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UNIONE EUROPEA – PARTE I
 

(a cura di Riccardo Tomassetti)

1

I TRATTATI

DICHIARAZIONE SCHUMAN (9 maggio 1950)

La cosiddetta dichiarazione Schuman è il discorso tenuto a Parigi il 9 
maggio 1950 da Robert Schuman, l’allora Ministro degli Esteri del governo francese, 
e viene considerato il primo discorso politico uffi ciale in cui compare il concetto 
di Europa come unione economica e, in prospettiva, politica, tra i vari Stati europei.  
Rappresenta l’inizio del processo d’integrazione europea.
Nella sua visione, il piano Schuman,  prevede due evoluzioni:

Creare per l’Europa una nuova forma di cooperazione politica, che avrebbe 1. 
reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.
La creazione di un’istituzione europea sovranazionale che avrebbe gestito la 2. 
produzione in comune del carbone e dell’acciaio.

Tuttora, il 9 maggio, nell’anniversario della dichiarazione, si festeggia la FESTA 
DELL’EUROPA.

TRATTATO DI PARIGI (18 Aprile 1952)

Istituisce la CECA, Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 
su iniziativa di Jean Monnet e Robert Schuman. Aderiscono all’iniziativa sei paesi 
europei: Belgio, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

OBIETTIVI:
Le fi nalità sono quelle di introdurre la libera circolazione del carbone e dell’acciaio 
e garantire il libero accesso alle fonti di produzione. Come stabilito dall’articolo 
2 del trattato, l’obiettivo della CECA è contribuire, attraverso il mercato comune del 
carbone e dell’acciaio, all’espansione economica, all’incremento dell’occupazione e 
al miglioramento del tenore di vita.

STRUTTURA:
Il trattato si divide in quattro titoli. 1) Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 2) 
Istituzioni comunitarie, 3) Disposizioni economiche e sociali, 4) Disposizioni generali. 
Il trattato comprende inoltre due protocolli: uno sulla Corte di giustizia e l’altro sulle 
relazioni tra la CECA ed il Consiglio d’Europa. Vi fi gura infi ne una convenzione sulle 
disposizioni transitorie riguardante l’attuazione del trattato e le relazioni con i paesi 
terzi.
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ISTITUZIONI:
Il trattato CECA è all’origine delle attuali istituzioni. Esso indice un’Alta Autorità 
(Autorità comune, vigila sul mercato, il rispetto delle regole sulla concorrenza e la 
trasparenza dei prezzi), un’Assemblea, un Consiglio dei ministri e una Corte di 
giustizia. 

Le Istituzioni verranno poi riprese e modifi cate in modo molto più articolato nel 
1957 coi Trattati di Roma.

La Comunità ha personalità giuridica.

Questo trattato è all’origine delle attuali istituzioni. Entra in vigore il 23 luglio 1952 
e scade cinquant’anni dopo, il 23 luglio 2002.

TRATTATI DI ROMA (25 marzo 1957)

Il successo della CECA, spinge i «SEI» a estendere la cooperazione ad altri settori 
economici. Viene così fi rmato il trattato di Roma, che istituisce la Comunità economica 
europea (CEE), o “mercato comune”, avente per obiettivo la libera circolazione di 
persone, beni e servizi al di là dei confi ni nazionali e l’EURATOM (comunità europea 
per l’energia atomica), organizzazione avente lo scopo di coordinare i programmi 
di ricerca degli Stati membri relativi all’energia nucleare e assicurare un uso pacifi co 
della stessa.

Con l’istituzione della CEE e la creazione del mercato comune si vogliono raggiungere 
due obiettivi. Il primo consiste nella trasformazione delle condizioni economiche 
degli scambi e della produzione nella Comunità. Il secondo, più politico, vede nella 
CEE un contributo alla costruzione funzionale dell’Europa politica e un passo verso 
un’unifi cazione più ampia degli Stati europei.
Entrambi i Trattati entrano in vigore il 1° gennaio 1958.

ISTITUZIONI:
Il trattato CEE dà vita a istituzioni e meccanismi decisionali che permettono di 
esprimere sia gli interessi nazionali che una visione comunitaria. L’equilibrio 
istituzionale si fonda su un “triangolo” composto da Consiglio, Commissione 
e Parlamento europeo, i quali sono tenuti a collaborare tra loro. Il primo emana 
le norme, la seconda prepara le proposte e il terzo ha un ruolo consultivo. In via 
accessoria, nel processo decisionale interviene un altro organo consultivo, il 
Comitato economico e sociale.

La Commissione, collegio indipendente dai governi degli Stati membri che la 
nominano di comune accordo, rappresenta l’interesse comune. Essa detiene il 
monopolio dell’iniziativa normativa e propone gli atti comunitari al Consiglio dei 
ministri. Guardiana dei trattati, essa vigila sull’applicazione dei trattati stessi e del 
diritto derivato. In questo senso essa può servirsi di svariati mezzi per controllare gli 
Stati membri e le imprese. Nel quadro della sua missione, la Commissione dispone 
del potere esecutivo per attuare le politiche comuni.
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Il Consiglio dei ministri, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati 
membri, detiene le competenze decisionali fondamentali ed è assistito dal Comitato 
dei rappresentanti permanenti (COREPER), responsabile della preparazione del 
lavoro del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che quest’ultimo gli assegna.

L’Assemblea parlamentare, composta da 142 deputati nominati dai parlamenti dei 
sei paesi membri della Comunità, dispone all’origine soltanto di un potere consultivo 
(emissione di pareri) e i suoi membri non sono eletti a suffragio universale diretto. 
La sessione costitutiva avviene a Strasburgo il 19 marzo 1958, presieduta da Robert 
Schuman.

Il trattato prevede altresì l’istituzione della Corte di giustizia delle Comunità 
europee (CGCE), un nuovo organo giurisdizionale, comune alle tre (CECA, CEE, 
EURATOM) avente i compiti di garantire il rispetto del diritto comunitario, di farlo 
applicare uniformemente da tutti gli Stati membri e di risolvere le controversie 
provocate dalla sua applicazione.

TRATTATO DI FUSIONE (8 aprile 1965)

Firmato a Bruxelles con l’obiettivo unico di «razionalizzare le istituzioni europee», 
apporta una sostanziale novità: la «fusione degli esecutivi», ovvero la creazione di 
un’unica Commissione e di un unico Consiglio per le tre Comunità europee (CEE, 
EURATOM, CECA). Entra in vigore il 1° luglio 1967 e viene abrogato dal trattato di 
Amsterdam nel 1997.

Proprio a partire dalla stipula di questo trattato entra nell’uso comune il termine 
«Comunità europee».

SERPENTE MONETARIO (1972)

Dopo il collasso degli accordi di Bretton Woods, avvenuto nel 1971, i paesi membri 
della CEE decidono di adottare un sistema monetario volto al mantenimento 
della stabilità dei tassi di cambio tra le valute comunitarie e tra queste e il dollaro. 
Comunemente denominato «serpente monetario», viene poi sostituito dal Sistema 
Monetario Europeo (SME) nel 1979.

ALLARGAMENTO COMUNITÀ EUROPEA (1973)
I paesi della CEE diventano uffi cialmente 9 con l’adesione di Irlanda, Regno Unito e 
Danimarca. Nel 1981 si aggiunge anche la Grecia.

SISTEMA MONETARIO EUROPEO, SME (1979)

Rimpiazza il «serpente monetario» come meccanismo di tasso di cambio. Si basa 
sull’ECU, European Currency Unit, l’Unità di conto europea, un paniere di valute, 
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introdotta nel 1978 che rappresenta il primo tentativo di valuta dell’Unione europea. 
Non fu mai coniata come vera valuta, ma furono diversi i suoi utilizzi, tra cui depositi 
bancari e traveler’s cheque.

ADESIONE DI SPAGNA E PORTOGALLO (1 gennaio 1986)

ATTO UNICO EUROPEO, AUE (17  febbraio 1986) 

Firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 entra in vigore il 1° luglio 1987 e si 
può considerare un emendamento del Trattato di Roma. Verrà poi modifi cato dal 
Trattato di Maastricht.

