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Presentazione 
 
 
 
 
Presentiamo oggi il numero 1/2022 dei Quaderni dell’AISDUE, 

continuando così quella che sta diventando ormai una tradizione della 
nostra Associazione. 

 
Questo numero, come i precedenti, si presenta vario e ricco, con 

contributi attuali e interessanti, pubblicati durante gli ultimi mesi da un 
gruppo di giovani (ma anche meno giovani) studiosi, con una accentuata 
differenziazione dei contributi. Ci sono infatti articoli, note e commenti, 
BlogDUE ed anche un’utile rassegna mensile di giurisprudenza, aggiornata 
ad aprile 2022. 

 
Li abbiamo raccolti in un unico fascicolo e li offriamo alla pubblica 

lettura per consentire soprattutto ai giovani di far conoscere i loro primi 
lavori ed esporsi al giudizio del pubblico, sperando che siano accolti con la 
stessa apertura e disponibilità con cui li ha accolti il Comitato che ne ha 
approvato la pubblicazione. 

 
 

Il Presidente  
Antonio Tizzano   
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UN NUOVO SCONTRO SULLO STATO DI DIRITTO  
E SULL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA  

NELL’UNIONE EUROPEA 
 

FILIPPO DONATI* 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. –- 2. Gli impegni assunti dalla Romania in vista 
dell’adesione all’Unione europea. – 3. Gli effetti della decisione 2006/928. – 4. 
La rivendicazione della superiorità della costituzione nazionale rispetto al di-
ritto dell’Unione europea. – 5. Considerazioni conclusive. 
 
 
1. Dopo il Tribunale costituzionale della Polonia1, anche quello della 

Romania ha rivendicato con forza la superiorità della costituzione naziona-
le nei confronti del diritto dell’Unione europea, negando sostanzialmente 
la competenza della Corte di giustizia a decidere su questioni che attengo-
no al rispetto, negli Stati membri, del principio di tutela giurisdizionale ef-
fettiva da parte di giudici indipendenti e imparziali sancito dall’art. 19 
TUE e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
(CDFUE)2. La Corte di giustizia, nella sentenza Asociaţia “Forumul 
Judecătorilor din România” del 18 marzo 20213, che ha confermato la sua 
costante giurisprudenza secondo cui gli effetti del primato del diritto 

 
* Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze, compo-

nente del Consiglio Superiore della Magistratura e presidente dell’European Network of 
Councils for the Judiciary. 

1 Il Tribunale costituzionale della Polonia, con due decisioni del 14 luglio e del 7 otto-
bre 2021, ha dichiarato alcune previsioni dei trattati europei incompatibili con la costitu-
zione nazionale. 

2 La Corte di giustizia ha da tempo chiarito che l’ambito di applicazione ratione mate-
riae dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, riguarda i “settori disciplinati dal 
diritto dell’Unione”, indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale 
diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (cfr. per tutte la sentenza del 27 
febbraio 2018, causa C‑64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, spec. punto 29). 
L’art. 47 CDFUE, che ai sensi dell’art. 51 CDFUE si applica agli Stati membri esclusiva-
mente nell’attuazione del diritto dell’Unione, rileva ai fini dell’interpretazione dell’articolo 
19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (cfr. per tutte sentenza del 2 marzo 2021, causa 
C‑824/18, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), spec. punto 143). 

3 Sentenza del 18 maggio 2021, cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, 
C-355/19 e C-397/19, Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții. Per un commen-
to alla sentenza cfr., tra gli altri, A. PERRELLI, Indipendenza ed autonomia della magistratura: 
lezioni dalla Romania, in DPCE online, n. 3, 2021, pp. 3183-3192. 
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dell’Unione s’impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che 
le disposizioni interne, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano 
opporvisi. In frontale contrapposizione con il giudice europeo, la Corte co-
stituzionale rumena (Curtea Constituțională), con sentenza dell’8 giugno 
del 2021 n. 3904, ha tra l’altro stabilito che i giudici nazionali non possono 
sindacare la validità e l’efficacia di norme interne sotto il profilo della 
compatibilità con il diritto dell’Unione laddove tali norme, come nel caso 
di specie, siano passate indenni dal controllo di costituzionalità. 

L’attacco ai principi dello Stato di diritto ed all’indipendenza della ma-
gistratura non è dunque confinato alla Polonia e all’Ungheria, ma si sta ve-
locemente diffondendo anche in altri Stati membri. La gravità e la delica-
tezza del problema, che mette in discussione la tenuta dei valori fondanti 
su cui si regge l’Unione europea (art. 2 TUE), rende opportuno un breve 
richiamo alla vicenda rumena. 

 
2. La Romania è membro dell’Unione europea dal 1° gennaio 2007, in 

forza del Trattato di adesione sottoscritto il 25 aprile 2005. Nel corso dei 
negoziati di adesione emersero problemi strutturali nella lotta alla corru-
zione e nel settore della giustizia5, tali da sollevare seri dubbi sul rispetto da 
parte della Romania di quei valori, sanciti dall’art. 2 TUE, che costituisco-
no il presupposto per l’adesione all’Unione europea e per il godimento di 
tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati6. Visto l’impegno del 
governo rumeno a superare le carenze riscontrate, la Commissione ha adot-
tato la decisione n. 2006/9287, che ha fissato una serie di parametri ritenuti 
necessari per assicurare gli impegni presi nell’ambito dei negoziati di ade-
sione e, per garantirne l’osservanza, ha istituito un apposito meccanismo di 
cooperazione e verifica. In virtù delle previsioni dell’Atto di adesione, la 
 

4 Curtea Constituțională, sentenza 8 giugno 2021, n. 390, in ccr.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Decizie_380_2021.pdf. Per una sintesi in lingua inglese si veda il 
Press Release, 8 giugno 2021, in ccr.ro. Per un commento, cfr. D. CĂLIN, The priority of the 
EU law in Romania: between reality and Fata Morgana, in officialblogofunio.com, 20 Sep-
tember 2021. 

5 Commissione europea, Parere della Commissione del 22 febbraio 2005 sulle domande 
di adesione all’Unione europea presentate dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania, 
punto 9. 

6 Cfr. al riguardo, di recente, sentenza del 20 aprile 2021, causa C-896/19, Repubblika, 
spec. punto 61 ss.  

7 Decisione 2006/928/CE (Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che 
istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania 
per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la 
corruzione). 
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Commissione ha così disciplinato le modalità con cui monitorare 
l’evoluzione della situazione in Romania, al fine di poter sottoporre al Par-
lamento europeo periodici rapporti al riguardo8.  

In una prima fase, la Romania ha effettivamente adottato riforme nella 
direzione auspicata dalla decisione 2006/928. A partire dal 2017, tuttavia, 
la maggioranza di governo ha promosso una serie di interventi normativi 
idonei ad incidere sull’indipendenza della magistratura. In primo luogo, il 
legislatore rumeno ha previsto l’istituzione di una sezione specializzata del 
pubblico ministero per le indagini sui reati commessi all’interno del siste-
ma giudiziario (SIRG). In secondo luogo, ha attribuito al governo il potere 
di nomina ad interim del capo dell’ispettorato giudiziario, organo compe-
tente nei procedimenti disciplinari e in quelli che riguardano la responsabi-
lità personale dei magistrati. In terzo luogo, ha approvato una riforma che 
disciplina la responsabilità personale dei giudici per i danni arrecati da er-
rore giudiziario prevedendo, tra l’altro, che l’accertamento della sussisten-
za di un siffatto errore faccia stato nel successivo giudizio erariale contro il 
magistrato responsabile dell’errore, anche laddove egli non abbia preso 
parte al giudizio di merito. La Commissione, nell’esercizio del potere di ve-
rifica previsto dalla decisione 2006/928, ha evidenziato forti criticità deri-
vanti dalle previsioni sopra richiamate, auspicando una revoca o modifica 
delle stesse9.  

 
3. L’art. 148 della Costituzione rumena offre copertura costituzionale 

al Trattato di adesione e al diritto dell’Unione europea, obbligando il legi-
slatore e le autorità nazionali al rispetto delle norme ivi previste10. La Cur-
tea Constituțională, chiamata a decidere sulla legittimità delle riforme so-

 
8 Cfr. C. DALLARA, La Romania in Europa: adesione senza integrazione? La criticità del 

settore giudiziario e anti-corruzione, in Rivista italiana di scienza politica, n. 1, 2010, pp. 83-
112. 

9 Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Con-
siglio sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del meccanismo di cooperazione e 
verifica, 13 novembre 2018, COM(2018) 851 final, pp. 19 e 20. 

10 L’articolo 148 della Costituzione rumena stabilisce tra l’altro che: “a seguito 
dell’adesione, le disposizioni dei Trattati istitutivi dell’Unione europea, nonché le altre 
normative comunitarie aventi valore vincolante, prevalgono sulle disposizioni contrarie del-
la normativa nazionale, nel rispetto delle disposizioni dell’atto di adesione” (paragrafo 2) e 
che tale previsione si applica, “mutatis mutandis, per l’adesione agli atti di revisione dei 
Trattati istitutivi dell’Unione europea” (paragrafo 3). Il paragrafo 4 dell’art. 148 stabilisce 
infine che “il Parlamento, il Presidente della Romania, il governo e l’autorità giudiziaria ga-
rantiscono il rispetto degli obblighi derivanti dall’atto di adesione e dalle disposizioni del 
paragrafo 2”. 
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pra richiamate, ha ritenuto che la decisione 2006/928 non possa costituire 
parametro di riferimento nell’ambito del controllo di costituzionalità ai 
sensi dell’articolo 148 della Costituzione rumena, dal momento che tale 
decisione è stata adottata prima dell’adesione della Romania all’Unione e – 
alla data di adozione della sentenza – non era ancora stata oggetto di 
un’interpretazione da parte della Corte di giustizia volta a chiarire che il 
suo contenuto, la sua natura giuridica e la sua durata rientrano nell’ambito 
di applicazione del Trattato di adesione11. 

Alcuni giudici avevano però, nel frattempo, sollevato varie questioni 
pregiudiziali ex art. 267 TFUE volte ad ottenere indicazioni, tra l’altro, in 
ordine al valore giuridico e agli effetti sul piano interno della decisione 
2006/928. La Corte di giustizia, con la sentenza del 18 maggio 2021, ha 
stabilito che la decisione 2006/928, richiamata dallo stesso Trattato di ade-
sione, è un atto dell’Unione che, ai sensi dell’art. 288, comma 4, TFUE, è 
pienamente vincolante in tutti i suoi elementi e impone alla Romania di ri-
spettare i parametri di riferimento da essa enunciati. Tali parametri, ha ag-
giunto la Corte, “sono formulati in termini chiari e precisi e non sono ac-
compagnati da alcuna condizione” e, pertanto, “hanno effetto diretto” ed 
impongono conseguentemente la disapplicazione delle leggi interne con 
essi contrastanti12. La Corte ha poi richiamato la propria consolidata giuri-
sprudenza in ordine alla necessità per gli Stati membri di garantire 
l’osservanza, nell’organizzazione dei rispettivi sistemi giudiziari, del princi-
pio di indipendenza e di effettività della tutela giudiziaria sancito dall’art. 
19 TUE13.  

La Corte di Lussemburgo ha quindi concluso che il diritto dell’Unione 
“osta a una normativa di rango costituzionale di uno Stato membro, come 
interpretata dal giudice costituzionale di quest’ultimo, secondo la quale un 
giudice di rango inferiore non è autorizzato a disapplicare, di propria ini-
ziativa, una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione 
della decisione 2006/928, che esso considera, alla luce di una sentenza del-

 
11 Sentenza del 6 marzo 2018, n. 104 richiamata dalla Corte di giustizia nella sentenza 

Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții, cit., punto 51. Già in precedenza la 
Curtea Constituțională aveva respinto le censure volte a far dichiarare che la creazione della 
SIRG sarebbe contraria al diritto dell’Unione e, pertanto, agli obblighi derivanti 
dall’articolo 148 della Costituzione rumena, poiché nessun atto vincolante dell’Unione po-
teva essere utilmente invocato a sostegno di tali censure: cfr. la sentenza n. 33 del 23 gen-
naio 2018, richiamata dalla Corte di giustizia al punto 66 della sentenza Asociația Forumul 
Judecătorilor din România și alții, cit.. 

12 Cfr. sentenza Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții, cit., punto 249. 
13 Sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, cit. 
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la Corte, contraria a tale decisione o all’articolo 19, paragrafo 1, secondo 
comma, TUE”14. La Corte ha altresì ritenuto che la disciplina rumena sul 
SIRG, sulla nomina del capo dell’ispettorato giudiziario e sulla responsabi-
lità personale dei giudici per errore giudiziario presenti profili di possibile 
violazione del principio di indipendenza degli organi giudiziari15. 

 
4. La risposta della Curtea Constituțională non si è fatta attendere. Con 

la richiamata sentenza n. 390 del 2021, il giudice di Bucarest ha duramente 
replicato a quello di Lussemburgo, ribadendo l’opposta visione secondo 
cui è il diritto costituzionale interno a prevalere sul diritto dell’Unione eu-
ropea. La Curtea Constituțională ha escluso che la decisione 2006/928 pos-
sa essere considerata come un atto dell’Unione cui i giudici interni debba-
no riconoscere preminenza. Il giudice rumeno ha persino sostenuto che è il 
principio di certezza del diritto ad imporre che tutte le questioni attinenti 
alla validità della legge, ivi comprese quelle in cui viene il rilievo il rispetto 
del diritto dell’Unione, siano risolte dalla Corte costituzionale con sentenze 
efficaci erga omnes. Sulla base di questi presupposti, la Curtea Constituțio-
nală ha ritenuto che la richiamata decisione della Corte di giustizia non 

 
14 Cfr. sentenza Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții, cit., punto 252. 
15 La Corte di giustizia, nella richiamata sentenza del 18 maggio 2021, ha ritenuto che 

l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 
devono essere interpretati nel senso che essi ostano: (i) “a una normativa nazionale adottata 
dal governo di uno Stato membro, la quale consente a quest’ultimo di procedere a nomine 
ad interim ai posti dirigenziali dell’organo giudiziario incaricato di condurre indagini disci-
plinari e di esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei giudici e dei procuratori, senza 
che sia rispettata la procedura ordinaria di nomina prevista dal diritto nazionale, qualora 
detta normativa sia tale da far sorgere dubbi legittimi quanto all’utilizzo delle prerogative e 
delle funzioni del suddetto organo come strumento di pressione sull’attività di detti giudici 
e procuratori o di controllo politico di tale attività” , nonché (ii) “a una normativa nazionale 
che prevede la creazione di una sezione specializzata del pubblico ministero la quale dispo-
ne di una competenza esclusiva e svolgere indagini sui reati commessi dai giudici e dai pro-
curatori, senza che la creazione di una simile sezione – sia giustificata da esigenze oggettive 
e verificabili relative alla buona amministrazione della giustizia e – sia accompagnata da ga-
ranzie specifiche che consentano, da un lato, di escludere qualsiasi rischio che tale sezione 
sia utilizzata come strumento di controllo politico dell’attività di detti giudici e procuratori 
che possa pregiudicare la loro indipendenza e, dall’altro, di garantire che tale competenza 
possa essere esercitata nei confronti di questi ultimi nel pieno rispetto dei requisiti derivanti 
dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. La Corte di 
giustizia ha altresì ritenuto che l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, 
TUE  ostino alla normativa rumena sulla responsabilità personale dei giudici per errore 
giudiziario, laddove non sussistano le garanzie necessarie per evitare che la stessa “sia utiliz-
zata come strumento di pressione sull’attività giurisdizionale e per garantire il rispetto dei 
diritti della difesa del giudice interessato”. 
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possa produrre alcun effetto nel territorio della Romania. Le autorità ru-
mene debbono quindi continuare a rispettare quelle riforme dell’ordi-
namento giudiziario che, secondo la Corte di giustizia, presentano profili di 
contrasto con il diritto dell’Unione.   

È opportuno ricordare che, in Romania, l’inosservanza da parte dei 
giudici delle decisioni della Corte costituzionale comporta l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari16. I giudici nazionali che avevano dato applicazione 
alla sentenza della Corte di giustizia, disapplicando le leggi ritenute lesive 
dell’indipendenza della magistratura, sono stati sottoposti a procedimento 
disciplinare. Il caso di Cosmin Stancu, giudice presso la Corte d’Appello di 
Pitesti, è attualmente pendente dinanzi al SIRG17.  

All’indomani della decisione della Curtea Constituțională, il Commis-
sario europeo alla giustizia, Didier Reynders, ha inviato una lettera alla 
Corte costituzionale e al governo rumeni, ribadendo il consolidato princi-
pio della preminenza del diritto dell’Unione europea. Il Presidente della 
Corte costituzionale ha però seccamente risposto al Commissario, riaffer-
mando l’opposto principio secondo cui sarebbe invece la costituzione na-
zionale a prevalere sul diritto europeo, da cui conseguirebbe che nessun 
giudice rumeno è autorizzato a disapplicare una norma interna che la Cur-
tea Constituțională abbia ritenuto non incompatibile con la Costituzione 
nazionale18. 

 
5. In una situazione come quella appena descritta, è evidente il dilem-

ma che i giudici rumeni debbono affrontare: essere fedeli alla Costituzione, 
come interpretata dalla Corte costituzionale, e rinunciare alle garanzie di 
autonomia e indipendenza dei giudici offerte dal diritto dell’Unione euro-
pea, oppure rispettare il principio del primato del diritto dell’Unione e 
procedere alla disapplicazione delle leggi interne perché ritenute lesive del 
principio di indipendenza dei giudici sancito dall’art. 19 TFUE e 47 
CDFUE, con la conseguenza di dover subire un procedimento disciplina-
re?  

La questione è stata recentemente sottoposta alla Corte di giustizia 
nell’ambito di un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE disposto 

 
16 Cfr. l’art. 99, lettera ș della legge rumena n. 303 del 2004, recante lo statuto dei giu-

dici e dei pubblici ministeri. 
17 Cfr. D. CĂLIN, The priority of the EU law in Romania: between reality and Fata Mor-

gana, cit. 
18 Cfr. B. SELEJAN-GUTAN, Game of Courts, in verfassungsblog.de, 17 November 2021.  
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dalla Corte d’appello di Craiova19. La Corte di giustizia è stata chiamata a 
pronunciarsi su una serie di quesiti, riguardanti in particolare la compatibi-
lità con il diritto dell’Unione europea sia del divieto per i giudici nazionali 
di esaminare la legittimità comunitaria di una disposizione nazionale passa-
ta indenne dal vaglio di costituzionalità, sia della norma che permette di 
applicare sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici che abbiano violato 
tale divieto20.  

L’esito del giudizio appare nel merito prevedibile, perché la Corte di 
giustizia ha già ribadito il carattere obbligatorio della decisione 2006/928 e 
la contrarietà al diritto dell’Unione di una norma o prassi nazionale secon-
do cui i giudici ordinari nazionali sono vincolati dalle decisioni della corte 
costituzionale nazionale e non possono, a pena di illecito disciplinare, di-
scostarsi da tale giurisprudenza laddove la stessa sia contraria al diritto 
dell’Unione21. È quindi verosimile che la Corte di giustizia, nel risolvere le 
questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte d’appello di Craiova, confer-
merà nuovamente l’obbligo dei giudici rumeni di non dare applicazione 
alle norme dell’ordinamento giudiziario ritenute in contrasto con la deci-
sione 2006/928 e con il principio di effettività della tutela e di indipenden-
za dei giudici sancito dall’art. 19 TFUE. In tal senso si è del resto già 
espresso l’Avvocato generale Collins, nelle conclusioni presentate il 20 
gennaio 202222. 

Anche una ulteriore decisione in questo senso della Corte di giustizia, 
però, sarà verosimilmente contraddetta dalla Curtea Constituțională.  
 

19 Questione sollevata il 7 luglio 2021 dalla Curtea de Apel Craiova, attualmente pen-
dente dinanzi alla Corte di giustizia con in numero di causa C-430/21. 

20 Alla Corte di giustizia è stato inoltre sottoposto un terzo quesito, relativo alla compa-
tibilità con il diritto dell’Unione delle norme che non permettono di stabilire una durata 
ragionevole per procedimenti penali intentati nei confronti di magistrati. 

21 Sentenza del 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, 
C-811/19 e C-840/19, PM e a. 

22 Conclusioni dell’Avvocato generale Anthony Collins presentate il 20 gennaio 2022, 
causa C‑430/21, RS (Effetti delle decisioni di una corte costituzionale), il quale alla luce delle 
considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate 
dalla Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di Craiova, Romania) nei seguenti termini: 
“il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo 
comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a una disposizione o a una prassi nazionale di 
uno Stato membro ai sensi della quale i giudici nazionali non sono competenti a esaminare 
la conformità con il diritto dell’Unione di una disposizione di diritto nazionale, dichiarata 
costituzionale da una decisione della corte costituzionale di tale Stato membro. Questo stes-
so principio osta all’avvio di un procedimento disciplinare e all’applicazione di sanzioni di-
sciplinari nei confronti di un giudice che abbia condotto un siffatto esame”. 
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Chi tiene all’osservanza dei principi dello Stato di diritto ed è convinto 
che occorra preservare la garanzia di autonomia e di indipendenza di tutti i 
giudici, nazionali ed europei, auspica che, nel braccio di ferro oggi in cor-
so, prevalgano le ragioni della Corte di giustizia. La Corte di Lussemburgo, 
però, non può essere lasciata sola troppo a lungo in una battaglia che è de-
cisiva per il futuro dell’Unione europea. Occorre quindi un pronto e riso-
luto intervento delle istituzioni europee, in particolare attraverso l’avvio di 
una procedura di infrazione e l’utilizzo della leva finanziaria, come si sta 
cercando di fare con la Polonia23. 

 
23 La Commissione europea ha avviato in data 22 dicembre 2021 una nuova procedura 

di infrazione nei confronti della Polonia prospettando una violazione dei principi dello Sta-
to di diritto per effetto delle due decisioni del Tribunale costituzionale polacco del 14 luglio 
e del 7 ottobre 2021. In precedenza, la Commissione ha attivato nei confronti della Polonia 
la procedura di cui all’art. 7(1) TUE e quattro procedure di infrazione, che hanno condotto 
all’adozione da parte della Corte di giustizia di varie decisioni di condanna della Polonia: 
cfr. le sentenze del 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. Polonia; del 5 novem-
bre 2019, causa C-192/18, Commissione c. Polonia; l’ordinanza dell’8 aprile 2020, causa 
C-791/19, Commissione c. Polonia; la sentenza del 15 luglio 2021, causa C-791/19, Commis-
sione c. Polonia; e, da ultimo, l’ordinanza del 27 ottobre 2021, causa C-204/21, Commissio-
ne c. Polonia, con la quale è stata imposta una sanzione dell’importo giornaliero di € 1 mi-
lione fino a quando non verrà sospesa l’applicazione delle disposizioni nazionali relative alle 
competenze della camera disciplinare della Corte Suprema della Polonia. 



 

LA DETERMINAZIONE DELLO STANDARD  
DI TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA  

TRA DIRITTO INTERNO E SOVRANAZIONALE:  
L’ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  

COME “GRIMALDELLO” E COME “PONTE”∗ 
 

NICOLE LAZZERINI** 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La prospettiva del “grimaldello”: il caso Rand-
stad. – 2.1. Segue: Il “grimaldello inverso”: il caso Melloni. – 3. La prospettiva 
del “ponte”: il caso Consob. – 4. Uno scenario aperto: il rinvio pregiudiziale 
del Tribunale di Firenze nel caso Ministero dell’Interno (causa C-297/21). 
 
 
1. Questo breve contributo si concentra sulla questione della determi-

nazione dello standard di tutela giurisdizionale effettiva nel rapporto tra 
diritto nazionale e diritto dell’Unione europea (in primis, l’art. 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rubricato Diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale).  

La riflessione prende le mosse dal titolo della sessione del Convegno 
per il quale è stata originariamente elaborata: L’art. 47 CDFUE quale “gri-
maldello” delle tutele, fra diritto interno e sovranazionale. Poiché il “gri-
maldello” è lo strumento che consente di forzare un’apertura, l’equipara-
zione evoca innanzitutto una dinamica di interazione di tipo top-down, os-
sia l’utilizzo dell’art. 47 della Carta per superare l’assetto del diritto nazio-
nale vigente laddove esso non consenta di offrire, in una situazione disci-
plinata dal diritto dell’Unione europea1, una tutela giurisdizionale effettiva 

 
∗ Il contributo costituisce la trascrizione – rielaborata e aggiornata al 21 gennaio 2022 – 

dell’intervento svolto in occasione del Convegno Tutela individuale e tutela collettiva e art. 
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, organizzato dalla Struttura di 
formazione decentrata della Corte di Cassazione e svoltosi online il 17 e 18 novembre 2021. 
Desidero ringraziare la Consigliera Valeria Piccone per l’invito e la Prof.ssa Chiara Favilli 
(Università di Firenze) per il confronto sulle riflessioni proposte in tutto il contributo, e in 
special modo nella parte dedicata al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze (causa C-
297/21). Ovviamente, ogni punto di vista, errore, imprecisione o omissione rimane mia 
esclusiva responsabilità. 

** Ricercatrice di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università di Firenze. 

1 Ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima vincolano gli 
Stati membri “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”. Nel caso dell’art. 47, 
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ai sensi della suddetta disposizione. In tale ambito, l’art. 47, in via autono-
ma o per il tramite dell’art. 19(1) TUE2, è assistito dal principio del prima-
to del diritto dell’Unione europea. Pertanto, l’eventuale contrasto dovrà 
essere risolto attraverso l’interpretazione conforme del diritto interno, se 
esperibile, e in caso contrario mediante la disapplicazione delle disposizioni 
nazionali contrastanti. A partire dalla sentenza Egenberger, infatti, la Corte di 
giustizia ha riconosciuto che l’art. 47 “è sufficiente di per sé e non deve esse-
re precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazio-
nale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale”3.  

In un sistema integrato di tutela, lo “scalzamento” delle norme nazio-
nali dovrebbe tuttavia avvenire in favore di una protezione maggiore (più 
ampia o più effettiva), nell’ottica di un’interazione “positiva” tra diritto in-
terno e diritto sovranazionale. Ecco allora che accanto a questa dinamica 
puramente top-down, veicolata dal principio del primato, se ne possono 
individuare altre, in cui l’art. 47 non opera (o, meglio, non dovrebbe ope-
rare) come “grimaldello”; piuttosto, l’interazione tra l’art. 47 e i corrispon-

 
tale condizione è soddisfatta – secondo il tenore letterale della disposizione – quando la 
persona che lo invoca si avvale di un diritto o di una libertà garantiti dal diritto dell’Unione. 
Come evidenziato dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza del 27 febbraio 2018, causa C-
64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, punto 29, l’ambito di applicazione dell’art. 
47 (e della Carta in generale) è più ristretto rispetto a quello dell’obbligo degli Stati mem-
bri, sancito dall’art. 19(1), secondo comma, TUE di “stabili[re] i rimedi giurisdizionali ne-
cessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva”, dato che “tale disposizione ri-
guarda ‘i settori disciplinati dal diritto dell’Unione’, indipendentemente dalla situazione in 
cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’art. 51(1), della Carta”. Tuttavia, quan-
do l’art. 19(1), secondo comma, TUE è applicabile in una situazione diversa da quella in cui 
la persona si avvale di un diritto o una libertà garantiti dal diritto UE, l’art. 47 rileva co-
munque indirettamente, quale parametro che consente di “riempire di contenuto” l’obbligo 
di cui all’art. 19 TUE: in tal senso, si v. sentenza del 2 marzo 2021, causa C-824/18, A.B. e a. 
(Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), punti 87, 88, 111 e 115. 

2 Si v. la nota precedente. 
3 Sentenza del 17 aprile 2018, causa C-414/16, Egenberger, punto 78. Ancora più netta 

è l’affermazione della Corte di giustizia nella già ricordata sentenza A.B. e a., punto 145 (v. 
nota supra): “Dichiarando, al riguardo, che l’articolo 47 della Carta è di per sé sufficiente e 
non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazio-
nale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (sent. Egenberger, cit., e sen-
tenza del 29 luglio 2019, Torubarov, causa C‑556/17, punto 56), in particolare nella parte in 
cui tale disposizione esige che l’organo chiamato a conoscere di un ricorso fondato sul dirit-
to dell’Unione soddisfi il requisito dell’indipendenza posto da detta disposizione (v., in tal 
senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare del-
la Corte suprema, cause riunite C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, punto 166), la Corte ha 
riconosciuto, tra l’altro, che tale requisito aveva la chiarezza, la precisione e il carattere in-
condizionato necessari perché si potesse ravvisare il suo effetto diretto”. 
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denti parametri costituzionali e della Convenzione europea dei diritti uma-
ni dovrebbe contribuire a elevare lo standard di tutela accolto dall’art. 47 
stesso, oppure essere tale da consentire il mantenimento della maggior tu-
tela già garantita a livello nazionale. L’art. 47 è allora chiamato a operare 
più come un “ponte” tra diverse tutele, nell’ottica di un arricchimento de-
gli strumenti disponibili, ovvero, prendendo a prestito le parole della no-
stra Corte costituzionale, “in un quadro di costruttiva e leale cooperazione 
fra i diversi sistemi di garanzia, (…) affinché sia assicurata la massima sal-
vaguardia dei diritti a livello sistemico”4.  

Di seguito, queste diverse dinamiche verranno esplorate attraverso 
l’esame di quattro rinvii pregiudiziali, di cui tre di origine italiana, relativi 
all’art. 47 della Carta. 

 
2. Una dinamica top-down nell’ottica di una maggiore effettività della 

tutela emerge dal rinvio pregiudiziale delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione nel caso Randstad Italia, recentemente deciso dalla Corte di 
giustizia, relativo alla definizione dei limiti (cc.dd. esterni) del sindacato 
della stessa Cassazione sulle pronunce del Consiglio di Stato5. Il giudice di 
Lussemburgo è stato chiamato a chiarire se il diritto dell’Unione osta 
all’interpretazione di una disposizione nazionale – nella specie, quella 

 
4 Sentenza della Corte costituzionale del 7 novembre 2017, n. 269, punto 5.2 del consi-

derato in diritto. 
5 La scelta delle Sezioni Unite di effettuare il rinvio ha provocato un vivace dibattito 

dottrinale, e parimenti sta suscitando attenzione la recente risposta della Corte di giustizia 
(sulla quale si v. infra). Limitandosi ai contributi dedicati ai profili di diritto dell’Unione 
europea, si segnalano (senza pretesa di esaustività): G. AGRATI, A CIPRANDI, R. TORRESAN, 
Il rinvio pregiudiziale nel ‘caso Randstad’: riflessioni critiche sul fragile primato del diritto 
dell’Unione europea, disponibile online su aisdue.eu, 10 giugno 2021; R. BARATTA, Le pre-
giudiziali Randstad sull’incensurabilità per cassazione della violazione di norme europee impu-
tabile al giudice amministrativo, in rivista.eurojus.it, 26 gennaio 2021; C. CURTI GIALDINO, 
La Corte di giustizia e la sindacabilità da parte delle SS.UU. della Cassazione delle violazioni 
gravi e manifeste del diritto dell’Unione europea per ‘motivi inerenti alla giurisdizione, in fe-
deralismi.it, 27 gennaio 2021; B. NASCIMBENE, P. PIVA, Il rinvio della Corte di Cassazione 
alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste del diritto dell’Unione europea?, in Giusti-
zia Insieme, 24 novembre 2020. Anche la sentenza della Corte di giustizia ha già costituito 
oggetto di vari commenti, tra i quali si segnalano: R. BARATTA, La postura non intrusiva della 
sentenza Randstad, in SIDIBlog, 21 gennaio 2021, P. IANNUCCELLI, La sentenza Randstad, 
ovvero la Corte di giustizia si accontenta (apparentemente) di fare l’arbitro in casa sua”, in 
BlogDUE, 9 febbraio 2022, nonché le interviste di R. CONTI a F. FRANCARIO, G. MONTEDO-

RO, P. BIAVATI, R. RORDORF, E. CANNIZZARO, La Corte di Giustizia risponde alle S.U. 
sull’eccesso di potere giurisdizionale. Quali saranno i ‘seguiti’ a Corte Giust., G. S., 21 dicem-
bre 2021, C-497/20, Randstad Italia?, anch’esse in Giustizia Insieme, gennaio-febbraio 2022. 
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dell’art. 111(8) della Costituzione fornita dalla Corte costituzionale nella 
sentenza 6/2018 – secondo cui i “motivi inerenti alla giurisdizione” per cui 
il suddetto sindacato è ammesso non includono l’ipotesi in cui il Consiglio 
di Stato abbia deciso in modo contrastante con la giurisprudenza della 
Corte di giustizia, ovvero abbia omesso, senza motivazione, di effettuare un 
rinvio pregiudiziale doveroso. Nel procedimento principale, che riguarda 
la materia degli appalti pubblici regolata dalla direttiva 89/665/CEE6, la 
violazione del diritto dell’Unione integrante un motivo di giurisdizione 
consisterebbe – ad avviso delle Sezioni Unite – nell’orientamento del Con-
siglio di Stato secondo cui il ricorso incidentale del controinteressato volto 
a contestare la legittimazione al ricorso principale dell’offerente escluso ha 
carattere pregiudiziale, cosicché il suo accoglimento comporta l’inammis-
sibilità in punto di rito delle doglianze del ricorrente principale7. 

Secondo una giurisprudenza ben consolidata della Corte di giustizia, la 
definizione dell’assetto dei rimedi giurisdizionali nazionali (e, più in gene-
rale l’organizzazione del sistema giudiziario nazionale) rientra nella compe-
tenza degli Stati membri; essi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del 
diritto dell’Unione allorché la situazione di cui si discute è da quest’ultimo 
disciplinata8. In questo caso, la c.d. autonomia procedurale degli Stati 
membri è limitata dal necessario rispetto dei principi di equivalenza e di 
effettività9. Rileva altresì l’art. 47 della Carta se la persona si sta avvalendo 
di un diritto che gli deriva dal diritto dell’Unione, quale, ad esempio, il di-
ritto a un ricorso efficace avverso la decisione di esclusione dell’am-
ministrazione aggiudicatrice, che fa da contraltare all’obbligo degli Stati 
membri – previsto dall’art. 1(1) e (3) della direttiva 89/665/CEE – di pre-
vedere ricorsi efficaci10. È poi appena il caso di ricordare che il Trattato di 
Lisbona ha valorizzato il ruolo delle giurisdizioni nazionali nell’ambito del 
sistema giurisdizionale dell’Unione, in precedenza riconosciuto nella giuri-
sprudenza della Corte di giustizia: l’art. 19(1), secondo comma, TUE, san-

 
6 Direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e ammi-

nistrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE. 

7 Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 25 febbraio 2014, n. 9. 
8 Cfr., ad esempio, sentenza del 20 aprile 2021, causa C-896/19 Repubblika, punto 48.  
9 In base a tali principi, le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali predisposti 

dal diritto nazionale nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione non devono essere 
meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto inter-
no (principio di equivalenza) e non devono rendere l’esercizio dei diritti conferiti 
dall’Unione praticamente impossibile o eccessivamente difficile (principio di effettività). 

10 Cfr. sent. Randstad, cit., punto 49. 



La determinazione dello standard di tutela giurisdizionale effettiva … 
 

 

27 

 

cisce l’obbligo degli Stati membri di “[stabilire] i rimedi giurisdizionali ne-
cessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori discipli-
nati dal diritto dell’Unione”. 

Se, dunque, nella prospettiva domestica, il rinvio pregiudiziale Rand-
stad può apparire come il tentativo della Cassazione di scardinare un asset-
to che la vede antagonista alle altre due Corti apicali del nostro ordinamen-
to, dal punto di vista del diritto dell’Unione europea la questione non è pu-
ramente interna al sistema giudiziario italiano, investendo invece l’effet-
tività della tutela dei diritti che il diritto dell’Unione conferisce ai singoli. 

La sentenza della Corte di giustizia, pronunciata dalla Grande sezione lo 
scorso 21 dicembre, si muove con abilità su questo crinale periglioso (non da 
ultimo, per la scomoda situazione di doversi confrontare con la posizione della 
Corte costituzionale al di fuori di un dialogo diretto con la stessa).  

Il diritto dell’Unione europea non viene utilizzato come “grimaldello” 
secondo la modalità suggerita dal giudice del rinvio. La Corte di giustizia 
ha infatti ritenuto che l’interpretazione dell’art. 111(8) Cost. fornita nella 
sentenza 6/2018 non viola né il principio di equivalenza né il principio di 
effettività. Da un lato, il limite contestato investe “con le medesime modali-
tà, la competenza della Corte suprema di cassazione a trattare ricorsi avver-
so sentenze del Consiglio di Stato, indipendentemente dal fatto che tali ri-
corsi siano basati su disposizioni di diritto nazionale o su disposizioni di 
diritto dell’Unione”11. Dall’altro lato, poiché nel settore degli appalti pub-
blici esiste un rimedio giurisdizionale che consente di far valere i diritti de-
rivanti dal diritto dell’Unione (nell’ambito della giustizia amministrativa), 
rimane nella discrezionalità dello Stato membro decidere di impedire (o 
consentire) che la controversia possa essere ulteriormente esaminata nel 
merito nell’ambito di un ricorso per cassazione12. Con una motivazione si-
mile, la Corte ha altresì escluso una violazione dall’art. 1(1) e (3) della di-
rettiva 89/665, letto alla luce dell’art. 47 della Carta13. 

Allo stesso tempo, però, la prospettiva del “grimaldello” – benché in 
una declinazione diversa da quella suggerita dalla Cassazione – non è 
 

11 Ibid., punto 60. 
12 Ibid., punti 62 e 64. 
13 Al punto 69 della sentenza si legge: “Dal momento che i singoli hanno accesso, nel 

settore interessato, a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi 
dell’art. 47(2) della Carta, (…) una norma di diritto nazionale che impedisce che le valuta-
zioni di merito effettuate dal supremo organo della giustizia amministrativa possano ancora 
essere esaminate dall’organo giurisdizionale supremo non può essere considerata una limi-
tazione, ai sensi dell’art. 52(1) della Carta, del diritto di ricorrere a un giudice imparziale 
sancito all’art. 47 della stessa”. 
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estranea alla sentenza Randstad. In premessa al proprio ragionamento, la 
Corte di giustizia ha ricordato che “gli effetti [del principio del primato] si 
impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che, in particolare, 
le disposizioni interne relative alla ripartizione delle competenze giurisdizio-
nali, ivi comprese quelle di rango costituzionale, possano opporvisi”14. Da 
ciò deriva, tra l’altro, che “qualora l’incompatibilità di una disposizione di 
diritto interno con il diritto dell’Unione tragga origine (…) nell’inter-
pretazione di tale disposizione accolta da un giudice dello Stato membro in-
teressato, occorre discostarsi da tale giurisprudenza”15. Soprattutto, con ri-
guardo al tema dell’effettività della tutela giurisdizionale che qui ci occupa, 
la Corte di giustizia ha chiaramente evidenziato l’incompatibilità 
dell’orientamento del Consiglio di Stato in punto di legittimazione 
dell’offerente escluso, all’origine della controversia, con l’art. 1(1) e (3) della 
direttiva 89/665, letto alla luce dell’art. 47 della Carta16. I giudici amministra-
tivi, compreso lo stesso Consiglio di Stato, sono dunque tenuti a disapplicare 
l’orientamento di quest’ultimo non conforme al diritto dell’Unione; in caso 
di inosservanza di questo obbligo, la Commissione potrà avviare una proce-
dura di infrazione, mentre le persone che abbiano subito un pregiudizio in 
conseguenza di una decisione del Consiglio di Stato in linea con il suddetto 
orientamento potranno avvalersi – sussistendone i requisiti – del rimedio 
dell’azione risarcitoria nei confronti dello Stato membro per violazione del 
diritto dell’Unione (c.d. responsabilità Francovich)17. 

Con la sentenza Randstad, quindi, la Corte di giustizia ha garantito 
l’esplicazione della funzione di “grimaldello” del diritto dell’Unione, 
nell’ottica di un innalzamento dello standard di tutela altrimenti offerto dal 
diritto nazionale, nella corrente interpretazione giurisprudenziale,  ma sen-
za acuire lo scontro tra le tre Corti apicali nazionali e, soprattutto, evitando 
di entrare, indirettamente, in rotta di collisione con la Corte costituzionale. 

L’attesa è ora rivolta all’esito di un altro rinvio pregiudiziale – quello 
nella causa C-261/21, Hoffman La Roche, proposto dal Consiglio di Stato e 
attualmente pendente – che chiama ancora  in causa l’assetto dei rimedi 

 
14 Sentenza Randstad, cit., punto 53. 
15 Ibid., punto 54. 
16 Ibid., punti da 70 a 77. 
17 Ibid., punti 79-80. Con riguardo alla responsabilità Francovich, interessanti sono le 

considerazioni svolte dall’Avvocato generale Hogan nelle conclusioni alla causa Randstad 
(punti da 76 a 84) che evidenzia le difficoltà insite nell’accertamento del requisito della 
“violazione grave e manifesta” nel caso dell’errore giudiziario e sostiene l’opportunità di 
una modifica dell’approccio corrente della Corte, proprio alla luce dell’art. 47 della Carta. 
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giurisdizionali nel nostro ordinamento, e segnatamente la compatibilità con 
il diritto dell’Unione, tra cui l’art. 47 della Carta, dell’assenza di un ricorso 
per revocazione per impugnare le sentenze del Consiglio di Stato conflig-
genti con sentenze della Corte di giustizia, in particolare quelle rese in via 
pregiudiziale. 

 
2.1. Una diversa forma di interazione top-down tra i livelli sovranazio-

nale e interno di tutela è quella che ricorre quando non c’è discrezionalità 
lasciata agli Stati membri, perché il diritto derivato dell’Unione definisce 
un preciso standard, nella specie meno protettivo di quello domestico. Si 
tratta della situazione al centro della nota sentenza Melloni18, originata da 
un rinvio pregiudiziale del Tribunal Constitucional spagnolo, in risposta al 
quale la Corte di giustizia ha affermato che in questi casi non residua spa-
zio per la più elevata tutela eventualmente garantita dal diritto nazionale, 
ancorché costituzionale.  

Come si ricorderà, il giudice spagnolo interrogava la Corte di giustizia, 
tra l’altro, circa la possibilità di fondare sull’art. 53 della Carta la prevalen-
za dello standard costituzionale di tutela giurisdizionale, maggiormente 
protettivo di quello assicurato in casu dalla decisione quadro sul mandato 
di arresto europeo19. Il tenore letterale di tale disposizione, rubricata Livel-
lo di protezione, potrebbe infatti suggerire un’attenuazione del carattere as-
soluto del primato del diritto dell’Unione in presenza di uno standard co-
stituzionale più protettivo: vi si legge che “[n]essuna disposizione della 
presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di 
applicazione, (…) dalle costituzioni degli Stati membri”. Nella sentenza 
Melloni, la Corte di giustizia ha tuttavia escluso questa interpretazione, 
proprio in quanto essa “sarebbe lesiva del principio del primato del diritto 
dell’Unione”20. Al contempo, sviluppando un’interpretazione praeter litte-
ram dell’art. 53, la Corte ha riconosciuto l’applicabilità del più protettivo 
livello nazionale di tutela in mancanza di uno standard comune concretiz-
zato dal diritto derivato dell’Unione, purché non vi sia pregiudizio per il 
primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione21. 

 
18 Sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-399/11 Melloni. 
19 Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle proce-

dure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI. 
20 Sentenza Melloni, cit., punto 58.  
21 L. BESSELINK, The parameters of constitutional conflict after Melloni, in European 

Law Review, 2014, p. 531 ss.; N. DE BOER, Addressing rights divergence under the Charter: 
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Ciò significa che in presenza di uno standard di tutela armonizzato il dirit-
to dell’Unione opera ineluttabilmente come un “grimaldello”, in un’ottica pe-
rò “inversa” rispetto a quella vista sopra, ossia scalzando lo standard più pro-
tettivo offerto dal diritto nazionale, anche di rango costituzionale?  

Invero, anche in questo scenario non manca la possibilità di 
un’interazione positiva tra la tutela nazionale e quella sovranazionale. Lo 
standard armonizzato, avendo rango di diritto derivato, dovrà necessaria-
mente risultare compatibile con la Carta, nell’interpretazione fornita dalla 
Corte di giustizia. Attraverso un rinvio pregiudiziale volto a chiarire il livel-
lo di tutela offerto dalla Carta, ed eventualmente a mettere in discussione 
la validità delle disposizioni di diritto derivato che delineano lo standard 
comune, le corti nazionali possono provocare un controllo, da parte della 
Corte di giustizia, circa la correttezza del bilanciamento tra tutela dei diritti 
fondamentali e altri obiettivi di interesse generale (ovvero tra diversi diritti 
fondamentali) operato dal legislatore dell’Unione. Se è vero che le esigenze 
dell’armonizzazione sono difficilmente conciliabili con l’identificazione, 
sempre e comunque, dello standard armonizzato con lo standard costitu-
zionale più elevato tra quello dei 27 Stati membri22, i limiti alla tutela dei 
diritti fondamentali che derivano dallo standard armonizzato devono co-
munque risultare compatibili con il principio di proporzionalità delle limi-
tazioni di cui all’art. 52(1) della Carta23. La protezione più estesa offerta dal 

 
Melloni, in Common Market Law Review, 2013, p. 1083 ss.; D. RITLENG, De l’articulation 
des systèmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union, in Revue trimestrielle de 
droit européen, 2013, p. 267 ss.; A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato 
(a margine della sentenza Melloni), in Il diritto dell’Unione europea, 2013, p. 399 ss.; A. 
TORRES PEREZ, Melloni in Three Acts: From Dialogue to Monologue, in European Constitu-
tional Law Review, 2014, p. 308 ss.; V. SKOURIS, Développements récents de la protection des 
droits fondamentaux dans l’Union européenne: les arrêts Melloni et Åkerberg Fransson, in Il 
diritto dell’Unione europea, 2013, p. 229 ss. 

22 Sul tema, cfr. L. BESSELINK, Entrapped by the Maximum Standard: On Fundamental 
Rights, Pluralism and Subsidiarity in the European Union, in Common Market Law Review, 
1998, p. 629 ss. 

23 “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Car-
ta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. 
Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove 
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 
dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. Per un esame recente della 
giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia si v. R. CISOTTA, Brevi note sulla giurisprudenza 
sull’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE in materia di limitazioni ai diritti 
fondamentali …con uno sguardo in avanti, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2021. 
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diritto nazionale al diritto fondamentale in questione può costituire un uti-
le termine di paragone al riguardo24. 

A questo proposito, uno sguardo vigile delle corti nazionali è quanto 
mai opportuno, soprattutto ove si tenga conto che la determinazione dello 
standard armonizzato è talvolta il frutto di un compromesso al ribasso in 
sede di lawmaking25. Ed è anche opportuno ricordare che la coerenza dello 
standard di tutela armonizzato con quello garantito dalla CEDU – richiesta 
dall’art. 52(3) della Carta26 – è una garanzia minima; in altri termini, il livel-
lo di tutela convenzionale non può e non deve essere considerato come 
uno standard massimo, rimanendo al contrario aperta la possibilità che il 
diritto dell’Unione – anche attraverso l’interpretazione della Carta offerta 
dalla Corte di giustizia – accolga un livello di tutela più elevato.  

 
3. Una dinamica di interazione tra tutela sovranazionale e tutela interna 

che segue il modello del “ponte”, piuttosto che quello del “grimaldello”, è 
esemplificata dal caso Consob, sul tema del diritto dell’accusato di rimane-
re in silenzio e non contribuire alla propria incolpazione, che ha visto 
l’intervento  della Corte di giustizia a seguito del rinvio pregiudiziale della 
Corte costituzionale27, prioritariamente adita dalla Corte di Cassazione. 
Nella sua sentenza28, la Corte di giustizia ha infatti (opportunamente) mo-
dellato lo standard di tutela derivante dall’art. 47 della Carta su quello del-
la CEDU, direttamente, e, indirettamente, su quello costituzionale, nella 
specie corrispondente allo standard convenzionale.  

L’art. 47 della Carta (e parimenti l’art. 48, Presunzione di innocenza e 
diritti della difesa) non menziona il diritto a rimanere in silenzio nelle ipo-
tesi in cui la collaborazione con l’autorità potrebbe risolversi nell’irro-
gazione di una sanzione formalmente o sostanzialmente penale. Semmai, 
 

24 Ci si permette di rinviare alle più ampie considerazioni svolte nel contributo The 
Standard of Fundamental Rights Protection according to the EU Charter: What Is the Role of 
National Standards (and Courts)?, in corso di pubblicazione in F. CASAROSA, M. MORARU 
(eds.), The Practice of Judicial Interaction in the Field of Fundamental Rights. The Added 
Value of the Charter of Fundamental Rights of the EU, Cheltenham, 2022, pp. 81-88. 

25 Sul punto, si v. C. FAVILLI, The standard of fundamental rights protection in the field 
of asylum: The case of the right to an effective remedy between EU law and the Italian Consti-
tution, in Review of European Administrative Law, 2019, p. 167 ss. 

26 “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 
[CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta 
convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una 
protezione più estesa”. 

27 Con l’ordinanza n. 117/2019. 
28 Sentenza del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, Consob. 
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prima del chiarimento fornito dalla Corte di giustizia nella sentenza Con-
sob, la garanzia del nemo tenetur se detegere poteva ritenersi implicitamente 
accolta dall’art. 47 (e 48) della Carta in virtù dell’art. 52(3) di quest’ultima, 
che come già ricordato eleva lo standard CEDU a livello minimo di tutela 
dei corrispondenti diritti della Carta. Infatti, sebbene neanche l’art. 6 CE-
DU faccia espresso riferimento al diritto al silenzio, questa prerogativa ha 
tuttavia trovato riconoscimento nella giurisprudenza di Strasburgo. Come 
precisato dalla spiegazione dell’art. 52(3) della Carta, infatti, il significato e 
la portata dei diritti della Carta garantiti anche dalla CEDU “sono deter-
minati non solo dal testo di [quest’ultima], ma anche dalla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo”. Ciò nulla toglieva, comunque, 
all’opportunità di ottenere dalla Corte di giustizia, in quanto interprete de-
finitivo del diritto dell’Unione, un chiarimento circa l’inclusione del diritto 
al silenzio tra le garanzie di cui all’art. 47 (e 48) della Carta. Correttamente, 
quindi, la Corte costituzionale ha sollecitato tale chiarimento, mettendo in 
discussione la validità – per contrasto con la Carta – delle disposizioni di 
diritto derivato in tema di abusi di mercato29, nella misura in cui non face-
vano salvo (almeno in modo espresso) il diritto al silenzio dell’accusato.  

Il rinvio pregiudiziale ha consentito alla Corte di giustizia, innanzitutto, di 
precisare un contenuto inespresso dell’art. 47 (e 48) della Carta, allineando la 
tutela a quella convenzionale, e di riflesso anche a quella offerta dalla Costitu-
zione, nell’interpretazione della Corte costituzionale. Al contempo, il giudice 
di Lussemburgo ha potuto esprimersi nel senso della validità delle disposizioni 
di diritto derivato in questione, in assenza di un obbligo espresso, rivolto agli 
Stati membri, di sanzionare la mancata collaborazione dell’accusato. Più preci-
samente, la Corte di giustizia ha operato un’interpretazione “adeguatrice” del 
diritto derivato alla Carta, valorizzando la discrezionalità lasciata agli Stati 
membri, che essi devono esercitare assicurando che sia garantito il rispetto del 
diritto al silenzio dell’accusato, quale garanzia non soltanto convenzionale e 
costituzionale, ma discendente già dalla Carta.  

Nell’ordinamento italiano questo esito ha evitato la prospettiva 
dell’attivazione della dottrina dei controlimiti, chiaramente evocata dalla 
Corte costituzionale nell’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia, dove si 
legge che il diritto al silenzio è un “corollario essenziale dell’inviolabilità 
del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost.”30.  
 

29 In particolare, l’art. 14(3) della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, e l’art. 
30(1), lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato, che ha abrogato la 
direttiva 2003/6. 

30 Cfr. l’ordinanza n. 117/2019, punto 7.1 del considerato in diritto. 
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Come osservato in dottrina, il caso Consob costituisce un esempio di ap-
plicazione virtuosa del nuovo approccio della Corte costituzionale alla c.d. 
“doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali31, nella versione “mi-
tigata” risultante dagli interventi dello stesso Giudice delle Leggi post-
sentenza 269/201732. La virtuosità emerge sia nel risultato raggiunto sia nello 
schema di dialogo che tale risultato ha consentito. Le caratteristiche del caso 
– in primis, l’esistenza di un ben definito standard costituzionale, integrante 
un controlimite, e il livello di tutela più basso prima facie accolto dal diritto 
derivato UE – erano infatti tali per cui il coinvolgimento prioritario della 
Corte costituzionale e il dialogo diretto tra questa e la Corte di giustizia rap-
presentavano la scelta più in linea con le esigenze di una tutela che sia al con-
tempo effettiva e tempestiva33. Proprio tali esigenze – che attengono alla tu-
tela del singolo prima che alla pacifica convivenza tra ordinamenti – dovreb-
bero infatti guidare l’esercizio del potere che la versione “mitigata” della 
doppia pregiudizialità ex obiter 269 ha assegnato al giudice comune, ovvero 
decidere in prima battuta, senza pregiudiziali pre-costituite, se e in quale or-
dine coinvolgere la Corte di giustizia e la Corte costituzionale. Spesso ci con-
centriamo su chi ha l’ultima parola su una certa questione; la vicenda della 
nuova doppia pregiudizialità in tema di diritti fondamentali ha invece rimes-
so in luce il ruolo – al contempo potente e sensibile – di chi ha la prima pa-
rola, il giudice comune, e come tale può decidere sulla struttura del dialogo 
all’interno del “triangolo giurisdizionale”34.  

Senza dubbio, alcune caratteristiche del caso Consob facilitavano il ri-
sultato della convergenza tra la tutela interna e quella sovranazionale, in 
particolare l’allineamento tra lo standard costituzionale e quello della CE-
DU e il fatto che il diritto derivato, in base al chiarimento della Corte di 

 
31 Cfr. A. ANZON DEMMIG, Applicazioni virtuose della nuova ‘dottrina’ sulla ‘doppia pre-

giudizialità’ in tema di diritti fondamentali (in margine alle decisioni nn. 112 e 117/2019), in 
Osservatorio Costituzionale, n. 6, 2019. 

32 Sui temperamenti introdotti dalle sentenze 20 e 63 del 2019 e dalla stessa ordinanza 
117/2019, cfr. ex multis C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e 
Corte costituzionale dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in Osservatorio sulle 
fonti, n. 2, 2019; D. GALLO, Challenging EU constitutional law: The Italian Constitutional 
Court’s new stance on direct effect and the preliminary reference procedure, in European Law 
Journal, 2019, p. 434 ss.; C. MASCIOTTA, La doppia pregiudizialità nella più recente giuri-
sprudenza costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2020. 

33 Cfr. R. MASTROIANNI, Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un 
sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali, in europeanpapers.eu, n. 1, 2020, 
p. 493 ss. 

34 L’espressione è di L. ROSSI, Il “triangolo giurisdizionale” e la difficile applicazione 
della sentenza 269/17 della Corte costituzionale italiana”, in federalismi.it, n. 16, 2018. 
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giustizia, lasciasse agli Stati membri un margine di discrezionalità. Come si 
legge nella sentenza Fransson della Corte di giustizia, infatti, in tal caso “re-
sta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard na-
zionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non 
comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla 
Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione”35.  

 
4. Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze nella causa C-297/21 

Ministero dell’Interno, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia, 
solleva una questione – tanto delicata quanto interessante –relativa al coor-
dinamento tra il livello di tutela interno e quello sovranazionale in presenza 
di un potere discrezionale degli Stati membri36. La Corte viene sollecitata cir-
ca l’interpretazione della cd. “clausola di sovranità” contenuta all’art. 17(1) 
del regolamento Dublino III37 alla luce degli artt. 19 (Protezione in caso di 
allontanamento, di espulsione e di estradizione) e 47 della Carta.  

Come noto, in base a tale clausola, uno Stato membro può assumere la 
competenza rispetto a una domanda di protezione internazionale che, se-
guendo i criteri forniti dallo stesso regolamento, dovrebbe essere esaminata 
da un altro Stato membro. La novità del quesito consiste nella circostanza 
che l’utilizzo (in sede giudiziale) della clausola di sovranità sarebbe motiva-
to dal rischio di violazione indiretta del principio di non refoulement38. Il 
procedimento principale riguarda infatti un cittadino afghano la cui do-
manda di protezione internazionale è stata respinta dalla Germania (Stato 
competente in base al regolamento), che ha successivamente presentato in 
Italia una seconda domanda, in conseguenza della quale l’Unità Dublino 
ha adottato una decisione di trasferimento in Germania. Il diniegato la-
menta che quest’ultimo Stato procederà, con tutta probabilità, al suo rim-
patrio in Afghanistan, così esponendolo al rischio concreto ed effettivo di 
subire un trattamento inumano e degradante. Il giudice del rinvio, adito 
nell’ambito dell’impugnazione della decisione di trasferimento, si chiede 

 
35 Sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åkerberg Fransson, punto 29. 
36 Si vedano anche, in termini simili, i rinvii pregiudiziali, anch’essi pendenti, del Tri-

bunale di Roma nella causa C-254/21 e del Tribunale di Milano nella causa C-315/21.  
37 Regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determina-

zione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione interna-
zionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apo-
lide. 

38 Sul tema, cfr. M. FERRI, To trust or not to trust in case of indirect refoulement? Una 
nuova sfida per il principio di fiducia reciproca nel sistema Dublino, in Questione Giustizia, 26 
ottobre 2021. 
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pertanto se può utilizzare la clausola di sovranità per affermare la compe-
tenza dell’Italia, nel caso sia accertato il rischio di violazione indiretta del 
principio di non refoulement. 

Oltre che dall’assenza di giurisprudenza della Corte di giustizia sul 
punto, la scelta di effettuare il rinvio nasce anche (e, anzi, soprattutto) 
dall’esistenza di una divergenza interpretativa a livello nazionale. In parti-
colare, secondo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione39, non 
sposato da alcune corti di merito, l’esercizio della clausola di sovranità sa-
rebbe riservato alla sola autorità amministrativa competente (nella specie, 
l’unità Dublino), mentre il sindacato giurisdizionale dovrebbe limitarsi al 
profilo della corretta individuazione dello Stato membro che deve esami-
nare la domanda di protezione in base al regolamento. 

Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze, insieme a quelli simili 
sollevati dai Tribunali di Milano e di Roma40, offre alla Corte di giustizia 
l’occasione per chiarire il livello di tutela giurisdizionale che gli Stati membri 
devono garantire al richiedente protezione internazionale a fronte di deci-
sioni di trasferimento verso altri Stati membri. Al riguardo, uno spunto in-
terpretativo interessante – e potenzialmente a supporto della tesi abbracciata 
dal giudice fiorentino – emerge dal considerando 19 del regolamento, che, 
dopo aver richiamato l’art. 47 della Carta, recita: “al fine di garantire il ri-
spetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso 
tali decisioni [di trasferimento] verta tanto sull’esame dell’applicazione del 
presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale 
dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito” (corsivo aggiunto). Ciò 
suggerisce infatti che il sindacato giurisdizionale non dovrebbe limitarsi alla 
verifica del corretto utilizzo dei criteri Dublino, incluso quello – previsto 
dall’art. 3(2) del regolamento – secondo cui il trasferimento non può essere 
disposto verso lo Stato membro che sarebbe competente, ma nel quale la 
procedura di asilo e le condizioni di accoglienza sono affette da carenze si-
stemiche; al contrario, il controllo del giudice dovrebbe potersi estendere 
anche alla verifica del rischio di refoulement indiretto, sfociando, se del caso, 
all’utilizzo in sede giudiziale della clausola di sovranità. 

Peraltro, laddove la Corte di giustizia si orientasse – ipotesi poco vero-
simile e affatto condivisibile, a parere di chi scrive – nel senso che, in una 
tale fattispecie, l’utilizzo della clausola di sovranità è precluso all’autorità 
giudiziaria, si aprirebbe un problema di compatibilità del regolamento così 

 
39 Cfr., in particolare, le ordinanze nn. 23584-23585-23586/2020 e 23724/20. 
40 Cfr. supra, nota 37. 
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interpretato con l’art. 10(3) della Costituzione, che riconosce protezione 
allo straniero cui nel Paese di appartenenza siano negate le fondamentali 
libertà costituzionali. Tale disposizione ha infatti un ambito applicativo più 
ampio rispetto alle forme di protezione internazionale riconosciute dal di-
ritto UE. Nell’osservare che “solo l’interpretazione della clausola discre-
zionale proposta consente il rispetto della norma costituzionale italiana”, il 
giudice del rinvio anticipa senza mezzi termini la prospettiva di una que-
stione di legittimità costituzionale in conseguenza di una pronuncia della 
Corte di giustizia.  

Al riguardo, tornando a quanto detto a margine del caso Consob circa 
la gestione della nuova doppia pregiudizialità in tema di diritti fondamen-
tali, in questo caso è senz’altro condivisibile la scelta del Tribunale di Fi-
renze di dare la prima parola alla Corte di giustizia, giacché il dubbio nasce 
da un’interpretazione nazionale di una disposizione di diritto dell’Unione, 
la clausola di sovranità, e lo spazio di discrezionalità che quest’ultima rico-
nosce agli Stati membri ben si presta a una lettura da parte della Corte di 
giustizia che valorizzi il livello di tutela che, ad avviso del giudice del rin-
vio, esprime il diritto nazionale, nell’insieme delle fonti rilevanti, sovrana-
zionali e non. Ciò potrebbe avvenire, invero, in due modi, ovvero affer-
mando, alternativamente, che in un caso come quello di specie il regola-
mento, interpretato alla luce degli artt. 19 e 47 della Carta, esige che anche 
l’autorità giudiziaria valuti l’utilizzo della clausola discrezionale, ovvero 
non osta all’uso giudiziale della clausola di sovranità, laddove ciò consenta 
di assicurare la maggiore protezione derivante da norme non di diritto 
dell’Unione ma comunque vincolanti per lo Stato membro. Nel primo ca-
so, lo spunto fornito dal giudice del rinvio andrebbe ad arricchire diretta-
mente il livello di tutela garantito dal diritto dell’Unione, cosicché la Carta 
fungerebbe prima da “ponte” e poi da “grimaldello”, consentendo di scar-
dinare interpretazioni e applicazioni nazionali del regolamento non con-
formi. Nel secondo caso, invece, il ruolo di “ponte” della Carta consiste-
rebbe nel consentire un coordinamento armonico tra fonti di più ordina-
menti, che continuerebbero a esprimere parametri diversi, ma integrati 
nell’ottica della prevalenza di quello che assicura una maggiore protezione.  
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1. La pandemia del Covid-19 è stata per l’Unione europea una sorta di 

“cartina di tornasole”. Infatti, la crisi – scaturita a seguito dei suoi effetti 
sanitari, sociali ed economici – ha determinato delle risposte giuridiche 
tanto a livello dell’Unione quanto al livello degli Stati membri. Il contenuto 
di tali risposte ha fornito l’indicazione di quello che l’Unione europea con-
cretamente è, quali sono le sue “regole” di funzionamento, permettendo 
inoltre di intravedere la sua possibile traiettoria di sviluppo nel futuro.  

In altri termini la pandemia, come già il fallimento del Trattato che isti-
tuisce una costituzione per l’Europa e la crisi dell’eurozona, ha permesso 
di meglio comprendere, per i giuristi, quale sia la natura giuridica 
dell’Unione e, tra l’altro, quale sia la sua finalità.  

Una dei temi che si è sviluppato in particolare durante la pandemia è 
proprio quello della c.d. “sovranità europea”. Non è qui la sede per appro-
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fondire i motivi politici della nascita di tale concetto e quale sia la sua fina-
lità. Ci limiteremo qui a tentare di rispondere alla domanda se sia applica-
bile la nozione di “sovranità” all’ordinamento giuridico dell’Unione. 

Per rispondere a tale quesito è necessario individuare cosa sia l’Unione 
europea dal punto di vista giuridico e, in primo luogo, i motivi giuridici 
che hanno determinato la nascita del processo di integrazione europea nel 
1950. A fronte di questa prima risposta sarà poi possibile verificare se sia 
configurabile per l’ordinamento dell’Unione la nozione di “sovranità”. 

 
2. Al fine di valutare se si possa utilizzare nel caso dell’Unione europea 

la nozione di sovranità è in primo luogo necessario accertare quale sia la 
natura giuridica dell’Unione. Questo al fine di individuare le categorie giu-
ridiche applicabili a tale ente. 

A ben vedere la particolarità dell’Unione europea non è determinata 
tanto dalla sua natura giuridica – cioè quella di organizzazione internazio-
nale – ma dalla finalità di tale ente, cioè – come si vedrà – la promozione 
della “pace” e del “benessere” dei popoli europei nel contesto di una co-
munità di valori (art. 3, comma 1, TUE)1. 

Tale finalità è conseguenza del “motivo giuridico” della sua nascita, co-
sì come della nascita del processo d’integrazione europea2: cioè la crisi del-
lo Stato nazionale sul continente europeo. Tale crisi è, in primo luogo, con-
seguenza della nascita della “contraddizione tra Stato e mercato” sviluppa-
tasi dalla fine del XIX secolo. Cioè la dimensione dei mercati, divenuta 
ormai “internazionale”, si poneva in contraddizione con la dimensione “lo-
cale” degli Stati nazionali. In altre parole, lo Stato nazionale non poteva 
più controllare e disciplinare il “fatto economico” divenuto di dimensione 

 
 

1 A. LA PERGOLA, L’Unione europea fra il mercato comune ed un moderno tipo di 
Confederazione. Osservazioni di un costituzionalista, in Rivista Trimestriale di Diritto e 
Procedura Civile, 1993, p. 1. V. anche dal punto di vista politico, J. FISCHER, From 
Confederacy to Federation: Thoughts on the Finality of European Integration, in Speech by 
Joschka Fischer a the Humboldt University in Berlin, 12 maggio 2000, 2000, p. 5. un chiari-
mento di questo v. L. F. PACE, La natura giuridica dell’Unione europea: teorie a confronto, 
Bari, 2021, p. 39. 

2 È stato infatti sostenuto: “The question of what international organizations are is real-
ly much less important than the question of what they can do; and the answer in each case 
is largely dependent upon the relevant constitution. An international organization is an arti-
ficial and deliberate creation. It owes not only its existence but also its ability to act to the 
instrument which founds it”, Q. C. E. LAUTERPACHT, The Development of the Law of 
International Organization by the Decisions of International Tribunals, in Collected Courses 
of the Hague Academy of International Law, Leiden, 1976, p. 414. 
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internazionale. Di ciò è prova – come ho approfondito in altra sede – lo 
sviluppo dell’economia cartellizzata sul territorio europeo a partire dalla 
fine del XIX (periodo in cui negli Stati uniti d’America era emanata, nel 
1890, la normativa antitrust – lo Sherman Act – al fine di “combattere” i 
cartelli industriali)3. 

Tale “contraddizione” portava gli Stati europei più forti – politicamen-
te, economicamente e militarmente – ad estendere la propria sovranità ter-
ritoriale seguendo l’ampliamento internazionale dei mercati. Tale amplia-
mento della sovranità territoriale avveniva in pregiudizio della sovranità 
territoriale degli altri Stati europei, creando quelli che possono essere defi-
niti dei “conflitti di sovranità” tra di essi Questo, a sua volta, portava alla 
violazione del principio centrale dell’idea di sovranità su cui l’ente Stato è 
organizzato, cioè Rex superiorem non recognoscens in regno suo est impera-
tor4: ossia l’impossibilità che all’interno di uno Stato sia esercitata 
un’autorità superiore a quella dello Stato stesso. Tale situazione determi-
nava l’instabilità politica dei singoli Stati continentali europei – e conse-
guentemente l’instabilità del continente nel suo complesso – e, a sua volta, 
lo scontro bellico. In particolare, tale situazione politico-istituzionale aveva 
quale conseguenza, in ultima istanza, i tentativi dell’Impero tedesco nazista 
di estendere unilateralmente la propria sovranità territoriale in pregiudizio 
a quella degli altri Stati europei. 

Le due guerre mondiali determinavano quello che può essere definito il 
“fallimento politico” del continente europeo nel XX secolo. Tale “falli-
mento” era causato dalla necessità d’intervento di Stati esterni all’Europa 
al fine di riportare la pace sul territorio continentale in una guerra iniziata 
per motivi e cause strettamente europee. In particolare, l’intervento di uno 
Stato esterno non solo al continente europeo ma anche allo spazio euroa-
siatico: cioè gli Stati uniti d’America. Il “fallimento politico” del continente 
europeo consisteva quindi nel fatto che i “contrasti di sovranità” fra Stati – 
che avevano determinato la “deflagrazione” delle due guerre mondiali – 
determinavano una situazione di conflitto bellico irrisolvibile autonoma-
mente da parte dei soli Stati del continente europeo. 

 
3. Come sopra affermato dal punto di vista giuridico l’Unione europea 

– e il generale processo d’integrazione europea – costituisce quindi il mez-
 

3 L.F. PACE, I fondamenti del diritto antitrust europeo: Norme di competenza e sistema 
applicativo dalle origini al Trattato di Lisbona, Milano, 2005. 

4 Sul significato di tale principio nella cultura giuridica europea, v. E. CORTESE, Il 
problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 1966, p. 3. 
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zo con cui gli Stati europei hanno cercato di risolvere la crisi dello Stato 
nazionale sopra individuata. 

Il tipo di ente scelto dagli Stati per la soluzione di tale crisi è – sin dal 
Trattato CECA e come sopra ricordato – l’organizzazione internazionale. 
Ossia una forma di cooperazione che si era già sviluppata alla fine del XIX 
secolo. L’organizzazione internazionale permette di eliminare sul continen-
te europeo i “contrasti di sovranità” tra Stati. Infatti, gli Stati attribuiscono 
all’ente – per mezzo dei Trattati – delle competenze per la realizzazione dei 
relativi obiettivi. A fronte di questo gli Stati si obbligano a non esercitare le 
proprie competenze sovrane – nei settori coordinati tramite l’organiz-
zazione – eliminando quindi i relativi “conflitti di sovranità”.  

In questo senso la soluzione della “crisi dello Stato nazionale” è indivi-
duata non tramite la “distruzione” dell’ente Stato nazionale e la sostituzio-
ne di esso con un “super Stato” europeo, come sostenuto dall’”influente 
teoria” del manifesto di Ventotene (1941). Diversamente tale soluzione è 
stata individuata dagli Stati nazionali tramite una forma di coordinamento 
tra di essi per mezzo di un ente istituito da un Trattato. 

In questo senso l’Unione europea costituisce, nella sostanza, una nuova 
(stabile) forma di organizzazione politico-istituzionale del continente euro-
peo istituita da Stati (formalmente) sovrani. Essa costituisce quindi una 
nuova fase dell’organizzazione politico-istituzionale continentale nella bi-
millenaria storia dell’Europa. Ed infatti l’obiettivo dell’Unione europea 
non è molto differente, mutatis mutandis e con principi organizzativi e fina-
lità assolutamente differenti, da quello dell’Impero Romano, dell’Impero 
carolingio e del Sacro romano impero nel corso della storia, cioè quello di 
garantire la stabilità politica del continente europeo. Mentre in quei perio-
di le struttura tipica delle organizzazioni politico-istituzionali paneuropee 
era l’Impero5, l’Unione è istituita sulla base di un’organizzazione interna-
zionale. Cioè il tipo di ente che si sviluppa dalla fine del XIX secolo a fron-
te di una sempre maggiore necessità di cooperazione tra Stati nazionali.  

L’Unione, e più in generale il processo di integrazione europea, costi-
tuisce quindi – nel processo di organizzazione politico-istituzionale del 
continente – la fase successiva alla nascita degli Stati nazionali. Cioè enti 
organizzati su base nazionale che hanno avuto la loro compiuta evoluzione 
durante il XIX secolo. Enti che si fondano sull’idea della “nazione” come 
“naturale unità dell’umanità” – per richiamare le parole di Mazzini -; a sua 

 
5 H. KOHN, Nationalism: Its Meaning and History, Princeton, Princeton University 

Press, 1955, p. 9. 
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volta la nazione si organizza – dal punto di vista politico-istituzionale – 
tramite l’ente Stato nazione. 

Il fatto che l’Unione costituisca ancora oggi un’organizzazione interna-
zionale è per altro confermata facendo riferimento a tre delle sue tante ca-
ratteristiche: il fatto che l’Unione sia un ente derivato le cui competenze 
sono trasferite dagli Stati all’ente per il tramite dei Trattati; la persistente 
dipendenza dell’Unione nei confronti degli Stati per quanto riguarda le 
“risorse proprie”; la modalità di legittimazione dell’ente.  

Ed infatti l’Unione costituisce un ente funzionale alla cooperazione fra 
gli Stati membri e non alla creazione di un ente originario quale una fede-
razione. Questo è dimostrato, tra l’altro, dalla mancanza di autonomia 
dell’Unione nel disporre delle risorse necessarie all’esercizio delle proprie 
competenze e politiche (cc.dd. “risorse proprie”). Il livello delle “risorse 
proprie” dell’Unione per lo svolgimento delle proprie azioni è controllato 
“gelosamente” dagli Stati membri per mezzo del procedimento speciale ex 
art. 311 TFUE (come dimostrato dalla decisione sulle “risorse proprie” del 
2020 emanata per l’istituzione del Next Generation EU). 

Inoltre, essendo l’Unione un’organizzazione internazionale, la legitti-
mazione di tale ente avviene tramite gli Stati membri. In altre parole, 
l’Unione è legittimata – come dimostrato dalla c.d. Brexit – secondo le mo-
dalità tipiche degli enti statali. 

Se quindi l’Unione europea ha mantenuto la sua natura giuridica di or-
ganizzazione internazionale, vi è stata un’evoluzione “rivoluzionaria” nelle 
sue finalità: un ordinamento che era stato istituito con l’obiettivo della 
creazione di un mercato interno – ad iniziare dal Trattato CECA -, è dive-
nuto un ordinamento che ha quale obiettivo la tutela della persona e della 
sua dignità (art. 1, Carta UE; art. 6 TUE). Questo è conseguenza della ca-
ratteristica “intersoggettiva” dell’Unione e della successiva individuazione 
– da parte della Corte di giustizia – del principio dell’effetto diretto: ciò ha 
determinato la trasformazione dei singoli da destinatari di divieti a titolari 
di diritti giustiziabili davanti ai giudici nazionali6.  

L’obiettivo dei Trattati dell’Unione – i cui “signori” continuano ad es-
sere gli Stati membri – si avvicina così agli obiettivi che Thomas Jefferson 
intravedeva nella Costituzione federale americana nel XVIII secolo scri-
vendo il Federalist paper n. 1. Si potrebbe infatti dire che la funzione dei 
Trattati e del processo di integrazione europea nel suo complesso – ma con 

 
6 L. F. PACE, La natura giuridica dell’Unione, cit., p. 90. 
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il centrale ruolo svolto dagli Stati membri – è quella di garantire la vita, la 
libertà e la ricerca della felicità, nel nostro caso, dei cittadini europei.  

 
4. Al fine di meglio comprendere la natura giuridica dell’Unione – e 

come questa sia distante da quella delle federazioni – è utile qui richiamare 
un evento che – si dice – sia accaduto nel 1787 al termine della redazione 
della Costituzione federale americana. 

Sembra infatti che nel 1787 mentre Benjamin Franklin stava uscendo 
dalla Constitutional Convention di Philadelphia, gli venne chiesto quale 
fosse stato il risultato della Convenzione: “Doctor, what have we got? A 
Republic or a Monarchy?”. Franklin sembra avesse risposto: “A Republic, if 
you can keep it!”. In questo modo volendo sottolineare il ruolo che il “po-
polo” doveva svolgere per garantire la stabilità di un sistema di self-
Government come quello degli Stati Uniti d’America. 

Nel caso dell’Unione europea, a fronte di una simile domanda, la rispo-
sta sarebbe stata (ed è) differente e più complessa; questo perché la strut-
tura dell’Unione è – sotto alcuni aspetti – più complessa di quella di uno 
Stato ad iniziare dal fatto che l’Unione non è titolare di una propria sovra-
nità7. Quello dell’Unione, infatti, non costituisce un sistema di self-
Government, non esistendo un popolo europeo (art. 3, comma 1, TUE) ed 
essendo essa legittimata – dal punto di vista giuridico – dagli Stati membri. 
L’Unione costituisce, da un punto di vista formale, un’organizzazione in-
ternazionale il cui diritto che promana dai Trattati, a fronte dell’autonomia 
del suo ordinamento giuridico, non è diritto internazionale ma autonomo 
diritto dell’Unione. I Trattati, dal punto di vista sostanziale, creano una 
stabile – quanto meno al momento – organizzazione politico-istituzionale 
continentale istituita da Stati nazionali (formalmente) sovrani.  

Come concluso precedentemente, il “motivo” giuridico della nascita 
dell’Unione è dovuta alla crisi dello Stato nazionale in Europa nel XX se-
colo. La finalità dell’Unione è – individuando obiettivi generalissimi – du-
plice: la stabilità politica dei singoli Stati membri – e quindi dell’interno 
territorio continentale –; il miglioramento della “qualità della vita” dei cit-
tadini europei all’interno degli Stati membri. Tale risultato è possibile an-
che in conseguenza del fatto che i popoli degli Stati membri condividono – 

 
7 Sul punto v. E. TRIGGIANI, “Il difficile cammino dell’Unione verso uno Stato federale”, 

in G. CAGGIANO (a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, Bari, 2018; M. FRAGO-

LA, “Sovranità dello Stato e ordinamento dell’Unione europea”, in M. FRAGOLA (a cura di), 
Temi di diritto dell’Unione europea, Milano, 2015; G. TESAURO, Sovranità degli Stati e inte-
grazione comunitaria, Napoli, 2006. 
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anteriormente ed autonomamente dall’Unione, già dalla fine VI sec. d.C.8 – 
valori comuni che l’Unione è chiamata a garantire (art. 2 TUE). Ossia co-
me affermato dal Trattato: “L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i 
suoi valori e il benessere dei suoi popoli” (art. 3, comma 1, TUE). 

