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di merito e i riflessi dei ricorsi sul sistema istituzionale dell’Unione. – 4. Alcune considerazioni 

conclusive. 

 

 

 

1. La cessazione anticipata del mandato dell’avvocato generale Sharpston nel 

contesto della Brexit 

 

Nonostante l’attenzione mediatica non sembri essersi soffermata particolarmente sulla 

vicenda che ha coinvolto l’ex avvocato generale Eleanor Sharpston, le questioni sollevate dal 

suo mandato presso la Corte di giustizia rischiano di avere un impatto di non secondaria 

importanza sulla struttura costituzionale dell’Unione europea, tanto presente quanto futura. 

Le origini della controversia oggetto del presente lavoro sono da rintracciarsi nell’ormai 

più che nota Brexit, vale a dire il complesso di negoziati e procedure che hanno portato il Regno 

Unito a perdere il proprio status di Stato membro dell’Unione. È noto che tale ultimo effetto si 

sia compiutamente realizzato1 – all’esito di un processo, giuridico e politico, di considerevole 

                                                      
* Dottorando di ricerca in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Ferrara. Considerazioni e opinioni espresse nel presente lavoro riflettono esclusivamente 

il pensiero dell’Autore, cui solo va attribuita la responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Ciò non impedisca 

di ringraziare il Prof. Jacopo Alberti per i preziosi suggerimenti dedicati a perfezionare questo contributo. 
1  A. KERTÉSZ, Brexit’s Legal Framewok, in ELTE Law Journal, 2016, p. 93 ss.; L. DANIELE, Brevi note 

sull’accordo di recesso dall’Unione europea ai sensi dell’art. 50 TUE, in Il Diritto dell’Unione europea, 2017, p. 

391 ss.; A. CIRCOLO, Brevi note sulle conclusioni del primo accordo di recesso: Brexit deal, in Eurojus, 27 

dicembre 2017; EDITORIAL, Extra Unionem Nulla Salus? The UK Withdrawal and The European Constitutional 

ISSN 2384-9169
Fascicolo n. 4 - 2021

rivista.eurojus.it

1

http://rivista.eurojus.it


 

durata – il 1° febbraio 2020, data in cui è entrato in vigore l’accordo di recesso firmato dalle 

parti contraenti2. 

Fino a tale data Eleanor Sharpston vantava un notevole periodo di servizio presso la Corte 

di giustizia: nominata come avvocato generale su proposta del Regno Unito una prima volta nel 

2006, per un mandato “breve” di tre anni3, era poi stata confermata nel medesimo ruolo, e per 

gli “ordinari” sei anni di mandato, ben due volte, nel 2009 e nel 2015, giungendo addirittura ad 

acquisire la cittadinanza lussemburghese, in aggiunta a quella britannica4. Quello che, con ogni 

probabilità, sarebbe stato il suo ultimo mandato, avrebbe infine condotto l’allora avvocato 

generale Sharpston a cessare dalle proprie funzioni il 6 ottobre 2021. 

I destini di Eleanor Sharpston e della Brexit sono giunti ad incrociarsi appena prima della 

scadenza “ultima” fissata per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Il 29 gennaio 

2020, infatti, ai margini di una riunione del Consiglio dell’Unione, i rappresentanti dei 27 Stati 

membri5 hanno adottato una dichiarazione6 con la quale – sulla scorta di posizioni rinvenibili 

anche al considerando n. 8 del withdrawal agreement e agli artt. 7 e 101 del medesimo accordo 

– hanno inteso meglio definire alcuni punti delicati dell’imminente recesso, con particolare 

riferimento alla composizione della Corte di giustizia dell’Unione europea7. Il contenuto di 

questa dichiarazione può essere suddiviso, per quanto qui rileva, in due parti. 

                                                      
Moment, in European Papers, 2018, p. 1041 ss.; EDITORIAL, “Getting Brexit Done”: It Is Just The Beginning, Not 

The End, in European Papers, 2019, p. 671 ss.; G. MARCHEGIANI, La Corte di giustizia e la revocabilità della 

dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 50 TUE, in Eurojus, 13 gennaio 2019; C. CURTI GIALDINO, Il progetto 

di accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione sonoramente bocciato dalla Camera dei Comuni: quali 

scenari per la Brexit?, in Federalismi, 16 gennaio 2019; R. REPASI, Avoiding The Next Brexit Cliff-Edge, in 

Verfassungsblog, 20 dicembre 2019, disponibile all’indirizzo internet: https://verfassungsblog.de/avoiding-the-

next-brexit-cliff-edge/; O. GARNER, Brexit: In Transition, in European Law Blog, 31 gennaio 2020, disponibile 

all’indirizzo internet: https://europeanlawblog.eu/2020/01/31/brexit-in-transition/. 
2 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità 

europea dell'energia atomica, in GUUE, L 29 del 31 gennaio 2020. Va ricordato, peraltro, che dopo questa prima 

deadline, l’Unione europea e il Regno Unito si sono accordati per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2020), 

in cui il diritto dell’Unione ha continuato ad applicarsi anche al Regno Unito, al fine di concludere un ulteriore 

accordo che regolasse le future relazioni tra le due parti contraenti. Questo accordo è stato raggiunto il 24 dicembre 

2020 ed è entrato in vigore a partire dal termine del periodo transitorio; v. Accordo sugli scambi commerciali e la 

cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in GUUE, L 444 del 31 dicembre 2020. 
3 Il mandato “ordinario” di un avvocato generale, infatti, è quantificato nella durata di 6 anni dall’art. 253 TFUE. 

Il primo mandato di Eleanor Sharpston, invece, ha avuto durata ridotta in quanto nominata al fine di sostituire il 

suo predecessore (Sir Francis Jacobs, che aveva lasciato l’incarico in seguito alla sua nomina come membro del 

Privy Council britannico) per la rimanente durata dell’incarico; v. Decisione 2005/741/CE, Euratom dei 

rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 14 ottobre 2005, relativa alla nomina di un avvocato generale 

alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in GUUE, L 279 del 22 ottobre 2005. 
4 D. HALBERSTAM, Could There Be A Rule of Law Problem at the EU Court of Justice? The Puzzling Plan To Let 

U.K. Advocate General Sharpston Go After Brexit, in Verfassungsblog, 23 febbraio 2020, disponibile all’indirizzo 

internet: https://verfassungsblog.de/could-there-be-a-rule-of-law-problem-at-the-eu-court-of-justice/. 
5 Va infatti ricordato come, sebbene la membership nell’Unione venga formalmente meno alla data in cui cessa 

l’applicabilità dei Trattati, in virtù di quanto disposto dall’art. 50, par. 4, TUE lo Stato recedente non partecipi 

all’adozione delle decisioni connesse al recesso medesimo, quandanche fossero decisioni che riguardano lo stesso 

Stato de quo. 
6 Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020, sulle 

conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea per gli Avvocati generali della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, documento XT 21018/2020. 
7 I. ANRÒ, L’addio della Corte di giustizia dell’Unione europea ai suoi Membri britannici, in Eurojus, 3 febbraio 

2020. 
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In una prima sezione, dopo aver richiamato la validità e l’applicabilità della decisione che 

aveva precedentemente inciso sulla composizione di detta istituzione 8 , veniva precisata 

l’interpretazione dell’art. 50, par. 3, TUE che gli Stati membri consideravano più corretta alla 

luce del recesso del Regno Unito: tale previsione veniva interpretata nel senso che i mandati di 

tutti i membri di istituzioni, organi e agenzie “comunitarie” nominati «in virtù dell’adesione del 

Regno Unito all’Unione» dovessero terminare automaticamente nel momento stesso in cui si 

fosse realizzato giuridicamente il recesso9, per l’appunto il 1° febbraio 2020. In una seconda 

sezione, conseguentemente, venivano prefigurati gli effetti di questa interpretazione sul corpo 

degli avvocati generali in carica in quel momento: gli Stati membri si limitavano, almeno 

apparentemente, a «nota[re]» che il posto permanente fino ad allora attribuito al Regno Unito 

sarebbe venuto meno, per poi essere inserito tra i posti attribuiti con metodo rotazionale10. 

Dunque, in base alla lista di turnazione (e sempre secondo l’interpretazione fornita dagli Stati 

membri), sarebbe spettato alla Grecia proporre il nome del “sostituto” del membro britannico 

fino ad ottobre 2021 e, in seguito, proporre una seconda nomina per il successivo mandato di 

sei anni11. 

Appena due giorni dopo questa dichiarazione, e dunque il 31 gennaio 2020, il presidente 

della Corte Koen Lenaerts ha inviato al presidente del Consiglio dell’Unione una lettera in cui 

prendeva atto della vacanza, a partire dal 1° febbraio 2020, di un posto nel corpo degli avvocati 

generali e sollecitava, quindi, l’avvio delle procedure per la nomina di un nuovo membro della 

Corte, precisando tuttavia che Eleanor Sharpston sarebbe rimasta in servizio – nel c.d. regime 

di prorogatio12 – fino alla presa di funzioni del suo successore13. Da ultimo, il 2 settembre 2020, 

gli Stati membri hanno provveduto alla nomina di tale successore, approvando la proposta 

avanzata dalla Grecia e legittimando quindi Athanasios Rantos come avvocato generale in 

servizio per un solo anno, fino al 6 ottobre 202114, seppur al netto del rinnovo successivo a tale 

                                                      
8 Si fa riferimento, in particolare, alla decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento 

del numero di Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea, in GUUE, L 179 del 29 giugno 2013, 

mediante la quale il corpo degli avvocati generali era stato portato, su richiesta della stessa Corte, da otto a undici 

membri. Deve essere ricordata, parimenti, la precedente dichiarazione sull’articolo 252 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, riguardante il numero di Avvocati generali della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, meglio nota come “dichiarazione 38”: si tratta di un atto congiunto degli Stati membri, di 

natura pressoché politica e allegato al Trattato di Lisbona, con il quale si dichiarava che, nel caso in cui la CGUE 

avesse richiesto un aumento del numero di avvocati generali, la Polonia sarebbe uscita dal sistema rotazionale e 

avrebbe ricevuto un posto permanente insieme a Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. 
9 Dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020, sulle 

conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea per gli avvocati generali della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, documento XT 21018/2020. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Così come previsto per giudici e avvocati generali (anche se solo per le ipotesi di cessazione del mandato per 

morte o dimissioni, e non per quella di rimozione) dall’art. 5 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione 

europea. 
13 L. PECH, The Schrödinger’s Advocate General, in Verfassungsblog, 29 maggio 2020; D. KOCHENOV, G. BUTLER, 

The Independence and Lawful Composition of the Court of Justice of the European Union: Replacement of 

Advocate General Sharpston and the Battle for the Integrity of the Insitutions, in Jean Monnet Working Paper 

2/20, New York, 2020, p. 14. 
14 Comunicato stampa n. 105/20 della Corte di giustizia dell’Unione europea, Assunzione delle funzioni di un nuovo 

membro della Corte di giustizia, 10 settembre 2020. 
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scadenza che, come appena visto, è spettato nuovamente alla Repubblica Ellenica (sulla base 

di quanto stabilito nella sopra menzionata dichiarazione)15.  

Vedendo quindi il suo mandato cessare con circa un anno di anticipo rispetto alla 

scadenza “naturale” (o, quantomeno, fissata prima che si palesasse all’orizzonte la stessa 

vicenda Brexit), Eleanor Sharpston ha proposto ricorso contro tutti gli atti finora citati: la 

dichiarazione degli Stati membri del 29 gennaio16, la lettera del presidente Lenaerts17 e l’atto di 

nomina del nuovo avvocato generale Rantos18, che sono quindi stati impugnati, dinanzi al 

Tribunale dell’Unione, al fine di ottenerne l’annullamento ex art. 263 TFUE. Nell’ambito 

dell’ultimo dei tre ricorsi menzionati, inoltre, è stata proposta anche un’istanza cautelare19, al 

fine di ottenere la sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto di nomina del nuovo membro 

greco della Corte. Il nodo fondamentale dei ricorsi proposti dall’ormai ex avvocato generale 

Sharpston – come si vedrà infra, § 3 – è infatti da individuarsi nel fatto che gli atti impugnati 

lederebbero (nell’ottica della ricorrente) l’indipendenza del giudice dell’Unione, violando, sotto 

diversi profili, le norme che disciplinano la decadenza dal proprio servizio dei membri della 

Corte stessa: norme che vanno rintracciate nel TUE, nel TFUE e, soprattutto, nello Statuto della 

Corte di giustizia dell’Unione europea che, com’è noto, gode del medesimo valore giuridico 

dei trattati20.  