È il risultato di una serie di tappe iniziate con la dichiarazione solenne di Stoccarda* 
(1983) volte a una riforma delle istituzioni e dei processi decisionali fi nalizzata alla 
portata a termine di un mercato unico (4° stadio Integrazione economica).

Vengono infatti modifi cate:

La procedura decisionale in seno al Consiglio• 
Poteri della Commissione• 
Poteri del Parlamento Europeo• 

*La dichiarazione solenne sull’Unione europea (detta anche dichiarazione di 
Stoccarda) fu adottata dai 10 capi di Stato e di Governo delle allora Comunità 
europee in occasione del Consiglio europeo del 17-19 giugno 1983 a Stoccarda. La 
necessità di un progetto di “Atto europeo”, teso ad approfondire l’integrazione del 
continente, era stata proposta dai governi di Italia e Repubblica Federale Tedesca ai 
membri della Comunità il 6 novembre 1981. 

TRATTATO DI MAASTRICHT,  (7  febbraio 1992) 

Il «TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA» viene fi rmato a Maastricht il 7 febbraio 
del 1992 ed entra in vigore il 1° novembre 1993.

Riunisce in una stessa entità, che defi nisce Unione europea, le tre Comunità 
(EURATOM, CECA, CEE) e le cooperazioni politiche istituzionalizzate nei settori 
della politica estera, della difesa, della polizia e della giustizia. La CEE viene 
ribattezzata CE. Inoltre, il trattato crea l’unione economica e monetaria (UEM) e 
stabilisce i parametri economici e di bilancio necessari per l’ingresso dei vari Stati 
nell’Unione.
Istituisce, inoltre, la procedura di codecisione.

L’UEM si svilupperà in varie fasi durante le quali vedranno la luce l’Istituto Monetario 
Europeo dal quale nascerà nel 1999 la BCE e la moneta unica europea, EURO.
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ADESIONE DI SVEZIA, AUSTRIA E FINLANDIA (1 gennaio 1995)

TRATTATO DI AMSTERDAM  (2 ottobre 1997)

Rappresenta un tentativo di riforma delle Istituzioni europee in vista dell’adesione 
di nuovi paesi membri, successivamente ritenute insuffi cienti. Il Trattato, entrato in 
vigore il 1° maggio del 1999, contiene innovazioni che vanno nella direzione di 
rafforzare l’unione politica, con nuove disposizioni nelle politiche di libertà, sicurezza 
e giustizia, compresa la nascita della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
penale, oltre all’integrazione di Schengen. Altre disposizioni chiarifi cano l’assetto 
della Politica estera e la sicurezza comune.

ENTRATA IN VIGORE DELL’EURO (1 gennaio 1999)

Il primo gennaio 1999 entra in vigore l’euro; è fi ssato il tasso di concambio con 11 
precedenti valute nazionali.

Il primo gennaio 2002 l’euro diventa la valuta corrente in dodici paesi dell’Unione 
e a San Marino, Vaticano, Andorra e Monaco.

TRATTATO DI NIZZA (26 Febbraio 2001)

Modifi ca i Trattati di Roma e Maastricht ed entra uffi cialmente in vigore il 1° febbraio 2003. 

Nato dall’insoddisfazione circa le riforme istituzionali approvate col Trattato di 
Amsterdam in vista dell’ingresso dei paesi ex URSS, l’obiettivo del Trattato di Nizza 
è relativo alle dimensioni e composizione della commissione, alla ponderazione 
dei voti in consiglio e all’estensione del voto a maggioranza qualifi cata, e infi ne alle 
cooperazioni rafforzate tra i paesi dell’Unione Europea. Anche questo trattato, come 
il precedente, risulterà un mezzo fallimento.

ADESIONE di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (1 maggio 2004)

LA COSTITUZIONE EUROPEA (29 ottobre 2004)

Nasce con l’idea di sostituire i Trattati CE con un testo unico di livello Costituzionale. 
Il processo di ratifi ca viene bruscamente interrotto nella primavera nel 2005 a causa 
del voto contrario ottenuto nel referendum francese e olandese. 

Ulteriore fallimento dopo i Trattati di Nizza e Amsterdam, tuttavia il processo di 
revisione e riforma del sistema comunitario non si arresta. Si arriverà in breve tempo 
al Trattato di Lisbona.
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ADESIONE DI BULGARIA E ROMANIA (1 gennaio 2007)

TRATTATO DI LISBONA (13 dicembre 2007)

Il trattato di Lisbona modifi ca il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce 
la Comunità europea, attualmente in vigore, senza tuttavia sostituirli. Entra in vigore 
il 1° dicembre 2009 e può essere considerato l’evento più importante a livello 
europeo degli ultimi anni, poiché apporta ampie modifi che ai trattati precedenti e 
stabilisce in modo, praticamente defi nitivo, la forma di Stato dell’Unione (la stessa 
prevista dalla Costituzione Europea bocciata da più paesi ndr). Anche il termine 
Comunità Europea viene sostituito dall’attuale Unione Europea, della quale si 
afferma la personalità giuridica esclusiva.

Nasce il Super Stato con poteri decisionali enormi e con esso viene defi nitivamente 
trasferita la sovranità dai Parlamenti nazionali all’UE con il trasferimento di ben 105 
competenze riguardanti i settori più importanti: politica estera, sicurezza, difesa, 
giustizia, economia. Inoltre La CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE 
EUROPEA, diventa giuridicamente vincolante per tutte le Istituzioni europee anche 
se rimane un testo separato e non incorporato.

N.B. Alcuni paesi europei ottengono delle importanti  esenzioni  esplicate tramite 
«protocolli», tra cui ricordiamo i più importanti:

Protocollo 15• : 1. A meno che il Regno Unito notifi chi al Consiglio che intende 
adottare l’euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.

Protocollo 18 (sulla Francia)• : La Francia manterrà il privilegio dell’emissione 
monetaria nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle 
condizioni fi ssate dalla sua legislazione nazionale e avrà il diritto esclusivo di fi ssare 
la parità del franco CFP.

Protocollo 18 (sul Regno Unito)• 
3. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria 
conformemente alla legislazione nazionale.

5. Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo (niente • 
austerity, LTRO e fi scal compact).

8. comma c) la Banca d’Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della • 
BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali 
degli Stati membri con deroga.

Protocollo 19/20 (SULL’ACQUISIZIONE DI SCHENGEN INTEGRATO • 
NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA): Irlanda e Regno unito non 
recepiscono le disposizioni di Schengen.

Protocollo 30: • Limita le competenze della Corte di Giustizia per Polonia e 
Regno Unito.
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Germania: • con una sentenza della Corte Costituzionale (settembre 2009), 
ribadisce che la Sovranità Costituzionale resta al popolo tedesco. La Corte 
tedesca può dichiarare assolutamente inapplicabile il diritto comunitario.

 
Germania• :  non aderisce alle disposizioni in materia di «Ampliamento del trattato» 
(Parte III, Art. 48: Sicurezza, politica economica, giustizia, agricoltura, sanità, 
occupazione, trasporti, cultura, sviluppo).
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(a cura di Riccardo Tomassetti e Melissa Mastelloni)

8

LE ISTITUZIONI

Il nuovo Stato-Unione Europea è così composto:

ISTITUZIONI DELL’ UNIONE EUROPEA

il • Parlamento europeo,

il • Consiglio europeo,

il • Consiglio (dell’Unione Europea),

la • Commissione europea (in appresso “Commissione”),

la • Corte di giustizia dell’Unione europea,

la • Banca centrale europea,

la • Corte dei conti.

Parlamento Europeo

Unico organo eletto democraticamente dai cittadini europei. È attualmente 
composto da 754 deputati eletti a suffragio universale, ogni 5 anni, dal 1979.