Gli Stati membri, in quanto enti istitutivi l’Unione, svolgono un ruolo 
centrale – e quindi hanno singolarmente una responsabilità speciale – per 
lo sviluppo e la stabilità del processo d’integrazione europea. A fronte di 
questo, se mai fosse formulata con riferimento all’Unione la domanda 
“Doctor, what have we got?” la risposta sarebbe (ed è): “An international 
organization, if each and every Member State can keep it, in the interest of its 
own people and of the European Union!”. 

 
5. Al fine di rispondere al quesito che ci siamo posti – cioè se sia appli-

cabile all’ordinamento dell’Unione europea la nozione di “sovranità” – 
dobbiamo brevemente individuare il concetto di sovranità.  

Nei limiti necessari a questo contributo si può sostenere, in estrema 
sintesi e richiamando il pensiero di Hobbes, che la sovranità costituisce 
“attributo fondamentale dello Stato”9. In particolare, per “sovrana” si in-
tende, già dalle teorie tardo feudali del XIV secolo, “la somma delle pote-
stà pubbliche supreme spettante all’ufficio da considerare come capo 
dell’ordinamento”10. In altri termini, il concetto di sovranità è strettamente 
collegato all’evoluzione e maturazione dell’ente Stato. In quanto tale la so-
vranità non può che essere una, indivisibile e collegata ad uno specifico or-
dinamento giuridico. 

Tale conclusione è ben riassunta in una presa di posizione di Vittorio 
Emanuele Orlando nel 1895, uno dei fondatori del moderno diritto pub-
blico in Europa. Egli sosteneva: “Un frazionamento della sovranità non è 
possibile, allo stesso modo che non si concepisce che, nel medesimo Stato, 
vi siano nel medesimo tempo parecchi sovrani. Su questo punto sono tutti 
d’accordo”11. Monaco ricordava negli anni ‘50 che “la sovranità è una e in-

 
8 Sul punto v. L.F. PACE, La natura giuridica dell’Unione, cit., 82. 
9 Così M. S. GIANNINI, voce Sovranità, diritto vigente, in Enciclopedia giuridica, Milano, 

1990, p. 226. 
10 Ibidem, p. 225. 
11 V. E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica (1895), in ID., 

Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940), Milano, 1954, p. 434. 
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divisibile, ed è quella propria dello Stato in quanto opera rispetto al pro-
prio ordinamento”12.  

Ed infatti, il concetto di sovranità deve essere inserito nel contesto della 
teoria degli ordinamenti giuridici. Giannini, da parte sua, avvertiva negli 
anni ‘90 che le teorie che fanno riferimento al concetto di sovranità senza 
collegamento alla teoria ordinamentale – cioè il fatto che le “potestà sovra-
ne” sono in capo ad un unico soggetto, lo Stato – hanno come conseguenza 
“fughe e (…) bizzarrie concettuali e teoriche”13. 

In conclusione, l’evoluzione del concetto di sovranità e il suo significa-
to nel pensiero giuridico moderno permette di concludere quanto segue. 
Da una parte, la nozione di sovranità è strettamente collegata all’ente stata-
le; dall’altra parte, tale concetto esclude che essa possa essere ripartita tra 
enti giuridici differenti. 

Che l’Unione europea non sia titolare di una propria sovranità è con-
fermata sia dallo stesso testo dei Trattati dell’Unione, sia dalla relativa in-
terpretazione fornitane dalla Corte di giustizia, sia dal testo di alcune Co-
stituzioni degli Stati membri. 

Infatti, in primo luogo, il fatto che l’Unione non sia titolare di sovranità 
bensì di proprie specifiche competenze normative è individuata dal Tratta-
to dell’Unione. L’art. 1, comma 1, TUE recita che tramite il Trattato gli 
Stati membri “istituiscono tra loro un’Unione europea (…) alla quale (…) 
attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni”. 

È poi la Corte di giustizia che chiarisce, riprendendo il concetto di so-
vranità quale “somma delle potestà pubbliche supreme”, che l’Unione non 
sia titolare di una propria sovranità. In particolare, la Corte nella sua co-
stante giurisprudenza afferma che: “I Trattati fondativi dell’Unione hanno 
dato vita […] ad un ordinamento giuridico nuovo (…) a favore del quale 
gli Stati che ne sono membri hanno limitato, in settori sempre più ampi, i 
propri poteri sovrani”14. In questo modo la Corte sostiene che gli Stati non 
trasferiscono – direttamente o indirettamente – poteri sovrani all’Unione, 
ma limitano i propri poteri sovrani15. La sovranità degli Stati rimane quindi 

 
12 R. MONACO, Le Comunità sopranazionali nell’Ordinamento internazionale, in La 

Comunità internazionale, 1953, p. 441 ss., spec. p. 449. 
13 M .S. GIANNINI, voce Sovranità, cit., p. 225. 
14 Per tutte, parere della Corte in seduta plenaria del 18 dicembre 2014, 2/13, Adesione 

CEDU, punto 157. 
15 Questo era già chiaro alla dottrina nella considerazione del Trattato CECA, v. R.L. 

BINDSCHEDLER, Rechtsfragen der europäischen Einigung: ein Beitrag zu der Lehre von den 
Staatenverbindungen, Therwil, 1954, p. 201. 
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(formalmente) piena. Per inciso, quanto chiarito dalla Corte di giustizia – 
cioè che gli Stati limitano l’esercizio dei propri poteri sovrani – permette di 
comprendere per quale motivo i casi di conflitto tra diritto dell’Unione e 
diritto degli Stati membri sia risolto nell’ordinamento dell’Unione tramite 
il principio generale di prevalenza16 e non tramite il principio di “Suprema-
cy”. Infatti, mentre il principio di prevalenza è il mezzo di soluzione dei 
“conflitti” all’interno di un’organizzazione internazionale, il secondo prin-
cipio è invece disciplinato – ad esempio – nella Costituzione degli Stati uni-
ti (c.d. Supremacy Clause, art. VI, Clause 2 US Const.)17. Questo secondo 
presenta una base teorica differente rispetto al principio di prevalenza in 
quanto è relativo ad un ente originario e sovrano, la Repubblica federale 
degli Stati uniti d’America18.  

In terzo luogo, nel caso dell’ordinamento giuridico italiano è la stessa 
Costituzione che chiarisce l’inesistenza di una sovranità dell’Unione. Ed 
infatti la Costituzione italiana fa riferimento al concetto di “limitazione del-
la [propria] sovranità” (art. 11, comma 2, Cost.), cioè il principio sostenuto 
dalla Corte di giustizia nel 196319. In particolare, la Repubblica italiana, ai 
sensi dell’art. 11 Cost., intanto può partecipare ad organizzazioni interna-
zionali – quali l’Unione – e ammettere la “limitazione della [propria] so-
vranità” nei limiti in cui queste, da una parte, abbiano quale obiettivo la 
protezione “[del]la pace e la giustizia tra le Nazioni” e, dall’altra, che le or-

 
16 Sul punto v. T. TUOMINEN, Reconceptualizing the Primacy – Supremacy Debate in EU 

Law, in Legal Issues of Economic Integration, 2020, p. 245. 
17 Una sorta di primacy clause era stata inserita nel Trattato che istituisce una Costitu-

zione per l’Europa. Sul punto v. G. AMATO, From the Years of the Convention to the Years 
of Brexit. Where Do We Go from Here?, in N. BARBER, M. CAHILL, R. EKINS (eds.), The Rise 
and Fall of the European Constitution, Oxford, 2019, p. 8. 

18 Su tentativi della corrente giuridico-politica di applicare per relationem le categorie 
dell’ente statale all’Unione tramite metodi comparativi, v. G. MARTINICO, The Federal 
Language and the European Integration Process: The European Communities viewed from the 
US, in Politique européenne, 2016, p. 51. 

19 In altri termini, l’art. 11, par. 2, Cost., norma che costituisce la base giuridica della 
partecipazione dell’Italia al processo d’integrazione, prescrive che la Repubblica “consente 
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi-
namento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizza-
zioni internazionali rivolte a tale scopo”. Sulla base di questi principi, la Corte costituzionale 
italiana ha dichiarato che l’illegittimità “comunitaria” di norme nazionali è conseguenza non 
del fatto che tali norme siano state emanate secondo una procedura illegittima a livello sta-
tale. Diversamente esse costituiscono la violazione del diritto dell’Unione in quanto emana-
te in settori attribuiti dai Trattati, cioè dai singoli Stati membri, all’ordinamento del-
l’Unione. In questi lo Stato si è obbligato a non esercitare le proprie competenze sovrane. 
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ganizzazioni internazionali rispettino il principio di uguaglianza tra Stati 
partecipanti. 

D’altra parte, i tentativi di utilizzare nella qualificazione giuridica 
dell’Unione nozioni tipici del modello statale – come quella di sovranità – 
sono destinati a fallire, in primo luogo, in considerazione dell’obiettivo 
dell’Unione europea. Infatti, l’obiettivo dell’Unione, come sopra sottoli-
neato, non è quello di organizzare a livello europeo un ente che presenti le 
caratteristiche dello Stato nazionale, una sorta di “super Stato” europeo20. 
Differentemente, l’obiettivo dell’Unione è proprio quello di istituire un en-
te – derivato dall’ordinamento internazionale ma non disciplinato dal dirit-
to internazionale ma dal diritto dell’Unione – con la funzione di risolvere la 
crisi dello Stato nazionale sul territorio europeo.  

 
6. La conclusione a cui siamo arrivati, cioè che all’Unione europea non 

sono applicabili categorie e nozioni relative ad enti aventi natura giuridica 
differente – tanto di diritto pubblico internazionale che di diritto pubblico 
interno -, determina logicamente una conseguenza di carattere accademico 
rilevante per gli studiosi di diritto dell’Unione europea. 

Infatti, tale specificazione di carattere strettamente teorico-giuridico 
necessità la logica conseguenza, spesso criticata da studiosi di altre disci-
pline, di riconoscere e garantire per il diritto dell’Unione europea non solo 
un autonomo settore scientifico-disciplinare ma anche un autonomo setto-
re concorsuale. Questo è infatti necessario, al di là dalle logiche accademi-
che, al fine di proteggere lo studio e la riflessione sulle categorie proprie 
del diritto dell’Unione. 

La ragione di questo è strettamente connessa al “complesso” principio 
di autonomia dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea. 
A fronte di tale principio, tra l’altro, il diritto che promana dai Trattati non 
costituisce diritto internazionale ma autonomo diritto dell’Unione21; così 
come, parimenti, quello dell’Unione è autonomo diritto rispetto a quello 
degli Stati membri.  

 
20 A mero titolo di esempio, nell’Unione non sono disciplinati principi tipici degli enti 

statali quale quello della “tripartizione dei poteri”. Nell’Unione il principio di riferimento è 
quello dell’equilibrio istituzionale: cioè quel principio funzionale a garantire l’equilibrio tra 
le singole istituzioni così come disciplinate nei Trattati. V. sul punto sentenza della Corte di 
giustizia del 14 aprile 2015, causa 409/13, Consiglio c. Commissione, punto 64. 

21 Corte di giustizia, Adesione CEDU, parere 2/13, cit., punto 157; da ultimo, sentenza 
della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, causa C-741/19, Repubblica di Moldova c. 
Komstroy LLC. 
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Il fatto che il diritto dell’Unione si caratterizzi per l’indipendenza tanto 
dal diritto internazionale che dal diritto degli Stati membri pone un pro-
blema centrale per la comprensione, analisi e capacità di previsione 
dell’evoluzione del processo d’integrazione europea. Cioè la non applicabi-
lità ad esso di categorie del diritto pubblico internazionale o interno, come 
ho cercato di spiegare con riferimento alla nozione di sovranità. Da qui la 
necessità di analizzare tale ordinamento secondo le specifiche categorie 
giuridiche definite dai Trattati e come interpretate dalla Corte di giustizia.  

L’interpretazione del diritto dell’Unione secondo le “proprie” catego-
rie e nozioni è essenziale, tra l’altro, al fine di comprendere gli obiettivi 
dell’Unione (cioè, la soluzione della crisi dello Stato nazionale sul conti-
nente europeo; la promozione della “pace” e del “benessere” dei popoli 
europei nel contesto di una comunità di valori, art. 3, comma 1, TUE).  

Da qui la necessità di proteggere lo studio e la riflessione sulle catego-
rie proprie del diritto dell’Unione, a livello accademico, non solo per mez-
zo di un autonomo settore scientifico-disciplinare ma anche di un autono-
mo settore concorsuale.  

Tale “garanzia accademica”, voluta fortemente dal prof. Bruno Na-
scimbene e dal compianto prof. Giuseppe Tesauro, ha reso possibile – in 
una materia così giovane – lo sviluppo di studi finalizzati ad una migliore 
comprensione di cosa sia l’Unione europea e delle sue autonome categorie 
anche rispetto a categorie mutuate da altri enti giuridici come è il caso del-
la nozione di “sovranità”.  

 
7. Nel presente contributo ho cercato di rispondere, dal punto di vista 

teorico e pratico, alla domanda se sia applicabile la nozione di “sovranità” 
all’ordinamento giuridico dell’Unione europea.  

La conclusione del presente scritto è che non sia applicabile all’Unione 
la nozione di sovranità, in primo luogo, in conseguenza della specifica na-
tura giuridica dell’Unione. Questa è quella di un’organizzazione interna-
zionale la cui peculiarità è costituita dai suoi obiettivi, cioè: la soluzione 
della crisi dello Stato nazionale sul continente europeo così come la pro-
mozione della “pace” e del “benessere” dei popoli europei nel contesto di 
una comunità di valori (art. 3, comma 1, TUE).  

Sotto questo aspetto l’Unione europea deve essere interpretata come la 
nuova forma di organizzazione politico-istituzionale del continente euro-
peo. Ed infatti l’obiettivo dell’Unione europea non è molto differente, mu-
tatis mutandis e con principi organizzativi e finalità assolutamente differen-
ti, da quello dell’Impero Romano, dell’Impero carolingio e del Sacro ro-
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mano impero nel corso della storia, cioè quello di garantire la stabilità poli-
tica del continente europeo. 

A fronte della sua natura giuridica l’Unione europea non presenta una 
sua sovranità, concetto nato ed applicabile esclusivamente agli enti statali. 
Differentemente l’Unione è titolare delle competenze che gli Stati membri 
le hanno trasferito tramite i Trattati.  

Sotto questo aspetto il concetto di “sovranità europea” fa riferimento – 
come sopra già chiarito – non ad una nozione tecnico-giuridica bensì ad 
una necessità politica degli Stati membri – e da alcuni Stati con maggiore 
enfasi rispetto ad altri –. Cioè quella di realizzare una forma di “autonomia 
strategica” dell’Unione al fine di garantire e tutelare la sovranità, questa sì 
nozione tecnico-giuridica, dei singoli Stati membri in differenti settori (mi-
liare, commerciale, etc.) nel contesto di un ente quale l’Unione22. 

La possibilità di distinguere quello che è un termine tipicamente tecni-
co-giuridico, come “sovranità”, da una necessità di carattere politico, come 
la “sovranità europea”, richiede però una rigida e precisa distinzione; cioè 
la distinzione tra quelle che sono nozioni giuridiche tipiche dell’ordina-
mento dell’Unione e quelle che, al contrario, sono riferibili a differenti tipi 
di enti, come quello statale. 

 
22 Vedi in questo senso D. GALLO, Sovranità (europea?) e controllo degli investimenti 

esteri, in aisdue.eu, Atti convegni AISDUE, 4 gennaio 2022. 
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1. La procedura legislativa per l’adozione del Digital Markets Act è at-

tualmente in pieno svolgimento. Sia il Consiglio che il Parlamento si sono 
espressi formulando una serie di emendamenti ed integrazioni al testo ori-
ginario della Commissione. Riguardo all’architettura istituzionale una 
grande attenzione è certamente rivolta alla possibilità di un ruolo più inci-
sivo delle autorità nazionali a fronte del deciso accentramento dell’enfor-
cement nelle mani della Commissione.  

Se il dibattito e le proposte di modifica e integrazione formulate da più 
parti sono largamente concentrate sul contenuto dei nuovi obblighi impo-
sti ai gatekeepers, sul rapporto tra il Digital Markets Act e le regole sulla 
concorrenza del TFUE e sul futuro assetto della struttura di governance, 
appare invece ancora poco chiaro ed esplorato il ruolo che potrebbero 
svolgere i giudici nazionali e dunque lo spazio previsto per il private enfor-
cement. 

Per la verità, la proposta della Commissione, presentata il 15 dicembre 
2020, tace completamente sul punto. L’unico riferimento ai giudici nazio-
nali compare solo (e informalmente) nell’ambito delle varie Q&A pubbli-
cate dalla stessa Commissione nella pagina web dedicata al Digital Markets 
Act: “The Digital Markets Act is a Regulation, containing precise obligations 
and prohibitions for the gatekeepers in scope, which can be enforced directly 
in national courts. This will facilitate direct actions for damages by those 
harmed by the conduct of non-complying gatekeepers”1. 

Una maggiore attenzione sembra invece essere emersa durante l’iter 

 
* Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di 

Napoli Parthenope. 
1 ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2349 
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della procedura legislativa ancora in corso2. La versione emendata dal Par-
lamento europeo (15 dicembre 20213) introduce un nuovo considerando 
(77-bis) il quale riconosce che “I tribunali nazionali svolgeranno un ruolo 
importante nell’applicazione del presente regolamento e dovrebbero essere 
autorizzati a chiedere alla Commissione di inviare loro informazioni o pa-
reri su questioni relative all’applicazione del presente regolamento. Nel 
contempo, la Commissione dovrebbe poter presentare osservazioni orali o 
scritte agli organi giurisdizionali degli Stati membri”. Nella bozza dell’art. 
5 vengono inoltre inserite anche le giurisdizioni nazionali tra le autorità 
pubbliche dinanzi alle quali agli utenti commerciali non può essere preclu-
so direttamente o indirettamente, di sollevare questioni relative alle pratiche 
dei gatekeeper o di vedere limitata tale possibilità.  

Non molto in realtà, mentre un po’ più esaustiva è una disposizione 
(art. 32-ter4) inserita dal Consiglio nel documento adottato il 16 novembre 

 
2 Auspica un maggior coinvolgimento del giudice nazionale anche il documento del 22 

giugno 2021 “Joint paper of the heads of the national competition authorities of the European 
Union. How national competition agencies can strengthen the DMA”, secondo cui: “Anyone 
- be they an individual, including consumers and undertakings, or a public authority - can 
benefit from the remedies implemented and claim compensation before national courts for 
the harm caused to them. This strengthens the practical and deterrent effect of the deci-
sions issued by competition agencies” (punto 12); e “Finally, in view of the direct effect of 
the regulation on national legal orders, national courts will also play a key role in enforcing 
the DMA. In this respect, it is important to ensure a strong connection between the public 
and private enforcement systems of the DMA” (punto 26); “European national competition 
authorities believe that the way forward to ensure an effective and quick implementation of 
the DMA should be threefold: (i) the primary application of the DMA by DG COMP at the 
European Commission, (ii) a complementary possibility of enforcement of the DMA by na-
tional competition authorities10 and (iii) the establishment of a mechanism for close coordi-
nation and cooperation between these agencies, as well as with national courts implementing 
both the DMA and EU (and national) competition law” (punto 19). 

3 europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0499_EN.html  
4 Articolo 32-ter Cooperazione con le giurisdizioni nazionali. 1. Nei procedimenti relativi 

all’applicazione del presente regolamento, le giurisdizioni nazionali possono chiedere alla 
Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni 
riguardanti l’applicazione del presente regolamento. 2. Gli Stati membri inoltrano alla 
Commissione copia di tutte le sentenze scritte emesse dalle giurisdizioni nazionali 
sull’applicazione del presente regolamento. Tale copia è trasmessa senza indugio dopo che 
il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti. 3. Ove necessario ai fini 
dell’applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può, agendo di pro-
pria iniziativa, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali. Previa autorizza-
zione della giurisdizione in questione, la Commissione può inoltre formulare osservazioni 
orali. 4. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere 
alla giurisdizione nazionale in questione di trasmetterle o di fare in modo che le vengano 
trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso. 5. Le giurisdizioni nazionali non 
formulano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a 
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20215. Anche tale norma si limita tuttavia ad introdurre un meccanismo di 
coordinamento tra la Commissione e i giudici nazionali simile a quello pre-
visto nell’ambito del diritto della concorrenza.  

A prescindere da quello che sarà il contenuto finale del Digital Markets 
Act e dall’inserimento di norme ad hoc sul ruolo delle giurisdizioni nazio-
nali, appare comunque utile svolgere qualche brevissima riflessione su un 
profilo che è solo apparentemente residuale e che nonostante la scarsa o 
minore attenzione rivolta dal legislatore europeo e dalla dottrina6,  acqui-
sterà certamente col tempo maggiore risonanza. 

 
2. Due sono le principali ragioni per le quali è innegabile che anche il 

private enforcement possa (o debba) svolgere un ruolo di un certo rilievo 
nell’applicazione del Digital Markets Act. 

La prima – e abbastanza scontata – è che laddove siano imposti obbli-
ghi puntuali ed incondizionati in capo a determinati operatori privati e la 
violazione di tali obblighi sia suscettibile di ledere altrui diritti, i soggetti 
che si ritengano lesi devono poter ricorrere dinanzi ai giudizi nazionali a 
tutela dei loro interessi7. E, dunque, il fatto che l’atto in questione, 

 
norma del presente regolamento. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una 
decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del pre-
sente regolamento. A tal fine la giurisdizione nazionale può valutare se sia necessario o me-
no sospendere i procedimenti da essa avviati. Ciò lascia impregiudicata la capacità delle giu-
risdizioni nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 267 
TFUE. 

5 Orientamento generale del Consiglio, reperibile all’indirizzo data.consilium 
.europa.eu/doc/document/ST-13801-2021-INIT/it/pdf  

6 Cfr. M. KOMNINOS, The DMA and private enforcement – Yes but with moderation!, in 
Chilling Competition; A. P. KOMNINOS, The DMA Proposal and the Court of Justice: All eyes 
in Luxembourg, in Kluver Competition Law Blog, 3 May 2021; ID., The Digital Market Act 
and Private enforcement: Proposals for an Optimal System of Enforcement, in E. M. FOX, 
(ed.), Liber Amicorum, Antitrust Ambassador to the World (Concurrences, 2021); R. POD-

SZUN, Private enforcement and Gatekeeper Regulation: Strengthening the Rights of Private 
Parties in the Digital Market Act, in Journal of European Competition Law & Practice, 2021, 
p. 1 ss. Per parziali riferimenti anche tali questioni, cfr. anche C. MASSA, Ultimi sviluppi del-
la riforma del digitale in Europa: il Digital Markets Act tra costituzionalismo europeo e con-
correnza, in I Post di AISDUE, III (2021), aisdue.eu, Sezione “Atti convegni AISDUE”, n. 7, 
29 dicembre 2021; G. BRUZZONE, Verso il Digital Markets Act: obiettivi, strumenti e archi-
tettura istituzionale, in Rivista della Regolazione dei Mercati, n. 2, 2021, p. 323; G. MONTI, 
The Digital Markets Act – Institutional Design and Suggestions for Improvement, TILEC Di-
scussion Paper DP 2021-004. 

7 Sentenze della Corte di giustizia del 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos; 
del 27 marzo 1974, causa 127/73, BRT; del 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage & 
Crehan; del 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 e C-298/04, Manfredi; dell’11 dicembre 
1973, causa 120/73, Lorenz; dell’11 luglio 1996, causa C-39/94, Syndicat français de 
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nell’introdurre tali obblighi preveda espressamente un sistema di public en-
forcement e/o non menzioni a sufficienza il ruolo del giudice nazionale non 
ha di per sé rilevanza, essendo sufficiente che una specifica norma violata 
sia, per la sua conformazione, direttamente azionabile in giudizio. Il diritto 
di avvalersi dei rimedi giurisdizionali previsti nell’ambito di un singolo or-
dinamento è infatti, come noto, un principio generale (e fondamentale) 
dell’Unione e prescinde da un esplicito riferimento al private enforcement 
contenuto in una norma primaria o in un atto derivato. 

Vale solo la pena di ricordare che non costituirebbe evidentemente un 
ostacolo, al riconoscimento di un ruolo del giudice nazionale l’esistenza, in 
un determinato ambito settoriale, di una competenza accentrata in capo 
alla Commissione, ben potendo coesistere entrambi i ruoli, seppur per di-
versi profili e con le dovute limitazioni. La competenza esclusiva di cui go-
deva la Commissione, nel sistema ante reg. (UE) n. 1/2003, in materia di 
esenzioni ai sensi dell’art. 101, par. 3 TFUE, non impediva ad esempio, al 
giudice nazionale di valutare la contrarietà di un accordo tra imprese alla 
luce del primo paragrafo dello stesso art. 101; così come, nell’ambito del 
sistema di controllo degli aiuti di Stato, la competenza esclusiva della 
Commissione sulla valutazione di compatibilità (art. 107, parr. 2 e 3, 
TFUE), non preclude allo stesso giudice nazionale di qualificare una de-
terminata misura statale come aiuto, dichiarare illegittimo il provvedimento 
nazionale che lo ha istituito, ordinare il recupero dell’aiuto o il risarcimen-
to del danno e disporre misure cautelari. Si consideri, infine che i giudici 
nazionali hanno il potere di applicare direttamente i regolamenti di esen-
zione fondati sull’art. 101, par. 3 TFUE o sull’art. 107, par. 3 TFUE. 

La seconda ragione è più pragmatica. Guardando al limitrofo settore 
della concorrenza, è indubbio come il private enforcement abbia assunto 
nel tempo un ruolo sempre più decisivo per assicurare l’effettività delle re-
gole di concorrenza poste dal Trattato. Non a caso è la stessa Commissio-
ne, oltre alla Corte di giustizia8, ad aver progressivamente insistito sul raf-
forzamento dei poteri dei giudici nazionali in tutti i settori della concorren-
za, anche per la funzione di deterrenza che le azioni dei privati (siano essi 
consumatori o competitors) possono svolgere riguardo a comportamenti 
anticoncorrenziali delle imprese9. Le azioni stand alone contribuiscono 

 
l’Express International (SFEI) e a. 

8 Ex multis, sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2001, causa C-453/99, 
Courage. 

9 Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le 
giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del 
trattato CE; Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in 
materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, C/2021/5372. 
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inoltre all’emersione di condotte illecite che potrebbero ancora non essere 
state sottoposte al vaglio della Commissione o delle autorità nazionali. E 
vale la pena di notare che è proprio in tali casi che il giudice nazionale può 
adottare prontamente misure cautelari ed inibire in via d’urgenza una data 
condotta sul mercato.   

La complementarità tra il public e il private enforcement è del resto ri-
badita sempre più frequentemente nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia. Entrambi i sistemi sono “funzionali al perseguimento dell’interesse 
pubblico a un’effettiva e libera concorrenza nel mercato unico”10. Lungi 
dall’essere due sistemi separati essi costituiscono invece “parti composite 
di un insieme”11, e sono tra loro comunicanti, con l’ulteriore conseguenza 
che concetti, principi e regole applicate in un settore possono all’oc-
correnza produrre eventualmente effetti anche nell’altro12. Valga per tutti 
la nozione di impresa a fini sanzionatori e risarcitori, o i termini di prescri-
zione o ancora il calcolo degli interessi.  

Va da sé, infine, che se la Corte ha avuto l’occasione di precisare carat-
teristiche, raggio d’azione, modalità, impatto dell’uno e dell’altro sistema di 
enforcement o di rafforzare principi, o, ancora di estenderne la portata 
dall’uno all’altro settore, è proprio grazie alla progressiva affermazione del 
private enforcement. Le pronunce della Corte sono infatti in gran parte 
frutto dei rinvii pregiudiziali, sempre più numerosi, sollevati ai sensi 
 

10 Sentenze della Corte di giustizia del 14 marzo 2019, causa C-724/17, Skanska e del 
21 gennaio 2021, causa C-308/19, Consiliul Concurenţei c. Whiteland Import Export SRL. 

11 Come, ad esempio, sintetizzato dall’AG Wahl nelle sue conclusioni nella causa Skan-
ska, causa C-724/17 (punto 80), “il public enforcement e il private enforcement sono com-
plementari e costituiscono parti composite di un insieme”. Il concetto è stato ulteriormente 
ricordato e ribadito nella giurisprudenza successiva e, in particolare dall’AG Pitruzzella nel-
le sue conclusioni al caso Consiliul Concurenţei (3 settembre 2020, causa C-308/19, Consi-
liul Concurenţei c. Whiteland Import Export SRL) che sottolinea che il coordinamento tra le 
modalità di enforcement “si pone l’obiettivo di stimolare una interazione virtuosa, in modo 
da perseguire lo scopo comune dell’applicazione effettiva del diritto della concorrenza” e 
che “il diritto di chiunque di richiedere il risarcimento del danno derivante da una condotta 
anticompetitiva “rafforza (…) il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione 
(…) contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione 
europea”. Sulla stessa posizione il Joint paper of the heads of the national competition author-
ities of the European Union, cit., secondo cui “The accumulated experience of the enforce-
ment mechanisms put in place for competition law should in this context benefit the DMA 
and serve as a meaningful example, with in particular the setting-up of the ECN, an existing 
system of cooperation with national courts, some well-established case law on the private 
enforcement of competition law and Directive 2014/104 harmonizing certain rules govern-
ing actions for damages for competition law infringements” (punto 26). 

12 Sul punto ci si permette di rinviare a C. SCHEPISI, Public e private enforcement nel 
settore antitrust e degli aiuti di Stato: convergenze, divergenze e circolarità di principi nel dia-
logo tra i giudici e la Corte di giustizia, in rivista.eurojus.it, n. 2, 2021, p. 126 ss. 
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dell’art. 267 TFUE dai giudici nazionali chiamati a risolvere un numero 
crescente di controversie tra soggetti privati per la violazione della norma-
tiva antitrust dell’Unione. 

 
3. La condizione necessaria (e sufficiente) affinché il regolamento sul 

DMA (o qualche sua specifica norma) sia enforceable dinanzi ad un giudice 
nazionale è evidentemente che ne sia riconosciuta l’efficacia diretta. Il che 
non è tuttavia un dato scontato. Se per un verso, il regolamento è per defi-
nizione un atto direttamente applicabile, per altro occorre ricordare che 
tale requisito non implica automaticamente che le norme in esso contenute 
siano tutte immediatamente dotate di efficacia diretta13. Resta infatti fermo 
che tale requisito discende comunque dall’essere, la singola norma, precisa 
(nel contenuto del diritto o dell’obbligo) ed incondizionata. Numerosi so-
no i casi nei quali il regolamento potrebbe avere necessità di misure di in-
tegrazione, esecuzione, accompagnamento14. Inoltre, e questo è senz’altro il 
caso del DMA, sono ovviamente sprovviste di efficacia diretta le disposi-
zioni che regolano il procedimento dinanzi alla Commissione, o che attri-
buiscano ad essa un margine di discrezionalità. Tali norme non creano al-
cun obbligo o diritto a carico di soggetti nazionali pubblici o privati.  

 Non è dunque certamente dotato di efficacia diretta l’art. 3, riguardo 
alla qualificazione come gatekeepers di determinati fornitori di servizi di 
piattaforma. Il potere di designazione spetta infatti in via esclusiva alla 
Commissione previa notifica, da parte dello stesso fornitore, del raggiun-
gimento delle soglie indicate nel par. 2 dell’art. 3, o, in mancanza di tale 
notifica, all’esito di una valutazione di ulteriori requisiti. La designazione 
ha pertanto efficacia costitutiva. La mancata notifica e, in ogni caso la 
mancata designazione di un fornitore di base come gatekeeper non sarebbe 
pertanto azionabile dinanzi ad un giudice nazionale che non può accertare 
se siano o meno soddisfatti i requisiti di cui al par. 1, lett. da a) a c). Per le 
medesime ragioni è inoltre ovviamente da escludere che il giudice naziona-
le possa rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale per ottenere 
chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 3. 

Sprovviste di tale carattere sono anche le norme di cui all’art. 8 (so-
spensione degli obblighi) e 9 (esenzioni)15. Entrambe attribuiscono alla 

 
13 Cfr. ex multis, L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea, Milano, 2020, p. 291; R. 

ADAM, A. TIZZANO, Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2017, pp. 171 e 172. 
14 Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Commissione 

c. Germania; dell’11 febbraio 2001, causa C-403/98, Monte Arcosu. 
15 Analogamente a quanto avveniva in applicazione del reg. n. 17/62 che attribuiva alla 

Commissione la competenza esclusiva di concedere ai sensi del previgente art. 85, poi 81 
TCE le esenzioni individuali (che infatti avevano efficacia costitutiva e non dichiarativa). 
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Commissione un margine di discrezionalità, inconciliabile con i requisiti 
della precisione e incondizionatezza. 

Diverso discorso potrebbe invece riguardare gli artt. 5 e 6, inseriti nel 
Capo III “Pratiche dei gatekeepers che sono sleali o che limitano la conten-
dibilità”. In caso di violazione di tali norme il potere sanzionatorio è accen-
trato in capo alla Commissione, ma la loro formulazione non esclude affat-
to che anche i giudici nazionali ne possano accertare il mancato rispetto al 
fine di trarne le conseguenze in termini di tutela dei diritti dei soggetti pri-
vati. Il discorso è ovviamente più semplice per quanto riguarda l’art. 5. Ta-
le disposizione contiene infatti una serie dettagliata di obblighi che i ga-
tekeepers sono tenuti a rispettare ed è redatte in maniera certamente preci-
sa e incondizionata.  

Anche l’art. 6 introduce un certo numero di obblighi nei confronti del 
gatekeeper, tuttavia l’art. 7 prevede che la Commissione possa intervenire 
per specificare ulteriormente le misure che il gatekeeper dovrebbe adottare 
per garantire il rispetto degli obblighi indicati, laddove  quelle già adottate 
risultino inefficaci. Tale elemento potrebbe, da un lato, essere significativo 
dell’assenza di effetti diretti16. Per contro va notato che il potere della 
Commissione (che è comunque una facoltà) non riguarda la precisazione 
del contenuto degli obblighi, che invece appare puntuale, e non condizio-
nato ad ulteriori valutazioni, ma appunto solo la determinazione delle “mi-
sure” che consentirebbero più efficacemente un loro rispetto. Il fatto che il 
gatekeeper possa sollecitare l’apertura di un procedimento affinché la 
Commissione determini se le misure siano efficaci o meno e possa altresì 
“presentare, assieme alla sua domanda, una richiesta motivata per spiegare 
in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato 
siano efficaci ai fini del conseguimento dell’obiettivo del pertinente obbli-
go nelle circostanze specifiche”, non priva gli obblighi di cui all’art. 6 del 
loro carattere cogente né ne modifica il contenuto17.  

Un giudice non potrebbe certamente, senza sostituirsi alla Commissio-
ne, valutare se le misure siano o meno efficaci né suggerire quelle più ap-
propriate, ma la redazione della norma dell’art. 6 parrebbe comunque con-
sentirgli di accertare se gli obblighi (e non le modalità) siano stati rispettati 
o violati per poi trarne le necessarie conseguenze in termini di tutela di ter-

 
16 Più critici invece, R. PODSZUN, P. BONGARTZ, S. LANGENSTEIN, Proposals on how to 

improve the Digital Markets Act (February 18, 2021): Policy paper in preparation of the in-
formation session on the Digital Markets Act in the European Parliament’s Committee on In-
ternal Market and Consumer Protection (IMCO) on 19 February 2021 e R. PODSZUN, Pri-
vate enforcement and Gatekeeper Regulation, cit. 

17 In senso conforme anche A. P. KOMNINOS, The Digital Market Act and Private en-
forcement: Proposals for an Optimal System of Enforcement, cit. 
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zi soggetti, a meno che non sia già pendente un procedimento aperto dalla 
Commissione. In tal caso sarebbe opportuna la sospensione del giudizio in 
sede nazionale18.  Qualora così non fosse, la norma potrebbe in ogni caso 
acquisire efficacia diretta dopo che la Commissione abbia eventualmente 
precisato il contenuto delle misure da adottare19. 

Ovviamente nessuna violazione potrebbe essere imputabile ad un sog-
getto che non sia stato ancora designato come gatekeeper ai sensi dell’art. 3, 
o che abbia tale qualifica da meno di 6 mesi, posto che il regolamento con-
sente di fatto a quest’ultimo di adeguare i propri servizi entro tale termine 
al fine di rispettare i (nuovi) obblighi20. Gli artt. 5 e 6 acquisterebbero per-
tanto efficacia diretta solo alla scadenza dei 6 mesi dalla designazione. 

 
4. È indubitabile che un sistema diffuso di private enforcement com-

porterebbe un rischio di frammentazione nell’applicazione del DMA. Sog-
getti che operano generalmente in più mercati nazionali potrebbero essere 
sottoposti a procedimenti giurisdizionali con esiti discordanti tra loro o ri-
schierebbero di veder paralizzata la propria attività in uno Stato membro e 
non nell’altro. 

A fronte di tale pericolo parte della dottrina21 ritiene più opportuno 
che l’intervento del giudice nazionale possa essere limitato alle azioni fol-
low-on e dunque solo dopo che la Commissione abbia adottato una deci-
sione che accerti la violazione da parte del gatekeeper degli obblighi di cui 
agli artt. 5 e 6. Una delimitazione di questo tipo dovrebbe (e potrebbe) es-
sere espressamente prevista dal nuovo regolamento. 

Un ruolo ex post del giudice nazionale lascerebbe di fatto spazio preva-
lentemente alle azioni risarcitorie che tuttavia rappresenterebbero un 
aspetto centrale del private enforcement. Militerebbe a favore di un ruolo 
limitato dei giudici anche l’esigenza di evitare la formazione di giudicati 
confliggenti con le decisioni della Commissione. Analogamente a quanto 
accaduto nel settore della concorrenza, i giudici potrebbero invece godere 
di poteri più diffusi dopo un certo numero di anni, una volta che si siano 
affermati e consolidati un buon numero di principi giurisprudenziali.   

 
18 V. anche sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 1991, causa C-234/89 De-

limitis, a proposito della possibilità per il giudice nazionale di sospendere il procedimento 
per l’accertamento della violazione dell’art. 101, par. 1 TFUE, nel caso di pendenza o avvio 
da parte della Commissione del procedimento per valutare la concessione di un’esenzione 
ex art. 101, par. 3 TFUE. 

19 Cfr. R. PODSZUN, Private enforcement and Gatekeepr Regulation, cit. 
20 Il gatekeeper garantisce l’osservanza degli obblighi sanciti dagli artt. 5 e 6 entro 6 me-

si dall’inserimento di un servizio di piattaforma di base nell’elenco di cui al paragrafo 7. 
21 Cfr. A. P. KOMNINOS, The Digital Market Act and Private enforcement: Proposals for 

an Optimal System of Enforcement, cit. 
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Va subito osservato che la proposta formulata in sede di Consiglio 
(nuovo art. 32-ter) non sembra escludere un ruolo del giudice sia nelle 
azioni follow on che stand alone. Le giurisdizioni nazionali, infatti oltre a 
non formulare “decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata 
dalla Commissione” devono inoltre “evitare decisioni in contrasto con una 
decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a 
norma del presente regolamento”. E, prosegue la norma “A tal fine la giu-
risdizione nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i 
procedimenti da essa avviati”. Tale disposizione presuppone evidentemen-
te l’esistenza di procedimenti paralleli dinanzi alla Commissione e ai giudi-
ci nazionali. Anche la possibilità, sempre indicata dallo stesso art. 32-ter, 
che la Commissione intervenga nel corso del giudizio nazionale, o del giu-
dice di chiedere pareri e informazioni, è certamente funzionale ad evitare la 
formazione di giudicati contrastanti e dunque sembrerebbero presupporre 
che il giudice possa anche essere immediatamente chiamato a decidere su 
azioni stand alone. 

Qualora una disposizione di questo tenore fosse ripresa anche nel testo 
finale andrebbe accolta con favore. Una soluzione che limitasse il private 
enforcement alle sole azioni follow-on si scontrerebbe infatti con le seguenti 
obiezioni.   

La prima è che così operando, il potere di adottare misure cautelari sa-
rebbe accentrato nelle sole mani della Commissione. Poiché la Commissio-
ne non sarebbe obbligata ad aprire, anche su segnalazione di terzi, un pro-
cedimento nell’ambito del quale eventualmente poi adottare un provvedi-
mento d’urgenza, un concorrente che volesse tutelarsi da un rischio di un 
danno grave e irreparabile resterebbe nell’incertezza non solo di un esito 
favorevole ma, a monte, dello stesso avvio e chiusura di un procedimento, 
e dunque dell’adozione di un provvedimento che eventualmente possa es-
sere impugnato in caso di diniego22. Considerata la centralità della tutela 

 
22 Si veda in ogni caso l’emendamento suggerito dal Parlamento europeo circa 

l’introduzione di una nuova lettera (b bis) all’art. articolo 17 – comma 2 –per consentire alla 
Commissione di adottare misure cautelari nel corso delle indagini di mercato su nuovi ser-
vizi o nuove pratiche. La Commissione potrebbe dunque adottare tali misure anche al di 
fuori dell’apertura di un procedimento (combinato disposto artt. 18, 22 e 25). Un nuovo 
considerando (65-bis) illustrerebbe più nel dettaglio le modalità per l’adozione delle misure: 
“La Commissione ha il diritto di imporre misure cautelari se esiste il rischio di un danno grave 
e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper Le misure provvisorie 
possono costituire uno strumento importante per garantire che, durante l’indagine, la violazio-
ne oggetto di accertamenti non causi danni gravi e immediati per gli utenti commerciali o gli 
utenti finali dei gatekeeper. Nei casi di urgenza, laddove il rischio di danno grave e immediato 
per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper possa derivare da nuove pratiche 
che potrebbero compromettere la contendibilità dei servizi di piattaforma di base, la Commis-
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cautelare – anche per il diritto dell’Unione – il vulnus di tutela giurisdizio-
nale effettiva sarebbe innegabile.  

Il rischio di frammentazione del mercato dovrebbe dunque in questo 
caso ritenersi recessivo dinanzi all’esigenza di offrire una tutela immediata 
e urgente ad operatori privati.  

Tutela giurisdizionale effettiva e buon funzionamento del mercato non 
sono peraltro antitetiche. Sappiamo bene infatti che un sistema giurisdi-
zionale efficace ingenera fiducia negli operatori commerciali e produce, 
come già rilevato, un effetto di deterrenza per comportamenti illeciti o 
scorretti sul mercato. Un limitato rischio di frammentazione del mercato 
potrebbe dunque costituire un modesto “prezzo” da pagare per bilanciare 
i vari interessi in gioco e “controbilanciare” al contempo un public enfor-
cement accentrato nelle mani della Commissione – peraltro spesso restia 
(per lo meno nel settore della concorrenza) ad agire in via cautelare – an-
che in considerazione del fatto che le autorità nazionali sarebbero invece 
sprovviste di tale potere. 

Continuando a ragionare in termini di policy si consideri, infine, quello 
che è lo scopo della regolazione ex ante: assicurare la contendibilità del 
mercato e di prevenire l’adozione di condotte nocive da parte di soggetti, i 
gatekeepers. E la velocità con la quale si muovono i mercati digitali è uno 
dei fattori che rendono poco efficiente un controllo (solo) ex post, in fun-
zione rimediale e sanzionatoria. Tale controllo è, sì, in parte devoluto alle 
regole sulla concorrenza, ma è stato tuttavia necessariamente previsto an-
che nell’ambito del DMA. Ebbene, laddove i soggetti designati infrangano 
gli obblighi imposti dal DMA, anche l’accertamento di tali violazioni do-
vrebbe – per le medesime esigenze di “immediatezza” – essere il più rapido 
possibile. “Relegare” i giudici ad un ruolo solo nella “fase risarcitoria” po-
trebbe dunque essere anche controproducente per quelle che sono le spe-
cifiche finalità del nuovo strumento regolatorio: intervenire quanto più 
possibile ex ante ma garantire velocità anche nel controllo ex post in caso di 
violazioni23. 

 
sione dovrebbe avere la facoltà di imporre misure provvisorie stabilendo obblighi temporanei 
per il gatekeeper interessato. Tali misure temporanee dovrebbero limitarsi a quanto necessario 
e giustificato. Esse dovrebbero applicarsi fino al momento della conclusione dell’indagine di 
mercato e dell’emissione della corrispondente decisione finale della Commissione a norma 
dell’articolo”. 

23 È ben vero che tale argomento potrebbe essere specularmente speso anche a favore 
del riconoscimento di un ruolo più centrale nell’enforcement per le Autorità nazionali. Si 
veda infatti il Joint paper of the heads of the national competition authorities of the European 
Union che sottolinea l’esigenza di un enforcement rapido ed immediato per sponsorizzare 
un ruolo più centrale delle autorità nazionali (ma anche dei giudici): “European national 
competition authorities believe that the way forward to ensure an effective and quick imple-
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La seconda obiezione è che la soluzione di attendere la formazione di 
principi giurisprudenziali, che consentano ai giudici nazionali di muoversi 
più consapevolmente nel caso di azioni di follow on, sarebbe un po’ come 
un “cane che si morde la coda”. Sappiamo bene infatti che la maggioranza 
delle pronunce rese dalla Corte di giustizia deriva proprio dai quesiti pre-
giudiziali sollevati dai giudici nazionali e che, a loro volta, il numero dei 
rinvii pregiudiziali dipende evidentemente dalla quantità di controversie 
che i giudici sono chiamati a dirimere in sede nazionale. Inoltre, data la 
specifica natura dell’art. 267 TFUE (che costituisce il meccanismo di colla-
borazione per eccellenza tra la Corte di giustizia e il giudice nazionale), è 
banale ricordare che è principalmente in tale ambito che la Corte svolge il 
suo ruolo principe di interprete, mentre la formazione o il consolidamento 
di principi giurisprudenziali nel contesto di un’azione di annullamento è 
più residuale. Dall’esperienza che si può trarre dal settore della concorren-
za, i giudici pur avendo da lunga data il potere di applicare direttamente le 
norme dell’art. 101 e 102 TFUE, hanno inizialmente sollevato pochissimi 
rinvii pregiudiziali, e il motivo principale era il numero particolarmente 
esiguo di cause promosse nel settore della concorrenza, a sua volta motiva-
to dalla scarsa diffusione di una cultura antitrust, e dall’accentramento 
dell’enforcement nelle mani della Commissione, in una fase iniziale, seguito 
da un decentramento che nelle sue fasi iniziali si è per lo più concentrato 
nelle mani delle autorità nazionali mentre ha stentato a riflettersi su un più 
capillare sistema di private enforcement. 

I tempi sono ovviamente diversi. Ma come potrebbero i giudici nazio-
nali sperare in una rapida formazione di una giurisprudenza se venisse loro 
precluso di intervenire, in una fase iniziale del funzionamento del Digital 
Markets Act, nelle azioni stand alone? I quesiti sollevati sarebbero quantita-
tivamente molto meno; inoltre, poiché verrebbero formulati nel contesto di 
azioni follow on, l’affermazione di principi utili a guidare i giudici nelle 
azioni stand-alone sarebbe parziale. Molte delle domande potrebbero ad 
esempio concentrarsi più sull’interpretazione e validità delle decisioni 

 
mentation of the DMA should be threefold: (i) the primary application of the DMA by DG 
COMP at the European Commission, (ii) a complementary possibility of enforcement of 
the DMA by national competition authorities and (iii) the establishment of a mechanism for 
close coordination and cooperation between these agencies, as well as with national courts im-
plementing both the DMA and EU (and national) competition law (…) in the absence there-
of, there are multiple risks, including unreasonable inefficiencies due to underutilization of 
existing resources, thus causing an enforcement bottleneck, significant delays” (punti 19 e 
20). Tuttavia, oltre a non voler entrare in questa sede in tale delicato aspetto, la riflessione 
appena svolta non rappresenta in ogni caso la ragione principale sulla quale giustificare un 
ruolo incisivo dei giudici nazionali, rimanendo invece prevalente quella di assicurare una 
tutela giurisdizionale effettiva. 
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adottate dalla Commissione che accerta una violazione da parte di un ga-
tekeepers e meno sull’interpretazione delle norme del DMA, ed evidente-
mente non sui poteri del giudice in pendenza di un procedimento avviato 
dalla Commissione. 

L’ultima obiezione è che pur in assenza di disposizioni specifiche del 
Digital Markets Act – certamente auspicabili – un paventato rischio di con-
flitto tra giudicati è evitabile anche in forza dei principi generali. Non a ca-
so la bozza dell’art. 32-ter, proposta dal Consiglio, è formulato sulla falsa-
riga di analoghi principi già esistenti sia a livello giurisprudenziale che nel 
diritto derivato. Similmente a quanto previsto in ambito concorrenziale, il 
giudice nazionale sarebbe vincolato dalla decisione con la quale la Com-
missione designa il gatekeeper o abbia già accertato la violazione degli ob-
blighi imposti. In pendenza di un procedimento avviato dalla Commissio-
ne, diretto all’accertamento di una violazione degli artt. 5-6, o finalizzato 
all’adozione di una decisione ex art. 7, il giudice, al fine di evitare il rischio 
di giudicati contrastanti, avrebbe la possibilità di (o dovrebbe opportuna-
tamente) sospendere il giudizio nazionale. Del resto, anche l’art. 16 del reg. 
n. 1/2003, al quale evidentemente si ispira la proposta del nuovo art. 32-
ter, è a sua volta espressione di principi giurisprudenziali di antica data24. 

Il caso Masterfoods25 suggerirebbe inoltre di sospendere il procedimen-
to anche nel caso in cui il gatekeeper abbia impugnato la decisione della 
Commissione dinanzi al Tribunale di Lussemburgo. In pendenza di un 
giudizio di annullamento, la sospensione del giudizio in sede nazionale po-
trebbe trovare inoltre giustificazione nell’attivazione del meccanismo del 
rinvio pregiudiziale, ovviamente di validità qualora anche il giudice nutra 
taluni dubbi sulla legittimità dell’atto e intenda direttamente sottoporli alla 
Corte di giustizia. 

Va precisato – sempre in applicazione dei principi giurisprudenziali 
consolidati – che qualora il gatekeeper non abbia promosso un’azione di 
annullamento nei termini previsti dall’art. 263 TFUE, anche il rinvio pre-
giudiziale (di validità) da parte del giudice nazionale sarebbe precluso26. 

 
5. Le ragioni per riconoscere anche al private enforcement un ruolo 

centrale nell’applicazione e controllo del Digital Markets Act sono dunque 
molteplici. Benché esistano consolidati principi generali che potrebbero 
essere d’ausilio al giudice nazionale, soprattutto nei rapporti con la Com-
missione, è tuttavia auspicabile l’inserimento di disposizioni ad hoc. La co-
dificazione di principi giurisprudenziali in atti di diritto secondario, ac-

 
24 Sentenze Delimitis e Masterfoods, citt. 
25 Sentenza Masterfoods, cit. 
26 Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD. 
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compagnata da ulteriori previsioni di dettaglio, ha certamente contribuito 
all’acquisizione da parte dei giudici nazionali (ad es. nel settore della con-
correnza e degli aiuti di Stato) di una maggiore consapevolezza dei mecca-
nismi procedurali e degli strumenti utilizzabili, anche già a disposizione 
nell’ambito del proprio ordinamento nazionale. L’art. 32-ter proposto dal 
Consiglio andrebbe in questa direzione confermando alcuni meccanismi di 
coordinamento già collaudati (richiesta di informazioni, intervento come 
amicus curiae, trasmissione delle sentenze, ecc.). 

Una disposizione ad hoc di questo tipo non sarebbe ovviamente suffi-
ciente a regolare tutti i rapporti tra il giudice e la Commissione. Una co-
municazione successiva della Commissione potrebbe fornire maggiori indi-
cazioni, come avvenuto nei settori della concorrenza e degli aiuti di Stato.  

Resterebbe evidentemente fuori il profilo della disciplina processuale 
applicabile, la quale, in assenza di una disciplina di fonte europea, è quella 
prevista dai rispettivi ordinamenti nazionali, conformemente al principio 
dell’autonomia procedurale degli Stati membri.  

Ovviamente l’autonomia procedurali incontra i due ben noti limiti 
dell’equivalenza e dell’effettività. Il rispetto dell’“effettività” comportereb-
be la disapplicazione della norma processuale che renda praticamente im-
possibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti invocati in giudizio. 
La norma andrebbe valutata in base al ruolo che essa assume nell’ambito 
del sistema processuale generale.  

Il principio di equivalenza richiederebbe di estendere, anche ad even-
tuali controversie giudiziali relative al Digital Markets Act, l’applicazione 
delle norme processuali eventualmente più favorevoli e utilizzabili nel con-
testo di analoghe azioni fondate sul diritto nazionale. Tale principio po-
trebbe dunque operare in quegli ordinamenti dove sono state (o saranno) 
introdotte norme “che vietano altre forme di comportamento unilaterale 
nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equi-
valgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper”. Va per contro osser-
vato che tali norme sarebbero ammesse solo nei limiti in cui la loro finalità 
non sia quella dell’“equità e contendibilità” dei mercati27. Agli Stati mem-
bri è infatti precluso “duplicare” il DMA a livello nazionale e ulteriori ob-
blighi o divieti potrebbero dunque essere aggiunti sono nel contesto delle 
legislazioni nazionali sulla concorrenza. Il principio di equivalenza richiede 
tuttavia che le azioni fondate sul diritto nazionale siano analoghe e non 
(evidentemente) identiche.  

Più dubbia invece la possibilità di applicare direttamente a tali azioni la 
disciplina prevista dalla direttiva n. 104/2014 sul risarcimento del danno in 

 
27 Art. 1 del Digital Markets Act. 
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materia di concorrenza28.  anche se va osservato che una serie di disposi-
zioni inserite nella direttiva rispecchiano principi giurisprudenziali noti e 
consolidati e che potrebbero essere estesi ad azioni risarcitorie fondate sul 
Digital Markets Act. Tra questi, solo a titolo di esempio, il potere del giudi-
ce di ordinare l’esibizione di prove a terzi29 o la decorrenza della prescri-
zione dal momento dell’effettiva conoscenza dell’illecito30. 

Nulla in ogni caso vieterebbe al giudice, investito di una questione ri-
sarcitoria che verta sulla violazione del Digital Markets Act e contestual-
mente dell’art. 102 TFUE (laddove vi sia, per ipotesi, identità di autore e 
condotta) di avvalersi teoricamente di altre disposizioni della direttiva n. 
104/2014. 

Le future evoluzioni dell’iter legislativo chiariranno certamente alcuni 

 
28 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 

2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai 
sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza de-
gli Stati membri e dell’Unione europea. 

29 V. sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2006, causa C-526/04, Laboraito-
res Boiron. Nella specie si discuteva dell’impossibilità per il ricorrente di dimostrare, in sede 
giudiziale, l’esistenza di una sovra compensazione a favore di un’impresa che offriva un ser-
vizio di interesse economico generale. Ebbene, il suddetto principio – espresso dalla giuri-
sprudenza e poi richiamato nella Comunicazione sull’applicazione della disciplina sugli aiuti 
di Stato da parte dei giudici nazionali – è esattamente il medesimo al quale fa riferimento 
proprio l’art. 5 della direttiva 104/2014, nell’ulteriore – e distinto – contesto di un’azione 
risarcitoria per violazione degli artt. 101 e 102 TFUE (e ulteriormente riprodotto nell’art. 3 
del decreto di attuazione). Per una illustrazione più ampia di tali considerazione ci si per-
mette di rinviare a C. SCHEPISI, Risarcimento danno antitrust e attuazione della direttiva 
104/2014: possibili effetti anche sugli aiuti di Stato?, in Il diritto dell’Unione europea, n. 4, 
2017. 

30 V. l’art. 10 della direttiva, recepito dall’art. 8 della legge. Il termine di prescrizione  è 
fissato in cinque anni. Tale termine non inizia tuttavia a decorrere “prima che la violazione 
del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ra-
gionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta 
e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del 
fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno; c) 
dell’identità dell’autore della violazione”. Il principio rispecchia quanto affermato dalla sen-
tenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 e 298/04, Manfredi 
e a., ed a seguito di tale sentenza è stato più volte ribadito, nel nostro ordinamento (e ancor 
prima dell’attuazione della direttiva) anche da Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305 e Cass. 6 di-
cembre 2011, n. 26188. Per ulteriori spunti si rinvia ex multis a P. MANZINI (a cura di), Il 
risarcimento del danno nel diritto della concorrenza, Torino, 2017;  R. MASTROIANNI, A. 
ARENA (a cura di), 60 Years of EU Competition Law Stocktaking and Future Prospects, Na-
poli, 2017; L. F. PACE (a cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Pado-
va, 2020;  F. ROSSI DAL POZZO, B. NASCIMBENE (a cura di), Il Private enforcement delle 
norme sulla concorrenza, Milano, 2009; C. FRATEA, Il Private enforcement del diritto della 
concorrenza dell’Unione europea, Napoli, 2015. 
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dei punti emersi nel dibattito in corso. Per il resto occorrerà invece atten-
dere la formazione di principi giurisprudenziali, grazie anche alla solerzia 
dei giudici nazionali che solleveranno rinvii pregiudiziali alla Corte. Il ruo-
lo delle parti private – e conseguentemente dei giudici – si è rivelato fon-
damentale nella costruzione di un sistema di enforcement.  

A chiusura di tali brevi osservazioni non va tuttavia dimenticato il ruolo 
che, auspicabilmente, i soggetti privati potrebbero svolgere anche nell’am-
bito del public enforcement, e cioè dei procedimenti avviati dalla Commis-
sione, così come avvenuto nel settore della concorrenza. E anche riguardo 
a tale profilo numerosi sono gli scenari che restano ancora aperti. 



 
 

 
 



 
Note e commenti 

 
 
 
 
 
 



 



	  

	  

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO E DIRITTI FONDAMENTALI: 
LE ORDINANZE N. 216/2021 E N. 217/2021  

DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
 

ANTONIETTA DAMATO* 
 
 

SOMMARIO: 1. L’oggetto del rinvio pregiudiziale: l’ordinanza n. 216/2021. – 2. Se-
gue: l’ordinanza n. 217/2021. – 3. Notazioni finali.  

 
 
1. Con le ordinanze n. 216/2021 e n. 217/2021 – entrambe pronunciate 

nell’àmbito di ricorsi di legittimità costituzionale in via incidentale -, la 
Corte costituzionale ha nuovamente adito la Corte di giustizia in via pre-
giudiziale, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni della tutela dei 
diritti fondamentali in relazione all’applicazione della disciplina del manda-
to d’arresto europeo (MAE) prevista dalla decisione quadro 
2002/584/GAI (la decisione quadro).  

Il quesito sottoposto con l’ordinanza n. 216 ha ad oggetto specifico 
l’interpretazione dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro, il quale stabilisce 
l’obbligo, nello svolgimento della procedura regolata dall’atto normativo, 
di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’art. 6 TUE, letto, 
come si vedrà, alla luce di talune disposizioni della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea (la Carta).  

La questione sollevata con l’ordinanza n. 217 concerne propriamente il 
motivo di non esecuzione facoltativa sancito dall’art. 4, par. 6 del MAE, la 
cui interpretazione viene però richiesta alla luce dell’art. 1, par. 3 del MAE 
e dell’art. 7 della Carta.  

Cominciando dall’ordinanza n. 216, il quesito pregiudiziale concerne 
l’art. 1, par. 3 del MAE letto alla luce degli articoli 3 e 35 della Carta che 
tutelano il diritto alla salute – rispettivamente, nella dimensione di diritto a 
non subire lesioni della propria integrità fisica e in quanto diritto di ottene-
re cure mediche e vedere garantito dagli Stati membri un livello elevato di 
protezione di essa, nonché dell’art. 4 della Carta, potendo il rischio di gravi 
conseguenze pregiudizievoli per la salute integrare gli estremi di un tratta-
mento inumano e degradante, vietato da questa norma.  

La Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia se, tenuto con-
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to delle norme della Carta anzidette, l’art. 1, par. 3 debba essere interpreta-
to nel senso che qualora l’autorità giudiziaria (a.g.) dell’esecuzione di un 
MAE ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di 
carattere cronico e potenzialmente irreversibile possa esporla al pericolo di 
subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’a. g. emit-
tente le informazioni che consentono di escludere la sussistenza di questo 
rischio e sia tenuta a rifiutare la consegna quando non ottenga assicurazioni 
in tal senso in un termine ragionevole. 

Ricostruendo brevemente il contesto nel quale il rinvio pregiudiziale ha 
avuto origine, l’ordinanza n. 216 è stata pronunciata a sèguito di un giudi-
zio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d’appello di Milano, 
a.g. dell’esecuzione di un MAE emesso a fini processuali. Tale giudice, sul-
la base della documentazione medica prodotta dalla difesa, che ne attestava 
importanti disturbi psichiatrici, sottoponeva la persona richiesta a perizia 
psichiatrica. Questa evidenziava la presenza di un disturbo psichiatrico ri-
chiedente la prosecuzione di terapie farmacologiche e psicoterapeutiche 
per evitare probabili episodi di scompenso psichico, nonché un forte ri-
schio suicidario connesso alla possibile incarcerazione e concludeva che 
l’interessato non era adatto alla vita carceraria, avendo necessità di prose-
guire il percorso terapeutico avviato.  

Ritenendo che il trasferimento nello Stato emittente il MAE, oltre a in-
terrompere la possibilità di cura del ricercato, costituisse un concreto ri-
schio per la sua salute, stante l’acclarato rischio di suicidio, la Corte 
d’appello ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale degli 
artt. 18 e 18 bis della legge n. 69/2005 – i quali danno attuazione agli artt. 
3, 4 e 4 bis della decisione quadro che stabiliscono i motivi di non esecu-
zione obbligatoria e facoltativa del MAE – nella parte in cui non prevedo-
no il rifiuto della consegna per ragioni di salute croniche e di durata inde-
terminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità 
per la persona richiesta.  

Limitandoci a considerare le sole questioni di legittimità che hanno in-
dotto al rinvio pregiudiziale, il giudice rimettente ha eccepito che la manca-
ta previsione di tale motivo di rifiuto sarebbe lesiva del diritto alla salute 
tutelato dagli articoli 2 e 32 della Costituzione. 

Nella sua decisione la Corte costituzionale ha in via preliminare affron-
tato la questione di diritto intertemporale conseguente alle modifiche ap-
portate dal d.lgs. 10/2021 agli artt. 18 e 18 bis, della l. 69/2005. Essa ha 
chiarito – fornendo una utile indicazione di carattere generale –, che, in 
forza dell’art. 28, co. 1 dello stesso d. lgs., tali modifiche non si applicano ai 
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procedimenti di esecuzione dei MAE già in corso. Ha peraltro rilevato, con 
ciò fornendo altresì un’interpretazione della normativa vigente, che le que-
stioni poste dal giudice rimettente potrebbero essere formulate in modo 
identico con riguardo ai nuovi artt. 18 e 18 bis poiché anch’essi non preve-
dono un motivo di rifiuto basato sulle condizioni di salute dell’interessato.  

Venendo al merito, la Corte costituzionale ha innanzitutto affermato 
che le questioni sollevate dalla Corte d’appello, oltre a concernere la com-
patibilità delle norme censurate con la Costituzione, coinvolgono in via 
preliminare l’interpretazione del diritto dell’Unione europea. Ciò in ragio-
ne del fatto che gli artt. 18 e 18 bis della l. 69/2005 costituiscono attuazione 
delle norme della decisione quadro sui motivi di non esecuzione del MAE 
e poiché queste ultime non prevedono il rifiuto della consegna nel caso di 
situazione di grave pericolo per la salute dell’interessato, i dubbi di compa-
tibilità con la Costituzione delle norme interne sono suscettibili di investire 
anche la disciplina europea in relazione ai diritti riconosciuti dalla Carta e 
dall’art. 6 TUE. 

Tanto affermato, la Corte costituzionale non ha impostato la questione 
pregiudiziale in termini di mancata previsione, tra i motivi di non esecu-
zione stabiliti dalla decisione quadro, della situazione di grave pericolo per 
la salute della persona richiesta. Essa è giunta alla formulazione del quesito 
sulla base di un articolato percorso argomentativo – che verrà qui sinteti-
camente ricostruito nei suoi termini essenziali – tenendo conto della giuri-
sprudenza della Corte di giustizia concernente, in particolare, gli standard 
di tutela dei diritti fondamentali in caso di integrale armonizzazione di una 
materia da parte del diritto dell’Unione, la tassatività dei motivi di non ese-
cuzione di cui agli artt. 3, 4 e 4 bis del MAE, l’interpretazione dell’art. 1, 
par. 3 della decisione quadro.  

Venendo alle posizioni espresse dalla Consulta, quest’ultima, al fine di 
decidere sulle questioni prospettate, ha innanzitutto escluso che la sospen-
sione della consegna prevista dall’art. 23, co. 3 della l. 69/2005 costituisca 
un rimedio adeguato ad assicurare la tutela della salute in casi come quello 
in esame, riguardanti patologie croniche e di durata indeterminabile. Ciò, 
in particolare, in ragione del fatto che nell’art. 23 par. 4 della decisione 
quadro, alla luce della quale va letta la disposizione nazionale, costituen-
done attuazione, il differimento della consegna è previsto “a titolo eccezio-
nale” e sembra dunque riferirsi a situazioni di carattere temporaneo.  

La Corte costituzionale ha poi considerato, anche in questo caso con 
esito negativo, se le clausole generali contenute negli artt. 1 e 2 della l. 
69/2005 – i quali, in sintesi, stabiliscono il rispetto dei principi supremi 
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della Costituzione e dei diritti fondamentali sanciti a livello interno ed eu-
ropeo – autorizzino l’a.g. dell’esecuzione a non disporre la consegna in casi 
diversi da quelli stabiliti dagli artt. 18 e 18 bis quando ciò possa esporre 
l’interessato alla violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Costi-
tuzione o dall’art. 6 TUE. Essa si è espressa sul punto poiché ha ritenuto 
che tale interpretazione, sostenuta dalla difesa dell’interessato con riguardo 
alla versione dell’art. 2 introdotta dal d. lgs. 10/2021, potesse prospettarsi 
anche per gli artt. 1 e 2 della legge nella vecchia formulazione, applicabili al 
giudizio principale. 

Alla conclusione negativa – che ha riguardato anche l’art. 2 della l. 
69/2005 nella versione vigente del quale, pure, pertanto, è stata effettuata 
l’interpretazione – la Consulta è giunta articolando la sua analisi in due fa-
si. 

In primo luogo, ha considerato il testo degli artt. 1 e 2 , quest’ultimo 
anche nella nuova formulazione. E ha rilevato che né il testo previgente, né 
quello attuale delle disposizioni chiariscono espressamente se l’a. g. debba 
verificare, in ciascun caso concreto, se l’esecuzione del MAE possa deter-
minare la violazione di uno dei diritti o principi, nazionali o europei, al cui 
rispetto, secondo quanto da esse previsto, la l. 69/2005 dichiara di essere 
vincolata.  

Ha pertanto ritenuto di dover interpretare tali disposizioni alla luce 
della complessiva disciplina della decisione quadro 2002/584, della quale la 
l. 69/20025 costituisce attuazione.  

In proposito, la Corte costituzionale ha richiamato l’art. 1, par. 3 della 
decisione quadro – nonché il considerando 12 – in quanto espressione del 
principio generale del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’art. 6 
TUE cui la disciplina del MAE è tenuta e, di conseguenza, gli Stati membri 
nella sua attuazione. Ha quindi rilevato, con esplicito riferimento alla giuri-
sprudenza Melloni e Fransson della Corte di giustizia, che nei settori ogget-
to di integrale armonizzazione gli standard puramente nazionali di tutela 
dei diritti fondamentali non possono condizionare l’attuazione del diritto 
dell’Unione, quando rischiano di comprometterne il primato, l’unità e 
l’effettività. E ha quindi concluso che nel caso del MAE, trattandosi di ma-
teria compiutamente armonizzata, i diritti fondamentali – definiti peraltro 
anche con il concorso delle tradizionali costituzionali comuni secondo gli 
artt. 6, par. 3 e art. 52, par. 4 della Carta – al cui rispetto sono vincolate la 
decisione quadro e le normative interne di recepimento ai sensi dell’art. 1, 
par. 3, sono quelli riconosciuti dal diritto dell’Unione, a cui spetta in primo 
luogo stabilirne gli standard di tutela. 
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Muovendo da tale assunto, la Corte costituzionale ha escluso che di-
sposizioni di carattere generale quali quelle degli artt. 1 e 2 della l. 69/2005 
– come pure del nuovo art. 2 –, possano consentire all’ a.g. dell’esecuzione 
di rifiutare la consegna al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla l. 
69/2005 in conformità alle previsioni della decisione quadro. Essa ha af-
fermato che i motivi di non esecuzione stabiliti dagli artt. 3, 4 e 4 bis 
dell’atto normativo europeo mirano al rispetto dei diritti fondamentali in 
conformità al principio enunciato dall’art. 1, par. 3; che tali norme sono al-
tresì funzionali ad assicurare la uniforme e effettiva applicazione della di-
sciplina del MAE, che si fonda sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri 
in ordine al rispetto di detti diritti, e – richiamando la giurisprudenza della 
Corte di giustizia – , che tali esigenze di uniformità ed effettività implicano 
che, di regola, alle a.g. dell’esecuzione è precluso il rifiuto della consegna 
sulla base di standard di tutela dei diritti fondamentali puramente nazionali 
e non condivisi a livello europeo.  

Riconosciuta la tassatività dei motivi di non esecuzione del MAE, la 
Corte costituzionale si è nuovamente riferita alla giurisprudenza della Cor-
te di giustizia. Segnatamente, alla giurisprudenza che a partire dalle senten-
ze Aranyosi e Căldăraru e Carenze del sistema giudiziario, com’è noto, ha 
interpretato l’art. 1, par. 3 del MAE nel senso che esso consente la possibi-
lità per l’a.g. dell’esecuzione di astenersi dal dare corso al MAE quando – a 
sèguito delle consultazioni tra le a.g interessate, in conformità all’art. 15 
della decisione quadro –, esiste un rischio concreto che la persona richiesta 
subisca un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Car-
ta o la violazione del suo diritto a un equo processo garantito dall’art. 47, 
par. 2 di questa.  

Quanto alla decisione di sollevare una nuova questione pregiudiziale di 
interpretazione dell’art. 1, par. 3 nei termini in precedenza riferiti, essa è 
dovuta al fatto che la Corte costituzionale ha ritenuto inapplicabili alle 
questioni che è stata chiamata a decidere, concernenti il caso della singola 
persona richiesta con un MAE le cui condizioni patologiche croniche e di 
durata indeterminabile siano suscettibili di aggravarsi con la consegna, i 
principi espressi dalla Corte di giustizia nelle sentenze anzidette, riguardan-
ti la diversa ipotesi di pericoli di violazione di diritti fondamentali dovuti a 
carenze sistemiche o generalizzate relative a gruppi di persone o interi cen-
tri di detenzione. 

Da qui la necessità di chiarire, spettando tale competenza alla Corte di 
giustizia in ragione delle esigenze di uniformità ed effettività nell’ap-
plicazione della disciplina del MAE, se i principi risultanti dalle pronunce 



Antonietta Damato 

	  

72 

da questa sin qui rese siano suscettibili di estensione in via analogica al caso 
di esposizione della persona richiesta, afflitta da gravi patologie croniche e 
potenzialmente irreversibili, al rischio di subire un grave pregiudizio alla 
salute. Ciò con particolare riguardo alla interlocuzione diretta tra l’a. g. 
emittente e quella di esecuzione del MAE e alla possibilità per quest’ultima 
di rifiutare la consegna se non ottiene in un termine ragionevole assicura-
zioni sul punto dalla prima.  

Va peraltro rilevato che la Corte costituzionale, nel “quadro di costrut-
tiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia” (par. 9) ha indica-
to gli argomenti che depongono a favore dell’estensione per analogia al ca-
so in esame dei principi espressi dalla Corte di giustizia nella giurispruden-
za citata, esprimendo pertanto la sua posizione sul punto. 

In sostanza, e in estrema sintesi, l’estensione degli anzidetti principi 
consentirebbe di assicurare la tutela della salute, che costituisce un diritto 
fondamentale della persona garantito sia dagli artt. 2 e 32 della Costituzio-
ne che dagli artt. 3 e 35 della Carta, nonché di evitare la lesione dell’art. 4 
della Carta, potendo, infatti, profilarsi un trattamento inumano e degra-
dante della persona ricercata quando la consegna allo Stato di emissione la 
esponesse a un serio rischio di gravi conseguenze per la salute. 

Inoltre, la diretta interlocuzione tra le a. g. di emissione e di esecuzione 
potrebbe dar luogo a soluzioni che consentano all’interessato, pur tutelan-
done la salute – ad esempio collocandolo in una struttura idonea dello Sta-
to di emissione –, di partecipare al processo in tale Stato, restando il rifiuto 
della consegna limitato ai casi in cui l’interlocuzione tra le a.g. interessate 
non dia risultati utili entro un termine ragionevole. In tal modo verrebbero 
a conciliarsi l’esigenza di tutelare i diritti fondamentali della persona ogget-
to di un MAE e l’interesse comune degli Stati membri a perseguire e ad as-
sicurare l’esecuzione della pena degli autori di reati, evitando la impunità 
di questi ultimi quando si trovino in un territorio diverso da quello in cui 
hanno commesso il reato.  

 
2. Venendo al rinvio pregiudiziale sollevato con l’ordinanza n. 217, 

questo riguarda, come si è detto, l’interpretazione del motivo di non esecu-
zione facoltativa disciplinato dall’art. 4, par. 6 della decisione quadro il 
quale, al fine di favorirne il reinserimento sociale, stabilisce che nel caso di 
MAE emesso per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pri-
vative della libertà, l’a.g. può rifiutare la consegna del ricercato che abbia la 
dimora nello Stato di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato 
si impegna a eseguire la pena conformemente al suo diritto interno. Come 
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pure si è detto, il quesito interpretativo concerne la norma letta alla luce 
dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro e dell’art. 7 della Carta che garan-
tisce il rispetto della vita privata e familiare. 

Nel caso di specie il giudizio di legittimità costituzionale che ha dato 
origine al rinvio pregiudiziale è stato promosso dalla Corte d’appello di Bo-
logna. Quest’ultima, richiesta con un MAE a fini esecutivi della consegna 
di un cittadino di uno Stato non membro della UE, rispetto al quale la di-
fesa aveva provato lo stabile radicamento familiare e lavorativo in Italia, ha 
eccepito la illegittimità costituzionale dell’art. 18 bis, co. 1, lett. c) della l. 
69/2005.  

La norma, che recepisce nel nostro ordinamento la disposizione 
dell’anzidetto art. 4, par. 6, consente alla Corte d’appello di rifiutare la 
consegna, stabilendo l’esecuzione della pena o misura di sicurezza in Italia 
in conformità al diritto interno, se il ricercato è cittadino italiano o cittadi-
no di uno Stato membro dell’UE che abbia legittimamente ed effettiva-
mente residenza o dimora nel territorio italiano. Essa è stata censurata nella 
parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di 
uno Stato terzo stabilmente radicato in Italia.  

Con riguardo al procedimento in atto dinanzi alla Corte d’appello va 
peraltro rilevato che una prima sentenza con la quale quest’ultima aveva 
disposto la consegna del ricercato, era stata annullata, su ricorso 
dell’interessato, dalla Corte di cassazione che aveva invitato tale giudice a 
valutare l’opportunità di sollevare questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 18 bis della l. 69/2005. Il giudizio promosso da questo si colloca, 
pertanto, in tale contesto. 

Venendo ai motivi di illegittimità dell’art. 18 bis, co. 1 lett. c) e conside-
rando anche in questo le sole censure che hanno determinato il rinvio pre-
giudiziale, il giudice rimettente ha eccepito che l’omessa previsione della 
possibilità di rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo che legit-
timamente ed effettivamente abbia residenza o dimora in Italia si porrebbe 
in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 4, 
par. 6 della decisione quadro, il quale sarebbe stato erroneamente traspo-
sto dal legislatore italiano, limitando indebitamente la possibilità prevista 
in linea generale dalla norma europea di rifiutare la consegna della persona 
richiesta.  

Il contrasto sussisterebbe, inoltre, con gli artt. 2, 117 co. 1 e 11 della 
Costituzione, queste ultime in relazione agli artt. 8 della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo (CEDU) e 17 par. 1 del Patto sui diritti civili e 
politici e all’art. 7 della Carta, in quanto l’impossibilità di scontare la pena 
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in Italia lederebbe il diritto alla vita privata – garantito dalle norme nazio-
nali e sovranazionali – di cittadini di Stati terzi stabilmente radicati in Ita-
lia.  

Anche nella decisione relativa al caso di specie la Corte costituzionale 
ha preliminarmente precisato che le censure formulate investono formal-
mente l’art. 18 bis, co. 1, lett. c) della l. 69/2005 nella versione antecedente 
alle modifiche apportate dal d. lgs. 10/2021, rilevando, al tempo stesso, che 
esse potrebbero riguardare pure la norma vigente che ugualmente circo-
scrive la possibilità di rifiutare la consegna ai soli cittadini italiani e a quelli 
degli Stati membri, questi ultimi se risiedono o dimorano legittimamente 
ed effettivamente in Italia da almeno 5 anni.  

Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale ha deciso di ri-
volgersi alla Corte di giustizia ritenendo che l’interrogativo posto dalla 
Corte d’appello esige una riposta in primo luogo dal diritto dell’Unione. 

Riprendendo brevemente le considerazioni che hanno determinato 
questa conclusione, essa ha rilevato, in sostanza, che alla base delle censure 
del giudice rimettente c’è la violazione del diritto alla vita privata e familia-
re conseguente alla consegna in forza di un MAE di un cittadino di uno 
Stato terzo radicato in Italia. Le norme nazionali e sovranazionali richiama-
te ai fini della illegittimità sono, infatti, quelle che garantiscono questo di-
ritto. 

Quanto al contrasto della norma italiana di recepimento con l’art. 4, 
par. 6, la Consulta ha posto l’accento sul fatto che anche quest’ultimo va 
interpretato in conformità ai principi e ai diritti fondamentali come previ-
sto, in particolare, dall’art. 1, par. 3 della decisione quadro. Con la conse-
guenza che se il motivo di non esecuzione facoltativa del MAE di cui 
all’art. 4, par. 6 fosse stato disciplinato dalla legge italiana di attuazione in 
maniera non conforme ai diritti fondamentali, tra cui il rispetto della vita 
privata e familiare, essa sarebbe in contrasto con la disposizione europea 
letta alla luce dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro. 

Tanto rilevato, la Corte ha osservato che, in sintesi, l’interrogativo po-
sto dalla Corte d’appello è se le esigenze di tutela del diritto fondamentale 
di un cittadino di un paese terzo a conservare i propri legami personali e 
familiari stabiliti nel territorio italiano impongano di riconoscere all’a.g. la 
facoltà, non prevista dalla norma interna di attuazione dell’art. 4, par. 6, di 
rifiutare l’esecuzione di un MAE emesso a fini esecutivi, con l’impegno di 
eseguire la pena o misura di sicurezza in Italia.  

Essa ha quindi concluso che le questioni di legittimità sollevate riguar-
dano innanzitutto l’interpretazione dell’art. 4, par. 6 del MAE su un aspet-
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to che non è stato fino ad ora chiarito dalla Corte di giustizia, ritenendo 
necessario rivolgersi a questa per due ordini di ragioni.  

In primo luogo, assicurare la uniforme interpretazione della disposizio-
ne in parola nello spazio giuridico europeo. Inoltre, perché – anche in que-
sto caso richiamando, come nell’ordinanza n. 216, la giurisprudenza della 
Corte di giustizia sul punto –, concernendo le questioni poste dal giudice 
remittente il rapporto tra il motivo di rifiuto di cui all’art. 4, par. 6 e la tu-
tela dei diritti fondamentali e trattandosi di materia armonizzata, lo stan-
dard di tale tutela è necessariamente quello risultante dalla Carta e dall’art. 
6 TUE. 

La Corte costituzionale ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se l’art. 
4, par. 6 del MAE, interpretato alla luce dell’art. 1, par. 3 della decisione 
quadro e dell’art. 7 della Carta, osti a una norma come quella italiana che 
nel caso di un mandato d’arresto emesso a fini esecutivi, precluda in ma-
niera assoluta e automatica alle a.g. dell’esecuzione di rifiutare la consegna 
di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio indi-
pendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo. Ha inoltre 
chiesto, in caso di risposta affermativa a questa prima questione, sulla base 
di quali e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto signifi-
cativi da imporre all’a.g. dell’esecuzione il rifiuto della consegna. 

Anche nel caso di specie, nell’ottica di una costruttiva e leale coopera-
zione tra i diversi sistemi di garanzia, la Corte costituzionale ha effettuato 
le sue osservazioni. E pure in questo caso da esse si evince una interpreta-
zione favorevole a ricomprendere nel campo di applicazione del motivo di 
rifiuto di cui all’art. 4, par. 6 anche i cittadini di Stati terzi radicati sul terri-
torio dello Stato di esecuzione del MAE. 

Evidenziato il carattere di novità della questione sottoposta alla Corte 
di giustizia riguardo alla giurisprudenza di quest’ultima formatasi in tema 
di MAE, la Corte costituzionale ha menzionato le esigenze di reinserimento 
sociale della persona condannata sottese alla previsione dell’art. 4, par. 6, 
richiamando in proposito altresì la finalità della decisione quadro 
2008/909/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a 
pene detentive o misure di sicurezza privative della libertà personale e il 
collegamento tra la ratio di questa disciplina e i motivi di rifiuto stabiliti 
dalla decisione quadro che si basano sul radicamento nello Stato di esecu-
zione della persona richiesta. 

Essa ha inoltre rilevato che l’interesse dei cittadini di Stati terzi legitti-
mamente residenti in uno Stato membro a non essere sradicati da questo 
Stato riceve tutela in vari atti dell’UE che stabiliscono precise garanzie in 
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ordine al loro allontanamento, quali la direttiva 2003/109/CE sui soggior-
nanti di lungo periodo, la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimen-
to familiare. Ha infine ricordato la giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo sull’art. 8 della Convenzione da cui emerge una sempre 
maggiore valorizzazione del reinserimento sociale del condannato tra le 
funzioni della pena, nonché la necessità, nelle decisioni che ne implicano 
l’allontanamento, di compiere un bilanciamento tra le ragioni poste alla ba-
se di questo e quelle di tutela dell’interessato a non essere sradicato dal 
luogo in cui intrattiene la parte più significativa dei suoi rapporti social, 
familiari, lavorativi e affettivi.  

 
3. In conclusione, le ordinanze in parola della Corte costituzionale da-

ranno luogo a una precisazione della portata dell’art. 1, par. 3 della deci-
sione quadro quale limite alla consegna delle persone oggetto di un MAE, 
nonché all’àmbito di applicazione dell’art. 4, par. 6 di essa con riguardo al-
le persone ricercate rispetto alle quali l’a. g. dell’esecuzione può far valere il 
motivo di non esecuzione facoltativa previsto dalla norma.  

Per quanto attiene all’art. 4, par. 6, non diversamente da quanto già av-
venuto rispetto ad altri termini utilizzati dalla disposizione, il quesito volto 
a chiarire se l’espressione “persona ricercata” si riferisce solo ai cittadini 
degli Stati membri o anche a quelli degli Stati terzi avrebbe potuto essere 
utilmente sollevato dalla Corte d’appello di Bologna già nella prima fase 
della procedura passiva conclusasi, come si è detto, con la decisione di 
consegna dell’interessato e da questo impugnata in Cassazione1. 

Peraltro, è pur vero che l’impostazione odierna della questione in rife-
rimento alla tutela dei diritti fondamentali, ove l’interpretazione del giudi-
ce dell’Unione dovesse essere nel senso della ricomprensione nella sfera di 
applicazione della norma anche dei cittadini degli Stati terzi, potrebbe dar 
luogo a una pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione in-
terna di attuazione, con il vantaggio della eliminazione di essa dal nostro 
ordinamento. 

Tornando alle vicende attuali e limitandoci a talune brevi osservazioni 

	  
1 Sull’interpretazione della Corte di giustizia di altre nozioni rilevanti ai fini 

dell’applicazione dell’art. 4, par. 6 v. A. DAMATO, Mandato d’arresto europeo, in A. DAMA-

TO, P. DE PASQUALE, N. PARISI, Argomenti di diritto penale europeo, Collana di Casi e mate-
riali di Diritto dell’Unione europea, II ed., Torino, 2014, p. 130. Sulle vicende relative alla 
procedura passiva di consegna pendente dinanzi alla Corte d’appello cfr., supra, il par. 2. 
L’interpretazione della Corte di giustizia avrebbe così potuto utilmente influire, sul piano 
interno, sulle modifiche apportate alla legge 69/2005 dal d. lgs. 10/2021. 
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sui rapporti tra le due Corti come essi sono andati articolandosi in materia 
di diritti fondamentali dopo la sentenza 269/2017 della Consulta2, le ordi-
nanze in parola confermano l’orientamento di questa, manifestato con le 
ordinanze n. 117/2019 e n. 182/2020, ad avvalersi del dialogo diretto con 
la Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale. 

Quanto al merito delle posizioni espresse della Corte costituzionale, a 
noi pare meritino di essere evidenziati due aspetti che riguardano, in parti-
colare, le ricadute sul piano interno della identità di tali posizioni con quel-
le risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.  

In primo luogo, il richiamo, in entrambe le ordinanze, alla giurispru-
denza Melloni e alla conseguente affermazione, che nel caso del MAE, trat-
tandosi di materia oggetto di integrale armonizzazione, spetta in primo 
luogo al diritto dell’Unione stabilire gli standard di tutela dei diritti fonda-
mentali.  

Ci sembra che ciò chiarisca in maniera inequivocabile e definitiva, per 
gli operatori giuridici nazionali, quale sia l’approccio da adottarsi sul punto 
in ordine alla disciplina stabilita dalla decisione quadro e alla sua attuazio-
ne interna.  

Inoltre, la statuizione nell’ordinanza n. 216, in conformità 
all’interpretazione della Corte di giustizia, della tassatività dei motivi di 
non esecuzione del MAE. Tale statuizione della Corte costituzionale ci 
sembra costituire una indicazione altrettanto chiara e definitiva per gli ope-
ratori giuridici nazionali in ordine al metodo corretto da seguire nella con-
siderazione delle norme di attuazione della decisione quadro sui motivi di 
non esecuzione del MAE, escludendo che possa lamentarsi in queste nor-
me la mancata previsione di motivi non contemplati da quelle europee. 

Opportunamente, infatti, sul punto la Consulta non ha seguito 
l’impostazione prospettata dal giudice rimettente e dalla difesa 
dell’interessato che si sarebbe tradotta, oltre che in una non corretta consi-
derazione della ratio dei motivi di non esecuzione nel contesto della gene-
rale disciplina del MAE, in un improduttivo conflitto con la Corte di giu-
stizia dal momento che i diritti fondamentali, come risulta dalla stessa giu-
risprudenza di quest’ultima, trovano tutela attraverso altre disposizioni del-
la decisione quadro e del diritto dell’Unione.  

Un’ultima breve considerazione riguarda il fatto che nelle ordinanze di 

	  
2 Per una sintetica ed esaustiva ricostruzione di tali rapporti, si veda G. TESAURO, Ma-

nuale di Diritto dell’Unione europea, a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO, vol. I, III ed., 
Napoli, 2021, p. 298 ss. 
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rinvio la Corte costituzionale ha segnalato gli argomenti e formulato le os-
servazioni che a suo avviso depongono in favore dell’estensione dei princi-
pi sanciti dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza Aranyosi e Căldăraru 
e Carenze del sistema giudiziario al caso di rischio di grave pregiudizio alla 
salute della persona ricercata se consegnata, nonché del motivo di non ese-
cuzione facoltativa di cui all’art. 4, par. 6 del MAE ai cittadini di Stati terzi, 
esprimendo quindi la sua posizione al riguardo.  

Tale approccio che, come si è visto, la Consulta colloca in un quadro di 
costruttiva e leale cooperazione tra diversi sistemi di garanzia potrebbe, per 
altro verso, ritenersi in qualche modo “invasivo” delle competenze della 
Corte di giustizia. A noi sembra tuttavia che la questione, pure se astratta-
mente ipotizzabile, non vada sopravvalutata. Se si guarda alle implicazioni 
in concreto dei provvedimenti in parola la possibilità di rifiutare la conse-
gna del ricercato in ragione del rischio di grave pregiudizio alla salute viene 
prospettata sulla base di un puntuale richiamo ai criteri stabiliti nelle citate 
sentenze Aranyosi e Căldăraru e Carenze del sistema giudiziario. 

Quanto all’estensione ai cittadini di Stati terzi del motivo di non esecu-
zione facoltativa sancito dall’art. 4, par. 6, esso può ricondursi altresì a 
quell’orientamento manifestato dalla Corte di giustizia con la sentenza 
Wolzenburg volto a favorire l’organicità del sistema giuridico dell’Unione 
attraverso una lettura delle norme penali che tengano conto della disciplina 
adottata dal legislatore europeo in altri settori di competenza dell’Unione3 
come, nel caso di specie, le direttive aventi ad oggetto tali categorie di per-
sone menzionate dalla Corte costituzionale.  

Non resta pertanto che attendere le pronunce della Corte di giustizia a 
ulteriore chiarimento della disciplina dello strumento giuridico di attuazio-
ne del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di più larga 
applicazione da parte degli Stati membri relativamente a un profilo alta-
mente sensibile quale è quello della tutela dei diritti fondamentali4. 

 

	  
3 Per i riferimenti a tale orientamento a nostro avviso rinvenibile nella giurisprudenza 

della Corte di giustizia si rinvia a A. DAMATO, L’incidenza della giurisprudenza della Corte di 
giustizia sul diritto penale europeo, in AA.VV., Annali AISDUE, vol. I, Bari, 2020, p. 94 ss. 

4 Per le “Raccomandazioni sui diritti fondamentali” del Parlamento europeo si veda la 
risoluzione del 20 gennaio 2021 sull’attuazione del mandato d’arresto europeo e le procedu-
re d consegna tra Stati membri (2019/2207(INI), paragrafi 31-43. 
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1. Preliminarmente, è opportuno svolgere brevi considerazioni sulla 

competenza pregiudiziale riconosciuta, in via esclusiva, alla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea dall’articolo 267 TFUE1. È ben noto come lo sco-
po di questo meccanismo sia duplice: da un lato, quello di garantire che 
non vi siano interpretazioni divergenti del diritto dell’Unione nel territorio 
degli Stati membri, dall’altro, offrire uno strumento ai giudici nazionali che 
li aiuti a superare le difficoltà interpretative che il diritto UE e le peculiari 
caratteristiche del suo ordinamento possono sollevare2. Ed invero, la mag-
gior parte delle norme del diritto dell’Unione sono dotate della capacità di 
produrre effetti diretti all’interno degli ordinamenti degli Stati membri3, 
caratteristica che può avere quale inevitabile conseguenza il sorgere di con-
flitti tra la norma dell’Unione, dotata di efficacia diretta, e una norma na-
zionale incompatibile. Contrasti di questo tipo sono risolti in base al prin-
cipio del primato che sancisce la prevalenza della norma UE direttamente 

	  
∗ Dottoranda di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Roma “Tor Ver-

gata”. 
1 La CGUE “è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale” sulle questioni di inter-

pretazione del diritto dell’Unione che si pongono nell’ambito di un giudizio instaurato da-
vanti ad “un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri”. In dottrina sul rinvio pregiu-
diziale in generale, L. DANIELE (con la collaborazione di) S. AMADEO, G. BIAGIONI, C. 
SCHEPISI, F. SPITALERI, Diritto dell’Unione europea – Ordinamento – Tutela giurisdizionale - 
Competenze, Milano, 2020; F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, To-
rino, 2020. 

2 Sentenza della Corte del 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Manage-
ment, punto 28; del 21 luglio 2011, causa C-104/10, Kelly, punto 60; parere della Corte 
dell’8 marzo 2011 1/09, Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione del-
le controversie in materia di brevetti, punto 83 e giurisprudenza ivi citata. 

3 L’efficacia diretta di una norma dell’Unione viene affermata per la prima volta nella 
sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos. 
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efficace4. Il potere-dovere di dare piena esecuzione al diritto dell’Unione è 
rimesso ai giudici nazionali nell’ambito della propria competenza, i quali, 
avvalendosi del meccanismo pregiudiziale, possono adire la Corte di giusti-
zia “ogni qual volta lo reputi[no] necessario per emanare la propria senten-
za”5. L’importanza nomofilattica del meccanismo di rinvio viene ribadita 
dalla stessa Corte in numerosi arresti giurisprudenziali, nei quali sottolinea 
come questo costituisca “la chiave di volta del sistema giurisdizionale” che, 
“instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici 
degli Stati membri”, è in grado garantire unità, piena efficacia e autonomia 
al diritto dell’Unione6. 

In questo contesto si colloca l’obbligo di rinvio gravante sugli organi 
giurisdizionali “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giuri-
sdizionale di diritto interno”7, pensato da un lato per evitare il consolidarsi 
di una giurisprudenza contraria al diritto dell’Unione8, dall’altro per tutela-
re le prerogative dei singoli, rappresentando l’ultimo grado di giudizio 
“l’estrema forma di tutela offerta ai soggetti interessati alla corretta appli-
cazione giudiziaria del diritto dell’Unione europea”9. In realtà, tale obbligo 
non è incondizionato ed è la stessa Corte a farlo presente, affermando che 
anche ai giudici di ultima istanza spetta il potere di valutare la rilevanza 
della questione interpretativa10, ravvisando al contempo alcune ipotesi in 
cui, pur in presenza di questioni rilevanti, il giudice in questione dispone di 

	  
4 Il principio si è affermato in via giurisprudenziale a partire dalla sentenza della Corte 

del 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel. 
5 Sentenza della Corte del 9 marzo 1978, causa C-106/77, Simmenthal, punto 17 ss. 
6 Parere della Corte del 18 dicembre 2014, 2/13, Adesione dell’Unione alla CEDU, pun-

to 176; sentenza della Corte del 6 marzo 2018, causa C-284/16, Achmea, punto 37; del 24 
ottobre 2018, causa C-234/17, XC e a., punto 41; del 24 giugno 2019, causa C-619/18, 
Commissione c. Polonia (Indipendenza della Corte suprema), punto 45; sentenza Consorzio 
Italian Management, cit., punto 27. 

7 Art. 267, par. 3, TFUE: “Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio 
pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa 
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a 
rivolgersi alla Corte”. 

8 Sentenza della Corte del 24 maggio 1977, causa 107/76, Hoffmann‑La Roche, punto 
5. Ciò accade per effetto del principio dello stare decisis nei sistemi di common law o per la 
tendenza dei giudici delle istanze inferiori a seguire l’interpretazione affermata dalle corti 
superiori negli ordinamenti di civil law. 

9 Sentenza della Corte del 4 marzo 2020, causa C-34/19, Telecom Italia, punti 67-69; 
del 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo S.p.A, punto 31; del 30 set-
tembre 2003, causa C-224/01, Köbler, punti 33-36; in dottrina, L. DANIELE, Diritto 
dell’Unione europea, cit., p. 434. 

10 Consorzio Italian Management, cit., punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata. 
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una mera facoltà di rinvio. In questi casi il rinvio può essere omesso, sep-
pur con adeguata motivazione, quando la questione sia “materialmente 
identica” ad altra già decisa in via pregiudiziale11, quando il punto di diritto 
litigioso può trovare soluzione in una giurisprudenza costante della Corte 
di giustizia e quando “la corretta applicazione del diritto comunitario può 
imporsi con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio 
sulla soluzione da dare alla questione sollevata” (c.d. teoria dell’acte clair)12. 

La giurisprudenza appena richiamata deve essere letta congiuntamente 
alla sentenza Köbler13, rappresentante un importante “tassello” del sistema 
di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione14. 
Invero, con la pronuncia in questione la Corte di giustizia, tra gli indici cui 
il giudice si deve riferire per individuare una “violazione grave e manifesta” 
di una norma dell’Unione, per cui lo Stato membro è tenuto a risarcire i 
danni causati ai singoli per violazione dei diritti conferiti dallo stesso, ha 
ritenuto opportuno ricomprendervi anche la mancata osservanza dell’ob-
bligo di rinvio15. Pertanto, un omesso rinvio che non sia adeguatamente ac-
compagnato da una motivazione che richiami le condizioni di cui alla giuri-
sprudenza CILFIT può integrare un comportamento arbitrario del giudice 
di ultima istanza che può dar luogo ad un’ipotesi di responsabilità dello 
Stato membro di cui trattasi.  

Ai fini del discorso che qui si intende intraprendere, è bene notare co-
me, se, da un lato, il timore di essere ritenuti responsabili, in ipotesi di ri-
valsa dello Stato membro, ha condotto i giudici di ultima istanza ad utiliz-
zare il rinvio pregiudiziale con più frequenza e facilità, dall’altro, si conti-
nua a ravvisare una certa riluttanza nell’assecondare le richieste di rinvio 
sollevate dalle parti. Esempi di entrambe le condotte sono rinvenibili nella 
giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

	  
11 Sentenza della Corte del 27 marzo 1963, cause riunite 28-30/62, Da Costa. 
12 Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, causa C-283/81, CILFIT, punti 14 e 16. 
13 Sentenza Köbler, cit. 
14 Il principio della responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli da 

violazione del diritto dell’Unione, ed il conseguente diritto al risarcimento del danno rico-
nosciuto a questi ultimi, viene affermato per la prima volta nella sentenza della Corte del 19 
novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich, punti 31-37. 

15 Köbler, cit., punto 51 ss. Il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimen-
to, al fine di accertare il carattere “manifesto” della violazione del diritto comunitario, oltre 
a “il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della viola-
zione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente 
da un’istituzione comunitaria” deve tenere conto anche dell’inosservanza dell’obbligo di rin-
vio. 
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2. Nel panorama dei rinvii pregiudiziali effettuati dalla giustizia ammi-
nistrativa16, con particolare riguardo al Consiglio di Stato, si nota come 
quest’ultimo, nella sua qualità di giudice di ultima istanza, abbia più volte 
utilizzato lo strumento pregiudiziale in un’ottica meramente “difensiva”, 
connessa all’obbligatorietà del rinvio e all’eventuale responsabilità dello 
Stato membro per fatto del giudice. Una tale ottica emerge quelle volte in 
cui, il Consiglio di Stato, chiede, attraverso le sue questioni pregiudiziali, 
chiarimenti circa la portata dell’obbligo su di esso gravante. Ciò avviene, a 
volte, interrogando la Corte sul se quelle preclusioni processuali previste 
dalla normativa interna che impedirebbero alle parti di sollevare questioni 
pregiudiziali nonché al giudice di ultimo grado di esaminarle, esentino tale 
giudice dall’obbligo di cui all’art. 267, terzo comma. Altre volte, il massimo 
giudice amministrativo italiano, chiede invece alla Corte chiarimenti circa il 
margine di valutazione di cui gode. Vi sono poi quei casi in cui, pur in pre-
senza di questioni evocate dalle parti ritenute dal Consiglio di Stato non 
del tutto rilevanti, tale giudice asseconda comunque i dubbi interpretativi 
da esse sollevati. 

Quali esempi del primo tipo non possono che essere richiamate 
l’ordinanza n. 1244 del 5 marzo 2012 17 e la più recente n. 4949 del 15 lu-
glio 201918. In entrambi i casi sembra che il Consiglio di Stato si sia “impo-
sto” un dovere incondizionato di adire la Corte di giustizia19 per il solo fat-
to che le parti abbiano sollevato una serie di questioni pregiudiziali di in-
terpretazione davanti ad un giudice di ultima istanza. In questo contesto, il 
giudice rimettente ha ritenuto che, alla luce dei parametri indicati dalla 
giurisprudenza della Corte e sulla base del tenore letterale dell’art. 267, 

	  
16 Sul rinvio pregiudiziale con riferimento alla giustizia amministrativa, S. FOÀ, Giusti-

zia amministrativa e pregiudizialità costituzionale, comunitaria e internazionale. I confini 
dell’interpretazione conforme, Napoli, 2011. 

17 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, n. 1244. A commento 
dell’ordinanza, R. CONTI, I dubbi del Consiglio di Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte UE 
del giudice di ultima istanza. Ma è davvero tutto così poco “chiaro”? (Note a prima lettura su 
Cons. Stato 5 marzo 2012 n.4584), in Diritti Comparati, 2012; G. ZAMPETTI, Rinvio pregiudi-
ziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura giuridica, portata 
dell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue e conseguenze della sua mancata osservanza (riflessioni a 
partire da Cons. Stato, sez. VI, n. 1244 del 5 marzo 2012 e Corte giust., C-136/12, del 18 lu-
glio 2013), in Associazione italiana dei costituzionalisti, 2014; S. FOÀ, Giustizia amministrati-
va e rinvio pregiudiziale alla CGUE: da strumento “difensivo” a mezzo per ridiscutere il siste-
ma costituzionale, in federalismi.it, n. 4, 2021, p. 126. 

18 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15 luglio 2019, n. 4949. 
19 Espressione utilizzata da G. ZAMPETTI, Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbli-

gatorio e giudice amministrativo, cit. 
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par. 3, TFUE, si sarebbe configurato “in astratto” un obbligo di rinvio in 
capo allo stesso20. 

Entrando nel merito dei provvedimenti, con riferimento alla prima del-
le due ordinanze in esame, il Consiglio di Stato, facendo leva sul rischio di 
sovraccaricare il giudice dell’Unione con “inutili” rinvii, mette in discus-
sione l’obbligatorietà dello strumento ogni qualvolta una domanda di pro-
nuncia pregiudiziale posta dalle parti dovrebbe essere ritenuta inammissi-
bile in applicazione di preclusioni processuali nazionali attinenti alla for-
mulazione della domanda21. Quello che in realtà il Consiglio di Stato vuole 
sapere è se può essere consentito al giudice di ultima istanza “filtrare” le 
questioni pregiudiziali anche in base a parametri imposti dalla legge pro-
cessuale nazionale, senza tuttavia incorrere in responsabilità per violazione 
dell’obbligo di rinvio gravante sullo stesso22. Si ha l’impressione che il Con-
siglio di Stato tenti di estendere le ipotesi in cui possa essere considerato 
esonerato dall’operare un rinvio alla Corte di giustizia23 con l’avallo di 
quest’ultima, proprio per evitare il rischio di esser ritenuto responsabile 
per violazione del diritto dell’Unione. Un tale timore emerge nel prosieguo 
dell’ordinanza, nella parte in cui il giudice rimettente, ponendo ulteriori 
	  

20 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, cit., punti 9.10.1. e 9.10.5.; 
ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15 luglio 2019, cit., punto 9.4.1. 

21 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, cit., punto 9.9. Il Consiglio 
di Stato, alla luce del principio della specificità dei motivi di ricorso e del divieto di modifi-
ca dei motivi in corso di causa, propri del sistema del processo amministrativo italiano, rile-
va come le questioni sollevate dalle parti siano formulate in termini generici o con riferi-
mento a norme del diritto UE non pertinenti al caso specifico; o ancora come venga operato 
un riferimento generico “ad altra norma europea” senza individuare specifiche disposizioni 
di cui si chiede l’interpretazione. 

22 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, cit., punti 9.10.2. ultimo pa-
ragrafo e 9.10.7. Le preoccupazioni del giudice amministrativo nascono altresì dalla diffu-
sione delle azioni di risarcimento promosse contro i magistrati ai sensi della legge n. 117 del 
1988 per violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale.  

23 Il Consiglio di Stato sostiene che “… che l’art. 267, par. 3 TFUE non dovrebbe ostare 
alle regole processuali nazionali in tema di termini di ricorso, specificità dei motivi di ricorso, 
principio della domanda, divieto di modifica della domanda in corso di causa, divieto per il 
giudice di soccorso della parte nella formulazione delle domande, in violazione della parità del-
le armi, sicché quando la parte solleva una questione pregiudiziale comunitaria davanti al giu-
dice nazionale dovrebbe farlo in termini sufficientemente chiari e specifici …” e ancora che 
“l’art. 267, par. 3 TFUE andrebbe interpretato nel senso che l’obbligo di rinvio pregiudiziale 
non impedisce un vaglio critico da parte del giudice a quo della questione di interpretazione del 
diritto comunitario , e consente al giudice a quo di non rinviare la questione non solo nel caso 
di “assoluta chiaretta” della norma comunitaria, ma anche nel caso in cui il giudice nazionale 
ritenga … che la norma comunitaria sia ‘ragionevolmente chiara’ e non necessiti di ulteriore 
chiarificazione” (cfr. punto 9.10.8.). 
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specifici quesiti in questo senso, rappresenta le sue preoccupazioni, la-
sciando quindi intendere come le sue reali intenzioni fossero sempre state 
quelle di ottenere chiarimenti in ordine alle circostanze in presenza delle 
quali un omesso rinvio possa dar luogo alla responsabilità dello Stato 
membro e, in ipotesi di rivalsa, del giudice rimettente24. 

Quanto alla recente ordinanza n. 4949 del 15 luglio 2019, il Consiglio 
di Stato, ponendosi nuovamente in una prospettiva di obbligo di rinvio in-
condizionato25, ritiene come lo stesso debba tuttavia essere controbilancia-
to, ancora una volta, con un sistema di preclusioni processuali che, nel caso 
di specie, impedirebbe alla parte di sollevare una questione pregiudiziale 
successivamente al suo atto di costituzione in giudizio, in quanto, una simi-
le evenienza, finirebbe per alterare il thema decidendum della controversia. 
In aggiunta, quasi come per suggerire alla Corte una risposta che avalli la 
sua posizione, il Consiglio di Stato rileva come “la proposizione a catena di 
questioni pregiudiziali” oltre a dar luogo a possibili abusi del processo, fini-
rebbe per pregiudicare il principio di ragionevole durata dello stesso in 
danno del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva26. Si noti come il 
giudice amministrativo, nel rivolgersi alla Corte, alluda a meccanismi di di-
ritto interno, senza tuttavia richiamare norme specifiche, che, se applicati 
al caso di specie, lo avrebbero esonerato dall’obbligo di rinvio, tutt’al più 
considerando che, come lo stesso sottolinea, vi sia già stato un primo rinvio 
alla Corte di giustizia nella medesima causa27. Seppur non manifestamente 
dichiarato come nella precedente ordinanza, sembra che il Consiglio di 
Stato sia stato spaventato, ancora una volta, dallo “spettro” della responsa-
bilità dello Stato-giudice28, motivo per cui rinuncia a salvaguardare le rego-
le del processo amministrativo, arrendendosi allo strumento di rinvio. 

Come anticipato, la strategia “difensiva” del Consiglio di Stato assume 
anche forme diverse da quelle fin qui descritte. Al riguardo, un breve cen-
no va fatto a quei casi in cui quest’ultimo, pur dichiarando apertamente di 
ritenere irrilevante o infondata la questione pregiudiziale sollevata dalla 
parte, decide comunque di rimettere la parola al giudice dell’Unione. 

In un primo caso il Consiglio di Stato ammette espressamente di inter-
rogare il giudice di Lussemburgo “al solo fine di ottemperare” all’obbligo 

	  
24 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2012, cit., punti 9.10.4. e 9.10.7. 
25 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 15 luglio 2019, cit., punto 9.4.1., cit. 
26 Ibidem, punto 9.4.2. 
27 Ibidem, punto 9.5. lett. a). 
28 Espressione utilizzata da P. DE PASQUALE, Inespugnabile la roccaforte dei criteri CIL-

FIT (causa C-561/19), in BlogDUE, 2021, p. 5. 
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su di esso gravante per evitare di incorrere in responsabilità29. In un secon-
do caso, benché il Consiglio di Stato abbia dichiarato più volte di non rite-
nere rilevante la richiesta di rinvio avanzata dalle parti e nonostante sia or-
mai consolidato, nella giurisprudenza della CGUE, il principio per cui il 
giudizio di rilevanza della questione pregiudiziale appartiene al giudice na-
zionale30, il Supremo giudice amministrativo decide comunque di interro-
gare la Corte di giustizia31. 

Simili decisioni danno l’impressione che il Consiglio di Stato non 
avrebbe esitato a pronunciarsi autonomamente sul caso ad esso sottoposto 
se non si fosse convinto che il diritto UE e, in particolare, l’art. 267 TFUE 
limita il suo potere giurisdizionale e lo obbliga a rivolgersi alla Corte di giu-
stizia.  

 
3. Gli esempi descritti finora denotano un’accettazione, benché condi-

zionata, da parte dei giudici di Palazzo Spada, dei limiti che le competenze 
attribuite in via esclusiva alla Corte di giustizia impongono al loro sindaca-
to. Non di meno, nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si 
registra un cambio di rotta. In alcuni casi, infatti, il Supremo giudice am-
ministrativo si è mostrato meno disposto ad utilizzare lo strumento del rin-
vio pregiudiziale, tanto in circostanze in cui sarebbe stato opportuno, 
quanto di fronte ad espresse e ampiamente motivate richieste delle parti. 

	  
29 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4943, punto 13. 
30 Sentenza Consorzio Italian Management, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata. 
31 Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 marzo 2021, n. 2327, punto 9 ss. con 

particolare riferimento alle prime due questioni pregiudiziali. Il rinvio pregiudiziale in que-
stione si colloca nel contesto di un giudizio di revocazione avente ad oggetto una sentenza 
del Consiglio di Stato rispetto alla quale le parti ricorrenti, in subordine, deducono la viola-
zione di principi espressi dalla Corte di giustizia in una pronuncia pregiudiziale emessa 
nell’ambito della medesima controversia. Il Consiglio di Stato, dubitando fortemente della 
sussistenza della violazione anzidetta posta a fondamento della domanda di pronuncia pre-
giudiziale, ritiene la questione sollevata priva di rilevanza. Ciò nonostante, il Supremo giu-
dice amministrativo si rivolge comunque alla CGUE chiedendo non solo se una simile vio-
lazione possa ritenersi sussistente, ma anche se, in casi come quello in esame, debba essere 
lo stesso giudice nazionale di ultima istanza, accusato di aver violato il diritto UE, a sindaca-
re l’esistenza di una simile violazione piuttosto che la CGUE. L’ipotesi per cui anche in 
questo caso si è di fronte ad un rinvio a carattere “difensivo” scaturisce dal fatto che il Con-
siglio di Stato nonostante sia convito dell’irrilevanza della questione pregiudiziale e nono-
stante sia consapevole che una valutazione come quella richiesta esuli dalla competenza del-
la CGUE, rimette comunque la parola a quest’ultima. 
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Nella sentenza n. 6837 del 12 ottobre 202132 il Consiglio di Stato ha ri-
tenuto non sussistenti i presupposti di un rinvio sollecitato da parte appel-
lante facendo leva sull’eccezione del ragionevole dubbio33. 

Il ragionamento del Supremo giudice amministrativo prende le mosse 
dall’obbligo di rinvio, sostenendo come, di fronte alle questioni pregiudi-
ziali prospettate dalle parti, il giudice a quo sia tenuto ad applicare “un 
sommario filtro delibativo” che selezioni i quesiti da sottoporre al giudice di 
Lussemburgo attraverso un giudizio preliminare che non si limiti a valutare 
la sola rilevanza della questione ma consideri anche la fondatezza della 
stessa34. Tale riflessione viene condotta sul presupposto che, assecondando 
qualsiasi dubbio (soggettivo) paventato dalle parti, che non sia quindi fon-
dato su un contrasto “oggettivo” tra norme, si finirebbe per snaturare la 
funzione di raccordo e cooperazione cui lo strumento del rinvio è preordi-
nato35. Tuttavia, dalla lettura della sentenza, emerge una evidente contrad-
dizione nel percorso argomentativo. Invero il Consiglio di Stato, da un lato, 
ha insistito sull’importanza di dover astrarre elementi soggettivi dalla valu-
tazione del giudice sul se esista un “ragionevole dubbio” o meno sull’inter-
pretazione del diritto UE. Dall’altro, nel motivare la propria decisione di 
non rinviare, opera un costante richiamo a propri precedenti giurispruden-
ziali che, a parer suo, “smentiscono” le ragioni di parte appellante, finendo 
quindi per imporre quella visione prettamente soggettiva che in un primo 
momento si premurava di abbandonare36.  

Un altro caso che mette in discussione il rapporto tra giustizia ammini-
	  

32 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6837. 
33 Sentenza CILFIT, cit., punto 16. L’eccezione del ragionevole dubbio viene qui solle-

vata nella prospettazione elaborata nelle note conclusioni dell’Avvocato generale Bobek nel-
la causa C-561/19, Consorzio Italian Management. 

34 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, cit., punto 7.2. Il Consiglio 
di Stato richiama in questo senso i parametri che nel diritto interno regolano l’incidente di 
costituzionalità. 

35 Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, cit., punto 7.3. Evidente 
qui il richiamo alle conclusioni dell’Avvocato generale Bobek che insiste sulla necessità di 
cambiare l’enfasi dell’obbligo di rinvio sostenendo come si debba passare “dall’inesistenza 
di un ragionevole dubbio soggettivo quanto alla corretta applicazione del diritto dell’Unione 
riguardo a una specifica controversia all’esistenza di una divergenza oggettiva individuata nella 
giurisprudenza a livello nazionale, che pone quindi in pericolo l’interpretazione uniforme del 
diritto dell’Unione all’interno dell’Unione europea” (conclusioni nella causa C-561/19, cit., 
punto 133). 

36 Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 12 ottobre 2021, cit., punto 7.3.: “Come si è 
osservato, la questione prospettata dall’appellante sconta infatti tre limiti :in diritto, poggia su 
di un’interpretazione del diritto interno smentita dalla giurisprudenza assolutamente pacifica 
di questo Consiglio di Stato”. Si tratta di pronunce tutte riferibili alla Sezione Terza.  
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strativa e Corte di giustizia è rappresentato dalla recente vicenda Rand-
stad37. Quel che rileva, ai fini del discorso intrapreso, è la seconda questio-
ne pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione, con la quale chiede se 
la prassi interpretativa, per cui non è possibile censurare in sede di ricorso 
per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., un omesso (im-
motivato) rinvio da parte del Consiglio di Stato, possa ritenersi conforme ai 
principi di leale cooperazione e di tutela giurisdizionale effettiva38.  

Con tale seconda questione, la Suprema Corte pone l’attenzione su 
come il Consiglio di Stato, nell’emettere la sentenza impugnata, abbia risol-
to la controversia senza premurarsi di verificare se principi espressi in pre-
cedenti della Corte di giustizia fossero rilevanti nel caso sottoposto al suo 
esame, e, per di più, senza richiedere, ove necessario, l’intervento della 
Corte stessa39. Il riferimento è alle sentenze Fastweb, Puligienica e Lombar-
di40,  tutte pronunciate su rinvii pregiudiziali disposti dai giudici ammini-
strativi italiani nell’ambito di controversie analoghe a quella del caso di 
specie. Come fa notare la Suprema Corte, il fatto che permanga 
un’incertezza circa la possibilità di applicare alla questione controversa i 
precedenti richiamati41 avrebbe dovuto indurre il Consiglio di Stato ad in-
terrogare la Corte di giustizia soprattutto considerando l’obbligo di rinvio 
gravante sullo stesso ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE. Al contra-
rio il Supremo giudice amministrativo, benché le circostanze del caso lo 

	  
37 Sentenza della Corte del 21 dicembre 2021, causa C-497/20, Randstad Italia. 

Sull’argomento in dottrina, G. AGRATI, A. CIPRANDI, R. TORRESAN, Il rinvio pregiudiziale 
nel ‘caso Randstad’: riflessioni critiche sul fragile primato del diritto dell’Unione europea, in I 
Post di AISDUE, III (2021), aisdue.eu, Sezione “Note e commenti”, n. 2, 10 giugno 2021, p. 
58; C. CURTI GIALDINO, La Corte di giustizia e la sindacabilità da parte delle SS.UU. della 
Cassazione delle violazioni gravi e manifeste del diritto dell’Unione europea per ‘motivi ine-
renti alla giurisdizione’, in federalismi.it, n. 3, 2021, p. 12; R. BARATTA, La postura non intru-
siva della sentenza Randstad, in SIDI Blog, 2022; P. IANNUCCELLI, La sentenza Randstad, 
ovvero la Corte di giustizia si accontenta (apparentemente) di fare l’arbitro in casa sua, in 
BlogDUE, 2022. 

38 Ordinanza della Cassazione (SS. UU) del 18 settembre 2020, n. 19598, punto 60. 
39 Ibidem, punto 47 ss. Si tratta di precedenti giurisprudenziali invocati da parte ricor-

rente solo nel ricorso per cassazione ma comunque noti nel contesto della giurisprudenza 
amministrativa in materia di appalti. 

40 Sentenza della Corte del 5 settembre 2019, causa C-333/18, Lombardi; del 5 aprile 
2016, causa C-689/13, Puligienica; del 4 luglio 2013, causa C-100/12, Fastweb. 

41 Ordinanza della Cassazione (SS. UU) del 18 settembre 2020, cit., punto 49. Seppur i 
precedenti richiamati si collocano nel quadro di contenziosi in materia di appalti pubblici, 
differiscono dalla fattispecie in esame per il fatto che, in quest’ultima, non viene messa in 
discussione la legittimità dell’ammissione alla gara e quindi il possesso dei requisiti di parte-
cipazione bensì l’irregolarità della gara stessa.  



Susanna De Stefani 

 
 

88 

rendessero opportuno, ha omesso di interpellare il giudice di Lussemburgo 
senza fornire motivazione alcuna. 

L’atteggiamento di “chiusura” del Consiglio di Stato appena esamina-
to, sposta inevitabilmente l’attenzione sulla delicata questione dei rimedi 
cui poter accedere per ovviare alla mancata osservanza dell’obbligo rinvio 
da parte dei giudici di ultima istanza42. Tali rimedi, come noto, si sono rive-
lati insufficienti per una serie di ragioni. Invero, con riferimento alla tutela 
risarcitoria, l’ipotesi in cui uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni 
causati dalla decisione di un organo di ultimo grado che abbia violato il di-
ritto dell’Unione, è subordinata alla necessaria compresenza di tre condi-
zioni43, rappresentando la mancata osservanza dell’obbligo di rinvio soltan-
to uno degli elementi cui riferirsi per qualificare una violazione del diritto 
dell’Unione come “grave e manifesta”. Inoltre, la condotta omissiva 
dell’organo giurisdizionale di ultima istanza, da cui far discendere la re-
sponsabilità dello Stato membro di cui trattasi, viene considerata dalla Cor-
te stessa un “caso eccezionale”44. Quanto alla procedura di infrazione45 
anch’essa sconta alcuni limiti: da un lato, è noto come la sua attivazione sia 
rimessa alla scelta discrezionale della Commissione, dall’altro, laddove la 
violazione da parte dello Stato membro (per fatto del giudice) venisse effet-
tivamente accertata, il singolo non beneficerebbe di un rimedio diretto dal 
momento che tale accertamento prescinde dall’esistenza di un eventuale 
danno46.  

Ebbene, considerate le criticità che si riscontrano negli strumenti di tu-
	  

42 Sulla violazione dell’obbligo di rinvio in dottrina, F. PANI, L’obbligo (flessibile) di 
rinvio pregiudiziale e i possibili fattori di un suo irrigidimento. Riflessioni in margine alla sen-
tenza Association France Nature Environnement, in europeanpapers.eu, vol. 2, 2017, p. 383; 
C. FASONE, Violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e ricorso per inadempimento: verso 
un sistema di giustizia costituzionale “composito” nell’Unione? (Prime riflessioni a partire dal-
la sentenza Commissione c. Francia, C-416/17), in Diritti Comparati, 2018; F. FERRARO, Le 
conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, in F. FERRARO, C. 
IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, cit., p. 139. 

43 Sentenza Köbler, cit., punto 51. Vale a dire che la norma dell’Unione violata deve es-
sere preordinata a conferire diritti ai singoli danneggiati, che la violazione della norma deve 
essere sufficientemente grave e manifesta e che tra la violazione ed il danno deve esistere un 
nesso di causalità diretto. 

44 Sentenza Köbler, cit., punto 53. Molto probabilmente, la scelta restrittiva della Corte 
di giustizia, trova la sua spiegazione nella volontà di preservare la cooperazione instaurata 
con i giudici nazionali seppur in danno di un’effettiva tutela dei diritti dei singoli, atteso 
che, a causa di tale rigidità, i casi di accoglimento delle domande di risarcimento rischiano 
di essere molto limitati. 

45 Sentenza della Corte del 4 ottobre 2018, causa C-416/17, Commissione c. Francia. 
46 Sul punto, G. AGRATI, A. CIPRANDI, R. TORRESAN, op. cit., p. 87. 
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tela contemplati dall’ordinamento dell’Unione, non esistendo un rimedio 
ad hoc in tal senso47, la resistenza mostrata dal Consiglio di Stato non trova 
delle soluzioni soddisfacenti sul piano del diritto UE, con l’inevitabile con-
seguenza che i soggetti di volta in volta coinvolti si trovano, di fatto, in una 
situazione di denegata giustizia.  

 
4. L’analisi fin qui condotta ha mostrato come, in casi in cui si è resa 

necessaria una statuizione su questioni riguardanti l’applicazione e 
l’interpretazione del diritto dell’Unione, l’orientamento seguito dalle singo-
le sezioni del Consiglio di Stato si è rivelato disomogeneo. A preoccupare 
sono le pronunce che hanno messo in discussione la portata dell’obbligo di 
operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Rispetto a tali pro-
nunce si pone la questione di individuare strumenti di diritto interno che 
possano ovviare alla violazione dell’art. 267, terzo comma, TFUE imputa-
bili al Supremo giudice amministrativo. 

Tuttavia, nel panorama della giurisprudenza italiana, la nota sentenza 
n. 6/2018 della Corte costituzionale non sembra aver lasciato ampi margini 
di riflessione sul punto. La Consulta ha infatti ostacolato il tentativo della 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite di introdurre un’interpretazione “di-
namica” ed “evolutiva” della nozione “motivi di giurisdizione”. Una siffat-
ta interpretazione, nella visione della Suprema Corte, avrebbe consentito di 
sindacare, in sede di ricorso ex art. 111, comma ottavo, Cost., quelle deci-
sioni con cui il Consiglio di Stato, pur avendo giurisdizione nella contro-
versia, finisce per esercitare poteri giurisdizionali di cui, sempre secondo la 
Suprema Corte, sarebbe privo, pronunciandosi in contrasto con quanto di-
sposto dal diritto dell’Unione48. Una situazione del genere si delineerebbe 
ogniqualvolta il Consiglio di Stato decide in piena autonomia le questioni 
concernenti l’applicazione e l’interpretazione delle norme UE, senza ricor-
rere allo strumento pregiudiziale. 

È noto che, l’impostazione proposta dalla Corte di Cassazione non ha 
	  

47 La soluzione, mai accolta, è stata offerta dal c.d. Progetto Spinelli (Progetto di Trat-
tato che istituisce l’Unione europea, 14 febbraio 1984) che al suo art. 43 prevedeva un ri-
corso “in cassazione dinanzi alla Corte [di giustizia] contro le decisioni giudiziarie nazionali 
rese in ultima istanza che rifiutino di rivolgere a essa una domanda pregiudiziale o non rispet-
tino una sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte”. 

48 Sentenza della Cassazione (SS. UU) del 23 dicembre 2008, n. 30254. Il concetto “di-
namico” di giurisdizione, nel senso dell’effettività della tutela giurisdizionale, avrebbe con-
sentito di sindacare non solo le norme che individuano i presupposi dell’attribuzione del 
potere giurisdizionale ma anche quelle che stabiliscono le forme di tutela attraverso cui la 
giurisdizione si estrinseca, onde verificare se il giudice la eroghi concretamente. 
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trovato sostegno neppure dal giudice di Lussemburgo. Invero, la Corte di 
giustizia, adita in via pregiudiziale dalla stessa Suprema Corte, con la citata 
sentenza Randstad ha preferito non entrare nel merito del dibattito tra le 
due giurisdizioni apicali dell’ordinamento italiano, forse anche per evitare 
di incrinare il delicato rapporto instaurato nel tempo con la Consulta49. 

Di fronte al fallito tentativo della Corte di Cassazione, si potrebbe 
nondimeno sperare in un intervento dell’Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato, come massimo consesso della giustizia amministrativa italiana50. In 
questo senso, la nozione di “contrasti giurisprudenziali” per cui deferire la 
questione di diritto all’Adunanza plenaria ex art. 99, comma 1, c.p.a., po-
trebbe essere interpretata, in senso conforme al diritto UE, in modo da ri-
comprendervi anche i casi di uso divergente dello strumento di rinvio pre-
giudiziale da parte delle sezioni del Consiglio di Stato51. 

La possibilità che questo avvenga non sarebbe ostacolata da quanto af-
fermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Puligienica. Il caso ri-
guardava un’ipotesi di mancata condivisione, da parte di una sezione del 
Consiglio di Stato, di un principio di diritto enunciato, in occasioni prece-
denti, dall’Adunanza plenaria. La sezione, che dubitava della compatibilità 
del principio con il diritto UE, avrebbe dovuto, in questo caso, ai sensi 
dell’art. 99, comma 3, c.p.c., deferire nuovamente la questione all’Adu-
nanza plenaria, prima ancora di sollevare questione pregiudiziale alla Corte 
di giustizia 

La CGUE ha giudicato che l’art. 267 osta a regole del processo ammi-
nistrativo che impongano, in via prioritaria, il deferimento di una questione 
di diritto UE da parte di una sezione di un organo giurisdizionale di ultima 

	  
49 Sentenza Randstad Italia, cit. La Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto 

dell’Unione non osta a che l’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non pos-
sa annullare una sentenza pronunciata in violazione di tale diritto dal supremo organo della 
giustizia amministrativa di detto Stato membro.  

50 Sul deferimento all’Adunanza plenaria ex art. 99 c.p.a., S. OGGIANU, Impugnazioni. 
Artt. 91-105, in E. PICOZZA (a cura di), Codice del processo amministrativo: D. lgs. 2 luglio 
2010, n. 104, commento articolo per articolo, Torino, 2010, p. 168; S. OGGIANU, Giurisdizio-
ne amministrativa e funzione nomofilattica. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, Pado-
va, 2011, p. 22; F. FIGORILLI, Il giudice amministrativo, in F. G. SCOCA (a cura di), Giustizia 
Amministrativa, Torino, 2020, pp. 47-48; N. SAITTA, Sistema di giustizia amministrativa, 
Napoli, 2021, p. 953. 

51 Sulla nozione di “contrasti giurisprudenziali”, S. OGGIANU, Giurisdizione ammini-
strativa e funzione nomofilattica. L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, cit., pp. 24-26, 
pp. 180-182. 
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istanza all’adunanza plenaria, qualora ciò impedisca alla sezione di effet-
tuare essa stessa un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 52. 

Il principio affermato in Puligienica è stato poi espressamente ricono-
sciuto dalla stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in una succes-
siva pronuncia in cui ha “preso atto e recepito” l’interpretazione fornita dal 
giudice di Lussemburgo circa il rapporto che intercorre tra “il ruolo nomo-
filattico [ad essa] assegnato dall’art. 99, comma 3, c.p.a. e l’obbligo per le 
singole Sezioni del Consiglio [di Stato], in qualità di giudice di ultima istan-
za, di sollevare, anche d’ufficio, una questione pregiudiziale dinnanzi alla 
Corte di giustizia”53. 

In realtà il caso oggetto della sentenza Puligienica (contrasto tra una se-
zione e l’Adunanza plenaria) non riguardava quello che interessa in questa 
sede. Si tratterebbe di contrasto tra le singole sezioni del Consiglio di Stato 
circa la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e ben potrebbe rientrare 
nell’ipotesi contemplata nel comma 1 dell’art. 99 c.p.a., rappresentando un 
caso che “ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali”. 
Per un contrasto del genere il deferimento all’Adunanza plenaria può esse-
re disposto dalla singola sezione (comma 1), o persino dal Presidente del 
Consiglio di Stato (comma 2). 

Il diverso modo di “amministrare” il rinvio pregiudiziale da parte delle 
diverse sezioni ben potrebbe essere visto come un “contrasto giurispru-
denziale”. Su di esso l’Adunanza plenaria potrebbe quindi essere chiamata 
a determinare un principio che, poi, si imporrebbe alle singole sezioni, an-
che in ossequio al principio di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, 
TUE. 

In questo modo, verrebbe individuato uno strumento di diritto interno 
in grado di ovviare alla disomogeneità che è stato messo in evidenza in 
questo scritto.  

	  
52 Sentenza Puligienica, cit., punti 34-36. In particolare, in risposta alla seconda que-

stione pregiudiziale, la CGUE ha dichiarato che “L’articolo 267 TFUE deve essere interpre-
tato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima 
sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o 
sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima 
istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza ple-
naria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertan-
to adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.” 

53 Sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) del 27 luglio 2016, n. 19, punti 
10-12. 
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1. Quando si discorre di criminalità ambientale si fa riferimento ad un 

fenomeno privo di frontiere, posto che i possibili effetti devastanti e irre-
versibili dei reati ambientali generano conseguenze sull’ambiente e sulla 
salute umana a livello planetario. L’impatto della criminalità ambientale in 
Europa e nel mondo comporta, infatti, crescenti livelli di inquinamento1, 
degrado della fauna selvatica, riduzione della biodiversità e disturbo 
dell’equilibrio ecologico, tutti fattori, questi, che minacciano la stessa so-
pravvivenza dell’umanità. L’obiettivo prioritario di una strategia intesa ad 
evitare che siano compromessi gli sforzi tesi a proteggere la natura e la bio-
diversità, nonché a combattere la crisi climatica e ridurre l’inquinamento, è 
quello di punire efficacemente i potenziali autori di tali reati. Alla luce de-
gli attuali dati sui reati ambientali commessi in Europa, e ancor di più a se-
guito dell’insoddisfacente contrasto agli stessi attraverso gli strumenti fino 
ad oggi previsti, la Commissione ha posto in dubbio che sia stato effettiva-
mente realizzato un rafforzamento complessivo del sistema di prevenzione 
e repressione delle offese ecologiche2. Invero, l’efficace attuazione della po-
	  

* Dottoranda di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

1 I crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: 
preceduti solo dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. 
L’ultimo report del 2018 del programma delle nazioni unite per l’ambiente (Unep) e 
dell’Interpol, stima che la criminalità ambientale ha un tasso di crescita del 5-7% annuo, e 
si calcola che provochi un business compreso tra gli 91 e i 259 miliardi di dollari l’anno.  

2 La valutazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, compiuta 
dalla Commissione europea il 28 ottobre 2020 ha rilevato che la stessa non ha pienamente 
raggiunto i suoi obiettivi e che, nonostante qualche progresso, permangono notevoli diver-
genze tra gli Stati membri. Dall’analisi è infatti emerso che il numero di casi di reati ambien-
tali perseguiti con successo è stato troppo basso, che le sanzioni erano troppo lievi per costi-
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litica dell’Unione in materia di protezione ambientale richiede misure più 
forti sulla prevenzione e la lotta alla criminalità ambientale3. Ed è in tale 
ottica che si dirige la nuova proposta di direttiva della Commissione euro-
pea4, volta a sostituire la precedente (2008/99/CE), al fine di rendere più 
efficace la tutela dell’ambiente obbligando gli Stati membri a adottare mi-
sure di diritto penale. 

Come evidenziato dalla vicepresidente della Commissione, Ve-
ra Jourová: “L’ambiente non conosce confini e i crimini contro di esso mo-
strano i loro effetti negativi in tutti gli Stati membri. Dobbiamo utilizzare 
tutti i mezzi possibili per proteggere l’ambiente a livello di Unione. Il diritto 
penale è uno di questi e questa proposta fornirà alle autorità di contrasto e 
alla magistratura gli strumenti per agire in modo più efficace contro i crimini 
ambientali in tutta l’Unione”5. 

Dunque, tutelare l’ambiente è una priorità non procrastinabile che de-
ve essere garantita attraverso efficienti ed efficaci normative sanzionatorie. 
Ciò premesso, in questo breve scritto si intende operare una valutazione 
delle principali novità contenute nella proposta di direttiva, evidenziando-
ne i potenziali punti di forza e debolezza in vista di una più stringente re-
pressione dei crimini ambientali.  

 
2. Nell’ambito del settore in esame, la direttiva 2008/99/CE6 sulla tute-

la penale dell’ambiente, che ha costituito sino ad ora la principale fonte 
normativa di riferimento, è stata oggetto di valutazione da parte della 

	  
tuire un deterrente efficace e che la cooperazione transfrontaliera era insufficiente.  

3 In generale, sul rapporto tra competenza penale dell’Unione e tutela ambientale, v. V. 
MITSILEGAS, A. M. FITZMAURICE, E. FASOLI, The relationship between EU criminal law and 
environmental law, in V. MITSILEGAS, M. BERGSTRÖM, T. KONSTADINIDES (eds.), Research 
handbook on EU criminal law, Cheltenham, 2016, p. 272 ss.; M. FAURE, The evolution of 
environmental criminal law in Europe: a comparative analysis, in A. FARMER, M. FAURE, G. 
M. VAGLIASINDI (eds.), Environmental crime in Europe, Oxford, 2017, p. 267 ss. 

4 COM (2021) 851 final., proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 dicembre 2021, sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale e che sosti-
tuisce la direttiva 2008/99/CE.  

5 Comunicato stampa della Commissione europea del 15 dicembre 2021: Green Deal 
europeo: la Commissione propone di rafforzare la tutela dell’ambiente attraverso il diritto 
penale, in ec.europa.eu. 

6 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell’ambiente. Al fine di garantire “un elevato livello di tutela” 
dell’ambiente (considerando nn. 1 e 14), il 19 novembre 2008 il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno emanato, con procedura ordinaria, ai sensi degli artt. 174, par. 2 e 175 
TCE la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. 
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Commissione nel 2019 e nel 2020. All’esito dell’approfondita analisi sono 
stati riscontrati svariati profili di criticità che si sono tradotti in un limite 
per la direttiva ad operare quale effettivo strumento di deterrenza e contra-
sto ai crimini ambientali. Innanzitutto, il campo di applicazione della diret-
tiva è obsoleto ed è definito in modo complesso, vengono infatti utilizzate 
definizioni poco chiare per la descrizione dei reati ambientali7 ostacolando 
l’efficacia delle indagini, dei procedimenti giudiziari e della cooperazione 
transfrontaliera; basti pensare che negli ultimi dieci anni il numero di casi 
di reati ambientali indagati con successo e per i quali è stata eseguita una 
condanna è rimasto molto basso e i livelli delle sanzioni imposte si sono ri-
velati troppo esigui per essere sufficientemente dissuasivi8. 

A causa dei termini giuridici indefiniti inclusi nelle definizioni dei reati, 
ciascun legislatore nazionale ha goduto di un ampio margine di discrezio-
nalità nella selezione delle condotte punibili. Tale fattore ha generato note-
voli difformità, da uno Stato membro all’altro, nelle definizioni giuridiche 
degli illeciti ambientali, nella scelta dei criteri per la valutazione della loro 
gravità e conseguentemente, nei livelli delle sanzioni imposte9. 

Come è stato correttamente rilevato, la diversità delle previsioni con-
cernenti le conseguenze sanzionatorie delle violazioni ambientali si sostan-
zia in una sensibile divaricazione del rischio penale che, a fronte di com-
portamenti di identico disvalore, non risulta giustificata10. 

Per di più, considerato che spesso i crimini ambientali hanno carattere 
transnazionale, anche il coordinamento fra forze di polizia e autorità giudi-
	  

7 La direttiva fa infatti ricorso a formule vaghe e generiche riferendosi a “danni rilevan-
ti” per le risorse ambientali, a “deterioramento significativo” delle stesse ovvero di un habi-
tat, a “quantità non trascurabili” di rifiuti o a “quantità trascurabili” di esemplari di specie 
animali o vegetali. 

8 Nel report “Progetto strategico sulla criminalità ambientale” pubblicato da EuroJust, 
agenzia dell’Unione europea che si occupa della cooperazione giudiziaria in materia penale, 
si legge che “gli autori dei crimini ambientali restano spesso invisibili ai radar”. Il report 
mette in risalto la potenza del crimine organizzato legato ai reati ambientali che coinvolgono 
più Paesi e tuttavia rileva che solo una parte di questi viene segnalata, che le condanne delle 
autorità nazionali sono pochissime e le sanzioni deboli. 

9 Il volto variegato e composito del quadro sanzionatorio attualmente esistente negli 
ordinamenti considerati solleva notevoli perplessità con riguardo alla mancata armonizza-
zione delle sanzioni da parte della direttiva 2008/99/CE. In tal senso, A. LUCIFORA, Spunti 
di comparazione e nuove prospettive di armonizzazione del diritto penale dell’ambiente: scelte 
di politica criminale e tecniche di tipizzazione, in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, nn. 1-2, 2019, p. 230. 

10 G. M. VAGLIASINDI, La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo 
volto del diritto penale ambientale italiano, in Diritto del commercio internazionale, n. 3, 
2010, p. 489. 
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ziarie dei diversi Stati membri è risultato debole, facendo sì che la coopera-
zione transfrontaliera si rilevasse inefficace e asistematica. 

Vi è, tuttavia, un dato positivo nel contesto della direttiva in esame che 
merita di essere valorizzato, ovvero la scelta di estendere la responsabilità 
per le violazioni ambientali anche alle persone giuridiche, sul presupposto 
che le forme di reato più gravi in materia ambientale sono spesso realizzate 
nell’esercizio di attività economico-produttive. 

Nondimeno, la previsione dell’obbligo di introdurre nella legislazione 
degli Stati membri una responsabilità da reato degli enti, non è stata ac-
compagnata da una qualificazione della stessa come necessariamente pena-
le. In particolare, l’articolo 6 obbliga i legislatori nazionali ad estendere alle 
persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro 
vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in 
seno ad esse (paragrafo 1), nonché la responsabilità per i reati commessi da 
soggetti subordinati in conseguenza di una carenza di sorveglianza o con-
trollo, quando l’illecito si risolva a vantaggio della stessa persona giuridica 
(paragrafo 2). L’articolo 7 richiede, poi, che alle stesse persone giuridiche 
vengano applicate, se dichiarate responsabili, sanzioni efficaci, proporzio-
nate e dissuasive, lasciando impregiudicata la natura di tali sanzioni. 

Tale impostazione ha dato ingresso ad elementi di disomogeneità della 
risposta punitiva all’interno dei vari ordinamenti degli Stati membri; alcuni 
di essi hanno previsto la responsabilità penale delle persone giuridiche, al-
tri una responsabilità amministrativa. 

Tuttavia, occorre considerare che la mera imposizione di una pena pe-
cuniaria non trasmette alla società il messaggio che la condotta criminosa 
dell’ente sia intollerabile, bensì, l’impressione che il crimine sia accettabile 
a condizione che l’impresa ne paghi il prezzo. Ciò riduce inevitabilmente la 
fiducia della comunità nei confronti del sistema e della sua efficacia deter-
rente. 

Infatti, posto che i reati ambientali più gravi sono realizzati nell’ambito 
dell’attività d’impresa e per un fine di profitto, in un tale contesto è am-
piamente diffusa, in coloro che svolgono attività imprenditoriali, la tenden-
za a considerare le sanzioni pecuniarie quale elemento del rischio 
dell’attività stessa, il cui costo viene poi esternalizzato. 

In questa prospettiva, allora, il venir meno dell’obbligo di prevedere 
sanzioni detentive per le violazioni ambientali più gravi, rimettendo così la 
scelta circa la tipologia della sanzione penale alla discrezionalità dei legisla-
tori nazionali, rischia di rendere l’opera di adeguamento ai dettami della 
direttiva 2008/99/CE priva di qualunque reale plusvalore in termini di una 
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maggiore efficacia deterrente nei confronti delle persone fisiche che svol-
gono attività imprenditoriali  

Ulteriore criticità della direttiva discende dall’attribuzione della rile-
vanza penale solo a comportamenti concretamente pericolosi o dannosi per 
la risorsa ambientale o per l’integrità fisica dell’uomo, riservando l’area 
dell’illecito amministrativo alle violazioni meramente formali (alias buro-
cratiche, come, ad esempio, la mancanza di autorizzazioni per l’esercizio di 
attività che ne necessitino).  

Il nucleo centrale della fattispecie incriminatrice è infatti per lo più in-
dividuato sulla base delle conseguenze lesive prodotte, e più precisamente 
sul fatto che queste provochino o possano provocare il decesso o lesioni 
gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità delle componenti essenziali 
dell’ambiente11. 

Invero, dalla semplice lettura dell’articolo 3 della direttiva si ricava che 
tale atto, nel fissare i parametri da seguire nell’attribuire rilievo penale alle 
condotte illecite, delimita notevolmente l’area dell’assoggettamento a san-
zione penale. Limitandoci a richiamare talune delle fattispecie previste, 
possiamo osservare come l’articolo 3, lettera a), nel prevedere lo scarico, 
l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni 
ionizzanti nell’aria, nel suolo o nell’acqua, gli attribuisca rilievo penale sol-
tanto se si tratti di condotte che provochino o possano provocare il decesso 
o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla quali-
tà del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; analo-
gamente, l’articolo 3, lettera b), nel conferire rilevanza penale alla raccolta, 
al trasporto, al recupero o allo smaltimento di rifiuti, fissa i medesimi re-
quisiti. 

Pur sussistendo alcune ipotesi per la cui incriminazione non si richiede 
la lesione dell’interesse protetto12, è da rilevare che, come sottolineano al-
cuni autori13, anche in questi casi – esclusa l’ipotesi ex articolo 3, lettera i) – 
il fatto tipico richiede pur sempre una potenziale pericolosità per 
l’interesse tutelato, essendo la punibilità comunque limitata a quelle con-
dotte rilevanti sotto il profilo quantitativo14.  

	  
11 Tale formulazione è usata per le ipotesi previste dall’art. 3, lett. a), b), d), e), h) della 

direttiva. 
12 Articolo 3, lettere c), f), g), i). 
13 G. M. VAGLIASINDI, op.cit., p. 489. 
14 Ad esempio, in relazione alla spedizione illecita di rifiuti, si richiede che tale spedi-

zione “sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni 
che risultino fra di loro connesse”; per le ipotesi che riguardano esemplari di specie animali 
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Appare evidente, dunque, come la direttiva introduca un modello di 
diritto penale ambientale incentrato sul danno piuttosto che sul pericolo, 
elencando tutta una serie di azioni la cui punibilità dipende dal fatto che 
queste, oltre a violare le disposizioni di legge, arrechino o possano arrecare 
un grave pregiudizio all’ambiente e/o alle persone. 

Infine, ulteriore problematica emergente dalla valutazione della Com-
missione è stata la carenza di dati statistici affidabili15, accurati e completi 
nei procedimenti aventi ad oggetto reati ambientali negli Stati membri, che 
ha impedito ai decisori politici di monitorare l’efficacia delle loro misure. 

 
3. Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione europea ha 

deciso di rivedere l’attuale direttiva e, onorando l’impegno assunto nel 
Green Deal europeo, il 15 dicembre 2021 ha adottato una proposta di di-
rettiva al fine di sostituire quella vigente. La base giuridica della proposta 
di direttiva è l’articolo 83, paragrafo 2, TFUE, il quale prevede la compe-
tenza dell’Unione a stabilire, tramite direttive, norme minime relative alla 
definizione dei reati e delle sanzioni allorché il ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si 
riveli indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica 
dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione.  

Sotto tale profilo, è interessante notare che la precedente direttiva tro-
vava la sua base giuridica nell’articolo 175 TCE (ora articolo 192 TFUE), 
circostanza che ha determinato una complessa querelle istituzionale tra il 
Consiglio e la Commissione. Quest’ultima, infatti, sin dal 2001, temendo 
l’aumento dei crimini ambientali e la loro tendenziale extraterritorialità, 
aveva presentato una proposta di direttiva concernente la tutela penale 
dell’ambiente, basata sull’articolo 175 TCE. Tuttavia, il Consiglio espresse 
	  
o vegetali selvatiche protette, si richiede che la condotta non riguardi “una quantità trascu-
rabile di tali esemplari” e non abbia “un impatto trascurabile sullo stato di conservazione 
della specie”. 

15 Nella relazione finale dell’ottavo ciclo di valutazioni reciproche in merito alla crimi-
nalità ambientale del Consiglio dell’Unione europea del 15 novembre 2019, si legge: “Nella 
maggior parte degli Stati membri i dati statistici inerenti alla criminalità ambientale, com-
presa quella nel settore dei rifiuti, sono insufficienti, frammentati e basati su molteplici fonti 
statistiche singole, perché sono raccolti separatamente da ciascuna autorità coinvolta nella 
prevenzione e nella lotta alle forme di criminalità, senza alcun tipo di interconnessione o 
integrazione. L’assenza di dati consolidati sui reati ambientali segnalati determina la man-
canza di informazioni e analisi dell’intero flusso di casi comunicati da autorità amministrati-
ve, forze di polizia, procure e tribunali. Non è pertanto possibile avere una visione 
d’insieme della portata di questi fenomeni criminali e adattare di conseguenza le misure e le 
azioni nazionali”. 
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parere contrario all’iniziativa della Commissione, preferendo adottare, il 27 
gennaio 2003, una decisione quadro16 (2003/80/GAI) relativa alla prote-
zione dell’ambiente attraverso il diritto penale, fondata sul Titolo VI del 
TUE, e segnatamente sugli artt. 29, 31 lett. e) e 34, n. 2, lett. b) TUE, nella 
loro versione precedente l’entrata in vigore del Trattato di Nizza. La 
Commissione si opponeva al fondamento normativo prescelto dal Consi-
glio – per imporre agli Stati membri l’obbligo di prescrivere sanzioni penali 
a carico di autori di reati contro l’ambiente – ritenendo che la corretta base 
giuridica di un siffatto intervento fosse l’art. 175, n. 1, TCE e che dunque 
l’atto da adottare dovesse essere una direttiva e non una decisione quadro. 
Sulla base di tali considerazioni17, la Commissione impugnava la decisione 
quadro innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale, con la 
sentenza del 13 settembre 200518, procedeva all’annullamento di questo at-
to, allora rientrante nel c.d. terzo pilastro. Sul presupposto che la tutela 
dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità (così 
come ora per l’Unione) ai sensi degli artt. 2 e 6 TCE, il giudice dell’Unione 
affermava che “gli artt. 174-176 TCE (ora articoli 191-193 TFUE) rappre-
sentano, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuar-
si la politica comunitaria in materia ambientale”19. 
	  

16 In quel momento storico il diritto penale si collocava infatti tra le materie di cd. terzo 
pilastro, la cui disciplina era affidata ad una fonte di soft law, la decisione-quadro. 

17 In particolare, la Commissione, senza rivendicare al legislatore comunitario una 
competenza generale in materia penale, riteneva che, nell’ambito delle competenze attribui-
tele ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 TUE, la Comunità avesse la 
facoltà di obbligare uno Stato membro ad imporre sanzioni a livello nazionale, anche di na-
tura penale, qualora ciò risultasse necessario ai fini del raggiungimento di un obiettivo co-
munitario. 

18 Sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio. Cfr. L. 
SCHIANO DI PEPE, Competenze comunitarie e reati ambientali: il «caso» dell’inquinamento 
provocato da navi”, in Il diritto dell’Unione europea, 2006, p.  769. Successivamente, 
l’indirizzo è stato ribadito dalla sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione 
c. Consiglio, che ha annullato la decisione quadro sul rafforzamento della cornice penale per 
la repressione dell’inquinamento provocato da navi. Con tale sentenza la Corte ha compiuto 
un passo ulteriore rispetto alla pronuncia del 2005, precisando la portata della competenza 
della Comunità. La pronuncia, infatti, ha confermato che il legislatore comunitario può ob-
bligare gli Stati membri a stabilire sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, 
quando le stesse siano indispensabili per contrastare le violazioni gravi nel settore conside-
rato. 

19 Sentenza Commissione c. Consiglio, causa C-440/05, punto 43. Inoltre, nel punto 48 
si legge: la constatazione che, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme 
di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità, per la Corte “non 
può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni penali 
effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce 
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In tale quadro, bisogna considerare che, per effetto dell’entrata in vigo-
re del Trattato di Lisbona, l’intero sistema delle competenze comunitarie 
(anche incriminatrici) ha subito una svolta decisiva. Come è noto, infatti, il 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha introdotto per la prima 
volta una classificazione precisa delle competenze comunitarie, distinte in 
tre tipologie: le competenze esclusive, quelle concorrenti e quelle di soste-
gno, ponendo contemporaneamente fine alla complessa architettura per 
pilastri che caratterizzava precedentemente l’assetto istituzionale. In parti-
colare, l’abolizione del terzo pilastro ha determinato l’impiego, nelle mate-
rie prima ivi contenute, del metodo comunitario invece di quello intergo-
vernativo, con la conseguente scomparsa delle decisioni-quadro dal novero 
delle fonti20. 

In questo rinnovato panorama, la disposizione dell’articolo 83, paragra-
fo 1, TFUE, testimonia la definitiva assunzione di una forma di competen-
za penale (pur sempre indiretta ma) autonoma “relativa alla definizione dei 
reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che pre-
sentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle im-
plicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi 
comuni”21.  

In questi settori, attraverso la procedura legislativa ordinaria, è possibi-
le l’adozione di direttive finalizzate all’introduzione di sanzioni penali. 

Per quanto qui di interesse, ancor più significativa è la successiva previ-
sione dell’articolo 83, paragrafo 2, TFUE, base giuridica della proposta di 
direttiva in commento, che disciplina per l’appunto l’intervento delle diret-
tive di incriminazione “allorché il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispen-
sabile per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione in un 

	  
una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedi-
menti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire 
la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell’ambiente”. 

20 A. ALBERICO, Obblighi di incriminazione e “controlimiti” nell’adempimento della di-
rettiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente, in Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia, n. 2, 2014, p. 234. 

21 Sfere di criminalità puntualmente definite nel prosieguo della disposizione: “terrori-
smo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico ille-
cito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione 
di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata”. Il catalogo è am-
pliabile su decisione all’unanimità del Consiglio, previa approvazione del Parlamento. Sul 
tema, in dottrina, v. A. BERNARDI, La competenza penale accessoria dell’Unione Europea: 
problemi e prospettive, in Diritto penale contemporaneo, n. 1, 2012, p. 43 ss. 



La proposta di direttiva della Commissione europea per rafforzare la tutela dell’ambiente 

 
 

101 

settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione”. Disposizione che, 
pertanto, si segnala quale strumento di armonizzazione delle misure san-
zionatorie. 

Ciò premesso, è dunque possibile affermare che la direttiva 
2008/99/CE rappresenti un decisivo passo verso l’assunzione di competen-
za penale (indiretta), anticipandone la formalizzazione avvenuta con 
l’articolo 83 TFUE. Ed è pertanto ragionevole che ad oggi la disposizione 
ora citata costituisca la base giuridica della proposta di direttiva, posto che 
il requisito dell’”indispensabilità” richiesto dalla norma, che esige che 
l’intervento di penalizzazione dell’Unione risponda ad esigenze di tutela di 
precisi interessi coinvolti nelle politiche europee, appare soddisfatto22. 

Pertanto, pur mantenendo una competenza ancora condivisa con 
quella dei suoi Stati membri, l’Unione può avvalersi di alcune competenze 
innovative previste dalle due disposizioni ora citate (ossia gli articoli 82 e 
83 TFUE) volte a definire, come vedremo, sviluppi significativi ai fini del 
consolidamento della legislazione dell’Unione nel settore di riferimento 
(cooperazione giudiziaria in materia penale), anche al fine di migliorare il 
perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente23. 

 
4. Procedendo all’analisi del contenuto della proposta della Commis-

sione, possiamo osservare che, per affrontare i problemi individuati, essa 
definisce sei obiettivi: migliorare l’efficacia delle indagini e delle azioni pe-
nali mediante l’aggiornamento dell’ambito di applicazione della direttiva; 
chiarire o eliminare i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di criminalità 
ambientale; garantire tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e propor-
zionati per la criminalità ambientale; promuovere indagini e azioni penali 
transfrontaliere; migliorare il processo decisionale informato sulla crimina-

	  
22 Va in proposito ricordato che, in relazione alla materia ambientale, il giudizio circa la 

indispensabilità per garantire l’attuazione efficace di una politica dell’Unione già oggetto di 
misure di armonizzazione - richiesto dall’art. 83, par. 2, quale unica condizione di legittima-
zione di un intervento di armonizzazione in materia penale - sembra essere già stato risolto 
positivamente dalla Corte di giustizia nella sentenza del 13 settembre 2005 anche per ciò 
che concerne l’armonizzazione minima del tipo e del livello delle sanzioni. Ciò pare desu-
mibile dalle statuizioni concernenti l’astratta legittimità delle norme della decisione quadro 
2003/80/GAI in tema di livelli delle sanzioni, adottate sulla base dell’art. 31, n. 1, lett. e), 
oltre che 29, ultima frase, che rinvia all’art. 31, lett. e) del Trattato UE, norma il cui conte-
nuto è confluito, tra l’altro, proprio nell’art. 83 TFUE. 

23 Sul tema della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, v. A. DAMATO, 
P. DE PASQUALE, N. PARISI, Argomenti di diritto penale europeo. Collana di casi e materiali 
di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014. 
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lità ambientale attraverso il miglioramento, la raccolta e la diffusione di da-
ti statistici; migliorare il funzionamento della catena di applicazione (for-
mazione, coordinamento e cooperazione, risorse, approccio strategico).  

In primo luogo, la nuova proposta di direttiva, pur prevedendo “norme 
minime” che necessitano comunque dell’intervento del legislatore naziona-
le, contiene previsioni più puntuali in merito alla descrizione delle condot-
te punibili. Difatti, all’interno dell’articolo 3, i termini utilizzati nella defi-
nizione dei reati sono chiariti in quanto specificano gli elementi di cui oc-
corre tenere conto nell’istruttoria e nel perseguimento degli stessi: in parti-
colare, “danno sostanziale”, “rischio di causare un danno” e “quantità tra-
scurabile”24. 

Relativamente ai reati perseguibili, la Commissione ha individuato ulte-
riori categorie attualmente non contemplate dalla direttiva 2008/99/CE, tra 
cui: il commercio illegale di legname, il riciclaggio illegale di navi e 
l’estrazione illegale di acqua, prevedendo per ognuna di esse la necessità di 
sanzioni penali al fine di garantire l’effettiva attuazione delle politiche 
dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente.  

Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, la proposta segue il 
concetto dell’attuale direttiva 2008/99/CE, vale a dire la necessità che le 
sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tuttavia, rispetto al 
testo attualmente in vigore, la nuova proposta va oltre con l’introduzione 
di obblighi aggiuntivi per gli Stati membri. In particolare, ricollega a cia-
scuna classe di condotte il minimo di massimo edittale adeguato rispetto 
alla gravità delle violazioni ambientali considerate. L’articolo 5, paragrafo 
2, suggerisce di fissare un minimo comune denominatore: se il reato causa 
o rischia di provocare lesioni gravi a un individuo o di provocarne il deces-
so, gli Stati membri devono prevedere almeno una pena detentiva fino a 
dieci anni. Inoltre, il paragrafo 5 della medesima disposizione propone ul-
teriori sanzioni o misure aggiuntive per gli autori dei reati, come l’obbligo 
di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo di tempo, e 
l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici e alle procedure di ap-
palto o la revoca delle autorizzazioni amministrative.  

	  
24 Ad esempio, relativamente al “danno sostanziale”, l’articolo 3, paragrafo 3, stabilisce 

che gli Stati membri provvedano affinché la loro legislazione nazionale prenda in considera-
zione una serie di elementi - (a) le condizioni di base dell’ambiente interessato; (b) se il 
danno è di lunga durata, a medio termine o a breve termine; (c) gravità del danno; (d) diffu-
sione del danno; (e) reversibilità del danno - nel valutare se il danno sia sostanziale ai fini 
dell’indagine, del perseguimento e dell’aggiudicazione dei reati di cui al paragrafo 1, lettere 
da (a) a (e), (i), (j), (k) e (p). 
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In tale ottica, occorre notare, come sopra anticipato, che la direttiva 
2008/99/CE ha sì dato una prima risposta ad alcune esigenze di armoniz-
zazione, ma ne ha lasciate scoperte altre; in particolare, si è rilevata 
l’assenza di un’armonizzazione minima proprio in tema di sanzioni, che ha 
inficiato in qualche misura l’effettivo conseguimento degli obiettivi di tute-
la dell’ambiente perseguiti dal legislatore europeo25. 

Nell’ottica di una tendenziale omogeneità nella tutela dell’ambiente, il 
nuovo intervento della Commissione del 15 dicembre 2021, sfruttando il 
carattere profondamente innovativo dell’articolo 83 TFUE, che ha per la 
prima volta introdotto un riferimento espresso al ravvicinamento sanziona-
torio, si muove effettivamente in tale direzione. Rappresenta, infatti, un 
reale progresso qualitativo nella protezione del bene ambiente, la determi-
nazione non soltanto della species, ma anche del quantum di pena, in parti-
colare la fissazione – in funzione della gravità delle violazioni ambientali 
considerate – del livello minimo e massimo edittale per categorie di reati26.  

Continuando ad esaminare la proposta di direttiva, merita menzione la 
previsione introdotta dall’articolo 13, rubricato: “Tutela delle persone che 
segnalano reati ambientali o assistono le indagini”.  

Posto che una lotta efficace contro la criminalità ambientale richiede 
anche la mobilitazione dei cittadini e della società civile, tale disposizione 
riguarda la tutela delle persone quali informatori, difensori dell’ambiente e 
altri che riferiscono informazioni o forniscono prove a un’indagine relativa 
ai reati ambientali. 

Tali soggetti, segnalando violazioni del diritto ambientale dell’Unione, 
rivestono un ruolo chiave nella denuncia e nella prevenzione delle stesse, 
svolgendo un servizio di interesse pubblico e salvaguardando così il 
benessere della società. Tuttavia, i potenziali informatori sono spesso poco 
inclini a segnalare inquietudini e sospetti, nel timore di subire ritorsioni. 

	  
25 Negli studi aventi ad oggetto l’impatto della direttiva 2008/99/CE, l’assenza di indi-

cazioni puntuali da parte del legislatore europeo in ordine alla concretizzazione dei caratteri 
di “efficacia”, “proporzione” e “sufficiente dissuasività” delle sanzioni nazionali poste a tu-
tela degli interessi ambientali viene considerata la principale causa di inefficienza della legi-
slazione penale ambientale. 

26 L’articolo 5 della proposta di direttiva prevede infatti diversi limiti per categorie di 
reati: ad esempio, il paragrafo 2 stabilisce che: “Gli Stati membri adottano le misure neces-
sarie affinché i reati di cui all’articolo 3 siano punibili con la reclusione non inferiore a dieci 
anni se provocano o possono causare la morte o lesioni gravi alle persone”. Il successivo 
paragrafo 3 stabilisce che: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di 
cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a j), n), q), r), siano punibili con la reclusione 
massima di almeno sei anni”. 
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Questa è la motivazione che ha spinto la Commissione a ritenere necessario 
che essi abbiano la garanzia di essere protetti; in particolare, beneficiando 
di una protezione equilibrata ed efficace quale è quella prevista dalla 
direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio27 riguar-
dante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 
dell’Unione. 

Degne di rilievo sono, poi, le novità introdotte sul fronte del rafforza-
mento dell’efficacia della cooperazione tra le forze dell’ordine. Difatti, con 
l’intento di rendere più efficaci le indagini e i procedimenti penali perti-
nenti, la proposta intende fornire sostegno agli ispettori, alla polizia, ai 
pubblici ministeri e ai giudici attraverso formazione, strumenti investigati-
vi, coordinamento e cooperazione, nonché una migliore raccolta di dati e 
statistiche.  Relativamente al primo profilo, l’articolo 19 (rubricato: coordi-
namento e cooperazione tra le autorità competenti all’interno degli Stati 
membri) richiede agli Stati membri di garantire il coordinamento e la coo-
perazione a livello strategico e operativo tra tutte le loro autorità compe-
tenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità ambien-
tale. Per quanto concerne la raccolta dati, invece, l’articolo 21 del progetto 
di direttiva impone agli Stati membri di raccogliere, pubblicare e inviare 
alla Commissione dati statistici pertinenti; e a quest’ultima l’obbligo di 
pubblicare regolarmente una relazione basata sui dati statistici forniti dagli 
stessi.  

Questa disposizione mira ad affrontare l’attuale limitata disponibilità di 
dati sulla criminalità ambientale, che contribuirebbero a valutare l’efficacia 
dei sistemi nazionali nella lotta ai reati ambientali. 

Poiché la criminalità ambientale ha un carattere trasversale che interes-
sa varie autorità a livello nazionale, il Consiglio dell’Unione, nella sua valu-

	  
27 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 
dell’Unione, il cui considerando 10 afferma: Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la 
raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei 
comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a 
tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 
2018, dal titolo “Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambienta-
li”. Considerato che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di 
protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un 
atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l’efficace applicazione 
dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubbli-
co interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali.  
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tazione del 2019, ha affermato: “un approccio multidisciplinare è fonda-
mentale per prevenire e combattere efficacemente questo fenomeno. In ta-
le contesto, affinché il sistema ambientale nazionale e l’azione di contrasto 
in questo settore siano ben funzionanti, sono essenziali un coordinamento 
interistituzionale stretto ed efficace e una cooperazione tra i diversi attori 
pubblici a livello operativo e strategico, nonché tra le autorità centrali e lo-
cali/regionali, al fine di coordinare le iniziative e rafforzare lo scambio di 
dati, l’assistenza tecnica e le tecniche investigative”28. 

Pertanto, il Consiglio dell’Unione ha evidenziato che, sebbene sia im-
portante avere il maggior numero possibile di agenzie coinvolte nella lotta 
alla criminalità ambientale, allorché non esiste un’autorità centrale con 
competenze generali in grado di definire politiche e priorità, la coopera-
zione è frammentata e può pertanto risultare difficile garantire un impegno 
coordinato e strutturato in merito a tale responsabilità nazionale. Di conse-
guenza, è stata sottolineata l’utilità di istituire un organismo centrale o una 
piattaforma o struttura permanente a livello centrale a fini di cooperazione 
e per coordinare i lavori delle autorità competenti, tra cui procuratori e 
giudici, allo scopo di garantire la coerenza tra tutti i soggetti impegnati nel-
la lotta alla criminalità ambientale e di aumentare la resilienza del sistema 
di contrasto in materia ambientale29.  

Infine, occorre rilevare che una delle principali ragioni che rende im-
prescindibile l’armonizzazione normativa nel settore dei reati ambientali è 
il carattere sovente transnazionale delle più gravi forme di criminalità am-
bientale30. Esso discende, oltre che dall’intrinseca natura transnazionale di 
talune delle condotte illecite che compongono la vasta ed eterogenea cate-
goria dei reati ambientali (si pensi, ad esempio, al traffico di rifiuti o al 
commercio di specie protette) altresì da fattori relativi alle caratteristiche 

	  
28 Consiglio dell’Unione europea, Relazione finale dell’ottavo ciclo di valutazioni reci-

proche in merito alla criminalità ambientale, Bruxelles, 15 novembre 2019. 
29 Secondo le conclusioni delle valutazioni, le forme, le modalità e i livelli di coopera-

zione e coordinamento tra i pertinenti soggetti impegnati nella lotta alla criminalità ambien-
tale variano da uno Stato membro all’altro. Attualmente, in molti Stati membri non esiste 
un quadro giuridico per la cooperazione tra le varie autorità nei casi riguardanti la crimina-
lità ambientale, compresa quella nel settore dei rifiuti, e la cooperazione interistituzionale 
avviene perlopiù su base ad hoc e informale, mediante contatti interpersonali, senza un ac-
cordo formale tra le varie autorità. 

30 Relativamente al potenziale carattere transnazionale delle conseguenze delle violazio-
ni ambientali, può leggersi il secondo considerando della direttiva 2008/99/CE, il quale af-
ferma che: “sempre più frequentemente le conseguenze si estendono al di là delle frontiere 
degli Stati in cui i reati vengono commessi”. 
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dei soggetti che l’indagine criminologica rivela essere autori delle violazioni 
stesse. In questa prospettiva, è da sottolineare il crescente coinvolgimento 
della criminalità organizzata nella perpetrazione dei reati ambientali31, da 
cui è scaturito un ulteriore fattore che ha ridotto l’impatto della direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. Il riferimento va, in partico-
lare, alla mancata previsione della circostanza aggravante costituita dalla 
commissione di reati ambientali in seno ad organizzazioni criminali32, non-
ché dei livelli minimi dei massimi edittali delle pene e delle sanzioni pecu-
niarie da prevedere per tale ipotesi aggravata. A tal proposito, come 
poc’anzi sottolineato, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e in parti-
colare l’articolo 83, comma 1, TFUE, che prevede una competenza armo-
nizzatrice dell’Unione in materia di criminalità organizzata, ha dischiuso 
nuove e significative prospettive per un intervento armonizzatore realmen-
te calibrato, nei suoi contenuti e nella sua ampiezza, sulle effettive esigenze 
di contrasto alla criminalità ambientale. 

A tal riguardo, la proposta di direttiva ha introdotto, all’articolo 8, una 
serie di circostanze aggravanti, tra cui appunto quella per i reati ambientali 
commessi nell’ambito di organizzazioni criminali. Invero, bisogna conside-
rare che le circostanze sono elementi che incidono sul disvalore sotteso 
all’obbligo di penalizzazione di fonte europea33, la cui diversa disciplina 
negli ordinamenti nazionali potrebbe pregiudicare l’effettiva armonizza-
zione dei sistemi penali34. 
	  

31 Nella stessa nuova proposta di direttiva, la Commissione (cfr. p. 6) ricorda come la 
criminalità organizzata abbia aumentato i suoi comportamenti criminali in particolare nel 
settore del traffico illegale di rifiuti. 

32 A tale proposito, occorre ricordare che, prima dell’adozione della direttiva 
2008/99/CE, la Commissione aveva proposto la direttiva 2007(COM). Tuttavia, a seguito 
della sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione c. Consiglio - con la quale 
la Corte di giustizia ha dichiarato che la Comunità ben poteva imporre l’obbligo agli Stati 
membri di prevedere sanzioni penali per determinati comportamenti, ma non anche il tipo e 
il livello delle stesse - dalla direttiva sulla tutela penale dell’ambiente sono state eliminate 
alcune disposizioni. Tra queste, la previsione dei range di pena per le violazioni ambientali 
commesse con il concorso di circostanze aggravanti, nonché le circostanze aggravanti stesse 
(nello specifico, quella concernente i reati ambientali perpetrati nell’ambito di organizza-
zioni criminali). 

33 A. LUCIFORA, op. cit., p. 236. 
34 La dottrina da tempo rileva che l’armonizzazione, per essere effettiva, non può limi-

tarsi alle sole sanzioni, ma deve investire anche quegli istituti di diritto penale sostanziale – 
quali, ad esempio, la recidiva, le circostanze, il concorso di reati, la sospensione condiziona-
le – e di diritto processuale che incidono sulla concreta applicazione della pena. In tal senso, 
R. SICURELLA, La tutela “mediata” degli interessi della costruzione europea: l’armonizzazione 
dei sistemi penali nazionali tra diritto comunitario e diritto dell’Unione europea, in G. GRAS-



La proposta di direttiva della Commissione europea per rafforzare la tutela dell’ambiente 

 
 

107 

Pertanto, il coinvolgimento della criminalità organizzata giustifica e 
rende necessaria l’armonizzazione in materia di conseguenze penali delle 
violazioni ambientali al fine di evitare che gli autori dei reati possano, gio-
vandosi delle libertà garantite dal Trattato, trarre vantaggio, per i propri 
fini, dalle asimmetrie che esistono nelle normative dei singoli Stati membri.   

 
5. Al termine di questa sommaria riflessione sulla proposta di direttiva 

della Commissione europea, appare lecito ritenere che essa possa contri-
buire a valicare molti dei limiti riscontrati nel precedente atto dell’Unione. 
Difatti, è significativo l’impegno della Commissione volto a integrare e po-
tenziare molteplici aspetti che nella precedente normativa hanno contribui-
to al fallimento, nella pratica, dei risultati sperati. 

Nondimeno, appare utile concedersi lo spazio di alcune rapide osserva-
zioni, con l’avvertenza di considerarle nulla di più che brevi impressioni “a 
caldo” sulle policrome sfaccettature delle questioni affrontate e sugli spunti 
di riflessione offerti dalla proposta di direttiva. 

Quest’ultima, attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Con-
siglio, impone ai legislatori nazionali l’obbligo di adottare un modello di 
illecito ambientale caratterizzato dalla gravità dell’elemento soggettivo; 
l’articolo 3 richiede infatti che le condotte espressamente elencate siano 
considerate reato qualora poste in essere intenzionalmente o quanto meno 
per grave negligenza, circoscrivendo così la portata degli obblighi di crimi-
nalizzazione alle violazioni ambientali considerate intollerabilmente aggres-
sive per il bene ambiente35. 

Ora, mentre l’intenzionalità36 di cui parla la direttiva appare facilmente 

	  
SO, R. SICURELLA (a cura di), Lezioni di diritto penale europeo, Milano, 2007, p. 377. 

35 Escluse alcune ipotesi per la cui incriminazione non si richiede la lesione 
dell’interesse protetto, come ad esempio, in caso di uccisione, distruzione, presa, possesso, 
vendita o offerta in vendita di uno o più esemplari di specie di fauna o flora selvatiche (…), 
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera l); nonché per il reato previsto all’articolo 3, 
paragrafo 1, lettera o): qualsiasi comportamento che provochi il deterioramento di un 
habitat all’interno di un sito protetto (...). 

36 La proposta di direttiva, così come la direttiva 2008/99/CE utilizza il termine “inten-
zionalmente”, senza alcuna esplicita distinzione tra le varie forme di dolo. A tal proposito, è 
da rilevare che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia in tema di sanzioni ammini-
strative, l’intenzionalità si riferisce sia ai comportamenti adottati con lo scopo di realizzare una 
situazione di inadempienza alle norme in questione, sia a quei comportamenti posti in essere 
senza perseguire un tale obiettivo, ma accettando l’eventualità che una tale situazione di ina-
dempienza possa verificarsi (sentenza del 27 febbraio 2014, causa C-396/12, van der Ham). 
L’impiego dell’avverbio “intenzionalmente” non comporterebbe quindi una esclusione delle 
forme di dolo diverse dal dolo intenzionale, quali il dolo diretto o il dolo eventuale. 
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riconducibile al nostro dolo, maggiori dubbi e difficoltà si pongono per la 
traduzione del requisito della “negligenza grave”37 nel nostro ordinamento. 
Il legislatore nazionale è chiamato infatti a confrontarsi con una nozione 
elastica che sarebbe stato opportuno definire, al fine di evitare problemi di 
recepimento negli ordinamenti dei vari Stati membri.  

In dottrina, in particolare, tale concetto è stato agganciato, per la preci-
sazione del suo significato, alle acquisizioni della stessa giurisprudenza co-
munitaria38 che, in ordine al requisito della negligenza grave, ha avuto mo-
do di chiarire che esso deve essere inteso “nel senso che implica un’azione 
o un’omissione involontaria mediante la quale il responsabile viola, in ma-
niera qualificata, l’obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispet-
tare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità”. L’introduzione di 
elementi selettivi sul piano dell’elemento psicologico, all’evidenza, riduce 
non poco il novero delle condotte lesive dell’ambiente da assoggettare a 
sanzioni penali. 

Infatti, sul piano della tipicità e determinatezza, la formula europea 
sembrerebbe voler limitare la portata del reato riconoscendolo esclusiva-
mente ai casi di omesso compimento qualificato (ossia grave) di un’azione 
doverosa (grave negligenza), che equivale a dire: irrilevanza delle ulteriori 
ipotesi di imprudenza (dell’inosservanza di un divieto assoluto di agire o di 
un divieto di agire secondo determinate modalità) e imperizia (negligenza o 
imprudenza in attività che richiedono l’impiego di particolari abilità o co-
gnizioni) di cui all’articolo 43 c.p.39. 

Ulteriori complicazioni, già precedentemente evidenziate nell’analisi 
della previgente direttiva, derivano, peraltro, dalla peculiare conformazio-
ne dei reati descritti nella proposta. 

Invero, con riferimento ai confini del penalmente rilevante, appare di-
scutibile il ricorso al duplice modello dell’illecito di danno ovvero di peri-
colo concreto e non di semplice pericolo, in ragione della controversa ca-
pacità di sanzioni penali imperniate sul danno a poter fungere da baluardo 
a difesa del bene ambiente.  

A tal proposito, l’introduzione, all’articolo 15 della proposta, dell’ob-

	  
37 Articolo 3, paragrafo 2: Gli Stati membri garantiscono che le condotte di cui al para-

grafo 1, lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (m), (n), (p) (ii), (q), (r), costituiscono 
reato anche se commesse con colpa almeno grave. 

38 Sentenza della Corte del 3 giugno 2008, causa C-308/06, Intertanko, punto 77. 
39 M. BENOZZO, La direttiva sulla tutela penale dell’ambiente tra intenzionalità, grave 

negligenza e responsabilità delle persone giuridiche, in Diritto e giurisprudenza agraria, ali-
mentare e dell’ambiente, n. 5, 2009, p. 301. 
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bligo per gli Stati membri di adottare misure preventive per ridurre i reati 
ambientali, se è certamente da considerare con favore, non sembra suffi-
ciente a rendere percorribile la strada dell’anticipazione della soglia di tute-
la, mancando per di più una precisazione di quali siano in concreto le mi-
sure adoperabili da parte degli Stati membri. 

Per tali ragioni, a parere di chi scrive, sarebbe stato opportuno fare ri-
corso a fattispecie “a condotta pericolosa”, (i cc.dd. reati “di pericolo 
astratto-concreto” secondo la dottrina tedesca), tali cioè da richiedere volta 
per volta un accertamento circa l’attitudine della condotta a contribuire al 
progressivo deterioramento dei beni ambientali coinvolti. L’utilizzo di tale 
tecnica di redazione della fattispecie incriminatrice, includendo nella de-
scrizione del fatto tipico un elemento che esprime la pericolosità della con-
dotta, avrebbe permesso di superare le difficoltà probatorie relative alla 
sussistenza del nesso causale fra condotta ed evento. 

In particolare, il rischio è quello di rendere la tutela penale dell’am-
biente in una certa misura ineffettiva, specie in ragione delle difficoltà di 
accertamento del nesso eziologico ovvero dell’idoneità della condotta a ca-
gionare concretamente l’evento di pericolo, che, verosimilmente determi-
nerà l’allungamento dei tempi di definizione dei processi in materia, con 
riflessi anche sull’efficacia della sanzione penale eventualmente irrogata40. 

Occorre infatti considerare che accertare e provare che una determina-
ta condotta abbia prodotto quel particolare evento (l’effettiva compromis-
sione delle risorse ambientali o dell’integrità fisica delle persone), appare 
dimostrazione abbastanza difficile posto che l’offesa all’ambiente spesso 
costituisce il risultato di una pluralità di comportamenti lesivi, in genere 
neppure contemporanei, che concorrono alla produzione dell’evento, il cui 
contributo causale, singolarmente considerato, non è sempre in grado di 
cagionarlo. Di conseguenza, la ricostruzione del nesso di causalità è in ge-
nere decisamente ardua in questo tipo di reati e costituisce il primo ostaco-
lo all’accertamento della responsabilità penale dell’autore41.  

In tale ottica, un’efficace protezione penale dell’ambiente - anche per 
una corretta applicazione del basilare principio di precauzione - dovrebbe 
necessariamente passare, tra l’altro, attraverso l’anticipazione della tutela al 
livello del pericolo astratto. Infatti, i principi di prevenzione e di precau-
zione, che costituiscono principi cardine della politica ambientale dell’U-
	  

40 C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice 
dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, p. 233. 

41 C. M. GRILLO, Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell’ambiente evoluzione e at-
tualità della situazione italiana, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente, 2015. 
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nione, come ben precisato anche dalla Corte di giustizia42, necessitano di 
trovare applicazione soprattutto in un settore, come quello in esame, dove 
la prevenzione può apportare benefici di gran lunga maggiori rispetto alla 
punizione dopo la commissione del reato, bypassando le molteplici conse-
guenze che ne derivano in termini di pregiudizio all’ambiente e alla salute 
umana.  

In considerazione di sviluppi futuri, si ritiene dunque fondata 
l’esigenza di agire ex ante e non soltanto ex post, punendo sì gli autori delle 
condotte lesive dell’ambiente, ma in un momento in cui i danni devastanti 
e a lungo termine hanno ormai già prodotto i propri effetti.  

Concludendo, la proposta di direttiva della Commissione europea co-
stituisce senz’altro un nuovo tassello nel rafforzamento della tutela penale 
dell’ambiente. Ovviamente, occorrerà un ragionevole lasso di tempo per 
capire se oggettivamente sia stato fatto un passo avanti con le finalità sanci-
te nella proposta. In particolare, viene naturale domandarsi se l’inaspri-
mento delle sanzioni penali da parte degli Stati membri contribuirà a sco-
raggiare efficacemente i crimini ambientali in Europa e se la previsione dei 
range di pena a livello di Unione aiuterà a rimuovere o almeno a limitare le 
divergenze nei vari ordinamenti nazionali. 

	  
42 Più di recente: sentenze della Corte del 8 maggio 2019, causa C-305/18, “Verdi Am-

biente e Società – Aps Onulu”; del 10 ottobre 2019, causa C-674/17, Luonnonsuojeluyhdistys 
Tapiola; del 23 aprile 2020, causa C-217/19, Commissione c. Finlandia.  
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1. Nell’ambito di una “Comunità di diritto”1 quale è l’Unione europea, 

anche gli accordi internazionali da essa conclusi con Paesi terzi o con orga-
nizzazioni internazionali non si sottraggono al controllo della Corte di giu-
stizia relativo alla compatibilità degli stessi con i Trattati sull’Unione euro-
pea (TUE) e sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché con 
la Carta dei diritti fondamentali che, come noto, ha lo stesso valore giuridi-
co dei Trattati. Tali accordi – che nel sistema delle fonti europee assumono 
una posizione intermedia tra il diritto primario e il diritto derivato, e che 
vincolano sia le istituzioni che gli Stati membri – possono esser sottoposti 
al vaglio della Corte tanto in una fase antecedente quanto successiva 
all’adozione della decisione di cui all’art. 218, par. 6, TFUE, ossia dell’atto 
con cui formalmente il Consiglio impegna l’Unione sul piano internaziona-
le: nel primo caso, durante l’iter negoziale, su domanda di uno Stato mem-
bro, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, la Corte 
di giustizia emette un parere vincolante sulla compatibilità dell’accordo 
previsto con i Trattati, nell’esercizio di una funzione puramente consultiva 
contemplata all’art. 218, par. 11, TFUE da svolgersi “nel più breve tempo 
possibile, sentito l’avvocato generale”2; nel secondo caso, il sindacato giuri-

	  
∗ Dottoranda di ricerca, curriculum internazionalistico-europeo-comparato, Università 

degli Studi di Salerno. 
1 Sentenza della Corte del 23 aprile 1986, causa C-294/83, Les Verts c. Parlamento eu-

ropeo, punto 23. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la sostituzione e successio-
ne della Comunità europea da parte dell’Unione europea (art. 1 TUE) ha comportato il pas-
saggio ad un’”Unione di diritto” (v. sentenza della Corte del 24 giugno 2019, causa 
C-619/18, Commissione europea c. Polonia, punto 46). 

2 Art. 199 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Cfr. P. IANNUCCELLI, 
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sdizionale della Corte sull’accordo già concluso si rende necessario qualora 
detto accordo sia oggetto di un rinvio pregiudiziale di interpretazione in 
quanto “parte integrante dell’ordinamento comunitario”3, oppure, qualora 
la decisione relativa alla sua conclusione sia impugnata mediante ricorso di 
annullamento ex art. 263 TFUE o sia oggetto di una domanda pregiudizia-
le di validità di cui all’art. 267, par. 1, lett. b), TFUE. In ragion del fatto 
che alla Corte di giustizia dell’Unione europea è, ovviamente, precluso sin-
dacare la legittimità di atti di diritto internazionale pattizio, l’esame sulla 
validità dell’accordo internazionale non può non vertere che sull’atto con il 
quale l’Unione ha concluso detto accordo, alla luce del diritto primario 
dell’Unione, ma anche dell’oggetto e dello scopo dell’accordo internazio-
nale in questione4. 

Tanto premesso, l’inedita applicazione dell’art. 50 TUE5, quale base 
giuridica dell’Accordo (internazionale) di recesso del Regno Unito dal-
l’Unione europea6, ha sollevato diverse questioni giuridiche intorno alla na-
tura del suddetto accordo, al suo contenuto e al procedimento per la sua 
conclusione. 

	  
Commento al Titolo VII – Pareri, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a 
cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea, Napoli, 2017, p. 921 
ss. In dottrina, tra gli altri, E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea, Torino, 2020, 
p. 424 ss.; T. VON DANWITZ, La procédure d’avis selon l’article 218, paragraphe 11, TFUE, in 
Il diritto dell’Unione europea, n. 2, 2017, p. 199 ss.; M. FRAGOLA, Alcune riflessioni sulla 
funzione consultiva della Corte di giustizia dell’Unione europea, in AA.VV., Scritti in onore di 
Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, p. 1025 ss.  

3 Parere 1/17 della Corte (seduta plenaria) del 30 aprile 2019, Accordo CETA UE-
Canada, punto 117; sentenza del 25 febbraio 2010, causa C-386/08, Brita, punto 39; senten-
za del 30 settembre 1987, causa C-12/86, Demirel, punto 7; sentenza del 30 aprile 1974, 
causa C-181/73, Haegeman, punti 3-6.  

4 Sentenza della Corte del 27 febbraio 2018, causa C-266/16, Western Sahara Campaign 
UK, punto 51. 

5 La norma, introdotta con la riforma di Lisbona, riprende per ampi tratti il contenuto 
dell’art. I-60 del Trattato costituzionale del 2004, mai entrato in vigore. Cfr. M. VELLANO, 
Commento all’art. 50 TUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), Commentario breve ai 
Trattati dell’Unione europea, Padova, 2014, p. 150 ss. 

6 Cfr. L. N. KISS, Cognitive illusions in legal interpretation: on decision-making and noti-
fication under Art. 50 TEU, in verfassungsblog.de, 28 February 2022, reperibile online; C. 
TOVO, Recesso dall’Unione e soluzione delle controversie: il ruolo della Corte di giustizia 
dell’UE, in federalismi.it, 2020, n. 17, p. 98 ss.; M. E. BARTOLONI, L’impatto del recesso sul 
processo d’integrazione europea attraverso la lente della Corte di giustizia, in Il diritto 
dell’Unione europea, n. 4, 2019, p. 641 ss.; L. DANIELE, Brevi note sull’accordo di recesso 
dall’Unione europea ai sensi dell’art. 50 TUE, in Il diritto dell’Unione europea, n. 2, 2017, p. 
391 ss.; M. GATTI, Art. 50 TEU: A Well-Designed Secession Clause, in europeanpapers.eu, 
vol. 2, n. 1, 2017, p. 159 ss. 
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Alla Corte di giustizia non è stato domandato un parere sulla compati-
bilità dell’Accordo con il diritto primario dell’Unione7, eppure il suo inter-
vento è stato invocato, in via pregiudiziale, in ordine alla possibilità per lo 
Stato membro uscente di revocare la propria intenzione di recedere 
dall’Unione europea8; all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi 
dalle autorità giudiziarie britanniche nella fase del negoziato9 o nel succes-
sivo “periodo di transizione” ex art. 126 dell’Accordo di recesso10; ancora, 
in sede di “controllo diretto”, con riferimento alla perdita dello status di 
cittadino europeo11. 

	  
7 Sull’applicabilità dell’art. 218, par. 11, TFUE all’”accordo previsto” di recesso, v. 

Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona del 4 dicembre 2018, 
causa C-621/18, Wightman, punti 48-51. In dottrina, S. POLI, Il recesso dai Trattati alla luce 
dell’esperienza della Brexit, in M. E. BARTOLONI, S. POLI, L’azione esterna dell’Unione euro-
pea, Napoli, 2021, p. 315 ss.; F. CASOLARI, Il labirinto delle linee rosse, ovvero: chi giudicherà 
la Brexit?, in SIDIBlog, 27 aprile 2017. 

8 Sentenza della Corte del 10 dicembre 2018, causa C-621/18, Wightman. Cfr. M. SI-

MONCINI, Profili costituzionali della giurisprudenza europea sulla Brexit, in federalismi.it, n. 
10, 2022, p. 116 ss.; S. PEERS, Brexit: you can U-turn if you want to. The CJEU judgment in 
Wightman, in EU Law Analysis, 10 dicembre 2018, reperibile online; M. GATTI, Il diritto a 
terminare unilateralmente la procedura di recesso dall’Unione europea: note a margine della 
sentenza Wightman, in federalismi.it, n. 17, 2020, p. 26 ss.; M. C. CARTA, L’incidenza sulla 
Brexit della sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 dicembre 2018, in Freedom, Security 
& Justice: European Legal Studies, n. 1, 2019, p. 30 ss.; S. CRESPI, Spunti di riflessione a mar-
gine della sentenza della Corte di giustizia relativa al diritto degli Stati membri di revocare la 
notifica di recesso dall’Unione europea, in rivista.eurojus.it, n. 1, 2019, p. 1 ss.; G. MARTINI-

CO, Scelte sovrani e doveri nella sentenza Wightman, in Diritti Comparati, 15 dicembre 2018. 
9 Sentenza della Corte del 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, RO. Con riferi-

mento agli effetti del recesso sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, M. BARGIS, Il 
mandato d’arresto europeo ai tempi della Brexit, in Diritto penale contemporaneo, 2019, n. 5, 
p. 31 ss.; G. COLAIACOVO, Dal Consiglio di Tampere alla Brexit: breve storia del mandato 
d’arresto europeo, in Giustizia insieme, 12 dicembre 2018, reperibile online. 

10 Sentenza della Corte del 16 novembre 2021, causa C‑479/21 PPU, Governor of Clo-
verhill Prison. V. R. PULVIRENTI, Extradition from Ireland to the UK: the first judgment on 
the effects of Brexit, in BlogDUE, 3 aprile 2022, reperibile online; A. ROSANÒ, La sentenza 
Governor of Cloverhill Prison della Corte di giustizia UE: giusta la scelta delle basi giuridiche 
per gli accordi con il Regno Unito in materia di Brexit?, in SIDIBlog, 27 dicembre 2021; T. 
BUTCHA, SN and SD – The judicial endorsement of the EU’s exclusive competence in negotia-
ting and concluding the EU-UK Withdrawal Agreement, in European Law Blog, 7 December 
2021. 

11 V. ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2020, causa T-627/19, Schindler c. Commis-
sione europea, in cui il giudice dell’Unione ha rigettato un ricorso in carenza motivando in 
ordine all’incompetenza della Commissione europea ad adottare atti giuridicamente vinco-
lanti che garantiscano la conservazione della cittadinanza europea per i cittadini britannici 
residenti in Stati membri diversi dal Regno Unito dopo il recesso dall’Unione. Sul tema, si 
rinvia al paragrafo 2. 
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Ed è in tale contesto che si segnalano le conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale A. M. Collins pubblicate lo scorso 24 febbraio 2022 nella causa C-
673/20, Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Éco-
nomiques12, originata da un inedito rinvio pregiudiziale di interpretazione e 
di validità sollevato dal giudice francese con riferimento al caso di una cit-
tadina britannica attualmente sprovvista del diritto di elettorato attivo e 
passivo sia nel Regno Unito, sia nel territorio dell’Unione13. 

 
2. Al fine di una ricostruzione esaustiva della questione ivi proposta, ri-

sulta doveroso volgere un rapido sguardo al contenzioso relativo alla perdi-
ta della cittadinanza europea introdotto dinanzi alla Corte di giustizia nel 
periodo successivo all’entrata in vigore del suddetto Accordo14. Tra marzo 
e aprile 2020 alcuni cittadini britannici residenti in Italia, Francia, Spagna e 
Regno Unito hanno proposto tre ricorsi di annullamento avverso la deci-
sione (UE) 2020/13515 nelle cause T-198/20, Shindler e a. c. Consiglio, T-
231/20, Price c. Consiglio, e T-252/20, Silver e a. c. Consiglio16 eccependo la 
violazione di diverse disposizioni della parte seconda del TFUE (“Non di-
scriminazione e cittadinanza dell’Unione”), del Titolo V della Carta dei di-
ritti fondamentali (“Cittadinanza”), oltre che dei principi generali di pro-
porzionalità, parità di trattamento e legittimo affidamento, a seguito della 
perdita dello status di cittadini europei e dei diritti a tale status connessi. 

Orbene, nelle tre ordinanze pubblicate l’8 giugno 2021 il Tribunale di 
primo grado osserva quanto segue: ribadito, in via preliminare, che il con-
trollo di legittimità del giudice dell’Unione verte esclusivamente sulla deci-
sione di conclusione dell’accordo e non sull’Accordo recesso – il quale co-

	  
12 Conclusioni dell’Avvocato generale A. M. Collins del 24 febbraio 2022, causa C-

673/20, Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 
13 Per un primo commento, M. VAN DEN BRINK, D. V. KOCHENOV, Claiming “We are 

out but I am in” post-Brexit: AG Collins’ Opinion in the Préfet du Gers Case, in verfassung-
sblog.de, 25 February 2022. 

14  V. S. MARINAI, Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionali-
stici ed europei, Milano, 2017, p. 143. Sugli ostacoli all’accesso alla giustizia ai fini della con-
testazione della perdita della cittadinanza dell’Unione sia in pendenza della procedura di 
recesso sia a seguito della sua conclusione, S. LATTANZI, La contestazione giurisdizionale del-
la perdita della cittadinanza dell’Unione a seguito della Brexit: profili processuali, in rivi-
sta.eurojus.it, n. 3, 2021, p. 134 ss. 

15 Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusio-
ne dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. 

16 Ordinanza del Tribunale del 8 giugno 2021, causa T-198/20, Shindler e a. c. Consi-
glio; causa T‑231/20, Price c. Consiglio; causa T-252/20, Silver e a. c. Consiglio. 
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stituisce “un atto di diritto internazionale pattizio concluso tra, da una par-
te, l’Unione e, dall’altra, il Regno Unito”17 – il Tribunale rileva il difetto di 
legittimazione ad agire per mancato soddisfacimento dei criteri dettati dal-
la c.d. formula Plaumann. Infatti, secondo un consolidato orientamento 
giurisprudenziale con riferimento all’interesse individuale dei cc.dd. “ricor-
renti non privilegiati”, i soggetti diversi dai destinatari dell’atto impugnato 
possono pretendere di essere riguardati individualmente soltanto se tale at-
to “(li) tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari 
circostanze atte a distinguer(li) dalla generalità, e quindi (li) identifichi alla 
stessa stregua dei destinatari”18. 

Tale assunto relativo all’interpretazione della nozione di interesse indi-
viduale è rafforzato con riferimento all’art. 47 della Carta dei diritti fonda-
mentali (che, come noto, garantisce a ogni persona il diritto a una tutela 
giurisdizionale effettiva): secondo il Tribunale, tale disposizione non pro-
duce l’effetto di incidere sulla ricevibilità dei ricorsi proposti dagli indivi-
dui direttamente al giudice dell’Unione, e dunque “la tutela conferita 
dall’articolo 47 della Carta non esige che un singolo possa, in modo incon-
dizionato, proporre un ricorso di annullamento contro atti che non lo ri-
guardano individualmente”19. 

Altresì rigettata l’argomentazione dei ricorrenti relativa alla loro appar-
tenenza a una “cerchia ristretta, formata dai cittadini del Regno Unito che 
hanno esercitato il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione (2% 
della «popolazione britannica generale»)” al cui interno sarebbe inscritta 
“una seconda cerchia, ancora più ristretta, di cittadini del Regno Unito che 
hanno risieduto per più di quindici anni al di fuori del Regno Unito e di 
conseguenza sono stati privati del diritto di voto in occasione delle elezioni 
legislative nel Regno Unito, nonché del referendum del 23 giugno 2016 in 
base alla “regola dei quindici anni” (1,2% della “popolazione britanni-
ca»)”20, o, ancora, a una cerchia “chiusa” comprensiva di individui con cit-
tadinanza britannica alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo di recesso, 
già titolari dello status di cittadino dell’Unione21. Al contrario, secondo il 
Tribunale la decisione impugnata riguarda i ricorrenti a motivo della loro 
qualità oggettiva di cittadini del Regno Unito, senza distinzione tra indivi-

	  
17 Sentenza Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 25; sentenza Price c. Consiglio, cit., 

punto 24. 
18 Sentenza della Corte del 15 luglio 1963, causa C-25/62, Plaumann, p. 220. 
19 Sentenza Silver e a. c. Consiglio, cit., punto 64. 
20 Sentenza Shindler e a. c. Consiglio, cit., punto 43. 
21 Sentenza Silver e a. c. Consiglio, cit., punti 45 e 46. 
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dui più o meno interessati dall’asserita perdita dello status di cittadini eu-
ropei. 

Né la decisione impugnata risulta ascrivibile alla categoria degli atti re-
golamentari per due ordini di ragione: in primis, per la sua posizione so-
vraordinata rispetto agli atti di diritto derivato, alla luce del rango degli ac-
cordi internazionali nel sistema delle fonti dell’Unione; in secundis, per la 
sostanziale equivalenza degli itinera procedurali di cui all’art. 50, par. 2, 
TUE, da un lato, e art. 289, parr. 1 e 2. TFUE, dall’altro, sotto il profilo 
della “legittimità democratica particolarmente forte della legislazione adot-
tata secondo una procedura che prevede la partecipazione del Consiglio e 
del Parlamento”22. 

In definitiva, secondo il Tribunale, la decisione relativa alla conclusione 
all’Accordo (internazionale) di recesso costituisce un atto di portata gene-
rale, da collocarsi in una posizione intermedia tra le fonti di diritto prima-
rio e gli atti di diritto derivato, non riconducibile alla nozione di “atto re-
golamentare” suscettibile di impugnazione da parte dei singoli di cui 
all’art. 263, par. 4, TFUE. 

Non soddisfatti della risposta del Tribunale, lo scorso 13 agosto 2021 i 
ricorrenti hanno impugnato le tre ordinanze di irricevibilità dinanzi alla 
Corte23. 

 
3. Nel caso in esame, la ricorrente non ha mai acquisito la cittadinanza 

francese sebbene risieda in Francia da quasi quarant’anni e ivi abbia con-
tratto matrimonio con un cittadino del suddetto Stato membro24: ella, in-
fatti, ha conservato la cittadinanza britannica in ossequio al giuramento di 
fedeltà prestato all’inizio della propria carriera di funzionario presso il Fo-
reign and Commonwealth Office of the UK. A causa del suo stabile radica-
mento familiare e lavorativo sul territorio francese, ella ha altresì perso il 
diritto di voto nel Regno Unito dal momento che il Representation of the 

	  
22 Shindler e a. c. Consiglio, punto 76; Price c. Consiglio, punto 70; Silver e a. c. Consi-

glio, punto 86. V. S. LATTANZI, Nello scenario post-Brexit il Tribunale offre dei chiarimenti in 
merito alla natura dell’accordo di recesso e delle decisioni ad esso relative, in AA.VV., Qua-
derni AISDUE, n. 1, Napoli, 2021, p. 211 ss. 

23 Causa C-499/21 P, Silver c. Consiglio; causa C-501/21 P, Shindler c. Consiglio; causa 
C-502/21 P, Price c. Consiglio. 

24 A livello universale, l’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) esclude la trasmissione au-
tomatica della cittadinanza del marito straniero. Sul tema, tra gli altri, F. RANDAY, Gender 
and democratic citizenship: the impact of CEDAW, in International Journal of Constitutional 
Law, 2012, vol. 10, n. 2, p. 512 ss. 
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People Act 1985 prevede la decadenza del diritto di voto per i cittadini bri-
tannici trasferitisi all’estero da più di quindici anni (c.d. fifteen year rule)25. 
Tuttavia, in virtù dell’istituto della cittadinanza europea, ella ha goduto dei 
diritti collegati allo status di cittadina dell’Unione (e dunque, anche del di-
ritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo e 
per le elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini francesi) fino 
all’entrata in vigore dell’Accordo di recesso. A partire dal 1° febbraio 2020, 
alla luce del dettato dell’art. 127, par. 1, lett. b) del suddetto Accordo, tutti 
i cittadini britannici hanno perduto il diritto di esercitare l’iniziativa popo-
lare ex art. 11, par. 4, TUE, e il diritto di voto e di eleggibilità di cui all’art. 
20, par. 2, lett. b), TFUE, così come garantito dagli artt. 39 e 40 della Carta 
dei diritti fondamentali; di conseguenza, l’impossibilità per la ricorrente di 
partecipare alle elezioni del comune di appartenenza tenutesi nel marzo e 
giugno 2020. Dinanzi al rigetto di un’istanza di reiscrizione nella lista elet-
torale dei cittadini dell’Unione di nazionalità diversa da quella francese, la 
ricorrente adiva il Tribunal judiciaire di Auch e sollecitava il giudice nazio-
nale ad attivare il meccanismo di rinvio pregiudiziale al fine di sottoporre 
all’attenzione della Corte di giustizia la questione relativa alla conservazio-
ne dello statuto dei diritti di cittadinanza europea per i cittadini britannici 
nel post-Brexit. In particolare, la ricorrente asseriva che l’applicazione delle 
disposizioni dell’Accordo di recesso a un caso specifico come il suo (di 
persona maggiorenne civilmente capace, non decaduta a seguito di con-
danna penale, eppure totalmente privata del diritto di voto) rappresentasse 
una restrizione ben oltre i limiti dello stretto necessario, tale da concretiz-
zare una violazione del principio di proporzionalità26. 

Nell’ordinanza di rinvio tale tesi era altresì corroborata dalle osserva-
zioni del giudice a quo, il quale, volgendo lo sguardo alla giurisprudenza 
	  

25 Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 maggio 2013, Shindler c. Re-
gno Unito, par. 107 in cui la Corte statuisce che la suddetta legislazione britannica persegue 
“the legitimate aim of confining the parliamentary franchise to those citizens with a close 
connection with the United Kingdom and who would therefore be most directly affected by 
its laws”. Pertanto, anche alla luce dell’ampio margine di apprezzamento degli Stati in ma-
teria, la Corte esclude una violazione dell’art 3 del Prot. 1 alla CEDU (“Diritto a libere ele-
zioni”). Sulla medesima questione, v. raccomandazione della Commissione europea del 29 
gennaio 2014 che affronta le conseguenze della privazione del diritto di voto dei cittadini 
dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione. 

26 Cfr. S. MARINAI, La cittadinanza e l’apolidia, in A. CALAMIA, M. GESTRI, M. DI FILIP-

PO, S. MARINAI, F. CASOLARI (a cura di), Lineamenti di diritto internazionale ed europeo del-
le migrazioni, Milano, 2021, p. 63; A. M. ROMITO, Sul principio di proporzionalità e perdita 
della cittadinanza europea, in AA.VV., Scritti in onore di Claudia Morviducci, Bari, 2019, p. 
609 ss. 
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della Corte europea dei diritti dell’uomo, sottolineava che il diritto di voto 
e di eleggibilità “sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fon-
dements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit” e che, “loin 
d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention”27, la 
privazione del diritto di voto deve perseguire uno scopo legittimo e soddi-
sfare il criterio della proporzionalità28. 

Pertanto, il giudice a quo reputava necessario, ai fini dell’emanazione 
della sentenza, sospendere il procedimento nazionale e porre alla Corte di 
giustizia quattro quesiti pregiudiziali, due di interpretazione e due di vali-
dità, del seguente tenore: in via principale, se l’art. 50 TUE comporti la re-
voca della cittadinanza dell’Unione. In caso di risposta affermativa, in su-
bordine, “se il combinato disposto degli articoli 2, 3, 10, 12 e 127 
dell’Accordo di recesso, del punto 6 del suo preambolo, e degli articoli 18, 
20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere 
interpretato nel senso che ha consentito a tali cittadini del Regno Unito di 
conservare, senza esclusioni, i diritti alla cittadinanza europea di cui gode-
vano prima del recesso del loro paese dall’Unione europea”. Nel caso in 
cui tale interpretazione non risultasse possibile, “se l’Accordo di recesso sia 
parzialmente invalido nei limiti in cui viola i principi che formano l’identità 
dell’Unione europea, in particolare gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli 39 e [40] della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e violi il principio di 
proporzionalità nei limiti in cui non contiene disposizioni che consentano 
loro di conservare tali diritti senza esclusioni”, e, in ogni caso, se l’art. 127, 
par. 1, lett. b) sia parzialmente invalido con specifico riferimento alla que-
stione di quei cittadini britannici che, in virtù della c.d. fifteen year rule, 
come nel caso della ricorrente, risultano attualmente privati di ogni diritto 
di voto. 

 
4. Il prius logico affrontato dall’Avvocato generale Collins attiene alla 

“messa a fuoco” dell’istituto della cittadinanza europea nel contesto di 
quella che i Trattati definiscono “una nuova tappa nel processo di creazio-
ne di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa” (art. 1, par. 2, 
TUE). 

Nell’ambito della tappa corrente, la scelta sovrana del Regno Unito di 
	  

27 Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 marzo 2006, Albanese c. Ita-
lia, parr. 44 e 49. 

28 Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 maggio 2010, Alajos Kiss c. 
Ungheria, parr. 39-43. 
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esercitare il diritto di recesso mediante l’inedita applicazione della proce-
dura ex art. 50 TUE concretizza, secondo la ricostruzione dell’Avvocato 
generale, la volontà di rinunciare anche all’impegno a “costruire una nuova 
forma di solidarietà civica e politica su scala europea”29 quale obiettivo ine-
rente all’istituto della cittadinanza europea. Come evidenziato dalla Corte 
di giustizia, l’attuazione di tale obiettivo non può prescindere dalla pro-
gressiva integrazione, nella società dello Stato membro ospitante, del citta-
dino dell’Unione che abbia esercitato il diritto di circolazione e di soggior-
no di cui all’art. 21, par. 1, TFUE30. È, dunque, alla luce di tale ricostruzio-
ne, che l’Avvocato generale osserva che “l’integrazione di cittadini di paesi 
terzi nella società degli Stati membri non rientra fra gli obiettivi perseguiti 
dalla cittadinanza dell’Unione”31. 

Per definizione la cittadinanza europea costituisce “uno status privile-
giato e differenziato rispetto a quello dei cittadini di Stati terzi”32, tenuto 
conto del fatto che tale status è conferito, in maniera automatica, esclusi-
vamente a tutti coloro che possiedono la cittadinanza di uno Stato membro 
in virtù del dettato degli artt. 9 TUE e 20 TFUE secondo i quali “È cittadi-
no dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”. 
L’Unione, infatti, non ha competenze per definire criteri autonomi di ac-
quisto o perdita della cittadinanza europea: sono gli Stati membri che – 
conformemente al principio di diritto internazionale consuetudinario se-
condo il quale la materia della cittadinanza è riservata al dominio riservato 
degli stessi – incidono sull’attribuzione e sulla revoca della cittadinanza eu-
ropea tramite le singole legislazioni nazionali. Tuttavia, la competenza sta-
tale – come ribadito negli arrêts Rottman, Tjebbes e JY ripresi dall’Av-
vocato generale – non può esercitarsi in modo tale da ledere i diritti rico-
nosciuti e tutelati dall’ordinamento europeo, bensì deve esser informata al 
principio di proporzionalità33. 

	  
29 Conclusioni dell’Avvocato generale Collins, punto 37, in cui sono riprese le conclu-

sioni dell’Avvocato generale P. Maduro del 30 settembre 2009, causa C-135/08, Rottmann, 
punto 23. 

30 Sentenza della Corte del 18 gennaio 2022, causa C-118/20, JY c. Wiener Landesregie-
rung, punto 42. Cfr. M. PARODI, Acquisto e perdita della cittadinanza «nazionale»: una que-
stione sempre più «europea». Brevi riflessioni a margine della sentenza JY c. Wiener Lan-
desregierung, in SIDIBlog, 12 marzo 2022. 

31 Conclusioni Collins, cit., punto 34. 
32 G. TESAURO, Manuale di diritto dell’Unione europea, a cura di P. DE PASQUALE, F. 

FERRARO, Napoli, 2020, p. 313. 
33 V., per tutti, R. PALLADINO, Cittadinanza europea, perdita della cittadinanza nazionale 

e “due regard” per il diritto dell’Unione europea, in federalismi.it, n. 20, 2019, p. 2 ss. 
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Orbene, secondo il parere reso dall’Avvocato generale, il caso della ri-
corrente non sarebbe assolutamente sottoponibile a un “test di proporzio-
nalità” con riferimento alle conseguenze prodotte dalla perdita della citta-
dinanza europea nella sfera dell’interessata quale risultato della decisione 
del Regno Unito di recedere dall’organizzazione. Risulta altresì infondato il 
riferimento a un legame stabile con lo Stato ospitante dal momento che la 
ricorrente non ha presentato domanda per acquisire la cittadinanza france-
se; né, tanto meno, sarebbe censurabile la mancata previsione, da parte del 
legislatore francese, della possibilità per i cittadini extra-UE di partecipare 
alle elezioni comunali, tenuto conto del margine di discrezionalità ricono-
sciuto agli Stati in materia34. Pertanto, l’Avvocato generale propone 
un’interpretazione dell’art. 50 TUE in virtù della quale la perdita della cit-
tadinanza europea per tutti i cittadini britannici (a prescindere dall’eser-
cizio del diritto di circolazione sul territorio degli Stati membri) determina 
l’impossibilità di conservare lo statuto dei diritti di cittadinanza europea 
anche dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di recesso. 

Nel passare alla risoluzione dei quesiti pregiudiziali di validità, in via 
preliminare l’Avvocato generale ribadisce come il controllo di validità della 
Corte di giustizia verta non sull’accordo internazionale concluso 
dall’Unione, bensì sull’atto con il quale l’Unione ha concluso tale accordo 
(nel caso di specie, appunto, la decisione (UE) 2020/135); ne consegue la 
necessaria riformulazione del quesito proposto dal giudice a quo che 
l’Avvocato generale suggerisce nei seguenti termini, ossia “se la decisione 
2020/135 relativa alla conclusione dell’accordo di recesso sia invalida nella 
parte in cui, tenuto conto del contenuto dell’accordo di recesso, non con-
ferisce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali a cittadini 
britannici che risiedono in uno Stato membro e non possiedono la cittadi-
nanza di uno Stato membro”35. 

Secondo il parere dell’Avvocato generale, il fatto che l’art. 127 
dell’Accordo di recesso non includa l’esercizio del diritto di voto e di eleg-
gibilità alle elezioni comunali negli Stati membri ospitanti nell’acquis com-
munautaire applicabile al Regno Unito e, di conseguenza, ai suoi cittadini 
durante il cd. “periodo di transizione”, non integrerebbe una violazione 
del diritto primario dell’Unione, non essendoci “alcuna base giuridica su 
cui fondare l’affermazione secondo cui la decisione (UE) 2020/135 era ille-

	  
34 Cfr. F. CASOLARI, La partecipazione dello straniero alla vita pubblica, in A. CALAMIA, 

M. GESTRI, M. DI FILIPPO, S. MARINAI, F. CASOLARI (a cura di), op. cit., p. 347 ss. 
35 Conclusioni, punto 68. 
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gittima poiché non ha concesso la cittadinanza dell’Unione a persone che, 
durante il periodo di transizione o in seguito, non erano più cittadine 
dell’Unione, indipendentemente dal luogo in cui risiedevano”36. 

L’Avvocato generale esclude, altresì, che l’opportunità delle scelte poli-
tiche nella gestione delle relazioni esterne dell’Unione possa esser oggetto 
di sindacato giurisdizionale, riconoscendo in capo alle istituzioni la libertà 
di concludere accordi internazionali in virtù del principio dei cc.dd. “ac-
cordi reciprocamente convenienti”37. Orbene, sin dalle prima fasi dei nego-
ziati il Regno Unito ha escluso la possibilità di garantire diritti politici ai 
cittadini del Regno Unito residenti nell’Unione a seguito del suo recesso in 
cambio della concessione di diritti reciproci ai cittadini dell’Unione resi-
denti nel Regno Unito38: “Non vi è quindi una base giuridica o fattuale che 
consenta di ritenere che l’Unione europea abbia ecceduto i limiti del suo 
potere discrezionale nella conduzione delle relazioni esterne, smettendo di 
consentire ai cittadini britannici residenti nell’Unione di esercitare il diritto 
di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali degli Stati membri dopo il 
recesso del Regno Unito, tanto mediante una decisione unilaterale, quanto 
in esito ai negoziati con il Regno Unito”39. 

Nel contesto di un negoziato volto a garantire un recesso ordinato 
dall’organizzazione di uno Stato che abbia volontariamente deciso di ri-
nunciare al processo di integrazione europea, “l’Unione europea non si 
trovava in una posizione tale da poter insistere sul fatto che il Regno Unito 
si conformasse pienamente a qualsivoglia principio fondamentale 
dell’Unione europea”40, per cui, a fronte del carattere “derivato” della cit-
tadinanza europea, l’esclusione dei cittadini britannici (senza distinzione 
tra cittadini che abbiano o meno esercitato il diritto di circolazione in altro 

	  
36 Ibidem, punto 71. 
37 Trattasi di un principio tipico della politica commerciale comune (v. Preambolo, par. 

3, Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), in tale sede esteso 
dall’Avvocato generale all’intero settore della politica estera. 

38 A tal riguardo, si ricorda la proposta avanzata in sede di negoziato di istituire uno 
status di associate EU citizenship in base al quale i cittadini britannici, pur non possedendo 
la cittadinanza di uno Stato Membro, avrebbero potuto conservare una posizione giuridica 
simile alla cittadinanza dell’Unione. In questo senso, V. ROEBEN, P. TELLES, The Feasibility 
of Associate EU Citizenship for UK Citizens Post-Brexit, 24 May 2018, reperibile online. In 
senso contrario, M. VAN DEN BRINK, D. KOCHENOV, Against Associate EU Citizenship, in 
Journal of Market Common Studies, vol. 57, n. 6, 2019, p. 1366 ss. 

39 Conclusioni Collins, cit., punto 74. 
40 Ibidem, punto 75. 
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Stato membro) dall’esercizio dei diritti politici non determina una viola-
zione del diritto dell’Unione. 

In conclusione, l’Avvocato generale suggerisce alla Corte di giustizia di 
pronunciarsi nel senso della validità della decisione (UE) 2020/135 relati-
vamente all’esclusione del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni co-
munali per i cittadini britannici che, come nel caso della ricorrente, risie-
dono in uno Stato membro e, allo stato, non possiedono più la cittadinanza 
europea. 

 
5. La vicenda in esame si inserisce nel solco delle questioni pendenti 

dinanzi alla Corte di giustizia relative alla contestazione giurisdizionale del-
la perdita della cittadinanza dell’Unione a seguito della Brexit: oltre ai ri-
corsi avverso le tre ordinanze di irricevibilità trattate nel paragrafo 2 del 
presente contributo, sulla medesima questione è da segnalarsi un secondo 
rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunal judiciaire di Perpignan, di cui si 
attende la pubblicazione delle informazioni sul sito della Corte (causa C-
32/21, Institut national de la statistique e des études économiques). 

Se è vero che, come riconosciuto dalla Corte di giustizia, l’art. 50 TUE 
persegue il duplice obiettivo di assicurare il diritto sovrano degli Stati 
membri di recedere dall’Unione e istituire una procedura intesa a consenti-
re che tale recesso si svolga “in modo ordinato”41, le recenti pronunce del 
Tribunale e della Corte sull’incidenza dell’Accordo di recesso stanno con-
tribuendo alla progressiva costruzione di una sorta di “prassi applicativa” 
del recesso, non trascurando il relativo impatto sul rispetto dei diritti fon-
damentali42. Nulla esclude che tale giurisprudenza sia destinata ad arric-
chirsi, tenuto conto del fatto che fino al 31 dicembre 2028 la Corte giusti-
zia resterà competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’inter-
pretazione della seconda parte dell’Accordo di recesso relativa alla tutela 
dei diritti dei cittadini43.  

	  
41 Wightman, punto 65. 
42 V., per tutti, F. POCAR, Osservazioni introduttive: spazio di libertà, sicurezza e giusti-

zia, Brexit e tutela dei diritti fondamentali, in A. DI STASI, L. S. ROSSI (a cura di), Lo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio Europeo di Tampere, Napoli, 2020, p. 
19 ss. 

43 Art. 158 dell’Accordo di recesso: “1. Quando, in una causa avviata in primo grado 
dinanzi ad un giudice del Regno Unito entro otto anni dalla fine del periodo di transizione, 
è sollevata una questione sull’interpretazione della parte seconda del presente accordo, tale 
giudice può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale 
questione, domandare alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pre-
giudiziale. […] 2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in 
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La prima applicazione dell’art. 50 TUE produce altresì l’effetto di avva-
lorare l’ipotesi del recesso quale exit strategy per uno Stato membro desti-
natario di misure di accertamento della violazione dei valori ex art. 2 TUE 
e di conseguente sospensione dall’esercizio di alcuni dei diritti derivanti 
dall’applicazione dai Trattati secondo la procedura contemplata all’art. 7 
TUE44, tenuto conto del fatto che (a differenza dello Statuto del Consiglio 
d’Europa45) nel diritto istituzionale dell’Unione non vi è, allo stato, una di-
sposizione che contempli l’istituto dell’espulsione46. Si pensi, su tutti, al ca-
so polacco con riferimento alla sentenza del Tribunale costituzionale del 7 
ottobre 2021 e alla posizione all’indomani assunta da parte della dottrina 
secondo la quale tale pronuncia avrebbe collocato la Polonia in una sorta 
di “stato di pre-recesso per certi versi simile a quello in cui si trovava il Re-
gno Unito, subito dopo il referendum del giugno 2016”47. 

	  
via pregiudiziale sulle domande di cui al paragrafo 1. Gli effetti giuridici di tali pronunce 
pregiudiziali nel Regno Unito sono gli stessi delle pronunce pregiudiziali a norma 
dell’articolo 267 TFUE nell’Unione e negli Stati membri”. 

44 In tal senso M. VELLANO, Commento all’art. 50 TUE, op. cit. Sulla dinamica del re-
cesso quale reazione alle condotte poste in essere da un’organizzazione internazionale nei 
confronti di un suo Stato membro e percepite da quest’ultimo come illecite, A. OLLINO, Il 
recesso, o la sua minaccia, come reazione dello Stato alle condotte sanzionatorie nei suoi con-
fronti adottate da un’organizzazione internazionale, in federalismi.it, n. 17, 2020, p. 1 ss. 

45 Si veda l’art. 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa in virtù del quale uno Stato 
membro che violi i principi della preminenza del diritto e del rispetto dei diritti fondamen-
tali da riconoscersi in capo a ogni persona soggetta alla sua giurisdizione (art. 3 dello Statu-
to) “può essere sospeso dal diritto di rappresentanza e invitato dal Comitato dei Ministri a 
recedere nelle condizioni di cui all’art. 7. Il Comitato può risolvere che il Membro, il quale 
non ottemperi a tale invito, cessi d’appartenere al Consiglio dal giorno stabilito dal Comita-
to stesso”. Con riferimento alla recentissima vicenda della Federazione Russa, v. risoluzione 
CM/Res(2022)2 del Comitato dei Ministri del 16 marzo 2022 relativa all’espulsione della 
Federazione Russa dal Consiglio d’Europa. In dottrina, tra gli altri, J. JAHN, The Council of 
Europe excludes Russia: a setback for human rights, in EJIL:Talk!, 23 marzo 2022, reperibile 
online; G. RAIMONDI, La Federazione russa annuncia il suo ritiro dal Consiglio d’Europa. 
Quali effetti sul sistema europeo di tutela dei diritti umani?, in Giustizia insieme, 14 marzo 
2022, reperibile online; I. ANRÒ, La Russia annuncia (senza sorpresa) il recesso dal Consiglio 
d’Europa, in rivista.eurojus.it, 10 marzo 2022. 

46 V. S. PEERS, Can a Member State be expelled or suspended from the EU? Updated 
overview of Article 7 TEU, in EU Law Analysis, 4 April 2022, reperibile online. 

47 Così P. MANZINI, Verso un recesso de facto della Polonia dall’Unione europea?, in rivi-
sta.eurojus.it, n. 4, 2021, p. 6, ma anche H. C. H. HOFMANN, Sealed, Stamped and Delivered: 
The Publication of the Polish Constitutional Court’s Judgment on EU Law Primacy as Notifi-
cation of Intent to Withdraw under Art. 50 TEU?, in verfassungsblog.de, 13 October 2021. 
In senso contrario, C. CURTI GIALDINO, In cammino verso la Polexit? Prime considerazioni 
sulla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021, in federalismi.it, n. 24, 
2021, p. xxvii; A. FESTA, Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei 
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Orbene, è innegabile che l’esercizio del diritto di recesso del Regno 
Unito abbia frantumato l’illusione di una sorta di “irreversibilità” del pro-
cesso di integrazione europea, configurando un fondamentale mutamento 
di circostanze relativo, in sostanza, all’abbandono del progetto di condivi-
sione di valori e principi propri dell’Unione europea quale “ordinamento 
giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del 
quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri 
sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati 
membri ma anche i loro cittadini”48. Un ordinamento, dunque, che, a diffe-
renza delle organizzazioni internazionali classiche, include tanto “Ogni Sta-
to europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuo-
verli”49, quanto gli individui, ai quali, in virtù della riforma di Maastricht, è 
garantito il godimento di diritti derivanti dallo status fondamentale di cit-
tadini europei50. 

Nel caso in esame, l’Avvocato generale respinge le argomentazioni della 
ricorrente del giudizio a quo in virtù del fatto che la perdita della cittadi-
nanza europea è diretta conseguenza della venuta meno del suo unico pre-
supposto, ossia la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione. 

Condivisibile è l’osservazione secondo la quale la giurisprudenza ri-
chiamata dalla ricorrente in cui la Corte di Lussemburgo ha definito taluni 
limiti all’autonomia degli Stati membri in materia di revoca della cittadi-
nanza nazionale51 non risulti pertinente nel caso di specie, dal momento 
	  
valori comuni europei. dal caso repubblika alla sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale 
polacco, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, n. 3, 2021, p. 92. 

48 Sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, causa C-26/62, van Gend & Loos, p. 23. 
Sul valore “fondativo” di tale sentenza nel processo di integrazione europea, v., per tutti, A. 
TIZZANO, J. KOKOTT, S. PRECHAL (eds.), 50th anniversary of the judgment in van Gend & 
Loos, Luxembourg, 2013, consultabile nella sezione “Giurisprudenza storica” del sito della 
Corte di giustizia dell’Unione europea. 

49 Art. 49 TUE. V., tra gli altri, M. P. IADICICCO, Outside&inside the EuropeanUnion. 
Politica di allargamento, condizionalità e crisi dello Stato di diritto dentro l’Unione europea, in 
Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 2, 2021, p. 369 ss. 

50 Sull’applicazione della procedura di recesso nell’ordinamento sui generis dell’Unione 
sotto il profilo degli effetti della cessazione del vincolo pattizio da parte dello Stato di cui si 
possiede la cittadinanza sulle prerogative del singolo cittadino “stante la loro reciproca au-
tonomia soggettiva sul piano dell’ordinamento dell’UE”, v. M. E. BARTOLONI, La disciplina 
del recesso dall’unione europea: una tensione mai sopita tra spinte “costituzionaliste” e resi-
stenze “internazionaliste”, in Rivista AIC, n. 2, 2016, p. 10.  

51 Sul tema, tra gli altri, F. BUONOMENNA, Osservazioni sul diritto alla cittadinanza nella 
prospettiva universale e regionale. L’identità della cittadinanza dell’Unione europea in caso di 
revoca della cittadinanza nazionale, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, n. 
1, 2020, p. 88. 
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che la perdita dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione muove 
da presupposti differenti, peculiari, inediti (entrata in vigore dell’Accordo 
di recesso e, dunque, acquisizione dello status di cittadino di Paese terzo, 
seppur con alcune peculiarità accordate dal suddetto Accordo52).  

Nell’attesa della pronuncia della Corte di giustizia sui profili fin qui il-
lustrati, può altresì rilevarsi come la questione in esame offra uno spunto di 
riflessione anche in relazione all’integrazione dei cittadini di Paesi terzi re-
golarmente soggiornanti, sotto lo specifico profilo della partecipazione alla 
vita democratica dello Stato membro ospitante. 

Se gli orientamenti contenuti nella Conclusioni del Consiglio europeo 
di Tampere (15-16 ottobre 1999) – che hanno gettato le basi per la costru-
zione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia – raccomandavano di 
garantire ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti in uno Stato mem-
bro la titolarità di diritti “il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i 
cittadini dell’UE” (par. III. 21), ancora oggi risulta preponderante la di-
screzionalità degli Stati in subiecta materia. Volgendo un limitato sguardo 
al diritto primario dell’Unione53, si pensi alla formulazione dell’art. 79, par. 
4, TFUE che, in qualità di base giuridica per l’adozione di misure volte a 
incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro 
territorio, preclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari in detti Stati. 

In verità, grazie all’attività di interpretazione della Corte di giustizia, 
segnali di apertura si sono registrati in riferimento alla possibilità per uno 
Stato membro di procedere all’estensione del diritto di elettorato a persone 
prive della cittadinanza purché possiedano “stretti legami con esso”54. 

È in tale contesto, dunque, che si colloca la riflessione relativa alla con-
	  

52 Sulla seconda parte dell’Accordo di recesso relativa alla conservazione dei diritti di 
soggiorno dei cittadini dell’Unione nel Regno Unito e del Regno Unito negli Stati membri 
(“Diritti dei cittadini”, artt. 9-36), v. A. LANG, Il diritto di soggiorno secondo l’accordo di re-
cesso del Regno Unito dalla UE: una protezione per tutto l’arco della vita, in AA.VV., Annali 
AISDUE, vol. II, Napoli, 2021, p. 183 ss.; S. SMISMANS, EU citizens’ rights post Brexit: why 
direct effect beyond the EU is not enough, in European Constitutional Law Review, vol. 14, n. 
3, 2018, p. 443 ss. 

53 V. F. CASOLARI, La partecipazione dello straniero alla vita pubblica, cit., pp. 355-356, 
in cui l’A. osserva, con riferimento al diritto derivato dell’Unione, come quanto la direttiva 
(CE) 2003/109 concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo perio-
do, quanto la direttiva (CE) 2004/38 sul ricongiungimento familiare non contemplino 
un’estensione dei diritti politici connessi allo statuto di cittadinanza europea ai cittadini di 
Paesi terzi. 

54 Sentenza della Corte del 12 settembre 2006, Spagna c. Regno Unito, punto 78. 
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figurazione di una sorta di “cittadinanza europea di residenza”55 fondata 
sul riconoscimento di diritti propri del cittadino europeo anche a cittadini 
di Paesi terzi che abbiano un certo grado di inserimento e integrazione sul-
la base del criterio, tra gli altri, della residenza di lunga durata o stabile.  

Da qui, l’aspirazione ad una sorta di emancipazione dell’istituto della 
cittadinanza dell’Unione dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, 
verso la configurazione di uno status giuridico alternativo56 che, fondato su 
criteri e regole fissati autonomamente dall’Unione, possa estendersi anche 
ai cittadini di Stati terzi stabilmente radicati negli Stati membri al fine di 
una loro effettiva inclusione57 nella vita democratica dell’Unione58. 

 

	  
55 Tale formula ben sintetizza oggetto e scopo di uno strumento giuridicamente vinco-

lante (di scarso successo) appartenente al sistema del Consiglio d’Europa, ovverosia la Con-
venzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale del 1992. In dottrina, 
con riferimento all’ordinamento giuridico dell’Unione, F. CASOLARI, La partecipazione dello 
straniero alla vita pubblica, cit., p. 347 ss.; A. DI STASI, Cittadinanza, cittadinanze e nuovi sta-
tus: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali, Napoli, 2018; E. TRIGGIANI, I 
residenti provenienti da paesi terzi: cittadini senza cittadinanza?, in Freedom, Security & Justi-
ce: European Legal Studies, n. 2, 2017, p. 52 ss. 

56 Sul riconoscimento di tale status sul piano internazionale quale condizione giuridica 
distinta da quella di cittadino di Stato membro dell’Unione, P. VIGNI, Brexit: incidentale 
contributo al consolidamento dello status di cittadino europeo all’interno dell’ordinamento 
dell’Unione e di quello internazionale?, in federalismi.it, Interventi al Seminario “Brexit e il 
diritto di recedere dai trattati” Università di Siena – 13 maggio 2019, 2019, p. 60 ss. 

57 V. risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sui dialoghi dei cittadini e la 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell’Unione europea (2020/2201(INI)), 
punto 37. 

58 Al riguardo si segnala una recente proposta di iniziativa dei cittadini dell’Unione 
(c.d. ICE) dal titolo Voters without borders registrata dalla Commissione europea con deci-
sione di esecuzione (UE) 2020/396, del 4 marzo 2020, e aperta alla firma fino al prossimo 
11 giugno 2022 in virtù del regime di proroga accordato dalla decisione di esecuzione (UE) 
2021/944 del 3 giugno 2021. In sede di valutazione dell’ammissibilità dell’iniziativa, la 
Commissione europea ha rilevato che, in virtù dell’art. 79, par. 4 TFUE, rientra tra le sue 
competenze “l’adozione di una proposta [della Commissione] relativa a un programma di 
ricerca sui diritti di voto/democratici dell’UE che includa una componente che tenga conto 
della misura in cui potrebbe essere fattibile rafforzare i diritti civici dei cittadini di paesi ter-
zi residenti nel territorio dell’Unione”.  
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1.   Con una pronuncia di inizio anno (n. 19 del 10 gennaio 2022), la 

Corte costituzionale ha affrontato una questione interpretativa specifica-
mente relativa alla possibilità che la disciplina istitutiva del c.d. Reddito di 
cittadinanza (RdC, cfr. d.l. 28 gennaio 2019, n. 4  convertito con l. 28 mar-
zo 2019, n. 26) estenda i propri effetti a cittadini non appartenenti 
all’Unione europea, ma presenti in Italia (e, pertanto, sul territorio della 
stessa Unione europea) a titolo diverso dai cc.dd. “soggiornanti di lungo 
periodo”. Il Tribunale di Bergamo sollevava dubbi di costituzionalità sulla 
disposizione di cui all’art. 2 comma 1), lett. a), n. 1), della legge di conver-
sione del decreto istitutivo del RdC, che consente solo agli stranieri in pos-
sesso del permesso di soggiorno UE per lungo periodo di godere degli ef-
fetti della legge indicata. Nella sua ordinanza, il giudice a quo rilevava 
l’emersione di un possibile effetto discriminatorio di tale previsione rispet-
to ai cittadini non-UE già titolari di permesso unico per lavoro o di per-
messo di soggiorno di almeno un anno (rispettivamente, art. 5 comma 8.1. 
e art. 41 del Testo unico immigrazione, TUI), con conseguente violazione 
degli artt. 2, 3, 31 e 38 Cost. Il giudice a quo, inoltre, segnalava la possibile 
rilevanza dell’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e le libertà fondamentali (CEDU), che sancisce il divieto di 
discriminazioni nell’attuazione della Convenzione stessa, e degli artt. 20 e 
21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), 
concernenti il principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni.  

Sembra innanzitutto opportuno segnalare che, con legge n. 238 del 23 
dicembre 20211, il legislatore è intervenuto in particolare sull’art. 41 TUI, 
	  

∗ Foro di Roma, cultore della materia presso UniTelma, la Sapienza e UniPG. 
1 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
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concernente, appunto, il diritto per i cittadini non appartenenti all’Unione 
europea di accedere a prestazioni di assistenza sociale. Pertanto, se il previ-
gente primo comma dell’art. 41 TUI leggeva come segue: “Gli stranieri ti-
tolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non infe-
riore ad un anno, nonché’ i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel 
loro permesso di soggiorno (…)” , l’indicata novella della stessa norma, in-
trodotta in legge europea 2021, muta formulazione disponendo che il dirit-
to di accedere a prestazioni di assistenza sociale spetta agli “(…) stranieri 
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo2, i tito-
lari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da 
quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri 
titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 31”3. In sostanza, 
con la nuova formulazione dell’art. 41 TUI, a seguito della procedura di 

	  
all’Unione europea - Legge europea 2019-2020”, entrata in vigore il 1° febbraio scorso. Di 
tale fonte legislativa, cfr. art. 3 “Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cit-
tadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e 
ricerca, Procedura di infrazione n. 2019/2100”: su tale procedura, avviata nel frattempo dalla 
Commissione europea, cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari Affari 
costituzionali, del 29 ottobre 2020, XVIII legislatura, Comunicato, reperibile al seguente 
link: documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2020/10/29/01/ 
comunic.html. 

2 La materia del soggiorno di lungo periodo degli stranieri provenienti da Paesi terzi è 
disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislati-
vo n. 3 del 2007, cfr. oggi articoli 9 e 9-bis TUI. In base a tale disciplina, i cittadini di Paesi 
terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato 
membro, acquistano lo status di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un per-
messo di soggiorno speciale detto “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo”, che ha sostituito la “carta di soggiorno”, dal contenuto analogo, prevista in pre-
cedenza. 

3 Il nuovo comma 1-bis dell’art. 41 TUI, concernente la fruizione delle prestazioni di si-
curezza sociale costituenti diritti ai sensi del regolamento 883/2004 relativo al coordinamen-
to dei regimi di previdenza sociale tra Stati membri dell’Unione, equipara ai cittadini italiani 
una triplice categoria di cittadini non-UE 1) titolari di permesso unico per lavoro, 2) titolari 
di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un’attività lavorativa o l’abbiano 
svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata dispo-
nibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 150 e, infine, 3) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Inol-
tre, il nuovo comma 1-ter dell’articolo 41 TUI – anch’esso introdotto dal citato art. 3 della 
legge europea n. 238/2021 – verte sulla parità di trattamento in materia di prestazioni fami-
liari, prevedendo che, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, siano equiparati ai 
cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere 
un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. 
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infrazione contro l’Italia avviata dalla Commissione europea4, il principio 
paritario contenuto in tale disposizione si estende a tutti i titolari di per-
messo di soggiorno “per lungo periodo”, affiancando questi ultimi ai titola-
ri di sola carta di soggiorno o altro permesso “non inferiore a un anno” ed 
ai soggetti indicati specificamente nei nuovi commi dell’art. 41 stesso 
(compresi i titolari di permesso per lavoro, oggetto del quesito pregiudizia-
le sollevato dal giudice a quo per quanto attiene alla pronuncia oggetto di 
questo commento): ciò in quanto, stando alla procedura di infrazione aper-
ta nel frattempo dalla Commissione contro l’Italia5, l’omessa indicazione di 
tali soggetti avrebbe dato luogo a recepimento fortemente differenziato tra 
l’Italia e gli altri Stati membri dell’Unione della direttiva 2011/986.  

Valga ricordare che, sui temi inerenti ad alcune provvidenze a favore di 
cittadini non appartenenti all’Unione è, peraltro, già intervenuta una pro-
nuncia della Corte di giustizia dell’Unione7, con la quale quest’ultima (su 
rinvio pregiudiziale della stessa Corte costituzionale8) aveva ritenuto che la 
disciplina italiana in tema di accesso dei cittadini non appartenenti 
all’Unione a strumenti quali, nel caso di specie, assegni di maternità, fosse 
contraria al dettato del citato regolamento 883/2004 e della citata direttiva 
2011/98.  In particolare, secondo tale pronuncia, l’art. 12 della direttiva 
2011/98, nell’indicare in quali ambiti gli Stati membri devono garantire pa-
rità di trattamento tra cittadini dell’Unione e cittadini/lavoratori di Stati 
terzi, regolarmente soggiornanti in seno all’Unione (così definiti ai termini 
	  

4 Procedura n. 2019/2100, v. supra nota 1. 
5 Cfr. prec. nota 4. 
6 Direttiva 2011/98, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un 

permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territo-
rio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che 
soggiornano regolarmente in uno Stato membro). 

