nel caso in cui un reato intenzionale violento occorra. 

La CGUE si è occupata anche dell’aspetto relativo alla libertà di circolazione dei 

cittadini dell’Unione, al principio di non discriminazione ed alla parità di trattamento34. A tal 

proposito, essa ha sottolineato che uno degli obiettivi dell’Unione è quello di abolire gli ostacoli 

tra Stati membri alla libera circolazione delle persone. In un’altra occasione35, la Corte aveva 

già rilevato che “allorché il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di 

recarsi in un altro Stato membro, la tutela dell’integrità personale in detto Stato membro 

costituisce, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano, il corollario della 

libertà di circolazione”. Ebbene, nel caso di specie, l’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva si 

                                                      
33 La Corte, infatti, ha espressamente respinto l’argomento dell’Italia per cui la norma di cui all’articolo 12, 

paragrafo 2, riguarderebbe soltanto l’accesso delle vittime all’indennizzo nelle “situazioni transfrontaliere” e non 

configurerebbe, invece, l’obbligo per gli Stati membri di prevedere nel loro diritto interno, con riferimento a 

qualsiasi reato intenzionale violento, un sistema di indennizzo a favore di tutte le vittime, anche quelle residenti 

nel Paese in cui si verifica il reato. V. causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, supra, punti 48-

49. 
34 Causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, supra, punti 36-45. 
35 Causa C-186/87, Cowan c. Tresor Public, EU:C:1989:47, punto 17. 
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pone come garante della libertà di circolazione, in quanto, imponendo a ciascuno Stato membro 

di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento 

commesso sul proprio territorio, assicura al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un 

indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio dello Stato membro nel quale si 

trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione. Di certo, dunque, la 

Direttiva istituisce un sistema che concorre alla realizzazione dell’obiettivo dell’Unione di cui 

si è detto, perché facilita le vittime di reato nell’accesso all’indennizzo nelle situazioni 

transfrontaliere. 

Un’altra caratteristica dell’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva è che esso si pone 

come custode del principio di non discriminazione e della parità di trattamento. Sul punto, 

l’Avvocato Generale Bot ha sottolineato che la Direttiva ha inteso correggere una situazione di 

disparità non solo interna ai vari ordinamenti ma anche esterna36. Nelle sue conclusioni, in 

particolare, si legge che determinati Stati membri garantiscono l’indennizzo mediante fondi 

pubblici soltanto per alcuni reati e ciò pregiudica la parità di trattamento delle vittime 37 . 

Pertanto, l’Avvocato generale ha ritenuto che a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della 

Direttiva “le vittime di tutti i reati intenzionali violenti definiti nel diritto nazionale debbano 

poter beneficiare del sistema nazionale di indennizzo e che uno Stato membro non possa 

scegliere, tra i reati intenzionali violenti previsti dal suo diritto penale, quelli che possono dar 

diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”38. 

A tal riguardo, la Corte ha ritenuto fondate le censure della Commissione, in quanto, 

non essendo tutti i reati intenzionali violenti coperti dal sistema di indennizzo, l’Italia non ha 

dato piena attuazione all’articolo 12, paragrafo 2 della Direttiva. 

Un altro aspetto affrontato dalla Corte riguarda la nozione di reato intenzionale 

violento39, la cui definizione è di competenza degli Stati membri. In proposito, l’Avvocato 

generale ritiene che essa sia una nozione di fatto “la cui sola difficoltà di percezione non risiede 

nella sua caratterizzazione, ma nella misura dei suoi effetti attraverso il danno fisico, materiale 

o morale, patito e in quella delle sue conseguenze, questioni che rientrano nelle conoscenze, in 

particolare medico-legali, e, di conseguenza, nella competenza dei giudici di merito”. Quanto 

appena detto, però, non comporta, secondo la Corte, che gli Stati stessi possano limitare il 

campo di applicazione del sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni dei reati definiti 

intenzionali violenti.  

Tale limitazione è, invece, stata posta in essere dall’Italia, in quanto non tutti i reati che 

l’ordinamento italiano qualifica come intenzionali violenti erano coperti dal sistema di 

indennizzo vigente. Per questo motivo, lo Stato membro avrebbe dovuto adottare delle misure 

atte ad allinearsi con quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva ma, non 

avendo provveduto in tal senso, è venuto meno all’obbligo su di esso incombente in forza del 

predetto articolo. 

Infine, la Corte ha affrontato la questione relativa alla possibilità per uno Stato membro 

di eccepire – in mancanza di una disposizione del TFUE che lo autorizzi espressamente – 

                                                      
36 Conclusioni dell’Avvocato Generale Bot nella causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, 

supra, punto 75. 
37 Ibidem, punto 74. 
38 Ibidem, punto 66. 
39 Causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, supra, punti 45-52. 
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l’illegittimità di una direttiva di cui sia destinatario come argomento difensivo contro un ricorso 

per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale direttiva40. Nel caso in esame, 

l’Italia, facendo leva sulla base giuridica utilizzata per l’adozione della Direttiva (l’articolo 308 

CE, oggi 352 TFUE, relativo alla c.d. “clausola di flessibilità”), ne ha eccepito l’illegittimità41. 

Lo Stato membro, in particolare, ha sostenuto che l’obbligo di dotarsi di un sistema generale di 

indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti non è riconducibile a nessuna 

specifica disposizione dei Trattati e non può essere neanche desunto dalla clausola delle 

“competenze sussidiarie” ai sensi dell’articolo 352 TFUE, in quanto tale articolo, in forza del 

principio di proporzionalità, non può essere esteso fino al punto da attrarre alla competenza 

dell’Unione questioni puramente interne42.  