A differenza di quelli nazionali, il Parlamento europeo esercita la sua funzione 
legislativa con molti limiti, non essendo detentore unico del potere legislativo, che 
condivide con il Consiglio. Storicamente ha sempre avuto una funzione consultiva 
con pareri non vincolanti. L’entrata in vigore della codecisione, con il Trattato di 
Maastricht, gli attribuisce poteri decisionali più ampi potendo, in alcuni casi, 
introdurre modifi che nei testi di legge o impedirne l’emanazione. Esistono tuttavia 
delle procedure legislative speciali che lo escludono quasi completamente.

Il Parlamento Europeo è l’unica istituzione comunitaria le cui sedute sono 
pubbliche.
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Di seguito viene riportato quanto scritto nel Trattato sull’Unione Europea come modifi cato dal Trattato 
di Lisbona.

Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. 1. 
Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente 
della Commissione.
Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Il loro numero non può 2. 
essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in 
modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato aderente. A nessuno 
Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

4.   Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente.

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, 
dal suo presidente e dal presidente della Commissione.
Il Trattato di Lisbona gli attribuisce la funzione di organo di indirizzo politico, in 
quanto tale, i suoi messaggi, non hanno alcun valore vincolante per i paesi membri, 
ma solo “alto” valore politico.

Di seguito viene riportato quanto scritto nel Trattato sull’Unione Europea come modifi cato dal Trattato 
di Lisbona.

Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne defi nisce gli orientamenti 1. 
e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente 2. 
e dal presidente della Commissione. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza partecipa ai lavori.

Consiglio (dell’Unione Europea)

Più noto come Consiglio dei Ministri, è il principale organo decisionale dell’Unione 
Europea. È composto dai ministri di ciascun governo nazionale degli Stati membri, 
tra cui un Presidente la cui carica è assunta a rotazione da uno Stato membro ogni 
sei mesi. Esso si riunisce in varie formazioni: a seconda della questione all’ordine 
del giorno, infatti, ciascuno Stato membro sarà rappresentato dall’incaricato a livello 
ministeriale responsabile di quell’argomento (affari esteri, affari sociali, trasporti, 
agricoltura, ecc.), più il commissario europeo responsabile del tema in esame.

Ciascun ministro del Consiglio è autorizzato a impegnare il proprio governo. In altre 
parole, la sua fi rma è la fi rma di tutto il governo.
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La maggior parte del lavoro del Consiglio consiste nell’adottare atti giuridici in 
settori nei quali gli Stati membri dell’UE hanno unito le loro sovranità. La procedura 
più comune a questo fi ne è quella della codecisione, in cui la legge dell’UE è 
adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento sulla base di una proposta 
della Commissione.

Di seguito viene riportato quanto scritto nel Trattato sull’Unione Europea come modifi cato dal Trattato 
di Lisbona.

Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione 1. 
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di defi nizione delle 
politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.
Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a 2. 
livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che 
rappresenta e a esercitare il diritto di voto.

Commissione

La Commissione è l’organo esecutivo dell’Unione Europea e detiene il monopolio 
del potere di iniziativa legislativa e in materia di bilancio.
Le sue principali funzioni sono le seguenti:

Proporre i testi legislativi che saranno poi rimessi alle valutazioni di Parlamento e • 
Consiglio;

Garantire l’esecuzione delle leggi europee, del bilancio e dei programmi;• 

Vigilare sull’applicazione del diritto comunitario in quanto custode dei Trattati;• 

Negoziare gli accordi internazionali in quanto rappresentante legale della UE.• 

È composta da un delegato per ogni Stato membro (tra cui un Presidente), ma dal 
2014, come previsto dal Trattato di Lisbona, saranno rappresentati solo i 2/3 degli 
Stati. La durata del mandato è di 5 anni.

I commissari non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo Stato da cui 
provengono, agiscono in piena indipendenza nell’interesse generale dell’UE. 

Art. 157 par. 1 Trattati di Roma: <<[..]i membri della Commissione sono scelti 
in base alla loro competenza generale e devono offrire ogni garanzia di 
indipendenza>> Ne risulta un “organo di individui” non eletti.

Art. 157 par. 2 Trattati di Roma: <<[..] i membri della Commissione devono 
esercitare le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della 
Comunità. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo, né da 
alcun organismo.>>
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È un organo collegiale le cui deliberazioni vengono prese a maggioranza del numero 
dei suoi membri e giuridicamente ha carattere sovranazionale.

Di seguito viene riportato quanto scritto nel Trattato sull’Unione Europea come 
modifi cato dal Trattato di Lisbona.

1. La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative 
appropriate a tal fi ne. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate 
dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione 
sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al 
bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione 
e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati.

Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica 
estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo 
di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi 
interistituzionali.

2. Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della 
Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono 
adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale 
e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di 
indipendenza.

La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo 
l’articolo 9 E, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né 
accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si 
astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei 
loro compiti.

4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e 
il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso 
il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero 
di membri, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati 
membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di 
modifi care tale numero.

6. Il presidente della Commissione:

a) defi nisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l’organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, 
l’effi cacia e la collegialità della sua azione;
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c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l’alto rappresentante dell’Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. 
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna 
le dimissioni conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 E, paragrafo 1, se il 
presidente glielo chiede.

Corte di giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia è stata istituita nel 1952 insieme alla CECA, ha 
sede a Lussemburgo e ha il compito di garantire l’osservanza del 
diritto comunitario nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. 
E’ composta da 27 giudici e 8 avvocati designati di comune accordo dai governi 
degli Stati membri ognuno dei quali delega un giudice che andrà a formare la 
Corte. I membri, con mandato rinnovabile, rimangono in carica per sei anni, mentre 
si garantisce un rinnovo di metà delle cariche ogni tre anni. I giudici e gli avvocati 
sono scelti tra personalità che offrono garanzie di indipendenza e che sono di 
notoria competenza (giudici, avvocati, professori, alti funzionari, politici…) dando 
quindi importanza alla ricchezza d’esperienza dei suoi membri. 

Le critiche che hanno colpito la scarsa trasparenza della procedura di nomina 
dei giudici e degli avvocati ha portato alla istituzione di un “Comitato di verifi ca” 
affi nché fornisca un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni 
di giudice e di avvocato prima che i governi procedano alla nomina: è composto da 
sette personalità scelte tra ex membri della Corte di Giustizia e del suo Tribunale, 
membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di nota competenza, 
uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.

Gli otto avvocati godono della stessa indipendenza dei giudici: quattro sono nominati 
dagli Stati membri più grandi e popolosi (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), 
gli altri quattro sono nominati alternativamente dai restanti Stati membri. La loro 
funzione è di controbilanciare l’originaria unicità della giurisdizione presentando 
alla Corte dei giudici una proposta di decisione non vincolante che si basa su 
un esame indipendente e imparziale di questioni di diritto sollevate nei rispettivi 
procedimenti. Tale proposta è parte integrante della fase orale ed è pubblicata con 
la sentenza nella raccolta della giurisprudenza: gli avvocati possono infl uire solo 
con la forza di convinzione delle loro conclusioni poiché non possono neanche 
prendere parte alle deliberazioni o votazioni sulle sentenze.
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La Corte si riunisce in tre formazioni: 

in plenaria (27 giudici) nei procedimenti per dimissioni d’uffi cio, disciplinari, contro • 
un membro dell’Unione europea o per altri procedimenti importanti; 

in grande sezione (13 giudici); • 

in sezione da 5 o 3 giudici.• 

La Corte di Giustizia è la giurisdizione suprema competente per questioni 
sul diritto dell’Unione, assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e 
nell’applicazione del Trattato, svolgendo un’importante attività consultiva 
tramite, per esempio, pareri vincolanti sugli accordi che l’Unione europea 
intende concludere con Paesi terzi od Organizzazioni internazionali. Ma la sua 
funzione più importante è il suo ruolo di istanza giudiziaria poiché ricopre ruoli 
che normalmente negli Stati sono ripartiti tra più organi giudiziari differenti: 
decide come Corte Costituzionale nelle controversie tra istituzioni dell’Unione 
europea e sul controllo della legittimità della legislazione comunitaria; decide 
come giurisdizione amministrativa per verifi care gli atti amministrativi emanati 
dalla Commissione o dalle autorità degli Stati membri; decide come tribunale 
sociale e del lavoro sui problemi relativi alla libera circolazione e alla sicurezza 
sociale dei lavoratori e al trattamento fra uomini e donne sul posto di lavoro; 
decide come tribunale tributario per verifi care la validità e l’interpretazione 
delle disposizioni contenute nelle direttive in materia fi scale e doganale; come 
tribunale penale per controllare le ammende comminate dalla Commissione; 
come tribunale civile per le cause di risarcimento danni e per interpretare norme 
su materie di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale o nelle controversie sui titoli europei di proprietà industriale. 