7 Sentenza della Corte del 2 settembre 2021, causa C-350/20, O. D. e altri c. INPS. Ma 
su profili analoghi esiste anche una precedente linea giurisprudenziale della stessa Corte, 
cfr. sentenze del 25 novembre 2020, nelle cause C-302/19 INPS c. WS, e C-303/19, INPS c. 
VR.  

8 Ordinanza della Corte costituzionale n. 182 del 2020. In tema cfr. D. GALLO, A. NA-

TO, L’accesso agli assegni di natalità e maternità per i cittadini di Paesi terzi titolari di permes-
so unico nell’ordinanza n. 182/2020 della Corte Costituzionale, in rivista.eurojus.it, 2020, p. 
308; ID., Cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico di lavoro e accesso ai benefici sociali 
di natalità e maternità alla luce della sentenza O. D. et altri c. INPS, in Lavoro Diritti Euro-
pa, n. 4, 2021; S. GIUBBONI, N. LAZZERINI, L’assistenza sociale degli stranieri e gli strani 
dubbi della Cassazione, in Questione giustizia, 2021, www.questionegiustizia.it/articolo/l-
assistenza-sociale-degli-stranieri-e-gli-strani-dubbi-della-cassazione; S. GIUBBONI L’accesso 
alle prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini di Paesi terzi nel “dialogo” tra le Corti, in La-
voro Diritti Europa, n. 1, 2021. 
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dell’art. 3 di tale stessa fonte9), alla sua lettera e) applica il principio parita-
rio rispetto ai regimi di sicurezza sociale di cui al citato regolamento 
883/2004 (cfr. in part. art. 3, che stabilisce il principio paritario, relativo ai 
cittadini dell’Unione, per quanto riguarda l’accesso a diverse tipologie di 
prestazioni sociali offerte da un paese di accoglienza, tra cui quelle di di-
soccupazione)10.  

Pur tenuto conto del contesto che precede, la pronuncia della Consulta 
che qui si segnala ha inteso chiaramente evitare che il reddito di cittadinan-
za (RdC) ricada, come tale, nell’ambito oggettivo del citato art. 41 TUI, e, 
quindi, nello stesso ambito oggettivo delle direttive 2003/109 (soggiornanti 
di lungo periodo) e 2011/98 (permessi per stranieri regolarmente soggior-
nanti in Italia). In effetti, la Corte costituzionale con la pronuncia del gen-
naio scorso ha asserito in modo lapidario (sub p. 4 della pronuncia in esa-
me) che “il reddito di cittadinanza (…) non si risolve in una provvidenza as-
sistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma perse-
gue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integra-
zione sociale”. Prova di tale diversa natura sarebbe rappresentata, sempre 
secondo la Corte costituzionale, dal carattere temporaneo della prestazione 
e la sua applicazione condizionata a “precisi impegni” che il destinatario di 
tale misura prenderebbe nei confronti dell’ente erogante, resi espliciti nei 
c.d. “patti” sottoscritti da tutti i componenti del nucleo familiare del bene-
ficiario.   

Il nostro giudice delle leggi non ha ritenuto rilevante neppure l’art. 14 
CEDU, istitutivo del divieto di discriminazioni nell’attuazione della stessa 
Convenzione, norma applicabile solo congiuntamente ad altra disposizione 
della CEDU ai fini della definizione dell’ambito oggettivo cui la presunta 
discriminazione sarebbe concretamente riferibile. In tal caso, la Corte co-
	  

9 Tale norma cita, inter alia, il regolamento 1030/2002 che istituisce un modello uni-
forme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. 

10 Su questi temi, ex multis, cfr. A. RIZZO, La disciplina comunitaria in materia previden-
ziale nell’interpretazione della Corte di giustizia: da strumento di tutela dei lavoratori a stru-
mento di tutela della circolazione dei cittadini dell’Unione, in E. TRIGGIANI (a cura di), Le 
nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011, p. 333; ID., Note sul diritto 
dell’Unione europea in materia di controlli alle frontiere, asilo, riconoscimento di status e pro-
tezione sussidiaria, in La Comunità internazionale, 2015, p. 529; L. MONTANARI, La giuri-
sprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri, in federalismi.it, n. 2, 2019; A. 
RUGGERI, Cittadini, immigrati e migranti alla prova della solidarietà, in Diritto immigrazione 
e cittadinanza, n. 2, 2019; T. NANNICINI, T. TREU, AREL – Reddito di cittadinanza: criticità e 
prospettive, Seminario del 27 gennaio 2020, disponibile al seguente link: Resoconto-
REDDITO-di-CITTADINANZA-27.2.20.pdf (arel.it), 2020; C. SARACENO, D. BENASSI, E. 
MORLICCHIO, Poverty in Italy. Features and Drivers in European Perspective, Bristol, 2020. 



La sentenza della Corte costituzionale sul Reddito di cittadinanza 

 
 

131 

stituzionale ha esaminato la presunta violazione del divieto di cui all’art. 14 
CEDU accanto alla presunta violazione del Protocollo addizionale n. 1 alla 
CEDU, che al suo art. 1 tutela la proprietà privata e che, secondo il giudice 
a quo, alla luce di ampia giurisprudenza di Strasburgo sul punto11, sarebbe 
potuta venire in rilievo anche in riferimento a strumenti quali il reddito di 
cittadinanza.  

Inoltre, secondo la Consulta la disciplina sul RdC si applica solo a cit-
tadini di paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo”: tuttavia, tale nozione 
riguarda solo cittadini presenti in Italia da almeno dieci anni, ciò che porta 
all’esclusione di quelli cui si rivolgerebbe la disciplina di fonte UE che, in-
vece, include in tale categoria i cittadini di Stati terzi presenti in uno Stato 
dell’Unione da almeno cinque anni (cfr. direttiva 2003/109), sempre sul 
presupposto che tale tipologia di reddito non avrebbe nulla a che vedere 
con strumenti di tipo assistenziale e per i quali, invece, la stessa Corte costi-
tuzionale si era già pronunciata favorevolmente, ai fini di una estensibilità 
ai cittadini non appartenenti all’Unione12.  

La Consulta, infine, nell’esaminare la questione specificamente inerente 
al reddito di cittadinanza, ha escluso la sussistenza di qualunque trattamen-
to discriminatorio tra cittadini nazionali e stranieri e tra stranieri recipro-
camente nella definizione dello stesso RdC, discriminazione che sarebbe 
potuta emergere tenuto conto degli articoli 19 TFUE, 21 CDFUE e delle 
direttive 2000/43 sul divieto di discriminazioni per motivi razziali13 e 
2000/78 sul divieto di discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei rapporti 
di lavoro14. 

	  
11 Si veda ad es. la sentenza della Corte EDU del 28 settembre 2004, ric. n. 44912/98, 

Kopecký c. Slovacchia, par. 35, confermata da Stec e altri c. Regno Unito , ricc. nn. 65731/01 
e 65900/01. 

12 Andrebbe altresì ricordata la necessità di tenere conto, anche con riguardo alla disci-
plina de qua, delle prerogative spettanti ai cc.dd. “migranti qualificati”, cfr. dir. 2011/95 
(direttiva c.d. qualifiche), direttiva 2013/32 (procedure per richiedenti asilo) e direttiva 
2013/33 (condizioni di accoglienza per richiedenti protezione internazionale). In tema cfr., 
anche per la letteratura citata ivi, A. RIZZO, Note sul diritto dell’Unione europea, cit., p. 529; 
ID., Ricollocazione infracomunitaria e principio di solidarietà: un nuovo paradigma per le poli-
tiche d’asilo dell’Unione europea? in La Comunità internazionale, 2018, p. 397. 

13 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della 
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. 

14 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, cfr. 
ex multis A. RIZZO, La funzione sociale del principio di uguaglianza e del divieto di discrimi-
nazioni nel diritto dell’Unione europea, in P. GARGIULO (a cura di), Politica e diritti sociali 
nell’Unione europea. Quale modello sociale europeo?, Napoli, 2011, p. 43, e C. FAVILLI, F. 
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2. Oltre agli accennati profili di merito sollevati dalla pronuncia in og-
getto e che vale la pena considerare criticamente, si indirizza l’attenzione 
anche sulla palese scelta del nostro giudice delle leggi di non sollevare que-
stione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione.  

In questo caso, la scelta operata dalla Consulta deve essere letta alla lu-
ce dell’oggetto della questione interpretativa sollevata dal giudice di prime 
cure. Tale questione, infatti, riguardava, ai termini dell’art. 267 par. 1 lette-
ra b) (in riferimento all’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni), 
fonti di diritto dell’Unione già oggetto di recepimento nel diritto nazionale. 
In tal caso, il giudice nazionale a rigore (ma sempre nell’ambito della pre-
rogativa conferitagli dall’art. 267 comma 1 lett. a) e b) TFUE) avrebbe in-
fatti dovuto dare priorità al mezzo pregiudiziale dinanzi al giudice del Lus-
semburgo, e non allo strumento della questione interpretativa al proprio 
giudice delle leggi.   

Si deve inoltre considerare come il sistema dei mezzi processuali creato 
dai trattati vada letto, notoriamente, nel suo insieme. Infatti, una sentenza 
adottata in via interpretativa dal giudice del Lussemburgo (ex art. 267, n. 1 
lett. a e b TFUE) è in molti casi idonea a fare emergere un contrasto tra 
fonti (quelle di diritto dell’Unione e quelle di diritto nazionale) che consen-
te alla stessa Commissione europea di aprire un procedimento volto, even-
tualmente, a sanzionare lo Stato per mancato o errato recepimento del di-
ritto dell’Unione15. Questo è, peraltro, quanto accaduto nel caso relativo 
agli assegni di maternità, per i quali, come accennato nel paragrafo prece-
dente16, sono intervenute tanto una lettura “autentica” delle rilevanti fonti 
di diritto dell’Unione da parte della Corte di giustizia (attraverso rinvio da 
parte della Consulta), quanto una procedura d’infrazione della Commis-
sione che ha poi portato alla riformulazione dell’art. 41 TUI17.  

Alla luce di quanto precede, nulla esclude che, anche nel caso inerente 

	  
GUARRIELLO, Commento all’art. 21, in S. ALLEGREZZA, R. MASTROIANNI, F. PAPPALARDO, 
O. POLLICINO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
Milano, 2017, p. 413. 

15 Cfr. art. 258 TFUE. A tale riguardo, valga ricordare l’istituto del c.d. uso alternativo 
del rinvio pregiudiziale, strumento attraverso il quale la Corte di giustizia dell’Unione, ri-
formulando la questione dubbia posta dal giudice nazionale, fa emergere profili di contrasto 
tra la fonte di diritto dell’Unione (rilevante per la soluzione della controversia a qua) e quel-
la di diritto nazionale cfr. ex multis L. DANIELE, Commento all’art. 267 TFUE, in A. TIZZA-

NO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, p. 2116.  
16 Cfr. supra, note 7 e 8, sentenza della Corte O. D. c. INPS, cit., e ordinanza della Corte 

costituzionale n. 182 del 2020. 
17 Cfr. supra note 1 e 4. 
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al RdC, la Commissione avrebbe potuto rilevare, a seguito del rinvio a Lus-
semburgo da parte del giudice nazionale, una discrasia tra la disciplina na-
zionale e le rilevanti fonti dell’Unione. Ed invece, proprio nel caso della 
sentenza che si commenta, la Corte costituzionale, investita di una questio-
ne interpretativa dal giudice di prime cure, ha delimitato motu proprio 
l’ambito applicativo delle rilevanti fonti di diritto dell’Unione, nonostante 
la questione ad essa sottoposta rappresentasse (e rappresenti) un problema 
di interpretazione del diritto nazionale alla luce delle stesse fonti del-
l’Unione.  

Sotto un altro punto di vista, si ricorda che, in una sua giurisprudenza18 
che ha mutato una precedente posizione molto criticata in dottrina19, la 
stessa Consulta ha riaffermato che il rinvio pregiudiziale assume specifica 
rilevanza ogniqualvolta emerga la necessità di chiarire una questione di di-
ritto interno alla luce delle voci di tutela di cui alla CDFUE. Tale valuta-
zione deve ritenersi estensibile anche alla questione sollevata dal giudice di 
Bergamo, nel punto in cui quest’ultimo ha posto, come ricordato supra, 
par. 1, un dubbio intorno alla compatibilità della disciplina nazionale rile-
vante con il divieto di cui all’art. 21 CDFUE.  

 
3. In conclusione, la sentenza della Consulta in commento solleva, nel 

lettore, diversi dubbi sia per quanto attiene ad alcuni profili di merito sia 
per quanto riguarda il contesto processuale ad essa inerente. Su tale secon-
do aspetto, si ricorda e ribadisce infatti che, là dove la norma di diritto na-
zionale oggetto di interpretazione recepisca una fonte di diritto 
dell’Unione, il giudice ordinario, nel contesto della prerogativa conferitagli 
dall’art. 267, n. 1 TFUE, dovrebbe optare per la rimessione della questione 
interpretativa al giudice del Lussemburgo, piuttosto che alla Consulta. Di-
versamente, infatti, è evidente l’insorgenza di quel rischio di frammenta-

	  
18 Si veda in part.re, Corte cost. ord. 6 marzo 2019, n. 117, al p. 2. In tema, ex mults, P. 

MORI, La Corte costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE: dalla sentenza 
269/2017 all’ordinanza 117/2019. Un rapporto in mutazione?, in I Post di AISDUE, 2019, p. 
55. Per una panoramica della rilevante giurisprudenza del Lussemburgo, v. R. ADAM, A. 
TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2020, segnatamente pp. 346 e 
347. 

19 Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 269, cfr. ex multis, R. MASTROIANNI, Sui rapporti tra 
Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti 
fondamentali, in europeanpapers.eu, 2020, p. 493 nonché G. TESAURO, P. DE PASQUALE, La 
doppia pregiudizialità, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 
2020, p. 289.   
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zione nell’interpretazione del diritto dell’Unione che lo stesso strumento 
del rinvio pregiudiziale mira in quanto tale (e notoriamente) a scongiurare. 
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1. La sentenza in esame1 riguarda un caso di abuso di posizione domi-

nante nel mercato slovacco dei servizi di accesso ad Internet a banda larga. 
Il 15 ottobre del 2014, all’esito di un procedimento2, ai sensi 

dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo sullo Spazio 
economico europeo, la Commissione europea addebitava all’impresa for-
mata da Deutsche Telekom e da Slovak Telekom3 un’infrazione unica e con-
tinuata delle suddette norme, in riferimento ai servizi di accesso ad Inter-
net a banda larga in Slovacchia in un periodo compreso tra il 2005 e il 
2010, infliggendo due consistenti ammende. 

Entrambe le società, in due cause connesse, impugnavano tale decisio-
ne4. Il ricorso proposto da Slovak Telekom veniva in parte respinto dal 
Tribunale dell’Unione europea con sentenza del 13 dicembre 20185. 

 
* Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso 

l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
1 Sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2021, causa C-165/19 P, Slovak Tele-

kom, a.s. c. Commissione, Slovanet, a.s. 
2 Decisione del 15 ottobre 2014, C(2014) 7465 final, Caso AT.39523 – Slovak Telekom; 

poi rettificata dalla decisione del 16 dicembre 2014,  C(2014) 10119 final e dalla decisione 
del 17 aprile 2015, C(2015) 2484 final. 

3 All’epoca dei fatti la società Deutsche Telekom AG, società a capo del gruppo Deu-
tsche Telekom e operatore storico delle telecomunicazioni in Germania, deteneva una par-
tecipazione del 51% nel capitale di Slovak Telekom. 

4 Sui due giudizi di primo grado, si veda F. LIBERATORE, K. TSOCHAS, M. BUCKWELL, 
Slovak Telekom/Deutsche Telekom AG: The Interplay Between EU Competition Law and 
Sector Specific Rules in the Electronic Communications Sector, Journal of European Competi-
tion Law & Practice, vol. 10, n. 5, 2019, p. 301 ss. 

5 Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, causa T-851/14, Slovak Tele-
kom/Commissione, commentata da F. MACCHI, The Interpretation of the Indispensability 
Condition in Slovak Telekom and and Its Consequences in Data Access Cases (T-851/14 Slo-
vak Telekom), in European Competition and Regulatory Law Review, n. 4, 2019, p. 415 ss. 
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2. Slovak Telekom è l’operatore storico delle telecomunicazioni e il 
principale fornitore di servizi di accesso a banda larga in Slovacchia, bene-
ficiario di un monopolio legale nel mercato nazionale fino all’anno 2000; le 
sue reti in rame e di comunicazione mobile coprono la quasi totalità del 
territorio slovacco. 

Per meglio comprendere la natura dell’infrazione occorre premettere 
che, nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte addebitatele, 
quale “operatore notificato”6 , ai sensi del regolamento n. 2887/20007, Slo-
vak Telekom era soggetta all’obbligo di accogliere tutte le richieste (ragio-
nevoli e giustificate) di accesso disaggregato alla propria rete (e alle risorse 
connesse) da parte di altri operatori, a condizioni trasparenti, eque e non 
discriminatorie. 

Le condotte contestate all’impresa formata da Slovak Telekom e Deu-
tsche Telekom comprendevano: l’occultamento di informazioni relative al 
sistema, necessarie agli operatori alternativi per la disaggregazione delle re-
ti locali; la riduzione della portata degli obblighi dell’impresa relativi alla 
disaggregazione delle reti locali; l’inserimento di modalità e condizioni ini-
que nell’offerta di riferimento in materia di disaggregazione; l’applicazione 
di tariffe inique, tali da non consentire a un operatore alternativo (e altret-
tanto efficiente) di replicare i servizi al dettaglio proposti dall’impresa ri-
corrente senza subire perdite. 

In sintesi, all’impresa appellante veniva contestato di aver subordinato 
l’accesso alla propria infrastruttura a condizioni inique e imposto una 
compressione dei margini agli operatori concorrenti in un mercato a valle. 

 
3. La sentenza in esame ha rappresentato per la Corte di giustizia una 

preziosa opportunità di chiarire la delicata questione della portata della 
sentenza Bronner, che costituisce uno dei leading cases della giurisprudenza 
dell’Unione relativa alle c.d. infrastrutture essenziali. 
 

6 Così art. 2, lett. a), regolamento n. 2887/2000:  “‘operatore notificato’, un operatore 
della rete telefonica pubblica fissa che è stato notificato dalla propria autorità nazionale di 
regolamentazione come avente un rilevante potere di mercato nell’ambito della fornitura di 
reti telefoniche pubbliche fisse (...)”. Nel 2005 l’autorità di regolamentazione slovacca per le 
telecomunicazioni (TUSR), a seguito di un’analisi del mercato, ha designato Slovak Telekom 
quale  operatore avente un rilevante potere sul mercato all’ingrosso per l’accesso disaggre-
gato alla rete locale. 

7 Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 di-
cembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale, in vigore fino al 18/12/2009 
(É). 
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Come noto, la dottrina delle infrastrutture essenziali è una teoria giuri-
dica di origine statunitense incentrata sull’idea che, in determinate circo-
stanze, il proprietario di un’”infrastruttura essenziale” può essere obbligato 
a concederne l’utilizzo a terzi, compresi i suoi concorrenti. In altre parole, 
si tratta di un orientamento interpretativo in base al quale talune tipologie 
di rifiuto di contrarre, che di fatto impediscono ai concorrenti l’accesso a 
un determinato mercato, sono considerate abusive. 

La presente nota non ha certamente la pretesa di riassumere in poche 
righe un tema classico – e così ampiamente dibattuto – qual è la dottrina 
delle infrastrutture essenziali; tuttavia, si richiamano di seguito alcuni dei 
principali precedenti giurisprudenziali in materia.  

Le origini della dottrina vengono solitamente individuate nel caso Ter-
minal Railroad8, ma bisognerà attendere il caso Hecht v Pro-Football Inc9 
perché per la prima volta un giudice del District of Columbia Circuit utilizzi 
esplicitamente l’espressione “essential facility doctrine” nella propria deci-
sione.10 

Sei anni dopo, la Court of Appeals, del 7th Circuit ne ha fornito una più 
compiuta definizione in MCI Communications Corp. c. AT&T11, rielabo-
rando principi stabiliti in altre pronunce e richiamando in particolare il ca-
so Otter Tail12: MCI, un’impresa operante nel settore dei collegamenti tele-
fonici, lamentava che AT&T avesse illecitamente negato l’interconnessione 
alle linee telefoniche fisse da essa gestite su base nazionale, sostenendo che 
ciò fosse indispensabile per consentire a MCI di competere nel mercato dei 
collegamenti su grandi distanze. 

 
8 United States v Terminal Railroad Association of St. Louis Terminal Railroad, in 224 

U.S. 383 (1912) 32 S.Ct. 507. 
9 Hecht v. Pro-Football, Inc., in 570 F.2d 982, 992-93 (D.C. Cir. 1977), 436 U.S. 956 

(1978). 
10 Come segnalato, ad esempio, nell’articolo di U. MULLER, A. RODENHAUSEN, The Rri-

se and fall of the essential facility doctrine, in European Competition Law Review, vol. 29, n. 
5, 2008, p. 310 ss., in cui gli autori, oltre a una serie di interessanti rilievi critici, offrono un 
utile riepilogo delle principali pronunce statunitensi ed europee in materia (emesse fino al 
momento della sua redazione); si veda inoltre G. COLANGELO, R. PARDOLESI, Faraway, so 
close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...), in Mercato Concorrenza 
Regole, n. 3, 2015, p. 475 ss. 

11 MCI Communication Corp. v. AT&T,  in 708 F.2d 1081 (7th Circuit 1983), preceden-
te richiamato, tra gli altri, nella nota alla sentenza Bronner di L. VASQUES, Infrastruttura es-
senziale e diritto di accesso. Nota a CGCE 26 novembre 1998 (causa C-7/97), in Il Foro italia-
no, 2, pt. 4, 1999, p. 51 ss. 

12 Otter Tail Power Co. v. U.S., in 410 U.S. 366 (1973). 
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La Corte ha ritenuto che MCI avesse provato la realizzabilità tecnica ed 
economica dell’interconnessione da parte di AT&T, per cui il rifiuto anda-
va interpretato come atto finalizzato alla monopolizzazione; in MCI 
l’infrastruttura è quindi considerata essenziale ogniqualvolta rappresenti 
uno strumento indispensabile per l’accesso ad un determinato mercato, nel 
senso che in mancanza i concorrenti non possono validamente competere. 

Nel diritto europeo della concorrenza la dottrina delle infrastrutture 
essenziali trova applicazione relativamente ai casi di abuso di posizione 
dominante consistente nel rifiuto ingiustificato di contrarre: l’impresa che 
detiene un’infrastruttura indispensabile per competere nei mercati a valle 
deve, infatti, consentire ai concorrenti che lo richiedano di utilizzarla a 
condizioni eque e non discriminatorie13. 

Le prime decisioni della Commissione europea in cui si fa esplicito rife-
rimento alla dottrina delle infrastrutture essenziali14 sono B & I Line 
plc/Sealink Harbours Ltd e Sealink Stena Ltd15 e Sea Containers/Stena Sea-
link16; nella seconda, in particolare, la Commissione aveva concluso che la 
Sealink, rifiutando ad un potenziale concorrente l’accesso a un’infrastrut-
tura essenziale da essa gestita (il porto di Holyhead) a condizioni ragione-
voli e non discriminatorie, avesse abusato della propria posizione dominan-
te sul mercato dei servizi portuali. 

Negli anni la Corte di giustizia ha applicato questa dottrina, in maniera 
più o meno esplicita, a molteplici casi di possibile abuso di posizione do-
minante, tra i quali si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività, Ma-
gill17, IMS Health18 e TeliaSonera19.  

 
13 Sull’argomento, vedasi ex multis i manuali di R. WHISH, D. BAILEY, Competition 

Law. X ed., 2021, Oxford, p. 715 ss.; F. GHEZZI, G. OLIVIERI, Diritto Antitrust, II ed., 2019, 
Torino, p. 181 ss. 

14 Come osservato nelle conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 28 maggio 1998, 
causa C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG contro Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrift-
enverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG e Me-
diaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. 

15 Decisione della Commissione dell’11 giugno 1992 (Bollettino CE n. 6-1992 p. 46). 
16 Decisione 94/19/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, relativa ad un proce-

dimento a norma dell’art. 86 del Trattato CE (rV/34.689 - Sea Containers/Stena Sca-
linkprovvedimenti provvisori). 

17 Sentenza della Corte del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, Radio 
Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contro Commissione; 
annotata da A. MASTRORILLI, Abuso di diritto d’autore e disciplina antitrust, in Il Foro italia-
no, IV, 1995, p. 269 ss.  

18 Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, causa C-418/01, IMS Health GmbH & Co. 
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Uno dei casi principali in materia è il caso Bronner20, invocato dall’ap-
pellante nel primo motivo d’impugnazione, in cui sosteneva che il Tribuna-
le fosse incorso in un errore di diritto nel ritenere che, per provare l’abuso 
di posizione dominante addebitatole dalla Commissione, quest’ultima non 
fosse tenuta a dimostrare che l’accesso alla rete fosse indispensabile per 
l’esercizio dell’attività degli operatori economici interessati, in conformità 
alla sentenza Bronner, sulla base del fatto che la società ricorrente fosse 
soggetta a un obbligo regolamentare di consentire l’accesso al suo sistema 
di rete locale. 

La vicenda che ha dato origine a questo precedente è di per sé piutto-
sto semplice. 

Un’impresa del settore della stampa (Mediaprint), che deteneva una ri-
levatissima quota del mercato dei quotidiani austriaco e gestiva l’unico si-
stema di recapito a domicilio di giornali su scala nazionale esistente in Au-
stria, negava l’accesso a tale sistema, contro un adeguato corrispettivo, 
all’editore (Bronner) di un quotidiano concorrente; quest’ultimo affermava 
di non essere in grado di creare e di gestire, in modo economicamente con-
veniente, un proprio sistema di recapito a domicilio, a causa della bassa ti-
ratura del proprio giornale. 

A seguito del rifiuto di Mediaprint, Bronner adiva l’Oberlandesgericht di 
Vienna, ai sensi della legge austriaca sulla concorrenza (il Kartellgesetz), 
chiedendo che venisse ingiunto a Mediaprint di concedergli l’accesso al 
servizio, qualificandone il rifiuto come abuso di posizione dominante; il 
giudice nazionale riteneva quindi necessario sottoporre alla Corte di giusti-
zia due questioni pregiudiziali, vertenti sull’interpretazione dell’articolo 86 
del Trattato CE (poi sostituito dall’articolo 102 TFUE)21. 

 
OHG contro NDC Health GmbH & Co. KG., annotata da C. M. SARACINO, Il caso IMS 
Health, proprietà intellettuale e diritto antitrust, Nota a CGCE 29 aprile 2004 (causa C-
418/01), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 2, 2005, p. 676 ss. 

19 Sentenza della Corte del 17 febbraio 2011, causa C-52/09, Konkurrensver-
ket\TeliaSonera Sverige AB, commentata da M. RAUBER, Case C-52/09, Konkurrentsverket v 
TeliaSonera Sverige AB, [2011] ECR I-527 - confirming an inappropriate assessment fra-
mework for margin squeeze, in European Competition Law Review, vol. 34, n. 9, 2013, p. 490 
ss. 

20 Sentenza Oscar Bronner, cit. 
21 “1) Se l’art. 86 del Trattato CE vada interpretato nel senso che costituisce abuso di 

posizione dominante sotto l’aspetto del diniego abusivo d’accesso al mercato il fatto che un 
imprenditore che si occupa dell’edizione, della stampa e della distribuzione di quotidiani e 
che occupa con i suoi prodotti una posizione preponderante sul mercato austriaco dei quo-
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Nel motivare la soluzione delle questioni che le erano state poste, la 
Corte ha affermato che rifiutare l’accesso a un’infrastruttura (oppure a un 
servizio o a un fattore di produzione) costituisce abuso di posizione domi-
nante, quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: il 
rifiuto non è oggettivamente giustificato; il rifiuto è tale da eliminare ogni 
concorrenza sul mercato rilevante da parte dell’impresa concorrente; 
l’infrastruttura in oggetto deve essere indispensabile per l’esercizio 
dell’attività dell’impresa concorrente, nel senso che non possa essere real-
mente o potenzialmente sostituita.  

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che la condotta descritta non costi-
tuisse abuso di posizione dominante, data l’esistenza di altre modalità di 
distribuzione di quotidiani (quali le edicole e la consegna per posta) che, 
per quanto meno vantaggiose dal punto di vista economico, erano suffi-
cientemente sostituibili con la rete di recapito a domicilio gestita da Media-
print.  

Inoltre, non ha ritenuto che vi fossero ostacoli tali da impedire a Bron-
ner o a un altro editore di dotarsi, eventualmente in cooperazione con altri, 
di un proprio sistema di recapito a domicilio su scala nazionale. Per dimo-
strare la non sostituibilità del sistema gestito da Mediaprint, l’attore avreb-
be dovuto quantomeno provare di non poter creare un nuovo sistema di 
distribuzione economicamente redditizio, parametrando la valutazione non 

 
tidiani (vale a dire il 46,8% in termini di tiratura globale, il 42% in termini di introiti pub-
blicitari e il 71 % in termini di diffusione calcolata sul totale dei quotidiani) e gestisce 
l’unica rete di distribuzione a domicilio per abbonati esistente in Austria a livello nazionale 
si rifiuti di fare una proposta contrattuale ferma a un altro imprenditore, il quale parimenti 
si occupa dell’edizione, della stampa e della distribuzione di un quotidiano in Austria, per 
l’inserimento di quest’ultimo quotidiano nella sua rete di distribuzione a domicilio, e ciò  in 
considerazione anche della circostanza che l’imprenditore che richiede l’inserimento nella 
rete di distribuzione a domicilio, a causa della ristretta tiratura e del conseguente limitato 
numero di abbonati, non può né da solo né in cooperazione con gli altri imprenditori, edi-
tori di quotidiani presenti sul mercato, realizzare, con costi sostenibili, una propria rete di 
distribuzione né può gestirla in modo economicamente proficuo. 2) Se costituisca abuso ai 
sensi dell’art. 86 del Trattato CE il fatto che - nelle circostanze già descritte in modo parti-
colareggiato sub 1) - il gestore della rete di distribuzione a domicilio per quotidiani subor-
dini l’instaurazione di rapporti negoziali con l’editore di un prodotto concorrente al fatto 
che quest’ultimo non gli richieda solo la distribuzione a domicilio, bensì anche altre presta-
zioni (per esempio, distribuzione presso le rivendite, stampa), offerte come elementi di un 
unico pacchetto”. La prima questione è stata risolta in senso negativo, mentre l’esame della 
seconda è stato reso superfluo dalla soluzione della prima. 
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alla tiratura del proprio quotidiano, ma a una tiratura paragonabile a quella 
dei quotidiani distribuiti con il sistema già esistente22. 

Come rilevato da vari commentatori, in questa pronuncia la Corte di 
giustizia offre un’interpretazione restrittiva della nozione di infrastruttura 
essenziale23. 

Negli anni, la Corte ha avuto molteplici occasioni di tornare 
sull’argomento24, ma l’effettiva portata di questo precedente ha continuato 
a destare notevoli perplessità25, riferite ad esempio alle conseguenze della 
meccanica trasposizione dell’essential facilities doctrine nell’ambito delle 
norme sull’abuso di posizione dominante26. 

Di conseguenza, il caso Slovak Telekom ha rappresentato per la Corte 
di giustizia un’ottima occasione per chiarire quali fattispecie concrete di 
abuso di posizione dominante vadano effettivamente sottoposte a esso27. 

Si tratta di una questione la cui soluzione ha implicazioni pratiche non 
certo trascurabili: utilizzare il c.d. test Bronner ai fini dell’accertamento di 
una pratica abusiva ai sensi dell’articolo 102 TFUE equivale, infatti, a im-
porre un onere probatorio particolarmente elevato.  

Non a caso, dunque, questo precedente viene frequentemente invocato 
a propria difesa dalle imprese sanzionate per abuso di posizione dominante 
(relativamente all’utilizzo di un’infrastruttura essenziale), le quali eccepi-

 
22 Cfr. punti da 43 a 46 della sentenza Oscar Bronner, cit. 
23 Si vedano, ad esempio, R. PILLITTERI, La Corte di giustizia circoscrive rigorosamente i 

confini di applicazione della c.d. “essential facilities doctrine” nella repressione dell’abuso di 
posizione dominante, in Diritto del commercio internazionale, 1999, p. 1024 ss. e D. DURAN-

TE, G G. MOGLIA, A. NICITA, La nozione di “Essential Facility” tra regolamentazione e anti-
trust. La costruzione di un test, in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2001, p. 257 ss. 

24 Data l’impossibilità di trattare adeguatamente l’argomento in così poche righe, si 
consiglia - in particolare - la lettura dell’articolo di P. IBÁÑEZ COLOMO, Indispensability and 
Abuse of Dominance: From Commercial Solvents to Slovak Telekom and Google Shopping, in 
Journal of European Competition Law & Practice, vol. 10, n. 9, 2019, p. 532 ss. 

25 Si vedano, ex multis, S. BASTIANON, A proposito della dottrina delle essential facilities. 
Tutela della concorrenza o tutela dell’iniziativa economica?, in Mercato concorrenza regole, n. 
1, 1999, p. 149 ss.; J. LANGER, Bronner: Panacea or Pandora’s box?, in EU Focus 1999, vol. 
30, p. 2 ss.; M. A. BERGMAN, The Bronner case - a turning point for the essential facilities doc-
trine?,  in European Competition Law Review, vol. 21, n. 2, 2000, p. 59 ss. 

26 Cfr. L. VASQUES, op. cit. 
27 Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard ØE, presentate il 9 

settembre 2020, cause riunite C-152/19 P e C-165/19 P, Deutsche Telekom AG (C-152/19 
P), Slovak Telekom a.s. (C-165/19 P) contro Commissione europea, in particolare il punto 54 
ss. 
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scono il mancato adempimento di tale onere da parte della Commissione 
europea, con particolare riferimento alla terza condizione28. 

Nella sentenza in esame, muovendo da alcune considerazioni di carat-
tere generale, la Corte ribadisce che un’impresa in posizione dominante 
rimane libera, in linea di principio, di rifiutare di concedere ai propri con-
correnti l’uso di un’infrastruttura da essa sviluppata per le proprie esigen-
ze.  

L’imposizione di un obbligo di contrarre di tale contenuto è infatti giu-
stificata solo da particolari circostanze, essendo particolarmente lesiva della 
libertà contrattuale e del diritto di proprietà dell’impresa. Inoltre, nel me-
dio e lungo periodo, essa può avere rilevanti effetti negativi sulla concor-
renza, quali disincentivare i concorrenti a creare infrastrutture proprie e 
rendere l’impresa dominante meno propensa ad effettuare investimenti29. 

Passando all’esame della fattispecie concreta, emergono significative 
differenze rispetto al caso Bronner.  

In primo luogo, occorre rammentare che la condotta ivi censurata co-
stituiva un rifiuto di contrarre (precisamente un “rifiuto di mettere a dispo-
sizione”) riferito, nello specifico, all’accesso a un servizio. 

Le condotte contestate alla Slovak Telekom non sono però equiparabili 
a un puro e semplice rifiuto di consentire a un concorrente di accedere a 
un’infrastruttura30; al contrario, quale “operatore notificato” tale impresa 
era soggetta all’obbligo di concedere l’accesso disaggregato alla propria re-
te. 

I suoi diritti sull’infrastruttura erano stati, quindi, già limitati da obbli-
ghi di origine regolamentare, giustificati dal fatto di aver potuto, per un 
considerevole lasso di tempo, installare le proprie reti di accesso locale, 
godendo di diritti esclusivi, e finanziare i costi di investimento grazie a 

 
28 Si vedano ad esempio, in aggiunta alla vicenda di cui si discute, i casi Lietuvos ge-

lezˇinkeliai (causa T-814/17), Telefónica\Telefónica de España (causa C-295/12 P), Astra 
Zeneca (causa C-457/10 P) e TeliaSonera (causa C-52/09). 

29 I possibili sviluppi di questo orientamento giurisprudenziale hanno quindi destato 
preoccupazione in parte della dottrina, come espresso nella nota di K. CZAPRACKA, The Es-
sential Facilities Doctrine and the Bronner Judgment Clarified: Case C-165/19 P Slovak Tele-
kom v Commission, in Journal of European Competition Law & Practice, 2021, p. 1 ss. 

30 La rilevanza della distinzione tra queste due forme di abuso di posizione dominante è 
stata più volte evidenziata da dottrina e giurisprudenza, come efficacemente illustrato 
nell’articolo sul caso Google Shopping di T. HOPPNER, Duty to treat downstream rivals 
equally: (merely) natural remedy to Google’s monopoly leveraging abuse in European Compe-
tition and Regulatory Law Review (CoRe), n. 3, 2017, p. 208 ss. 
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rendite di monopolio; essa, dunque, non poteva e non aveva realmente ri-
fiutato agli operatori concorrenti l’utilizzo della rete, concesso con modali-
tà e a condizioni tali da incorrere, secondo la Commissione, nella violazio-
ne dell’articolo 102 TFUE. 

Ciò premesso, date le differenze tra le due fattispecie concrete, 
l’applicazione al caso Slovak Telekom delle condizioni di Bronner avrebbe 
potuto essere giustificata solo da un ampliamento della sua portata oltre i 
casi di rifiuto di contrarre. 

Le conseguenze di un’interpretazione estensiva di questo genere non 
possono essere sottovalutate, dato che essa comporta, per i motivi sopra 
illustrati, una compressione dell’effetto utile dell’articolo 102 TFUE e, allo 
stesso tempo, un indebolimento del potere della Commissione di contra-
stare l’abuso di posizione dominante: difatti, essa sarebbe tenuta a fornire 
elementi di prova sensibilmente più pesanti e, di riflesso, le imprese domi-
nanti godrebbero di un accresciuto margine di manovra, dal momento che 
il loro comportamento potrebbe essere sanzionato solo nell’ipotesi in cui 
tutte le condizioni di Bronner fossero soddisfatte31.  

La Corte rileva di aver, in precedenza, negato l’applicabilità di tale pre-
cedente a casi di abuso costituito dalla compressione dei margini di opera-
tori concorrenti su un mercato a valle, citando in particolare le sentenze 
Telefónica\Telefónica de España32 e TeliaSonera, in cui ha affermato che: 
“Peraltro, l’interpretazione contraria della sentenza Bronner, citata, auspi-
cata dalla TeliaSonera equivarrebbe, come fa valere la Commissione euro-
pea, ad esigere, perché un qualsiasi comportamento di un’impresa domi-
nante per quanto riguarda le sue condizioni commerciali possa essere con-
siderato abusivo, che ricorrano sempre le condizioni richieste per dimo-
strare l’esistenza di un diniego di cessione, il che ridurrebbe indebitamente 
l’effetto utile dell’art. 102 TFUE”33. 

 
31 Come rilevato nelle conclusioni dell’Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard ØE 

alla causa Slovak Telekom, cit., in particolare i punti 54 ss. 
32 Cfr. sentenza della Corte del 10 luglio 2014, causa C-295/12 P, Telefónica e Telefóni-

ca de España, punto 96: “Come risulta dal punto 75 della presente sentenza, il Tribunale ha 
rilevato, ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata, che i criteri stabiliti dalla Corte nella 
sentenza Bronner riguardavano un rifiuto abusivo di fornitura. Orbene, la condotta abusiva 
censurata alle ricorrenti, che consiste in una compressione dei margini, costituisce una for-
ma autonoma di abuso distinta dal rifiuto di fornitura (sentenza TeliaSonera Sverige, punto 
56), cui non sono applicabili i criteri stabiliti nella sentenza Bronner e, in particolare, 
l’indispensabilità delle risorse”. 

33 Si tratta di una vicenda riguardante l’accesso a un’infrastruttura del settore delle tele-
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Nella sentenza in commento, la Corte ha chiarito la portata generale di 
tali affermazioni, riferite non solo alla particolare forma di abuso di posi-
zione dominante costituita dalla compressione dei margini, ma anche alle 
altre pratiche diverse dal rifiuto di accesso a un’infrastruttura (o servizio, o 
fattore di produzione). 

Ciò comporta, come sopra accennato, un significativo alleggerimento 
dell’onere della prova a carico della Commissione in quanto, al di fuori di 
questa ipotesi, essa non è tenuta a provare che l’infrastruttura di cui si di-
scute sia indispensabile (nell’accezione del termine precedentemente illu-
strata); viene così neutralizzato il principale argomento difensivo utilizzato 
dalle imprese sanzionate. 

In conclusione, la sentenza Bronner è considerata un caso peculiare nel 
contesto normativo dell’articolo 102 TFUE e i suoi principi devono essere 
applicati in maniera restrittiva; questo orientamento conferma quello già 
emerso nella giurisprudenza europea di prime cure, espresso - ad esempio - 
nella sentenza di primo grado e, più di recente, nella causa Lietuvos ge-
leˇzinkeliai AB (relativa alla parziale rimozione di un’infrastruttura ferro-
viaria da parte dell’impresa dominante)34.  

Per quanto non si possa affermare che questo orientamento giurispru-
denziale comporti il superamento della dottrina delle infrastrutture essen-
ziali, è innegabile che nel diritto UE della concorrenza la sua portata sia 
oramai circoscritta agli abusi di posizione dominante consistenti nel rifiuto 
di contrarre (nella forma di rifiuto di accesso all’infrastruttura essenziale). 

 
comunicazioni, a condizioni tali da determinare una compressione dei margini tra prezzo e 
costo dei concorrenti, il cd. effetto di “forbice tariffaria”. 

34 Annotata da T. VINJE, K. ZUKAKISHVILI, Losing Track of Antitrust—An Exclusionary 
Abuse Not Subject to Bronner: Case T-814/17 Lietuvos gelezˇinkeliai, in Journal of European 
Competition Law & Practice, 2021, p. 1 ss. 
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TRENT’ANNI DAL TRATTATO DI MAASTRICHT 
 

ANTONIO TIZZANO∗ 
 
 
 
 
1. Ricorre in questi giorni il trentesimo anniversario del Trattato di 

Maastricht, firmato in quella città olandese il 7 febbraio 1992, e per quanto 
possa apparire oggi quasi dimenticato, o comunque assorbito nella sequen-
za dei testi di revisione che hanno segnato il processo d’integrazione euro-
pea a partire dal 1985, quel Trattato ha rappresentato una svolta importan-
te nella storia di tale processo. 

Seguito dai Trattati di Amsterdam (1997), di Nizza (2001) e di Lisbona 
(20097, di interesse e di portata assai diversificati, esso ha contribuito in 
modo significativo al progresso della costruzione europea e merita quindi 
un sia pur sintetico ricordo, almeno per alcuni dei suoi aspetti più impor-
tanti. 

Va anzitutto osservato, riassuntivamente, che istituendo un’Unione eu-
ropea, destinata a “segnare una nuova tappa nel processo di creazione di 
un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni 
siano prese il più vicino possibile ai cittadini” (art. A); “incorporando” le 
tre Comunità “storiche” (CEE, CECA e CEEA); arricchendo le già vaste 
competenze: sia nel tradizionale settore economico (si pensi solo alla previ-
sta istituzione dell’unione economica e monetaria), sia in settori che am-
piamente oltrepassano quell’orizzonte “mercantilistico” in cui specie la 
CEE era stata spesso accusata di rinchiudersi (cittadinanza europea, cultu-
ra, istruzione, ecc.); affiancando a quelle Comunità nuove politiche e forme 
di cooperazione, vale a dire la cooperazione nel settore della politica estera 
e di sicurezza e nel settore della giustizia e degli affari interni, il Trattato di 
Maastricht ha innovato notevolmente in molti e importanti aspetti 
dell’Unione.  

In sostanza, sia pure con intensità diversa e talvolta solo potenzialmen-
te, l’Unione estendeva in modo quasi illimitato l’ambito oggettivo del pro-
cesso d’integrazione, in attesa di realizzare il medesimo risultato sul piano 
soggettivo attraverso il progressivo ampliamento del processo agli altri Stati 
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del Continente. Almeno in principio, infatti, nessun settore dell’azione sta-
tale poteva ormai considerarsi al riparo della presa dell’Unione, neppure 
quelli che costituiscono l’espressione più tradizionale della sovranità stata-
le: la politica estera, la difesa, la moneta, gli affari di giustizia e di polizia, 
ecc. In tutti questi settori, l’Unione o si vedeva attribuita da subito e diret-
tamente una competenza oppure era messa in grado di esercitare tale com-
petenza, per lo più attraverso meccanismi predeterminati. 

Non sorprende quindi che, molto più del suo diretto antecedente, 
l’Atto Unico Europeo (AUE) del 1986, il Trattato di Maastricht 
sull’Unione europea (TUE) abbia suscitato il più vivo e diffuso interesse e 
le più contrastanti reazioni. Si può dire anzi che raramente un documento 
diplomatico ha saputo alimentare, malgrado il suo arido tecnicismo e una 
redazione quanto mai ostica, un così animato e perfino appassionato dibat-
tito. È vero che il cammino dell’integrazione europea procede da sempre 
tra vicende alterne e contraddittorie e si presta quindi a stimolare, secondo 
i casi, i toni di esaltazione o di pessimismo degli osservatori, talvolta in-
fluenzando con le sue oscillazioni perfino l’elaborazione e la sintesi teorica. 
Forse però nessuno si attendeva che così accese sarebbero state le polemi-
che che in quasi tutti gli Stati membri, sia pur in misura diversa, hanno fat-
to seguito alla firma del Trattato; né che quelle polemiche ne avrebbero 
messo addirittura in forse l’entrata in vigore (si pensi all’esito negativo del 
referendum organizzato il successivo 2 giugno 1992 in Danimarca per la 
sua ratifica) e, con essa, la continuità stessa del processo d’integrazione eu-
ropea.  

In realtà, tra esaltazioni eccessive e ingenerose stroncature non sempre 
è stato facile trovare la giusta misura. Così, gli avversari del Trattato ne 
hanno spesso di molto accentuato l’importanza e le potenziali implicazioni 
per poter denunciare i rischi che, dal loro punto di vista, ciò avrebbe com-
portato per la sovranità e l’identità nazionale. Dal fronte cd. europeista, in-
vece, e cioè da parte di quanti, sia pure con diverse motivazioni, da sempre 
auspicano uno sviluppo in senso federale e sopranazionale del processo 
d’integrazione europea, sono piovute critiche molto severe per quella che 
veniva giudicata una risposta parziale ed insoddisfacente ad aspirazioni che 
proprio da Maastricht attendevano formale consacrazione. 

In questa situazione, più che indulgere a toni di rimpianto e di recrimi-
nazione, occorre giudicare il Trattato per quanto esso effettivamente inno-
vava, per le potenzialità che racchiudeva, per la dinamica che oggettiva-
mente innescava e per gli strumenti che offriva ad una volontà politica di 
rilancio del processo comunitario. Se ci si colloca in questa ottica, e si ri-
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cordano gli eccezionali (e certo non preventivati) seguiti che le istituzioni 
comunitarie hanno saputo conferire allo stesso Trattato di Roma, per non 
parlare della straordinaria dinamica messa in moto dall’AUE, si compren-
de bene come il Trattato di Maastricht si prestasse a sviluppi che andavano 
anche al di là delle previsioni in esso iscritte.  

Ciò detto, va però rilevato che, malgrado il suo carattere fortemente 
innovativo, non si può dire che il Trattato di Maastricht costituisse 
un’autentica sorpresa. È vero che, a giudicare da talune reazioni registrate 
all’indomani della sua firma, sembrava quasi che prima di tale Trattato (ma 
lo stesso era avvenuto, a suo tempo, per l’AUE) il processo d’integrazione 
europea non fosse stato neppure avviato o che comunque avesse consegui-
to ben pochi risultati. Ma si trattava per lo più di forzature polemiche 
all’interno del clima di tensione provocato dalla firma del Trattato ed in 
parte favorito, per la verità, anche da una certa drammatizzazione operata 
dagli organi di informazione e perfino da alcuni protagonisti dell’impresa 
europea.  

In realtà, i progressi conseguiti a Maastricht erano in gran parte am-
piamente preannunciati e si iscrivevano direttamente nella dinamica del 
processo d’integrazione europea, quale si è venuta delineando nel corso del 
circa settantennale sviluppo di tale processo. Per taluni aspetti, essi traggo-
no origine anzi dallo stesso Trattato di Roma e dalle potenzialità che que-
sto dischiudeva; per altri, sono stati i continui e significativi sviluppi della 
successiva prassi comunitaria ad aprire la via ai risultati conseguiti.  

È in tale contesto, dunque, che nel dicembre del 1990 presero formale 
avvio le due Conferenze intergovernative per la revisione dei trattati co-
munitari, conclusesi appunto con il Trattato sull’Unione europea, firmato a 
Maastricht il 7 febbraio 1992, ma entrato in vigore, per le note difficoltà 
sopravvenute nel corso delle procedure nazionali di ratifica, solo il 1° no-
vembre del 1993. 

 
2. Molte, come si è detto, sono le novità introdotte dal Trattato e altret-

tanti i profili che meriterebbero un ampio ed attento esame. Non potendo 
per evidenti motivi condurre in questa sede un siffatto esame, ci si limiterà 
ad alcuni cenni generali sulle principali caratteristiche dell’U.E., e soprat-
tutto sull’architettura di essa, che costituisce forse l’aspetto più originale ed 
interessante del nuovo sistema, ma anche quello che aveva sollevato – e tut-
tora solleva - i maggiori problemi.  

Com’è noto, infatti, se costituiva un’importante tappa del processo 
d’integrazione europea, il Trattato di Maastricht purtroppo non segnava 
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anche il passaggio ad una semplificazione del sistema giuridico-
istituzionale nel quale quel processo s’incarna. Al contrario, tale sistema si 
caratterizzava, dopo Maastricht, per un impianto molto più articolato, per 
strutture più complesse, competenze più ampie, procedure più numerose e 
contorte, nuove istituzioni, altri organi, e così via, in un contesto tanto in-
tricato e confuso da indurre qualche autore addirittura a parlare di un 
“caos costituzionale”.  

La stessa Unione europea, istituita appunto dal Trattato di Maastricht, 
appariva come una specie di oggetto misterioso, di cui nessuno sapeva an-
cora bene cosa fosse, salvo che non sarebbe stata la stessa cosa che le tre 
Comunità “storiche” (CEE, CECA, CEEA). L’Unione, infatti, come si è 
accennato, non si identificava con tali Comunità: le “incorpora”, ma le la-
scia in vita ed anzi le arricchisce di ulteriori competenze; in più affianca lo-
ro nuove politiche e forme di cooperazione nel settore della politica estera 
e di sicurezza e nel settore della giustizia e degli affari interni. Ma restano 
tutt’altro che chiariti i rapporti tra le Comunità che non sono soppresse e 
l’Unione che le integra e vi si sovrappone. E lo stesso vale per le altre for-
me di cooperazione di cui si è appena detto: esse si collocavano ugualmen-
te all’interno dell’Unione, accanto alle Comunità; ma anche i rapporti tra 
queste e quelle e tra tutte e l’Unione restavano difficili da comprendere per 
l’osservatore non sofisticato. 

Perfino sul piano terminologico le confusioni non erano poche, favorite 
anche da cambiamenti di denominazione, ufficiali o di fatto, di enti e isti-
tuzioni. Tra l’Unione che nasceva e le C.E. che sopravvivevano, dopo 
l’iniziale disorientamento e grazie anche ai media, la fortuna arrise larga-
mente all’espressione più nuova, anche se era più facile arrendersi alla mo-
da che capire, se è vero che per molti parlare di Comunità era considerato 
addirittura un errore. A sua volta, come ormai è risaputo, la CEE non era 
più tale, ma divenne la CE: Comunità Europea, quindi, e non più Comuni-
tà Economica Europea.  

Ma non è tutto. Le stesse istituzioni dell’Unione contribuirono in qual-
che modo alla confusione decidendo, alcune sì e altre no, di cambiare la 
propria denominazione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. 
Così, la Commissione delle C.E., pur conservando formalmente tale deno-
minazione, si qualificava come la “Commissione europea”; mentre il Con-
siglio delle C.E., con maggiore disinvoltura, decise addirittura ufficialmen-
te di chiamarsi “Consiglio dell’Unione europea”. Per contro, il Parlamento 
europeo poté evitare ogni imbarazzante problema di “aggiornamento”, 
avendo formalmente acquisito tale appagante denominazione già con 
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l’Atto Unico Europeo; laddove è presumibilmente con minore soddisfa-
zione (perché esclusa, in principio, dai “pilastri” non comunitari) che la 
Corte ha dovuto mantenere la precedente denominazione di Corte di giu-
stizia delle C.E., così come il Tribunale di primo grado e la Corte dei conti, 
anche se pure per tali istituzioni – come si è visto successivamente - non 
era detta l’ultima parola. E si potrebbe ancora continuare con vari esempi 
delle complesse e a volte anche pittoresche implicazioni del nuovo sistema. 

 
3. Ma l’aspetto più interessante, ripetiamo, è stata l’incidenza 

sull’architettura generale del sistema. 
Com’è noto, il processo d’integrazione europea si è sviluppato in modo 

alquanto discontinuo e disorganico. Ideato fin dalle origini per più ambi-
ziose finalità, esso si è tradotto inizialmente in una mera forma di coopera-
zione economica tra gli Stati membri: settoriale (Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio e Comunità Europea dell’Energia nucleare) o gene-
rale (Comunità Economica Europea).  

Col tempo però, accanto alle tre ormai classiche Comunità, forme di-
verse di collaborazione si sono via via organizzate in altri settori (coopera-
zione politica, lotta alla criminalità internazionale, cooperazione giudiziaria 
in materia civile e penale, ecc.). Per taluni aspetti, esse costituivano, se non 
un naturale sviluppo, un necessario corollario della cooperazione comuni-
taria; per altri, un’indispensabile condizione per assicurare coerenza ed ef-
ficacia alle realizzazioni in atto o previste nell’ambito di quella cooperazio-
ne. Tuttavia la reductio ad unum della costruzione comunitaria e delle for-
me di cooperazione appena evocate presentava molte difficoltà, data la ri-
luttanza di alcuni Stati membri ad accettare l’assorbimento di queste ulti-
me all’interno del sistema comunitario (o, come anche suol dirsi, la loro 
“comunitarizzazione”), a ragione della natura delle materie oggetto delle 
stesse e dei conseguenti riflessi sull’esercizio della sovranità nazionale in 
settori particolarmente sensibili. Da qui, la ricerca di soluzioni che permet-
tessero, da un lato, di realizzare ulteriori progressi nell’ambito proprio del-
le C.E., dall’altro, di assicurare, se non un’immediata fusione delle diverse 
forme di cooperazione, almeno la massima coerenza tra di esse e la loro 
progressiva armonizzazione sul modello o metodo comunitario. 

Un contributo in questa direzione, come vedremo, era già stato dato 
dall’AUE del 1986. Le Conferenze intergovernative convocate alla fine del 
1990 dovevano appunto proseguire, specie alla luce degli importanti svi-
luppi che a partire dal 1989 si andavano intanto registrando sulla scena eu-
ropea, l’opera iniziata con quell’Atto.   
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Si trattava quindi, per quanto concerne il rafforzamento della coopera-
zione comunitaria e la conseguente revisione dei trattati, di continuare e 
possibilmente completare il lavoro avviato per migliorare l’efficienza e la 
democraticità delle istituzioni comunitarie (specie per quanto concerne i 
poteri del Parlamento europeo e il sistema di voto nel Consiglio) e per 
estendere ulteriormente l’area delle loro competenze. E ciò valeva in primo 
luogo, come subito vedremo, per la realizzazione dell’unione economica e 
monetaria (U.E.M.), la cui mancata previsione nell’AUE aveva rappresen-
tato forse il maggior motivo di delusione e che comunque appariva sempre 
più chiaramente una condizione essenziale per l’effettivo completamento 
del mercato interno.  

Per quanto concerne le altre forme di cooperazione, si trattava anzitut-
to, specie a seguito delle evocate vicende del Continente, di rafforzare ulte-
riormente la cooperazione politica tra gli Stati membri, avviata da tempo 
ma inserita in un testo di trattato solo con l’AUE. E ciò sia approfonden-
dola quanto alla portata degli obblighi degli Stati membri in materia di po-
litica estera ed estendendola ai settori della sicurezza e progressivamente 
della difesa, sia ulteriormente istituzionalizzandola ed anzi, per quanto 
possibile, “comunitarizzandola”. Inoltre, si doveva creare un impianto 
normativo appropriato – e, anche qui, almeno tendenzialmente di tipo co-
munitario – per far fronte ad un insieme disparato di nuove esigenze indot-
te dall’evoluzione delle situazioni ed in parte dallo stesso sviluppo del pro-
cesso comunitario: preoccupanti flussi migratori, di varia provenienza e 
motivazione, verso gli Stati membri; crescente diffusione di gravi forme di 
criminalità internazionale; sviluppo della circolazione delle persone 
all’interno della Comunità e quindi necessità di ampliare la cooperazione 
già in atto per creare un “ambiente giuridico” quanto più omogeneo possi-
bile per i cittadini degli Stati membri; e così via. 

Per qualche Stato membro le indicate esigenze non richiedevano alcu-
na modifica dei trattati: esse potevano essere soddisfatte, all’occorrenza, 
sulla base dei testi esistenti o eventualmente con intese intergovernative ad 
hoc. Ma anche se si fosse voluto procedere alla revisione dei trattati comu-
nitari, ciò non avrebbe dovuto alterare la natura del processo in atto: al 
più, quindi, qualche miglioramento dei testi esistenti (ma non necessaria-
mente sui punti e nel senso voluto dagli altri partners) e la previsione di 
forme di cooperazione intergovernativa per i settori non regolati dai trattati 
o comunque non riconducibili al contesto comunitario in senso stretto. 
Nell’ipotesi migliore, insomma, si manifestava una qualche disponibilità a 
ripercorrere, con tutta la cautela del caso, la strada intrapresa con l’AUE, 
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quando sia pur in unico testo furono regolate, come ancora vedremo, for-
me diverse di cooperazione, mantenendo a quella comunitaria il carattere 
“sopranazionale” che le è tipico ed a quella politica un carattere intergo-
vernativo. 

Sul fronte opposto, non si contestava che la disciplina dei nuovi settori 
dovesse in qualche modo differenziarsi da quella tradizionale dei meccani-
smi comunitari; si voleva però ugualmente cogliere l’occasione offerta dalle 
conferenze per far segnare un salto di qualità al processo d’integrazione 
europea. Si chiedeva quindi di procedere ad una sostanziale revisione dei 
trattati comunitari, e in particolare del Trattato CEE, non solo per comple-
tare nel senso detto quella iniziata con l’AUE, e dunque anche con 
l’inclusione dell’U.E.M., ma altresì per estendere l’area e il metodo della 
cooperazione comunitaria alla politica estera e di sicurezza (PESC) e ai 
cc.dd. affari interni e giudiziari. Ciò sarebbe dovuto avvenire in conformità 
all’obiettivo, più volte dichiarato dagli stessi Stati membri, di trasformare 
l’insieme delle loro relazioni in un’Unione europea: e quindi con la crea-
zione di un unico ente, appunto l’Unione europea, che assorbisse le Co-
munità e inglobasse anche i nuovi settori. In tal modo, questi sarebbero 
stati fortemente “comunitarizzati”, in quanto rifusi, con qualche adatta-
mento (peraltro transitorio) in funzione della loro peculiarità, come altret-
tanti nuovi titoli o anche capitoli di titoli preesistenti all’interno di un uni-
co testo, il Trattato sull’Unione, imperniato in realtà quasi integralmente 
sul Trattato CEE. 

La costruzione che risultava da questa tesi poteva essere paragonata, 
com’è stato fatto, ad un albero (l’Unione europea) che ha una varietà di 
rami (i diversi settori della cooperazione), i quali, pur assumendo varietà di 
forme, restavano comunque radicati in un unico tronco e da esso avrebbe-
ro tratto origine e linfa. Un siffatto impianto avrebbe assicurato al sistema 
unitarietà di ispirazione, di obiettivi, di principi interpretativi e di strutture 
istituzionali, con alcune transitorie specificità nei nuovi settori, le quali 
proprio per tale loro carattere avrebbero dovuto essere via via assorbite: e 
comunque, trattandosi appunto di deroghe ai principi, esse avrebbero do-
vuto essere considerate inidonee a produrre riflessi sistematici, restando 
invece suscettibili di subirne.   

Tale costruzione, propugnata soprattutto dalla Commissione fin 
dall’inizio dell’esercizio, e ripresa poi nella sostanza ma tardivamente anche 
dalla presidenza olandese, apparve subito inaccettabile a vari Stati membri. 
Era chiaro infatti che quel tipo di costruzione aveva precise implicazioni 
sulla delimitazione dei rapporti di potere tra Comunità e Stati membri, su-
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gli equilibri istituzionali, sulle competenze e le condizioni di gestione dei 
nuovi settori e, più in generale, sulla stessa filosofia del processo 
d’integrazione europea. Essa dava infatti al modello comunitario una va-
lenza totalizzante e lo eleggeva a referente privilegiato ed anzi unico di quel 
processo, con tutto ciò che ne sarebbe potuto derivare in termini di limita-
zione di sovranità per gli Stati membri e di capacità d’incidenza dell’azione 
delle istituzioni sopranazionali. In breve, essa avrebbe rappresentato 
un’autentica svolta in direzione di una forte caratterizzazione in senso fe-
derale del processo comunitario, dal momento che estendeva una forma di 
cooperazione che già tendeva a proporre tale modello per gli aspetti eco-
nomici, a settori ben più significativi, sensibili e qualificanti. 

Da qui, dunque, la fermissima opposizione di alcuni Stati membri, che 
rischiò addirittura di portare al fallimento del negoziato. Varie proposte di 
compromesso furono quindi ipotizzate e più o meno formalmente prospet-
tate. Finalmente, la soluzione suggerita dalla presidenza lussemburghese 
fu, con qualche modifica non essenziale ma dopo non poche traversie, de-
finitivamente accolta nel Trattato di Maastricht.  

Il contrasto tra queste opposte visioni ha marcato tutto il negoziato per 
il Trattato di Maastricht, come era già avvenuto per l’AUE e prima ancora 
per i vari testi di cui si è detto. Esso si è manifestato naturalmente su molti 
punti specifici e specialmente su quelli concernenti gli aspetti istituzionali; 
ma, in particolare, si è espresso sugli aspetti generali del Trattato a comin-
ciare, appunto, dalla struttura di questo. Al punto che, una volta acquisito 
che per tale struttura non si sarebbe potuto andare oltre l’articolato sistema 
descritto, i fautori delle istanze federaliste tentarono di ottenere una sorta 
di compensazione almeno nelle “Disposizioni comuni” (e, per taluni rifles-
si, in quelle “finali”). Essi chiesero cioè, ma ancora una volta invano, che 
fosse inserito in dette “Disposizioni” un segnale idoneo a qualificare il sen-
so e le prospettive politiche dell’esercizio: e cioè che fossero indicati aper-
tamente la finalità federalista dell’Unione e l’intento di ricondurre tutte le 
forme di cooperazione sotto l’alveo comunitario. 

 
4. Se si prescinde però dalle negative deduzioni che possono trarsi dai 

mutamenti redazionali appena menzionati, i fautori delle tesi federaliste 
possono trovare anche nella soluzione finalmente accolta alcuni motivi di 
soddisfazione. 

Intanto, si devono richiamare i ricordati aspetti di unitarietà della strut-
tura del Trattato e dell’Unione, che costituiscono soprattutto ai presenti 
fini elementi di particolare importanza. Il sistema delineato dal Trattato è 
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infatti quello di un’unica entità, che è retta da principi e finalità assoluta-
mente identici ed univoci, da un impianto normativo coerente, da un qua-
dro istituzionale comune e da regole di funzionamento differenziate, ma 
non contraddittorie e per giunta aperte ad una possibilità di armonizzazio-
ne.  

Non si tratta per la verità di un’autentica novità, perché proprio 
l’”unicità” dell’AUE aveva in effetti posto le premesse per i risultati conse-
guiti al riguardo con il Trattato di Maastricht. Formalmente, infatti, l’AUE 
si presentava pur sempre come un solo testo, con Titoli comuni e con nu-
merazione unitaria, nonché con l’enunciazione, specie nel preambolo, di 
finalità ed obiettivi uniformi. Inoltre, con la formalizzazione del Consiglio 
europeo nelle disposizioni comuni, con il coinvolgimento delle istituzioni 
comunitarie nella cooperazione politica, e pur con i segnalati limiti dello 
stesso, l’AUE stabiliva un nesso funzionale tra i due settori, per giunta raf-
forzato dalla esplicita previsione del coordinamento e della coerenza tra di 
essi, che trascendeva anche il dato formale e permetteva (come ha in realtà 
permesso) lo sviluppo di una stretta interdipendenza. Ma soprattutto la 
congiunta regolamentazione dei due volets oggetto dell’Atto (quello comu-
nitario e quello politico) ha evitato che fosse sancita formalmente la sepa-
razione tra gli aspetti economici e quelli politici del processo d’integrazione 
europea, perché ciò avrebbe in effetti accentuato il divario tra di essi, con-
gelandolo in distinte strutture giuridico-formali, con rischi di scoordina-
mento, divaricazione e al limite di contrapposizione. L’”unicità” dell’Atto, 
invece,  a parte il suo valore simbolico specie all’esterno della Comunità, ha 
marcato la volontà di procedere in modo coordinato e globale, anche se 
con modalità diversificate, in direzione dell’obiettivo unico dell’U.E.; ha 
creato le premesse e gli strumenti per realizzare il coordinamento e la coe-
renza tra i due volets e quindi anche per il reciproco rafforzamento; ha 
aperto la via, anche formalmente, a quegli ulteriori sviluppi che già allora 
molti preconizzavano e che per l’appunto il Trattato di Maastricht ha poi 
permesso di realizzare.  

In più, come pure si è accennato, e trattasi evidentemente di un aspetto 
essenziale, il sistema dell’Unione si estende – o è suscettibile di estendersi – 
a materie che rientrano per tradizione nella sfera più gelosa della sovranità 
statale (politica estera, difesa, giustizia, moneta, ecc.): nel caso dell’unione 
economica e monetaria, anzi, esso comporta davvero uno straordinario 
grado di incisività e di interferenza dei poteri delle istituzioni comunitarie 
nelle prerogative degli Stati membri. Né va poi dimenticato che viene ulte-
riormente ampliata l’area di applicazione del voto a maggioranza.  
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Nella stessa prospettiva, va ancora sottolineata l’insistenza del Trattato 
sul carattere dinamico ed evolutivo del processo. Ad “una nuova tappa” 
del processo d’integrazione europea fanno riferimento il primo “conside-
rando” del preambolo e l’art. A.2 del Trattato. Sempre nel preambolo, poi, 
con gli ultimi due “considerando” gli Stati membri di dichiarano “decisi a 
portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta” fra 
gli europei e precisano che il passaggio attuale è operato “in previsione di 
ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell’integrazione euro-
pea”. A loro volta, le clausole evolutive sparse nel Trattato traducono in 
concreto tale indirizzo. 

D’altra parte, l’originario riferimento alla creazione di un’Unione “a 
vocazione federale”, poi soppresso all’ultimo momento, non è del tutto 
abbandonato, perché il controverso aggettivo viene sostituito da una para-
frasi che vorrebbe in qualche modo riprenderne la sostanza. Sia il pream-
bolo (penultimo “considerando”) sia l’art. A.2 precisano, infatti, che la 
“nuova tappa” riguarda la “creazione di un’unione sempre più stretta tra i 
popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai 
cittadini”. Ed è in particolare quest’ultima espressione che marca la diffe-
renza rispetto al passato, visto che la decisione di “porre le fondamenta di 
una unione sempre più stretta tra i popoli europei” risale addirittura al 
preambolo del Trattato CEE ed è stata più volte ripresa nei testi successivi. 

Nella stessa ottica si possono leggere altri significativi passaggi del Trat-
tato di Maastricht, a cominciare dai frequenti riferimenti ai “popoli 
dell’Europa”. Evocati fugacemente già nel preambolo del Trattato CEE e 
dell’AUE, essi sono ora menzionati non solo più frequentemente, ma anche 
con maggiore concludenza. Ciò va detto in particolare, anche prescinden-
do dal preambolo, per il richiamo che a quei popoli opera lo stesso art. A 
del TUE: non solo nel citato comma 2, ma anche, e ancor più significati-
vamente, nel comma 3, quando affida all’Unione il compito di organizzare 
in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e “tra i loro 
popoli”. 

Ancora, si possono ricordare varie innovazioni del Trattato che ugual-
mente si prestano a deporre nel senso indicato. Così ad es., e proprio nella 
linea della citata formula dell’art. A.2, può dirsi a proposito del ricordato 
principio di sussidiarietà, se correttamente inteso; della fondamentale in-
troduzione di una cittadinanza dell’Unione; dell’ampliamento dei poteri 
del Parlamento europeo e della consacrazione del ruolo dei partiti politici 
europei “come importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione” 
(art. 138 A del Trattato CE); dell’istituzione del Comitato delle regioni 
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(art. 198 A ss. di quel Trattato), che dà un riconoscimento formale ad enti 
territoriali che negli Stati membri sono istituiti appunto per realizzare “de-
cisioni più vicine ai cittadini”; e perfino per il riferimento al ruolo dei par-
lamenti nazionali e della conferenza dei parlamenti (v. Dichiarazioni n. 13 
e 14 allegate al TUE). 

 
5. Per finire, un cenno a parte merita l’Unione economica e monetaria 

(UEM), che costituiva forse la ragione principale del Trattato di Maastri-
cht.  

Intanto, e con ciò già si indicano riassuntivamente molte peculiarità, il 
Titolo IV della Terza Parte del Trattato C.E., così come modificato dal 
Trattato di Maastricht, e relativo appunto all’UEM, si differenzia di molto 
dal resto del Trattato.  

Anzitutto esso presenta tutte le caratteristiche di un “trattato-legge”, 
mentre le altre parti del Trattato hanno piuttosto il carattere di un “tratta-
to-quadro”. Una vistosa conferma di questa tendenza è costituita dalla ri-
petizione di alcune disposizioni, con una serie di rinvii reciproci dal Tratta-
to ai protocolli e dai protocolli al Trattato, all’evidente scopo di “rafforza-
re” queste disposizioni e restringere (se non eliminare) i margini di libertà 
nell’interpretazione e nell’applicazione delle regole da esse stabilite. In ef-
fetti, diffidenza e rigidità dominarono il negoziato della parte UEM del 
Trattato di Maastricht, perché alcuni Stati membri, come alcuni ambienti 
economici e finanziari, erano chiaramente preoccupati di redigere delle di-
sposizioni “blindate”, miranti a fissare regole e procedure rigide per evitare 
sorprese in futuro nell’applicazione di questa parte del Trattato. È soprat-
tutto per questo motivo che si è avuto cura di fissare obblighi molto rigo-
rosi, indipendentemente dalle preoccupazioni di tecnica giuridica. 

La Parte sull’UEM appare inoltre tutta imperniata su istanze di caratte-
re tecnico a detrimento di quelle politiche. Anche se un ruolo comunque 
spetta al Consiglio e alla Commissione e perfino al Consiglio europeo, la 
sua gestione resta essenzialmente affidata agli organismi tecnici, includenti 
anche le banche nazionali, mentre minore appare la presa ed il controllo 
delle istituzioni politiche europee. 

Questo complesso di norme ha poi formato oggetto di una sorta di in-
serzione automatica in un Trattato che doveva essere (e che è stato) unico, 
ma nel quale tutte le altre disposizioni erano redatte secondo criteri diffe-
renti e soprattutto nel rispetto della tradizione e dell’ortodossia comunita-
ria. Né, evidentemente fu possibile, dati gli obiettivi e le preoccupazioni 
indicate, procedere agli adattamenti o alle correzioni (talvolta persino di 
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stile o di sintassi!) necessari al fine di assicurare la coerenza e l’omogeneità 
dei testi. 

Ciò deriva non tanto dalla complessità dell’architettura creata a Maa-
stricht, ma soprattutto dalle modalità delle trattative che hanno portato alla 
redazione del Trattato firmato in quella città. Come si sa, infatti, per la 
preparazione di tale Trattato furono organizzati due distinti tavoli negozia-
li, ed i lavori si svolsero, fra l’uno e l’altro, in modo parallelo fino all’ultimo 
minuto. Solo alla fine dei negoziati, e proprio a Maastricht, le parallele.....si 
incontrarono. Ma era troppo tardi per un’integrazione organica e sistema-
tica tra le due parti, e soprattutto tra le due costruzioni giuridiche sotto-
stanti. 

Sicché la normativa relativa all’UEM si inserisce all’interno dell’UE 
come una sorta di corpo estraneo, quasi come un aliud rispetto alle altre 
parti del Trattato. La struttura e l’impianto del Titolo VI, le caratteristiche 
in parte accennate più sopra del sistema istituzionale e dei processi deci-
sionali in esso descritti, le singolarità e anche le “anomalie” delle relative 
disposizioni, tutto concorre a rendere assai diverso tale Titolo dalle altre 
parti del Trattato.  

Ma soprattutto è da lamentare che alla previsione di un’innovazione 
così importante quale l’istituzione dell’UEM non abbia corrisposto un pa-
rallelo rafforzamento dell’Unione politica. In effetti, l’importanza e la por-
tata del cambiamento provocato dalla creazione dell’UEM, in termini di 
trasferimento di sovranità in settori molto delicati, di organizzazione e di 
gestione del potere economico e monetario negli Stati membri, di inciden-
za sui gruppi, gli individui e tutti gli interessi organizzati, non avrebbero 
potuto non toccare direttamente l’organizzazione costituzionale dell’UE 
nel suo insieme. 

Del resto, il problema era stato apertamente posto nel corso del nego-
ziato da alcune delegazioni. Basti ricordare le insistenze della Repubblica 
Federale affinché fossero create strutture istituzionali più democratiche per 
l’insieme della costruzione europea, ivi compresa l’UEM, come pure la Di-
chiarazione Genscher-De Michelis, che mirava a rafforzare, nella stessa ot-
tica, il ruolo del Parlamento europeo ed in generale il carattere democrati-
co dell’Unione. 

Come si è detto, però, il sistema non ha subito reali adattamenti per far 
fronte all’innovazione, nel senso che non si è realizzato un accettabile pa-
rallelismo tra l’intensità dell’integrazione prevedibile nel settore economico 
e monetario, una volta che l’UEM sarebbe stata pienamente realizzata, e il 
grado d’integrazione (o, se si vuole, il “tasso di federalismo”) previsto per 
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l’UE nel suo complesso. Esso, insomma, non è stato sufficientemente adat-
tato alle innovazioni importanti che si introducevano, ma è restato larga-
mente al di sotto di quello previsto per l’UEM: quanto all’organizzazione 
dei poteri, agli obiettivi perseguiti, alle competenze trasferite, ecc.  

Perciò esso continuò – e continua – ad essere poco soddisfacente e per-
fino suscettibile di creare ulteriori difficoltà, ancora trent’anni dopo la fir-
ma del Trattato di Maastricht. 



 
 
 
 
 



IL REGOLAMENTO CONDIZIONALITÀ  
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SOMMARIO: 1. L’importanza “sistemica” del contenzioso. – 2. La legittimità del 
Regolamento condizionalità: una questione di tutela del bilancio. – 3. La legit-
timità del Regolamento condizionalità: è una questione di identità? – 4. Rifles-
sioni conclusive. 
 
 
1. Con due pronunce storiche, la cui eco nei dibattiti dottrinali è stata 

affievolita, almeno per ora, solo dal rischio di un nuovo conflitto mondiale, 
il 16 febbraio 2022 la Corte di giustizia ha rigettato integralmente i ricorsi 
presentati da Ungheria e Polonia avverso il regolamento (UE, Euratom) n. 
2020/2092 (“Regolamento condizionalità”). 

I motivi di ricorso erano quelli tipici del contenzioso federale nazionale 
(POHJANKOSKI) e risultano fortemente debitori (ma non poteva essere al-
trimenti, viste le posizioni delle Corti costituzionali degli Stati ricorrenti) di 
quella visione dei rapporti tra ordinamenti più imperniata sul (e, forse, an-
che ossessionata dal) controllo delle competenze che sul rispetto dei diritti 
fondamentali. 

Da un lato, i ricorrenti contestavano la possibilità stessa di adottare un 
Regolamento come quello impugnato, sindacando principalmente la base 
giuridica scelta, l’aggiramento della procedura di cui all’art. 7, la violazione 
dell’identità nazionale degli Stati membri; dall’altro, essi contestavano co-
me questo Regolamento sarebbe stato applicato in concreto, ravvisando in 
particolare una violazione dei principi di proporzionalità e certezza del di-
ritto per l’impossibilità di definire misure di sospensione realmente com-
misurate alla gravità della lesione degli interessi finanziari dell’Unione (ma, 
come anticipato, la lista dei motivi di ricorso era assai più ricca e, a tratti, 
fantasiosa). 

Per trattare questi argomenti, le pronunce si affidano a due registri: 
	  

∗ Professore associato di diritto dell’Unione europea – Università degli Studi di Ferra-
ra. 



Jacopo Alberti 

	  

162 

	  

uno estremamente analitico, largamente predominante; e uno assai più so-
lenne e “costituzionale”, limitato a pochi, ma pregnanti, punti. 

 
2. Il primo registro è quello con cui vengono affrontati tutti i motivi di 

ricorso, nei quali, com’era ragionevole aspettarsi, la Corte poggia grande-
mente sulla connessione tra il Regolamento impugnato e il bilancio 
dell’Unione europea. È questa caratteristica che àncora saldamente il pri-
mo alla base giuridica utilizzata (l’art. 322 TFUE), lo allontana dalla pro-
cedura di cui all’art. 7 TUE (secondo il mantra, già evidenziato in dottrina, 
per cui il Regolamento condizionalità avrebbe tutelato il bilancio attraverso 
lo Stato di diritto, e non già lo Stato di diritto attraverso il bilancio - CIR-

COLO) e ne permette un’applicazione rispettosa dei principi di proporzio-
nalità e certezza del diritto. 