L’Avvocato Generale Bot43 , al contrario, ha ritenuto che la base giuridica è stata 

correttamente individuata, trattandosi di realizzare uno degli obiettivi dell’Unione e, dunque, 

ha reputato legittimo lo sconfinamento della Direttiva nel settore riservato agli Stati membri, in 

quanto non viene creata né modificata alcuna fattispecie di reato (competenza, questa, lasciata 

agli Stati membri) ma viene semplicemente richiesto di prevedere un indennizzo equo ed 

adeguato, la fissazione del cui importo resta di competenza esclusiva degli Stati alla luce del 

pregiudizio subito dalla vittima44. 

La CGUE, dal canto suo, si è soffermata, piuttosto, a sottolineare che la Repubblica 

italiana non ha fornito alcun elemento in grado di provare che l’articolo 12, paragrafo 2, della 

Direttiva sia inficiato da un vizio tale da mettere in discussione la sua stessa esistenza45. 

Pertanto, i giudici di Lussemburgo hanno concluso che non è in alcun modo possibile ritenere 

che si possa eccepire, in mancanza di una disposizione del TFUE che lo autorizzi 

espressamente, l’illegittimità della Direttiva in parola. 

 

4. Le carenze del sistema di indennizzo italiano 

 

Per la Commissione europea, la criticità della normativa italiana risiedeva nel fatto che 

essa prevedeva un sistema del tutto frammentato, costituito da “una serie di leggi speciali 

relative all’indennizzo di determinati reati intenzionali violenti, come i reati di terrorismo o i 

reati legati alla mafia”, ma non prevedeva un sistema generale di indennizzo che riguardasse le 

                                                      
40 Causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, supra, punti 33-35. Sul punto, la giurisprudenza 

della Corte è costante nell’escludere un’ipotesi di tal fatta, prevedendo come unica eccezione, la situazione in cui 

“l’atto di cui è causa sia inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto 

inesistente”, v. Causa C‑ 502/13, Commissione c. Lussemburgo, EU:C:2015:143, punto 56; Causa C-189/09, 

Commissione contro Repubblica d'Austria, EU:C:2010:455, punto 15; Causa C-196/07, Commissione contro 

Regno di Spagna, EU:C:2008:146, punto 34; Causa C-74/91, Commissione contro Repubblica Federale di 

Germania, EU:C:1992:409, punto 10; Causa C-226/87, Commissione contro Repubblica ellenica, EU:C:1988:354, 

punto 14. 
41 Causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, supra, punto 23. In particolare, la Repubblica 

italiana contesta l’erroneità nell’individuazione della base giuridica dell’articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva 

nell’articolo 308 CE, oggi 352 TFUE. 
42 Sui limiti all’utilizzo dell’articolo 352 TFUE, vedi il Parere n. 2/94 del 28 marzo 1996, in Raccolta I-1759; 

G. STROZZI, R. MASTROIANNI, Diritto dell’Unione europea, supra, p. 212. 
43 Conclusioni dell’Avvocato generale Bot nella causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, 

EU:C:2016:249. 
44 Ibidem, punti 82, 83 e 88. 
45 Causa C-601/14, Commissione contro Repubblica italiana, supra, punto 34. 
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vittime di tutti i reati che il codice penale italiano individua e qualifica come intenzionali 

violenti. In particolare, l’ordinamento italiano non prevedeva un sistema di indennizzo per i 

reati intenzionali violenti della c.d. “criminalità comune” non coperti dalle leggi speciali46. 

In effetti, lo Stato italiano, attraverso le varie leggi speciali, ha distinto le vittime in base 

alla natura dei reati (di criminalità organizzata, di terrorismo, di estorsione, di usura, etc.), 

apprestando tutele differenziate a seconda dei casi e creando, così, una discriminazione. Il 

sistema in tal modo concepito comportava, infatti, che uno straniero vittima in Italia di un reato 

intenzionale violento potesse beneficiare dell’indennizzo solo qualora tale reato rientrasse nel 

catalogo della legislazione italiana speciale e alle condizioni dalla stessa stabilite. 

La Repubblica italiana si è a tal proposito difesa asserendo di essere in fase avanzata di 

elaborazione di un progetto di legge sulla materia oggetto del ricorso. La legge cui si riferiva lo 

Stato italiano è la Legge europea 2015-201647, la cui Sezione II del Capo III sulle norme in 

materia di giustizia e sicurezza tendeva proprio a dare attuazione alla Direttiva 2004/80/CE. 

Tuttavia, per evitare l’esito negativo della procedura d’infrazione conclusasi nell’ottobre 2016, 

l’Italia avrebbe dovuto concludere i lavori in tempi più brevi. 

In realtà, come si vedrà nel paragrafo successivo, le norme contenute nella Legge 

europea 2015-2016 non hanno comunque risposto in maniera esauriente agli obblighi che la 

Direttiva impone agli Stati membri, tanto è vero che nel 2017 sono stati adottati altri due atti di 

fondamentale importanza per il completamento dell’adeguamento della normativa nazionale a 

quella europea: il Decreto sulla determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei 

reati intenzionali violenti48 e la Legge europea 201749 (di cui si dirà nei paragrafi 6 e 7).   

 

5. La Legge europea 2015-2016. Modifica al sistema vigente e permanenza di 

criticità 

 

La Legge europea 2015-2016, pur insufficiente per gli obiettivi di piena conformità alla 

Direttiva, ha comunque segnato un momento fondamentale in questo percorso.  

Innanzitutto, l’articolo 11 della Legge europea 2015-2016 ha senz’altro ampliato il 

novero dei reati intenzionali violenti rilevanti ai fini dell’attuazione della Direttiva. Infatti, esso 

ha riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alle vittime di reati dolosi commessi 

con violenza alla persona e del reato previsto dall’articolo 603 bis c.p. (reato di intermediazione 

illecita e sfruttamento al lavoro); infine, ha lasciato inalterata la legislazione speciale a favore 

delle vittime di determinati reati, applicabile qualora più favorevole.  