La scansione cronologica delle pronunce con cui il giudice di Lussemburgo ha 

disciplinato questa vicenda si è sviluppata e conclusa nell’arco di alcuni mesi. Prima in ordine 

di tempo è stata la pronuncia cautelare inaudita altera parte del Tribunale (rectius, del giudice 

Collins, in quanto designato per la trattazione della richiesta di tutela provvisoria), che il 4 

settembre 2020 ha inizialmente accolto le ragioni di urgenza presentate dalla ricorrente, 

concedendo la sospensione desiderata 21 . Tale decisione, tuttavia, è stata immediatamente 

impugnata da parte dei convenuti ed è stata riformata, dopo appena una settimana, da 

                                                      
15 Comunicato stampa n. 181/21 della Corte di giustizia dell’Unione europea, Rinnovo parziale e assunzione delle 

funzioni di nove nuovi Membri della Corte di giustizia, 7 ottobre 2021. 
16 Ricorso del 7 aprile 2020, causa T-180/20, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei Governi 

degli Stati membri. 
17 Ricorso del 9 aprile 2020, causa T-184/20, Sharpston c. Corte di giustizia dell’Unione europea. 
18 Ricorso del 4 settembre 2020, causa T-550/20, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati 

membri. 
19 Ibid. 
20 Questa conclusione, in generale, può ricavarsi dall’art. 51 TUE, che parifica ai trattati i protocolli e gli allegati, 

sancendo che questi ultimi «ne fanno parte integrante». Inoltre, da una lettura combinata di questa norma e dell’art. 

281 TFUE, è possibile far discendere una copertura “costituzionale” rafforzata del Titolo I dello Statuto, che 

disciplina appunto il regime di guarentigie di giudici e avvocati generali. L’art. 281, infatti, statuisce che il 

Protocollo n. 3 sia modificabile attraverso la procedura legislativa ordinaria, ad eccezione del suo Titolo I (e dell’art. 

64, che non rileva ai fini del presente lavoro); non essendoci indicazioni su come vada modificato quest’ultimo, la 

parificazione operata dall’art. 51 TUE fa dedurre che sia necessaria la medesima procedura di revisione ordinaria 

prevista per i trattati all’art. 48 TUE. Sul valore giuridico dello Statuto, v. M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, Il 

contenzioso dell’Unione europea, Torino, 2009, p. 8 ss.; R. ADAM, Commento all’art. 51 TUE, in A. TIZZANO (a 

cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 343 ss.; M. CONDINANZI, Commento all’art. 1 dello 

Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, 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, 

p. 3 ss., spec. pp. 6-9; M. CONDINANZI, Innovazione e continuità alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in C. 

AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), La Corte di giustizia dell’Unione europea oltre i trattati: la riforma 

organizzativa e processuale del triennio 2012-2015, Milano, 2018, p. 1 ss., spec. pp. 1-6. 
21 Trib., ordinanza 4 settembre 2020, causa T-550/20 R, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli 

Stati membri, ECLI:EU:T:2020:416. 
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un’ordinanza della vicepresidente della Corte di giustizia dell’Unione europea Silva de 

Lapuerta22; quest’ultima ha garantito così piena efficacia e validità alla nomina del nuovo 

avvocato generale, che ha prestato giuramento il giorno stesso 23 . Sui citati ricorsi per 

annullamento, il Tribunale si è espresso con tre ordinanze “gemelle” del 6 ottobre 202024; in 

tutti i casi, le domande della ricorrente sono state rigettate come manifestamente irricevibili per 

mancanza delle condizioni procedurali richieste dall’art. 263 TFUE25. L’ex avvocato generale 

Sharpston ha poi proposto impugnazione avverso due delle ordinanze di irricevibilità del 

Tribunale: nello specifico, quella relativa alla pretesa di annullamento della dichiarazione del 

29 gennaio26  e quella relativa alla pretesa di annullamento dell’atto di nomina del nuovo 

avvocato generale27. Con due ordinanze “gemelle” del 16 giugno 202128, la Corte di giustizia 

si è quindi pronunciata su tali ricorsi in qualità di giudice del pourvoi, allineandosi pienamente 

alle valutazioni del Tribunale e confermandone, quindi, le pronunce. 

Sembra opportuno anticipare fin d’ora alcune considerazioni che saranno poi riprese nel 

prosieguo, volte a evidenziare come la descritta scansione processuale sia segnata da profili 

alquanto delicati. Al netto del fatto che le questioni di merito delle controversie in questione, 

per quanto (come si vedrà infra, § 3) numerose e degne di attenzione, non siano mai state 

oggetto di esame da parte del Tribunale o della Corte di giustizia, il rapporto tra le due istanze 

del giudice dell’Unione può lasciare parzialmente sorpresi. Se è vero che il Tribunale, nella 

propria ordinanza cautelare, aveva lasciato intravedere un’apertura sulla possibilità di dare 

seguito ad alcune delle censure promosse dalla ricorrente, è anche vero che, all’esito del 

successivo intervento della Corte di giustizia, lo stesso Tribunale è stato quasi “fulmineo” 

nell’adeguarsi alle posizioni espresse dalla vicepresidente Silva de Lapuerta, rigettando come 

irricevibili tutti i ricorsi per annullamento e offrendo quindi solide premesse per il rigetto 

definitivo poi intervenuto a giugno 2021, ad opera della Corte. Trattasi di un comportamento 

che, se in parte può essere comprensibile, dato che il rapporto tra i due organi coinvolti è e 

rimane, almeno in determinati aspetti, gerarchico, per altra parte può però dirsi singolare: si può 

almeno riflettere, a riguardo, sul fatto che la prima pronuncia della Corte di giustizia fosse, per 

l’appunto, una decisione cautelare (in punto di sola ricevibilità) e, quindi, per sua natura 

caratterizzata da una trattazione estranea ai profili di merito e sicuramente poco incline a 

                                                      
22  Corte di giustizia, ordinanza 10 settembre 2020, causa C-423/20 P (R), Consiglio c. Sharpston, 

ECLI:EU:C:2020:700; Corte giust., ordinanza 10 settembre 2020, causa C-424/20 P (R), Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri c. Sharpston, ECLI:EU:C:2020:705. 
23 Comunicato stampa n. 105/20 della Corte di giustizia dell’Unione europea, Assunzione delle funzioni di un nuovo 

membro della Corte di giustizia, 10 settembre 2020. 
24 Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-180/20, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:473; Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-184/20, Sharpston c. 

Corte di giustizia dell’Unione europea, ECLI:EU:T:2020:474; Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-550/20, 

Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:475. 
25 Tali profili “in rito” saranno presentati in modo più dettagliato infra, § 2. 
26 Ricorso del 16 dicembre 2020, causa C-684/20 P, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri. 
27 Ricorso del 16 dicembre 2020, causa C-685/20 P, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli 

Stati membri. 
28  Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-684/20 P, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei 

Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:486; Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, 

causa C-685/20 P, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:485. 
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promuovere interpretazioni evolutive29. Queste conclusioni si rinforzano ancor di più se si pone 

mente al fatto che la stessa vicepresidente Silva de Lapuerta si è pronunciata senza avvalersi 

della possibilità di deferire una questione tanto delicata all’esame collegiale della Corte30. Alla 

luce di queste notazioni, assume ancor più importanza un ulteriore rilievo sul comportamento 

processuale dei convenuti che, di fronte all’ordinanza cautelare del Tribunale (favorevole alla 

ricorrente), hanno scelto di proporne impugnazione direttamente davanti alla Corte di giustizia, 

senza invece sfruttare la via di una memoria di replica da presentare al Tribunale stesso: un 

simile strumento – previsto dall’art. 157 del regolamento di procedura del Tribunale – avrebbe 

non solo garantito il contraddittorio a entrambe le parti, ma anche potenzialmente condotto alla 

revoca dell’ordinanza cautelare in parola31; ciononostante, questa opzione non è stata intrapresa 

a favore di una strada, per l’appunto, più marcatamente gerarchica, che ha condotto all’adozione 

di un’ulteriore ordinanza inaudita altera parte (dove la parte non audita era, questa volta, la 

ricorrente in primo grado) e, come si è appena visto, alla soluzione della controversia in base ai 

“rapporti di forza” tra Corte di giustizia e Tribunale. Anche le pronunce rese in sede di 

impugnazione nel procedimento principale, nella cui pendenza era auspicabile uno sviluppo più 

approfondito dei numerosi profili sottesi alla questione, hanno sostanzialmente disatteso tali 

aspettative: come già si è anticipato, la Corte di giustizia si è infatti limitata all’esame, molto 

rapido, delle questioni di ricevibilità dei ricorsi e ha finito per valorizzare in modo pieno (e 

piuttosto assertivo) le considerazioni svolte, in primo grado, dal Tribunale (v., più nel dettaglio, 

infra, § 2). 

Nei paragrafi che seguono, si illustreranno, dapprima, le principali questioni di legittimità, 

per meglio comprendere gli snodi processuali della vicenda e le criticità ad essi relative (infra, 

§ 2); in seguito, si esamineranno i profili di merito, con riguardo ai quali si tenterà di 

argomentare a sostegno dell’interpretazione che sembra maggiormente condivisibile e che, 

come si vedrà, diverge da quella sostenuta da buona parte degli studiosi, poiché si ritiene che 

non vi sia stata una reale lesione dell’indipendenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

(infra, § 3). Da ultimo, si svilupperanno alcune considerazioni che colgano il senso complessivo 

del caso in esame, con lo scopo di far emergere le sue implicazioni per il sistema istituzionale 

dell’Unione europea (infra, § 4). 

                                                      
29 Anche per questi motivi l’art. 39, par. 4, dello Statuto ricorda che l’ordinanza cautelare «non pregiudica in nulla 

la decisione della Corte sul merito», cosicché la repentina adesione del Tribunale sulle posizioni espresse dalla 

vicepresidente della Corte risulta ancor più peculiare. 
30 Offre questa soluzione interpretativa, in effetti, la lettura combinata dell’art. 39 dello Statuto della Corte di 

giustizia dell’Unione europea e dell’art. 161 del regolamento di procedura della Corte di giustizia; secondo 

entrambe queste disposizioni, la domanda cautelare può essere trattata singolarmente da presidente o 

vicepresidente della Corte, ovvero rimessa «senza indugio» alla composizione collegiale. 
31 La disposizione in parola non prevede expressis verbis il risultato di cui nel testo, ma suggerisce con sufficiente 

certezza questa soluzione interpretativa. Al par. 1, la norma impone al presidente del Tribunale, una volta ricevuta 

una domanda cautelare, di assegnare all’altra parte «un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali», 

così riconoscendo alla parte lesa la possibilità di difendere le proprie ragioni nell’ambito di una dinamica di 

contraddittorio. Al par. 2, pur legittimando il presidente del Tribunale ad accogliere la domanda cautelare anche 

inaudita altera parte (come accaduto nel caso di specie), viene però introdotto un contrappeso a tale potere: 

l’ordinanza provvisoria, infatti, potrà essere successivamente modificata o revocata «anche d’ufficio». Dunque, a 

fortiori, la medesima revoca deve considerarsi ammissibile se indotta dalle osservazioni della controparte. Per una 

trattazione più approfondita dei meccanismi qui considerati, v. M. F. ORZAN, Commento agli artt. 156, 157, 158, 

159 e 160 del Regolamento di procedura del Tribunale, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a 

cura di), cit., 2017, p. 1315 ss. 
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2. I profili di ricevibilità dei ricorsi e la relativa giurisprudenza “comunitaria” 

 

Tra i numerosi profili sollevati dalle pronunce del giudice di Lussemburgo, emergono in 

primo luogo gli aspetti più strettamente procedurali e, nello specifico, le questioni riguardanti 

la ricevibilità dei ricorsi proposti dall’ex avvocato generale. Da questo punto di vista, la 

questione è stata oggetto, mediante le già ricordate ordinanze di manifesta inammissibilità32, di 

una trattazione rapida e sbrigativa, che forse non molti si aspettavano alla luce delle profonde 

implicazioni che la controversia sembrava produrre per l’ordinamento dell’Unione. Tale 

sbrigatività è ancor più messa in luce, poi, da quanto accaduto, come ricordato (supra, § 1) in 

relazione alla misura cautelare richiesta rispetto alla nomina dell’avvocato generale Rantos, 

date le scelte processuali dei convenuti e al rapporto tra le due istanze giurisdizionali della Corte 

di giustizia dell’Unione europea. 