Nel 1988 è stato istituito un altro “Tribunale” autonomo per alleggerire il carico 
di lavoro della Corte: è composto da 27 membri le cui qualifi che, nomine e status 
giuridici sono soggetti agli stessi criteri e disposizioni dei giudici della Corte e 
in più possono anche espletare funzioni di avvocati generali se i procedimenti 
sono complicati. Il Tribunale si riunisce in sezioni di 3 o 5 giudici o come giudici 
monocratici o come grande sezione (13 giudici) o in seduta plenaria (27 
giudici).

Per diluire ulteriormente i lavori, nel 2004 viene istituito un “Tribunale Speciale” 
della funzione pubblica dell’Unione europea che ha competenza di giudicare nei 
contenziosi della funzione pubblica dell’Unione europea: è composto da 7 giudici 
nominati per sei anni con lo stesso status dei giudici del Tribunale e si riuniscono 
in sezione plenaria, in sezione da 5 giudici o come organo monocratico. Le sue 
decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale per le sole questioni 
di diritto e, a sua volta, le decisioni del Tribunale sono impugnabili davanti alla 
Corte dal primo avvocato generale (e non dalle parti del procedimento) se la 
pronuncia lede (o può ledere) l’unità del diritto e della giurisprudenza.
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"La BCE è la banca centrale per la moneta unica europea, l’euro. Il compito principale 
della BCE è preservare il potere di acquisto della moneta unica e quindi assicurare 
il mantenimento della stabilità dei prezzi nell’area dell’euro." Questa è la defi nizione 
presente sul sito uffi ciale della BCE.

La base giuridica della politica monetaria unica è defi nita dal Trattato che istituisce 
la Comunità europea e dallo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della 
Banca centrale europea. Lo Statuto ha posto in essere la BCE e il Sistema europeo di 
banche centrali (SEBC) dal 1° giugno 1998. La Banca centrale europea costituisce il 
nucleo dell’Eurosistema e del SEBC. La BCE e le banche centrali nazionali svolgono 
in collaborazione i compiti a esse conferiti. 

La BCE è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico internazionale.
Il SEBC (Sistema europeo di banche centrali) comprende la BCE e le banche centrali 
nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE indipendentemente dal fatto che abbiano 
adottato l’euro.

La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro. È indipendente 
nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue fi nanze. Le istituzioni, organi e 
organismi dell’Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

ORGANI DECISIONALI:

Il Consiglio direttivo  è il principale organo decisionale della BCE. 

Comprende:

i sei membri del Comitato esecutivo 

i governatori delle banche centrali nazionali dei 17 paesi dell’area dell’euro. 

Competenze

Adottare indirizzi e prendere decisioni al fi ne di assicurare lo svolgimento dei  
compiti affi dati all’Eurosistema.

Formulare la politica monetaria per l’area dell’euro. Ciò comporta, fra l’altro,  
l’assunzione delle decisioni in merito agli obiettivi monetari, ai tassi di interesse 
di riferimento e all’offerta di riserve nell’Eurosistema, nonché la defi nizione 
degli indirizzi per l’attuazione di tali decisioni.

BANCA CENTRALE EUROPEA
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Riunioni e decisioni

Il Consiglio direttivo viene normalmente convocato due volte al mese a Francoforte sul 
Meno (Germania), presso la Eurotower.

La prima riunione del mese è dedicata alla valutazione degli andamenti economici e 
monetari e all’adozione delle decisioni mensili di politica monetaria. La seconda si incentra 
su aspetti inerenti agli altri compiti e responsabilità della BCE e dell’Eurosistema.

I verbali delle riunioni non sono pubblicati; tuttavia, le decisioni di politica monetaria 
vengono spiegate approfonditamente nel corso della conferenza stampa che si tiene dopo 
la prima riunione del mese. La conferenza stampa è tenuta dal Presidente, assistito dal 
Vicepresidente.

Il Comitato esecutivo  comprende:

il Presidente della BCE 

il Vicepresidente della BCE 

altri quattro membri. 

Tutti i membri sono nominati dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza 
qualifi cata.

Competenze

Preparare le riunioni del Consiglio direttivo. 

Attuare la politica monetaria dell’area dell’euro in conformità con gli indirizzi  
e le decisioni del Consiglio direttivo e impartire le necessarie istruzioni alle 
BCN dei paesi dell’area dell’euro.

Gestire gli affari correnti della BCE. 

Esercitare alcuni poteri, anche di natura normativa, a esso delegati dal  
Consiglio direttivo.

Principali caratteristiche:

Organo assolutamente indipendente• : Né la BCE, né le BCN, né i membri dei 
rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni 
o dagli organi dell’Unione europea, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi 
altro organismo.

Assoluta indipendenza decisionale sulle politiche economiche e monetarie • 
dell’eurozona: La BCE dispone delle competenze e degli strumenti necessari per 
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condurre una politica monetaria effi ciente e ha facoltà di decidere in autonomia 
quando e in che modo farvi ricorso.

Sottratta a ogni controllo democratico da parte degli organi dell’Unione Europea:•  
Le istituzioni e gli organi dell’UE nonché i governi degli Stati membri sono tenuti 
a rispettare tale principio e a non cercare di infl uenzare i membri degli organi 
decisionali della BCE.

Soggetto sovranazionale ed extraterritoriale• ;

Le sue sedute possono essere SEGRETE• , ovvero il Consiglio direttivo può decidere 
se e quando rendere pubblici i contenuti di una seduta.

Tra i sottoscrittori della BCE vi sono Stati che non hanno adottato come moneta • 
l’Euro, ma che, in virtù delle loro quote, possono infl uire sulla politica monetaria dei 
paesi dell’Euro.

Corte dei conti

La Corte dei Conti è stata istituita nel 1975 ed è disciplinata dagli artt. 285-286 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Composta da 27 membri (uno per ciascun paese), è l’istituzione preposta al controllo 
delle spese dell’UE e dei suoi vari organi, al fi ne di garantire una sana gestione 
fi nanziaria. I 27 giudici designano fra di loro un Presidente che rimane in carica tre 
anni con mandato rinnovabile.

Redige annualmente una Dichiarazione di Affi dabilità sui Conti (DAS), ma può 
essere consultata in qualsiasi momento su specifi ci problemi.  Non ha alcun potere 
giurisdizionale e i suoi pareri non sono vincolanti, l’unico strumento di cui dispone 
è la pubblicità dei suoi atti: redige una relazione annuale pubblicata nella Gazzetta 
Uffi ciale dell’Unione Europea accessibile al pubblico dove vi inserisce anche i suoi 
pareri su questioni determinate all’interno di relazioni speciali.
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LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Le fonti comunitarie sono scomponibili in quattro livelli.

Tra le prime fonti comunitarie ci sono i Trattati costitutivi e modifi cativi dell’Unione 
Europea (Trattati di Maastricht, di Lisbona, di Nizza, di Amsterdam…), gli allegati, 
le appendici, i protocolli e i Trattati di adesione. Essi contengono i principi giuridici 
fondamentali concernenti gli obiettivi, l’organizzazione e le modalità di funzionamento 
dell’Unione europea, stabilendo così un quadro giuridico costituzionale dell’Unione, 
delegando alcuni importanti poteri alle istituzioni: essendo un diritto creato 
direttamente dagli Stati membri è considerato diritto primario.