Dunque, dal punto di vista dei reati considerati, è possibile affermare che la Legge n. 

122/2016 ha condotto il nostro ordinamento ad un corretto adempimento dell’obbligo europeo50. 

                                                      
46  Cfr. ricorso presentato il 22 dicembre 2014, causa C- 601/14, Commissione contro Repubblica 

italiana,http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162552&pageIndex=0&doclang=IT&

mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=784807. 
47 Legge 7 luglio 2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, GU Serie Generale n. 158 del 08-07-2016. 
48 Decreto 31 agosto 2017, Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali 

violenti, GU Serie Generale n. 237 del 10-10-2017. 
49  Legge 20 novembre 2017, n. 167, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, GU Serie Generale n. 277 del 27-11-2017. 
50 M. BONA, Vittime di reati violenti intenzionali, supra, p. 28. 
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Tuttavia, qualche dubbio è sorto in relazione all’esclusione dal novero dei reati indennizzabili 

dei reati di percosse e lesioni personali non aggravate, anch’essi lesivi dell’integrità personale 

e, pertanto, potenzialmente atti a far scaturire in capo alla vittima il medesimo diritto 

all’indennizzo, al pari delle vittime di tutti gli altri reati intenzionali violenti. Inoltre, alcune 

perplessità sono sorte in virtù della poca chiarezza con cui il legislatore italiano si è riferito al 

concetto di violenza, nel senso che non è stato reso del tutto evidente se esso fosse da intendersi 

nel senso di violenza solo fisica o anche morale, con ciò fondando il dubbio circa la possibilità 

di inserire o meno nel novero delle vittime indennizzabili anche quelle che avevano subito reati 

quali la diffamazione o la minaccia.  

In relazione ad altri aspetti, invece, la Legge in commento presenta alcune gravi criticità, 

non garantendo, di fatto, la tutela prevista dal legislatore europeo.  

In particolare, il secondo comma dell’articolo 11, prevedendo che l’indennizzo sarebbe 

stato elargito per la sola rifusione delle spese mediche e assistenziali (fatti salvi i casi di violenza 

sessuale e di omicidio, le cui vittime avrebbero goduto di una copertura più ampia), ha limitato 

enormemente il diritto riconosciuto dalla Direttiva alle vittime: infatti, qualsiasi altra spesa 

eventualmente sopportata dalla vittima per ottenere l’indennizzo (ad esempio, le spese legali) 

non sarebbe stata ricoperta. Inoltre, il legislatore del 2016 non ha preso in considerazione 

eventuali invalidità, danni psicologici e materiali conseguenti alla violenza subita.  

Il terzo comma dell’articolo 11, poi, ha rimesso la determinazione degli importi degli 

indennizzi ad un decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia da emanarsi, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della Legge. Dunque, sino all’emanazione del decreto, la Legge sarebbe stata di fatto 

una tutela priva di sostanza. Per di più, non ha dettato indicazioni circa la natura, contenuti e 

determinazione del quantum di tali indennizzi51.  

Inoltre, il seguente articolo 12 ha previsto stringenti condizioni per l’accesso 

all’indennizzo: innanzitutto, avrebbero potuto farne richiesta soltanto i titolari di reddito “non 

superiore a quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato” –  ossia 

11.528,41 euro –; in secondo luogo, per presentare la domanda d’indennizzo, sarebbe stato 

necessario attendere non solo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti 

dell’autore – il che richiede ovviamente vari anni – ma anche l’ulteriore trascorrere del tempo 

necessario ad “esperire infruttuosamente l’azione esecutiva […] per ottenere il risarcimento del 

danno”. Ancora, la vittima avrebbe dovuto dimostrare di non aver concorso colposamente alla 

commissione del reato o di quelli connessi,  e non avrebbe dovuto essere stata condannata con 

sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non avrebbe dovuto essere 

“sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), 

del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione 

dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”. Infine, si richiedeva “che 

la vittima non [avesse] percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da 

soggetti pubblici o privati”. 

Le criticità di tali condizioni sono evidenti. In primo luogo, il requisito economico, non 

previsto dalla Direttiva avrebbe determinato una discriminazione tra le vittime. Inoltre, 

                                                      
51 M. BONA, Vittime di reati violenti intenzionali: gli interventi del legislatore cancellano l’inadempimento 

italiano?, supra, p. 3-4. 

181



 

l’accesso alla giustizia ed all’indennizzo sarebbe stato tutt’altro che facilitato, in pieno contrasto 

con gli obiettivi della Direttiva. Infatti, la previsione non solo del passaggio in giudicato della 

sentenza di condanna nei confronti dell’autore ma anche dell’ulteriore trascorrere del tempo 

necessario ad esperire infruttuosamente l’azione esecutiva quale condizione per ottenere 

l’indennizzo, avrebbe avuto l’effetto di procrastinare di svariati anni il risultato voluto dalla 

Direttiva. Infine, l’impossibilità di percepire somme erogate a qualunque titolo da soggetti 

pubblici o privati avrebbe avuto la paradossale conseguenza che, per far sì che la vittima potesse 

richiedere l’indennizzo, un parente, un’associazione o una qualsiasi altra organizzazione 

avrebbero dovuto astenersi dall’offrire un sussidio. 