Anzitutto, occorre riflettere sulla qualificazione delle azioni di annullamento presentate 

dalla ricorrente come manifestamente inammissibili. Il giudice del Kirchberg ha giustificato 

siffatta soluzione alla luce, in particolare, di due argomenti: in primis, al fine di dichiarare 

inammissibile il ricorso avverso la lettera del presidente Lenaerts, il Tribunale ha sostenuto – 

in via definitiva, dato che questa pronuncia non è poi stata impugnata dalla ricorrente – che tale 

atto non fosse idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di alcun soggetto, 

tantomeno nei confronti di Eleanor Sharpston pur ivi specificamente menzionata33; in secundis, 

specie con riferimento alle azioni avverso la dichiarazione del 29 gennaio e l’atto di nomina del 

2 settembre, tanto il Tribunale quanto la Corte hanno ritenuto che entrambi questi atti non 

rientrino nella categoria degli atti impugnabili ex art. 263 TFUE, perché adottati 

congiuntamente dagli Stati membri e, in quanto tali, su di essi il giudice dell’Unione non 

potrebbe appunto esercitare alcun controllo giurisdizionale34. 

Per quanto concerne il primo argomento, il Tribunale ha fondato le proprie considerazioni 

su un orientamento giurisprudenziale che può definirsi classico, secondo il quale l’azione di 

annullamento ex art. 263 TFUE, intesa come rimedio di giustizia, è dovuta «in the case of all 

measures adopted by the institutions which intend to produce binding legal effects that are 

capable of affecting the interests of an applicant by bringing about a distinct change in his or 

                                                      
32 Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-180/20, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:473; Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, T-184/20, Sharpston c. Corte 

di giustizia dell’Unione europea, ECLI:EU:T:2020:474; Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-550/20, 

Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:475; Corte giust., 

ordinanza 16 giugno 2021, causa C-684/20 P, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei Governi 

degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:486; Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-685/20 P, Sharpston 

c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:485.  
33  Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, T-184/20, Sharpston c. Corte di giustizia dell’Unione europea, 

ECLI:EU:T:2020:474, punti 26-34. 
34 Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-180/20, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:473, punti 27-35; Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-550/20, 

Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:475, punti 31-39; Corte 

giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-684/20 P, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:486, punti 39-47; Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-

685/20 P, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:485, punti 

46-51 e punti 55-56. 
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her legal position» 35 . Proprio questa capacità di produrre effetti giuridici vincolanti nei 

confronti di terzi e, in ultimo, di portare a modifiche sostanziali nella sfera giuridica individuale 

della ricorrente, nel ragionamento del Tribunale, è venuta meno nella lettera del presidente della 

Corte, il cui contenuto avrebbe avuto natura di carattere più che altro informativa36. 

Sembra inoltre rientrare nell’argomentazione del giudice di Lussemburgo, seppur con 

minor spazio e minor evidenza, l’applicazione al caso di specie della c.d. “teoria dell’atto 

preparatorio”37: nell’ordinanza de qua, infatti, la lettera del presidente Lenaerts sembra, a più 

riprese, considerata come un atto in qualche modo intermedio, un passaggio interlocutorio di 

una più ampia procedura finalizzatasi, in modo giuridicamente effettivo, solo con l’atto di 

nomina dell’avvocato generale Rantos38.  

Tale primo argomento del Tribunale sembra piuttosto condivisibile, quantomeno nel caso 

di specie. L’analisi del contesto fattuale, per come riportato supra, § 1, porta infatti a pensare 

che la lettera del presidente della Corte non fosse in grado di produrre gli effetti lamentati dalla 

ricorrente. È possibile, certo, chiedersi se l’effetto giuridico lesivo si sia concretamente 

manifestato nella cessazione dell’ufficio ancora legittimamente occupato dall’avvocato 

generale britannico, ovvero nell’avvenuta “sostituzione” con il nuovo avvocato generale 

greco39; ma in ambedue i casi, come lo stesso Tribunale ha ritenuto, non sembra che la causa di 

tali pregiudizi possa rinvenirsi nell’operato della Corte. In effetti, nella prima ipotesi, la 

cessazione dell’ufficio sembra essere stata determinata, piuttosto, dall’insorgenza delle 

circostanze eccezionali legate alla Brexit, nonché dalle posizioni esplicitate dagli Stati membri 

                                                      
35  Così Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, T-184/20, Sharpston c. Corte di giustizia dell’Unione europea, 

ECLI:EU:T:2020:474, punto 26 (la citazione, come anche quelle che seguiranno, è in inglese poiché il testo 

dell’ordinanza è disponibile soltanto in tale lingua e, naturalmente, in francese); v. però anche Corte giust., 31 

marzo 1971, causa C-22/70, Commissione c. Consiglio, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; Corte giust., 20 marzo 

1997, causa C-57/95, Francia c. Commissione, ECLI:EU:C:1997:164, punto 6; Corte giust., 13 febbraio 2014, 

causa C-31/13 P, Ungheria c. Commissione, EU:C:2014:70, punti 54-55; Corte giust., 25 ottobre 2017, cause 

riunite C-593/15 P e C-594/15 P, Slovacchia c. Commissione, ECLI:EU:C:2017:800, punti 46-47. 
36  Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, T-184/20, Sharpston c. Corte di giustizia dell’Unione europea, 

ECLI:EU:T:2020:474, spec. punti 30-31.  
37 Anche nota come “teoria dell’atto endoprocedimentale”, si tratta di un’elaborazione fondata sulla formulazione 

dell’art. 263 TFUE che, come ricordato nel testo, ai fini dell’impugnabilità di un atto richiede che quest’ultima 

possa produrre effetti giuridici vincolanti nella sfera del ricorrente; sulla base dell’assunto per cui simili effetti 

potrebbero essere prodotti solo da atti che concludono una determinata procedura o sequenza di provvedimenti, il 

giudice del Kirchberg ha spesso negato la ricevibilità di ricorsi proposti contro atti, appunto, preparatori o 

comunque “interni” a una più ampia procedura. Sul tema v., ad esempio, Corte giust., 11 novembre 1981, causa 

60/81, IBM c. Commissione, ECLI:EU:C:1981:264, punti 9-10; Corte giust., ordinanza 26 settembre 1984, causa 

216/83, Les Verts c. Commissione e Consiglio, ECLI:EU:C:1984:291, punto 7; Corte giust., 24 giugno 1986, causa 

53/85, AKZO Chemie c. Commissione, ECLI:EU:C:1986:256, punto 19; Corte giust., 13 ottobre 2011, cause riunite 

C-463/10 P e C-475/10 P, Deutsche Post e Germania c. Commissione, ECLI:EU:C:2011:656, punto 53; Trib., 

ordinanza 9 marzo 2016, causa T-438/15, Port autonome du Centre et de l'Ouest e a. c. Commissione, 

ECLI:EU:T:2016:142, punti 19-20; Trib., ordinanza 15 settembre 2016, causa T-667/15, Bagni Delfino di Paperini 

Stefano & Co. c. Commissione, ECLI:EU:T:2016:511, punti 9-10; Trib., ordinanza 6 maggio 2019, causa T-281/18, 

ABLV Bank c. BCE, ECLI:EU:T:2019:296, punti 29-30 e punto 32; Trib., ordinanza 30 gennaio 2020, causa T-

293/18, Lettonia c. Commissione, ECLI:EU:T:2020:29, punto 23. 
38  Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, T-184/20, Sharpston c. Corte di giustizia dell’Unione europea, 

ECLI:EU:T:2020:474, spec. punto 29 («the fact of referring to a vacancy cannot create that vacancy. The President 

of the Court of Justice does not have such a power and it does not follow from that paragraph that he claims to be 

the source of that vacancy») e punto 32 («the letter […] consists, in essence, of an invitation to the Member States 

for their governments to provide for the appointment of an Advocate General»). 
39 Risultato che, tra l’altro, al momento della proposizione del ricorso avverso la lettera del presidente Lenaerts, 

era ancora in potenza, di là da venire. 
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nell’accordo di recesso, prima, e reiterate nella dichiarazione del 29 gennaio 2020, poi; nella 

seconda ipotesi, invece, pochi dubbi possono sorgere (ad avviso di chi scrive) sul fatto che la 

lesione si sia perfezionata solo con l’atto di nomina del nuovo avvocato generale del 2 settembre 

2020. 

Quanto al secondo argomento addotto per giustificare l’inammissibilità del ricorso (ossia 

la mancanza di giurisdizione del giudice europeo su atti adottati, nella sostanza, dagli Stati 

membri), il ragionamento del Tribunale si è dapprima basato sul fatto che – benché i 

rappresentanti dei governi degli Stati membri e i membri del Consiglio siano, di fatto, le 

medesime persone – essi hanno adottato gli atti sopra citati in qualità, appunto, di rappresentanti 

dei governi nazionali40: non potendosi qualificare la “conferenza” di detti rappresentanti come 

un’istituzione, un organo o un’agenzia dell’Unione, ogni atto da essa adottato non soddisfa i 

requisiti cui l’art. 263 TFUE subordina la ricevibilità dell’azione di annullamento41, a nulla 

valendo che l’atto in questione sia stato adottato ai margini di una riunione del Consiglio, o 

negli stessi locali utilizzati dall’istituzione “comunitaria”42. Per di più, l’insuperabile solco 

scavato dal Tribunale a distinguere il Consiglio dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi 

degli Stati membri ha avuto l’effetto ulteriore di rendere i ricorsi “doppiamente” inammissibili 

nella parte in cui erano diretti anche contro il Consiglio stesso, così identificando un legittimato 

passivo erroneo43. Soprattutto quest’ultimo profilo è stato ulteriormente valorizzato, in sede di 

impugnazione, da parte della Corte di giustizia che, nelle proprie ordinanze, ha evidenziato una 

sorta di “circolo vizioso” escludente la propria giurisdizione in merito alla legittimità degli atti 

contestati. Infatti, secondo i giudici del pourvoi, i ricorsi introdotti devono certamente dirsi 

irricevibili nella parte in cui siano diretti avverso il Consiglio, in quanto la responsabilità degli 

atti impugnati sarebbe, invece, degli Stati membri; nella parte in cui gli stessi ricorsi siano diretti 

avverso i rappresentanti di questi ultimi, la conclusione deve sempre essere nel senso 

dell’irricevibilità, trattandosi di una categoria di atti tradizionalmente sottratti al sindacato 

giurisdizionale della Corte44. 

                                                      
40 Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-180/20, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:473, punto 30 e punti 32-35; Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa 

T-550/20, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:475, punto 

34 e punti 36-39. 
41 È infatti noto come tale disposizione richieda, tra le condizioni di esperibilità del ricorso, che l’atto impugnato 

sia stato adottato dalle istituzioni “comunitarie” elencate dalla norma stessa in qualità di possibili legittimati passivi, 

ovvero che si tratti di un atto «degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei 

confronti di terzi» (locuzione, quest’ultima, nella quale si fanno tipicamente rientrare uffici e agenzie dell’Unione). 
42  Argomenti che, tra l’altro, si sovrappongono parzialmente a quelli sostenuti dai ricorrenti nell’azione di 

annullamento della decisione con cui la sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stata fissata ad 

Amsterdam e non a Milano. Va comunque precisato che, su quest’ultima causa, non v’è ancora una decisione della 

Corte di giustizia, davanti alla quale sono stati riuniti i ricorsi “paralleli” promossi dal Comune di Milano e dalla 

Repubblica Italiana (v. ricorso del 30 gennaio 2018, causa T-46/18, Comune di Milano c. Consiglio; ricorso del 9 

marzo 2018, C-182/18, Comune di Milano c. Consiglio; ricorso del 30 gennaio 2018, causa C-59/18, Italia c. 

Consiglio); del Tribunale, invece, si rinviene soltanto un’ordinanza di diniego delle misure cautelari richieste dai 

ricorrenti, ma le argomentazioni del giudice “comunitario” si fondano unicamente sulla mancanza di un’urgenza 

che giustificasse la tutela provvisoria (v. Trib., ordinanza 2 luglio 2018, causa C-182/18 R, Comune di Milano c. 