Nelle fonti comunitarie secondarie ci sono gli atti legislativi, gli atti delegati, gli 
atti di esecuzione e “altri”. Tra gli atti legislativi rientrano gli atti giuridici adottati in 
base alla procedura legislativa ordinaria o speciale; gli atti di esecuzione invece 
sono adottati in generale dalla Commissione o eccezionalmente dal Consiglio, in 
deroga al principio generale per cui le misure, necessarie per l’attuazione degli 
atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, vengono adottate dagli Stati membri 
con atti di diritto interno (a questo proposito il Parlamento europeo e il Consiglio 
stabiliscono regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri nell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione); gli “altri” atti con cui le istituzioni dell’Unione possono esprimersi 
in modo vincolante per regolare la vita interna comunitaria riguardano gli accordi 
amichevoli o interistituzionali o i regolamenti interni delle istituzioni. Altre forme di 
intervento, infi ne, sono previste con l’emanazione delle risoluzioni, delle dichiarazioni, 
dei programmi d’azione e dei pareri.

La terza fonte di diritto europeo riguarda il piano internazionale in cui include gli 
accordi di cooperazione commerciali, industriali, tecnico-sociali e sulla produzione. 
Si distinguono tre tipologie di rapporti contrattuali tra l’Unione europea e i Paesi 
terzi: accordi di associazione, accordi di cooperazione e accordi commerciali.

Gli accordi di associazione sono regolamentazioni commerciali o di cooperazione 
economica che prevedono un sostegno fi nanziario dell’Unione europea all’altra 
parte contraente. Ritroviamo tre gruppi di accordi di associazione: gli accordi 
volti al mantenimento delle relazioni particolari di alcuni Stati membri dell’Unione 
europea con Paesi terzi (in particolare ex colonie); gli accordi per la preparazione 
di un’eventuale adesione all’Unione di un Paese e per la creazione di un’unione 
doganale; gli accordi sullo spazio economico europeo (SEE) che consente ai restanti 
membri dell’EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) l’accesso al mercato interno 
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comunitario con l’obbligo di recepire quasi i 2/3 del diritto dell’Unione come base 
per il loro futuro ingresso.

Gli accordi di cooperazione approfondiscono la cooperazione economica con Stati 
del Maghreb, del Mashrak e Israele.

Gli accordi commerciali sono siglati in materia di politica doganale e commerciale 
con singoli Paesi terzi o gruppi o nel quadro di Organizzazioni commerciali 
internazionali: le più importanti sono l’OMC (Accordo che istituisce l’Organizzazione 
mondiale del commercio), il GATT del 1994 (Accordo generale sulle tariffe doganali 
e il commercio), il GATS (Accordi generali sugli scambi di servizi).

Le lacune del diritto comunitario scritto sono colmate con l’applicazione di principi 
generali del diritto ripresi solitamente dai principi comuni agli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri, essendo tra l’altro il diritto consuetudinario di complessa 
applicazione concreta.

Quarta ed ultima fonte del diritto dell’Unione europea sono gli accordi fra gli Stati 
membri che disciplinano le questioni che hanno una stretta attinenza con l’attività 
dell’Unione europea ma per cui le istituzioni dell’Unione non sono state dichiarate 
competenti. Un esempio può essere il tentativo recente di introdurre un diritto 
conforme a livello di Unione soprattutto in ambito privatistico tramite il cosiddetto 
“diritto privato internazionale”.

REGOLAMENTI, DIRETTIVE, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, PARERI, 
RISOLUZIONI, DICHIARAZIONI, PROGRAMMI D’AZIONE.

REGOLAMENTI

Il regolamento comunitario è considerato l’atto legislativo per eccellenza poiché 
stabilisce lo stesso diritto per tutta l’Unione europea, uniformemente e integralmente. 
È vietato infatti non applicarlo o applicarlo in modo parziale. La sua caratteristica 
fondamentale è che, essendo un atto direttamente applicabile, non rende necessaria 
una norma cogente nazionale, imponendo direttamente doveri e diritti ai cittadini 
dell’Unione e/o agli Stati membri, i quali non possono modifi care in alcun modo la 
disciplina del regolamento.

DIRETTIVE

La direttiva comunitaria tenta una conciliazione del diritto a livello europeo 
salvaguardando però le molteplici caratterizzazioni nazionali: è uno degli strumenti 
principalmente usati per la realizzazione del mercato interno.

Questo tipo di atto legislativo vincola solo negli obiettivi da raggiungere e non 
sulla forma e sui mezzi, né è in grado di sostituirsi automaticamente alle normative 
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nazionali; occorre quindi che gli Stati membri adeguino la loro legislazione nazionale 
alle disposizioni dell’Unione europea.
Perciò si distinguono due fasi: nella prima è stabilito a livello di Unione europea 
e in modo vincolante per i destinatari l’obiettivo della direttiva che deve essere 
realizzato entro un termine stabilito (l’obiettivo può essere anche tanto specifi co, da 
lasciare agli Stati poca libertà di manovra nei contenuti), nella seconda fase a livello 
nazionale l’obiettivo deve essere attuato nell’ordinamento degli Stati membri che 
sono liberi di scegliere la forma e i mezzi di recepimento.

Per valutare se le norme sono state recepite in modo conforme si applicano i 
criteri stabiliti dall’Unione europea: il recepimento deve permettere di creare una 
situazione giuridica che consenta di determinare in modo suffi cientemente chiaro e 
preciso, i diritti e i doveri derivanti dalle disposizioni di una direttiva, per permettere 
ai cittadini di avvalersi di tale norma di fronte ai tribunali nazionali o di opporsi a 
essa.

La Corte di Giustizia ha chiarito che, a determinate condizioni, i cittadini dell’Unione 
possono appellarsi direttamente alle disposizioni di una direttiva rivendicando 
i diritti che essa conferisce loro e indire i tribunali nazionali per farla rispettare: i 
requisiti dell’effetto diretto (direttiva self-executing) sono innanzitutto la chiarezza e la 
precisione delle disposizioni della direttiva nell’assegnare diritti e doveri ai cittadini, 
inoltre la rivendicazione di tali diritti non deve essere subordinata a nessun genere di 
obblighi e condizioni, né la legislazione deve avere alcun margine di discrezionalità 
per il contenuto della normativa; infi ne il termine fi ssato per il recepimento della 
direttiva deve essere scaduto.

Se lo Stato membro continua ad applicare il diritto interno senza adempiere agli 
obblighi delle direttive ha un comportamento illegittimo che è contrastato dall’effetto 
diretto di una direttiva che riveste perciò carattere sanzionatorio.

All’inizio la Corte di Giustizia aveva previsto quest’effetto solo nei rapporti tra i 
cittadini dell’Unione e gli Stati membri, e solo quando l’effetto diretto è favorevole ai 
cittadini (effetto diretto verticale). Invece l’effetto diretto orizzontale (in cui entrambe 
le parti sono rappresentate da privati cittadini) è stato inizialmente negato dalla 
Corte, secondo il principio per cui i privati non sono i responsabili delle omissioni 
dello Stato; successivamente è stato riconosciuto solamente nel caso in cui entrambe 
le parti accolgano vantaggi dalla direttiva comunitaria e non l’una a discapito 
dell’altra.

Gli Stati membri prima della scadenza del termine di recepimento devono astenersi 
dal compiere atti che possono mettere a rischio il raggiungimento degli scopi della 
direttiva.