Quanto alle risorse economiche necessarie per indennizzare le vittime, l’articolo 14 

della Legge europea 2015-2016 aveva previsto l’estensione del Fondo di rotazione per la 

solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura anche ai 

delitti intenzionali violenti e la disposizione di un ulteriore contributo annuale dello Stato di 

2.600.000 euro a decorrere dall’anno 2016. Tale contributo, tuttavia, era senz’altro lungi dal far 

presagire una tutela indennitaria effettiva delle vittime di reati intenzionali violenti52 . 

In conclusione, la Legge europea 2015-2016 ha sicuramente avuto il pregio di aver 

ampliato il novero dei reati intenzionali violenti indennizzabili; tuttavia, il sistema da essa 

delineato non ha consentito il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva, in quanto non ha 

contribuito a creare le condizioni ottimali richieste perché i cittadini dell’Unione possano 

liberamente circolare sul territorio italiano. Per questo motivo, la Legge in parola, anche se 

tempestiva, non sarebbe stata sufficiente ad evitare la sentenza di condanna della CGUE53, né 

sarebbe stata utile a chiudere la procedura di infrazione. 

 

6. Il Decreto sulla determinazione degli importi dell'indennizzo. Un passo avanti? 

 

Per quel che concerne il quantum degli indennizzi, la Direttiva 2004/80/CE ha seguito 

un approccio di c.d. “soft-harmonization”, nel senso che ha attribuito agli Stati membri ampia 

discrezionalità nella determinazione degli stessi, a condizione tuttavia che essi risultino “equi 

ed adeguati” per le vittime.  

Per quanto concerne il nostro ordinamento, il Governo – su richiesta del Parlamento, ai 

sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della Legge europea 2015-2016 – ha adottato il Decreto 

interministeriale sulla determinazione e modalità di erogazione degli importi dell’indennizzo a 

favore delle vittime dei reati intenzionali violenti 54 . Con la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale di tale decreto, è diventato finalmente operativo il sistema nazionale di indennizzo per 

le vittime.  

Il Decreto prevede che per il reato di omicidio l’importo  fisso da corrispondere è di 

euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, di euro 8.200 esclusivamente 

in favore dei figli della vittima; per il reato di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del 

                                                      
52 M. BONA, Vittime di reati violenti intenzionali, supra, p. 37. 
53  Cfr. P. MOLINO, Opposte pronunce di merito sull’equo indennizzo alle vittime di reati violenti ed 

intenzionali, in Quotidiano giuridico, 13 giugno 2017; M. BONA, La tutela indennitaria delle vittime di reati 

violenti intenzionali nella legge n. 122/2016, in www.RIDARE.it, 5 settembre 2016. 
54 Decreto (Interno - Giustizia - Economia e Finanze) 31 agosto 2017 sulla Determinazione degli importi 

dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, GU Serie generale n. 237 del 10-10-2017. 
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codice penale, l’importo fisso è di euro 4.800; per i reati diversi da quelli appena citati, 

l’indennizzo può arrivare fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese  

mediche e assistenziali. 

La scelta di prevedere importi fissi è stata criticata in dottrina, in quanto tali importi non 

possono essere determinati in base alle particolari circostanze del reato e, dunque, potranno 

difficilmente essere “equi ed adeguati”55. Inoltre, la tutela indennitaria così delineata differisce 

enormemente rispetto a quella predisposta a favore delle vittime del terrorismo, nel qual caso 

si prevede che, in sede di determinazione dell’indennizzo per il danno biologico e morale, si 

debba effettuare una valutazione caso per caso che tenga conto della “entità della sofferenza e 

del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona”56. 

Un altro aspetto che ha fatto sorgere particolari dubbi (ancora non dissolti, come si vedrà 

nel paragrafo 8) concerne proprio l’ammontare delle somme degli indennizzi stabilito dal 

decreto interministeriale. Paragonando tali somme a quelle accordate a favore delle vittime di 

omicidi e violenze sessuali dalla giurisprudenza di merito o a quelle previste dalla legge 20 

ottobre 1990, n. 302 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, le 

quali si attestano su cifre nettamente più alte 57 , appare evidente la loro natura irrisoria e 

discriminatoria. 

In conclusione, con la Legge europea 2015-2016 e con il Decreto interministeriale sulla 

determinazione degli importi, il sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati 

intenzionali violenti si è adeguato, da un punto di vista meramente formale, all’articolo 12, 

paragrafo 2 della Direttiva nella parte in cui essa richiede che gli Stati membri garantiscano un 

indennizzo alle vittime.  

Tuttavia, legittimi sono i numerosi dubbi circa la correttezza di tale adeguamento, in 

quanto, in primo luogo, le limitazioni e le condizioni previste per l’accesso alla tutela 

indennitaria dalla Legge in parola erano troppo stringenti e, in secondo luogo, gli importi fissi 

di indennizzo previsti dal Decreto sembrano essere davvero lontani dall’indennizzo “equo ed 

adeguato” che la Direttiva impone di introdurre.  

 

7. La Legge europea 2017.  

 

Le reazioni negative all’adozione della Legge europea 2015-2016 hanno indotto il 

Governo italiano ad intervenire nuovamente per rendere effettivo e completo l’adeguamento 

della disciplina nazionale a quella europea. Frutto di tale lavoro è stato il disegno di Legge 

                                                      
55 Ibidem, p. 12. L’autore fornisce l’esempio dell’importo fisso di euro 4.800 che non è in nessun modo 

adattabile al tipo di violenza sessuale subito dalla vittima (se individuale ex art. 609 bis c.p. o di gruppo ex art. 609 

octies), alla ricorrenza di altre concorrenti fattispecie di reato (per esempio, la compresenza del reato di sequestro 

di persona) ed altre circostanze aggravanti le condotte criminose. 
56 Così l’articolo 4, comma 1, lett. c) del D.p.r. 30 ottobre 2009, n. 181, Regolamento recante i criteri medico-

legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle 

vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206., GU 

Serie Generale n. 292 del 16-12-2009. 
57 Ad esempio, il Tribunale di Milano ha riconosciuto 150.000 euro di indennizzo ad una vittima di violenza 

sessuale, aggressione e rapina, il Tribunale di Torino ha riconosciuto 90.000 euro ad una vittima di violenza 

sessuale di gruppo, sequestro e percosse e successivamente la Corte di Appello ha rideterminato l’importo 

portandolo a 50.000 euro. Ancora, la legge 302/1990 prevede un indennizzo pari a 200.000 euro alla famiglia di 

una vittima di terrorismo o criminalità organizzata. 
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europea per il 2017, definitivamente approvato dal Parlamento con legge 167 del 2017. 