Con riguardo alla base giuridica, le argomentazioni della Corte sono 
quelle tipiche della giurisprudenza storica sul punto. Secondo il noto test 
degli elementi oggettivi sottoponibili a sindacato giurisdizionale, tra i quali 
emergono la finalità, il contenuto e il contesto dell’atto, la scelta dell’art. 
322 TFUE viene ritenuta pienamente legittima dai giudici di Lussemburgo. 
L’esito non stupisce oltremodo: da un lato, esso è in linea con una giuri-
sprudenza che notoriamente negli anni “ha privilegiato in via di principio 
interpretazioni delle norme rilevanti capaci di ampliare la portata [delle] 
competenze” (ADAM, TIZZANO); dall’altro, dopo una proposta oggettiva-
mente troppo incentrata sulla tutela dello Stato di diritto, il Regolamento 
condizionalità è stato poi plasmato dal processo legislativo in termini sen-
sibilmente più connessi alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, sì 
che taluno in dottrina aveva obiettato, all’indomani della sua adozione, che 
per questo motivo fosse “unlikely to be a game changer in the EU enfor-
cement of the rule of law“. 

Maggiori spunti di riflessione potranno invece emergere da quei punti 
delle sentenze relativi al preteso aggiramento della procedura di cui all’art. 
7 TUE. 

Anche qui la linea argomentativa principale poggia sulle differenze so-
stanziali e procedurali tra la disposizione pattizia e l’atto impugnato: nella 
natura (sanzionatoria la prima, di protezione del bilancio dell’Unione il se-
condo); nelle istituzioni coinvolte e nelle funzioni alle stesse attribuite; ne-
gli obiettivi di fondo (tutela dei valori, nel primo caso; del bilancio, nel se-
condo). Mutatis mutandis, tale approccio si può ben comprendere, e con-
dividere, per i medesimi motivi di cui sopra. 

Ma a tale argomento la Corte accede muovendo da una premessa di se-
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gno diametralmente opposto e che, almeno prima facie, pare piuttosto di-
scutibile. 

In particolare, i giudici di Lussemburgo aprono la propria analisi af-
fermando che l’art. 322 TFUE non sarebbe l’unica norma pattizia capace 
di perseguire, oltre ai propri obiettivi settoriali, la tutela dei valori 
dell’Unione. Infatti, secondo la Corte, già “numerose disposizioni dei tratta-
ti, frequentemente concretizzate da diversi atti di diritto derivato, conferisco-
no alle istituzioni dell’Unione la competenza a esaminare, constatare e, se del 
caso, sanzionare violazioni dei valori enunciati all’articolo 2 TUE commesse 
in uno Stato membro” (punto 195 della sentenza polacca, in seguito PL, e 
punto 159 della sentenza ungherese, in seguito HU). Queste disposizioni, 
nella ricostruzione della Corte, sono “gli articoli 8 e 10, l’articolo 19, para-
grafo 1, l’articolo 153, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 157, paragrafo 1, 
TFUE, [che] precisano la portata dei valori di uguaglianza, di non discrimi-
nazione e della parità tra donne e uomini e consentono al legislatore 
dell’Unione di adottare norme di diritto derivato dirette ad attuare tali valo-
ri” (punto 194 PL e 158 HU, enfasi aggiunta). 

Tale affermazione suscita qualche perplessità: non discriminazione e 
parità di genere non sono valori, ma i caratteri propri della società europea; 
nemmeno il preambolo della Carta li annovera come valori. Inoltre, la Cor-
te cita a supporto della propria argomentazione anche disposizioni pattizie 
che attribuiscono esplicitamente all’Unione la competenza di tutelare quei 
caratteri della società europea. Ad esempio, l’art. 157 TFUE sancisce espli-
citamente che, sulla base di esso, Consiglio e Parlamento possono adottare 
“misure che [assicurano] l’applicazione del principio delle pari opportuni-
tà e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazio-
ne e impiego”. Ma questo non è il caso dell’art. 322 TFUE, che non affer-
ma esplicitamente che, sulla base di esso, si possono adottare misure in ma-
teria finanziaria che permettono, inter alia, di tutelare lo Stato di diritto. 

Da questo punto di vista, pertanto, la comparazione offerta dalla Corte 
sembra manifestare ancor di più l’atipicità dell’uso dell’art. 322 TFUE per 
adottare uno strumento che, per quanto saldamente orientato alla tutela 
del bilancio, esplicitamente mira altresì a salvaguardare lo Stato di diritto. 

Per chiudere l’analisi del “registro analitico” usato dalla Corte di giu-
stizia occorre, poi, volgere lo sguardo agli argomenti spesi dai giudici di 
Lussemburgo con riguardo alle pretese violazioni dei principi di propor-
zionalità e certezza del diritto – ovvero quelle parti delle pronunce in 
commento maggiormente inclini ad impattare sulle modalità di applicazio-
ne concreta del Regolamento condizionalità. 
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Sul fronte sostanziale, la Corte pone grande attenzione – come era age-
vole immaginare (v. BARAGGIA, BONELLI) – al rapporto tra le violazioni 
dello Stato di diritto e i pregiudizi, attuali o potenziali, agli interessi finan-
ziari dell’Unione. In particolare, la Corte ha interpretato la necessità di una 
compromissione “in modo sufficientemente diretto” della sana gestione 
finanziaria del bilancio, sancita dall’art. 4, par. 1, del Regolamento condi-
zionalità, come implicante la sussistenza di un vero e proprio “nesso reale o 
effettivo” tra questi due elementi (punti 165, 215, 288 e 299 PL e 144, 176, 
244 e 267 HU). Ciò costituirà certamente la chiave di volta del sistema e la 
probatio, forse diabolica, che le istituzioni dovranno fornire per arrivare a 
legittimamente adottare una misura di sospensione, non a caso ripresa in 
diversi punti delle Linee guida attuative del Regolamento condizionalità, 
tempestivamente adottate dalla Commissione a valle delle pronunce in 
commento (punti 33 e 61). 

Sul fronte procedurale, invece, tre sono i punti che meritano 
un’attenzione particolare. 

Innanzitutto, la Corte difende chiaramente e in più punti la piena di-
screzionalità della Commissione, affermando in particolare che essa “deve 
vigilare sulla pertinenza delle informazioni di cui essa si avvale e 
sull’affidabilità delle sue fonti” (punto 285 PL), rimanendo quindi “respon-
sabile delle informazioni di cui si avvale e dell’affidabilità delle sue fonti” 
(punto 287 sia per PL che HU). Ciò riduce certamente le possibilità di ac-
coglimento dell’azione in carenza introdotta dal Parlamento europeo nei 
confronti della Commissione per la mancata attivazione del Regolamento 
condizionalità, attualmente pendente. 

In secondo luogo, questa discrezionalità “rafforzata” garantita al Ber-
laymont potrebbe leggersi con una riduzione, uguale e contraria, della pos-
sibilità di influenza del Consiglio europeo nella procedura di sospensione 
dei fondi, con buona pace del ruolo ad esso attribuito dal considerando 26 
del Regolamento condizionalità. Infatti, la Corte offre di tale disposizione 
una lettura molto diversa e assai meno “pericolosa”, desumendo da essa 
che la necessità di un approccio imparziale e basato su elementi di prova 
chiama la Commissione a garantire la rilevanza e l’affidabilità delle infor-
mazioni di cui si avvale e a procedere a una valutazione diligente dei fatti 
(punto 341 PL e 285 HU). 

Infine, la Corte non manca di sottolineare in più punti che tale discre-
zionalità è comunque sottoposta al controllo dei medesimi giudici di Lus-
semburgo. Incisivamente, al punto 287 sia della sentenza polacca che un-
gherese si afferma che lo Stato membro interessato dalla procedura “può 
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contestare [in giudizio] il valore probatorio di ciascuno degli elementi consi-
derati [nonché] la fondatezza delle valutazioni della Commissione” (enfasi 
aggiunta). Il punto potrebbe sembrare del tutto ovvio ma, in realtà, pare 
invece in grado di compensare una piccola carenza del Regolamento impu-
gnato, ovvero l’assenza di una piena giurisdizione della Corte nei futuri 
contenziosi relativi alla legittimità delle misure di sospensione dei fondi 
(per considerazioni più approfondite sul punto, sia consentito rinviare a 
Alberti, p. 144).  

 
3. Una trattazione a parte merita un tema che, come subito si vedrà, 

parte della dottrina ha già indicato come il punto nevralgico delle pronun-
ce: l’affermazione di un’identità europea. 

Ai punti 143-147 PL e 125-129 HU, con una piccola coda anche ai 
punti 264-266 PL e 232-234 HU, la Corte abbandona per un attimo il tono 
analitico che connota i restanti passaggi del testo per assumere uno spirito 
più solenne. 

L’appartenenza all’Unione europea si fonda, nella ricostruzione della 
Corte, su una premessa: il riconoscimento e la condivisione dei valori elen-
cati all’art. 2 TUE, “che risultano dall’autonomia di cui gode detto diritto nei 
confronti dei diritti degli Stati membri nonché del diritto internazionale” 
(punto 143 PL e 125 HU). 

Da qui la parola magica, che già tanta attenzione dottrinale ha attratto 
e che certamente ancora riceverà, nonché le conseguenze concrete che da 
essa discendono: i valori “definiscono l’identità stessa dell’Unione quale or-
dinamento giuridico comune” (punto 145 PL e 127 HU, enfasi aggiunta) e, 
pertanto, il “valore comune all’Unione e agli Stati membri, costituito dallo 
Stato di diritto, (…) è idoneo a fondare un meccanismo di condizionalità 
rientrante nella nozione di “regole finanziarie” ai sensi dell’art. 322, par. 1, 
let. a), TFUE” (punto 146 PL e 128 HU). Beninteso: i valori possono por-
tare a questa interpretazione espansiva delle basi giuridiche solo “confor-
memente al principio di attribuzione (…) nonché al principio di coerenza del-
le politiche dell’Unione” (punto 146 PL e 128 HU); ma l’impressione è che, 
come per il discorso di Draghi a Londra nel luglio 2012, tutti si concentre-
ranno sul fatto che “the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the 
euro” e pochi sulla circostanza per cui tale obiettivo sarà perseguito “wi-
thin our mandate”… 

Ma non solo: dopo aver enucleato il nocciolo duro di questa identità 
europea, la Corte associa ad esso altri tre concetti, la cui relazione con essa 
sarà tutta da esplorare: solidarietà, fiducia reciproca e identità nazionale. 
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La solidarietà e la fiducia reciproca sono trattate al punto immediata-
mente successivo a quello dove si desumono le conseguenze pratiche della 
natura identitaria dei valori, osservando che “il bilancio dell’Unione è uno 
dei principali strumenti che consentono di concretizzare (…) il principio di 
solidarietà” e che tale principio, mediante il bilancio, “si basa sulla fiducia 
reciproca tra gli Stati membri [che a sua volta si fonda] sull’impegno di cia-
scuno degli Stati membri a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in 
forza del diritto dell’Unione a rispettare, in modo continuativo, (…) i valori 
contenuti nell’art. 2 TUE” (punto 147 PL o 129 HU). 

L’identità nazionale è trattata ai punti 264-266 PL e 232-234 HU. Essi 
riguardano formalmente altri motivi di ricorso (rispettivamente, quello re-
lativo alla violazione dell’art. 4, par. 2, TUE e quello relativo al principio di 
certezza del diritto), ma è palese, nonché esplicitato dalla Corte con espres-
si rimandi, il disegno comune che lega queste parti. A tal proposito, i giu-
dici di Lussemburgo sottolineano che la sussistenza di una identità euro-
pea, che si manifesta tramite i valori di cui all’art. 2 TUE (punto 264 PL e 
232 HU), non è incompatibile con il rispetto delle identità nazionali a cui 
la stessa Unione europea è chiamata in forza dell’art. 4, par. 2, TUE. La 
Corte, infatti, ammette che gli Stati dispongano “di identità nazionali di-
stinte” (punto 266 PL e 234 HU) e “di una certa discrezionalità per garanti-
re l’attuazione dei principi dello Stato di diritto” (punto 265 PL e 233 HU); 
ma lo Stato di diritto costituisce un “obbligo di risultato” il cui raggiungi-
mento non può “variare da uno Stato membro all’altro” (ibidem) perché, 
comunque, gli Stati membri “aderiscono a una nozione di “Stato di diritto” 
che condividono, quale valore comune alle loro stesse tradizioni costituziona-
li, e che si sono impegnati a rispettare in modo continuativo” (punto 266 PL 
e 234 HU). 

Secondo diversi commentatori (KOCHENOV e BÀRD, intervenendo a un 
webinar presso la Central European University; SIKORA e CZUCZAI, inter-
venendo a un webinar presso il Collège d’Europe; POHJANKOSKI; FARA-

GUNA e DRINÓCZI), questi otto punti in materia di identità europea, an-
corché divisi su due parti, costituiscono il cuore nevralgico delle sentenze e 
l’inizio di un nuovo approccio della Corte di giustizia nella tutela dei valori 
e, in parte, della gestione dei rapporti tra ordinamenti. La Corte avrebbe 
compiuto un nuovo passo nella costruzione dell’edificio europeo, sancendo 
un “militant democracy paradigm of the European Union” (SIKORA), che 
d’altronde ricalca quell’auspicio formulato da quella parte di dottrina che 
da tempo invoca l’evoluzione dell’Unione verso una forma di militant de-
mocracy a tutela dello Stato di diritto e delle istituzioni democratiche dei 
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Paesi che scivolano verso nuovi autoritarismi (per una discussione critica di 
tale approccio, v. LARSEN). 

Tale lettura pare, in verità, troppo enfatica. Eppure, l’importanza di 
questi passaggi non deve essere sottostimata. 

Da un lato, è giocoforza evidenziare che in diversi punti la Corte di 
giustizia riprende largamente la propria giurisprudenza. I valori come 
premessa fondamentale del diritto dell’Unione e la fiducia reciproca tra 
Stati membri come collante di quei valori sono concetti già enucleati nel 
parere 2/13 (punti 166-168); il rispetto dei valori come condizione per il 
godimento dei diritti derivanti dai trattati emergeva già da Repubblika 
(punto 63); la solidarietà come frutto della fiducia reciproca tra Stati e 
dell’impegno di questi ultimi a rispettare gli obblighi dei trattati è, in fon-
do, una visione da altra prospettiva del rapporto “storico” tra solidarietà e 
obblighi pattizi, che sin dalla giurisprudenza Commissione c. Francia del 
1969 veniva vista come base “del sistema comunitario nel suo complesso” 
(CROCI). Inoltre, questi passaggi riguardano una parte minima della sen-
tenza e si riferiscono, formalmente, solo a pochi e limitati motivi di ricorso. 

Dall’altro lato, tuttavia, questi punti caratterizzano fortemente le intere 
pronunce; per enfasi, spirito e importanza argomentativa ben potrebbero 
ascriversi anche a motivi di ricorso (su tutti, quello relativo all’aggiramento 
dell’art. 7 TUE) a cui, formalmente, non si riferiscono. Inoltre, essi inno-
vano certamente la giurisprudenza della Corte, con giudizio. Si pensi, in-
nanzitutto, alla relazione tra i valori e il principio di autonomia dell’or-
dinamento dell’Unione, certamente in parte già emergente dal parere 2/13 
(soprattutto, punto 168), ma qui enucleata in termini sensibilmente più in-
cisivi; alla necessità del rispetto dei valori anche successivamente all’a-
desione (che taluni hanno letto come un chiarimento di una lacuna lasciata 
aperta dal test di non regressione delineato da Repubblika; anche se, forse, 
tale lettura poggiava, a monte, su una critica eccessiva a quella giurispru-
denza); al bilancio come uno dei principali strumenti che concretizzano il 
principio di solidarietà (e che, dunque, potrebbe astrattamente essere in-
terpretato come uno strumento a cui agganciare sempre più il rispetto degli 
obblighi pattizi da parte degli Stati membri? V., sul punto, CROCI); al rap-
porto tra identità nazionale e identità europea, implicitamente ripreso dalla 
Corte di giustizia solo pochi giorni dopo, nella sentenza RS, per sancire che 
il rispetto delle identità nazionali non può permettere la disapplicazione di 
una norma di diritto dell’Unione, in particolare senza il preventivo esperi-
mento di un rinvio pregiudiziale (punti 68-71), nonché dall’Avvocato gene-
rale Emiliou, nelle sue conclusioni sulla causa Cilevičs e a. 
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4. Il Regolamento condizionalità è, dunque, pienamente legittimo; dif-
ficile, però, dirsi se tali pronunce porteranno ad una sua effettiva e repen-
tina attivazione. 

La decisione del Tribunale costituzionale polacco (comunicata addirit-
tura pochi giorni prima (!!!) dell’adozione delle pronunce in commento) di 
valutare la legittimità dell’art. 322 TFUE per come sarebbe stato interpre-
tato dalle sentenze della Corte di giustizia con la Costituzione polacca è 
certamente indicativa di un contrasto ormai, forse, insanabile e, purtroppo, 
in continua espansione geografica (v. CAGGIANO). La decisione sul punto 
era annunciata per lo stesso giorno della pronuncia della Corte di giustizia, 
a ulteriore dimostrazione della dimensione a cui, ormai, il problema è giun-
to; tuttavia, nessuna decisione è stata sinora presa. Inoltre, proprio il mede-
simo giorno di pronuncia delle sentenze in commento, EPPO ha inviato 
una lettera alla Commissione europea, ai sensi e per gli effetti di cui al con-
siderando 16 del Regolamento condizionalità, denunciando il rifiuto della 
Polonia di collaborare nelle 23 indagini attualmente condotte dall’autorità 
europea per la persecuzione di reati finanziari transnazionali sul territorio 
polacco, fornendo dunque alla Commissione europea una motivazione as-
sai valida, ancorché ovviamente non risolutiva, per attivare lo strumento in 
commento (v., sul punto, ARTÉCHE). 

Tuttavia, è del tutto evidente che la situazione creatasi in Ucraina chia-
ramente inciderà sui margini politici di attivazione del nuovo meccanismo. 
Da un lato, si potrebbe sperare che quei Paesi (rectius, governi) dell’Est 
Europa che vivono con maggior disaffezione l’appartenenza all’Unione eu-
ropea abbiano visto, girandosi verso gli Urali, che fuori dai confini 
dell’Unione ci sono soggetti che impongono limiti ben diversi dallo Stato 
di diritto e con modalità certamente più invasive di quelle previste nel Re-
golamento condizionalità. Chissà, dunque, che ciò non possa portare ad 
una maggior europeizzazione delle linee politiche di quei Paesi. D’altro 
canto, è evidente che in un momento in cui la sola Polonia ospita la metà 
dei profughi ucraini e in cui le sfide più importanti per il futuro del proces-
so di integrazione europea sono da raccogliere con decisioni da prendersi 
all’unanimità, per il noto peso intergovernativo che ancora ammanta la po-
litica estera e di sicurezza comune, potrebbe non essere saggio aprire fronti 
di contrasto così profondi come quelli relativi al rispetto di valori comuni. 

In ogni caso, il Regolamento condizionalità è pienamente legittimo ed 
applicabile; e, d’altronde, già nel suo periodo sub iudice ha dimostrato una 
certa capacità di deterrenza. Speriamo possa proseguire su questa strada, 
con effetti di magnitudo ancora maggiore. 
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1. La crisi iniziata il 24 febbraio scorso con l’invasione dell’Ucraina da 

parte di truppe della Federazione Russa rappresenta un punto di svolta per 
l’azione esterna dell’Unione europea, chiamata a confrontarsi con un con-
flitto su larga scala che si svolge a pochi chilometri dai suoi confini. Eventi 
drammatici si susseguono rapidamente (si rinvia agli aggiornamenti a cura 
di ISPI) e il pensiero di chi scrive non può che rivolgersi alle sofferenze 
causate da questa guerra, in ciò facendo propria la dichiarazione di con-
danna resa dalla stessa AISDUE. 

Un’analisi del conflitto sotto il profilo del diritto internazionale è già 
stata offerta da numerosi commenti (si vedano, tra tutti, A. SPAGNOLO, 
Prime considerazioni sul tentativo della Russia di giustificare l’intervento 
armato in Ucraina, in SIDI Blog, 25 febbraio 2022; M. MILANOVIC, What is 
Russia’s Legal Justification for Using Force against Ukraine?, in EJIL:Talk!, 
24 febbraio 2022; F. FAVUZZA, Is Russia occupying Ukraine?, in SIDI Blog, 
4 marzo 2022; L. ACCONCIAMESSA, L’Ucraina chiede alla CIG misure prov-
visorie contro la Russia, sulla base della convenzione contro il genocidio: in-
terpretazione “talmente creativa che potrebbe funzionare” o eccessiva forzatu-
ra?, ivi, 2 marzo 2022; S. VASILIEV, Aggression against Ukraine: Avenues 
for Accountability for Core Crimes, EJIL:Talk!, 3 marzo 2022; N. REETZ, 
Belarus is Complicit in Russia’s War of Aggression, ivi, 1° marzo 2022; F. 
MUNARI, Il diritto internazionale infranto da Putin, in Il Secolo XIX, 1° 
marzo 2022; sulle implicazioni giuridiche legate alla fornitura di armamenti 
alle forze ucraine, v. M. VELLANO, La decisione dell’Unione europea di for-
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nire alle forze armate ucraine armamenti concepiti per l’uso letale della forza 
e le relative implicazioni giuridiche, in questo Blog, 7 marzo 2022; P. ROSSI, 
La compatibilità con la Costituzione italiana e il diritto internazionale 
dell’invio di armi all’Ucraina, in SIDI Blog, 8 marzo 2022). 

Questo post si propone di fornire un primo inquadramento delle misu-
re restrittive adottate dall’Unione europea, con particolare attenzione al 
settore del trasporto aereo. Premessi alcuni cenni circa la base giuridica e 
una sintetica panoramica delle sanzioni (parr. 2-3), saranno esaminate le 
restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie in campo aerospaziale (par. 
4). Tali misure saranno esaminate in connessione con i provvedimenti di 
chiusura dello spazio aereo dell’Unione in quanto, pur incidendo sullo 
stesso settore da prospettive differenti, sono in grado di rinforzarsi a vi-
cenda (par. 5). Infine, saranno formulate alcune considerazioni “a caldo” 
sul ruolo delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri nel garantire 
un’efficace applicazione delle sanzioni stesse (par. 6). 

 
2. Come è noto, la disciplina delle misure restrittive (i.e. sanzioni eco-

nomiche) si colloca nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione e, specifi-
camente, della Politica estera e di sicurezza comune (PESC, per approfon-
dimenti si rinvia a: F. MUNARI, La politica estera e di sicurezza comune 
(PESC) e il sistema delle fonti ad essa relative, in Il diritto dell’Unione euro-
pea, n. 4, 2011, p. 941 ss.). Si parla anche di misure autonome in quanto le 
suddette non si fondano su un’apposita risoluzione del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite, bensì su un’iniziativa della sola Unione europea. 

La base giuridica è offerta dall’art. 215 TFUE (su cui, in dettaglio, cfr.: 
G. ZAGEL, Article 215 TFEU on restrictive measures, in H. SMIT, P. HER-

ZOG ET AL. (eds.), Smit & Herzog on the Law of European Union, vol. 3, 
Newark, 2015, disponibile in SSRN). In virtù dei destinatari, è possibile 
individuare due tipi di sanzioni, a) quelle indirizzate nei confronti di Paesi 
terzi e aventi per scopo “l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle 
relazioni economiche e finanziarie” (art. 215, par. 1, TFUE) e b) quelle di-
sposte nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o altre “entità 
non statali” (art. 215, par. 2, TFUE; esse vanno tenute distinte dalle san-
zioni finalizzate al contrasto al terrorismo di cui all’art. 75 TFUE, che esu-
lano dall’ambito PESC). Nel caso degli individui, le sanzioni possono an-
che esulare dall’ambito propriamente economico, come nel caso delle re-
strizioni sui visti di ingresso nel territorio dell’Unione: in questo caso, in 
virtù del principio di attribuzione, occorrono atti di implementazione degli 
Stati membri. 
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Sotto il profilo procedurale, sono previste due fasi distinte: dapprima, 
il Consiglio adotta all’unanimità una decisione nel quadro PESC (cfr. art. 
29 TUE), in cui sono indicate le ragioni politiche della misura. Se i destina-
tari sono degli individui, ne sono riportati i nominativi e le motivazioni 
(cfr. Council of the European Union, Guidelines on implementation and 
evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU 
common foreign and security policy, 4 May 2018, n. 5664/18, parr. 15-24). 
Alla decisione segue un altro atto di diritto derivato (di prassi, un regola-
mento), deliberato del Consiglio a maggioranza qualificata su proposta 
congiunta dell’Alto Rappresentante per la PESC e della Commissione, in 
cui sono definite le “misure necessarie” ai fini dell’uniforme applicazione 
delle sanzioni (art. 215, par. 1, TFUE). Data la natura intergovernativa del 
procedimento decisionale in ambito PESC, il Consiglio è tenuto soltanto 
ad informare il Parlamento europeo circa l’adozione di tali misure. È fatto 
salvo il rispetto delle garanzie fondamentali, aspetto di particolare rilievo 
nel caso in cui i destinatari siano degli individui (art. 215, par. 3, TFUE) e 
approfondito in molteplici occasioni dalla giurisprudenza dell’Unione (si 
veda, di recente, sentenza della Corte del 6 ottobre 2020, causa C-134/19 
P, Bank Refah Kargaran c. Consiglio). 

Il quadro normativo così delineato è completato dagli atti di implemen-
tazione degli Stati membri, chiamati a sanzionare cittadini e imprese 
dell’Unione che pongano in essere condotte volte a pregiudicare l’efficacia 
delle restrizioni (quest’ultimo punto è di particolare rilievo, cfr. infra). 
Inoltre, per meglio definire gli aspetti di carattere tecnico, il Consiglio, può 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati o di esecuzio-
ne ai sensi degli artt. 290-291 TFUE. 

Dal punto di vista empirico, è possibile constatare negli ultimi anni una 
crescente preferenza del legislatore dell’Unione per sanzioni “mirate” nei 
confronti di enti ed individui rispetto a misure di embargo capaci di inte-
ressare un’intera gamma di relazioni commerciali con un Paese terzo (G. 
FELBERMAYR ET AL., The global sanctions data base, in European Economic 
Review, vol. 129, 2020, spec. p. 19). 

 
3. In questo contesto si inseriscono le recenti sanzioni che, tuttavia, co-

stituiscono solo l’ultimo capitolo di una lunga serie di misure adottate nei 
confronti della Federazione Russa a partire dall’annessione della Crimea e 
delle ingerenze nelle province ucraine del Donbass. Gli atti di riferimento, 
pertanto, sono costituiti a) dalla decisione 2014/145/PESC, avente ad og-
getto restrizioni sui visti e misure di congelamento dei beni, attuata dal re-
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golamento (UE) n. 269/2014, e b) dalla decisione 2014/512/PESC, con cui 
sono state introdotte limitazioni alla circolazione di capitali, nonché 
all’esportazione di materiale bellico e a duplice uso, implementata dal rego-
lamento (UE) n. 833/2014. I suddetti atti sono stati più volte emendati nel 
corso degli anni e le principali misure restrittive adottate dall’Unione a se-
guito della recente escalation ne rappresentano un’integrazione, seppur nel 
segno di un significativo inasprimento. Si ricordano, da ultimo, le indica-
zioni interpretative fornite dalla Commissione (European Commission, 25 
settembre 2015, Commission Guidance note on the implementation of cer-
tain provisions of Regulation (EU) No 833/2014, C(2015) 6477 final). 

Esula dai propositi di questo post fornire una rassegna di ciascuna mi-
sura, tenuto anche conto che nuovi “pacchetti” di sanzioni sono attesi 
nell’immediato futuro (per gli aggiornamenti, si rinvia alla pagina web ap-
positamente creata dal Consiglio). Tuttavia, al fine di chiarire meglio il 
contesto in cui si collocano le misure che incidono specificamente sul set-
tore del trasporto aereo, si evidenziano di seguito le sanzioni di maggior 
spicco. 

Al di là delle misure rivolte nei confronti di politici e personalità vicine 
al governo russo (regolamento (UE) 2022/330 e regolamenti di esecuzione 
(UE) nn. 236, 260, 261, 332, 336 del 2022), il settore finanziario risulta in-
dubbiamente essere quello maggiormente colpito tramite a) il congelamen-
to delle riserve della Banca centrale di Russia (decisione (PESC) 
2022/335), b) le restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione e 
la limitazione di flussi finanziari provenienti dalla Russia (regolamenti (UE) 
n. 262 e 328 del 2022), c) l’esclusione di alcuni istituti di credito russi (e, 
più recentemente, anche bielorussi) dal principale sistema internazionale di 
pagamenti, lo SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communications, cfr. decisione (PESC) 2022/346 e regolamento (UE) 
2022/345). Il campo di applicazione di quest’ultimo provvedimento, peral-
tro già discusso in dottrina all’indomani dell’annessione della Crimea (cfr. 
J. CAYTAS, Sanctions, Real and Imaginary: Experiences with Russia in the 
Ukraine Crisis, in Amsterdam Law Forum, vol. 9, n. 2, 2017, pp. 26-47, 
spec. p. 35 ss.) è stato definito con una certa cautela a causa della dipen-
denza energetica dell’Unione dalle forniture russe, che necessitano dello 
SWIFT per poter essere pagate (sui canali alternativi a disposizione delle 
autorità russe, si veda N. HANDWERKER, Can China’s SWIFT Alternative 
Give Russia a Lifeline?, TheDiplomat, 10 March 2022). 

Nel settore energetico, infatti, le sanzioni hanno interessato l’espor-
tazione verso la Russia di beni e tecnologie strumentali all’attività di estra-
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zione e raffinazione di idrocarburi (cfr. decisione (PESC) 2022/327 e rego-
lamento (UE) 2022/328) e non l’importazione degli stessi (a differenza di 
quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, cfr. l’executive order emesso dal 
Presidente Biden l’8 marzo scorso). Ciononostante, anche a livello di Stati 
membri e di iniziative di mercato si è assistito alla sospensione di numerose 
attività, prima fra tutte la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 da par-
te delle autorità tedesche (cfr. Congressional Research Service, Russia’s 
Nord Stream 2 Natural Gas Pipeline to Germany Halted, 10 marzo 2022). 
Alla luce di quanto sopra, la riduzione della dipendenza dell’Unione dai 
combustibili fossili, obiettivo principale del Green Deal europeo, assume 
un rilievo cruciale non solo dal punto di vista ambientale ma anche geopo-
litico (sul punto si segnala la recente comunicazione della Commissione eu-
ropea: Commissione, 8 marzo 2022, REPowerEU: azione europea comune 
per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, 
COM(2022) 108 final). 

A conclusione di questa panoramica, si segnalano le misure adottate in 
materia di finanziamenti agli investimenti, visti (decisione 2022/333/UE), 
lotta alla disinformazione (decisione 2022/351/PESC e regolamento (UE) 
2022/350, aspetto che sarà analizzato in uno specifico post di questo focus), 
nonché di restrizioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso. Questi ul-
timi sono “prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un 
utilizzo sia civile sia militare”, con particolare attenzione ai beni che posso-
no essere impiegati, oltre che per scopi civili, per la creazione di armi di di-
struzione di massa (art. 2, n. 1, regolamento (UE) 2021/821). Il regolamen-
to citato, facendo seguito ad impegni internazionali assunti dagli Stati 
membri (cfr. Intesa di Wassenaar del 19 dicembre 1995), fornisce un elen-
co di prodotti da considerarsi senz’altro rientranti in tale categoria (Allega-
to I), la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione (art. 3, par. 1). Tutta-
via, gli Stati membri possono sottoporre ad autorizzazione anche i prodotti 
non ricompresi in tale elenco (cc.dd. prodotti non listati), qualora questi 
ultimi siano soggetti a determinati impieghi o destinazioni (art. 3, par. 2). 
In ogni caso, l’esportazione di un prodotto non listato può essere vietata 
per ragioni concernenti la sicurezza pubblica o il rispetto dei diritti umani 
(cc.dd. clausola catch-all). 

Nel caso della Russia, l’esportazione di materiale bellico era già stata 
vietata prima dell’escalation (cfr. art. 2 decisione 2014/512/PESC, art. 4 
reg. (UE) n. 833/2014). Con gli emendamenti recenti al reg. (UE) n. 
833/2014 (regolamento (UE) n. 328/2022) il divieto è stato esteso a tutti i 
prodotti a duplice uso (art. 2, par. 1), salvo limitate eccezioni condizionate 
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alla prova di un impiego non militare (art. 2, parr. 3-5; art. 2-ter). Di parti-
colare interesse è anche l’inclusione nelle restrizioni di beni e tecnologie 
(soprattutto hardware informatico) capaci di contribuire al rafforzamento 
militare e tecnologico russo (art. 2-bis, par. 1 e all. VII). Tale soluzione ri-
specchia un approccio più restrittivo verso il settore dell’informatica e del-
la cyber-surveillance che caratterizza il reg. (UE) 821/2022 rispetto al previ-
gente reg. (CE) n. 428/2009 (in dettaglio, cfr. K. VANDENBERGHE, Dual-
Use Regulation 2021/821: What’s Old & What’s New in EU Export Con-
trol, in Global Trade and Customs Journal, vol. 16, n. 9, 2021, pp. 479-488). 
In questo caso, tuttavia, la misura sembra andare al di là dell’ambito tradi-
zionale della disciplina dual-use per colpire la dipendenza dell’industria 
russa dall’importazione di microprocessori e altre componenti elettroniche. 

 
4. Quest’approccio si riflette anche nel settore aerospaziale: le sanzioni 

interessano determinati beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione e 
nell’industria spaziale (art. 3-quater e all. IX, introdotti dal reg. (UE) 
2022/328). Ad essere colpiti non sono soltanto aeromobili e loro compo-
nenti, bensì anche tutti gli altri servizi connessi, quali riparazioni e assisten-
za tecnica (art. 3-quater, parr. 3 e 4.a), nonché assicurazioni e finanziamenti 
(art. 3-quater, parr. 2 e 4b). I contratti conclusi prima dell’escalation sono 
fatti salvi fino al 28 marzo 2022, ma solo per quanto concerne fornitura di 
componenti, assistenza tecnica e finanziaria (art. 3-quater, par. 5): i servizi 
assicurativi, non espressamente menzionati in quest’ultima clausola, sono 
da ritenersi immediatamente soggetti al divieto. 

L’impatto atteso sul settore dell’aviazione civile è particolarmente signi-
ficativo, tenuto conto che, secondo alcune stime, circa tre quarti della flotta 
aerea civile è composta da aeromobili di fabbricazione occidentale (Airbus 
o Boeing) e richiedono quindi forniture costanti di ricambi per poter con-
tinuare a volare in sicurezza. Un secondo aspetto di rilievo consiste nel fat-
to che la maggior parte degli aeromobili in questione non sono di proprietà 
delle rispettive compagnie, bensì acquistati in leasing da società specializza-
te (soprattutto europee): ciò sta determinando una grave crisi nel settore, 
alla luce delle scarse probabilità di rientrare in possesso degli aerei (tra le 
contro-misure al vaglio delle autorità russe vi è quella di procedere alla na-
zionalizzazione degli stessi). Anche la chiusura dello spazio aereo 
dell’Unione gioca un ruolo fondamentale in questa crisi ma su punto, meri-
tevole di un accenno specifico, ritorneremo infra (par. 5). 

Al pari dell’aviazione, anche le esportazioni legate all’industria spaziale 
sono colpite dalle restrizioni. La misura in sé non stupisce se si considera 
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che la maggior parte dei componenti utilizzate in questo campo possono 
avere un impiego militare: i primi vettori spaziali, infatti, derivavano diret-
tamente dalla tecnologia sviluppata per la creazione di missili balistici in-
tercontinentali (per approfondimenti, cfr. J. PRAZAK, Dual-use conundrum: 
Towards the weaponization of outer space?, in Acta Astronautica, vol. 187, 
2021, p. 397 ss.; T. MASSON-ZWAAN, M. HOFMANN, Introduction to Space 
Law, Alphen aan den Rijn, 2019, pp. 74 e 75). Le ripercussioni, tuttavia, 
interessano anche le forme di cooperazione attualmente in corso tra agen-
zie governative, tradizionalmente al riparo da tensioni geopolitiche: 
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha prospettato un impatto negativo su 
numerosi programmi (tra cui ExoMars: ESA, Statement regarding coopera-
tion with Russia following a meeting with Member States on 28 February 
2022, n. 6, 2022, 28 February 2022), mentre l’agenzia russa Roscosmos ha 
minacciato conseguenze sulle attività della Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS), di cui è chiamata a garantire il mantenimento in orbita (per un 
commento sulla vicenda, si rinvia a Leiden University, Tanja Masson-
Zwaan on the consequences of the war in Ukraine for space travel, 7 March 
2022). 

 
5. Come si è accennato poc’anzi, le restrizioni alle esportazioni di beni 

e tecnologie aerospaziali, vanno esaminate insieme ad un altro significativo 
provvedimento, adottato all’indomani dell’invasione: la chiusura dello spa-
zio aereo dell’Unione a vettori e aeromobili russi (decisione 
2022/335/PESC e regolamento (UE) 2022/334). 

Come è noto, infatti, lo spazio aereo è soggetto al principio di sovranità 
territoriale (art. 1 Convenzione di Chicago del 1944, cfr. P. HAANAPPEL, 
The Law and Policy of Air Space and Outer Space, Alphen aan den Rijn, 
2003, pp. 1-3; S. TRUXAL, Economic and Environmental Regulation of In-
ternational Aviation, Abingdon, 2017, p. 20 ss.), progressivamente supera-
to nei rapporti tra Stati membri grazie alla creazione di un mercato unico 
del trasporto aereo, caratterizzato da norme comuni sull’organizzazione 
dello spazio aereo (c.d. cielo unico europeo Single European Sky – SES, cfr. 
regolamento (CE) n. 551/2004) e sulla prestazione di servizi aerei 
(regolamento (CE) n. 1008/2008, in dettaglio, cfr. A. MASUTTI, Il diritto 
aeronautico, 3a ed., Torino, 2020, p. 117 ss.).  

Sotto il profilo della base giuridica, anche in questo caso il riferimento 
è rispettivamente all’art. 29 TUE per la decisione n. 335 e all’art. 215 
TFUE per il regolamento n. 334. Tale soluzione è in linea con misure ana-
loghe adottate, ad es., nei confronti di Afghanistan (cfr. art. 6, regolamento 
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(CE) n. 467/2001; la posizione comune 2001/154/PESC si limita a richia-
mare la sanzione ONU) e Repubblica di Yugoslavia (posizione comune 
98/426/PESC e regolamento (CE) n. 1901/1998, spec. cons. n. 8).  

Per quanto concerne, invece, l’operatività in concreto della sanzione, il 
reg. (UE) 2022/334 vieta il decollo, l’atterraggio e il sorvolo del territorio 
dell’Unione a qualunque aeromobile operato da vettori russi (anche in vir-
tù di accordo di code-sharing o blocked-space), nonché a velivoli immatrico-
lati in Russia o comunque controllati da qualsiasi individuo o entità ricolle-
gabile alla suddetta federazione (art. 3-quinquies del così novellato reg. 
(UE) n. 833/2014). Sono fatte salve le ipotesi di atterraggio o sorvolo di 
emergenza ovvero di autorizzazione in deroga per voli con scopi umanitari 
(art. 3-quinquies, parr. 2-3). L’attuazione della misura è affidata Eurocon-
trol, in qualità di gestore della rete (art. 3-sexies; cfr. decisione di esecuzio-
ne (UE) 2019/709). È introdotta, infine, una clausola finale che vieta qua-
lunque condotta elusiva (art. 12), la cui applicazione ricade sugli Stati 
membri. L’Agenzia Europea per la Sicurezza dell’Aviazione (EASA) ha re-
centemente fornito ulteriori indicazioni di dettaglio, in particolare per 
quanto riguarda la sospensione di certificati e autorizzazioni (EASA, Notice 
to Stakeholders, 14 March 2022). 

 
6. Nel complesso, le misure adottate dall’Unione in risposta alla viola-

zione dell’integrità territoriale dell’Ucraina non hanno precedenti per il ri-
lievo economico e l’estensione dei settori industriali interessati (per i primi 
dati, si veda A. GUIDI, Sanzioni: 4 grafici per spiegare l’impatto sulla Russia, 
in ISPI Online, 6 marzo 2022). Pur collocandosi in un’ottica di continuità 
rispetto al quadro normativo costituito all’indomani dell’annessione della 
Crimea, la volontà del legislatore dell’Unione sembra quella di colpire non 
solo prodotti a duplice uso o altri prodotti suscettibili di impiego diretto 
nel conflitto, bensì quella di mettere a nudo i settori dell’economia russa 
che più dipendono dall’esterno, come è il caso della finanza e dell’industria 
aerospaziale. Gli interventi nel comparto energetico, seppur significativi, 
risentono dei ritardi di un’efficace implementazione di una strategia euro-
pea per l’indipendenza energetica. Ancora da appurare, invece, sono le ri-
cadute nell’ambito degli investimenti esteri diretti e delle iniziative di tante 
imprese dell’Unione che, per ragioni di immagine, hanno deciso sponta-
neamente di sospendere le loro attività in Russia. 

Sotto il profilo del trasporto aereo, la chiusura dello spazio aereo è fo-
riera - anche a causa delle speculari contro-sanzioni russe - di conseguenze 
sull’intero mercato dell’aviazione civile: le rotte dei collegamenti tra Euro-
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pa ed Estremo Oriente devono essere ridisegnate con aggravi sia in termini 
di costi (maggiore carburante, diritti di sorvolo, ecc.) che di tempi di per-
correnza (M. ECCLES, What the EU’s Russia sanctions mean for European 
aviation, Politico, 1° marzo 2022). La sanzione più efficace in questo ambi-
to, tuttavia, sembra essere il divieto di fornitura di componenti e assistenza 
tecnica per l’aviazione civile, suscettibile, secondo alcune stime, di rendere 
inattiva buona parte della flotta commerciale russa in pochi mesi (G. DRA-

GONI, Aerei, chi paga il conto della chiusura dei cieli di Europa e Canada alle 
compagnie russe, in IlSole24Ore, 28 febbraio 2022). Tutto ciò avviene al 
prezzo di un grave shock per il comparto del leasing e dell’assicurazione di 
aerei (S. PFEIFER, European aircraft lessors in race to recover $5bn of planes 
from Russia, in Financial Times, 28 febbraio 2022), ma trova comunque 
giustificazione nell’eccezionalità del momento.  

Proprio al fine di ridurre gli effetti collaterali delle sanzioni sull’eco-
nomia europea, la Commissione ha recentemente prospettato l’elaborazione 
un quadro temporaneo di emergenza che consenta l’erogazione di aiuti di 
Stato ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b) TFUE, sulla scorta di analoghe mi-
sure adottate in occasione della crisi economica e, più recentemente, della 
pandemia (Commission, State aid: Commission statement on consulting 
Member States on a proposal for a Temporary Crisis Framework to support the 
economy in context of Russia’s invasion of Ukraine, 10 March 2022). 

Da ultimo, non va trascurato il ruolo degli Stati membri, ai quali spetta 
garantire l’applicazione delle disposizioni anti-elusive introducendo san-
zioni effettive, proporzionate e dissuasive. I controlli alle esportazioni, in 
particolare, sono soggetti ad un rischio elevato di aggiramento, attraverso il 
ricorso a triangolazioni con imprese operanti in mercati esteri “opachi” 
(cfr. G. DE ARCANGELIS, Sanzioni economiche: il diavolo è nei dettagli, in 
lavoce.info, 1° marzo 2022). Tale circostanza potrebbe richiedere l’intro-
duzione di un regime di sanzioni secondarie, sul modello di quello elabora-
to dalle autorità statunitensi (M. AZEREDO DA SILVEIRA, S. DEN HARTOG, 
US Secondary Sanctions Against Russia: Amidst Rising Tensions, Are Arbi-
tral and Financial Institutions At Risk?, in Kluwer Arbitration Blog, 11 No-
vember 2021, spec. p. 2): ciò, ovviamente, comporta conseguenze diploma-
tiche e commerciali, ma l’Unione potrebbe comunque usare a proprio van-
taggio il peso della sua economia. Allo stesso modo, la volontà della Cina 
di sostituire l’Unione europea in alcune forniture da e per la Russia (si pen-
si a idrocarburi e alta tecnologia) inciderà sul successo complessivo delle 
sanzioni (cfr. A. AMIGHINI, Russia e Cina alleate per forza, in lavoce.info, 1° 
marzo 2022). 



Mario Barbano 178 

Una conseguenza inattesa dei drammatici eventi a cui stiamo assistendo 
è stata una ritrovata unità e solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione: che 
sia il primo passo verso una maggiore consapevolezza dell’Unione del pro-
prio ruolo geopolitico? Ai posteri l’ardua sentenza. 
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La sentenza C–638/19 P e i casi correlati. – 3. I 
contorni del problema sorto dall’intreccio di Micula e Achmea. – 4. Conclu-
sioni. 
 
 
1. La relazione tra i meccanismi di risoluzione delle controversie inve-

stitore-Stato (ISDS) ed il diritto dell’UE sembra essere nata sotto una catti-
va stella. Con la sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2022, causa 
C-638/19 P, European Food, essa si complica ulteriormente. In questa oc-
casione, infatti, le saghe Micula e Achmea arrivano ad intrecciarsi, dando 
vita ad un nodo gordiano difficile da sciogliere. Da una parte, si conferma e 
si arricchisce la giurisprudenza che sancisce l’incompatibilità dei meccani-
smi ISDS con l’autonomia dell’ordinamento UE, almeno nella dimensione 
intra-UE. Dall’altra, si profila all’orizzonte un possibile scontro tra il diritto 
sostanziale UE, in particolare la disciplina sugli aiuti di Stato, e la Conven-
zione ICSID. La sentenza, pronunciata nel contesto di un ricorso di annul-
lamento, non chiude la vicenda e, pertanto, è presto per giungere a conclu-
sioni definitive. Negli sviluppi di questo procedimento, peraltro, potrebbe 
inserirsi una pronuncia in via pregiudiziale nella causa C-333/19, attual-
mente sospesa. Inoltre, la Corte sarà chiamata a esprimersi su aspetti cen-
trali della questione nell’ambito di una procedura di infrazione, avviata dal-
la Commissione contro il Regno Unito. Da questo innesto di casi gli uni 
sugli altri, emergono una serie di questioni, legate sia alla disciplina sugli 
aiuti di Stato che al rapporto tra diritto UE e diritto internazionale. In que-
sta sede non si prendono in considerazione le prime. Piuttosto, si cerca di 
fare il punto sulle seconde, con particolare riferimento alla possibilità che 
si arrivi ad uno scontro tra diritto UE e Convenzione ICSID e con uno 
sguardo alla posizione degli Stati membri/parti della Convenzione, che ri-
schiano di rimanere coinvolti in tale scontro loro malgrado. Dopo una bre-
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ve esposizione della vicenda giudiziaria (par. 2), si affrontano le problema-
tiche poste dalla sentenza (par. 3), identificando due possibili scenari, a se-
conda dei prossimi sviluppi giurisprudenziali della vicenda. In entrambi gli 
scenari, come si vedrà, la Convenzione ICSID sembra presentare alcune 
criticità per il diritto UE. 

 
2. Con la sua pronuncia in European Food, la Corte annulla la sentenza 

del Tribunale del 18 giugno 2019 (cause T-624/15, T-694/15 e T-704/15), 
avente ad oggetto la legittimità della decisione della Commissione (UE) 
2015/1470 del 30 marzo 2015. La decisione qualifica come aiuto di Stato ai 
sensi dell’art. 107(1) TFUE, il pagamento di un risarcimento, da parte della 
Romania, alle società facenti capo ai fratelli Micula, che era stato concesso 
dal lodo arbitrale emesso all’esito di una procedura di arbitrato istituito 
sotto l’egida del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie 
(ICSID). Il Tribunale aveva accolto il ricorso presentato dai fratelli Micula 
e annullato la decisione, sulla base del fatto che l’aiuto si sarebbe concre-
tizzato in un momento precedente all’adesione della Romania all’UE. Per 
questo motivo, la Commissione non avrebbe avuto competenza a conosce-
re del presunto aiuto in questione, né l’aiuto si sarebbe potuto considerare 
come vietato dal regime ex art. 107 TFUE, ratione temporis. Inoltre, secon-
do il Tribunale la giurisprudenza Achmea non rileverebbe nel caso di spe-
cie, visto che il tribunale arbitrale non sarebbe stato tenuto ad applicare il 
diritto UE ai fatti della controversia, svoltisi prima dell’adesione all’UE. La 
Corte, dal canto suo, arriva a conclusioni opposte. Essa parte dal presup-
posto che la concessione dell’aiuto sia da collocarsi nel momento della 
pronuncia del lodo, avvenuta successivamente all’adesione. Di conseguen-
za, la concessione è soggetta alla disciplina UE degli aiuti di Stato e, quindi, 
alla competenza della Commissione. Quanto alla rilevanza di Achmea, la 
Corte si esprime in senso affermativo, ritenendo che il diritto UE (nella 
specie gli artt. 107 e 108 TFUE) rientri nel diritto applicabile alla contro-
versia, almeno nella parte inerente al risarcimento dei danni avvenuti dopo 
l’adesione. Così posta la rilevanza di Achmea, la Corte conclude che il 
compromesso arbitrale su cui si basa il lodo si debba considerare come ve-
nuto meno (almeno dalla prospettiva del diritto UE). Il lodo è da intender-
si, cioè, nullo (la Corte aveva già utilizzato questa qualificazione in PL Hol-
dings).  

Detto ciò, la Corte non si esprime nel merito del ricorso avverso la de-
cisione, ma rimette la questione al Tribunale, il quale è chiamato a valutare 
l’esistenza materiale di un aiuto vietato. In particolare, rimane da conside-



Il diritto UE ha un problema con la Convenzione ICSID? 

 
 

181 

rare se sussista o meno il requisito dell’imputabilità dell’aiuto in capo alla 
Romania, e se il risarcimento dei danni sia qualificabile come vantaggio. 
Per ottenere una risposta a questi interrogativi è ora necessario attendere la 
nuova pronuncia da parte del Tribunale, nonché l’esito di un’eventuale 
successiva impugnazione davanti alla Corte di giustizia da parte di chi ri-
sulterà soccombente in primo grado. A seconda dell’esito, potrebbe inne-
starsi un’ulteriore pronuncia, nell’ambito della causa C-333/19, attualmen-
te sospesa in attesa dell’esito del ricorso di impugnazione della decisione. 
Si tratta di un rinvio pregiudiziale esperito dal giudice belga, al quale i Mi-
cula si sono rivolti per l’esecuzione al lodo. Le questioni pregiudiziali ver-
tono proprio su cosa tale giudice sia chiamato a fare, nel caso di specie, in 
virtù del diritto UE: se la decisione impedisca al giudice di dare esecuzione 
al lodo; se il diritto UE permetta al giudice di disattendere gli obblighi in-
ternazionali della Convenzione ICSID, con particolare riferimento al prin-
cipio di leale cooperazione e al principio di autorità di cosa giudicata. Inol-
tre, in parallelo, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione 
contro il Regno Unito. Infatti, la Corte Suprema non ha ritenuto di so-
spendere l’esecuzione del lodo (richiesta dai Micula anche in quello Stato), 
nonostante fosse pendente la causa sulla legittimità della decisione. Ciò è 
avvenuto durante il periodo transitorio post-Brexit, durante il quale il Re-
gno Unito era ancora vincolato dal diritto UE, la cui violazione da parte del 
Regno Unito può essere sottoposta alla giurisdizione della CGUE entro 
quattro anni dalla fine del periodo transitorio (art. 87 dell’Accordo di re-
cesso). Nello specifico, la Commissione contesta allo Stato la violazione, 
del principio di leale cooperazione e degli artt. 108(3), 267, e 351 TFUE. 

 
3. La vicenda Micula offre una dimostrazione di come uno Stato mem-

bro possa essere messo davanti alla difficile scelta tra rispettare il diritto 
UE e l’adempiere ai propri obblighi di diritto internazionale, senza la pos-
sibilità di fare entrambe le cose. Non è la prima volta che una simile scelta 
si pone all’attenzione degli Stati membri. Si tratta del c.d. “sandwich ef-
fect”, per citare la metafora usata da Eckes nel descrivere la situazione degli 
Stati membri, vis-à-vis il diritto UE e il diritto ONU, in seguito alla senten-
za Kadi del 2008 (C. ECKES, EU Counter-Terrorist Sanctions against Indivi-
duals: Problems and Perils, in  European Foreign Affairs Review, 2012, p. 
113 ss.). Tornando a Micula, la sentenza del Tribunale permetteva una via 
d’uscita dall’impasse, facendo venir meno il motivo di inadempimento del 
diritto UE da parte della Romania, ed escludendo la rilevanza di Achmea. 
La pronuncia della Corte, invece, rimette in gioco l’eventualità di un con-
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flitto tra diritto UE e diritto internazionale. A questo punto, infatti, si 
aprono due possibili scenari futuri. In un caso (scenario A), all’esito della 
procedura di ricorso, la decisione verrà mantenuta telle quelle. Il risarci-
mento del danno da parte della Romania, cioè l’adempimento del suo ob-
bligo di natura internazionale, sarà ritenuto pertanto in contrasto con l’art. 
107 TFUE. Nell’altro caso (scenario B), la decisione verrà annullata nel 
merito. Ciò, però, non esclude ogni possibilità di conflitto tra ordinamenti. 
Come accennato, infatti, in entrambi gli scenari rimane costante il dato 
che, secondo il diritto UE, il lodo arbitrale deve essere considerato nullo. 
Dunque, se nello scenario A il conflitto si determina sia con riguardo al di-
ritto sostanziale degli aiuti di Stato che rispetto alla giurisprudenza Ach-
mea, nello scenario B persiste il conflitto con riguardo ad Achmea.  

Quali implicazioni derivano per i soggetti coinvolti nell’esecuzione al 
lodo?  

Per quanto riguarda la Romania, laddove si avverasse lo scenario A, es-
sa rimarrebbe “incastrata” tra l’incudine e il martello, stretta tra il diritto di 
protezione degli investimenti e la disciplina sugli aiuti di Stato. Qualora, 
invece, si rientrasse nello scenario B, allora il pagamento del risarcimento 
in esecuzione del lodo non rappresenterebbe più un problema per il diritto 
UE. Tuttavia, si tratterebbe comunque di dare esecuzione ad un lodo di-
chiarato nullo dalla CGUE. In entrambi gli scenari, spetterebbe dunque al 
giudice incaricato di riconoscere e dare esecuzione del lodo assumere una 
decisione difficile. Invero, se tale giudice appartenesse al sistema giurisdi-
zionale di uno Stato membro si troverebbe ad essere nella stessa scomoda 
posizione della Romania. Nel caso di specie, l’esecuzione è stata chiesta in 
vari Stati membri, come Belgio, Svezia, Romania, Lussemburgo e Regno 
Unito (anteriormente alla Brexit). Da una parte, il giudice nazionale sareb-
be vincolato al rispetto del diritto UE. Dall’altra, dovrebbe dare attuazione 
al diritto internazionale, che non sembra garantire maggiori margini di ma-
novra: la Convenzione ICSID (si veda A. TANZI, Introduzione al diritto in-
ternazionale contemporaneo, Milano, 2022, pp. 557-558), di cui tutti gli Sta-
ti membri UE sono contraenti, esclusa la Polonia, impone, infatti, agli Stati 
parte, di riconoscere e di dare esecuzione ai lodi arbitrali ICSID, come se si 
trattasse di sentenze definitive di diritto interno (art. 54(1)), senza che vi sia 
la possibilità di riesaminare il caso attraverso rimedi diversi da quelli offerti 
dalla Convenzione stessa (art. 53(1)). Gli articoli 53 e 54 della Convenzio-
ne, quindi, non permettono ai giudici nazionali di rimettere in discussione 
il lodo. Più in generale, poi, il diritto internazionale si basa sul principio 
pacta sunt servanda, il quale sottende la consuetudine per cui gli obblighi di 
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natura interna non sono suscettibili di inficiare gli obblighi internazionali 
pattizi (consuetudine codificata all’art. 27 della Convenzione di Vienna del 
1969 sul diritto dei trattati). Ciò detto, i giudici di Svezia e Lussemburgo 
hanno ritenuto di interpretare l’art. 54 della Convenzione ICSID nel senso 
di permettere la revisione del lodo per motivi di ordine pubblico, dovuti 
all’incompatibilità con il diritto UE, come si trattasse di sentenze nazionali. 
In questo modo hanno respinto la domanda di esecuzione del lodo Micula. 
Tuttavia, ciò pare in contrasto con l’articolo 54, sia secondo la prassi che 
secondo la dottrina maggioritaria (si veda A. BROCHES, Awards Rendered 
Pursuant to the ICSID Convention: Binding Force, Finality, Recognition, En-
forcement, Execution, in ICSID Review, 1987, p. 320, e G. A. BERMANN, 
Understanding ICSID Article 54, in ICSID Review, 2020, p. 311 ss.). 

Lo scenario A, in cui la decisione della Commissione viene fatta salva, è 
quello più complesso: l’esecuzione del lodo è confermato essere aiuto di 
Stato vietato. In generale, il primato del diritto UE richiede al giudice dello 
Stato membro di disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto 
UE (sentenza della Corte del 10 novembre 1992, causa C-469/00, Ravil, 
punto 37). In questo caso, incompatibile con una norma di diritto prima-
rio, l’art. 107 TFUE, ed il principio di autonomia, in ossequio alla giuri-
sprudenza Achmea. Per costante giurisprudenza della CGUE, ciò vale an-
che con riferimento alle norme di diritto internazionale che vincolano gli 
Stati membri, a meno che non si rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 
351, par. 1, TFUE. Alla luce di ciò, si pongono due questioni.  

La prima questione ha ad oggetto la possibilità che nel caso di specie 
ricorrano o meno le condizioni per l’applicazione dell’art. 351, par. 1, 
TFUE. La risposta è negativa per Stati come Lussemburgo e Belgio, già 
membri delle Comunità al momento dell’adesione alla Convenzione. Per 
questi, il diritto UE non prevede deroghe al primato. Differentemente, la 
condizione temporale prevista dall’articolo ricorre nei casi di Romania, 
Svezia e Regno Unito, questi ultimi essendo già parti della Convenzione 
ICSID prima della partecipazione al processo di integrazione. È vero, però, 
che, secondo una costante giurisprudenza della Corte UE (sentenza della 
Corte del 22 ottobre 2009, causa C-301/08, Bogiatzi, punto 19), la disposi-
zione de qua trova applicazione solo con riguardo agli obblighi assunti nei 
confronti di Stati terzi, non invece in situazioni intra-UE, come sembre-
rebbe nel caso di specie. Rimane da capire, dunque, se gli obblighi ex art. 
54 della Convenzione ICSID riguardino esclusivamente il rapporto bilate-
rale tra due Stati membri, o se, invece, essi siano in realtà da intendersi 
come obblighi erga omnes partes. In quest’ultima ipotesi, invero, la disap-
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plicazione delle norme della Convenzione ICSID comporterebbe una vio-
lazione della Convenzione nei confronti dei Paesi terzi parte della Conven-
zione, che è ciò che l’art. 351, par. 1, TFUE mira ad evitare. La Corte non 
si è mai espressa sulla natura degli obblighi in questione, ma potrebbe for-
se arrivare a farlo, nella misura in cui ciò sia rilevante per definire l’ambito 
di applicazione dell’art. 351 TFUE (sulla competenza della Corte a inter-
pretare norme di diritto internazionale degli Stati membri, nel contesto 
dell’applicazione dell’art. 351 TFUE, si veda P. MANZINI, The Priority of 
Pre-Existing Treaties of EC Member States within the Framework of Inter-
national Law, in European Journal of International Law, p. 787). Al contra-
rio, il punto in questione è stato affrontato dalla Corte Suprema del Regno 
Unito (supra), la quale è giunta alla conclusione che l’art. 54 della Conven-
zione preveda obblighi erga omnes partes. Conseguentemente, la Suprema 
Corte ha applicato l’art. 351(1), TFUE, evitando di sospendere il procedi-
mento, come richiesto dalla Romania. Nell’ambito procedura di infrazione 
contro il Regno Unito, la Corte potrebbe ritenere necessario sciogliere il 
dubbio sul rapporto tra Convenzione ICSID e art. 351 TFUE. La soluzio-
ne da adottare non è di facile individuazione. La Corte potrebbe rinvenire 
che gli argomenti sostenuti dalla Corte Suprema inglese non siano del tutto 
peregrini (si veda S. SALUZZO, La natura erga omnes partes degli obblighi 
derivanti dalla convenzione ICSID e il rapporto con il diritto dell’Unione Eu-
ropea, in Osservatorio sulle fonti, 2020, p. 883 ss.). In questo caso, ove ri-
corra la condizione temporale, il giudice dello Stato membro potrebbe ap-
plicare l’art. 351(1), TFUE e dare esecuzione al lodo, sulle orme del giudi-
ce del Regno Unito. L’incompatibilità tra diritto UE e Convenzione ICSID, 
però, rimarrebbe. Teoricamente, sarebbe dunque invocabile l’obbligo ex 
art. 351(2), TFUE, che impone agli Stati membri di adoperarsi per elimina-
re tale incompatibilità (si vedano le sentenze della Corte del 3 marzo 2009, 
causa C-205/06, Commissione c. Austria, e causa C-249/06, Commissione c. 
Svezia, in cui l’obbligo ha trovato applicazione in relazione alle clausole 
sulla circolazione di capitali nei BIT conclusi da Austria e Svezia con Paesi 
terzi). Ciò potrebbe portare tutti i 26 Stati membri contraenti davanti alla 
drastica prospettiva di dover denunciare la Convenzione ICSID.  

Qualora invece la CGUE si esprimesse sulla natura dell’obbligo ICSID 
negandone la natura erga omnes partes, il giudice dello Stato membro sa-
rebbe tenuto a disapplicare la norma internazionale incompatibile, in osse-
quio al principio del primato. Ciò, però, non esenterebbe lo Stato membro 
dall’eventuale responsabilità internazionale, visto che la valutazione della 
CGUE ha valore cogente solo per il diritto UE. Infine, anche se la CGUE 
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evitasse di valutare la natura dell’obbligo internazionale degli Stati membri, 
sarebbe comunque chiamata a interpretare l’art. 351 TFUE. Come ricorda-
to in dottrina (P. PASCHALIDIS, Micula: European Food for Thought, in eu-
lawlive.com, 17 February 2022), il caso Kadi dimostra come il limite al 
primato previsto dall’art. 351, par. 1, TFUE sia a sua volta soggetto a (con-
tro)limiti, soprattutto se il rischio è quello di mettere in discussione 
l’autonomia del diritto UE. Se la Corte dovesse rinvenire l’esistenza di tale 
limite proprio nell’applicazione della dottrina Achmea al caso di specie, il 
giudice dello Stato membro si ritroverebbe anche in questo caso… tra 
l’incudine ed il martello(!).  

In definitiva, a prescindere dalla possibile soluzione che verrà trovata, il 
problema del rapporto tra l’art. 351 TFUE e la Convenzione ICSID (in 
particolare l’art. 54 della stessa) è suscettibile di creare una (nuova) frattura 
tra diritto internazionale e diritto UE difficile da ricomporre. Una volta 
stabilito che il giudice nazionale sia tenuto a non dare esecuzione al lodo in 
contrasto con il diritto UE, la seconda questione che si pone nello scenario 
A è quella di sapere se ci siano altre norme o principi di diritto UE che 
possano evitare al giudice nazionale di venir meno agli obblighi internazio-
nali che vincolano lo Stato membro. Come accennato, nelle questioni pre-
giudiziali sottoposte alla Corte il giudice belga menziona il principio di lea-
le cooperazione ed il principio di autorità di cosa giudicata. Nel caso di 
quest’ultimo principio, il focus si sposta dal rapporto tra diritto UE e dirit-
to internazionale, a quello tra diritto UE e diritto nazionale. L’art. 54, par. 
1, della Convenzione dispone che il lodo venga trattato dai giudici naziona-
li “(…) as if it were a final judgment of a court in that State”. Si potrebbe, 
quindi, sostenere che per il diritto UE tale lodo corrisponda ad una senten-
za nazionale definitiva, che ha valore di res judicata anche agli occhi 
dell’ordinamento UE a prescindere dal fatto che questo valore gli venga 
attribuito dal diritto interno stesso, o dal diritto internazionale, così come 
recepito (e quindi internalizzato) nell’ordinamento nazionale. Seguendo 
questa strada, si verrebbe a capo dei problemi posti dall’art. 54 della Con-
venzione ICSID nell’immediatezza del caso di specie. L’esistente contrasto 
tra il lodo e la decisione sarebbe tollerato dall’ordinamento UE, almeno a 
livello giurisdizionale. Tuttavia, la frattura tra diritto UE e diritto interna-
zionale sottostante non sarebbe ricomposta definitivamente. Per di più, 
non è irrealistico pensare che, in una situazione come quella in esame, la 
Corte possa ritenere di applicare la giurisprudenza Lucchini, limitando la 
portata del principio di autorità di cosa giudicata e dando prevalenza alla 
disciplina sugli aiuti di Stato (come pure in Lucchini). In tal senso si è già 
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espresso il giudice svedese che ha respinto la domanda di esecuzione del 
lodo (supra), richiamando tale giurisprudenza come argomento a sostegno 
della deroga al principio di autorità di cosa giudicata nel caso del lodo Mi-
cula.  

Il principio di leale cooperazione, dal canto suo, non rappresenta uno 
strumento particolarmente utile ad evitare lo scontro in questa situazione. 
Certo, operando al livello dal rapporto tra UE e Stati membri, il principio 
potrebbe potenzialmente portare l’UE a fare un passo indietro per permet-
tere a questi ultimi di rispettare i propri obblighi verso Paesi terzi. È però 
altamente improbabile che la Corte di giustizia avalli una simile soluzione: 
essa ha interpretato in maniera estensiva gli obblighi degli Stati membri nei 
confronti dell’UE che discendono dal principio, ma non ha fatto altrettan-
to per gli obblighi dell’UE verso gli Stati membri (sulla portata della reci-
procità del principio, si veda F. CASOLARI, Leale cooperazione tra Stati 
membri e Unione europea. Studio sulla partecipazione all’Unione al tempo 
delle crisi, Napoli, 2020, p. 191 ss.). In effetti, il principio è stato richiamato 
dai giudici nazionali di Svezia e Lussemburgo (supra) proprio a sostegno 
della prevalenza accordata al diritto UE rispetto agli obblighi internazionali 
dei rispettivi Stati membri. 

Venendo allo scenario B, in cui la decisione viene annullata e 
l’esecuzione del lodo non rappresenta un aiuto di Stato vietato, tale annul-
lamento farebbe venir meno il problema del contrasto tra il lodo (e la Con-
venzione ICSID) e la disciplina sugli aiuti di Stato. Guardando agli svilup-
pi procedurali, le questioni pregiudiziali del rinvio in C-333/19 divente-
rebbero ipotetiche e il caso verrebbe chiuso con ordinanza. D’altro canto, 
la Corte potrebbe arrivare comunque ad esprimersi sulle complesse que-
stioni sopra esaminate circa il rapporto tra Convenzione ICSID e art. 351 
TFUE, nell’ambito della procedura di infrazione contro il Regno Unito, la 
quale continuerebbe anche nello scenario B.  

Quale che sarà la sorte della decisione impugnata, la sentenza C-638/19 
P è già comunque di per sé idonea a porre problemi per il giudice nazionale 
di esecuzione. Come sopra ricordato, nella sentenza in esame la Corte ritiene 
applicabile Achmea al caso di specie, con la conseguenza che il lodo deve ri-
tenersi nullo. Ciò varrebbe, ovviamente, anche in caso di annullamento della 
decisione. Tali valutazioni consentono di collocare il caso in esame 
all’interno della saga post-Achmea: invero, il lodo del caso Micula sembra su-
scettibile di far sorgere le stesse problematiche che hanno interessato gli ar-
bitrati ISDS intra-UE nel periodo successivo alla pubblicazione della senten-
za Achmea. Come noto, da quando la Corte ha sancito l’incompatibilità tra 
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gli arbitrati ISDS intra-UE ed il diritto UE (in particolare, con riguardo al 
principio di autonomia), si sono susseguiti svariati casi in cui i tribunali arbi-
trali, da una parte, ed i giudici degli Stati membri e la Corte di giustizia, 
dall’altra, si sono espressi sugli effetti di Achmea sulla sorte di lodi e arbitrati 
ISDS, arrivando a conclusioni spesso opposte e discordanti tra loro (si veda 
L. PANTALEO, La mancata esecuzione del lodo arbitrale nel caso Achmea: qua-
le futuro per le controversie in materia di investimento intra-UE?, in Il diritto 
dell’Unione europea, 2018, p. 688 ss., L. MALFERRARI, Protection des Inve-
stissements Intra-UE post Achmea et post Avis CETA: Entre Faux Mythes et 
Dures Réalités, in Union Européenne et protection des investissements, 2021, 
p. 43 ss.), tanto che gli Stati membri hanno dovuto negoziare un Accordo 
sulla terminazione dei BIT esistenti tra loro, accordo ancora non ratificato da 
tutti (si veda L. MALFERRARI, La fine degli arbitrati d’investimento tra Stati 
membri, in P. MANZINI, M. VELLANO, (a cura di), Unione europea 2020. I 
dodici mesi che hanno segnato l’integrazione europea, Milano, 2021, p. 199 e 
ss.). A ben guardare, però, l’estensione della giurisprudenza Achmea anche al 
caso Micula acuisce lo scontro tra arbitrati ISDS intra-UE e diritto UE, pro-
prio per via degli artt. 53 e 54 della Convenzione ICSID. Infatti, in Achmea, 
la Corte ha avuto occasione di esaminare la questione poiché l’arbitrato era 
stato istituito secondo le regole UNCITRAL, che non impediscono di impu-
gnare il lodo davanti al giudice nazionale dello Stato ove ha sede l’arbitrato, 
se previsto dalle norme di quell’ordinamento. In una simile situazione, se il 
giudice appartiene alla giurisdizione di uno Stato membro, questo può espe-
rire il rinvio pregiudiziale alla Corte. Lo stesso si è visto nel più recente caso 
PL Holdings, in cui si applicavano le regole della Camera di Commercio di 
Stoccolma, che pure permettono l’impugnazione del lodo davanti al giudice 
svedese, il quale ha adito la Corte. Gli artt. 53 e 54 della Convenzione IC-
SID, invece, impediscono la riapertura del caso e, conseguentemente, anche 
l’eventuale rinvio pregiudiziale. Già in Achmea, la Commissione aveva sotto-
lineato il rischio rappresentato da tale norma. La Corte non ha però affronta-
to il punto, mentre l’AG ha avallato le preoccupazioni della Commissione 
(benché, a suo dire, esse risultassero meramente ipotetiche nel caso di spe-
cie). Ciò è un problema per l’autonomia del diritto UE. Inoltre, l’impos-
sibilità per il giudice nazionale di riaprire il procedimento per violazione di 
ordine pubblico ostacola l’applicazione di Achmea al lodo, il quale dovrebbe 
essere considerato incompatibile con il principio sovranazionale di autono-
mia e, pertanto, nella ricostruzione operata dalla Corte UE, nullo. Gli svi-
luppi di Micula porteranno inevitabilmente in superficie anche queste pro-
blematiche.   
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4. L’analisi sin qui svolta porta a ritenere che la risposta alla domanda 
sollevata nel titolo non possa che essere affermativa. La Convenzione IC-
SID sembra infatti presentare più di una criticità per il diritto UE. Nel caso 
in cui venisse confermato il contrasto tra l’esecuzione del lodo Micula ed il 
diritto UE sugli aiuti di Stato, si tratterebbe di capire se l’art. 351 TFUE 
trovi o meno applicazione. La Corte potrebbe avere l’opportunità di 
esprimersi al riguardo, ma gli spazi entro cui ricomporre la frattura tra di-
ritto UE e Convenzione ICSID appaiono sin da ora assai stretti e incerti. 
Inoltre, gli argomenti a disposizione della Corte potrebbero avere valore 
nell’ottica del diritto UE, ma non in quella del diritto internazionale. Ciò a 
discapito degli Stati membri, che rischiano di dover subire gli effetti nega-
tivi dell’incomunicabilità tra i due sistemi normativi. Nel caso in cui si evi-
tasse un tale contrasto, rimarrebbe comunque il problema degli effetti della 
giurisprudenza Achmea, effetti, lo si ricorda, che sono cogenti per gli Stati 
membri, ma ostacolati dalle particolarità della Convenzione ICSID. In tal 
senso, gli artt. 53 e 54 della Convenzione introducono un ulteriore livello 
di complessità nel già difficile rapporto tra arbitrato ISDS e principio di 
autonomia del diritto UE.  

Alla luce di questo quadro, quantomeno “ingarbugliato”, è auspicabile 
che la Corte di giustizia cerchi una strada che porti ad un compromesso. 
Non è affatto scontato che esista una soluzione univoca e giuridicamente e 
perfetta, che valga sia per il diritto UE che per il diritto internazionale, in 
grado di sciogliere definitivamente il nodo di questa intricata vicenda. Lo 
scontro è evitabile solo se (almeno) uno dei due ordinamenti prevede al 
suo interno una via di fuga. Allo stato dell’arte, nessuno dei due sembra 
averlo fatto. Tuttavia, mentre si scrive, le istituzioni politiche dell’UE spin-
gono gli Stati membri a partecipare attivamente ai lavori di modifica dei 
regolamenti ICSID, dimostrando così la volontà contribuire fattivamente 
all’evoluzione del diritto internazionale degli investimenti. Se non si vuole 
compromettere tale sforzo, bisognerà trovare una risposta anche sul piano 
giurisprudenziale; una risposta che, pur corretta formalmente, rappresenti, 
in concreto, un bilanciamento tra i differenti interessi in gioco, similmente 
a quanto già fatto nel noto parere 1/17 (si veda C. RAPOPORT, Balancing on 
a Tightrope: Opinion 1/17 and the ECJ’s Narrow and Tortuous Path for 
Compatibility of the EU’s Investment Court System (ICS), in Common Mar-
ket Law Review, 2020, p. 1725 ss.). 
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1. Il 28 febbraio 2022 l’Ucraina ha presentato formale richiesta di ade-

sione all’Unione europea ai sensi dell’art. 49 TUE. Lo stesso giorno i Capi 
di Stato di 8 Paesi membri – Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Repubblica ceca e Repubblica slovacca – hanno firmato una lettera comu-
ne, sollecitando il riconoscimento immediato dello status di Paese candida-
to allo Stato ucraino. L’8 marzo, poi, il Presidente Zelensky ha richiesto 
un’adesione istantanea del Paese, invocando l’attivazione di una procedura 
speciale a ciò finalizzata. 

La prospettiva europea dell’Ucraina non costituisce certamente una 
novità. Essa è menzionata espressamente nel Preambolo dell’Accordo di 
associazione del 2014 – ove le Parti contraenti confermano che “l’Unione 
europea riconosce le aspirazioni europee dell’Ucraina e accoglie con favore 
la sua scelta europea” –, ispirando pertanto il sofisticato quadro normativo 
da esso introdotto  (sull’Accordo v., per tutti, G. VAN DER LOO, The EU-
Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade 
Area. A New Legal Instrument for EU Integration Without Membership, 
Leiden - Boston, 2016; M. EVOLA, The EU-Ukraine Association Agreement 
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between the European Neighbourhood Policy and admission, in Il diritto 
dell’Unione europea, 2015, p. 199 ss., nonché infra, par. 3). È sì vero che 
l’Accordo, contrariamente ad altri accordi di associazione conclusi 
dall’Unione con Stati europei, non si riferisce espressamente all’adesione 
del Paese (gli accordi di stabilizzazione e associazione conclusi con gli Stati 
dei Balcani occidentali, invece, qualificano questi ultimi come “Paesi po-
tenziali candidati all’adesione”: v., ad esempio, gli Accordi di stabilizzazio-
ne e associazione con l’Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Montenegro). 
Pure rilevante è il fatto che i Capi di Stato e di governo degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio europeo, abbiano adottato nel dicembre 2016 
una decisione concernente l’Accordo di associazione, nella quale si chiari-
sce espressamente che quest’ultimo, “pur essendo volto a stabilire una re-
lazione stretta e duratura tra le Parti contraenti sulla base di valori comuni, 
non conferisce all’Ucraina lo status di Paese candidato all’adesione 
all’Unione né costituisce un impegno a conferirle tale status in futuro” (art. 
A). Risulta, tuttavia, difficile non scorgere tale prospettiva, seppur in fili-
grana, nel contenuto dell’Accordo: basti qui richiamare un altro passaggio 
del suo Preambolo, nel quale si riconosce che “l’Ucraina, in quanto Paese 
europeo, condivide con gli Stati membri dell’Unione europea (…) storia e 
valori comuni ed è impegnata a promuovere tali valori”. Come ognun vede, 
si tratta di una affermazione sostanzialmente identica a quella che si rinvie-
ne nell’art. 49, par. 1, TUE (“Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui 
all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare 
membro dell’Unione”). 

Come noto, peraltro, la firma dell’Accordo, avvenuta il 27 giugno 2014, 
era stata inizialmente sospesa da parte Ucraina; ciò aveva dato vita ad un 
imponente movimento di piazza, noto anche come Euromaidan (letteral-
mente, Europiazza), a favore della svolta europea intrapresa dal Paese e 
sfociato poi nella rivoluzione del 2014 e nel conseguente mutamento di go-
verno. Può dunque dirsi che da tempo il Paese ha dimostrato l’intenzione 
di unire il proprio destino a quello dell’Unione europea. È parimenti noto 
che tale prospettiva rappresenta una delle cause scatenanti dell’intervento 
russo del febbraio 2014, conclusosi con l’annessione della Crimea alla Fe-
derazione russa. 