Con la sentenza “Francovich e Bonifaci” del 1991, la Corte di Giustizia ha infi ne 
riconosciuto l’obbligo degli Stati membri a risarcire i danni provocati per la mancata 
o non corretta attuazione delle direttive.
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DECISIONI

Le decisioni sono un atto giuridico con cui le istituzioni europee disciplinano in 
modo vincolante i singoli casi ed esigono dallo Stato o dal cittadino un’azione o 
un’astensione o conferiscono loro diritti o doveri.
Questi tipi di atti legislativi, oltre a essere decisioni vincolanti (la direttiva è vincolante 
solo negli obiettivi), hanno validità individuale poiché i destinatari sono identifi cati 
specifi catamente (è suffi ciente la categoria) .

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Con essi le istituzioni europee si esprimono in modo non vincolante, e non è imposto 
alcun obbligo: le raccomandazioni sono simili a dei consigli rivolti ai destinatari di 
un dato comportamento, mentre con i pareri le istituzioni esprimono un giudizio su 
una situazione oggettiva o su date fattispecie nell’Unione europea o in uno Stato 
membro.

RISOLUZIONI, DICHIARAZIONI E PROGRAMMI D’AZIONE

Questi altri atti emanabili dalle istituzioni europee hanno lo scopo di modellare 
l’ordinamento giuridico dell’Unione.

Le risoluzioni sono adottate dal Consiglio europeo, dal Consiglio e dal Parlamento e 
rivelano le intenzioni e le opinioni comuni sul processo di integrazione in generale, 
su specifi ci compiti a livello di Unione o al di fuori di essa: sono importanti per 
l’orientamento dei lavori futuri del Consiglio essendo manifestazioni della volontà 
politica comune.

Le dichiarazioni sono di tue tipi: se si riferiscono allo sviluppo dell’Unione, sono simili 
alle risoluzioni e si rivolgono soprattutto a un largo pubblico o a un gruppo specifi co 
di destinatari. Le cosiddette dichiarazioni “interpretative”, invece, sono numerose 
e indispensabili nella ricerca di un compromesso; essendo rilasciate dai membri 
del Consiglio che esprimono pareri congiunti o individuali sull’interpretazione delle 
decisioni adottate dal Consiglio stesso.

I programmi d’azione sono stabiliti dal Consiglio e dalla Commissione su loro 
iniziativa, o su richiesta del Consiglio europeo, e servono per realizzare programmi 
legislativi e obiettivi generali previsti dai Trattati. Se appunto sono previsti dai Trattati, 
le istituzioni europee sono tenute a rispettarne il contenuto in sede di pianifi cazione 
dei programmi che di solito sono pubblicati come “libri bianchi”; gli altri sono 
considerati, nella prassi comune, semplici orientamenti privi di ogni effetto giuridico 
vincolante e rientrano nei cosiddetti “libri verdi”.
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

I regolamenti, le direttive e le decisioni sotto forma di atti legislativi sono pubblicati 
nella Gazzetta Uffi ciale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data in essi 
stabilita, o in mancanza il 20° giorno dopo la loro pubblicazione.
Gli atti giuridici non legislativi sono sottoscritti dal Presidente dell’istituzione che li 
ha emanati e pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale dell’Unione europea.

Altre direttive e decisioni rivolte a destinatari espressamente designati, vengono 
comunicate ai destinatari e divengono, con una comunicazione, effi caci.

Gli atti non vincolanti, infi ne, non sono soggetti a comunicazione ma vengono 
pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale dell’Unione europea.

UNIONE EUROPEA PARTE IV 
( a cura di Lorenzo Madau)

ITER LEGISLATIVO COMUNITARIO

Viste quali sono le fonti del diritto dell’Unione europea, andiamo a vedere nel 
concreto come una direttiva, un regolamento o una decisione vengano adottati.

A questo tema va fatta una premessa fondamentale: stiamo qui parlando di come 
tecnicamente vengono prodotti gli atti legislativi sovranazionali della U.E., quelli 
che costituiscono odiernamente il 70-80% dell’intero ordinamento normativo 
italiano. Stiamo parlando dunque, nell’ambito della U.E., dell’esercizio del potere 
legislativo, il potere più intimamente connesso con l’idea e lo sviluppo storico del 
concetto di democrazia dalla Rivoluzione francese in poi, in quanto da duecento 
anni prerogativa fondamentale (salvo buie parentesi) di Parlamenti che, formatisi 
tramite elezioni democratiche, costituiscono espressione della volontà popolare di 
un Paese.

Questa premessa è da tener presente nel momento in cui si va a vedere l’imbarazzante 
posizione di subalternità di cui ha goduto sin dall’inizio, nell’Unione europea, il 
suo unico organo democraticamente eletto, il Parlamento europeo, e la fatica 
che esso ha dovuto fare per conquistarsi briciole di potere legislativo nel corso di 
decenni. Inizialmente infatti, al Parlamento europeo non era riconosciuta alcuna 
potestà legislativa, e solo col Trattato di Maastricht del ’92 (quando dalla nascita 
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delle Comunità europee erano passati ben 40 anni..) gli è stato riconosciuto un 
ruolo che non fosse di pura testimonianza, nella procedura legislativa cosiddetta di 
“codecisione”, diventata poi col Trattato di Lisbona del 2007 la procedura legislativa 
“ordinaria” (art. 289 TFUE) della U.E.

LA PROCEDURA ORDINARIA: CODECISIONE

In quanto procedura “ordinaria”, partiamo da qui. La sua introduzione, insieme 
all’intero Trattato di Lisbona, ci è stata presentata come il mezzo di riscatto 
del Parlamento europeo, lo strumento che avrebbe fi nalmente posto fi ne al 
lamentatissimo “defi cit democratico” dell’Unione, e dotato gli atti europei della 
stessa legittimità democratica di quelli emanati dai Parlamenti nazionali.

Tali annunci possono a ragione considerarsi niente di più che fumo negli occhi, e 
andiamo a vederne i motivi.

Tale procedura è denominata “co-decisione” in quanto si tratterebbe (vedremo presto 
le ragioni dell’uso del condizionale) di una procedura in cui il potere deliberativo 
è condiviso alla pari tra Parlamento e Consiglio, e semplifi cando funziona in tal 
modo:
l’iniziativa legislativa (ovvero la proposta) spetta esclusivamente (salvo due - tre casi 
eccezionali) alla Commissione, la quale trasmette la proposta simultaneamente a 
Parlamento e Consiglio. 

A questo punto si ha una “prima lettura” del testo da parte di queste due istituzioni: 
il Parlamento esprime la sua “posizione” sull’atto, e la trasmette al Consiglio; se 
quest’ultimo approva l’atto nella posizione del Parlamento l’atto verrà adottato; in 
caso contrario adotta a sua volta la propria posizione e la trasmette al Parlamento, 
dando il via a una “seconda lettura”. In sostanza si tratta di una sorta di “ping-pong” 
tra le due istituzioni, che può andare avanti così a lungo, portando, a seconda o 
meno dell’accordo trovato tra le due istituzioni (nei casi più diffi cili è prevista anche 
una fase di “Conciliazione”, mediante la convocazione di un apposito comitato) alla 
bocciatura o all’approvazione dell’atto. 

Lo schema riportato sotto può essere utile per farsi un’idea della complessità della 
procedura (da ignorare il Comitato delle Regioni e quello Economico e sociale, che 
vengono solo consultati, salvo rare eccezioni).
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Quel che importa sottolineare in tutto questo bel valzer di posizioni è che sì, è vero 
che il Parlamento detiene, al 50% col Consiglio, il potere legislativo, ma si tratta 
tuttavia di un potere legislativo “zoppo”, in quanto privato di una componente 
fondamentale dello stesso: l’iniziativa legislativa, la quale è invece monopolio 
esclusivo della Commissione, organo non eletto, dotato all’interno dell’U.E. di 
attribuzioni e competenze riconducibili, nella tradizionale partizione montesquiana, 
a quello che è il Potere Esecutivo. Il Parlamento ha la possibilità di approvare, 
modifi care o bocciare le proposte della Commissione (sappiamo poi che nella 
realtà sia esso che il Consiglio lo fanno in una percentuale infi ma di casi, limitandosi 
di solito ad un’ordinaria “vidimazione” degli atti della Commissione) ma NON ha la 
possibilità di proporre testi di atti normativi (salvo il caso totalmente irrilevante dei 
paragrafi  1 e 2 dell’art. 23 TFUE), ovvero la base, il presupposto fondamentale di 
qualsiasi potere che voglia defi nirsi veramente “legislativo”.