L’articolo 6 di detta Legge, rubricato “Disciplina dell’accesso alle prestazioni del Fondo per 

l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147” 

è stato dedicato ad interventi “correttivi” nel recepimento della Direttiva.  

L’articolo 6, comma 2 prevede innanzitutto l’estensione della possibilità di accedere al 

fondo a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente 

al 30 giugno 2005, ampliando, così, l’applicabilità delle disposizioni della Legge europea 2015-

2016 alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore58. 

L’unico aspetto critico di questa modifica normativa è che all’articolo 6, comma 3, è 

previsto un termine decadenziale di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

stessa per la presentazione della domanda di concessione dell’indennizzo. Risulta, pertanto, che 

il legislatore nazionale, a fronte di un inadempimento da parte dello Stato italiano durato anche 

molti anni, ha concesso alle vittime di reati commessi prima dell’intervento della Legge europea 

2015-2016 soltanto quattro mesi di tempo per inoltrare la domanda di indennizzo (si noti sin 

d’ora che tale termine, come si vedrà nel paragrafo 8, è stato poi prorogato). A tal proposito, si 

ricordi che il diritto dell’Unione e la giurisprudenza della CGUE prevedono che i termini di 

decadenza previsti dal diritto nazionale, per il principio di effettività, non possono essere 

determinati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti 

dall’ordinamento giuridico comunitario e, per il principio di equivalenza, non possono essere 

meno favorevoli di quelli che riguardano domande analoghe di natura interna59. 

Inoltre, la nuova legge modifica in parte le condizioni di accesso all’indennizzo previste 

dalla precedente Legge europea: innanzitutto, non è più previsto che la vittima sia titolare di un 

reddito annuo non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

poi, quanto alla percezione da parte della vittima di somme erogate a qualunque titolo da 

soggetti pubblici o privati, viene introdotto un limite, in quanto è previsto che la vittima non 

deve aver percepito più di 5.000 euro. L’unica condizione che persiste è quella secondo cui la 

vittima deve aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del 

reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di 

condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale. Viene tuttavia introdotta 

un’eccezione: tale condizione, non si applica non solo nel caso in cui l’autore del reato sia 

rimasto ignoto (come già previsto dalla Legge europea 2015-2016), ma, secondo la nuova legge, 

anche nel caso in cui l’autore del reato abbia chiesto ed ottenuto l’ammissione al gratuito 

patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua 

responsabilità. 

La domanda di indennizzo deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla 

decisione  che  ha  definito  il  giudizio  per  essere  ignoto l’autore  del  reato  o  dall’ultimo 

atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato 

della sentenza penale. 

Infine, la Legge europea 2017 ha previsto un incremento del Fondo con un contributo 

annuale pari a 2.600.000 euro per l’anno 2016, a 5.400.000 per l’anno 2017 e a 4.000.000 euro 

a decorrere dall’anno 2018. Gli oneri derivanti da queste modifiche graveranno su due fondi: 

                                                      
58 Sull’irretroattività della legge n. 122/2016, cfr. M. BONA, Vittime di reati violenti intenzionali, supra, p. 470. 
59 Cfr., tra le altre, C-125/01, Peter Pflücke c. Bundesanstalt für Arbeit, EU:C:2003:477, punto 34. 
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su quello per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41 bis della legge 24 

dicembre 2012, n. 234 e su quello di cui al comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 

2014 (legge di stabilità 2015), istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 

delle finanze, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestino nel corso della gestione. 

 

8. I recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi: il nuovo rinvio pregiudiziale 

alla Corte di giustizia e la legge di bilancio 2019 

 

Con l’entrata in vigore della Leggi europee 2015-2016 e 2017 ed, in particolare, con la 

previsione – in seno all’articolo 6, comma 2, della seconda legge – dell’estensione in via 

retroattiva della tutela indennitaria anche alle vittime di reati commessi successivamente al 20 

giugno 2005 e prima dell’entrata in vigore della stessa legge n. 122/2016, il legislatore è riuscito 

a porre un argine ai contenziosi nazionali intrapresi dalle vittime danneggiate dalla tardiva 

attuazione della Direttiva. 

Tuttavia, tale contenzioso non si è del ancora tutto estinto. Al riguardo, va segnalato che, 

a fronte di un filone giurisprudenziale tendenzialmente sfavorevole alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri rilevato negli anni precedenti, le pronunce intervenute nell’anno 2018 

sembrano aver introdotto un diverso orientamento.  

Innanzitutto, sono da segnalare alcune pronunce favorevoli60 riferite all’applicazione 

delle previsioni contenute nella Legge europea 2015-2016 e nella Legge europea 2017, le quali 

hanno rigettato le domande attoree o perché non era stata intrapresa l’azione esecutiva nei 

confronti dell’autore del reato, o perché risultavano ancora pendenti i procedimenti volti ad 

accertare il responsabile del reato. 