Consiglio, ECLI:EU:C:2018:524). 
43 Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-180/20, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei 

Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:473, punti 27-28; Trib., ordinanza 6 ottobre 2020, causa T-550/20, 

Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:T:2020:475, punti 31-32. 
44  Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-684/20 P, Sharpston c. Consiglio e Conferenza dei 

Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:486, punti 39-47; Corte giust., ordinanza 16 
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Questi argomenti hanno suscitato, in dottrina, diverse opinioni critiche. Innanzitutto, si è 

evidenziato come gli atti contestati, seppur formalmente attribuiti alla Conferenza, dovessero 

essere riconosciuti a tutti gli effetti come impugnabili, in virtù di un’interpretazione innovativa 

dell’art. 263 TFUE e, più in generale, della giurisdizione del giudice di Lussemburgo. Si è in 

particolare sostenuto che la Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe poter superare la 

distinzione tra Consiglio e Stati membri, basando il proprio ragionamento (e margine di 

controllo) invece sul fatto che il Consiglio stesso sia composto (in un certo senso) dagli Stati 

membri, nella figura dei rispettivi rappresentanti45. Ancora, si è argomentato che le competenze 

relative alla nomina di un nuovo membro della Corte sono sì attribuite dai trattati agli Stati 

membri, ma questi ultimi le esercitano «nel quadro del diritto dell’Unione» 46 : i risultati 

dell’esercizio di simili competenze, producendo effetti giuridici nel e sull’ordinamento 

dell’Unione europea, dovrebbero quindi essere sindacabili47. Infine, alcuni studiosi48 hanno 

osservato che la Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, nonostante sia 

stata più volte presentata come un “non-organo” (una mera “riunione”, non dotata di personalità 

giuridica e quindi, in buona sostanza, non esistente come entità capace di emanare atti 

sindacabili), sia però stata in grado di compiere atti che si è soliti attribuire a dei soggetti di 

diritto, come essere convenuta in giudizio, conferire mandato al servizio giuridico del Consiglio 

dell’Unione europea perché la rappresentasse o, ancora, proporre appello contro una pronuncia 

cautelare del Tribunale. 

Con la maggior parte di queste critiche, senza dubbio non banali, la dottrina sembra però 

non aver attribuito la giusta rilevanza ad alcuni aspetti che possono invece offrire una chiave di 

lettura diversa per la vicenda processuale in esame.  

Soprattutto per quanto attiene all’estensione del sindacato della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, il dato normativo imprescindibile a cui far riferimento è quello dell’art. 

263 TFUE, il quale è piuttosto chiaro nell’escludere, dall’area di giurisdizione della Corte, gli 

atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri. Anche dal punto di vista pretorio, in effetti, 

tanto le ordinanze del Tribunale quanto quelle della Corte nascono come figlie di un 

orientamento più volte reiterato, in cui il giudice dell’Unione ha spesso applicato un forte self 

restraint alla propria area di giurisdizione, in ossequio alla lettera dei trattati49; anche perché, a 

                                                      
giugno 2021, causa C-685/20 P, Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, 

ECLI:EU:C:2021:485, punti 46-51 e punti 55-56. 
45 Cfr. D. KOCHENOV, G. BUTLER, cit., 2020, spec. p. 34. 
46 La formulazione in lingua originale, utilizzata ad esempio in D. KOCHENOV, G. BUTLER, op. cit., 2020, p. 25 ss., 

pone l’accento sul fatto che la sfera di competenza di cui gli Stati membri godono in virtù dei trattati «is not just 

an exercising of ad hoc actions outside of the EU legal framework». 
47 Cfr. D. KOCHENOV, G. BUTLER, cit., 2020, spec. p. 25 ss. 
48 Ibid., p. 23 ss. 
49 Corte giust., 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, Parlamento c. Consiglio e Commissione, 

ECLI:EU:C:1993:271, punti 11-12; Trib., ordinanza 4 giugno 2012, causa T-395/11, Elti d.o.o. c. Delegazione 

dell’Unione europea in Montenegro, ECLI:EU:T:2012:274, punti 25-29; Trib., ordinanza 10 novembre 2014, 

causa T-289/13, Ledra Advertising c. Commissione e BCE, ECLI:EU:T:2014:981, punti 56-60; Trib., ordinanza 

28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF c. Consiglio europeo, ECLI:EU:T:2017:128, punti 42 e 44. Può anche citarsi, 

come argomento a contrario, Corte giust., 10 luglio 2003, causa C-15/00, Commissione c. Banca europea per gli 

investimenti (BEI), ECLI:EU:C:2003:396, punti 71-75; ivi, giudicando un ricorso proposto contro un atto del 

comitato direttivo della BEI, si concludeva per la ricevibilità di quest’ultimo, proprio perché la BEI, al contrario 

della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, era espressamente qualificata come «un 

organismo comunitario istituito e munito di personalità giuridica dal Trattato CE» e il suo comitato direttivo, a sua 

volta, ne era un organo interno, del tutto incorporato. 
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voler ben guardare, un’iniziativa autonoma della Corte diretta ad ampliare il proprio sindacato 

rischia sempre di sfociare (ove sospinga l’interpretazione del dato normativo oltre una certa 

soglia di elasticità, propria dell’attività ermeneutica dei giudici del Kirchberg 50 ) in una 

violazione del principio di attribuzione, come sancito all’art. 5, par. 2, TUE.  

Né, del resto, potrebbe essere altrimenti nell’ambito del modello “ibrido” su cui l’Unione 

stessa è attualmente costruita. È infatti noto che, pur nella sua originalità51, l’ordinamento 

“comunitario” si caratterizza ancora per un impianto che mescola i tratti della federazione a 

quelli dell’organizzazione internazionale classica52, senza che alcuna delle due forme prevalga 

compiutamente sull’altra: ebbene, l’esclusione operata dai trattati in tema di atti imputabili agli 

Stati membri altro non fa che dare coerente seguito a questa impostazione di fondo, che 

risulterebbe altrimenti sconfessata dalle proprie stesse fonti normative di rango primario. Una 

prima e parziale conclusione a cui si deve giungere, dunque, è che l’operato del Tribunale e 

della Corte nel caso di specie è stato ispirato a una (forse rigida, ma) mera osservanza del dato 

normativo attuale, e nulla più. Le critiche che già si sono ricordate potrebbero forse essere più 

condivisibili se sfruttassero il c.d. “caso Sharpston” come occasione per contestare il modello 

di fondo scelto per la struttura dell’Unione europea, nonché per invocarne una profonda 

revisione; non sembrano invece del tutto appropriate ove suggeriscono che, pur nella vigenza 

di detto modello organizzativo, il giudice dell’Unione avrebbe dovuto “forzarne i cardini” per 

arrivare a decisioni diverse da quelle adottate nel caso di specie. 

Quanto alle osservazioni secondo cui la Corte dovrebbe poter esercitare il proprio 

controllo su atti adottati dagli Stati membri in esercizio di competenze «nel quadro del diritto 

dell’Unione», questa caratteristica sembra, più che un criterio distintivo tra atti sindacabili e 

non, un dato intrinseco a tutti i provvedimenti che gli Stati membri, a vario titolo, adottano in 

relazione alla (o in virtù della) propria membership nell’Unione europea. Se ciò è vero, 

l’immediata conseguenza sta nel fatto che identificare determinati tipi di atti i quali, oltre a 

essere adottati dagli Stati membri, possano dirsi totalmente privi di effetti sulla “vita giuridica” 

dell’Unione europea, sarebbe un’operazione forse impossibile, e senza dubbio di estrema 

                                                      
50 È infatti il caso di ricordare che la Corte, da ormai molto tempo, ha intrapreso un lungo (e talvolta discontinuo) 

percorso che l’ha portata, in situazioni non paragonabili a quella in esame, a sfruttare i propri canoni interpretativi 

al fine di espandere la propria giurisdizione, pur rimanendo all’interno dei “limiti massimi” di elasticità consentiti, 

di volta in volta, dal dato normativo. In relazione a questa tendenza può menzionarsi, ad esempio, Corte giust., 23 

aprile 1986, causa 294/83, Les Verts c. Parlamento, ECLI:EU:C:1986:166, punti 20-25, in cui la Corte ha sancito 

la possibilità che il Parlamento europeo sia individuato come legittimato passivo e, quindi, che gli atti da esso 

emanati possano rimanere oggetti di sindacato giurisdizionale; oppure la serie di pronunce che ha contribuito a 

incardinare, in capo alla Corte, una pur delimitata giurisdizione in tema di atti di PESC (si ricordino, in particolare, 

Corte giust., 24 giugno 2014, causa C-685/11, Parlamento c. Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2025, per quanto 

riguarda il ricorso in annullamento, e Corte giust., 6 ottobre 2020, causa C-134/19 P, Bank Refah Kargaran c. 

Consiglio, ECLI:EU:C:2020:793, per quanto attiene alla responsabilità risarcitoria); o ancora, il celebre caso OMT 

(Corte giust., 16 giugno 2015, causa C-62/14, Gauweiler e a., ECLI:EU:C:2015:400, spec. punto 29) in cui, benché 

si trattasse di un rinvio pregiudiziale, si è aperta la via del controllo giurisdizionale su atti della BCE (in quel caso, 

un comunicato stampa) ancora non seguiti da concrete misure di attuazione. Più oscuro, ma non per questo 

irrilevante, è poi il passo compiuto con la recente sentenza FBF (Corte giust., 15 luglio 2021, causa C-911/19, 

FBF, ECLI:EU:C:2021:599): ivi, la Corte ha ritenuto che «atti quali gli orientamenti dell’Autorità bancaria 

europea» non possano rimanere oggetto di un ricorso ex art. 263 TFUE, ma ha anche ammesso la propria 

competenza nel valutarne la validità ex art. 267 TFUE, lasciando evidentemente un’importante “area grigia” 

quanto alla sindacabilità di atti di tal fatta. 
51 Si ricordi, sul punto, l’insegnamento impartito in Corte giust., 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos 

c. Amministrazione olandese delle imposte, ECLI:EU:C:1963:1, pag. 23 della Raccolta.  
52 Cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, op. cit., 2017, p. 33 ss. 
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complessità. Detto in altri termini: poiché rischierebbe di rendere l’attività interpretativa della 

Corte alquanto incerta e poco prevedibile da parte dei consociati e delle istituzioni, non sembra 

affatto scontato che il criterio “funzionalistico” di cui si discute possa portare a un complessivo 

miglioramento del sindacato esercitato dalla Corte. Per questo sembra si possa sostenere che, 

sebbene le ordinanze in oggetto siano certamente caratterizzate da una forte perentorietà 

nell’utilizzo di un criterio fortemente “soggettivistico”53, una simile scelta vada letta come 

strumentale a un controllo giurisdizionale più certo, più prevedibile e più coerente con l’attuale 

assetto normativo dell’Unione. 

Vero è che un’applicazione indiscriminata e acritica di queste scelte ermeneutiche pone 

il rischio che gli Stati membri possano scientemente avvalersene per sottrarre il proprio operato 

a un reale controllo da parte del giudice di Lussemburgo54. Tuttavia, anzitutto non sembra 

questa la fattispecie in grado di concretizzare simili rischi: dunque, come già detto, meglio 

avrebbe fatto la dottrina a dirigere le proprie osservazioni verso l’attuale assetto normativo 

dell’Unione, valutando la vicenda in esame come mera occasione di dibattito e non come 

episodio di effettiva violazione dei trattati. Secondariamente, non va comunque dimenticato il 

fatto che, se la Corte non perde occasione per rinforzare l’orientamento (sopra ricordato) che 

ne limita la giurisdizione in ossequio all’art. 263 TFUE, in altrettante occasioni il giudice 

dell’Unione ha ribadito che la qualificazione giuridica di un provvedimento come “atto 

dell’Unione” ovvero “atto degli Stati membri” non dipende affatto dal suo nomen juris, bensì 

da un’analisi fattuale di cui la Corte stessa è unico autore55. Sembra allora potersi affermare, 

all’esito di quanto ricostruito nel presente paragrafo, che il giudice del Kirchberg in effetti 

cerchi di penetrare le maglie della discrezionalità politica, non già deformando l’impianto 

normativo dei trattati, bensì portando alla massima efficacia i propri criteri ermeneutici, 

                                                      
53 Nel senso che, ove l’atto sia sostanzialmente imputabile ai rappresentanti degli Stati membri, ciò è sufficiente 

per escluderlo dal sindacato del giudice dell’Unione, senza che possa in alcun modo rilevare una valutazione sul 

tipo di effetti prodotti dall’atto stesso. V. Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-684/20 P, Sharpston c. 