Alla luce di ciò, non sorprende che, a seguito dell’attacco armato sfer-
rato dalla Russia a partire dal 24 febbraio 2022, la prospettiva europea del 
Paese sia tornata a rappresentare uno dei temi prioritari nelle agende poli-
tiche europee. Ugualmente comprensibile è l’accelerazione impressa al 
processo di avvicinamento all’Unione da parte ucraina, così come il parti-
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colare supporto fornito al riguardo dalla gran parte dei Paesi dell’Europa 
centro-orientale che hanno aderito all’Unione (su tale supporto, v. M. 
CONGIU, L’approccio europeo dei Paesi di Visegrád alla guerra russo-ucraina, 
in Affarinternazionali, 17 marzo 2022). 

Più cauta è apparsa la reazione delle istituzioni sovranazionali. Il Par-
lamento europeo, in una risoluzione sull’aggressione russa contro l’Ucraina 
approvata nella plenaria del 1° marzo 2022, ha invitato “le istituzioni 
dell’Unione ad adoperarsi per concedere all’Ucraina lo status di Paese can-
didato all’adesione all’UE, in linea con l’articolo 49 del Trattato 
sull’Unione europea e sulla base del merito e, nel frattempo, a continuare 
ad adoperarsi per la sua integrazione nel mercato unico dell’Unione in vir-
tù dell’Accordo di associazione” (doc. P9_TA(2022)0052, punto 37). Da 
parte sua, la Presidente della Commissione europea ha chiarito che 
l’adesione dell’Ucraina “would take time”. Sulla stessa scia si pone anche la 
Dichiarazione di Versailles, adottata dai Capi di Stato e di governo dei 
Paesi membri nel corso di una riunione informale tenutasi il 10 e l’11 mar-
zo. Vi si legge, infatti, quanto segue: “Il Consiglio ha agito con rapidità e 
invitato la Commissione a presentare il suo parere su[lla …] candidatura 
conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati. Nell’attesa di detto 
parere, rafforzeremo ulteriormente e senza indugio i nostri legami e appro-
fondiremo il nostro partenariato per sostenere l’Ucraina nel perseguimento 
del suo percorso europeo. L’Ucraina appartiene alla nostra famiglia euro-
pea”. Se, dunque, appare condivisa la decisione di riconoscere in tempi ra-
pidi lo status di Paese candidato all’Ucraina, altrettanto non può dirsi ri-
guardo ad una possibile adesione immediata di quest’ultima, da realizzarsi, 
possibilmente, tramite procedure ad hoc in deroga a quanto previsto 
dall’art. 49 TUE.  

 Tralasciando ogni possibile considerazione politica sull’impatto 
che l’adesione dell’Ucraina potrebbe produrre sulla guerra in corso, il pre-
sente contributo intende anzitutto fornire alcuni spunti iniziali per valuta-
re, da un punto di vista strettamente giuridico, quali margini di fattibilità 
possono individuarsi rispetto alla prospettiva di un’adesione accelerata – o, 
addirittura, istantanea – del Paese all’Unione (par. 2). In secondo luogo, 
esso offre alcune considerazioni di insieme sulle implicazioni giuridiche re-
lative alla più generale prospettiva europea dell’Ucraina, alla luce dei 
drammatici eventi in corso (par. 3). 

 
2. Come noto, i Trattati istitutivi costituiscono la carta costituzionale di 

base dell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza della Corte del 23 
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aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste “Les Verts”, punto 23) e, come 
tali, prevedono meccanismi stringenti per la loro revisione, codificati 
nell’art. 48 TUE (v. al riguardo L.S. ROSSI, A New Revision of the EU 
Treaties after Lisbon?, in L.S. ROSSI, F. CASOLARI (eds.), The EU after Lis-
bon – Amending or coping with Existing Treaties?, Cham - Heidelberg, 
2014, p. 3 ss.). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha pure chiarito 
che non sono ammissibili modifiche al diritto primario adottate al di fuori 
di tale cornice normativa (sentenza dell’8 aprile 1976, causa 43/75, Defren-
ne, punti 56-58). È questa una precisazione che vale anche – ma sarebbe 
forse più opportuno dire a fortiori – con riferimento alla procedura di ade-
sione all’Unione, contenuta nell’art. 49 TUE: trattasi, infatti, di un momen-
to cruciale per la vita dell’ente e per la “sociabilità sovranazionale” che si 
svolge al suo interno, con ciò intendendosi la capacità di interazione tra i 
soggetti che ne fanno parte, in grado di incidere in modo determinante 
sull’evoluzione del processo di integrazione europea. L’importanza della 
procedura disciplinata nell’art. 49 TUE traspare anche dalla particolare 
complessità dell’iter da essa previsto, quest’ultimo essendo caratterizzato 
da una prima fase, governata dalle istituzioni europee, cui segue una fase 
puramente intergovernativa, che si conclude con l’adozione del trattato di 
adesione (per una descrizione puntuale v. M. VELLANO, Art. 49 TUE, in F. 
POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), Commentario breve ai Trattati 
dell’Unione europea, II ed., Padova, 2014, p. 147 ss.).  

Da quanto precede discende l’impossibilità – a diritto primario costan-
te – di prevedere meccanismi “speciali” che consentano l’adesione di nuovi 
Stati al di fuori della procedura appena richiamata (v. anche G. VAN DER 

LOO, P. VAN ELSUWEGE, The EU-Ukraine Association Agreement after 
Ukraine’s EU Membership application: Still fit for purpose, EPC Discussion 
Paper, 14 March 2022, p. 5). Se, dunque, appare irricevibile la richiesta di 
una adesione operata extra ordinem, occorre domandarsi se sia invece pos-
sibile immaginare una compressione delle fasi previste dall’art. 49 TUE tale 
da consentire un’ammissione accelerata, quando non addirittura istanta-
nea, dell’Ucraina. 

Diversi sono gli argomenti che portano a sconsigliare, se non ad esclu-
dere del tutto, una siffatta prospettiva. Anzitutto è opportuno rammentare 
sul piano fattuale che questa evenienza non si è mai verificata nei prece-
denti rounds di adesione all’Unione (per una visione di insieme v. M.-E. 
BÉLANGER, What prospect is there of Ukraine joining the EU?, LSE EU-
ROPP, 16 March 2022). Il periodo minimo sin qui intercorso tra la presen-
tazione di una domanda di adesione e la conclusione del relativo iter è di 
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poco inferiore ai 3 anni. Si intende fare riferimento, in particolare, al pro-
cesso che ha riguardato l’adesione della Finlandia: il Paese ha presentato 
domanda di adesione il 16 marzo 1992, divenendo uno Stato membro il 1° 
gennaio 1995. Della cautela manifestata nei giorni immediatamente succes-
sivi alla presentazione della candidatura da parte della Ucraina dalle istitu-
zioni europee e dalla maggioranza dei Paesi membri si è già detto. 

Non irrilevante è poi la circostanza che vede una parte del territorio 
ucraino occupata dalle forze russe, rendendo di fatto impossibile garantirvi 
il rispetto del diritto dello Stato sovrano, compreso evidentemente l’acquis 
UE, ove quest’ultimo entrasse a far parte dell’Unione. 

Ma vi è di più. 
Qualora avesse luogo un’adesione dell’Ucraina nel corso del conflitto, 

ci troveremmo di fronte ad uno scenario del tutto inedito nella storia del 
processo di integrazione europea: quello di un Paese membro vittima di un 
attacco armato da parte di un Paese terzo. La circostanza non sarebbe pri-
va di conseguenze sul piano giuridico. A’ termini dell’art. 42, par. 7, TUE, 
infatti, in un caso simile “gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiu-
to e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso”. La disposizione de qua dà 
corpo ad una clausola di mutua assistenza (v. in tal senso anche la valuta-
zione offerta dal Bundesverfassungsgericht nel celebre Lissabon Urteil: 
BVerfG, decisione del 30 giugno 2009, 2 BvE 2/08, par. 386), che impone 
di rispettare obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato aggredito, in 
linea con lo “spirito di lealtà e di solidarietà reciproca” che deve contraddi-
stinguere l’azione degli Stati membri in ambito PESC ai sensi dell’art. 24, 
par. 3, TUE. Si tratta di un meccanismo di legittima difesa collettiva che 
opera esclusivamente tra Stati membri, senza alcun coinvolgimento delle 
istituzioni sovranazionali, e che riconosce espressamente il primato del 
meccanismo difensivo contenuto nell’art. 5 del Trattato NATO per gli Sta-
ti UE che fanno parte anche di questa ulteriore organizzazione internazio-
nale. Secondo alcuni Autori, peraltro, la clausola sarebbe volta in via prio-
ritaria a creare un meccanismo bilaterale di cooperazione tra lo Stato colpi-
to e ogni altro Stato membro sottoposto agli obblighi di solidarietà (così, 
per esempio, N. NEUWAHL, Editorial Comment: Cooperation under Article 
42(7) of the Treaty on European Union in Reaction to the Paris Attacks, in 
European Foreign Affairs Review, 2016, p. 5 ss., p. 6). Significativamente, 
poi, la clausola salvaguarda il carattere specifico delle politiche di sicurezza 
e difesa degli Stati membri, permettendo dunque ai Paesi UE neutrali di 
adempiere ai propri obblighi di solidarietà attraverso un supporto che non 
implichi necessariamente l’impiego di mezzi militari (J. SCHMIDT, The Eu-
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ropean Union and the Use of Force, Leiden - Boston, 2020, pp. 158-159). 
Essa, inoltre, si distingue dalla clausola di solidarietà contenuta nell’art. 
222 TFUE, che si riferisce agli obblighi di assistenza che ricadono in capo 
all’Unione e agli Stati membri nel caso di attacco terroristico o calamità na-
turale o antropica che colpisca uno Stato membro (v. M. GESTRI, La clau-
sola di solidarietà europea in caso di attacchi terroristici e calamità (art. 222 
TFUE), in AA. VV., Studi in onore di Luigi Costato, vol. II, Napoli, 2014, 
p. 537 ss.). Ancorché in talune ipotesi l’ambito di applicazione delle due 
clausole possa finire col sovrapporsi – come nel caso di un attacco terrori-
stico in grado di produrre conseguenze assai rilevanti sul territorio del Pae-
se colpito (A. ALÌ, L’attivazione della clausola UE di mutua assistenza a se-
guito degli attacchi terroristici del 13 novembre 2015 in Francia, in Quaderni 
di SIDIBlog, 2015, p. 48 ss., p. 60 e M. GESTRI, La clausola di solidarietà 
europea, cit., pp. 543-544) –, è indubbio che quella di solidarietà sia conce-
pita come una clausola strutturalmente connessa all’assetto sovranazionale 
dell’Unione, determinando pertanto un coinvolgimento pieno delle sue 
istituzioni. 

Ora, l’unico elemento di prassi disponibile con riguardo all’art. 42, par. 
7, TUE – ossia la sua attivazione, su richiesta francese, in seguito agli attac-
chi terroristici di Parigi del novembre 2015 – non appare particolarmente 
utile al fine di determinare le conseguenze sul piano giuridico che la sua 
invocazione nel caso dell’aggressione in corso potrebbe determinare. Allo-
ra la reazione degli altri Paesi membri assunse forme assai diversificate, 
prendendo prevalentemente corpo nell’assistenza, diretta o indiretta, pre-
stata in via bilaterale, nella realizzazione di operazioni militari in Siria e 
Iraq, oltre che in altri contesti ove erano presenti forze militari francesi. 
Difficile, tuttavia, pensare che, nel contesto attuale, ci si potrebbe accon-
tentare di un supporto limitato, che non implichi alcun coinvolgimento di-
retto nel conflitto. Cosa che, evidentemente, porterebbe, sul piano politico 
e fattuale, ad una escalation della crisi, dagli esiti tutt’altro che prevedibili. 

Vi è poi un altro profilo, tutto interno all’ordinamento giuridico 
dell’Unione, che suggerisce di evitare un’ammissione frettolosa 
dell’Ucraina. Esso ha a che vedere con il significato intrinseco del processo 
di adesione, ovvero quello di attribuire una membership piena ed effettiva, 
che ponga lo Stato di nuova adesione su di un piano di parità rispetto agli 
altri Paesi UE innanzi ai Trattati (come previsto dall’art. 4, par. 2, TUE), 
rendendolo in grado di esercitare in modo responsabile e consapevole le 
proprie prerogative di membro ed attore del processo di integrazione. Ri-
cordare questa circostanza non significa limitarsi a richiamare una verità 
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assiomatica (P. CRAIG, EU Membership: Formal and Substantive Dimen-
sions, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2020, p. 1 ss., p. 
6). Va infatti considerato che quella sovranazionale si qualifica come una 
mutual membership, illuminata dal principio di leale cooperazione (art. 4, 
par. 3, TUE), nel senso che il comportamento tenuto dal singolo membro – 
in forza della stretta integrazione derivante dall’adesione all’UE – è in gra-
do di produrre significative ricadute sulla posizione degli altri Stati e, più 
in generale, sull’integrazione europea (v., tra gli altri, F. CASOLARI, Leale 
cooperazione tra Stati membri e Unione europea. Studio sulla partecipazione 
all’Unione al tempo delle crisi, Napoli, 2020, p. 113 ss.; K. ABDEREMANE, 
L’ancrage de l’engagement des États membres dans l’ordre constitutionnel de 
l’Union: les principes de loyauté et de solidarité, in L. POTVIN-SOLIS (sous 
la direction de), Le statut d’État membre de l’Unione europeéenne, Bruxel-
les, 2018, p. 205 ss.; L. AZOULAI, Appartenir à l’Union – Liens institution-
nels et liens de confiance dans les relations entre États membres, in AA. VV., 
Europe(s), Doit(s) européen(s), Une passion universitaire, Liber Amicorum 
en l’honneur de professeur Vlad Constantinesco, Bruxelles, 2015, p. 23 ss.). 
Ciò richiede pertanto mutua lealtà e supporto tra gli Stati membri e tra 
questi e l’Unione. 

Ancora, come ricordato dalla Corte di giustizia nel parere sull’adesione 
dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, “[u]na siffatta costruzione giuridica 
poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro 
condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condivi-
dono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così 
come precisato all’articolo 2 TUE. Questa premessa implica e giustifica 
l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconosci-
mento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li at-
tua.” (parere della Corte del 18 dicembre 2014, 2/13, punto 168). 

Un’adesione accelerata all’Unione europea, che non tenesse conto degli 
elementi appena richiamati, costituirebbe in potenza una minaccia per la 
mutua fiducia tra gli Stati membri e, dunque, per lo stesso processo di in-
tegrazione europea. Non è un caso, da questo punto di vista, che si sia evo-
cata l’esistenza di un filo rosso che collega quanto sta avvenendo in Ucrai-
na con le vicende cui si riferiscono le sentenze “gemelle” pronunciate dalla 
Corte di giustizia riguardo alla legittimità del meccanismo di condizionalità 
per il rispetto dello Stato di diritto introdotto dal regolamento (UE, Eura-
tom) 2020/2092 (S. FABBRINI, L’Europa sul filo tra protezione e democrazia, 
Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2022). In tali pronunce, la Corte di giustizia ha 
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ribadito che il rispetto dei valori fondamentali di cui all’art. 2 rappresenta 
per gli Stati UE una precondizione per un esercizio pieno dei diritti deri-
vanti dalla partecipazione all’Unione (v., per entrambe, sentenza della Cor-
te del 16 febbraio 2022, cause riunite C-156/21 e C-157/21, Ungheria c. 
Parlamento europeo e Consiglio, punto 126; e, per un primo commento in 
questo Blog, J. ALBERTI, Il Regolamento condizionalità è pienamente legit-
timo e, Ucraina permettendo, certamente attivabile. Prime riflessioni sulle 
sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-156/21 e C-157/21, 17 marzo 
2022 ed E. PERILLO, Il rispetto dello “Stato di diritto europeo” alla luce delle 
sentenze Ungheria e Polonia sulla clausola di condizionalità finanziaria. Qua-
li prospettive?, 16 marzo 2022). Tali valori, infatti, “define the very identity 
of the European Union as a common legal order” (sentenza del 16 febbraio 
2022, cit., punto 127). Alcuni mesi prima, poi, la Corte, nella pronuncia 
relativa al caso Repubblika, aveva anche precisato che la protezione e pro-
mozione dei valori dell’Unione costituiscono una scelta libera e volontaria 
degli Stati che ad essa aderiscono con la conseguenza che, una volta perfe-
zionata l’adesione, non può aver luogo alcuna regressione nel rispetto di 
detti valori (sentenza della Corte del 20 aprile 2021, causa C-896/19, Re-
pubblika, punti 61 e 64).  

Certo, le pronunce testé richiamate si riferiscono alle vicende di Stati 
che sono già membri dell’Unione e che hanno dato vita, nel corso degli an-
ni, ad un graduale disallineamento dall’impianto valoriale su cui 
quest’ultima si fonda, soprattutto con riguardo al rispetto dello Stato di di-
ritto. Si potrebbe anche affermare che, poiché, come già ricordato in pre-
cedenza (supra, par. 1), è lo stesso Accordo di associazione concluso tra 
l’Unione e l’Ucraina a riconoscere che il Paese condivide con gli Stati UE i 
medesimi valori, il loro rispetto da parte ucraina potrebbe ormai darsi per 
acquisito. E tuttavia, proprio le vicende che hanno portato alle pronunce 
della Corte di giustizia cui si è appena fatto riferimento dimostrano quanto 
delicata e cruciale sia tale valutazione e come, mai come in questo momen-
to, sia necessario essere cauti nel procedere con l’adesione di nuovi Paesi. 
Occorre, infatti, evitare che le fratture oggi esistenti nella costruzione eu-
ropea possano ulteriormente allargarsi, mettendone definitivamente in pe-
ricolo la stabilità. Proprio per questa ragione, non appare dunque condivi-
sibile il ragionamento di chi, facendo leva sulle carenze dei meccanismi di 
condizionalità messi in atto nei precedenti rounds di adesione con riguardo 
alla tutela dei valori dell’Unione, ritiene che nel caso ucraino si possa pro-
cedere ad una adesione immediata, valutando a titolo preliminare solo le 
questioni di principio, e lasciando poi l’analisi di dettaglio ad un momento 
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successivo all’adesione, eventualmente caratterizzato da meccanismi transi-
tori e di graduale implementazione (D.V. KOCHENOV, Take Down the 
Wall. And Make Russia Pay for It. The Case for the Immediate Accession of 
Ukraine to the European Union, in verfassungsblog.de, 21 March 2022). 
Senza considerare, poi, che quello del rispetto dei valori fondanti non è 
l’unico criterio cui è sottoposta l’adesione all’Unione. Insomma, come evi-
denziato recentemente dalla Commissione europea, in una comunicazione 
sulla politica di allargamento dell’UE (doc. COM(2019) 260 final), 
l’adesione di nuovi Paesi europei deve basarsi “su criteri consolidati, su 
condizioni eque e rigorose e sul principio meritocratico. Per poter aderire 
all’UE è necessario attuare riforme complesse in un contesto difficile, un 
obiettivo che può essere conseguito solo a lungo termine” (ibid., p. 11; evi-
denziatura in testo). 

 
3. Escludere che l’Ucraina possa aderire all’Unione attraverso meccani-

smi accelerati non significa, evidentemente, rinnegare la prospettiva euro-
pea del Paese. Significa, semmai, non sottovalutarne la complessità ed i ri-
schi. Per quanto ciò possa apparire frustrante (v. l’analisi di J. GRAY, 
Zelensky isn’t the first leader to feel frustrated by the E.U., in The Washing-
ton Post, 17 March 2022) o poco solidale nei confronti dell’Ucraina e della 
sua popolazione, occorre, prima di trarre giudizi definitivi, tenere conto di 
alcuni ulteriori profili. 

In primo luogo, l’Unione europea ha comunque approntato una rapida 
risposta all’aggressione nei confronti dell’Ucraina, mettendo in campo di-
verse misure ispirate alla solidarietà nei confronti del Paese, che, come evi-
denziato in questo Blog, presentano in non pochi casi profili inediti e, per 
certi versi, straordinari (v. in particolare le considerazioni presenti in M. 
VELLANO, La decisione dell’Unione europea di fornire alle forze armate 
ucraine armamenti concepiti per l’uso letale della forza e le relative implica-
zioni giuridiche, 7 marzo 2022, e quelle in G. MORGESE, L’attivazione della 
protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina: Old but 
Gold?, 9 marzo 2022).  

Va poi evidenziato che la possibilità – che appare piuttosto concreta (v. 
supra, par. 1) – che l’Ucraina si veda attribuito in tempi abbastanza rapidi 
lo status di candidato all’adesione consentirà di attingere allo Strumento di 
preadesione al fine di sostenerne il processo di avvicinamento all’Unione. 
Nel frattempo, non ci si muove in un vuoto giuridico. Tutt’altro. 
L’Accordo di associazione continua a rappresentare il punto di riferimento 
delle relazioni tra l’Unione, i suoi Stati e l’Ucraina. Benché le sue disposi-
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zioni siano prive di efficacia diretta (circostanza che lo accomuna, a dire il 
vero, ai principali accordi internazionali conclusi dall’Unione negli ultimi 
anni: F. CASOLARI, The Acknowledgment of the Direct Effect of EU Inter-
national Agreements: Does Legal Equality Still Matter?, in L.S. ROSSI, F. 
CASOLARI (eds.), The Principle of Equality in EU Law, Cham, 2017, p. 83 
ss.), non vi è dubbio che esso presenti un potenziale di integrazione che 
non trova riscontro in altri accordi di associazione conclusi con Stati euro-
pei. Ciò vale anzitutto con riguardo alla cooperazione economica e com-
merciale, per la quale si pone l’obiettivo assai ambizioso di “una graduale 
integrazione dell’Ucraina nel mercato interno dell’UE” (art. 1, par. 2, lett. 
d)). Pure significativo, anche alla luce degli attuali sviluppi, è il dialogo isti-
tuito tra le Parti al fine di perseguire “la graduale convergenza nel settore 
della Politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di di-
fesa comune” (art. 7; G. VAN DER LOO, The EU-Ukraine Association 
Agreement, cit., p. 192, ricorda giustamente che il richiamo ad una conver-
genza in ambito PESC non si rinviene in analoghi accordi quadro conclusi 
dall’Unione con Stati terzi). Una simile convergenza, peraltro, dovrebbe 
essere realizzata anche attraverso una maggiore partecipazione dell’Ucraina 
alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall’Unione (art. 
10). Come rammentato in dottrina, il potenziale di integrazione espresso 
dall’Accordo di associazione è ancora lontano dall’essersi completamente 
manifestato (G. VAN DER LOO, P. VAN ELSUWEGE, The EU-Ukraine Asso-
ciation Agreement, cit., pp. 8-9), anche tenuto conto del lungo e tormenta-
to percorso che ha portato all’entrata in vigore dell’Accordo medesimo (G. 
VAN DER LOO, R. A. WESSEL, The non-ratification of mixed agreements: 
legal consequences and solutions, in Common Market Law Review, 2017, p. 
735 ss.), sicché, anziché ipotizzarne l’abbandono, sarebbe semmai ragione-
vole perseguirne con rinnovata decisione la realizzazione. 

Ancora, bisogna riconoscere che consentire all’Ucraina di aderire 
all’Unione usufruendo di una fast-track procedure potrebbe determinare 
delle fibrillazioni nei negoziati in corso con gli attuali Paesi candidati (in 
particolare, in quelli riguardanti l’Albania, il Montenegro, la Repubblica 
della Macedonia del nord e la Serbia), rispetto ai quali si sta procedendo 
secondo i meccanismi consolidati. Senza contare l’effetto domino che un 
simile esito potrebbe produrre, spingendo altri Paesi europei a presentare 
domanda di candidatura all’Unione nella speranza di potervi aderire velo-
cemente: in questo senso, non appare certamente casuale che appena tre 
giorni dopo la domanda notificata dall’Ucraina anche la Moldova abbia 
deciso di presentare richiesta di adesione all’Unione (a riprova del fatto 
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che sarebbe difficile sostenere, come pure si è provato a fare in dottrina, 
che “the case of Ukraine is special, which allows dismissing the argument 
that it is ‘jumping the queue’ ahead of all the current candidates”: D. V. 
KOCHENOV, Take Down the Wall, cit.). Il rischio, insomma, è quello di in-
trodurre un pericoloso fattore di instabilità (anche) nei processi di adesio-
ne già in atto, oltre che nei rapporti dell’Unione con Paesi europei del pro-
prio vicinato. 

Ovviamente le considerazioni fino ad ora espresse non possono tenere 
conto dei possibili sviluppi del conflitto e delle eventuali soluzioni che sa-
ranno individuate per giungere (si spera il più presto possibile) alla sua 
conclusione. Ci si limita solo a segnalare che un’eventuale soluzione im-
prontata sulla neutralità permanente dell’Ucraina non costituirebbe, in li-
nea di principio, un ostacolo alla realizzazione della sua adesione 
all’Unione, dato che, come già ricordato con riguardo alla clausola di mu-
tua assistenza contenuta nell’art. 42, par. 7, TUE, gli Stati UE neutrali non 
sono tenuti, in caso di sua attivazione, a prestare soccorso con misure di 
natura militare nei confronti dei Paesi membri aggrediti (v. supra, par 2, e 
le considerazioni di N. RONZITTI, La crisi ucraina e le regole del diritto, in 
Affarinternazionali, 2 gennaio 2022). 

In ogni caso, pur nell’incertezza del momento attuale, una cosa appare 
chiara: le difficoltà che sta incontrando l’affermazione della prospettiva eu-
ropea dell’Ucraina si riflettono nelle contraddizioni interne che contraddi-
stinguono il processo di integrazione, a partire da quelle che emergono con 
riguardo alla membership all’Unione (T.T. KONCEWICZ, “The Ever Closer 
Union among the Peoples of Europe” in Times of War, in verfassungsblog.de, 
8 March 2022). Ogni tentativo di risolvere le prime senza affrontare le se-
conde è da ritenersi dannoso oltre che velleitario. 
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1. Nella sentenza del 9 novembre 2021, causa C-91/20, Bundesrepublik 

Deutschland, la Corte di giustizia ha affrontato una delicata questione che 
riguarda la direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche), la quale, come 
è noto, definisce in maniera piuttosto minuziosa i presupposti e le clausole 
di esclusione del riconoscimento degli status di rifugiato e di titolare di 
protezione sussidiaria. La disciplina è, per molti aspetti, dettagliata, ma la-
scia alcuni margini di discrezionalità agli Stati membri. La questione esa-
minata dalla Corte nel caso in esame riguarda la possibilità per gli Stati 
stessi di adottare, ai sensi dell’art. 3 (c.d. clausola di compatibilità), dispo-
sizioni nazionali più favorevoli rispetto a quelle contenute nella direttiva, a 
condizione che la normativa statale sia compatibile con la direttiva stessa. 
La sentenza riveste un’importanza particolare, in quanto contribuisce a 
chiarire i rapporti tra la disciplina dell’Unione e le normative dei singoli 
Stati membri. In particolare, essa precisa le condizioni alle quali possono 
essere adottate disposizioni statali più favorevoli, rispetto al regime comu-
ne, al fine di preservare valori fondamentali quali l’unità della famiglia e 
l’interesse superiore del minore.  

 
2. Il riconoscimento agli Stati membri del potere di adottare disposi-

zioni più favorevoli solleva questioni complesse, in quanto determina un 
discostamento dall’obiettivo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, 
che la direttiva qualifiche persegue (cfr. considerando n. 12 e n. 13 della 
direttiva; per un commento all’articolo, si veda: H. DÖRIG, Asylum Quali-
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fication Directive 2011/95/EU, in K. HAILBRONNER, D. THYM (eds.), EU 
Immigration and Asylum Law. Commentary, 2nd edition, London, 2016, Ar-
ticle 3, pp. 1128-1130).  

Proprio per questa ragione, la Corte di giustizia è stata più volte inve-
stita del problema di definire l’ampiezza di questo potere. 

In particolare, nella causa B e D (sentenza della Corte del 9 novembre 
2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09), la Corte aveva valutato se fosse 
possibile riconoscere lo status di rifugiato, facendo leva sull’art. 3, a una 
persona che aveva commesso un reato di diritto comune e alla quale si ap-
plicava pertanto la clausola di esclusione della protezione internazionale 
prevista dall’articolo 12, paragrafo 2. La Corte ha escluso questa possibili-
tà, e ciò allo scopo di “preservare la credibilità del sistema di protezione” 
previsto dalla direttiva.  

Inoltre, nella sentenza M’Bodj (sentenza della Corte del 18 dicembre 
2014, causa C-542/13), la Corte ha stabilito che l’art. 3 della direttiva non 
consente a uno Stato membro di riconoscere lo status di protezione sussi-
diaria a un cittadino di un paese terzo, vittima di un’aggressione nello Stato 
membro ospitante, che non potrebbe disporre di terapie adeguate nel pae-
se d’origine (per un’analisi più ampia del tema, si veda: C. BAULOZ, Fo-
reigners: Wanted Dead or Alive? Medical Cases before European Courts and 
the Need for an Integrated Approach to Non-Refoulement, in European 
Journal of Migration and Law, 2016, pp. 409-441).  

Ciò è stato peraltro confermato nella sentenza resa nel caso Abdida 
(sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, causa C-562/13). Sebbene la 
causa fosse collegata all’interpretazione della direttiva rimpatri (direttiva 
2008/115/CE), la Corte ha ribadito che una normativa nazionale che am-
mette la possibilità di riconoscere un permesso di soggiorno per motivi di 
salute esula dall’ambito applicativo della direttiva qualifiche (e, nello speci-
fico, della clausola di compatibilità), poiché la relativa istanza non può es-
sere qualificata come domanda di protezione internazionale.  

D’altronde, come già sostenuto nelle sentenze B e D (punto 118) e 
M’Bodj (punto 46), l’ipotesi in cui uno Stato membro preveda all’interno 
del proprio sistema di asilo una forma di protezione per ragioni diverse 
dalla necessità di protezione internazionale e, in particolare, su base discre-
zionale per motivi caritatevoli o umanitari “non rientra, come indica il con-
siderando 9 della [direttiva qualifiche], nell’ambito di applicazione di 
quest’ultima”, ma costituisce una specifica attuazione di quanto previsto 
all’articolo 6, par. 4 della sopracitata direttiva rimpatri (sul punto, S. AMA-

DEO, F. SPITALERI, La politica comune dell’immigrazione e dell’asilo, in L. 
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DANIELE (a cura di) Diritto del Mercato Unico Europeo e dello Spazio di 
Libertà, Sicurezza e Giustizia, Milano, 2019, pp. 409-420).  

Ancora, nella sentenza Ahmedbekova (sentenza della Corte del 4 otto-
bre 2018, causa C-652/16), la Corte ha precisato che l’art. 3 della direttiva 
qualifiche va letta alla luce degli obiettivi e del sistema complessivo delle 
norme di detta direttiva. Essa ha ribadito che questa disposizione osta a di-
sposizioni nazionali dirette a riconoscere lo status di rifugiato o lo status di 
protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovino in 
situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazio-
nale.  

Orbene, come emerge dalle molteplici pronunce qui richiamate, finora 
la Corte ha giudicato le normative oggetto di rinvio pregiudiziale incompa-
tibili con l’art. 3.  

Nella sentenza qui in commento la Corte, per la prima volta, ha i con-
siderato una disposizione nazionale, maggiormente favorevole rispetto alla 
normativa comune, rispettosa della clausola di conformità, in quanto non 
recante pregiudizio all’obiettivo di ravvicinamento delle norme sul ricono-
scimento e sul contenuto della protezione internazionale, sotteso alla diret-
tiva qualifiche.   

 
3. La vicenda che ha dato luogo al caso Bundesrepublik Deutschland è 

molto particolare. 
Essa riguardava una minore, cittadina tunisina, nata in Germania da 

madre tunisina e padre siriano. Quest’ultimo aveva chiesto e ottenuto in 
Germania il riconoscimento dello status di rifugiato. L’analoga istanza pre-
sentata dalla figlia era stata invece rigettata. La decisione negativa era stata 
confermata dal tribunale amministrativo tedesco, con la motivazione che la 
minore era cittadina tunisina e non aveva alcun motivo di temere persecu-
zioni nello Stato di cittadinanza. Ad essa non poteva pertanto essere rico-
nosciuto lo status di rifugiato, disciplinato dalla direttiva qualifiche. Contro 
questa pronuncia, l’interessata proponeva ricorso per cassazione davanti 
alla Corte amministrativa. Quest’ultima rilevava che la legge tedesca pre-
vede la possibilità di riconoscere, in via derivata e ai fini del mantenimento 
dell’unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore, non 
coniugato, di un cittadino di paese terzo, al quale tale status è già stato ri-
conosciuto ai sensi della direttiva 2011/95. Poiché al padre siriano l’asilo 
era già stato riconosciuto, l’interessata avrebbe potuto ottenere, in forza di 
questa normativa interna, il medesimo status. La Corte amministrativa te-
desca si chiedeva tuttavia se una normativa del genere fosse compatibile 
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con gli articoli 3 e 23 di detta direttiva. Essa ha pertanto deciso di sospen-
dere il procedimento e di sottoporre la relativa questione alla Corte di giu-
stizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

Nella sua sentenza, la Corte di giustizia ha fatto due premesse. Innanzi-
tutto, essa ha sottolineato che un minore, che si trovi nella condizione della 
ricorrente nel giudizio principale, “non ha diritto ad ottenere lo status di 
rifugiato su base individuale ai sensi della disciplina prevista dalla direttiva 
2011/95” (punto 28). La cittadinanza di un Paese terzo, nel quale il minore 
potrebbe beneficiare di una protezione effettiva, esclude la possibilità di 
riconoscimento di questo status. 

Inoltre, la Corte ha ricordato che esiste nella direttiva qualifiche una 
disposizione che tutela l’unita familiare del rifugiato. Si tratta dell’art. 23, il 
quale prescrive “agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale” in 
modo che i familiari del rifugiato o del titolare di protezione sussidiaria, 
che non hanno individualmente il diritto a uno di questi status, “possano 
aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di 
un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione e che hanno ad 
oggetto il mantenimento dell’unità del nucleo familiare” (punto 36). La 
Corte ha tuttavia precisato che “l’obbligo degli Stati membri di prevedere 
l’accesso ai suddetti vantaggi non si estende ai figli del beneficiario di pro-
tezione internazionale nati nello Stato membro ospitante da un nucleo fa-
miliare ivi costituito” (punto 37). Sembra di capire che tale disposizione 
non tutelava quindi, nel caso di specie, l’interessata, in quanto nata in 
Germania da una coppia formatasi in questo Stato membro. 

Ciò premesso, la Corte è passata all’esame dell’art. 3. Ha ricordato che 
questa disposizione “consente agli Stati membri di introdurre o mantenere 
in vigore “disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei 
soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a 
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione 
degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano 
compatibili con le disposizioni della [suddetta] direttiva” (punto 38).  

Inoltre, si è soffermata sulla precisazione, contenuta nella disposizione ci-
tata, secondo cui la normativa statale più favorevole deve essere “compatibile 
con la direttiva 2011/95”. Ha chiarito che questo inciso significa che la disci-
plina interna “non deve compromettere l’economia generale o gli obiettivi di 
detta direttiva”. In particolare, sono “vietate, norme dirette a riconoscere lo 
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o 
apolidi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della pro-
tezione internazionale” (punto 40; corsivo aggiunto). 
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La Corte ha poi stabilito che “il riconoscimento automatico, in forza 
del diritto nazionale, dello status di rifugiato a familiari di una persona alla 
quale tale status è stato conferito in forza del sistema istituito dalla direttiva 
2011/95, non è, a priori, privo di qualsiasi nesso con la logica della prote-
zione internazionale” (punto 41). In particolare, essa ha sottolineato due 
elementi che fanno emergere il collegamento tra normative, come quella 
tedesca, e la “logica della protezione internazionale”.  

Da un lato, “il legame stretto tra siffatti provvedimenti e la logica della 
protezione internazionale” emerge da quanto stabilito dagli stessi “redatto-
ri” della Convenzione di Ginevra. L’atto finale della Conferenza, che ha 
elaborato il testo della Convenzione, sottolinea infatti che l’unità della fa-
miglia “è un diritto essenziale del rifugiato” e raccomanda agli Stati firma-
tari di “disporre i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia 
del rifugiato” e, in particolare, per “il mantenimento dell’unità del nucleo 
familiare del rifugiato”. La Corte ha ricordato che il legame di normative 
del genere con la logica della protezione internazionale è stata “confermata 
in numerose occasioni dagli organi dell’UNHCR” (punto 42). 

D’altro lato, è la stessa direttiva 2011/95 a riconoscere “l’esistenza di 
tale legame prevedendo, in termini generali, all’articolo 23, paragrafo 1, 
l’obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del 
nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale” (punto 43).  

Alla luce di queste considerazioni la Corte ha stabilito che una norma-
tiva nazionale che, al fine di preservare l’unità familiare, estende lo status 
di rifugiato al figlio minore di un soggetto che ha già ottenuto il riconosci-
mento di tale status, quando il minore non può accedere in prima persona 
alla protezione internazionale, è compatibile con l’economia generale e con 
gli obiettivi della direttiva 2011/95 e può essere, quindi, validamente fon-
data sull’art. 3 di questa direttiva. 

Tuttavia, la Corte ha fissato alcuni limiti. Essa ha chiarito che in alcune 
situazioni, il riconoscimento automatico dello status di rifugiato al figlio 
minore contrasta con la direttiva qualifiche. Si tratta, nello specifico: i) 
dell’ipotesi in cui si vorrebbe attribuire una forma di protezione interna-
zionale in presenza di una causa di esclusione espressamente prevista dalla 
direttiva; ii) del caso in cui il figlio avrebbe diritto, sulla base della sua cit-
tadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico per-
sonale, in detto Stato membro, a un trattamento migliore rispetto a quello 
derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato. E ciò, chiaramente, 
in un’ottica di maggior garanzia, che assicuri il maggior livello di protezio-
ne possibile ai soggetti in gioco.  
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Al di fuori delle due ipotesi sopra menzionate, dunque, l’art. 3 della di-
rettiva 2011/95 non osta a che uno Stato membro, in base a disposizioni 
nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del manteni-
mento dell’unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore 
di un cittadino di un paese terzo, al quale tale status è stato riconosciuto ai 
sensi della disciplina stabilita dalla direttiva qualifiche, anche nel caso in 
cui detto figlio sia nato nel territorio di detto Stato membro e possegga, 
tramite l’altro genitore, la cittadinanza di un paese terzo nel quale non sa-
rebbe esposto al rischio di persecuzioni. 

  
4.  Tanto premesso, pare fin da subito interessante sottolineare che la 

disposizione più favorevole adottata dalla Germania non riguardava di per 
sé i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non 
mirava neppure alla tutela di soggetti sottoposti a rischi, diversi dalla per-
secuzione o dal pericolo di un grave danno, ma comunque meritevoli di 
protezione da parte dello Stato membro ospitante. Essa perseguiva lo sco-
po specifico di preservare l’unità della famiglia del beneficiario di prote-
zione internazionale, attraverso la tecnica dell’estensione al familiare di 
quella stessa forma di protezione che il soggetto in questione ha già ottenu-
to. 

È parimenti interessante sottolineare che una soluzione simile era stata 
prospettata nel 2001 in occasione della revisione della direttiva qualifiche. La 
Commissione aveva proposto di introdurre l’obbligo per gli Stati membri di 
provvedere “a che i familiari al seguito siano ammessi a godere del medesimo 
status del richiedente la protezione internazionale” (COM(2001) 510 definiti-
vo, p. 42). Questa iniziativa non ha poi avuto seguito.  

L’attuale disciplina, contenuta nell’articolo 23, non ignora l’esigenza di  
tutelare l’unità della famiglia, ma lo fa attraverso il diverso meccanismo del 
riconoscimento ai familiari di alcuni vantaggi, quali il rilascio di un titolo di 
soggiorno, l’accesso al lavoro, l’accesso all’istruzione ed altri vantaggi fun-
zionali al mantenimento dell’unità del nucleo familiare (per un commento, 
si veda: H. BATTJES, Asylum Qualification Directive 2011/95/EU, in K. 
HAILBRONNER, D. THYM (eds.), op. cit., pp. 1259-1265). Il familiare non 
accede quindi alla protezione internazionale. Anzi, l’art. 23 stabilisce 
espressamente che, per poter accedere a questi vantaggi, il componente del 
nucleo familiare non debba soddisfare, individualmente, le condizioni ne-
cessarie per ottenere la protezione internazionale. 

L’art. 23 fissa, tuttavia, delle condizioni che restringono la possibilità di 
ottenere i vantaggi in questione. Tra le altre cose è previsto che il familiare 
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deve trovarsi nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di 
protezione internazionale (sull’interpretazione di tale concetto si vedano le 
conclusioni dell’Avvocato generale Richard de la Tour alla causa in com-
mento rese il 12 maggio 2021). Inoltre, l’obbligo di riconoscere i vantaggi 
citati non si estende ai figli del beneficiario di protezione internazionale na-
ti nello Stato membro ospitante, nell’ambito di un nucleo familiare ivi co-
stituito. 

Si possono verificare pertanto delle situazioni nelle quali la specifica 
tecnica scelta dal legislatore dell’Unione si rivela inidonea a tutelare l’unità 
familiare. Ecco che soccorre allora l’art. 3 della direttiva qualifiche, il quale 
apre uno spazio di intervento agli Stati membri, che è limitato dal solo di-
vieto, ribadito e precisato nel caso in commento, di riconoscere lo status di 
rifugiato o di titolare di protezione internazionale “in situazioni prive di 
qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale”. Gli Stati 
membri possono ricorrere alla clausola di compatibilità se ricorrono ele-
menti che confermano l’esistenza di questo legame. Indizi a conferma del 
nesso possono essere ricavati dall’analisi della Convenzione di Ginevra, e 
dei lavori preparatori che hanno condotto all’elaborazione di questa Con-
venzione, dalla prassi dell’UNHCR e da un esame dell’economia generale e 
degli obiettivi della stessa direttiva 2011/95.  

 
5. La soluzione elaborata dalla Corte consente di svolgere alcune con-

siderazioni in merito al ruolo che può assumere la protezione internaziona-
le quando viene in rilievo il diritto al rispetto della vita familiare. La Corte 
ha interpretato estensivamente la clausola di compatibilità di cui 
all’articolo 3 della direttiva qualifiche, riconoscendo un ampio margine di 
manovra agli Stati membri quando viene perseguita la finalità di salvaguar-
dare questo diritto fondamentale. 

Questa impostazione solleva alcuni interrogativi in merito agli strumen-
ti predisposti dall’ordinamento dell’Unione. Ci si può domandare, in parti-
colare, se la garanzia prevista dall’art. 23 possa ritenersi sufficiente. Se è ve-
ro, come afferma l’AG nelle proprie conclusioni, che “il diritto d’asilo, 
quale sancito all’articolo 18 della Carta, non ha né la finalità né la vocazio-
ne di garantire l’unità del nucleo familiare, bensì quella di rispondere ad 
un bisogno di protezione internazionale” (punto 133), è ancor più vero che 
il titolare di protezione internazionale gode, al pari di ogni persona, di di-
ritti fondamentali, come il rispetto della vita familiare, che, al di là di valu-
tazioni astratte, vanno salvaguardati attraverso la tecnica che s rivela più 
adeguata. 
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La sentenza della Corte nel caso Bundesrepublik Deutschland rappre-
senta sicuramente un segnale importante in tal senso: benché la scelta di 
estendere automaticamente ai familiari lo status di rifugiato o di titolare di 
protezione sussidiaria non possa essere considerata l’unica opzione possibi-
le per tutelare l’unità del nucleo familiare, una disposizione del genere è 
del tutto coerente con la logica della protezione internazionale e potrebbe 
pertanto essere inserita nella stessa direttiva qualifiche. Una modifica della 
direttiva 2011/95 che recepisse questa soluzione sarebbe auspicabile. Fin-
ché ciò non accadrà, la predisposizione da parte degli Stati membri di “di-
sposizioni più favorevoli”, che vadano in questa direzione, non solo è 
compatibile con il diritto dell’Unione, ma è coerente con la centralità rico-
nosciuta dalla Carta al diritto al rispetto della vita familiare nell’ambito 
dell’ordinamento dell’Unione. 
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1. A fronte dell’avanzata militare russa in Ucraina iniziata il 24 febbraio 

2022, secondo l’UNHCR, in meno di due settimane, oltre un milione di 
persone in fuga dalla guerra ha fatto ingresso nei territori dell’Unione, en-
trando in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Si stima che, in ragione 
dell’evoluzione del conflitto, esiste la probabilità che l’Unione si troverà ad 
ospitare tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, dei 
quali da 1,2 a 3,2 milioni potrebbero chiedere protezione internazionale.  

Per questa ragione, al fine di offrire assistenza rapida ed efficace alle 
persone che fuggono dalla guerra in Ucraina, il 2 marzo 2022, la Commis-
sione ha avanzato la proposta di attivare la direttiva 2001/55/CE per la 
concessione della protezione temporanea (per un commento, si veda G. 
MORGESE, L’attivazione della protezione temporanea per gli sfollati prove-
nienti dall’Ucraina: Old but Gold?, in questo Blog, 9 marzo 2022; A. 
SKORDAS, Temporary Protection Directive 2001/55/EC, in K. HAILBRON-

NER, D. THYM (eds.), EU Immigration and Asylum Law. Commentary, II 
ed., Monaco, 2016, pp. 1054-1107; S. PEERS, V. MORENO-LAX, M. GAR-

LICK, E. GUILD, EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): 
Second Revised Edition. Volume 3: EU Asylum Law, Leiden-Boston, 2012, 
pp. 571-615; K. KERBER, The Temporary Protection Directive, in European 
Journal of Migration and Law, vol. 4, 2002, p. 193 ss.). Dunque, il 4 marzo 
2022, il Consiglio ha adottato all’unanimità la decisione di esecuzione (UE) 
2022/382 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati 
dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha 
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come effetto l’introduzione di una protezione temporanea, la quale, per 
espressa previsione (art. 4 della decisione di esecuzione), è immediatamen-
te entrata in vigore.  

 
2. La protezione temporanea è stata considerata “lo strumento più ade-

guato nella situazione attuale” (così testualmente il considerando n. 16 
della decisione), tanto in ragione del carattere straordinario ed eccezionale 
dell’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia, quanto alla luce 
dell’entità dell’afflusso di sfollati. La direttiva 2001/55/CE era stata infatti 
concepita per rispondere all’esigenza di armonizzare le politiche di prote-
zione temporanea esistenti nei diversi Stati membri per affrontare la situa-
zione degli sfollati, esigenza emersa soprattutto a partire dagli anni ‘90, 
quando il conflitto nell’ex Jugoslavia aveva generato un afflusso massiccio 
di persone in cerca di protezione in Europa (cfr. conclusioni relative agli 
sfollati a causa del conflitto nell’ex Jugoslavia adottate dai ministri compe-
tenti per l’immigrazione nelle riunioni tenutesi a Londra il 30 novembre ed 
il 1° dicembre 1992 ed a Copenaghen il 1° e il 2 giugno 1993). In particola-
re, essa era stata elaborata per raggiungere due obiettivi principali: in pri-
mo luogo, garantire una protezione immediata e temporanea in caso di 
afflusso massiccio di sfollati e, in secondo luogo, promuovere un equilibrio 
degli sforzi tra i Paesi dell’UE che ricevono tali persone e subiscono le con-
seguenze dell’accoglienza delle stesse (senza però imporre la distribuzione 
obbligatoria dei richiedenti asilo nei Paesi dell’UE). In quest’ottica, dun-
que, era stato delineato un quadro pratico ed efficiente per affrontare si-
tuazioni di afflusso di massa, stabilendo criteri di ammissibilità flessibili, 
requisiti soggettivi di applicabilità ampi e norme minime di armonizzazione 
degli standard di protezione da offrire alle persone temporaneamente pro-
tette (cfr. M. INELI-CIGER, Time to Activate the Temporary Protection Di-
rective Why the Directive can Play a Key Role in Solving the Migration Cri-
sis in Europe, in European Journal of Migration Law, vol. 18, n. 1, 2016, pp. 
1-33). Tuttavia, dalla sua adozione sino ad oggi, la direttiva non era mai 
stata attivata (sulle ragioni della mancata messa in esecuzione, si veda M. 
INELI-CIGER, Has the Temporary Protection Directive become obsolete? An 
examination of the Directive and its lack of implementation in view of the 
recent asylum crisis in the Mediterranean, in C. BAULOZ, M. INELI-CIGER, 
S. SINGER, V. STAYANOVA (eds.), Seeking Asylum in the European Union: 
Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common Asy-
lum System, Leiden, 2015, p. 225 ss.). 
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2.1. Il presupposto per la sua operatività consiste nell’adozione da par-
te del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, su proposta 
della Commissione, che accerti l’esistenza di un afflusso massiccio di sfolla-
ti (considerando n. 14 e art. 5 della direttiva).  

In particolare, l’articolo 2, lettera c), definisce il concetto di “sfollati”, 
facendo rientrare in tale categoria tutti coloro che siano fuggiti dalla pro-
pria patria o siano stati evacuati dal Paese o dalla zona d’origine e non pos-
sano farvi ritorno in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel 
Paese stesso. Suddetta definizione elenca espressamente due esempi che 
integrano quest’ipotesi: a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o 
di violenza endemica; b) le persone che siano soggette a rischio grave di 
violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime 
di siffatte violazioni.  

Quanto all’esistenza di un “afflusso massiccio”, esso viene riscontrato 
in presenza dell’arrivo “di un numero considerevole di sfollati, provenienti 
da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il 
loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante 
un programma di evacuazione” (art. 2, lett. d); cfr. sul punto, si veda N. 
ARENAS, The Concept of ‘Mass Influx of Displaced Persons’ in the European 
Directive Establishing the Temporary Protection System, in European Jour-
nal of Migration and Law, vol. 7, n. 4, 2005, p. 435 ss.; UNHCR, Ensuring 
International Protection and Enhancing International Cooperation in Mass 
Influx Situations: Advance Summary Findings of the Study Commissioned by 
UNHCR, in Refugee Survey Quarterly, vol. 24, n. 1, 2005, p. 118 ss.). Oc-
corre precisare, peraltro, che tale concetto deve essere distinto dalla situa-
zione contemplata dall’articolo 33 del regolamento n. 604/2013, che pre-
vede l’attivazione di un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di 
gestione delle crisi, attivato quando il sistema di Dublino è ostacolato da 
un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Sta-
to membro e/o da problemi nel funzionamento del sistema di asilo di uno 
Stato membro. I due sistemi – Dublino e protezione temporanea – sono 
distinti non solo dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista 
applicativo, operando l’uno indipendentemente dall’altro. 

 
2.2. L’attuazione della direttiva implica, ai sensi dell’articolo 4, la con-

cessione di una protezione della durata di un anno, prorogabile automati-
camente di sei mesi in sei mesi (in forza del compromesso raggiunto grazie 
ad una proposta della Presidenza del Consilio; cfr. Council doc. 6709/01, 
p. 3 e 5 e Council doc. 6303/01, p. 1 e 2). È poi prevista la possibilità che il 
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Consiglio deliberi a maggioranza qualificata, su proposta della Commissio-
ne, il prolungamento della durata della protezione per un ulteriore anno. 
Dunque, stando alla lettera della norma, la protezione temporanea può 
raggiungere una durata massima complessiva di tre anni (cfr. A. SKORDAS, 
Temporary Protection Directive 2001/55/EC, cit., pp. 1072 e 1073; S. 
PEERS, V. MORENO-LAX, M. GARLICK, E. GUILD, EU Immigration and 
Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition. Volume 3: 
EU Asylum Law, cit., pp. 576 e 577). È comunque fatta salva la possibilità 
di una revoca anticipata, nel caso in cui venga meno – prima del tempo 
previsto – lo stato di emergenza nelle zone di provenienza degli sfollati e 
sia, quindi, possibile un rimpatrio sicuro e stabile nei Paesi d’origine (art. 
6, par. 1, lett b) e par. 2). 

Peraltro, è bene evidenziare che l’ammissione al godimento della tutela 
in esame non preclude la possibilità di presentare istanza per il riconosci-
mento di una delle due forme di protezione internazionale – status di rifu-
giato e protezione sussidiaria (considerando n. 10 e art. 3, par. 1) –, il cui 
eventuale rigetto non pregiudicherebbe, in ogni caso, il proseguimento del 
godimento della misura di protezione temporanea. Alla scadenza del per-
messo corrispondente, gli sfollati potrebbero comunque avere diritto a 
permanere sul territorio in base ad un titolo di soggiorno differente (si 
pensi, ad esempio, ad un permesso per motivi di lavoro, di studio, per ri-
congiungimento familiare). Inoltre, il regime di protezione temporanea 
discendente dalla decisione di attivazione della direttiva risulta compatibile 
con i regimi nazionali di protezione temporanea – i quali possono essere 
considerati una forma di attuazione della direttiva 2001/55/CE –, e può 
essere applicata in modo complementare a essi (considerando n. 17 della 
decisione di esecuzione). 

Da un punto di vista sostanziale, la protezione temporanea consente 
agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’Unione che conferisca-
no un livello di protezione adeguato, comprendente titoli di soggiorno, la 
possibilità di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo 
e di essere adeguatamente alloggiati, la necessaria assistenza sociale, medica 
o di altro tipo e contributi al sostentamento. Nel caso dei minori non ac-
compagnati la protezione temporanea dovrebbe inoltre consentire loro di 
godere della tutela legale, nonché beneficiare dell’accesso al sistema educa-
tivo. 

 
3. Come anticipato in premessa, in seno al Consiglio del 3 marzo 2022, 

è stata accertata all’unanimità l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati 
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dall’Ucraina, dando per la prima volta esecuzione alla direttiva 
2001/55/CE. Tuttavia, il compromesso cui sono giunti gli Stati membri ha 
comportato l’adozione di un testo parzialmente differente rispetto all’ori-
ginaria proposta avanzata dalla Commissione. In particolare, sono due le 
modifiche che meritano di essere segnalate, soprattutto in ragione delle 
possibili conseguenze che da esse potrebbero derivare: i) una riguardante 
l’ambito soggettivo di applicazione della decisione; ii) l’altra concernente i 
diritti riconosciuti ai beneficiari della stessa, quanto alle possibilità di circo-
lazione. 

i) La proposta aveva previsto la concessione della protezione tempora-
nea alle seguenti categorie di persone, “sfollate” a partire dal 24 febbraio 
2022 (data di inizio dell’invasione delle armate russe in Ucraina): a) i citta-
dini ucraini residenti in Ucraina; b.1) i cittadini di Paesi terzi o apolidi che 
soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in con-
dizioni sicure e stabili nel proprio Paese o nella propria regione d’origine a 
causa della situazione nel Paese stesso; b.2) i beneficiari dello status di rifu-
giato o di protezione equivalente o che erano richiedenti asilo in Ucraina e 
i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Ucraina, a pre-
scindere dal fatto che essi possano ritornare in condizioni sicure e stabili 
nel proprio Paese o nella propria regione di origine; c) i familiari delle pre-
cedenti categorie, purché la famiglia fosse già costituita in Ucraina al tem-
po delle circostanze connesse all’afflusso massiccio, a prescindere dal fatto 
che il familiare possa ritornare nel proprio Paese di origine in condizioni 
sicure e stabili (v. art. 2, par. 4 della proposta di decisione, interamente 
mantenuto nel testo definitivo).  

Diversamente, la decisione di esecuzione ha escluso dal beneficio di 
protezione temporanea gli apolidi o cittadini di Paesi terzi diversi 
dall’Ucraina che soggiornano legalmente in Ucraina (art. 2, par. 3), tra cui, 
ad esempio, i cittadini di Paesi terzi che si trovavano in Ucraina per un 
breve periodo per motivi di studio o di lavoro. Viene dunque lasciata alla 
mera discrezionalità degli Stati membri  decidere di includere anche questi 
ultimi nell’alveo dei destinatari della suddetta protezione, seppur con la 
raccomandazione che “[t]ali persone dovrebbero comunque essere ammes-
se nell’Unione per motivi umanitari senza richiedere loro, in particolare, il 
possesso di un visto in corso di validità, di mezzi di sussistenza sufficienti o 
di documenti di viaggio validi, onde garantire loro un passaggio sicuro al 
fine del ritorno nel Paese o nella regione di origine”. 

ii) Un’altra differenza esistente tra il testo della proposta e quello defi-
nitivo della decisione di esecuzione rappresenta il frutto di una specifica 
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dichiarazione degli Stati membri allegata alla decisione di esecuzione del 
Consiglio del 4 marzo 2022, di cui si dà atto nella stessa decisione (conside-
rando n. 15). In particolare, gli Stati Membri hanno convenuto, in sede di 
adozione della decisione, la non applicazione dell’articolo 11 della direttiva 
2001/55/CE, che prevede la riammissione da parte di uno Stato membro di 
un beneficiario di protezione temporanea nel suo territorio, qualora questi 
soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato 
membro nel periodo previsto dalla decisione del Consiglio di cui 
all’articolo 5 (salva la possibilità di accordi bilaterali che prevedano diver-
samente). Tale modifica appare riconducibile alla volontà di consentire 
movimenti “secondari”, successivi al riconoscimento da parte di un deter-
minato Stato membro della protezione temporanea. Non va infatti dimen-
ticato che, dal momento che l’Ucraina figura nell’elenco di cui all’allegato 
II del regolamento (UE) 2018/1806, i cittadini ucraini, titolari di passaporti 
biometrici, sono esenti dall’obbligo di visto per recarsi nell’Unione per 
soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo 
di 180 giorni e, quindi, si vedono riconosciuto il diritto di circolare libera-
mente all’interno dell’UE dopo essere stati ammessi nel suo territorio, an-
che dopo il riconoscimento della protezione temporanea in parola. Ciò non 
toglie che, come precisato dal considerando 16 della decisione del Consi-
glio, il beneficiario di protezione temporanea, pur avendo il diritto di viag-
giare nell’Unione nei termini anzidetti, “dovrebbe poter avvalersi dei diritti 
derivanti dalla stessa solo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di 
soggiorno”. 

 
4. L’adozione all’unanimità della decisione di esecuzione in commento 

rappresenta senz’altro un segno di fortissima solidarietà da parte di tutti gli 
Stati membri, decisi ad affrontare in modo coordinato la drammatica 
emergenza umanitaria in atto. Tuttavia, alcuni “compromessi” cui è giunto 
il Consiglio, motivati dalla necessità di trovare un accordo sulla tempestiva 
adozione della suddetta decisione, potranno comportare rilevanti conse-
guenze nell’ottica di offrire un’effettiva tutela a tutti coloro che siano fuggi-
ti dal conflitto. 

Prima tra tutte, la scelta di non comprendere nella protezione tempo-
ranea tutti gli apolidi o cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina che sog-
giornano legalmente in territorio ucraino, a prescindere dal fatto che questi 
ultimi possano o meno ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio 
Paese o regione di origine. La Commissaria per gli Affari interni, Ylva Jo-
hansson, nel corso della conferenza stampa tenutasi il 4 marzo 2022, a se-
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guito dell’intervenuto accordo sulla proposta di decisione, ha dichiarato 
che l’Unione si impegnerà per fornire supporto anche ai cittadini di Paesi 
terzi che scappano dall’Ucraina, ma che possono ritornare nel Paese 
d’origine. Resta il fatto che questa categoria di soggetti non beneficia della 
protezione temporanea. Essi dovrebbero pertanto essere rimpatriati nel 
caso in cui la loro presenza nell’Unione non possa essere considerata rego-
lare sulla base di un valido titolo di soggiorno. Anche in questi casi, co-
munque, resta il vincolo del rispetto del principio di non respingimento, 
che deve essere valutato caso per caso dalle competenti autorità nazionali.  

Allo stesso modo, il limite temporale di riferimento per la valutazione 
della qualifica di “sfollato”, la data del 24 febbraio 2022 – già presente 
nella proposta di decisione di esecuzione –, potrà rappresentare un ele-
mento discriminatorio nei confronti di coloro che siano fuggiti prima di 
questa data in ragione dell’acuirsi delle tensioni, o che si trovavano nel 
territorio dell’Unione a ridosso di tale data e che, a causa del conflitto ar-
mato, non possono ritornare in Ucraina. In questo senso, nel testo definiti-
vo della decisione, si legge un “incoraggiamento” rivolto agli Stati membri 
a valutare la possibilità di riconoscere il diritto alla protezione temporanea 
anche in simili situazioni, eventualità, questa, comunque rimessa alla di-
screzionalità dei singoli Stati. 

Inoltre, nel prossimo futuro, si porranno ulteriori questioni legate al 
numero di persone che ciascuno Stato membro, sulla base della sostenibili-
tà sociale, sarà concretamente in grado di accogliere, e difficoltà connesse 
alla gestione delle richieste di riconoscimento della protezione internazio-
nale. La stessa decisione di esecuzione contempla una fase di monitoraggio 
delle capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro e l’individuazione 
di eventuali necessità di ulteriore sostegno, attraverso la condivisione e lo 
scambio delle informazioni pertinenti, sotto il coordinamento della Com-
missione, in cooperazione con Frontex, l’Agenzia per l’asilo (EUUA) e 
l’Europol (art. 3 della decisione di esecuzione).  

Sicuramente, l’applicazione della protezione temporanea dovrebbe 
rappresentare un vantaggio per gli Stati membri sotto il profilo della possi-
bilità di evitare un eccessivo sovraccarico dei sistemi di asilo nazionali: la 
sua concessione, infatti, attribuisce una forma di tutela automatica che si 
accompagna al riconoscimento di determinati diritti, in modo tale da limi-
tare – almeno astrattamente e in un primo momento – la necessità degli 
sfollati di chiedere immediatamente protezione internazionale. Però, come 
già ricordato, i cittadini ucraini, in quanto viaggiatori esenti dall’obbligo di 
visto, hanno il diritto di circolare liberamente all’interno dell’UE per un 
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periodo di 90 giorni, dopo essere stati ammessi nel suo territorio. Questo 
dato se, come constatato dalle istituzioni, rappresenterà un fattore chiave 
nell’agevolare l’“equilibrio degli sforzi” tra gli Stati membri nella gestione 
del flusso e nell’accoglienza (dal momento che gli sfollati potranno sceglie-
re lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla prote-
zione temporanea e raggiungere i familiari e conoscenti), dall’altro, potrà 
rappresentare un elemento di squilibrio nella ripartizione delle responsabi-
lità tra i Paesi membri, alcuni dei quali potrebbero non essere in grado di 
gestire gli arrivi senza conseguenze negative per l’efficace funzionamento 
del proprio sistema di prima accoglienza e di asilo, nonché per gli interessi 
delle persone coinvolte. 

In questa prospettiva, quindi, sarà necessario riflettere sulla possibilità 
di predisporre un meccanismo di ricollocazione, simile a quello adottato 
nel 2015 in occasione dell’incremento dei flussi migratori provenienti dalla 
Siria, volto ad assistere l’Italia e la Grecia, (cfr. decisione n. 2015/1523/UE 
e decisione n. 2015/1601/UE), da affiancare alla messa in esecuzione della 
direttiva sulla protezione temporanea. Il sistema di ricollocazione, basato 
sull’art. 78, par. 3, TFUE, comportava una deroga temporanea e obbligato-
ria ai criteri di competenza del regolamento Dublino III, in particolare al 
suo art. 13, par. 1, introducendo un meccanismo di ripartizione dei richie-
denti asilo, improntato su una chiave di distribuzione costruita secondo un 
algoritmo che combinava diversi criteri di natura oggettiva. Pur non po-
tendo trascurare le numerose criticità riscontrate nell’attuazione di suddet-
to meccanismo (cfr., ex multis, M. DI FILIPPO, Le misure sulla ricollocazio-
ne dei richiedenti asilo adottate dall’Unione europea nel 2015: considerazioni 
critiche e prospettive, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 2, 2015, pp. 
33-60; S. CARRERA, E. GUILD, Can the new refugee relocation system work? 
Perils in the Dublin logic and flawed reception conditions in the EU, CEPS 
Policy Brief, n. 332, October 2015, reperibile al seguente link; M. BOR-

RACCETTI, “To quota” or “not to quota”? The EU Facing Effective Solidarity 
in Its Asylum Policy, in rivista.eurojus.it, 31 July 2015, reperibile al seguen-
te link), nonché dovendo tenere in considerazione l’entità numerica 
dell’odierno afflusso di migranti, un simile sistema di allocazione delle 
competenze potrebbe rappresentare uno strumento utile per agevolare una 
più equa distribuzione delle responsabilità tra i diversi Stati membri, al fine 
di assicurare una tutela effettiva e non solo di natura contingente ed emer-
genziale a coloro che fuggono in ragione del conflitto.   

Infine, si tratterà di verificare quale sarà, in concreto, il ruolo delle 
agenzie con funzioni di sostegno nella gestione delle migrazioni (Frontex, 
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l’Agenzia dell’UE per l’asilo, l’Europol), coinvolte in primis nel controllo 
delle frontiere esterne, al fine di agevolare l’attraversamento dei confini 
UE-Ucraina (cfr., in proposito, la comunicazione della Commissione 
2022/C 104 I/01), e, in secondo luogo, nel processo di attuazione della 
direttiva in commento.  

La decisione del Consiglio, pur rappresentando certamente un segnale 
di unità tra gli Stati membri UE nell’affrontare l’emergenza umanitaria 
causata dal conflitto armato in Ucraina, lascia comunque aperte numerose 
problematiche, che necessiteranno di essere affrontate con il medesimo 
spirito di solidarietà che ha portato all’accordo sulla protezione tempora-
nea. 
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1. Lo scorso 23 novembre, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha 
emanato la propria sentenza nel caso IS (causa C-564/19).  

La pronuncia, particolarmente attesa, si inserisce nel contesto delle 
numerose controversie per asserite violazioni dello Stato di diritto e dell’in-
dipendenza dei giudici portate all’attenzione della Corte di giustizia negli 
ultimi anni, disvelando la più ampia e preoccupante problematica del ten-
tativo di taluni Stati membri, soprattutto della Polonia e dell’Ungheria, di 
dissuadere i componenti del proprio ordinamento giudiziario dal rivolgersi 
alla Corte di giustizia, al fine di tutelare le proprie istanze, in specie quan-
do a livello interno non si ravvedano alternative utili a perseguire efficace-
mente i medesimi obiettivi (v. ex multis, sullo Stato di diritto in generale, 
P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Un-
gheria: recenti sviluppi, in federalismi.it, n. 8, 2020, p. 195 ss.; della stessa 
autrice, L’uso della procedura di infrazione a fronte di violazioni dei diritti 
fondamentali, in Il diritto dell’Unione europea, 2018, pp. 363-375;  B. NA-

SCIMBENE, Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi dal Tratta-
to UE, in rivista.eurojus.it, 2017; G. CAGGIANO, Dialogo sullo stato di dirit-
to negli Stati membri dell’Unione europea, in AA.VV., Dialoghi con Ugo 
Villani, Bari, 2017, p. 513 ss. Sulla indipendenza dei giudici, v. A. VON 

BOGDANDY, L. D. SPIEKER, Countering the Judicial Silencing of Critics: Ar-
ticle 2 TEU Values, Reverse Solange, and the Responsibilities of National 
Judges, in ECLR, vol. 15, n. 3, 2019, p. 391 ss.; E. SPAVENTA, La Corte di 
Giustizia dell’Unione europea: riflessioni su indipendenza e dialogo, in G. 
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PITRUZZELLA, O. POLLICINO, M. BASSINI (a cura di), Corti europee e de-
mocrazia. Rule of law, indipendenza e accountability, Milano, 2019, p. 38 ss. 
Inoltre, nello stesso volume G. PITRUZZELLA, Stato di diritto, indipendenza 
delle corti e sovranità popolare, p. 17).  

In particolare, nell’ambito di una più articolata domanda, alla Corte è 
stato chiesto di verificare se fosse compatibile con l’art. 267 TFUE la deci-
sione con cui la Corte suprema ungherese ha dichiarato illegittima una 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di grado inferio-
re, in quanto le questioni sollevate non erano pertinenti e necessarie alla 
risoluzione del procedimento principale; e di chiarire altresì se possa rite-
nersi rispettoso del principio di indipendenza della magistratura e della ra-
tio dello strumento ex art. 267 TFUE la possibilità che un giudice naziona-
le fosse sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto di avere operato 
un rinvio pregiudiziale.  

Dopo una breve disamina dei fatti da cui originano i quesiti formulati 
alla Corte di giustizia, ci si soffermerà, per la rilevanza dei profili coinvolti, 
soprattutto sulla posizione dei giudici europei sulle questioni appena ri-
chiamate.  

 
2. Va subito osservato che il rinvio pregiudiziale nella causa in esame è 

stato sottoposto alla Corte dal Tribunale Centrale Distrettuale di Pest (Pe-
sti Központi Kerületi Bíróság) e si inserisce in un procedimento penale 
promosso a carico di un cittadino svedese di origine turca, per violazione 
della normativa ungherese sull’acquisto o il trasporto di armi da fuoco o di 
munizioni.  

In tale contesto, il giudice del rinvio, in prima battuta, ha chiesto alla 
Corte chiarimenti in ordine alla necessità per gli Stati membri di creare un 
registro di traduttori e interpreti indipendenti e adeguatamente qualificati 
o di garantire con altri strumenti che sia possibile esercitare un controllo 
sulla qualità dell’interpretazione linguistica nei procedimenti giudiziari pe-
nali, al fine di assicurare il diritto a un equo processo per gli imputati che 
non comprendono la lingua in cui viene celebrato il procedimento (in os-
servanza dell’art. 2, par. 8, dell’art. 3, par. 9 e dell’art. 4, par. 5 della diret-
tiva 2010/64).  

Più precisamente, il giudice del rinvio ha rilevato che in Ungheria non 
esiste alcun registro ufficiale di traduttori e interpreti e che la normativa 
ungherese non specifica, qualora se ne ravvisi la necessità nel procedimen-
to penale, chi possa essere incaricato come traduttore o interprete né in ba-
se a quali criteri possa operarsi questa scelta, con il rischio di generare una 
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grave compromissione del diritto dell’imputato ad essere informato in una 
lingua a lui comprensibile del reato che è sospettato o accusato di aver 
commesso, così come dei suoi diritti di difesa.  

Di conseguenza, il giudice a quo ha ritenuto di sospendere il procedi-
mento penale dinanzi ad esso pendente e di chiedere alla Corte di giustizia 
di verificare se la normativa e la prassi ungheresi appena richiamate possa-
no considerarsi compatibili con il complesso delle garanzie che il diritto 
dell’Unione prevede a tutela delle persone imputate (segnatamente, con la 
direttiva 2010/64, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei pro-
cedimenti penali, e con la direttiva 2012/13, sul diritto all’informazione in 
tali procedimenti) e se, in caso di incompatibilità,  dalla normativa dell’U-
nione derivi l’impossibilità per il giudice dinanzi al quale pende il proce-
dimento principale di procedere in absentia. 

Nonostante questo primo rinvio alla Corte di giustizia, la Kúria (Corte 
suprema ungherese) si è pronunciata su un ricorso straordinario nell’in-
teresse della legge, presentato dal procuratore generale ungherese contro 
l’ordinanza di rinvio e ha dichiarato tale ordinanza illegittima – senza tut-
tavia modificarne gli effetti giuridici – ritenendo le questioni pregiudiziali 
non pertinenti e necessarie per la soluzione della controversia in questione. 
Per gli stessi motivi che sono alla base della decisione della Kúria, inoltre, è 
stato avviato un procedimento disciplinare, medio tempore archiviato, nei 
confronti dello stesso giudice a quo.  

Quest’ultimo, nutrendo dubbi sulla compatibilità di tale procedimento 
e della decisione della Kúria con il diritto dell’Unione e sull’incidenza che 
tale decisione possa avere sul procedimento penale dinanzi ad esso pen-
dente, ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale supplemen-
tare. E, come anticipato in premessa, ha chiesto se l’avvio di un procedi-
mento disciplinare nei confronti di un giudice per aver proposto un rinvio 
pregiudiziale sia precluso dal diritto dell’Unione (segnatamente, dagli artt. 
19, par. 1, comma 2, TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali, per 
come interpretati dalla Corte di giustizia) e se la decisione di un giudice di 
ultima istanza, nell’ambito di un procedimento volto ad uniformarne la 
giurisprudenza, che dichiara l’illegittimità dell’ordinanza emanata da un 
giudice di grado inferiore a sua volta finalizzata a sollecitare un procedi-
mento pregiudiziale, sia idonea a compromettere il funzionamento del 
meccanismo di cui all’art. 267 TFUE. 

 
3. La Corte, riunita in Grande Sezione, in ordine alle questioni di dirit-

to processuale penale, ha offerto importanti precisazioni alla luce degli ob-
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blighi derivanti dalla direttiva 2010/64 in materia di interpretazione e tra-
duzione nei procedimenti penali.  

A tale riguardo, i giudici dell’Unione hanno ricordato che sugli Stati 
membri grava l’obbligo di adottare misure specifiche che garantiscano che 
la qualità dell’interpretazione e delle traduzioni sia sufficiente a consentire 
all’indagato o all’imputato di comprendere l’accusa a suo carico. La crea-
zione di un registro di traduttori o interpreti indipendenti è, di conseguen-
za, uno strumento indispensabile per perseguire tale obiettivo. Pertanto, 
essi hanno rilevato che, qualora le misure adottate dagli Stati membri non 
consentano al giudice nazionale di verificare che l’interpretazione sia stata 
di qualità sufficiente, le direttive 2010/64 e 2012/13, lette alla luce del di-
ritto di difesa, ai sensi dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, ostano alla prosecuzione del procedimento pena-
le in contumacia. 

Tanto premesso, la Corte di giustizia si è concentrata sulle più spinose 
questioni relative all’indipendenza della magistratura.  

In aderente continuità con una sua consolidata giurisprudenza, essa ha 
anzitutto statuito che, sebbene l’art. 267 TFUE non osti a procedure na-
zionali che astrattamente consentano di sottoporre ai normali mezzi di im-
pugnazione (anche) i provvedimenti di rinvio pregiudiziale, l’esito di un 
tale ricorso non può limitare la competenza conferita in capo al giudice in-
terno di adire la Corte, se ritiene che, nell’ambito di una controversia di cui 
sia investito, siano sorte questioni relative all’interpretazione del diritto 
dell’Unione per le quali è necessaria una sua pronuncia (v. sentenza della 
Corte del 16 dicembre 2008, C-210/06, Cartesio, punto 67).  

A sostegno delle conclusioni appena esposte, la Corte di giustizia ha 
rammentato che, conformemente all’art. 19 TUE, essa stessa ed i giudici 
nazionali concorrono a pari titolo a garantire il pieno rispetto e l’efficace 
applicazione del diritto dell’Unione, perché se la definizione del principio 
di diritto è riservato dai Trattati alla Corte, sono poi i giudici nazionali che, 
oltre a  sollecitare l’intervento della stessa, devono farsi carico delle modali-
tà di attuazione di quel principio e di immetterlo concretamente nel pro-
prio ordinamento.  

In tal senso, è il meccanismo del rinvio pregiudiziale – che la Corte ri-
chiama in ogni occasione come la “chiave di volta” del sistema giurisdizio-
nale dell’Unione, in quanto diretto ad instaurare un dialogo tra giudice di 
Lussemburgo e giudici nazionali – che assicura, ad un tempo, la coerenza, 
la piena efficacia e l’autonomia del diritto dell’Unione (in tal senso, v. sen-
tenze della Corte del 6 marzo 2018, causa C-284/16, Achmea, punti 36 e 
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37; 22 giugno 2010, cause riunite C-188 e C-189/10, Melki e Abdeli, punti 
40-45; 5 ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov, punto 21 e seguenti; 15 
gennaio 2013, causa C-416/10, Križan e a., punti 65-73; 11 settembre 2014, 
causa C-112/13, A/B, punto 34 e seguenti; 5 luglio 2016, causa C-614/14, 
Ognyanov; RH, punto 40 e seguenti; 24 ottobre 2018, causa C-234/17, XC, 
punto 41. In dottrina, F. SPITALERI, Facoltà e obbligo di rinvio pregiudizia-
le, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 
2020, p. 113 ss.; G. TESAURO, La Corte costituzionale e l’art. 111, ult. 
comma: una preclusione impropria al rinvio pregiudiziale obbligatorio, in fe-
deralismi.it, 2020; A. TIZZANO, Sui rapporti tra giurisdizioni in Europa, in Il 
diritto dell’Unione europea, 2019).  

I giudici nazionali sono d’altronde liberi di esercitare la facoltà di ri-
mettere una questione alla Corte UE in qualsiasi momento da essi ritenuto 
opportuno (come recentemente confermato nella sentenza del 6 ottobre 
2021, C-561/19, Consorzio Italian Management, punto 28, sulla quale si 
rinvia su questo Blog a P. DE PASQUALE, Inespugnabile la roccaforte dei cri-
teri CILFIT (causa C-561/19)), senza che tale dialogo possa essere filtrato 
da altri giudici nazionali, indipendentemente da quale possa essere la ge-
rarchia giudiziaria in un determinato Stato.  

Nella medesima direzione, l’Avvocato generale Pikamäe nelle proprie 
conclusioni ha efficacemente rilevato che “il dialogo pregiudiziale (…) non 
rientra in una relazione triangolare che comprende un organo giurisdizio-
nale, diverso dalla Corte e dal giudice del rinvio, il quale possa effettuare 
un’autonoma valutazione della rilevanza e della necessità del rinvio pregiu-
diziale, per poi dichiararne l’illegittimità perché dette caratteristiche non 
sussistono” (v. conclusioni dell’AG Pikamäe del 15 aprile 2021, punto 47).  