Poi, vi sono alcune sentenze che sono tornate sulla questione concernente l’applicabilità 

della Direttiva alle sole situazioni “cross-border” oppure anche alle c.d. “situazioni puramente 

interne”. 

Ad esempio, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2436/2018 61 , resa in un 

contenzioso instaurato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per accertare e dichiarare 

la responsabilità dello Stato per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione della 

Direttiva 2004/80/CE e per la condanna al risarcimento dei danni, è tornato sulla questione 

dell’individuazione di quali diritti soggettivi siano tutelati dalla norma europea (se cioè solo 

quelli delle vittime di reati residenti o domiciliati all’estero od anche quelli delle vittime 

residenti o domiciliate in Italia). Nell’evidenziare che con l’articolo 11, comma 1, della Legge 

europea 2015-2016 “è stato finalmente introdotto il principio della generale applicabilità 

dell’indennizzo pubblico per le vittime di qualsiasi reato doloso commesso con violenza alla 

persona”, il Tribunale ha tuttavia rigettato la domanda di parte attrice, rilevando che “la 

fondatezza della domanda deve essere accertata al tempo della decisione e ad oggi il denunziato 

inadempimento più non sussiste”. 

                                                      
60  Cfr. Sentenza del Tribunale di Roma n. 17859/2018, pubblicata il 24.09.2018;  Sentenza della Corte 

d’Appello di Torino n. 2120/2018  pubblicata il 17.12.2018; Sentenza del Tribunale di Palermo n. 4101/2018, 

pubblicata il 28.09.2018. Tali sentenze hanno rigettato le domande attoree, rispettivamente,  le prime due decisioni 

perché non è stata intrapresa l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, la terza pronuncia perché 

risultano ancora pendenti procedimenti volti ad accertare il responsabile del reato. 
61 Sentenza del Tribunale di Palermo, n. 2436/2018, pubblicata il 21.05.2018. 
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Anche la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1721/201862, resa in un analogo 

procedimento instaurato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affrontato la 

medesima questione ed ha affermato che essa “è oggi superata dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 

che ha dato esecuzione alla direttiva”. Infatti, tale Corte ha ritenuto che “[a]vendo lo Stato 

italiano dato esecuzione, con efficacia retroattiva, alla Direttiva è venuto meno 

l’inadempimento” e “[p]ertanto, non essendovi inadempimento dello Stato italiano od essendo 

comunque venuto meno, la domanda deve essere respinta”. 

E’, dunque, evidente che la giurisprudenza risulta ancora oggi divisa sull’applicabilità 

della Direttiva alle c.d. “situazioni puramente interne”. Testimonianza di tale “frattura” è il 

rinvio pregiudiziale in materia effettuato dalla Corte di Cassazione alla CGUE in data 31 

gennaio 201963.  

Il caso all’attenzione della Corte di cassazione è stato deciso, in primo grado, dal 

Tribunale di Torino, con una sentenza che (come visto in precedenza al paragrafo 2.2) rientra 

in quello che abbiamo definito il primo filone di sentenze, ossia quell’orientamento 

giurisprudenziale che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per mancata 

trasposizione della Direttiva anche in situazioni caratterizzate da assenza di elementi di 

transnazionalità. La sentenza del Tribunale di Torino è stata poi confermata in secondo grado 

dalla Corte d’appello di Torino, la quale ha riformato parzialmente la decisione solo con 

riferimento alla misura del risarcimento, ridotto da €90.000,00 a €50.000,00. La Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha proposto, quindi, ricorso per cassazione, dando avvio al procedimento 

nell’ambito del quale è stata pronunciata l’ordinanza di rinvio. 

L’ordinanza è di estremo interesse in quanto sottopone alla CGUE due questioni 

pregiudiziali di nodale importanza. In primo luogo, il giudice a quo chiede ai giudici di 

Lussemburgo se, in relazione alla tardiva e/o incompleta trasposizione della Direttiva 

2004/80/CE, diretta ad istituire un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti in 

situazioni transfrontaliere, il diritto dell’Unione “imponga di configurare un’analoga 

responsabilità dello Stato membro nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, 

residenti in Italia), i quali non sarebbero stati i destinatari diretti dei benefici derivanti 

dall’attuazione della direttiva, ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non 

discriminazione nell’ambito dello stesso diritto eurounitario, avrebbero dovuto e potuto – ove 

la direttiva fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita – beneficiare in via di 

estensione dell’effetto utile della direttiva stessa (ossia del sistema di indennizzo anzidetto)”. 

In caso di risposta affermativa al primo quesito, il giudice di legittimità chiede anche “se 

l’indennizzo stabilito in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti [...] dal decreto del 

Ministro dell’Interno del 31 agosto 2017 [...] nell’“importo fisso di euro 4.800” possa reputarsi 

“indennizzo equo e adeguato alle vittime” in attuazione di quanto prescritto dall’art. 12, par. 2, 

della direttiva 2004/80”. 