Consiglio e Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:486, spec. punto 40, 

ove si legge che «the relevant criterion […] used by the Court of Justice to exclude the jurisdiction of the EU 

Courts to hear and determine an action brought against such acts is therefore that relating to their author, 

irrespective of their binding legal effects»; v. anche Corte giust., ordinanza 16 giugno 2021, causa C-685/20 P, 

Sharpston c. Consiglio e Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, ECLI:EU:C:2021:485, spec. punto 50, 

ove si precisa che «it is also immaterial whether the representatives of the governments of the Member States acted 

within the framework of the Treaties or other legal sources, such as international law».  
54 Non sembra azzardato scorgere una simile tendenza, ad esempio, nel caso (già ricordato in nota 41) relativo 

all’individuazione della sede dell’EMA, ove la scelta di Amsterdam scapito di Milano è stata effettuata per mezzo 

di una decisione adottata dai rappresentanti degli Stati membri a margine di una riunione del Consiglio (v. ricorso 

del 30 gennaio 2018, causa T-46/18, Comune di Milano c. Consiglio; ricorso del 9 marzo 2018, C-182/18, Comune 

di Milano c. Consiglio; ricorso del 30 gennaio 2018, causa C-59/18, Italia c. Consiglio). Problemi parzialmente 

sovrapponibili solleva anche la causa, tuttora pendente, intentata dal Parlamento europeo nei confronti del 

Consiglio, al fine di ottenere l’annullamento della decisione – adottata, formalmente, dai rappresentanti degli Stati 

membri e non dal Consiglio stesso – con cui si è individuata la sede dell’Autorità europea del lavoro (AEL) a 

Bratislava; v. ricorso del 9 ottobre 2019, causa C-743/19, Parlamento c. Consiglio (Siège de l’Autorité européenne 

du travail). Alla luce dei medesimi canoni può essere letto, poi, il c.d. “caso Turchia”, ove il Tribunale ha declinato 

la propria competenza a sottoporre a sindacato (ed eventualmente ad annullare) la decisione UE-Turchia del 18 

marzo 2016 in tema di gestione dei flussi migratori, in virtù della natura di accordo internazionale riconosciuto 

alla decisione stessa; v. Trib., ordinanza 28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF c. Consiglio europeo, 

ECLI:EU:T:2017:128. 
55 Corte giust., 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91 e C-248/91, Parlamento c. Consiglio e Commissione, 

ECLI:EU:C:1993:271, punti 13-14; Trib., ordinanza 28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF c. Consiglio europeo, 

ECLI:EU:T:2017:128, punto 45. 
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riservandosi di considerare impugnabili atti solo formalmente riconducibili agli Stati membri, 

ma sostanzialmente a uno dei legittimati passivi elencati all’art. 263, par. 1, TFUE (circostanza 

che i giudici non hanno riscontrato nel caso di specie). L’impressione è che il revirement di un 

orientamento giurisprudenziale ben consolidato e l’introduzione di un sindacato giurisdizionale 

(ad oggi) chiaramente non previsto dai trattati avrebbero manifestato, in modo forse più grave, 

quello stesso segnale di mancato rispetto del diritto primario che alcuni scorgono dietro la 

rimozione dell’ex avvocato generale Sharpston56. Per di più, decidere per la ricevibilità dei 

ricorsi in esame, non garantendo poi un loro accoglimento nel merito, avrebbe procurato un 

“beneficio” alquanto relativo per la ricorrente; al contrario, il rischio di gettare forti dubbi sulla 

corretta applicazione del diritto dell’Unione (e sulla legittimità delle pronunce stesse) sarebbe 

stato elevato: e se un simile “bilanciamento” non è certo stato la principale motivazione delle 

decisioni in esame, esso può rivelarsi un indice utile all’interprete per valutarne gli effetti. 

Pertanto, ritenere (come ritiene parte della dottrina) che gli Stati membri avrebbero umiliato la 

Corte e che quest’ultima nulla avrebbe fatto per impedirlo57, pare francamente eccessivo. Alla 

condotta degli Stati membri (che deve necessariamente essere misurata alla luce 

dell’eccezionalità delle circostanze dovute al recesso58 ), la Corte di giustizia dell’Unione 

europea ha risposto, nel caso in esame, compiendo la missione che i trattati le assegnano: 

vigilare sulla piena e corretta applicazione del diritto dell’Unione59. 

Resta comunque, in via residuale, un’ultima osservazione su quelle “storture” processuali 

cui si è già fatto cenno in questo paragrafo, relative all’incongruenza tra la natura di “non-ente” 

della conferenza dei rappresentanti degli Stati membri e le posizioni da quest’ultima ricoperte 

nei giudizi di fronte al Tribunale e alla Corte. Sul punto, le critiche avanzate dalla dottrina 

paiono parzialmente condivisibili, non perché esse contribuiscano a rovesciare l’interpretazione 

appena fornita della vicenda in esame, quanto piuttosto perché portano alla luce una situazione 

in cui, probabilmente senza volerlo, gli Stati membri e la Corte di giustizia hanno agito in modo 

confusionario e, in qualche frangente, contraddittorio. In effetti, simili storture lasciano 

emergere una gestione frettolosa e imprecisa della vicenda in questione, il che offre il destro a 

facili criticismi e a pericolose tendenze politiche che sempre più si manifestano all’interno 

dell’Unione (v. infra, § 4); una gestione che, soprattutto, non giova a un’immagine legittimante 

del giudice del Kirchberg, nell’ottica di quella “legittimazione esterna” che vorrebbe la Corte 

sempre impegnata nell’assicurarsi un’impressione di certezza e legalità nei confronti del 

pubblico, inteso tanto come istituzioni dell’Unione quanto come governi nazionali e cittadini. 

 

3. Le questioni di merito e i riflessi dei ricorsi sul sistema istituzionale dell’Unione 

 

                                                      
56 Non si fraintenda quanto affermato nel testo: un revirement giurisprudenziale negli orientamenti della Corte di 

giustizia dell’Unione europea è sempre possibile, in quanto evento non soltanto normale, ma anzi, spesso 

funzionale all’adattamento della giurisprudenza “comunitaria” in senso evolutivo. Nondimeno, la controversia 

oggetto del presente lavoro non sembra in grado, visti i profili segnalati finora, di giustificare un cambio 

nell’orientamento ricordato nel testo. 
57 Cfr. D. KOCHENOV, G. BUTLER, cit., 2020, p. 10. 
58 In riferimento alla censurabilità dell’operato degli Stati membri e alla menzionata eccezionalità della Brexit si 

argomenterà infra, § 3. 
59 Tale obiettivo è oggi consacrato nell’art. 19 TUE. 
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Come anticipato, sebbene il giudice del Kirchberg non se ne sia praticamente mai 

occupato, le questioni di merito sollevate da tale vicenda rivestono un’importanza non 

indifferente, sì da meritare un’analisi che ne colga la portata effettiva. In tema, sebbene 

l’interpretazione che si ritiene maggiormente condivisibile sia opposta a quella sostenuta dalla 

ricorrente e dalla maggior parte della dottrina, sembra utile, ai fini dell’esposizione, riportare 

dapprima gli argomenti addotti a sostegno del ricorso dell’ex avvocato generale. 

Secondo quest’ultima, si sarebbe dovuta riconoscere rilevanza ben più alta al fatto che 

l’ufficio dell’avvocato generale, tra i più peculiari e “autoctoni” dell’ordinamento giuridico 

dell’Unione, è caratterizzato da «assoluta imparzialità e […] piena indipendenza»60 non solo 

rispetto alle parti in causa, ma anche rispetto ai giudici stessi e ad ogni altro tipo di influenza, 

interna o esterna alla Corte di giustizia dell’Unione europea61. In effetti, per parafrasare una 

formula ben nota, l’avvocato generale non persegue alcun interesse62, se non quello alla corretta 

applicazione del diritto dell’Unione e, eventualmente, al suo sviluppo63.  

Sulla base di simili premesse – e del fatto che lo Statuto della Corte, agli artt. 2-8, è 

particolarmente rigido nel riconoscere all’ufficio dell’avvocato generale le stesse guarentigie 

previste a favore dei giudici – la ricorrente ha quindi sostenuto che gli effetti della Brexit sul 

proprio mandato sarebbero potuti essere soltanto due, alternativamente considerati: i) Eleanor 

Sharpston avrebbe dovuto continuare nell’esercizio delle proprie funzioni fino a naturale 

                                                      
60 Così l’articolo 252, par. 2, TFUE, in una formulazione dal carattere in egual misura descrittivo e prescrittivo del 

modo in cui l’avvocato generale assolva (e debba assolvere) ai propri compiti. Deve ricordarsi che tale 

particolarissima figura trova la sua funzione centrale in quella “assistenza” alla Corte che viene menzionata all’art. 

19 TUE e che si concretizza nella sottoposizione, ai giudici, di conclusioni motivate circa l’interpretazione e 

l’applicazione del diritto “comunitario” nel caso di specie, al fine di proporre una soluzione della controversia; 

cfr., in tema, C. IANNONE, L’avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Il diritto 

dell’Unione europea, 2002, spec. p. 133; C. RITTER, A New Look at The Role and The Impact of Advocates-General 

– Collectively and Individually, in Columbia Journal of European Law, 2006, spec. p. 751; M. BORRACCETTI, 

L’avvocato generale nella giurisdizione dell’Unione europea, 2011, Bologna; D. BACH-GOLECKA, Amicus curiae 

or Primus Inter Pares? The Advocate General and The EU Institutional Framework, in Studia Iuridica, 2012, spec. 

p. 7; R. ADAM, A. TIZZANO, cit., 2017, p. 240 ss. Per di più, l’atto tipico dell’avvocato generale e la pronuncia dei 

giudici vivono in un rapporto di totale non vincolatività reciproca: né le conclusioni devono rendere omaggio agli 

orientamenti giurisprudenziali rilevanti nel caso di specie, né la decisione della Corte è tenuta a prendere in 

considerazione i (tantomeno a conformarsi ai) ragionamenti espressi nelle conclusioni; cfr. C. IANNONE, cit., 2002, 

p. 133 ss.; C. RITTER, cit., 2006, p. 756 ss.; D. BACH-GOLECKA, cit., 2012, p. 7 ss. 
61 Risulta piuttosto interessante, in relazione a questi profili, la distinzione tra input-oriented legitimacy e output-

oriented legitimacy in D. BACH-GOLECKA, cit., 2012, p. 13. Ivi, le funzioni dell’avvocato generale vengono 

ricollegate alla “rappresentatività democratica” in virtù della capacità di raccogliere e sintetizzare elementi 

giuridici di tutte le tradizioni europee (input-oriented legitimacy); al contempo, però, alle medesime funzioni viene 

connessa l’esigenza (della Corte di giustizia dell’Unione europea nel suo complesso) di “apparire” verso l’esterno 

come capace di raggiungere i propri obiettivi in modo imparziale, indipendente, equo, capace e coerente (output-

oriented legitimacy). 
62  Così si esprimeva la Corte in Corte giust., ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, 

ECLI:EU:C:2000:69, punto 12. 
63  Non di rado si suole scorgere, nell’ufficio dell’avvocato generale, una figura particolarmente portata alla 

proposizione di orientamenti interpretativi innovativi: tale propensione, su cui si ritiene di concordare, 

discenderebbe dal fatto che l’avvocato generale, a differenza del giudice, opera in totale “solitudine” invece che 

nell’ambito di un collegio, nonché dalla posizione di particolare indipendenza anche rispetto ai giudici stessi e agli 

orientamenti giurisprudenziali preesistenti. Per alcuni esempi di un revirement indotto dalle conclusioni 

dell’avvocato generale, v. ad esempio Corte giust., 3 luglio 1974, causa 192/73, Van Zuylen c. Hag AG, 

ECLI:EU:C:1974:72 e Corte giust., 17 ottobre 1990, causa C-10/89, CNL-SUCAL c. HAG, ECLI:EU:C:1990:359; 
oppure v. Corte giust., 27 settembre 1988, causa 302/87, Parlamento c. Consiglio, ECLI:EU:C:1988:461 e Corte 

giust., 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento c. Consiglio, ECLI:EU:C:1991:373; Cfr. anche, in dottrina, C. 

IANNONE, op. cit., 2002, p. 133 ss.; D. BACH-GOLECKA, op. cit., 2012, p. 11 ss. 
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scadenza del mandato, nell’autunno del 2021; ovvero ii) l’eventuale rimozione dell’avvocato 

generale britannico avrebbe dovuto avere luogo secondo le procedure appositamente previste 

dallo Statuto e, da quest’ultimo, affidate ai soli membri della Corte64. Ciò, a maggior ragione, 

poiché secondo la ricorrente nessun legame esiste (né deve esistere) tra il mandato di un 

avvocato generale – membro indipendente di un’istituzione dell’Unione, anch’essa pienamente 

indipendente – e la nazionalità di chi viene nominato a tale ufficio65. Altrimenti detto (e sempre 

secondo quanto addotto nei motivi di ricorso), le sorti della membership di uno Stato 

nell’Unione europea non dovrebbero avere alcun riflesso sul mandato di un avvocato generale 

cittadino di quello stesso Stato, dal momento che la nomina, l’esercizio delle funzioni e la 

rimozione di un membro della Corte non sarebbero disciplinate in funzione della sua nazionalità. 