Per rendersi conto di quanto ciò voglia dire, si tenga presente che nella storia del 
costituzionalismo moderno post-Rivoluzione francese i due casi più eclatanti di 
monopolio dell’iniziativa legislativa da parte dell’Esecutivo ai danni dell’organo 
legislativo democratico si hanno (senza andare a scomodare Hitler) nella Costituzione 
autoritaria di Napoleone del 1799 e nelle cosiddette “leggi fascistissime” del ’25-
’26, apice della vocazione totalitaria del regime di Benito Mussolini. 

Già questo basterebbe, ma il vero e proprio paradosso-capolavoro si ha poi quando 
i Trattati prevedono il potere di “pre-iniziativa”(art. 225 TFUE e 11 TUE) da parte del 
Parlamento (a maggioranza assoluta dei suoi membri), del Consiglio, o di un milione 
di cittadini europei, per “sollecitare” la Commissione a proporre un determinato 
atto legislativo, ma al tempo stesso prescrivono che la Commissione è totalmente 
libera di dar seguito alla sollecitazione o ignorarla beatamente, potendo cestinare 
dunque anche la volontà di un milione di cittadini, senza batter ciglio.

Inoltre va sottolineato come, nel corso della procedura, il Parlamento possa 
modifi care la proposta della Commissione solo a maggioranza assoluta dei suoi 
membri (e non dei votanti, né dei presenti), e che a sua volta il Consiglio (esclusa la 
procedura di Conciliazione) possa fare lo stesso, solamente all’unanimità (vuol dire 
col “SI” di 27 paesi membri..)

Allora dov’è la potestà legislativa condivisa alla pari da Parlamento e Consiglio che 
il termine “codecisione” lascia intendere e che ci è stata enfaticamente sbandierata? 
Qui le due istituzioni si spartiscono a metà una potestà che è a sua volta decurtata di 
una fetta enorme e fondamentale,  attribuita alla Commissione.

LE PROCEDURE SPECIALI: CONSULTAZIONE E COOPERAZIONE

I Trattati defi niscono la codecisione come procedura legislativa ordinaria, salvo 
poi prevedere procedure legislative “speciali” in tutta una serie di casi, ex art. 289 
TFUE. Ancora una volta i termini sono fuorvianti, e per due motivi: in primo luogo, 
quantitativamente e qualitativamente le procedure speciali previste dalle singole 
norme dei Trattati sono tante e tali da ribaltare il rapporto di ordinarietà-specialità in 
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loro favore. In secondo luogo l’art. 289 dice, in modo neutrale, che in tali procedure 
speciali la potestà legislativa (fermo restando il monopolio della Commissione 
nell’iniziativa), condivisa nella procedura ordinaria da Consiglio e Parlamento, viene 
a sbilanciarsi ora a favore dell’una, ora a favore dell’altra istituzione. In realtà l’unico 
caso di sbilanciamento a favore dell’istituzione democratico-rappresentativa si ha 
nell’art. 223 par. 2 TFUE; in tutti gli altri casi è invece il Consiglio ad assumere una 
posizione predominante, in quanto investito a titolo esclusivo del potere decisionale, 
mentre al Parlamento non rimane che la possibilità, nella maggior parte di tali casi, 
di esprimere un parere obbligatorio ma NON vincolante (procedura cosiddetta di 
consultazione, che comprende materie fondamentali come i diritti dei cittadini 
europei o la stessa elezione del Parlamento, sic!); in altri casi quella di approvare 
o meno, ma NON modifi care, la decisione assunta del Consiglio: in pratica un 
indecoroso aut-aut (procedura cosiddetta di cooperazione).

Per fi nire, bisogna ricordare che i Trattati prevedono innumerevoli materie nelle quali 
il Parlamento non ha assolutamente alcuna competenza nell’adozione dei relativi 
atti, nemmeno il ridicolo parere non vincolante della procedura di consultazione. 
Si tratterà di materie irrilevanti? Liberi di giudicare, ma si consideri che tra di esse vi 
rientrano: l’attuazione del mercato interno, la disciplina delle tariffe doganali comuni, 
la determinazione degli aiuti di Stato compatibili col mercato comune, l’adozione 
di misure restrittive verso Paesi terzi e, dulcis in fundo, l’intera politica economica. 
Sono poi previste intere materie nelle quali è esclusa a prescindere l’adozione di atti 
legislativi, e di conseguenza la benché minima partecipazione del Parlamento; tra di 
esse, tanto per confermare la natura irrilevante di tali deroghe, rientrano la politica 
monetaria, di competenza esclusiva della BCE e del SEBC, e la Politica Estera e 
di Sicurezza Comune, dove il ruolo fondamentale è rivestito invece dal Consiglio 
(dell’Unione europea) e dal Consiglio europeo.

Tutto questo non è chiaramente la fi ne del defi cit democratico della U.E., è al 
contrario un vero e proprio insulto a duecento anni di parlamentarismo democratico 
moderno e alle lotte che lo hanno storicamente accompagnato.



L ' U N I O N E  E U R O P E A

doc. 
01

UNIONE EUROPEA PARTE V 
( a cura di Lorenzo Madau) 

26

IL PRIMATO DEL DIRITTO U.E. SU QUELLO NAZIONALE

PREMESSA :

il nostro sistema delle fonti del diritto, in ipotetica assenza dell’U.E., può essere 
schematizzato, semplifi cando al massimo la questione, in tal modo:

Costituzione• 

Leggi ordinarie (e atti normativi ad essa equiparati, come ad esempio i decreti • 
legge)

Regolamenti• 

ORIGINE, SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL PRIMATO DEL DIRITTO 
DELL’U.E.

I trattati istitutivi delle Comunità Europee hanno comportato un parziale ma rilevante 
trasferimento di sovranità, in particolar modo legislativa e giudiziaria, dagli Stati 
membri alle neonate istituzioni europee. La consapevolezza della rilevanza di tali 
trasferimenti di sovranità fu avvertita dalla maggior parte dei Parlamenti nazionali 
degli Stati membri, i quali diedero esecuzione ai trattati con “legge costituzionale” 
(ovvero modifi cando la Costituzione stessa), in modo da adattare le diverse 
Costituzioni alle esigenze poste dai trattati stessi. In Italia ciò non fu fatto, da una 
parte per mancanza di percezione della portata dirompente dei cambiamenti 
imposti dall’integrazione europea sul diritto interno, dall’altra perché la forte 
opposizione del Partito comunista dell’epoca alla costruzione comunitaria (ebbene 
sì, parliamo dello stesso partito dalle cui ceneri si è arrivati all’odierno PD!) non 
avrebbe permesso l’adozione di una legge costituzionale, la quale richiede larghe 
maggioranze parlamentari. 

L’Italia diede dunque esecuzione ai trattati europei con semplice legge ordinaria, 
lasciando aperto il problema dell’armonizzazione di quelle novità con il nostro 
sistema costituzionale.

Le possibilità erano due, o ritenere i trattati incostituzionali, o trovare ex-post un 
appiglio in Costituzione che legittimasse i trasferimenti di sovranità in favore delle 
comunità europee: la Corte Costituzionale scelse ovviamente la seconda, e rintracciò 
il perfetto fondamento giuridico per la costruzione europea nell’articolo 11 della 
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nostra Costituzione laddove esso recita che l’Italia “consente, in condizione di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Si trattava di un articolo nato, nelle 
intenzioni dei nostri padri costituenti, per consentire l’adesione dell’Italia all’ONU, e 
tuttavia, agli occhi della Corte (e da allora ciò non è stato più posto in discussione), 
il suo tenore permetteva di adattarsi anche all’impianto europeo e così legittimare i 
corposi trasferimenti che esso comportava.