Molto interessante è la parte dell’ordinanza prodromica all’introduzione del primo 

quesito pregiudiziale, nella quale la Corte di Cassazione, assumendo pacificamente 

l’insussistenza dell’obbligo di tutelare le situazioni puramente interne discendente dalla 

                                                      
62 Sentenza della Corte d’Appello di Torino, n. 1721/2018, pubblicata il 2.10.2018. 
63 Ordinanza III sez. civ. Corte di cassazione, n. 2964 del 31 gennaio 2019. V. commenti di R. G. CONTI,  Il 

contenzioso sul risarcimento dello Stato alle vittime di reato: Cass. n. 2964/2019 alla ricerca dell’eguaglianza 

europea, in Rivista di Diritti comparati; I. ANRÒ, L’ordinamento italiano e l’indennizzo alle vittime di reato, supra. 
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Direttiva, cerca di individuare un’altra possibile violazione del diritto dell’Unione da parte dello 

Stato italiano, comunque connessa all’adempimento dell’obbligo di trasposizione della 

Direttiva 2004/80/CE. Nel far ciò, la Corte ricorda che tra i principi fondamentali del diritto 

dell’Unione vi è quello di uguaglianza e non discriminazione, riconosciuti dagli articoli 18 e 19 

del TFUE e dagli articoli 20 e 21 della Carta di Nizza nonché dalle tradizioni costituzionali 

comuni. Dunque, il giudice a quo sembra intravedere una possibile violazione di tali principi e 

considera che la mancata previsione di una disciplina normativa per le situazioni puramente 

interne determina una discriminazione in danno dei cittadini italiani, i quali non potrebbero 

godere della medesima protezione che, invece, lo Stato italiano ha introdotto per le vittime 

straniere. Pertanto, nell’opinione della Cassazione, al fine di non violare il diritto dell’Unione 

e di rispettare i suddetti principi, lo Stato italiano avrebbe dovuto introdurre un sistema generale 

di indennizzo che riguardasse innanzitutto le vittime residenti in Italia, e successivamente, in 

attuazione della Direttiva, avrebbe dovuto estendere tale tutela alle situazioni transfrontaliere 

riguardanti vittime residenti all’estero. Per questi motivi, la Corte di Cassazione richiede alla 

CGUE di interpretare i principi contenuti nel TFUE e nella Carta. 

La sentenza della CGUE è molto attesa, in quanto potrebbe finalmente porre fina ad 

un’annosa e problematica questione. Tuttavia, occorre rilevare che parte della dottrina64 ha 

prospettato la possibilità che la Corte si pronunci con una decisione di irricevibilità dei quesiti 

pregiudiziali, in quanto essi presentano non poche criticità: in primo luogo, la Corte potrebbe 

dichiarare di essersi già espressa in un caso analogo (ci si riferisce qui alla sentenza 

Commissione c. Italia dell’11 ottobre 2016 che ha sancito che le situazioni puramente interne 

non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva); in secondo luogo, il richiamo al 

principio di non discriminazione potrebbe non essere pertinente in quanto esso si riferisce alla 

nazionalità e non alla residenza, come invece fa la Direttiva; in terzo luogo, il giudice a quo 

sembra non aver tenuto conto dell’articolo 10 delle Raccomandazioni all’attenzione dei giudici 

nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, ai sensi del quale, 

nei rinvii aventi ad oggetto la Carta di Nizza, “è necessario che dalla domanda di pronuncia 

pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell’Unione diversa 

dalla Carta è applicabile nel procedimento principale”; in quarto luogo, il secondo quesito è 

formulato in modo da richiedere alla Corte un giudizio diretto sulla normativa italiana. 

Infine, per quanto concerne gli ultimi sviluppi non giurisprudenziali ma legislativi, 

degna di nota è la legge di bilancio 201965 che ha modificato gli articoli 11 e 12 (e minimamente 

l’articolo 13) della Legge europea 2015-2016. 

Per quanto riguarda le modifiche apportate all’articolo 11, occorre innanzitutto rilevare 

che l’indennizzo è stato riconosciuto, oltre ai delitti di omicidio e di violenza sessuale, anche al 

delitto di lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del c.p., 

mentre per tutti gli altri delitti resta ferma la previsione della corresponsione dell’indennizzo 

per la sola rifusione delle spese mediche e assistenziali. 

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, il 2 bis, che prevede che, in caso di morte 

della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge 

                                                      
64 I. ANRÒ, L’ordinamento italiano e l’indennizzo alle vittime di reato, tra principio di uguaglianza e criteri 

di equità, supra, p. 127-133. 
65 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021, G.U. n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62. 
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superstite e dei figli o, in mancanza di questi ultimi, in favore dei genitori o ancora, in mancanza 

dei genitori, in favore dei fratelli e delle sorelle conviventi e a carico al momento della 

commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello 

stesso sesso e, in mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha 

avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di 

commissione del delitto.  

Ancora, è stato aggiunto il comma 2 ter che disciplina il caso di concorso di aventi 

diritto: in questa ipotesi, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del 

libro secondo, titolo II, del c.c.. 

Quanto alle condizioni per l’accesso all’indennizzo disciplinate dall’articolo 12 della 

Legge europea 2015-2016, esse sono state innovate limitatamente alla possibilità per la vittima 

di percepire somme di denaro da soggetti pubblici o privati: l’indennizzo può essere corrisposto 

soltanto se la vittima non abbia percepito somme di denaro di importo pari o superiore a quello 

dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11. Se, invece, la vittima ha già percepito 

somme di denaro di importo inferiore, l’indennizzo è corrisposto esclusivamente per la 

differenza. 

Infine, con la legge di bilancio 2019 sono stati riaperti i termini per la presentazione 

delle domande di indennizzo. Infatti, tale legge ha stabilito che i termini di presentazione della 

domanda previsti dall’articolo 6, comma 3, della Legge europea 2017 per la concessione 

dell’indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 6 della stessa legge, 

nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 13, comma 2, della Legge 

europea 2015-2016 per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di 

lesione personale gravissima ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, c.p., sono riaperti e 

prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione 

ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le 

condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della Legge europea 2015-2016, il termine per 

la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto 

articolo 13. 

Successivamente all’entrata in vigore di questa legge, la Commissione ha valutato la 

correttezza dell’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello dell’Unione in materia di 

indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti e il 24 gennaio 2019 ha deciso di archiviare 

la procedura d’infrazione n. 2011/414766. 