Anche secondo la dottrina maggioritaria, che ha per lo più condiviso le ragioni della 

ricorrente66, la violazione della procedura prevista dallo Statuto avrebbe (oltre che arrecato un 

pregiudizio all’ex avvocato generale britannico) determinato un’intrusione illegittima da parte 

degli Stati membri nei meccanismi istituzionali dell’Unione, in spregio all’indipendenza del 

suo giudice. I rappresentanti dei governi nazionali, infatti, avrebbero rimosso un avvocato 

generale che aveva ancora tutti i requisiti per rimanere ad occupare il proprio ufficio67, facendo 

ciò in palese violazione del diritto primario dell’Unione (dal momento che Eleanor Sharpston, 

secondo quanto ricostruito, aveva diritto ad occupare tale posizione per un altro anno68) e 

                                                      
64 La procedura cui fanno riferimento la ricorrente e la dottrina che ne ha sostenuto le ragioni è, in effetti, 

specificamente atta a qualificare un posto di avvocato generale come vacante e, quindi, a nominare un soggetto 

che prenda ufficio in quel medesimo posto. Tale procedura è disciplinata dagli artt. 5-6 dello Statuto (expressis 

verbis per i soli giudici, ma l’applicabilità ne è estesa agli avvocati generali dall’art. 8). Dette disposizioni, al di là 

delle (qui irrilevanti) ipotesi di morte o dimissioni volontarie, statuiscono che la rimozione possa avvenire d’ufficio 

soltanto qualora l’avvocato generale de quo «non soddisfi[…] più agli obblighi derivanti dalla [sua] carica» o, 

alternativamente, non goda più dei requisiti necessari per prestare servizio. La constatazione di almeno una di 

queste due circostanze e la conseguente decisione di rimuovere l’avvocato generale dal suo servizio (ovvero da 

alcuni dei diritti garantitigli dal suo ruolo) spettano esclusivamente alla decisione unanime dei membri della Corte, 

deliberanti in una composizione che non includa l’interessato. V., per una breve ricognizione della procedura, R. 

ADAM, A. TIZZANO, op. cit., p. 347. 
65 A sostegno di queste considerazioni viene citata anche la decisione 2013/336/UE del Consiglio, uno tra gli atti 

che disciplinano il numero degli avvocati generali. Questa decisione, facendo uso della possibilità di revisione 

consentita dall’art. 252, par. 1, TFUE («Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, […] può 

aumentare il numero degli avvocati generali»), ha innalzato il numero di avvocati generali dagli otto previsti dal 

trattato agli attuali undici, rompendo l’equivalenza numerica tra questi membri della Corte e il complesso degli 

Stati membri e, in un certo senso, rendendo meno evidente il legame di un singolo individuo nominato a questo 

ufficio con lo Stato di cui egli è cittadino. 
66 Cfr. D. HALBERSTAM, op. cit., 23 febbraio 2020; L. PECH, op. cit., 29 maggio 2020; D. KOCHENOV, G. BUTLER, 

It’s Urgent, in Verfassungsblog, 3 settembre 2020, disponibile all’indirizzo internet: https://verfassungsblog.de/its-

urgent/; D. KOCHENOV, G. BUTLER, It’s Urgent II, in Verfassungsblog, 6 settembre 2020, disponibile all’indirizzo 

internet: https://verfassungsblog.de/its-urgent-ii/; D. KOCHENOV, G. BUTLER, It’s Urgent III, in Verfassungsblog, 

11 settembre 2020, disponibile all’indirizzo internet: https://verfassungsblog.de/its-urgent-iii/; C. BAUDENBACHER, 

Lawful Composition – The EFTA Court’s Approach, in Verfassungsblog, 20 settembre 2020, disponibile 

all’indirizzo internet: https://verfassungsblog.de/lawful-composition-the-efta-courts-approach/; D. KOCHENOV, G. 

BUTLER, op. cit., 2020. 
67 Sulla scorta del fatto che, come già ricordato anche nel testo, il possesso della cittadinanza di uno degli Stati 

membri non sia requisito per la nomina ad avvocato generale (se non in via di prassi inveterata) e che, parimenti, 

non lo sia la persistenza della membership dello Stato che, in sede di nomina, aveva proposto la scelta di colui (o 

colei) che è poi effettivamente divenuto avvocato generale. 
68 Simili ricostruzioni puntano sul fatto che lo stato giuridico della “vacanza” del posto di giudice o avvocato 

generale possa generarsi solo in conseguenza di quanto previsto agli artt. 5-6 dello Statuto, vale a dire per le sole 

cause ivi descritte (e già indicate in nota 64) e con l’adozione di atti tipici e predeterminati. Cfr., sul punto, D. 

HALBERSTAM, op. cit., 23 febbraio 2020, p. 1 ss.; D. KOCHENOV, G. BUTLER, op. cit., 2020, p. 14 ss. 
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arrogandosi una competenza che, in base al principio di indipendenza dei giudici, spetterebbe 

in via esclusiva alla Corte di giustizia dell’Unione europea69. 

Per quanto quelle della ricorrente e di buona parte della dottrina siano argomentazioni di 

sicuro valore, sembra potersi sostenere che gli Stati membri abbiano agito in maniera non priva 

di giustificazioni (sebbene, come si vedrà, non tutte possano dirsi strettamente giuridiche) e che, 

quindi, le censure testé esposte possano essere contestate per i motivi che seguono. 

Lo spazio d’azione che ha consentito il verificarsi degli eventi già descritti 70  è da 

rintracciarsi nella mancanza di chiarezza del dato normativo fondamentale, quello offerto 

dall’art. 50 TUE. Il terzo paragrafo di questa disposizione si limita a statuire che i trattati 

cessano di applicarsi allo Stato recedente nel momento in cui il recesso stesso comincia a 

produrre i propri effetti, mantenendo una formulazione piuttosto vaga. Sulla base di tale 

vaghezza, nella dichiarazione del 29 gennaio 2020, gli Stati membri hanno quindi potuto 

proporre l’interpretazione secondo cui, data l’eccezionalità di una situazione quale il recesso, i 

mandati di membri delle istituzioni “comunitarie” nominati «in virtù dell’adesione […] 

all’Unione europea» del Regno Unito dovessero terminare in via automatica al cessare 

dell’applicabilità dei trattati. Peraltro, tale interpretazione non è stata una completa novità 

introdotta con la citata dichiarazione. In quell’occasione, essa è piuttosto stata rinnovata dopo 

essere stata già esplicitata in altre forme nell’accordo di recesso: in particolare, il considerando 

n. 8 già prevedeva che, nel periodo di transizione successivo all’entrata in vigore del withdrawal 

agreement, il diritto dell’Unione sarebbe rimasto applicabile al Regno Unito «nonostante tutte 

le conseguenze del recesso […] per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alle 

istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in particolare lo scadere, alla data di entrata in 

vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni, organi e organismi 

nominati, designati o eletti in virtù dell'adesione del Regno Unito all'Unione» (corsivo 

aggiunto); l’articolo 7, invece, affermava che ogni riferimento agli Stati membri contenuto nelle 

norme di diritto dell’Unione dovesse intendersi, per il periodo di transizione, come comprensivo 

anche del Regno Unito, eccezion fatta per «la nomina, la designazione o l'elezione di membri 

delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione […]». Insomma: sebbene l’effetto 

di cessazione automatica del mandato degli avvocati generali non fosse ivi statuito expressis 

verbis, il testo dell’accordo di recesso mostra che una simile posizione fosse già largamente 

condivisa e, di sicuro, più volte discussa durante i negoziati.  

Per come esplicitata in queste sedi normative, la lettura combinata dell’art. 50 TUE (così 

interpretato) e degli artt. 2-8 dello Statuto sembra delineare, più che una violazione delle 

procedure statutarie, un caso di non applicabilità di queste ultime: il recesso costituisce un 

evento a tal punto extra ordinem che non sembra potersi parlare di rimozione di Eleanor 

Sharpston, quanto piuttosto di sopravvenuta inesistenza dell’ufficio da lei occupato.  

Siffatte conclusioni paiono rinforzate dal fatto che, sebbene a vari fini siano equiparati 

sotto la qualifica comune di “membri della Corte”71, giudici e avvocati generali sottostanno a 

                                                      
69 L. PECH, op. cit., 29 maggio 2020, p. 3 ss. 
70 Si veda supra, § 1. 
71 Così si ricava dal tenore letterale dell’art. 19 TUE, che contempla entrambe le figure nella composizione del 

supremo organo giurisdizionale dell’Unione. Per un enforcement giurisprudenziale di tale conclusione, v. Corte 

giust., ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, ECLI:EU:C:2000:69, punti 10-11, ove si statuisce 

a chiare lettere che «gli avvocati generali hanno lo stesso status dei giudici». 
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regimi parzialmente diversi, in particolare per quanto riguarda il loro rapporto con gli Stati 

membri dell’Unione nel momento della nomina (speculare a quello della rimozione). Lo status 

di queste due figure è disciplinato, in primis, dal combinato disposto tra l’art. 19 TUE e l’art. 

253 TFUE. La prima di tali norme prevede che la Corte sia composta da «un giudice per Stato 

membro»72 e nulla dice sul numero degli avvocati generali, definito invece dall’art. 252 TFUE 

(v. infra); la seconda affida le nomine di tutti i membri della Corte alla competenza degli Stati 

membri («di comune accordo dai governi degli Stati membri», recita il trattato), escludendo le 

istituzioni da questo compito assai delicato per la struttura giurisdizionale dell’Unione. Vero è 

che quello indicato tra il membro della Corte e lo Stato di sua cittadinanza viene spesso inteso 

come un legame formalmente solo numerico, giacché sarebbe un’indicazione utile a definire il 

numero dei membri della Corte e non, invece, la cittadinanza che questi ultimi debbano esibire73. 

Ciononostante, sin dagli albori del processo di integrazione, la prassi si è orientata nel senso 

che ogni Stato membro propone, quando gli compete, un proprio cittadino, così introducendo 

de facto un ulteriore requisito nel novero delle condizioni che lo stesso art. 253 TFUE indica 

come necessarie per la nomina. La “regola” così formatasi si è sempre applicata, senza 

eccezioni, alle nomine tanto dei giudici74 quanto degli avvocati generali. Nei confronti di questi 

ultimi il tema della nazionalità riemerge anche nelle decisioni congiunte degli Stati membri 

confluite nelle dichiarazioni del 199475 e del 199576, allegate ad alcuni trattati di adesione 

all’Unione e, da ultimo, nella c.d. “dichiarazione 38”77, allegata al Trattato di Lisbona: trattasi 

di “accordi” volti a disciplinare le nomine degli avvocati generali secondo i due noti sistemi di 

posti permanenti e di posti a rotazione, con formulazioni anche piuttosto esplicite sulla 

cittadinanza dei candidati, soprattutto nella parte in cui si dichiara che gli Stati membri che 

godono di un posto permanente «disporranno di un avvocato generale […] ciascuno». 