Tuttavia rimaneva un problema, un limite enorme all’effi cace avanzamento 
dell’integrazione europea: dal punto di vista delle fonti del diritto infatti, l’aver 
dato esecuzione ai trattati europei con legge ordinaria comportava che nel nostro 
ordinamento essi, e le disposizioni che ne discendevano, avessero la stessa effi cacia 
della legge ordinaria, con la conseguenza che qualsiasi altra legge del Parlamento 
avrebbe potuto in ogni momento derogare, modifi care o contraddire le sue 
disposizioni.

È su questo punto che si è avuto per anni uno scontro tra la nostra Corte 
Costituzionale, inizialmente convinta del semplice assunto di cui sopra, e la Corte 
di Giustizia, la quale invece da subito lo ritenne palesemente inconciliabile col 
senso stesso dell’integrazione europea per mezzo di istituzioni che si erano volute 
sovra-nazionali (e l’Italia era tra i paesi fondatori), che in tal modo veniva invece 
lasciata alla mercé di ogni singolo Parlamento nazionale. Secondo la Corte di 
Giustizia, alle disposizioni europee, per via della cessione originaria di sovranità 
accettata dagli Stati nei trattati, doveva essere riconosciuta come naturale ed 
essenziale una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all’ordinamento 
statale interno. Il dissidio tra le due Corti si comporrà negli anni perché sarà la Corte 
Costituzionale, sentenza dopo sentenza, ad avvicinarsi e alla fi ne ad abbracciare 
con convinzione la posizione della Corte di Giustizia sul primato dell’ordinamento 
comunitario. Il primo passo si ha nella sentenza 232 del ’75 quando la nostra 
Corte riconobbe che, se l’ordinamento comunitario trova fondamento nell’articolo 
11 Cost., allora una legge interna in contrasto con una disposizione comunitaria 
si porrebbe indirettamente in contrasto anche con l’articolo 11 stesso, e dunque 
con la Costituzione, con conseguente dichiarazione di incostituzionalità da parte 
della Corte stessa. Tale posizione era ancora insuffi ciente per la Corte di Giustizia 
in quanto comportava comunque che ogni norma italiana in contrasto col diritto 
europeo, per essere neutralizzata sarebbe dovuta passare per il farraginoso e 
arbitrario processo di impugnazione e pronuncia di incostituzionalità, a discapito 
dell’uniforme e automatica applicazione del diritto comunitario negli Stati membri. 
Alla fi ne di una lenta evoluzione giurisprudenziale, la Corte Costituzionale è però 
arrivata ad ammettere (sentenza 170 del 1984), come da sempre pretendeva la 
Corte di Giustizia, che il mezzo per consacrare defi nitivamente il primato assoluto 
del diritto comunitario su quello interno dovesse essere uno e uno solo, il più sicuro 
e veloce, quello oggi ormai consolidato: la disapplicazione automatica, da parte 
di qualunque giudice che si trovi a doverla applicare in giudizio, della legge interna 
in contrasto con il diritto comunitario o, più precisamente, in contrasto con il diritto 
comunitario cosiddetto “direttamente applicabile”, ovvero Trattati, regolamenti, 
direttive cosiddette “self-executing”, sentenze interpretative e sentenze di condanna 
della Corte di Giustizia. Il primato del diritto comunitario è inoltre oggi sancito nella 
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Dichiarazione n.17 allegata al Trattato di Lisbona, dove si richiama come vincolante 
proprio la decennale giurisprudenza della Corte di Giustizia che lo ha dapprima 
introdotto e poi specifi cato; mentre con la legge costituzionale n.3 del 2001, 
attraverso la modifi ca dell’articolo 117, anche la nostra Costituzione proclama che 
la potestà legislativa di Stato e Regioni è esercitata “nel rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario.”

Quel che importa sottolineare è inoltre che, secondo la solita consolidata e vincolante 
giurisprudenza della Corte di Giustizia (i giudici nazionali e gli Stati membri sono 
obbligati a seguirla e a non contraddirla), accettata anche dalle Corti Costituzionali 
nazionali, il primato del diritto europeo e la conseguente disapplicazione di 
quello nazionale contrastante, non risparmiano nemmeno le Costituzioni degli 
Stati membri, le quali devono essere letteralmente messe da parte dai giudici in 
caso una o più disposizioni di esse si pongano in contrasto con una disposizione 
europea direttamente applicabile; e d’altronde quale miglior testimonianza di 
ciò se non l’intero Titolo III della nostra Carta, dedicato ai “rapporti economici”, 
ormai completamente inoperativo per il suo palese contrasto con i principi cardine 
dell’U.E. del libero mercato e della libera concorrenza senza distorsioni?

I CONTROLIMITI AL DIRITTO EUROPEO

Tuttavia la nostra Corte Costituzionale, analogamente alle Corti di altri Stati membri, 
ha voluto porre dei limiti minimi a tale primato “sovra-costituzionale”, e l’ha fatto 
attraverso l’elaborazione della cosiddetta “Teoria dei controlimiti”; cioè dei 
principi costituzionali che vanno necessariamente salvaguardati e che limitano 
la prevalenza del diritto europeo, il quale resta subordinato quantomeno a essi. 
Tali controlimiti sono costituiti dai “principi fondamentali del nostro ordinamento 
costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana”. In caso di atto normativo 
europeo che si ponesse in contrasto con tali principi (ad esempio un regolamento 
che annullasse la libertà di coscienza imponendo un’unica religione a tutta la U.E.)  
la Corte Costituzionale riprenderebbe dunque il suo ruolo di supremo tutore della 
Costituzione e dei suoi valori fondanti; ma in che modo, se non le è permesso di 
giudicare direttamente l’atto europeo (per l’articolo 134 della Costituzione infatti, la 
Corte Costituzionale può giudicare solo “le leggi e gli atti, aventi forza di legge, dello 
Stato e delle Regioni”)? Ebbene, dichiarando l’incostituzionalità della legge interna 
di esecuzione dei trattati europei, ma non nella sua interezza, bensì solo “nella parte 
in cui abbia reso possibile l’introduzione nel nostro ordinamento, da parte della 
U.E., di atti in contrasto con i principi fondamentali e i diritti inviolabili”. 

Nonostante ciò, la Corte stessa ha precisato che la teoria dei controlimiti è solo 
un’extrema ratio di diffi cile realizzabilità, e nei casi in cui si è trovata di fronte alla 
possibile applicazione di tale elaborazione teorica, ha sempre aggirato ed eluso la 
questione.
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CONCLUSIONE:

In chiusura, riprendiamo il sistema delle fonti del diritto italiano schematizzato 
nella premessa, e vediamolo ora nei suoi lineamenti fondamentali, quale risulta a 
seguito dei dirompenti cambiamenti portati dal diritto dell’U.E. Esso può essere 
schematizzato come segue:

principi fondamentali e diritti inviolabili della Costituzione (ovvero i c.d. • 
“controlimiti”)

diritto dell’U.E. direttamente applicabile (Trattati, regolamenti, direttive self-executing • 
e sentenze della Corte di Giustizia)

altre norme della Costituzione (quelle che non confi gurano controlimiti)• 

legge ordinaria (e atti normativi equiparati)• 

regolamenti• 

Possiamo dunque osservare che, laddove prima c’era un solo gradino posto sopra 
la legge ordinaria, quello occupato dalla Costituzione, ora vi è una tripartizione, 
e da essa risulta che, tolti i contro limiti (i quali però, come detto, sono stati fi nora 
dalla Corte Costituzionale stessa neutralizzati e ridotti a semplici declamazioni di 
principio), il diritto della U.E. rappresenta la più importante fonte del diritto per 
il nostro ordinamento: a essa gli Stati si devono conformare, pena procedure 
d’infrazione e sanzioni pesanti; a essa i giudici devono dare immediata attuazione 
in qualsiasi processo; in nome di essa leggi e Costituzioni nazionali, laddove 
contrastanti, devono essere disapplicate.
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