 

9. Considerazioni conclusive 

 

L’iter di recepimento della Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano è stato molto 

lungo e travagliato. Sebbene la Direttiva prevedesse il termine del 1° luglio 2005 per 

l’attuazione dei sistemi indennitari nazionali, il primo tentativo di recepimento in Italia si è 

avuto soltanto nel 2007 con il d.lgs n. 204. Tale decreto legislativo e la successiva Legge 

europea 2015-2016, però, non sono stati ritenuti utili a sottrarre lo Stato italiano alle due 

                                                      
66  Cfr. http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/procedure-dinfrazione/infrazioni-precedenti-

aggiornamenti/infrazioni-aggiornamento-24-gennaio-2019/  
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sentenze di condanna della CGUE per mancata e non corretta attuazione della Direttiva, emesse 

al termine delle due procedure di infrazione avviate dalla Commissione. 

In effetti, la Legge europea 2015-2016 ed il Decreto a cui quest’ultima ha rimesso la 

determinazione degli importi degli indennizzi non hanno contribuito a creare le condizioni 

ottimali richieste dalla Direttiva affinché i cittadini dell’Unione potessero liberamente circolare 

sul territorio italiano. Neanche la successiva Legge europea 2017 è riuscita a recepire 

correttamente l’atto europeo, pur avendo comunque compiuto un importante passo in avanti in 

tal senso. E’ soltanto con la legge di bilancio 2019 (dunque circa quindici anni dopo l’adozione 

della Direttiva) che l’iter di recepimento si è concluso con esito positivo. Infatti, 

successivamente all’entrata in vigore di questa legge, la Commissione ha deciso di archiviare 

la procedura d’infrazione n. 2011/4147. 

L’estremo ritardo nel recepimento della Direttiva ha determinato il proliferare di azioni 

risarcitorie nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondate sui principi fissati 

dalla sentenza Francovich in relazione alla risarcibilità del danno derivante al singolo dalla 

violazione del diritto dell’Unione europea da parte dello Stato per fatto del legislatore. 

Dall’analisi delle sentenze dei giudici di merito, è emersa la possibilità di dividere queste ultime 

in due filoni: il primo estende la tutela prevista dalla Direttiva anche alle vittime residenti nello 

Stato membro in cui il reato è stato commesso (nelle c.d. “situazioni puramente interne”); il 

secondo, invece, considera che la Direttiva intende regolare unicamente le situazioni cross-

border, cioè quelle in cui il reato sia stato consumato in uno Stato membro diverso da quello di 

residenza della vittima.  

La posizione più condivisibile, a parere di chi scrive, è quella intermedia adottata dal 

Tribunale di Roma nell’ordinanza del 25 giugno 2015, nella quale è stato chiarito che 

effettivamente l’unica finalità della Direttiva è quella di predisporre una tutela transfrontaliera 

ma il mezzo attraverso cui tale obiettivo è perseguito dal legislatore europeo è proprio quello 

di obbligare gli Stati membri ad introdurre nei loro ordinamenti – qualora non ne siano già 

muniti – un sistema di indennizzo generale, che tuteli, cioè, sia i cittadini residenti nello Stato 

in cui il reato è occorso che quelli residenti in un altro Stato membro. 

L’interpretazione della Direttiva non è ancora oggi univoca. Infatti, la Corte di 

Cassazione, il 31 gennaio 2019, si è determinata a operare un rinvio pregiudiziale alla CGUE 

proprio per ottenere chiarimenti in merito all’applicabilità della Direttiva 2004/80/CE alle 

fattispecie “puramente interne”. Inoltre, il giudice di legittimità ha anche chiesto alla Corte di 

esprimersi sulla congruità degli importi di indennizzo fissati dal Decreto del 31 agosto 2017 e 

sulla possibilità di considerarli “equi e adeguati”. 

Se la Corte dovesse decidere di rispondere ai quesiti, superando i dubbi di irricevibilità 

che l’ordinanza di rinvio presenta, si porrebbe finalmente fine ad una annosa questione che non 

ha permesso, durante tutti questi anni di inadempimento dello Stato italiano, di definire in 

maniera uniforme ed univoca tutti i casi concernenti il risarcimento del danno delle vittime di 

reati intenzionali violenti per violazione del diritto dell’Unione. 

A parere di chi scrive, vi è un’alta probabilità che la Corte si pronunci – in maniera 

condivisibile – nel senso dell’estensione della tutela prevista dalla Direttiva a tutte le fattispecie, 

anche a quelle caratterizzate dall’assenza di elementi di transnazionalità. Tale conclusione, 

infatti, sarebbe coerente con la precedente sentenza della Corte dell’ottobre 2016 ed in linea 

con gli obiettivi della Direttiva desumibili dalla lettura integrale del suo testo. Quanto alla 
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congruità degli indennizzi, è verosimile che la Corte si pronunci in senso negativo, poiché il 

quantum degli importi stabilito con il Decreto non sembra garantire alle vittime il ristoro “equo 

ed adeguato” previsto dalla Direttiva, attestandosi su cifre irrisorie che, peraltro, non sono 

modificabili a seconda dei vari casi di specie. 

In conclusione, è possibile affermare che il recepimento della Direttiva in Italia, sebbene 

estremamente lento, è correttamente avvenuto grazie all’introduzione di un sistema di 

indennizzo generale, che riguarda tutti i reati intenzionali violenti che ledono l’integrità 

personale, che facilita l’accesso delle vittime alla giustizia e al risarcimento dei danni e che – 

se interpretato nel senso della sua applicabilità a tutte le vittime, a prescindere dalla loro 

residenza – tutela compiutamente il diritto alla libera circolazione di tutti i cittadini europei. 

Tuttavia, tale sistema è ancora interessato da serie criticità in relazione alla determinazione 

degli importi di indennizzo. 
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