Tutto ciò porta a ritenere che le osservazioni circa l’assoluta indifferenza dell’ufficio di 

avvocato generale alla cittadinanza di chi a tale ufficio viene nominato, pur imponendo un certo 

grado di problematicità all’attenzione dell’interprete, non siano tali da giustificare l’illegittimità 

di quanto occorso nel caso di specie. Se da un lato lo status e le funzioni dell’avvocato generale 

sembrerebbero allentare, come da molti sostenuto, il legame con lo Stato di sua cittadinanza, 

dall’altro lato non sembra possibile escludere l’esistenza di tale legame, specie considerando la 

                                                      
72 Si consenta di notare come, con una certa ironia del destino, la versione linguistica che pone più intensamente 

l’accento sul legame tra giudice e Stato membro di sua provenienza sia proprio quella inglese, che recita «one 

judge from each Member State» (corsivo aggiunto): formulazione che sarebbe a tradursi con “da”, invece del più 

distributivo “per” utilizzato in italiano o del “par” scelto nel testo francese. 
73 Cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, op. cit., 2017, p. 240. 
74 In relazione a questa categoria, una chiara dimostrazione di ciò va rinvenuta nel fatto che i due giudici britannici 

precedentemente in servizio, rispettivamente, presso la Corte di giustizia e il Tribunale abbiano pacificamente 

lasciato le proprie funzioni a seguito del recesso del Regno Unito; cfr. comunicato stampa n. 10/20 della Corte di 

giustizia dell’Unione europea, Conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea per la Corte di 

giustizia dell’Unione europea, 31 gennaio 2020. Il numero complessivo dei giudici delle due istanze giurisdizionali 

“comunitarie”, dunque, è stato decurtato automaticamente (da 28 a 27 per la Corte di giustizia e da 56 a 54 per il 

Tribunale). 
75 Dichiarazione comune sull’articolo 157, paragrafo 4, dell’atto di adesione di Norvegia, Austria, Finlandia e 

Svezia, 29 agosto 1994, p. 381. 
76  Dichiarazione comune concernente l’articolo 31 della decisione recante adattamento degli atti relativi 

all’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea, in GUUE, L 1 del 1° gennaio 1995, p. 221. 
77 Dichiarazione relativa all’articolo 252 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concernente il 

numero di Avvocati generali presso la Corte di giustizia, in GUUE, C 202 del 7 giugno 2016, p. 350. 
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combinazione tra la prassi – da sempre seguita da tutti gli Stati membri – di proporre per la 

nomina un proprio cittadino e il fatto che il Regno Unito detenesse uno dei c.d. posti 

permanenti78 (e che, quindi, fosse titolato ad avere regolarmente un avvocato generale “di 

propria nomina”79 in servizio presso la Corte di giustizia). La logica conclusione di simili 

ragionamenti è che allora, come sono gli Stati membri a vedersi incaricati dai trattati della 

nomina dei membri della Corte, così in questo caso è stato legittimo l’intervento dei governi 

nazionali nel “revocare” la nomina di un membro il cui Stato di cittadinanza aveva ormai perso 

la propria membership nell’Unione e, con essa, il “diritto” a occupare uno dei posti permanenti 

nel corpo degli avvocati generali. 

Del resto, pur trattandosi di prassi politiche, gli attuali meccanismi di nomina paiono 

diretti all’utilizzo di regole chiare e sempre uguali, che tutelino la parità di trattamento tra gli 

Stati membri. Rigettare siffatte regole e prassi significherebbe, quindi, dover accettare 

l’evenienza di un corpo di avvocati generali composto, in maggioranza, da membri di una stessa 

nazionalità (presumibilmente provenienti da uno di quegli Stati di maggior peso politico o in 

cui si concentra, per comune percezione, la più alta competenza ed esperienza nello studio e 

nell’applicazione del diritto dell’Unione europea). Tale risultato – di cui pare assai complicato 

prefigurare un’accettazione da parte di tutti gli Stati membri – potrebbe inoltre provocare un 

profondo vulnus (non tanto all’indipendenza degli stessi avvocati generali, garantita 

dall’essenza stessa delle loro funzioni più che dal loro processo di designazione, quanto) 

all’obiettivo, da sempre proprio dell’Unione e ancor più della Corte di giustizia, di favorire la 

commistione e la collaborazione tra le diverse tradizioni giuridiche europee. 

A quanto detto finora si aggiunge, infine, la constatazione di “buon senso” secondo cui 

sarebbe stato piuttosto illogico se, dopo l’avvenuto recesso, la Corte di giustizia avesse avuto 

tra i suoi membri un soggetto su cui sarebbe rimasto almeno qualche legittimo dubbio circa la 

sua connessione con il Regno Unito80. In altre parole, stante la già ricordata eccezionalità delle 

circostanze fattuali descritte, sembra quantomeno discutibile l’opportunità di contestare una 

pretesa lesione all’indipendenza della Corte, invece che prendere atto del fatto che l’ufficio 

occupato da Eleanor Sharpston sia, più semplicemente, venuto meno insieme alla 

                                                      
78 Sulla base degli atti menzionati supra, in questo stesso paragrafo, nel testo e alle note 75, 76 e 77. 
79 Va qui tenuto a mente il caveat per cui, come noto, l’avvocato generale non è nominato formalmente dallo Stato 

membro che ne propone la candidatura, ma dal voto unanime di tutti gli Stati membri dell’Unione. Tuttavia, è 

altrettanto nota la prassi per cui ogni candidatura proposta da uno Stato viene, sostanzialmente, ratificata dagli altri 

– fatte salve le modifiche a tale prassi apportate con l’introduzione, all’art. 255 TFUE, del c.d. “Comitato 255”. 

Sul ruolo, le competenze e l’attività di questo comitato, v. 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, p. 

601 ss.; 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 Jonathan Mance, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2012, p. 1472 ss.; J.-M. SAUVÉ, Candidates’ Suitability to Perform the Duties of 

Judge and Advocate-General of the Court of Justice and the General Court – Work of the Article 255 TFEU Panel: 

First Activity Report, in Human Rights Law Journal, 2013, p. 459 ss.; 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, p. 455 ss.; J.-M. SAUVÉ, Selecting the European Union’s Judges: 

the Practice of the Article 255 Panel, in M. BOBEK (a cura di), Selecting Europe’s Judges. A Critical Review of 

the Appointment Procedures to the European Courts, Oxford, 2015, p. 78 ss. 
80 Cfr. quanto esposto da S. LASHYN, Frankenstein’s Court, in Verfassungsblog, 29 giugno 2020, disponibile 

all’indirizzo internet: https://verfassungsblog.de/frankensteins-court/, ove si sostiene che – al di là di ogni pur 

valida argomentazione – il recesso del Regno Unito costituisca un evento di carattere eccezionale, una sorta di 

avvenimento extra ordinem che legittima la deroga alle normali procedure di rimozione di un avvocato generale. 
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partecipazione britannica alla vita istituzionale dell’Unione81. Non può non ricordarsi, a tal 

proposito, che lo stesso principio di inamovibilità del giudice è stato considerato come non 

assoluto e passibile di limitazioni, proprio nell’interpretazione fornitane dalla stessa Corte di 

giustizia82. Quest’ultima, infatti, ha talvolta affermato che deroghe al citato principio sono da 

considerarsi ammissibili ove siano «giustificat[e] da motivi legittimi e imperativi» e si 

attengano al «rispetto del principio di proporzionalità»; e una simile giurisprudenza sembra 

potersi applicare, seppur con ogni dovuta differenza concettuale e applicativa tra l’ordinamento 

dell’Unione e quelli dei singoli Stati membri, anche alla fattispecie oggetto del presente lavoro. 

Per quanto qui rileva, la ricostruzione che sembra più coerente è quella finora sostenuta – 

secondo cui si dovrebbe parlare più correttamente di sopravvenuta inesistenza di un ufficio, 

piuttosto che di “deroga” al principio di inamovibilità; il problema del carattere assoluto o 

relativo del suddetto principio, dunque, non verrebbe neanche a porsi. Tuttavia, anche a voler 

contestare questa ricostruzione, sarebbe difficile sostenere che la profonda eccezionalità delle 

circostanze non possa giustificare deroghe quali quelle ammesse dalla Corte di giustizia. La 

necessità di porre fine alle conseguenze istituzionali della Brexit e l’intervento degli Stati 

membri in una fase (quella della “revoca” di un ufficio) speculare a quella della nomina 

all’ufficio stesso paiono infatti poter integrare, rispettivamente, i requisiti dell’imperatività dei 

motivi e della proporzionalità delle azioni degli Stati membri e delle istituzioni, così portando 

nuovamente alle medesime conclusioni sulla legittimità di quanto occorso. 

 

 

4. Alcune considerazioni conclusive 

 

Pur nella ferma convinzione di tutto quanto argomentato finora, a risultare in qualche 

misura preoccupante non è tanto la controversia in sé, quanto l’aspro dibattito che tale 

controversia ha aperto proprio in uno dei momenti più delicati della storia del processo di 

integrazione europea. È ormai noto, infatti, che negli ultimi anni l’Unione attraversa non poche 

difficoltà quanto al rispetto, da parte di alcuni Stati membri, del principio dello Stato di diritto 

(c.d. rule of law crisis)83, con particolare riferimento agli eventi occorsi in Ungheria84 e in 

Polonia85. Si tratta di situazioni estremamente complesse, che tuttavia possono riassumersi, per 

                                                      
81 S. LASHYN, op. cit., 29 giugno 2020. 
82  V., a titolo esemplificativo, Corte giust., 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. Polonia, 

ECLI:EU:C:2019:531, punto 76. 
83 Offre una significativa panoramica di questa situazione B. NASCIMBENE, Lo Stato di diritto e la violazione grave 

degli obblighi posti dal Trattato UE, in Eurojus, 24 ottobre 2017, disponibile all’indirizzo internet: 

http://rivista.eurojus.it/lo-stato-di-diritto-e-la-violazione-grave-degli-obblighi-posti-dal-trattato-ue/. 
84  Cfr. W. SADURSKI, Rescue Package for Fundamental Rights: Comments by Wojciech Sadurski, in 

Verfassungsblog, 24 febbraio 2012, disponibile all’indirizzo internet: https://verfassungsblog.de/rescue-package-

fundamental-rights-comments-wojciech-sadurski/; K. L. SCHEPPELE, Making Infringement Procedures More 

Effective: A Comment on Commission v. Hungary, in Verfassungsblog, 30 aprile 2014, disponibile all’indirizzo 

internet: https://verfassungsblog.de/making-infringement-procedures-more-effective-a-comment-on-

commission-v-hungary/; B. BUGARIČ, Protecting Democracy Inside The EU: On Article 7 TEU and The 

Hungarian Turn to Authoritarianism, in C. CLOSA, D. KOCHENOV (a cura di), Reinforcing rule of law oversight in 

the European Union. Cambridge, 2016, p. 82 ss.  
85 E. CIMIOTTA, La prima volta per la procedura di controllo sul rispetto dei valori dell’Unione prevista dall’art. 

7? Alcune implicazioni per l’integrazione europea, in European Papers, 2016, p. 1253 ss.; R. D. KELEMEN, 

Poland’s Constitutional Crisis – How The Law and Justice Party Is Threatening Democracy, in Foreign Affairs, 
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quanto qui rileva, nel fatto che entrambi gli ordinamenti di questi Stati membri siano stati 

oggetto di profonde revisioni, mediante le quali le rispettive maggioranze politiche hanno 

smantellato pesi e contrappesi tipici delle moderne democrazie occidentali, incidendo in modo 

particolarmente forte sull’indipendenza delle magistrature nazionali dal potere esecutivo. Di 

fronte a questa crisi sempre più evidente, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è però 

dimostrata sensibile al problema, nonché pronta a porre in campo una reazione che, se non 

sempre efficace, non può però dirsi priva di valore86. Nello specifico, inaugurando una stagione 

di più ampio interventismo nelle “questioni interne” degli Stati membri coinvolti, la Corte di 

giustizia ha emanato una serie di rilevanti pronunce87 accomunate da un’idea di fondo ben 

chiara: l’indipendenza del giudice, in quanto essenziale manifestazione dello Stato di diritto, è 

principio cardine delle tradizioni giuridiche occidentali nonché dell’ordinamento dell’Unione 

europea88, dunque gli Stati membri sono tenuti ad agire nel pieno rispetto di tale principio e, 

ove non lo facciano, la Corte di giustizia (e il giudice nazionale, in stretta collaborazione con 

essa) devono essere in grado di intervenire con tutti i rimedi necessari89. 

                                                      
25 agosto 2016, disponibile all’indirizzo internet: https://www.foreignaffairs.com/articles/poland/2016-08-

25/polands-constitutional-crisis; P. V. DASTOLI, Ue: Bruxelles vs Varsavia, tanto tuonò che piovve, in Affari 

Internazionali, 14 gennaio 2018, disponibile all’indirizzo internet: https://www.affarinternazionali.it/2018/01/ue-

polonia-stato-diritto/; M. ARANCI, I recenti interventi della Corte di giustizia a tutela della rule of law in relazione 

alla crisi polacca, in European Papers, 2019, p. 271 ss. 
86 V., sul ruolo della Corte in materia, P. VAN ELSUWEGE, F. GREMMELPREZ, Protecting the Rule of Law in the EU 

Legal Order: A Constitutional Role for the Court of Justice, in European Constitutional Law Review, 2020, p. 8 

ss.; L. PECH, Court of Justice Protecting Polish Judges from Poland’s Disciplinary “Star Chamber”: Commission 

v. Poland (interim proceedings), in Common Market Law Review, 2021, p. 137 ss. 
87 Ci si riferisce soprattutto, ma non soltanto, a Corte giust., 6 novembre 2012, causa C-286/12, Commissione c. 

Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687; Corte giust., 27 febbraio 2018, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; Corte giust., 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. Polonia, 

ECLI:EU:C:2019:531; Corte giust., 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione c. Polonia, 

ECLI:EU:C:2019:924; Corte giust., 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K., 

ECLI:EU:C:2019:982; Corte giust., 15 luglio 2021, causa C-791/19, Commissione c. Polonia, 

ECLI:EU:C:2021:596. 
88 Risulta illuminante la statuizione che si ritrova in Corte giust., 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione 

c. Polonia, ECLI:EU:C:2019:531, punti 47-49, ove si legge a chiare lettere che «l’articolo 19 TUE, che concretizza 

il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di 

garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale 

spettante ai singoli in forza di detto diritto» e che «[i]l principio di tutela giurisdizionale effettiva […] costituisce 

[…] un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri». 
89 In effetti, l’azione della Corte si è dispiegata in forme molteplici in base alla situazione da trattare: tanto con 

l’utilizzo della procedura d’infrazione (v., ad esempio, Corte giust., 6 novembre 2012, causa C-286/12, 

Commissione c. Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687; Corte giust., 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. 

Polonia, ECLI:EU:C:2019:531), quanto mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale (v., ad esempio, Corte 

giust., 27 febbraio 2018, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117; Corte 

giust., 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, LM, ECLI:EU:C:2018:586), per arrivare addirittura all’impiego 

strumentale della tutela cautelare (v., ad esempio, Corte giust., 17 dicembre 2018, causa C-619/18 R, Commissione 

c. Polonia, ECLI:EU:C:2018:1021; Corte giust., ordinanza 8 aprile 2020, causa C-791/19 R, Commissione c. 

Polonia, ECLI:EU:C:2020:277). Per un contributo dottrinale sull’utilizzo innovativo della procedura d’infrazione, 

che di questi nuovi orientamenti è senza dubbio il simbolo, cfr. M. ARANCI, La procedura d’infrazione come 

strumento di tutela dei valori fondamentali dell’Unione europea. Nota a margine della sentenza della Corte di 

giustizia nella causa Commissione/Polonia, in Eurojus, 2019, p. 49 ss. Va anche segnalato che, nelle more della 

pubblicazione del presente contributo, le vicende tratteggiate nel testo sono andate aggravandosi, soprattutto con 

riguardo alla Polonia: negli ultimi mesi, infatti, il Tribunale Costituzionale di quest’ultimo Stato membro ha 

emesso due pronunce (rispettivamente, il 14 luglio 2021, causa P 7/20, e il 7 ottobre 2021, causa K 3/21) con cui, 

dapprima, si è disconosciuta la vincolatività delle ordinanze cautelari della Corte di giustizia in merito alla camera 

disciplinare presso la Corte Suprema e, in seguito, è stata dichiarata l’incompatibilità di alcune norme dei trattati 
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Proprio alla luce di queste recenti evoluzioni giurisprudenziali, e della preoccupante 

situazione che le ha indotte, emerge la problematicità di un evento istituzionale così delicato 

come la rimozione di un avvocato generale, per di più operato nelle condizioni di assoluta 

eccezionalità date dal recesso di uno Stato membro. In relazione a queste circostanze, se non 

sembra contestabile la legittimità dell’azione di Stati membri e istituzioni, può però esporsi a 

critica la modalità poco accorta con cui la fattispecie è stata trattata. Osservata nel suo 

complesso, la vicenda appare infatti come un susseguirsi di scelte forse obbligate, ma di non 

facile interpretazione, soprattutto dal punto di vista della procedura: dall’adozione di atti atipici 

e di dubbia natura, alla trattazione formale dei ricorsi, passando attraverso l’individuazione 

delle posizioni processuali dei legittimati attivi e passivi (v. già supra, § 2). Va ricordato, poi, 

che questi problemi si sono sviluppati nel panorama contrassegnato dalla fretta quasi affannosa 

di cui gli attori di questa vicenda sono sembrati essere vittime90, nel voler chiudere il capitolo 

relativo a Eleanor Sharpston e alla Brexit, apparentemente (e in parte comprensibilmente) mal 

sopportato; una fretta che si è risolta, come si è potuto vedere nel presente lavoro, in una serie 

di pronunce lapidarie (anche se, come si è argomentato, legittime) da parte del Tribunale e della 

Corte di giustizia, pur nei confronti di un (ex) membro della Corte stessa. Dopotutto, Eleanor 

Sharpston ha visto i propri ricorsi rigettati, davanti al Tribunale, con tre ordinanze 

sostanzialmente gemelle alle quali è subito seguito il giuramento del suo successore greco, fino 

ad allora “ostacolato” solo dall’attesa di quelle pronunce; e dinanzi alla Corte di giustizia, 

attraverso due pronunce tanto sbrigative, nella trattazione dei profili giuridici della vicenda, da 

sembrare quasi superficiali. 

Un simile trattamento, come si è visto, è stato suscettibile di scatenare dibattiti sulla 

legittima composizione del giudice dell’Unione, nonché di alimentare nel pubblico (anche 

qualificato) la diffusa sensazione di aver assistito a una vicenda di mala gestio istituzionale. 

Non è un caso che uno degli Stati “protagonisti” della crisi dello Stato di diritto, la Polonia, 

abbia immediatamente colto l’occasione per fare, delle perplessità scaturite dal “caso 

Sharpston”, appigli (pur deboli) per giustificare i numerosi attacchi del proprio esecutivo 

all’indipendenza della magistratura polacca91: un dato, questo, che non vale certo a sostenere 

                                                      
dell’Unione (nello specifico, gli artt. 1, 2, 4, par. 3, e 19 TUE) con la Costituzione polacca, così mettendo in forte 

discussione il principio del primato del diritto dell’Unione europea. A siffatte pronunce, le istituzioni dell’Unione 

hanno reagito paventando il rifiuto di approvare l’erogazione dei fondi del NextGenEU a favore del governo di 

Varsavia, ovvero l’applicazione del nuovo meccanismo di condizionalità dei fondi “comunitari”, introdotto con il 

regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a 

un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. Per un recente contributo su questi 

ultimi sviluppi, cfr. H. C. H. HOFMANN, Sealed, Stamped and Delivered – The Publication of the Polish 

Constitutional Court’s Judgment on EU Law Primacy as Notification of Intent to Withdraw Under Art. 50 TEU?, 

in Verfassungsblog, 13 ottobre 2021, disponibile all’indirizzo internet: https://verfassungsblog.de/sealed-stamped-

and-delivered/. 
90 Come già accennato nel secondo paragrafo di questo contributo. Nei medesimi termini, inoltre, ha proposto i 

propri rilievi anche il Prof. Giuseppe Tesauro, nel keynote speech offerto come introduzione al convegno del 10 

novembre 2020 “Il caso Sharpston: la Corte di giustizia dell’Unione europea tra limiti di giurisdizione e principio 

di indipendenza del giudice”, tenutosi (ancorché telematicamente) presso l’Università degli Studi di Ferrara. 
91 Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza resa in Corte giust., 2 marzo 2021, causa C-824/18, A. B. e a. 

(Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), ECLI:EU:C:2021:153, ove si discuteva della legittimità dei 

consistenti interventi del governo polacco nelle procedure di nomina dei giudici della Corte suprema. Al punto 62 

della pronuncia si riporta che il governo della Polonia, nel tentativo di argomentare in favore della legittimità di 

tali interventi, abbia menzionato nelle proprie osservazioni l’interpretazione (a suo dire) restrittiva del principio di 
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l’effettiva illegittimità di quanto occorso a Eleanor Sharpston, data l’incomparabilità delle due 

situazioni; ma che, inequivocabilmente, dimostra l’attenzione politica che la vicenda oggetto 

del presente lavoro può suscitare in determinati contesti. A conti fatti, una Corte della cui 

legittimazione è anche solo possibile discutere si potrebbe esporre, da un lato, al rischio che 

sorgano dubbi sulla legittimità delle sue pronunce92 e, dall’altro, alla difficoltà di offrire agli 

Stati membri (Ungheria e Polonia in primis) il “buon esempio” su come la rule of law possa e 

debba permeare un ordinamento giuridico. E se alla prima di queste obiezioni si può 

controbattere mediante la considerazione che la Corte di giustizia dell’Unione europea, come 

istituzione, si regge su una legittimazione tecnica (quindi fondata solo sull’estrema competenza 

dei propri membri) e non politica o democratica93, non è così scontato che altrettanto possa farsi 

con la seconda. 

Con quanto rilevato, non si intende sostenere che le soluzioni ermeneutiche adottate dalla 

Corte di giustizia e dagli Stati membri siano state illegittime o debbano considerarsi invalide; 

tuttavia, una vicenda in grado di sollevare (almeno in potenza) questioni rilevantissime per la 

struttura istituzionale dell’Unione europea avrebbe forse meritato un trattamento diverso. In 

particolare, una maggiore attenzione nell’evitare quelle contraddizioni processuali di cui s’è 

dato conto avrebbe probabilmente giovato a un’immagine “legittimante” l’operato della Corte 

in questo caso: statuizioni più chiare sul fatto che fosse l’ufficio stesso occupato da Eleanor 

Sharpston a venir meno (e non già il mandato della stessa), nonché un Tribunale più deciso nel 

motivare l’irricevibilità dei ricorsi in base a un mutamento in re ipsa dei presupposti fattuali e 

giuridici rispetto alla pronuncia cautelare, invece di “appiattirsi” sulle posizioni espresse dalla 

vicepresidente della Corte, avrebbero forse offerto ai diretti interessati e agli interpreti una 

giustificazione più solida per le scelte operate.  

Dinanzi alla delicata situazione attuale – specie per quanto attiene alla già descritta rule 

of law crisis – l’Unione trova quella che è forse la sua migliore risorsa nel rispetto, non 

negoziabile, delle norme di diritto “comunitario”, tra cui anche le previsioni che regolano 

l’attività della Corte di giustizia e del Tribunale quali soggetti responsabili, in massima parte, 

della tenuta del sistema e della tutela dei diritti dei singoli. Tutti gli attori che agiscono 

all’interno dell’ordinamento dell’Unione non possono che considerarsi tenuti a condividere gli 

sforzi al fine di garantire siffatto rispetto, anche alla luce del principio di leale cooperazione, 

tanto tra Stati membri e istituzioni94, quanto tra istituzioni95. Per queste ragioni, la vicenda in 

                                                      
indipendenza dei giudici, così come emergerebbe dalla pronuncia cautelare della vicepresidente della Corte, 

pronuncia relativa al “caso Sharpston” e già citata nel presente lavoro. 
92  Particolare il “precedente” offerto da una vicenda parzialmente simile, così come ricostruita in C. 

BAUDENBACHER, op. cit., 20 settembre 2020. Ivi si sottolinea quanto accaduto nel 2016 in relazione alla Corte 

AELS (Associazione Europea di Libero Scambio, in inglese EFTA, European Free Trade Association), che rischiò 

di andare incontro a censure di illegittima composizione a causa della potenziale nomina di un proprio giudice per 

tre anni, invece che per i sei prescritti per un mandato ordinario. La nomina fu poi modificata, accordando al 

giudice la durata normale del proprio mandato, ma le dichiarazioni (anche a mezzo stampa) sul rischio di una Corte 

illegittimamente composta esercitarono un peso decisivo. Sottolineano le medesime criticità, anche con riferimento 

all’oggetto del presente lavoro, D. KOCHENOV, G. BUTLER, op. cit., 2020, p. 4 e p. 16 ss., spec. pp. 32-33. 
93 Cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, op. cit., 2017, p. 229, ove si parla del mandato della Corte di giustizia dell’Unione 

europea come di «una funzione giurisdizionale […] in senso puro, in cui l’organo, svincolato dall’influsso di 

considerazioni extragiuridiche […], esplica la propria azione a garanzia del sistema giuridico in cui opera 

attraverso il controllo sull’interpretazione e sull’applicazione delle relative norme». 
94 Come iscritto all’art. 4, par. 3, TUE. 
95 Quale espressamente codificato all’art. 13, par. 2, TUE. 
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esame deve essere soppesata per il suo reale valore: non tanto una minaccia attuale 

all’indipendenza della Corte o alla coerenza del sistema – minaccia che, come si è tentato di 

argomentare, sembra potersi dire in massima parte ridimensionata dalle circostanze 

straordinarie date dal recesso del Regno Unito – quanto un monito per l’avvenire, che inviti a 

prestare maggior attenzione alle scelte politiche e giuridiche, sia nel merito sia procedurali, al 

fine di non esporre l’azione dell’Unione e i suoi risultati più rilevanti a critiche di legittimità 

che, se ignorate, potrebbero mettere seriamente a rischio la tenuta complessiva del processo di 

integrazione europea. 
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