Pertanto, per la Corte di giustizia è stato agevole concludere che una 
norma di diritto interno che impedisca al giudice nazionale di avvalersi di 
suddetta facoltà, è incompatibile con il sistema di cooperazione giurisdi-
zionale instaurato dall’art. 267 TFUE (v. sentenze della Corte del 26 marzo 
2020, cause riunite C-558/18 e C-563/18, Miasto Łowicz, punti 56 e 57, e 
del 5 aprile 2016, C-689/13, PFE, punto 34. In dottrina, inter alia, v. K. 
GAJDA-ROSZCZYNIALSKA, K. MARKIEWICZ, Disciplinary Proceedings as an 
Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland, in HJRL, 2020). 

In altre parole, un controllo di legittimità come quello che la Corte su-
prema ungherese ha effettuato sulla decisione di rinvio, in quanto volto a 
stabilire se la risposta alle questioni sollevate dal giudice nella causa consi-
derata fosse necessaria ai fini del suo giudizio, a ben vedere, non differen-
do da quello generalmente effettuato dalla Corte di giustizia per determi-
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nare l’ammissibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale, certamen-
te viola una prerogativa esclusiva della Corte, che nessun giudice nazionale, 
quand’anche si tratti di un organo di ultima istanza, può avocare a sé.  

Infatti, una simile prassi nazionale è idonea a determinare una grave 
compromissione dell’efficacia del diritto dell’Unione, nella misura in cui 
consente che un giudice di più alto grado possa impedire l’instaurazione di 
quel dialogo fra Corte di giustizia e giudice nazionale che il rinvio pregiu-
diziale promuove, (v. Melki e Abdeli, già richiamata, punto 45). Ancor più 
se, come nella fattispecie in esame, risulta all’esito di un esame sostanziale 
delle ragioni in forza delle quali il rinvio pregiudiziale è stato avviato: otte-
nere una verifica da parte della Corte di giustizia sulla conformità al diritto 
dell’Unione della normativa nazionale.  

Una decisione di illegittimità come quella registrata nel caso de quo, in 
definitiva, rischia di pregiudicare l’autorità della pronuncia della Corte di 
giustizia e inibire l’esercizio della competenza dei giudici nazionali ad adir-
la in via pregiudiziale, ripercuotendosi gravemente sulla tutela giurisdizio-
nale effettiva dei diritti di cui i singoli sono titolari in forza del diritto 
dell’Unione. Difatti, un giudice nazionale, benché possa trovarsi a nutrire 
dubbi di analoga portata, potrebbe essere indotto ad astenersi dal porre 
questioni pregiudiziali alla Corte per evitare una dichiarazione di illegitti-
mità della decisione di rinvio, suscettibile di compromettere la validità del-
la futura decisione di merito (in tal senso anche le conclusioni dell’AG già 
richiamate, p. 48; nonchè, Ognyanov, sopra citata, punto 25). 

Alla luce di tali premesse, i giudici europei hanno concluso che il prin-
cipio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice interno di non 
tener conto della decisione del giudice supremo dello Stato membro inte-
ressato e di disattendere qualsiasi prassi nazionale che militi nella medesi-
ma direzione (punto 81).  

Il secondo importante profilo posto all’attenzione dei giudici di Lus-
semburgo riguarda poi la possibilità che un giudice nazionale sia sottopo-
sto a procedimento disciplinare per avere presentato un rinvio pregiudizia-
le.  

A tal riguardo, confermando quanto già affermato nella sentenza Mia-
sto Łowicz (v. punti 58 e 59; v. altresì Ognyanov, punto 25; ordinanza del 
12 febbraio 2019, RH, causa C-8/19, punto 47; Commissione c. Polonia 
(regime disciplinare per i giudici)), la Corte ha statuito che non possono es-
sere ammesse disposizioni nazionali dalle quali derivi per i giudici nazionali 
il rischio di esporsi a procedimenti disciplinari per il fatto di avere adito la 
Corte ex art. 267 TFUE.  
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La fermezza dei giudici dell’Unione sul punto è comprensibile oltre che 
condivisibile, in considerazione del fatto che tali procedimenti potrebbero 
avere un effetto “paralizzante” sull’utilizzo del rinvio pregiudiziale (v. con-
clusioni dell’AG Tanchev del 6 maggio 2021, Commissione c. Polonia (re-
gime disciplinare per i giudici), causa C-791/19, punto 132), nella misura in 
cui potrebbero condizionare le decisioni future di altri giudici nazionali, 
dissuadendoli dal proporre eventuali rinvii pregiudiziali e comprometten-
do gravemente l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Ed altresì 
mettendo in discussione la loro stessa indipendenza. 

 
4. Non vi è dubbio che la sentenza in esame ha costituito per la Corte 

l’opportunità non solo per ribadire la centralità dello strumento del rinvio 
pregiudiziale nel sistema di cooperazione giurisdizionale congegnato dai 
Trattati, ma anche e soprattutto di chiarire la sua giurisprudenza sulla 
compatibilità delle misure adottate da uno Stato membro con i requisiti di 
cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e all’art. 19, par. 1, secon-
do comma, TUE, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva e il 
rispetto dello Stato di diritto nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 

La sentenza rappresenta evidentemente anche una risposta importante 
alle iniziative promosse, negli ultimi tempi, dai Paesi riconducibili 
nell’alveo delle democrazie illiberali, quali Ungheria e Polonia, che dell’at-
tacco all’indipendenza della magistratura hanno fatto il proprio tratto ca-
ratterizzante. Iniziative, in particolare, volte a frenare i rinvii pregiudiziali 
alla Corte di giustizia vertenti sulla questione dell’indipendenza dei giudici 
e a rimettere in discussione le decisioni dei giudici nazionali che abbiano 
proceduto a simili rinvii (v. in tal senso, Asociația “Forumul Judecătorilor 
din România” e altri, cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-
291/19, C-355/19 e C-397/19; nonché la sentenza del 2 marzo 2021, causa 
C-824/18, A.B. e a. (Nomina di giudici presso la Corte suprema – Ricorsi), 
punto 100).  

In proposito, il recente arresto della Corte conferma che la possibilità, 
scevra da interferenze esterne, di proporre un rinvio pregiudiziale, nel 
momento in cui sorga un dubbio interpretativo sul diritto dell’Unione, co-
stituisce un serio parametro del grado di indipendenza del singolo giudice 
nazionale, nonché del sistema giudiziario complessivamente considerato. 
Una irrinunciabile condizione la cui difesa rappresenta un dovere primario 
delle Istituzioni dell’Unione, non solo della Corte di giustizia, ma anche 
della Commissione europea nel suo ruolo di “guardiana dei Trattati”. Ciò, 
in quanto la sola prospettiva che un giudice nazionale possa subire pres-
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sioni o essere sottoposto a procedimenti disciplinari è un attacco non solo 
all’essenza meccanismo del rinvio pregiudiziale, ma anche alle vere e pro-
prie basi della stessa Unione (v. conclusioni dell’AG Tanchev, già richia-
mate, punto 132; e altresì sentenza del 25 luglio 2018, causa C-216/18, Mi-
nister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)). 

Nonostante la fermezza delle statuizioni sugli aspetti appena ricordati, 
non possono, però, tacersi le preoccupazioni – direttamente connesse agli 
stessi limiti funzionali dello strumento di cui all’art. 267 TFUE – relative al 
possibile mancato rispetto delle stesse da parte dello Stato interessato e dei 
suoi organi (v. la sentenza della Corte del 19 novembre 2019, cause riunite 
C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A. K. e a. c. Sad Najwyzszy, punti 97 e 98. 
In dottrina, v. M. CARTA, La recente giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea in merito all’inadempimento agli obblighi previsti dagli 
articoli 2 e 19 TUE: evolutionary or revolutionary road per la tutela dello 
Stato di diritto nell’Unione europea? in rivista.eurojus.it., n. 1, 2020).  

È indubbio che un regime disciplinare relativo ai giudici costituisce un 
insieme di norme che consente di affermare la responsabilità dei giudici 
per gravi forme di inadempienza e contribuisce a rafforzare la fiducia del 
pubblico negli organi giurisdizionali. Tuttavia, tale sistema dovrebbe essere 
accompagnato da garanzie sufficienti, affinché l’indipendenza dei giudici 
non sia compromessa dalla minaccia o dall’imposizione di sanzioni che 
possano essere irrogate nei loro confronti, così come da indebite interfe-
renze esterne.  

A tal riguardo, sebbene la Corte di giustizia abbia offerto ai giudici na-
zionali indicazioni precise, in condizioni di fragilità dello Stato di diritto il 
risultato non è sempre scontato. L’effetto “paralizzante” già esercitato sui 
giudici nazionali dalla minaccia di procedimenti disciplinari non può essere 
sottovalutato, in considerazione di altri meccanismi di controllo interno 
che potrebbero dissuadere i giudici ungheresi (e non solo) a presentare una 
richiesta di pronuncia pregiudiziale o a dare esecuzione alle pronunce della 
Corte. Infatti, il giudice del rinvio aveva sollevato ulteriori questioni di ca-
rattere generale, relative alla remunerazione e alle promozioni, segnalando 
forti pressioni sia esterne sia interne alla magistratura ungherese. Tali que-
stioni sono state, però, ritenute inammissibili dalla Corte di giustizia (punti 
33-37). 

Pertanto, la sentenza potrebbe non essere sufficiente ad arginare 
l’effetto deterrente già esercitato nella pratica sui giudici e, quindi, i perico-
li per l’uniforme applicazione del diritto dell’UE. 
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Ciò non deve indurre tuttavia a sminuire i risultati che sono stati finora 
conseguiti. Le più recenti pronunce sullo stato di diritto (v. inter alia, 
Commissione c. Polonia, Miasto Łowic, Asociaţia “Forumul Judecătorilor 
Din România”, Land Hessen e da ultimo IS) testimoniano che il ricorso alla 
Corte di giustizia in forza dell’art. 267 TFUE svolge un prezioso contributo 
a tutela dell’indipendenza dei giudici nazionali. E denotano uno sviluppo 
positivo nel consolidamento delle fondamenta del sistema di tutela giuri-
sdizionale dell’Unione, che si trova di fronte a un momento molto critico 
della storia dell’integrazione (v. P. MORI, Il primato dei valori comuni 
dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2021, p. 80; C. IAN-

NONE, G. ETIENNE, La Cour de justice de l’Unione européenne et le respect 
du principe de l’independence du juge national, in Il diritto dell’Unione eu-
ropea, 2020, p. 65 ss.; A. ADINOLFI, I fondamenti del diritto dell’UE nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale, in Il diritto 
dell’Unione europea, 2019, p. 441 ss.). Un momento in cui la difesa dei va-
lori su cui essa si fonda – come la democrazia, lo stato di diritto e i diritti 
fondamentali, assume una portata cruciale per sottolineare che ciò che uni-
sce è più forte di ciò che separa (v. in questo Blog i contributi di G. DI FE-

DERICO, Il Tribunale costituzionale polacco si pronuncia sul primato (della 
Costituzione polacca): et nunc quo vadis?, 13 ottobre 2021 e di L. F. PACE, 
La sentenza della Corte costituzionale polacca del 7 ottobre 2021: tra natura 
giuridica dell’Unione, l’illegittimità del sindacato ultra vires e l’attesa della 
soluzione della “crisi” tra Bruxelles e Berlino, 28 ottobre 2021). 
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1. Il principio del ne bis in idem, per la sua complessa struttura, era de-

stinato a mantenere vivo il dibattito nella dottrina e ad animare il confronto 
tra Corti nazionali ed europee (sullo sviluppo del principio nel diritto 
dell’Unione, v. per tutti W. B. VAN BOCKEL (ed.), Ne bis in idem in EU 
law, Cambridge, 2016; nella letteratura interna, C. AMALFITANO, Dal ne 
bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo, in Rivista di diritto in-
ternazionale privato e processuale, 2002, p. 923 ss.). 

I suoi stessi elementi sono cioè causa della sua controversa sorte ed og-
getto di numerosi tomi e sentenze che ne hanno offerto delucidazioni ed 
interpretazioni, non di rado di segno opposto, contribuendo a creare un 
quadro abbastanza confuso. 

La scarsa chiarezza che aleggia intorno al principio è dovuta altresì alla 
sua natura, oggi intesa sia in senso processuale sia in senso sostanziale. Pro-
fili che, come ben noto, hanno confini ed ambiti applicativi parzialmente 
diversi. 

Invero, il principio si è affermato prima nella sua veste processuale poi, 
nel tempo, è divenuto garanzia, anche e soprattutto, sostanziale. In tale tra-
sformazione, il divieto è stato ridimensionato da assoluto a, per così dire, 
“temperato”, in quanto scatta soltanto in assenza di una sufficiently close 
connection (stretta connessione temporale e sostanziale con il primo proce-
dimento) e la sanzione complessivamente irrogata non risulti proporziona-
ta. Di talché, il principio, da regola eminentemente processuale che pre-
clude in ogni caso il secondo procedimento e nulla afferma sul cumulo del-
le sanzioni, è diventato paradigma sostanziale diretto a preservare la pro-
porzionalità della sanzione. 

 
∗ Professore ordinario di diritto dell’Unione europea – LUM Giuseppe Degennaro di 
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Più in particolare, si rammenta che nell’accezione processuale, il ne bis 
in idem è una sorta di semaforo rosso: una volta che una decisone è passata 
in giudicato, non è possibile che possa esserci, per uno stesso fatto, un 
nuovo procedimento nei confronti di un imputato, prosciolto o condanna-
to.  

Il ne bis in idem sostanziale, invece, si pone a presidio del diritto fon-
damentale (espressamente sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea) a non essere giudicato due volte per lo stesso 
fatto, qualora l’applicazione di una sola delle norme in cui il fatto è sussu-
mibile ne esaurisca il contenuto di disvalore da un punto di vista sia ogget-
tivo che soggettivo (in tema, v. S. MONTALDO, L’ambito di applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio del ne 
bis in idem, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 7, n. 2, 2013, p. 
574 ss.; nonché il commento all’art. 50 CDFUE di R. D’AMBROSIO, in R. 
MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZ-

ZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Mi-
lano, 2017, p. 1015 ss.). Un baluardo di sicurezza, dunque, per colui che, 
essendo stato sottoposto ad un processo penale conclusosi con provvedi-
mento irrevocabile, gode dell’incontrovertibile certezza (salvo casi eccezio-
nali che costituiscono una deroga alla regola generale) che non potrà essere 
assoggettato ad un’ulteriore iniziativa giudiziaria per il medesimo accadi-
mento, neppur se diversamente considerato. 

 
2. Senza ripercorrere la lunga storia del principio nell’ordinamento 

dell’Unione europea, si rammenta che essa è stata segnata da antinomie 
giurisprudenziali, talvolta molto profonde, determinate dal confronto tra 
Corte di giustizia e Corte EDU sia sull’elemento del bis, ovvero sulla pree-
sistenza di una decisione definitiva, sia sul concetto di idem, quale identità 
del “fatto”, ovvero del “reato” o del “bene giuridico protetto” (P. DE PA-

SQUALE, Tutela dei diritti fondamentali: antinomie giurisprudenziali in ma-
teria di divieto di ne bis in idem, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. IN-

GRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 
2017, p. 289 ss.; v. anche P. RIVELLO, La nozione di fatto ai sensi dell’art. 
649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al principio del 
ne bis in idem, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, p. 
1515 ss.).  

Ai fini delle sentenze in commento, occorre soffermarsi sulle questioni 
relative all’idem e, in particolare, sui criteri che sovraintendono la sua ope-
ratività. Infatti, alcuni di essi, che costituiscono la sinusoide interpretativa 
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dei tempi e dei metodi di applicazione del divieto di bis in idem, hanno su-
bito interventi di raffinamento proprio grazie ai dicta delle Corti europee.  

In generale, è pacifico che gli indici sui quali il divieto viene “testato” 
riguardano tanto la corrispondenza storico-naturalistica nella configura-
zione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, 
evento, nesso causale), quanto la coincidenza delle circostanze di tempo, di 
luogo e di persona. 

Nondimeno, a fronte di “assestamenti” ermeneutici perlomeno appa-
renti, lo scenario si complica con riguardo alle fattispecie antitrust, nelle 
quali viene considerato elemento imprescindibile il criterio dell’“interesse 
giuridico da tutelare” (idem crimen), (sentenze della Corte del 13 febbraio 
1969, causa 14/68, Wilhelm e a.; del 14 febbraio 2012, causa C-17/10, To-
shiba Corporation e a., punto 97, con commento di G. MONTI, Managing 
decentralized antitrust enforcement: Toshiba, in Common Market Law Revi-
ew, vol. 51, n. 1, 2014, p. 261 ss.; del 25 febbraio 2021, causa C-857/19, 
Slovak Telecom; nonché sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017, causa 
T-704/14, Marine Harvest c. Commissione, punto 308).  

Il criterio risulta, però, recessivo nell’applicazione del principio in tutte 
le altre questioni. Così, con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia – cioè nelle ipotesi di applicazione dell’art. 54 della CAAS e della 
decisione quadro 2002/58 – la Corte ha considerato esclusivamente 
l’identità dell’autore e del fatto, accordando importanza all’idem factum, 
ovvero ad un’interpretazione del “fatto” inteso in senso materiale o natura-
listico (sentenza della Corte del 9 marzo 2006, causa C-436/04, Van 
Esbroeck).  

Al pari, il criterio non è presente nelle cause relative ai reati tributari, 
sottoposti, in molti ordinamenti, tra cui il nostro, al c.d. doppio binario 
sanzionatorio (amministrativo e penale). Al riguardo, occorre ricordare 
che, già con la sentenza Åkerberg Fransson (26 febbraio 2013, causa C-
617/10) la Corte di giustizia aveva stabilito che l’art. 50 della Carta non vie-
ta l’ipotesi di convergenza di potestà sanzionatoria dell’amministrazione e 
della giurisdizione penale riguardo ad un medesimo comportamento, pur-
ché il giudice penale sia messo in condizione di tenere conto della previa 
esistenza di una sanzione amministrativa (ma sostanzialmente punitiva), al 
fine di mitigare la pena che sarà inflitta in sede penale. Così, pur confer-
mando i criteri cc.dd. Engel (sentenza della Corte EDU del 23 novembre 
1976, ricc. nn.5100/71 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72) per la quali-
ficazione della sanzione formalmente amministrativa come sostanzialmente 
penale, la Corte  abbandona la regola tassativa dell’interruzione del proce-
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dimento ancora pendente quando ne sia divenuto definitivo un altro avente 
ad oggetto lo stesso fatto ed introduce una distinzione tra procedimenti 
consecutivi e procedimenti paralleli, basandosi essenzialmente sulla loro 
scansione temporale.  

Con la giurisprudenza Menci (sentenza della Corte del 12 settembre 
2017, causa C-524/15; nonché del 20 marzo 2018, causa C-537/16, Garls-
son Real Estate SA e a.; in stessa data, cause riunite C-596/16 e C-597/16, 
Di Puma) - sulla scia di quanto affermato dalla Corte EDU nella causa A e 
B c. Norvegia (15 novembre 2016, ricc. nn. 24130/11 e 29758/11) - la Corte 
ha avuto modo di precisare che il cumulo di procedimenti e di sanzioni è 
giustificato qualora: siano rivolti a perseguire un obiettivo di interesse ge-
nerale; abbiano scopi complementari; siano coordinati in modo da limitare 
a quanto strettamente necessario l’onere supplementare; sia limitata la se-
verità del complesso delle sanzioni imposte a quanto strettamente necessa-
rio rispetto alla gravità del reato di cui si tratti (P. DE PASQUALE, Note a 
margine delle conclusioni nel caso Menci: la storia del divieto di ne bis in 
idem non è ancora finita, in dirittounioneeuropea.eu, 31 ottobre 2017; B. 
NASCIMBENE, Ne bis in idem, diritto internazionale e diritto europeo, in Di-
ritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018). 

Pertanto, la cornice entro cui il principio è chiamato a produrre i suoi 
effetti è stata finora diversamente stratificata ed ancorata a due diversi pa-
rametri; ovvero, per le questioni relative alla disciplina della concorrenza è 
stato chiesto di tener in giusta considerazione anche l’interesse giuridico 
tutelato; per tutte le altre fattispecie, il divieto è stato legato al criterio 
dell’identità della persona e dei fatti materiali, intesi come esistenza di un 
insieme di circostanze concrete, inscindibilmente collegate tra loro (sen-
tenza van Esbroeck, cit., punto 36; sentenze della Corte del 28 settembre 
2006, causa C-467/04, Gasparini e a., punto 54; del 28 settembre 2006, 
causa C-150/05, van Straaten, punto 48; del 18 luglio 2007, causa C-
367/05, Kraaijenbrink, punto 26; del 16 novembre 2010, causa C-261/09, 
Mantello, punto 39, con nota di J. W. OUWERKERK, Case C-261/09, Cri-
minal proceedings against Gaetano Mantello, Judgment of the Court of Justi-
ce (Grand Chamber) of 16 November 2010, in Common Market Law Revi-
ew, vol. 48, n. 5, 2011, p. 1687 ss.; del 29 aprile 2021, causa C-665/20 PPU, 
X, punto 71).  

 
3. In questo mosaico di regimi paralleli si collocano le sentenze bpost e 

Nordzucker e a. 
La prima vede protagonista la società bpost, storico fornitore di servizi 
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postali in Belgio, sanzionata in successione da due autorità belghe. Preci-
samente, nel 2011, l’autorità nazionale di regolamentazione settoriale dei 
servizi postali (l’Institut belge des services postaux et des télécommunica-
tions) ha ritenuto che il sistema di sconti applicato dalla bpost, durante 
l’anno precedente, fosse discriminatorio nei confronti di taluni clienti. Tale 
decisione è stata annullata dai giudici nazionali, a seguito di una domanda 
di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Cour d’appel de Bruxelles, in 
quanto la Corte di giustizia aveva rilevato che la fattispecie non costituiva 
una discriminazione ai sensi della normativa relativa al settore postale. Suc-
cessivamente, però, la bpost veniva nuovamente sanzionata dall’autorità 
nazionale garante della concorrenza per abuso di posizione dominante, a 
causa dell’applicazione dello stesso sistema di sconti, dal gennaio del 2010 
al luglio del 2011. 

La bpost ha contestato la legittimità di questo secondo procedimento, 
invocando il principio del ne bis in idem. A tal riguardo, la Cour d’appel de 
Bruxelles – dinnanzi alla quale la controversia è nuovamente pendente do-
po che il secondo annullamento è stato cassato dalla Cour de Cassation – 
ha operato un rinvio pregiudiziale, chiedendo, in estrema sintesi, se la legit-
timità del procedimento dinanzi all’ANC debba essere valutata alla luce 
della definizione di idem sviluppata nella giurisprudenza in materia di con-
correnza (sentenza Toshiba, cit.) o se occorra esaminarla alla luce della 
clausola concernente le limitazioni dei diritti e del criterio stabilito nella 
giurisprudenza Menci. In sostanza, se considerare o meno l’interesse giuri-
dico tutelato, come richiesto anche dalla Commissione intervenuta in quali-
tà di amicus curiae.   

Nella seconda causa, Nordzucker e a., due società tedesche, produttrici 
di zucchero e detentrici di una posizione dominante sul relativo mercato, si 
sono viste contestare, prima dall’autorità tedesca garante della concorrenza 
poi da quella austriaca, la violazione dell’articolo 101 TFUE, apparente-
mente sulla base degli stessi fatti. La vicenda ha coinvolto l’Oberster Geri-
chtshof (Corte suprema, Austria), investita in appello dall’autorità austriaca 
garante della concorrenza del procedimento diretto a far dichiarare che la 
Nordzucker aveva violato il diritto dell’Unione in materia di intese, nonché 
il diritto della concorrenza austriaco e ad ottenere l’irrogazione di 
un’ammenda per la medesima infrazione alla Südzucker, l’altro produttore 
tedesco di zucchero. Specificatamente, il procedimento è fondato su una 
conversazione telefonica, nel corso della quale i rappresentanti delle due 
imprese avevano discusso del mercato austriaco dello zucchero. Conversa-
zione già menzionata, dall’autorità tedesca, in una decisione diventata defi-
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nitiva. La Corte suprema austriaca ha sollevato taluni quesiti pregiudiziali. 
Con il primo, identico a quello posto nella causa bpost, la Corte di giustizia 
è stata interrogata sul valore da attribuire al criterio dell’interesse giuridico 
tutelato. Inoltre, è stato chiesto se il principio ne bis in idem precluda pro-
cedimenti paralleli o successivi in materia di concorrenza in altri Stati 
membri per quella che sembra essere, almeno in parte, la medesima con-
dotta.  

 
4. Le sentenze della Corte di giustizia (22 marzo 2022, causa C-117/20, 

bpost e causa C-151/20, Nordzucker) risultano importanti soprattutto per-
ché superano la dicotomia di criteri destinata ad offrire regimi di tutela di-
versificati, in violazione dell’art. 50 della Carta (per un primo commento, v. 
M. SOUSA FERRO, Analysis: “Bpost and Nordzucker: More Ashes on the Fi-
re of Ne Bis in Idem in EU Antitrust Law”, in eulawlive.com, 31 March 
2022; P. HARRISON, M. ZDZIEBORSKA, B. WISE, Ne Bis in Idem: The Final 
Word?, in Kluwer Competition Law Blog, 7 April 2022).  

Accogliendo cioè il suggerimento, venuto in passato da taluni Avvocati 
generali, di eliminare il criterio dell’interesse giuridico tutelato, la Corte ri-
stabilisce un’unità di parametri (conclusioni Kokott, dell’8 settembre 2011, 
alla causa Toshiba, cit.; conclusioni Wahl, del 29 novembre 2018, alla causa 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C-617/17, su cui si veda il com-
mento di A. ROSANÒ, E. SALMINI STURLI, L’ultima legal suasion dell’AG 
Wahl in tema di ne bis in idem applicato alla concorrenza e un’occasione 
mancata per la Corte di giustizia, in dirittounioneeuropea.eu, 30 giugno 
2019; conclusioni Tanchev, del 26 settembre 2019, alla causa Marine Har-
vest, C-10/18 P).  

In particolare, il giudice di Lussemburgo espressamente ricorda che, 
per garantire un’uniforme applicazione dell’art. 50 della Carta, nella con-
statazione dell’idem, la sua giurisprudenza nega rilevanza alla qualificazio-
ne giuridica in diritto nazionale dei fatti e all’interesse giuridico tutelato, 
(punto 34, bpost; punto 39, Nordzucker). E, precisa che ciò vale anche nel 
settore del diritto della concorrenza dell’Unione, nei limiti in cui “la porta-
ta della tutela conferita a tale disposizione non può, salvo disposizione con-
traria del diritto dell’Unione, variare da un settore di quest’ultimo a un al-
tro” (punto 35, bpost; punto 40, Nordzucker). 

È importante notare che la Corte riporta sì ad unicum la valutazione, 
facendo riferimento alla nozione di “interesse generale”, ma senza assorbir-
la – come consigliato invece dall’Avv. gen. Bobek (conclusioni del 2 set-
tembre 2021) – in quella di “interesse giuridico tutelato”.  
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Il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte è condivisibile. Infatti, 
sebbene la distinzione presenti talvolta confini piuttosto labili, è pur vero 
che non  tutti gli interessi generali ricevano necessariamente una protezio-
ne giuridica. Altrimenti detto, la soddisfazione di interessi di carattere ge-
nerale costituisce lo scopo del diritto, ma non di certo la sua essenza; e per-
ciò la protezione di interessi generali può avvenire senza l’attribuzione di 
un diritto giuridicamente tutelato.  

Purtuttavia, si tratta di una linea di demarcazione molto sottile che la 
Corte non contribuisce a chiarire, soprattutto quando definisce un obietti-
vo di interesse generale in considerazione di due normative che perseguono 
obiettivi legittimi distinti.   

Così, nella causa bpost, essa osserva che la normativa settoriale ha per 
oggetto la liberalizzazione dei servizi postali, mentre la disciplina antitrust 
“persegue l’obiettivo, indispensabile per il funzionamento del mercato in-
terno, di garantire che la concorrenza non sia falsata in tale mercato” (pun-
to 46, bpost). Trattandosi, dunque, di due distinti interessi generali, essi 
ben possono essere oggetto di procedimenti diversi, ma, come stabilito dal-
la sentenza Menci, è necessario evitare un cumulo sanzionatorio spropor-
zionato. Ciò vale a dire – come già ricordato – che, nei casi in cui è ecce-
zionalmente ammesso il doppio procedimento, occorre tener conto della 
sanzione precedentemente irrogata, in modo che gli oneri derivanti, a cari-
co degli interessati, dal cumulo siano limitati “a quanto strettamente neces-
sario e che il complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità del-
le infrazioni commesse” (punto 51, bpost).  

Nella causa Nordzucker, la Corte sostiene poi che il cumulo di proce-
dimenti e di sanzioni da parte di due autorità nazionali garanti della con-
correnza è giustificato qualora i procedimenti e le sanzioni riguardino 
“scopi complementari vertenti, eventualmente, su aspetti differenti della 
medesima condotta di reato interessata” (punto 52, Nordzucker). 

Al di là di tali precisazioni (obiettivi distinti o complementari), 
nell’esaminare le condizioni che giustifichino il cumulo di procedimenti e 
di sanzioni, la Corte ripropone ed estende al settore antitrust i criteri Men-
ci. E, riscontrandone la sussistenza nella fattispecie che ha dato origine alla 
causa bpost, fornisce precise indicazioni al giudice nazionale, al quale spet-
ta verificare se sono concretamente soddisfatti. La Corte puntualmente sot-
tolinea che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità in-
teressate sembrano assicurati dall’art. 14 della legge belga, del 17 gennaio 
2003, relativa allo status dell’autorità di regolamentazione dei settori delle 
poste e telecomunicazioni. Inoltre, ritiene che possa considerarsi soddisfat-
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to il requisito della connessione temporale sufficientemente stretta tra i due 
procedimenti e tra le decisioni adottate ai sensi della normativa settoriale e 
del diritto della concorrenza, avendo le due autorità preso le loro decisioni 
in date ravvicinate (rispettivamente, il 20 luglio 2011 e il 10 dicembre 
2012). Infine, rileva che, quantunque l’ammenda inflitta nell’ambito del se-
condo procedimento sia superiore a quella imposta a chiusura del primo 
procedimento, con una decisione definitiva, ciò non implica una spropor-
zione del cumulo di procedimenti e di sanzioni, dal momento che i “due 
procedimenti possono costituire risposte giuridiche complementari e con-
nesse, ma nondimeno distinte, di fronte al medesimo comportamento” 
(punto 57, bpost). 

Di egual tenore, a parte le specificità del caso, è la sentenza Nordzucker, 
quasi scontata dopo aver letto quella relativa al caso bpost. In essa, la Corte 
ha osservato che la restrizione alla concorrenza non può essere valutata in 
astratto, ma deve essere esaminata con riferimento al territorio, al mercato 
del prodotto e al periodo in cui il comportamento in questione ha avuto 
tale presunto oggetto o effetto (punto 41, Nordzucker). Pertanto, il giudice 
del rinvio è tenuto a stabilire se l’autorità tedesca intendeva accertare 
l’esistenza dell’intesa e sanzionarla, sulla base delle conseguenze anticon-
correnziali sul territorio austriaco.  

Nella fattispecie, sembra evidente – nota la Corte – che le due autorità 
nazionali abbiano agito ai sensi dell’art. 101 TFUE e delle corrispondenti 
disposizioni di diritto nazionale e, dunque, abbiano perseguito lo stesso 
obiettivo di garantire che la concorrenza nel mercato interno non fosse fal-
sata. Per cui un cumulo di procedimenti e di sanzioni che “non perseguono 
scopi complementari vertenti su aspetti differenti del medesimo compor-
tamento (…), non può, in ogni caso, essere giustificato ai sensi dell’articolo 
52, paragrafo 1, della Carta” (punto 57, Nordzucker). 

Infine, la Corte afferma che il principio del ne bis in idem può applicar-
si a un procedimento di attuazione del diritto della concorrenza, quantun-
que l’impresa partecipi al programma nazionale di clemenza per essere sta-
ta perseguita nell’ambito di un altro procedimento, e, quindi, possa soltan-
to essere accertata un’infrazione a quel diritto.  

 
5. Le due sentenze hanno il pregio di ribadire alcuni punti fermi nel di-

scorso sul divieto di bis in idem, che possono utilmente indirizzare il giudi-
ce nazionale nella sua, non semplice, opera di interpretazione. Al contem-
po, proprio l’aver lasciato, ancora una volta, all’apprezzamento del singolo 
giudice procedente, oltre la dimostrazione della complementarità tra obiet-
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tivi, la verifica della sussistenza di una connessione temporale e sostanziale 
sufficientemente stretta fra i procedimenti in questione, costituisce il loro 
principale limite. Evidenti sono, infatti, i pregiudizi in termini di prevedibi-
lità della decisione giudiziaria e certezza del diritto, ancor più gravi perché 
riguardanti un diritto fondamentale, quale quello al ne bis in idem. 

È significativo che la Corte di Lussemburgo riferisca la condizione di 
“bis”, ovvero che una decisione giudiziaria abbia statuito in via definitiva 
sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, pure all’esigenza che sia 
stata pronunciata previa una valutazione nel merito della causa (sentenza 
del 5 giugno 2014, causa C-398/12, M, punti 28 e 30). E che continui a ri-
condurre il concetto di idem factum al fatto storico in sé considerato e non 
alla sua qualificazione giuridica. 

Altro punto fisso, ormai non revocabile in dubbio, è quello secondo cui 
il cumulo di sanzioni sostanzialmente penali relative allo stesso fatto storico 
non costituisce tout court una violazione del bis in idem; ma una semplice 
limitazione di tale diritto, purché rispetti i requisiti dettati, dall’art. 52, par. 
1 della Carta e, dunque, sia necessaria e risponda effettivamente a finalità 
di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i 
diritti e le libertà altrui. 

Ancora più importante è che la Corte abbia esteso la deroga al ne bis in 
idem all’ipotesi di procedimenti sanzionatori formalmente amministrativi, 
ma sostanzialmente penali, di competenza, in bpost, l’uno, dell’autorità ga-
rante della concorrenza, l’altro, dell’autorità di settore; in Nordzucker, tutti 
di autorità garanti della concorrenza di due Stati membri.   

Ne consegue che il divieto di bis in idem opera tra sanzioni penali; tra 
sanzioni formalmente penali e formalmente amministrative, ma sostanzial-
mente penali; e, d’ora innanzi, anche tra sanzioni formalmente amministra-
tive, come quelle delle autorità indipendenti, ma sostanzialmente penali. 
Per tal via, il giudice dell’Unione ammette la possibilità di un cumulo di 
sanzioni di natura afflittiva, erogate al termine di due procedimenti che 
soddisfino (come nei casi di specie) soltanto due dei tre criteri enunciati 
più volte: qualificazione dell’illecito nel diritto nazionale; natura dell’il-
lecito e grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incor-
rere (v., in tal senso, sentenze della Corte del 5 giugno 2012, causa C-
489/10, Bonda, punto 37, nonché la sentenza Menci, cit., punti 26 e 27. In 
dottrina, A. GALLUCCIO, La grande sezione della Corte di giustizia si pro-
nuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di bis in idem, in Diritto 
penale contemporaneo, 21 marzo 2018).  

Per inciso, va osservato che, in Italia, una fattispecie come quella sorta 
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nel caso bpost, sarebbe risolta alla luce dell’art. 27, co. 1 bis, del codice del 
consumo, ai sensi del quale la competenza a perseguire una pratica com-
merciale scorretta, spetta in via esclusiva, all’autorità garante della concor-
renza e del mercato, che deve semplicemente acquisire il parere dell’auto-
rità di regolazione competente.  

Infine, va notato che, in una prospettiva futura, la soluzione offerta dal-
le sentenze potrebbe non essere risolutiva. Si fa riferimento alla possibile 
applicazione del principio a fattispecie che nascono dall’utilizzo delle piat-
taforme digitali, come noto, soggette a quadri normativi potenzialmente 
sovrapponibili; ovvero, il Digital Markets Act, la disciplina antitrust 
dell’Unione e le regole di concorrenza nazionali, comprese quelle specifi-
che sui mercati digitali (sul DMA e le relative ricadute sul mercato unico, 
v. P. MANZINI, Equità e contendibilità nei mercati digitali: la proposta di 
Digital Market Act, in AA. VV., Quaderni AISDUE, n. 2, Napoli, 2021, p. 
189 ss.; C. SCHEPISI, L’enforcement del Digital Markets Act: perché anche i 
giudici nazionali dovrebbero avere un ruolo fondamentale, in aisdue.eu, 17 
gennaio 2022; C. MASSA, Ultimi sviluppi della riforma del digitale in Euro-
pa: il Digital Markets Act tra costituzionalismo europeo e concorrenza, in 
aisdue.eu, 29 dicembre 2021). 

In realtà, per evitare duplicazioni di procedimenti e contrasti di difficile 
soluzione, la Commissione ha espressamente riconosciuto la complementa-
rità del DMA rispetto al diritto della concorrenza, con la motivazione che 
le discipline proteggono interessi giuridici diversi (considerando 10 della 
proposta di regolamento della Commissione relativo a mercati equi e con-
tendibili nel settore digitale-legge sui mercati digitali). Ma, l’abbandono del 
criterio dell’interesse giuridico protetto comporta che, nelle ipotesi in cui 
un’impresa sia soggetta a due procedimenti separati (DMA e diritto nazio-
nale della concorrenza), ciascuno portato avanti da un’autorità diversa, la 
limitazione del ne bis in idem è giustificata soltanto se tali procedimenti 
perseguono, al fine di raggiungere un obiettivo legittimo di interesse gene-
rale, obiettivi complementari relativi, a seconda dei casi, ad aspetti distinti 
dello stesso comportamento illecito. Complementarità che, peraltro, è valu-
tabile soltanto ex post; cioè nel momento in cui un giudice è chiamato a 
stabilire se le due autorità hanno effettivamente coordinato i loro procedi-
menti e se la sanzione eventualmente inflitta nel primo procedimento è sta-
ta presa in considerazione nella valutazione della seconda sanzione.  

Le due sentenze non invertono, quindi, il trend che ha trasformato il 
principio del ne bis in idem da test ex ante, definito normativamente, a test 
correttivo ex post, che opera sulla base di criteri circostanziali e accidentali 
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precisati dalla giurisprudenza. E che non impedisce la possibilità di dupli-
cazione di procedimenti e di sanzioni.  

Neppure si discostano da un approccio casistico e atomizzato, lascian-
do il giudice privo di una soluzione uniforme dei problemi derivanti in tali 
ipotesi. Come si è già avuto modo di rilevare, il principio del ne bis in idem, 
interpretato alla luce di un maggiore o minore nesso materiale e temporale 
tra due procedimenti sanzionatori, ed ora della complementarità degli 
obiettivi, presenta così tanti elementi di incertezza e di complessità da af-
fievolire arbitrariamente il diritto delle persone a non essere giudicate né 
condannate due volte per gli stessi fatti (P. DE PASQUALE, Note a margine 
delle conclusioni nel caso Menci, cit.).  
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la limitata portata ratione materiae della futura conclusione da parte 
dell’Unione europea. – 3. Le soluzioni interpretative accolte dalla Corte. – 4. 
Considerazioni conclusive. 
 
 
1. Nel parere del 6 ottobre 2021, reso nell’ambito del procedimento 

1/19 relativo alla conclusione a nome dell’Unione europea della Conven-
zione di Istanbul del 7 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Grande se-
zione della Corte di giustizia ha affrontato alcuni complessi problemi giu-
ridici di rilevante interesse e alcune “questioni inedite” (come indicato dal-
lo stesso Avvocato generale Gerard Hogan nelle conclusioni dell’11 marzo 
2021, punto 2). La domanda di parere, presentata dal Parlamento europeo 
ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE, pone tre diverse questioni: la prima, 
concerne l’individuazione dell’idonea base giuridica per la conclusione del-
la Convenzione; la seconda, si riferisce alla scissione dell’atto di autorizza-
zione alla firma e dell’eventuale futuro atto di conclusione in due diverse 
decisioni del Consiglio, in funzione degli ambiti regolati dalla Convenzio-
ne; la terza, infine, attiene alla compatibilità con i trattati della prassi, rela-
tiva agli accordi conclusi in forma mista, di ricercare un “comune accordo” 
tra Stati membri prima di adottare la decisione del Consiglio. 

 
2. La Convenzione di Istanbul, stipulata nell’ambito del Consiglio di 

Europa, e già firmata dall’Unione europea il 13 giugno 2017, è entrata in 
vigore il 1° agosto 2018 ed è stata ratificata dalla maggior parte degli Stati 
membri dell’Unione (allo stato non ne sono parte Bulgaria, Lettonia, Li-
tuania, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria). Si tratta di un accordo di 
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ampio respiro che affronta il problema della prevenzione e della lotta con-
tro la violenza sulle donne e sulle ragazze sotto molteplici aspetti, grazie a 
un articolato sistema normativo che comprende regole procedurali e so-
stanziali. I numerosi obblighi internazionali che ne discendono coprono sia 
settori di competenza nazionale degli Stati membri sia settori rientranti nel-
la competenza dell’Unione europea, tra questi bisogna segnalare in partico-
lare gli ambiti della cooperazione giudiziaria penale nonché dell’asilo e del 
non-respingimento. Quest’ultimo ambito materiale è regolato dagli articoli 
60 e 61 della Convenzione. In particolare, l’art. 60 introduce l’obbligo per 
le parti di riconoscere la “violenza sulle donne” come una forma di “perse-
cuzione” ai sensi dell’art. 1, A, 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 
sullo status dei rifugiati nonché come forma di “pregiudizio grave” ai fini 
dell’applicazione della disciplina sulla protezione sussidiaria e complemen-
tare. L’art. 61 della Convenzione di Istanbul, intitolato “non-refoulement”, 
oltre a stabilire un rinvio agli obblighi di diritto internazionale, puntualizza 
che le donne vittime di violenza di genere non possono in alcun caso essere 
espulse verso un Paese in cui la loro vita possa essere in pericolo o in cui 
potrebbero essere vittime di trattamenti disumani o degradanti. 

L’Unione europea ha firmato la Convenzione di Istanbul fondandosi su 
due diverse decisioni entrambe adottate dal Consiglio l’11 maggio 2017: da 
una parte, la decisione 2017/865, relativa alla firma a nome dell’Unione per 
quanto riguarda la parte sulla cooperazione in materia penale e, dall’altra, 
la decisione 2017/866 che riguarda le disposizioni sull’asilo e il non respin-
gimento. La Commissione aveva presentato contemporaneamente due 
proposte di decisione: quella di autorizzazione alla firma e quella di con-
clusione della Convenzione, rispettivamente COM(2016)111 e 
COM(2016)109, del 4 marzo 2016, indicando come basi giuridiche sostan-
ziali gli articoli 82, paragrafo 2, e 84 TFUE. Invece, il Consiglio avendo 
considerato necessario modificare le basi giuridiche sostanziali ha adottato, 
per il solo atto di firma, due diverse decisioni. Infatti, per la decisione 
2017/865 le basi giuridiche individuate sono gli articoli 82, par. 2 e 83, par. 
1 TFUE (in combinato disposto con l’art. 218, par. 5); invece, per la deci-
sione 2017/866 la base giuridica sostanziale, secondo il Consiglio, risiede 
nell’art. 78, par. 2, TFUE. Per meglio chiarire tale aspetto è utile riferirsi 
alle motivazioni delle due decisioni. Nel “considerando” 9 della decisione 
2017/865 si afferma che essa riguarda le disposizioni della Convenzione di 
Istanbul “sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nella misura in 
cui tali disposizioni incidono sulle norme comuni o ne modificano la porta-
ta”, e non riguarda gli articoli 60 e 61 della stessa in quanto tali disposizio-
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ni “sono oggetto di una distinta decisione” adottata parallelamente. Specu-
larmente, nel ‘considerando’ 9 della decisione 2017/866 si puntualizza che 
essa “riguarda unicamente gli articoli 60 e 61” della Convenzione, restando 
quindi escluse le regole sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. 
Inoltre, i successivi considerando di entrambe le decisioni si riferiscono alle 
specifiche posizioni di alcuni Stati membri. Segnatamente, il “consideran-
do” 10 della decisione 2017/865 precisa che l’Irlanda e (in quel momento) 
il Regno Unito essendo vincolati dalle direttive 2011/36 e 2011/93 doves-
sero esserlo anche con riferimento alla medesima decisione; al contrario, 
nel “considerando” 11 si afferma che, in virtù degli articoli 1 e 2 del Proto-
collo (22) allegato ai trattati, la Danimarca non è vincolata dalla decisione. 
Per quanto concerne la decisione 2017/866, invece, il ‘considerando’ 10 
precisa che ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo 21 e fatto salvo il suo 
art. 4, il Regno Unito (che oramai non è più membro dell’Unione) e 
l’Irlanda “non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono 
da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione”.  

La necessità di scindere in due atti separati sia le decisioni del Consi-
glio di autorizzazione alla firma sia quelle future relative alla conclusione 
della Convenzione è dunque motivata dalla differente posizione giuridica 
di Danimarca e Irlanda rispetto agli ambiti disciplinati nella Convenzione. 
È opportuno sottolineare che la futura partecipazione dell’Unione alla 
Convenzione, sulla base dell’iter procedurale in corso riguarderebbe solo i 
due settori individuati nelle proposte della Commissione, ossia quelli della 
cooperazione giudiziaria penale nonché dell’asilo e del non-respingimento. 
Questa scelta è stata criticata dal Parlamento europeo che nella risoluzione 
del 12 settembre 2017 (P8_TA(2017)0329) se ne “rammarica” in quanto la 
limitazione dell’ambito materiale potrebbe sollevare “incertezze giuridiche 
sulla portata dell’adesione dell’UE, nonché preoccupazioni riguardanti 
l’attuazione della convenzione” (punto 2). 

 
3. Nel parere 1/19, in primis, la Corte considera ricevibile la richiesta di 

parere salvo per la parte relativa alla scissione dell’atto di autorizzazione 
alla firma in due decisioni. La Grande sezione si sofferma sulla funzione 
del parere previsto dall’art. 218, par. 11 TFUE che ha lo scopo di “evitare 
le complicazioni a livello internazionale e dell’Unione che inevitabilmente 
sorgerebbero da una decisione giudiziaria che dichiarasse l’incompatibilità 
con i trattati di un accordo internazionale concluso dall’Unione (…)”, per 
cui la domanda di parere può essere presentata ogniqualvolta i documenti 
presentati alla Corte le consentano di “formarsi un giudizio sufficientemen-
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te preciso sulla questione sollevata” (punto 211). Tale è la situazione per 
l’adesione alla Convenzione di Istanbul il cui testo è già noto. Ne consegue 
che la domanda del Parlamento europeo è stata ritenuta ricevibile per la 
parte concernente la scissione in due della futura decisione di conclusione. 
Al contrario, è considerata irricevibile rispetto alla questione della scissione 
dell’atto di autorizzazione alla firma in due diverse decisioni, in quanto la 
Convenzione era già stata firmata a nome dell’Unione due anni prima della 
presentazione della domanda di parere, pertanto le decisioni avevano già 
prodotto effetti giuridici. Per questo motivo, veniva meno lo scopo della 
procedura e nello specifico “l’obiettivo di prevenzione perseguito dall’art. 
218, par. 11 TFUE”. D’altra parte, se il Parlamento europeo lo avesse rite-
nuto necessario, avrebbe potuto impugnare le decisioni sulla firma in tem-
po utile. 

Nel merito il parere 1/19 risolve le diverse questioni sollevate in un or-
dine diverso rispetto alla domanda: in primo luogo, si esamina quella della 
portata della prassi del comune accordo; in secondo luogo, si valuta 
l’adeguatezza delle basi giuridiche a fondamento dell’adesione; infine, si 
analizza la compatibilità con i trattati della scissione dell’atto di conclusio-
ne in due diverse decisioni. 

Rispetto alla prima questione, la Corte ha valutato la compatibilità con 
i trattati della prassi del Consiglio di attendere il “comune accordo” tra 
Stati membri prima di adottare la decisione di conclusione di un accordo 
misto. Alla luce della sua precedente giurisprudenza, essa ricorda che 
l’Unione è un “ordinamento nuovo” e che gli Stati membri “hanno accetta-
to che i loro reciproci rapporti, relativamente alle materie costituenti 
l’oggetto del trasferimento di competenze dagli Stati membri all’Unione 
fossero disciplinati dal diritto dell’Unione (…)” (punti 230 e 231). Essa ri-
badisce che “le norme relative alla formazione della volontà delle istituzio-
ni dell’Unione sono stabilite dai trattati e non sono a disposizione né degli 
Stati membri né delle istituzioni” (punto 232, in cui si richiama la sentenza 
del 28 aprile 2015, causa C-28/12, Commissione c. Consiglio). La procedu-
ra prevista dall’art. 218 TFUE consente al Consiglio di decidere con voto a 
maggioranza qualificata – fatti salvi i casi in cui è prevista l’unanimità – di 
concludere un accordo internazionale, previa se del caso la consultazione o 
l’approvazione del Parlamento. Tale decisione è adottata dal Consiglio e 
per la sua adozione “non è riconosciuta nessuna competenza agli Stati 
membri” (punto 237).  

Sebbene la prassi del “comune accordo” promuova l’interesse di garan-
tire una stretta cooperazione tra Stati membri e istituzioni dell’Unione nel 
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processo di negoziazione e di conclusione degli accordi nonché in relazio-
ne al loro adempimento, tuttavia detta prassi non può modificare le norme 
procedurali e le regole di voto previste dall’art. 218 TFUE (punti 241 e 
242). Tuttavia, la Corte constata che la prassi della ricerca del “comune ac-
cordo tra Stati membri nei settori di loro competenza” è considerata dal 
Consiglio come un “presupposto necessario” “per qualsiasi avvio della 
procedura di conclusione prevista dall’art. 218 TFUE, paragrafi 2, 6 e 8”. 
Considerare “il comune accordo” un presupposto necessario per 
l’adozione della decisione di conclusione di un accordo misto è pertanto 
contrario alle regole dei trattati, e alla precedente giurisprudenza, in quan-
to aggiunge alla procedura dell’art. 218 TFUE “una fase che non è prevista 
dai trattati”. La decisione di conclusione di un accordo da parte del Consi-
glio che vota a maggioranza qualificata è “un atto autonomo dell’Unione”, 
subordinare tale decisione al previo “comune accordo” “istituisce un pro-
cesso decisionale ibrido incompatibile con quanto prescritto” dalle dispo-
sizioni del trattato e contrario alla giurisprudenza (punti 245 e 246).  

Chiarito questo aspetto, la Corte evidenzia che la decisione di conclu-
sione di un accordo internazionale rientra nella “discrezionalità politica del 
Consiglio” (punto 252) che può legittimamente scegliere quando sia il 
momento opportuno per adottare la decisione. Per questo motivo, nulla 
osta a che in seno a questa istituzione sia prorogato il dibattito per ricerca-
re la più ampia maggioranza possibile e nel caso della conclusione di ac-
cordi misti sia ricercata “una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e 
le istituzioni”, situazione che potrebbe implicare l’attesa di un “comune 
accordo” degli Stati membri (punto 253). Una stretta cooperazione, infatti, 
è specialmente opportuna quando le disposizioni di un accordo che rien-
trano in parte nella competenza dell’Unione e in parte in quella degli Stati 
membri siano “inestricabilmente collegate”, come avviene nel caso della 
Convenzione di Istanbul. La ricerca di un “comune accordo”, infatti, come 
affermato dallo stesso Consiglio, consente di tener conto di “considerazio-
ni istituzionali e politiche suscettibili di influenzare la percezione della le-
gittimità e l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione” (punto 254). Peraltro, 
come evidenzia la Corte, questo potere discrezionale va esercitato nel ri-
spetto delle regole di trasparenza, di cui all’art. 15, par. 3 TFUE, nonché 
del regolamento interno del Consiglio che attribuisce a ciascuno Stato 
membro e alla Commissione la facoltà di chiedere l’apertura del procedi-
mento di voto al fine di constatare il raggiungimento della maggioranza ne-
cessaria per l’approvazione della decisione. 

Inoltre, la Corte confuta la posizione del Consiglio e di alcuni Stati 
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membri i quali ritenevano che in assenza di “comune accordo” la decisione 
di conclusione della Convenzione di Istanbul sarebbe incompatibile con i 
principi di attribuzione, leale cooperazione, certezza del diritto, unità della 
rappresentanza esterna dell’Unione. Essa ha ribadito che nell’ambito degli 
accordi misti l’Unione e gli Stati membri agiscono “nell’ambito delle com-
petenze di cui dispongono e nel rispetto delle competenze di ogni altra 
parte contraente” e ciascuna parte “agisce esclusivamente nell’ambito delle 
sue competenze”. Peraltro, l’Unione potrebbe esercitare da sola una 
“competenza che condivide con gli Stati membri (…), purché la maggio-
ranza richiesta a tal fine sia raggiunta in seno al Consiglio” (punti 258 e 
259). Posizione che trova ulteriore conferma nel fatto che l’Unione può 
concludere un accordo misto in base alle sole competenze attribuitele sen-
za necessità che tutti gli Stati membri lo abbiano ratificato. Per di più in 
seno al Consiglio di Europa è noto “il carattere limitato delle competenze 
dell’Unione”, come ricordano sia l’Avvocato generale che la Corte. 
Quest’ultima evidenzia, altresì, che al momento della conclusione non è 
esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sulla ripartizione delle 
competenze.  

Tra gli altri motivi allegati da alcuni Stati membri per inficiare la validi-
tà di una futura decisione di conclusione in assenza di “comune accordo” 
appare rilevante quello del rischio di una responsabilità internazionale 
dell’Unione (punto 256). In merito a questo aspetto la Corte evidenzia che 
la procedura di parere, ai termini dell’art. 218, par. 11 TFUE, attiene alla 
compatibilità con i trattati di accordi internazionali conclusi dall’Unione e, 
invece, non riguarda la “compatibilità con il diritto internazionale pubbli-
co” né le “conseguenze che possano derivare da un’eventuale futura inos-
servanza di tale diritto nell’attuazione” dell’accordo concluso dall’Unione. 
Un eventuale inadempimento, infatti, non avrebbe l’effetto di “rimettere in 
discussione la validità della decisione con cui il Consiglio ha concluso” la 
Convenzione (punti 272 e 273). 

Terminata l’analisi sulla prassi del “comune accordo” nel senso che es-
sa non possa divenire un ulteriore requisito formale non previsto nella pro-
cedura dell’art. 218, par. 2, 6 e 8, la Corte ha analizzato le altre due que-
stioni sollevate dal Parlamento europeo. In relazione alla scelta delle cor-
rette basi giuridiche essa segue l’approccio delineato dall’Avvocato genera-
le Hogan il quale aveva puntualizzato come la decisione di conclusione non 
riguardasse la Convenzione di Istanbul nella sua interezza bensì solamente 
alcune sue parti. Bisogna tenere in debito conto il fatto che il Consiglio 
consapevole dell’impossibilità di raggiungere l’unanimità aveva limitato la 
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portata della partecipazione dell’Unione alle sole parti rientranti nella 
competenza esclusiva esterna della stessa UE, come emerge dal “conside-
rando 6” delle due decisioni di autorizzazione alla firma.  

La Corte ha ritenuto, dunque, di dover contenere l’indagine in funzio-
ne della domanda presentata dal Parlamento europeo e del contenuto delle 
decisioni di firma nonché di quanto precisato dal Consiglio nel corso della 
causa in relazione alla portata del futuro atto di conclusione (punto 292). 
Pertanto, tra gli ambiti da considerare era necessario fare riferimento oltre 
che ai due settori espressamente richiamati nelle decisioni di firma anche 
alle regole della Convenzione di Istanbul che rientrano nella competenza 
dell’Unione europea e che riguardano l’azione delle istituzioni e della pub-
blica amministrazione della medesima Unione.  

Riferendosi alla propria consolidata giurisprudenza in materia, la Corte 
ha rigettato la posizione della Commissione secondo la quale alcune basi 
giuridiche potessero essere considerate di natura meramente accessoria e 
ha ritenuto che fosse necessario ricorrere a una molteplicità di basi giuridi-
che, il cui cumulo nel caso in esame non sollevava problemi sotto il profilo 
procedurale. Essa ha dunque confermato la validità della scelta operata dal 
Consiglio di riferirsi all’art. 78, par. 2, all’art. 82, par. 2 e all’art. 84. Inoltre, 
come suggerito anche dall’Avvocato generale, la Corte ha considerato ne-
cessario introdurre l’ulteriore base giuridica dell’art. 336 TFUE per tener 
conto del dovere dell’Unione di “garantire il pieno rispetto degli obblighi” 
derivanti dalla partecipazione alla Convenzione in relazione alle materie di 
sua competenza in riferimento alla condotta della propria pubblica ammi-
nistrazione. 

L’ultima questione affrontata nel parere 1/19 è strettamente collegata 
alla scelta delle basi giuridiche e si riferisce alla scissione in due decisioni 
dell’atto di conclusione. Tale scissione è una conseguenza della diversa po-
sizione giuridica dell’Irlanda e della Danimarca in applicazione, rispetti-
vamente, dei protocolli 21 e 22. La complessità del tema trattato è indub-
bia. La Corte richiamando la sua giurisprudenza secondo cui sussiste 
un’incompatibilità di basi giuridiche quando è prevista una diversa regola 
di voto in seno al Consiglio, ritiene che in casi simili potrebbe rendersi ne-
cessario scindere l’atto di conclusione di un accordo internazionale in due 
o più decisioni (punto 331 del parere 1/19 in cui si cita la sentenza del 2 
settembre 2021, causa C-180/20, Commissione c. Consiglio (Accordo con 
l’Armenia).  

Una siffatta soluzione, secondo la Corte, è applicabile nel caso della 
conclusione della Convenzione di Istanbul in considerazione degli effetti 



Valeria Di Comite 

	  

248 

	  

derivanti dall’applicazione dei protocolli 21 e 22. Per quanto concerne la 
posizione dell’Irlanda, infatti, è necessario considerare che quest’ultima 
non partecipa ad alcune misure previste dalla conclusione della Conven-
zione di Istanbul che rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo 
21, mentre altre misure “previste dalla stessa conclusione non rientrano in 
tale ambito” (punto 333). Analogamente, la scissione in due decisioni 
dell’atto di conclusione tiene debitamente in conto anche della posizione 
della Danimarca la quale non partecipa alle misure “previste” dalla conclu-
sione della Convenzione che “rientrano nell’ambito di applicazione del 
protocollo 22, laddove altre misure previste dalla stessa conclusione non 
rientrano in tale ambito” (punto 334). La Corte ha statuito, quindi, che le 
peculiarità derivanti dall’applicazione dei protocolli 21 e 22 giustifica la 
scissione in due decisioni dell’atto di conclusione della Convenzione di 
Istanbul, in quanto consente di tenere in dovuta considerazione la specifica 
posizione di Irlanda e Danimarca. 

 
4. In conclusione, nel parere 1/19, si chiariscono diverse interessanti 

questioni. Di indubbia rilevanza è quella sulla legittimità della prassi della 
ricerca del “comune accordo” tra Stati membri ai fini della conclusione di 
un accordo misto. Alla luce del parere si evince come non sia possibile 
“subordinare” l’avvio della procedura di conclusione al previo “comune 
accordo” tra Stati membri, che in sostanza equivarrebbe all’obbligo di cer-
care l’unanimità sebbene la regola di voto in seno al Consiglio sia quella 
della maggioranza qualificata. Pertanto, non potrebbe considerarsi “illegit-
tima” una decisione di conclusione di un accordo internazionale misto 
adottata senza che si sia raggiunto un “comune accordo” tra Stati membri. 
Un requisito formale di tale tipo, infatti, avrebbe l’effetto di modificare le 
regole procedurali e di voto dell’art. 218, paragrafi 2, 6 e 8 TFUE. Tutta-
via, in considerazione della discrezionalità del Consiglio, è del tutto legit-
timo e politicamente opportuno ricercare tale “comune accordo” tra Stati 
membri prima di adottare la decisione di conclusione a maggioranza quali-
ficata, ma nel rispetto del regolamento interno del medesimo Consiglio.  

La posizione della Corte chiarisce in modo convincente i limiti della di-
screzionalità del Consiglio nella ricerca del “comune accordo”, eviden-
ziando al contempo l’utilità politica di tale prassi che però non può tra-
sformarsi in un requisito giuridico che indebolirebbe la portata del voto a 
maggioranza qualificata. La scelta politica operata dai trattati che consen-
tono di far decidere al Consiglio di concludere un accordo internazionale a 
“maggioranza qualificata” ha una particolare valenza proprio in relazione 
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ad ambiti in cui gli accordi internazionali attengono ai valori che la stessa 
Unione intende promuovere sia sul piano interno sia su quello internazio-
nale, come accade con la Convenzione di Istanbul che ha l’obiettivo di raf-
forzare il rispetto dei diritti umani e della parità di genere. Impedire il rag-
giungimento della volontà del Consiglio in ambiti in cui è previsto il voto a 
maggioranza qualificata, a causa della posizione di alcuni Stati membri, at-
traverso regole procedurali non previste dai trattati, equivarrebbe a privare 
l’Unione della possibilità di esercitare le sue competenze nonché di pro-
muovere i suoi valori sul piano internazionale. Tale soluzione, peraltro, sa-
rebbe anche contraria alla scelta politica del Consiglio di limitare l’ambito 
di applicazione materiale della partecipazione dell’Unione alla Convenzio-
ne al fine di esercitare solamente competenze esterne esclusive che consen-
tono l’applicazione della regola del voto a maggioranza qualificata. Il pare-
re 1/19 non solo risolve in modo puntuale spinose questioni giuridiche ma 
può anche essere di impulso per favorire una più celere conclusione della 
Convenzione di Istanbul a nome dell’Unione. 



	  

	  

 



CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA:  
L’IMPATTO SULLE POLITICHE ENERGETICHE  

IN EUROPA E IN ITALIA 
 

FEDERICA EROICO∗ 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Come cambia la strategia energetica europea con la 
guerra in Ucraina: il REPowerEU. – 3. Segue: La situazione italiana. – 4. Spun-
ti conclusivi. 

 
 
1. L’invasione russa ai danni dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio scorso, 

ha dato il via a nuovi scenari geopolitici, andando a capovolgere gli equili-
bri internazionali degli ultimi decenni. Tale situazione di instabilità ha 
drammaticamente riproposto il tema della dipendenza energetica europea 
da forniture estere, dimostrando come l’azione dell’Unione in questi anni 
non sia stata particolarmente incisiva.  

A distanza di quasi un decennio, infatti, è possibile constatare come i 
principali obiettivi della politica energetica dell’Unione non siano stati in 
concreto perseguiti in maniera efficace. In particolare, l’obiettivo della di-
versificazione delle fonti, dei fornitori e delle rotte di transito dell’energia, 
già riconosciuto con la Strategia dell’Unione dell’energia  quale fattore 
chiave per garantire un approvvigionamento energetico sicuro e resiliente, 
non è stato nella pratica realizzato.  

Basti pensare che nel settembre 2021 è giunto a compimento il Nord 
Stream 2, un gasdotto diretto a trasportare il gas naturale dalla Russia alla 
Germania, ideato per potenziare i flussi di gas già forniti dalla Russia 
all’Europa, raddoppiando il tracciato del già esistente Nord Stream. 

Lo scorso 22 febbraio, proprio come sanzione nei confronti della Fede-
razione Russa, il Nord Stream 2 è stato interrotto, ma in un momento in 
cui i timori di quanti vi si erano opposti, sono ormai diventati realtà. Oc-
corre notare, infatti, che gli Stati Uniti, oltre che alcuni Paesi europei, era-
no fermamente contrari al progetto, considerato una minaccia per la sicu-
rezza e la stabilità energetica europea, idoneo ad attribuire alla Russia un 
mercato e un potere geopolitico troppo ampio (v. PI. MENGOZZI, La poli-
tica energetica della Commissione alla luce della pronuncia OPAL della Cor-
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te di giustizia del 15 luglio 2021 e della rottura dei rapporti tra l’Unione e la 
Russia, in questo Blog, 30 marzo 2022). 

Previsione, questa, che si è rivelata quanto mai realistica, posto che la 
Russia continua ad essere il maggior esportatore di gas naturale, nonché di 
petrolio, rivestendo un ruolo fondamentale nell’economia industriale 
dell’Unione. 

Secondo l’AIE (Agenzia internazionale dell’energia), nel 2021, 
l’Unione europea ha importato una media di oltre 380 milioni di metri cubi 
al giorno di gas dalla Russia, ovvero circa 140 miliardi di metri cubi in un 
anno. Inoltre, circa 15 miliardi di metri cubi sono stati consegnati sotto 
forma di gas naturale liquefatto, per un totale di 155 miliardi di metri cubi 
importati dalla Russia, che hanno rappresentato circa il 45% delle impor-
tazioni di gas dell’Unione nel 2021 e quasi il 40% del suo consumo totale 
di gas. 

Relativamente al petrolio, la stessa AIE stima che la Russia, alla fine del 
2021, abbia venduto sui mercati globali quasi 8 milioni di barili al giorno, 
di cui ben il 60% è stato destinato all’Europa. 

Da questi dati si evince come la situazione, oltre ad essere particolar-
mente grave dal punto di vista bellico, risulti delicata altresì sotto il profilo 
della sicurezza energetica nell’Unione e negli Stati membri che maggior-
mente dipendono, per il proprio approvvigionamento energetico, dalla 
Russia. Situazione con cui oggi siamo costretti a confrontarci per non aver 
intrapreso una effettiva strategia di diversificazione, ma al contrario aver 
considerato la Russia un partner particolarmente conveniente sia per la fa-
vorevole posizione geografica sia per fattori strutturali; risulta infatti molto 
più agevole ed economico trasportare gas “via tubo”.  

È evidente, dunque, alla luce dell’attuale stato di guerra tra Russia e 
Ucraina, e dei suoi imprevedibili sviluppi, come l’affrancamento da tale di-
pendenza costituisca un obiettivo sempre più urgente e indispensabile, che 
necessita di interventi immediati. Ciò anche in considerazione di 
un’ulteriore problematica, già esistente ma acuitasi a seguito del conflitto, 
che è quella dell’aumento dei prezzi del gas e dell’energia, i quali hanno 
raggiunto valori straordinari. In particolare, si stima che da metà febbraio 
siano saliti entrambi a più del 120%.  

Secondo i dati dell’Istituto per gli studi di politica internazionale 
(ISPI), i prezzi del gas sono aumentati dapprima per ragioni economiche, 
ma poi, negli ultimi mesi, prevalentemente geopolitiche. Da un lato, rivela-
tasi rapida la ripresa economica post-lockdown, vi è stato un forte aumento 
nella domanda di gas. Dall’altro, la produzione elettrica europea da fonti 
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rinnovabili (soprattutto impianti eolici), nel 2021 si è rivelata più bassa di 
quella auspicata, facendo ulteriormente intensificare il ricorso al gas. Infi-
ne, da maggio dell’anno scorso la Russia ha ridotto del 25% le proprie for-
niture verso i Paesi europei, con un picco del –40% a gennaio. Per 
un’analisi più approfondita di quali siano i Paesi dell’Unione che mag-
giormente dipendono dal gas Russo, può essere utile analizzare i dati forni-
ti dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia 
(ACER). 

Seppure alcune ripercussioni economiche siano in parte già evidenti, 
non è ancora possibile stabilire con certezza quale sarà lo scenario futuro a 
seguito di questa crisi. Tuttavia, qualora le vicende geopolitiche dovessero 
ulteriormente inasprirsi e la più grave tra quelle prospettate dovesse con-
cretizzarsi, con una interruzione delle forniture russe, la capacità di ap-
provvigionamento energetico dell’Europa sarebbe gravemente compro-
messa. Eventualità che l’Unione europea deve scongiurare anche in forza 
dell’articolo 194 TFUE, il quale prevede che, nell’ambito dell’instaurazione 
o del funzionamento del mercato interno, la politica dell’Unione nel setto-
re dell’energia è intesa a garantire il funzionamento del mercato 
dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione 
(v. M. MARLETTA, Il quadro giuridico europeo sulle energie rinnovabili, in Il 
diritto dell’Unione europea, n. 3, 2014, p. 465 ss.). 

Al riguardo, la Corte di giustizia ha rilevato che l’articolo 194, paragra-
fo 1, lettera b), TFUE individua la sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico nell’Unione come uno degli obiettivi fondamentali della politica 
dell’Unione nel settore dell’energia (vedi sentenza della Corte del 29 luglio 
2019, causa C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter 
Leefmilieu Vlaanderen, punto 156). 

Premesse tali considerazioni di carattere generale, e stante l’attuale si-
tuazione di instabilità, viene naturale domandarsi quale potrà essere la stra-
tegia dell’Unione europea per vincere questa doppia sfida della dipendenza 
e della crisi dei prezzi dell’energia. 

 
2. In risposta all’invasione dell’Ucraina e all’inasprirsi del conflitto, 

l’Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive. In particolare, 
a partire dal 23 febbraio, sono stati varati quattro pacchetti di sanzioni.  

Oltre a punire con misure individuali direttamente il Presidente russo 
Vladimir Putin, il Ministro degli esteri russo e alcuni membri della Duma 
russa, l’Unione ha deciso di limitare l’accesso della Russia ai più importanti 
mercati dei capitali, con una serie di sanzioni economiche, il divieto di ef-
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fettuare operazioni con la Banca centrale russa, nonché il blocco 
dell’accesso a SWIFT di sette banche russe e tre bielorusse. 

Tuttavia, la mancata inclusione delle transazioni energetiche nell’am-
bito delle sanzioni varate dall’Unione, ha confermato come la stessa si trovi 
in una posizione di intrinseca debolezza, essendo consapevole che un em-
bargo alle importazioni di gas russo si ripercuoterebbe negativamente sul 
proprio approvvigionamento energetico, in particolare nei Paesi europei 
che maggiormente dipendono dalle forniture russe. 

Relativamente a quest’aspetto, occorre notare che l’articolo 194, para-
grafo 2, TFUE, riconosce agli Stati membri la possibilità di mantenere im-
portanti diritti nel settore energetico, tra cui la scelta tra le varie fonti ener-
getiche e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. 
In breve, la sovranità sulle risorse e sul mix energetico nazionale (v. al ri-
guardo L. AMMANNATI, La transizione energetica nell’Unione europea, il 
nuovo modello di governance, in G. DE MAIO (a cura di), Introduzione allo 
studio del diritto dell’energia, Napoli, 2019, p. 15). 

Conseguenza diretta di quest’approccio è l’assenza di una posizione 
comune all’interno dell’Unione, che si traduce a sua volta in una dimensio-
ne esterna debole del continente europeo. 

È evidente come anche questo aspetto, ovvero l’impossibilità di intro-
durre le transazioni energetiche tra le misure restrittive - a causa della 
mancanza di un appoggio unitario degli Stati membri - intensifichi note-
volmente le problematiche di cui sopra, depotenziando l’efficacia delle 
sanzioni varate dall’Unione, e rendendo le esportazioni di gas oggetto di 
possibili contro sanzioni da parte della Russia. Infatti, nei giorni scorsi, il 
Presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto presidenziale sulle 
regole del commercio di gas naturale russo con i cosiddetti Paesi ostili, 
prevedendo l’interruzione delle forniture di gas se non verranno pagate in 
rubli.  

È agevole comprendere, dunque, la gravità delle conseguenze di una 
politica energetica europea nei fatti dimostratasi debole, che anziché am-
pliare partnership energetiche con Stati terzi, ha continuato in questi anni 
ad importare un’enorme quantità di gas e petrolio dalla Russia. 

In questo contesto, e alla luce dell’importanza cruciale che rivestono il 
gas e il petrolio per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico 
dell’Unione, rispondendo alla domanda posta in premessa, relativa a quale 
sia ad oggi la strategia che l’Unione sta elaborando per affrontare la crisi 
energetica, occorre segnalare che la Commissione ha presentato lo scorso 8 
marzo il piano d’azione REPowerEU, il quale include una serie di misure 
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per raggiungere l’indipendenza energetica ben prima del 2030. L’inten-
zione è quella di ridurre fino a due terzi l’importazione di gas dalla Russia 
entro la fine di quest’anno e, nel lungo periodo, di aumentare la resilienza 
dell’intero sistema energetico. 

In particolare, il piano poggia su due pilastri. Il primo pone come 
obiettivo la diversificazione delle forniture di gas, da un lato incrementan-
do le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e da gasdotti di forni-
tori non russi e, dall’altro, aumentando la produzione e le importazioni di 
biometano e idrogeno rinnovabile. Il secondo pilastro contempla la ridu-
zione più rapida dell’uso di combustibili fossili nell’edilizia, anche abitati-
va, nell’industria e, più in generale, in tutto il sistema energetico, grazie a 
miglioramenti dell’efficienza energetica, all’aumento delle energie rinnova-
bili e all’elettrificazione.  

La Commissione stima che il continente possa importare circa 50 mi-
liardi di metri cubi di gas aggiuntivi l’anno via navi metaniere. Per fare in 
modo che si realizzi questo aumento, sta negoziando con molti paesi forni-
tori, tra cui Stati Uniti, Norvegia, Qatar, Azerbaijan, Algeria, Egitto, Corea 
del sud, Giappone, Nigeria, Turchia e Israele. In particolare, pochissimi 
giorni fa, l’Unione e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo finalizzato 
ad aumentare notevolmente le importazioni in Europa di Gas naturale li-
quefatto (GNL). 

Inoltre, la Commissione, pur ritenendo che gli approvvigionamenti di 
gas saranno sufficienti fino alla fine di quest’inverno anche in caso di inter-
ruzione totale dalla Russia, per prepararsi al prossimo inverno con riserve 
sufficienti di gas, prevede di presentare una proposta legislativa entro apri-
le per assicurare un livello annuale di stoccaggio adeguato. Nello specifico, 
si prevede l’obbligo di riempire al 90% le riserve di gas entro il primo ot-
tobre di ogni anno (oggi la media è del 25-30%).  

Parallelamente all’Unione europea, poi, l’Agenzia internazionale 
dell’energia (AIE) ha diffuso un decalogo contenente suggerimenti per 
l’Unione Europea che permetterebbero in un solo anno di ridurre di un 
terzo, pari a 50 miliardi di metri cubi, le importazioni di gas russo. I dieci 
punti presentati nel piano AIE, oltre ad essere particolarmente prometten-
ti, risultano pienamente coerenti con il Green Deal europeo. 

Nello specifico, limitandoci a citare alcune delle azioni raccomandate, 
dal piano emerge l’importanza della diversificazione nel rifornimento di 
gas, sostituendo l’apporto di gas russo con quello proveniente da altre fonti 
e da fornitori alternativi; l’introduzione di un obbligo minimo di stoccaggio 
del gas; l’accelerazione dello sviluppo di nuovi progetti eolici e solari; la so-
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stituzione delle caldaie a gas con le pompe di calore; l’accelerazione nella 
ristrutturazione di edifici e industrie. 

Per quanto concerne la problematica concernente il rialzo dei prezzi 
nel mercato dell’energia, risulta oramai essenziale intervenire profonda-
mente con azioni che sostengano i cittadini e le imprese dal rincaro dei 
prezzi. In tal senso, tra le misure annunciate dalla Commissione ne figura-
no alcune che i Paesi membri possono utilizzare immediatamente, in quan-
to già previste dalla legislazione vigente.  Una di queste è il toolbox sui 
prezzi dell’energia, presentato lo scorso ottobre e diretto a fornire un so-
stegno agli Stati membri nello sforzo teso a mitigare l’impatto dei prezzi 
elevati sui consumatori vulnerabili. Strumento, o meglio una “cassetta degli 
attrezzi”, che risulta tanto più essenziale oggi, alla luce del conflitto.  

Con la comunicazione REPowerEU la Commissione ha confermato la 
possibilità di ricorrere a meccanismi di regolamentazione e trasferimento 
dei prezzi, al fine di proteggere i consumatori e l’economia. La Commis-
sione richiama in particolare l’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944 
sull’energia elettrica, il quale consente agli Stati membri di fissare i prezzi 
al dettaglio per le famiglie e le microimprese, per proteggere i clienti civili 
in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. 

Ancora, risulta apprezzabile la possibilità concessa agli Stati membri di 
tassare i profitti straordinari che i produttori di energia elettrica hanno rea-
lizzato grazie ai prezzi molto alti di questi ultimi mesi. A tale ultimo ri-
guardo, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, le misure fiscali sui 
profitti elevati potrebbero rendere disponibili fino a 200 miliardi di euro 
nel 2022 per compensare parzialmente l’aumento delle bollette energeti-
che. 

Per consentire poi agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori 
duramente colpiti dagli attuali sviluppi geopolitici, lo scorso 23 marzo, ha 
adottato il c.d. Temporary Crisis Framework,  un quadro temporaneo di 
crisi fondato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e diretto a 
fornire sostegno all’economia attraverso la previsione di aiuti alle imprese. 

Nello specifico, il quadro temporaneo di crisi, che sarà in vigore fino al 
31 dicembre 2022, prevede tre tipi di aiuti per le imprese, in particolare 
quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzial-
mente l’aumento dei costi dell’energia. 

Gli Stati membri potranno concedere aiuti di importo limitato fino a 
35.000 euro per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e 
fino a 400.000 euro per tutti gli altri settori. Potranno garantire alle impre-
se di disporre di liquidità sufficiente attraverso garanzie statali e finanzia-
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menti agevolati. Infine, potranno concedere aiuti atti a compensare le im-
prese a forte consumo di energia per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei 
prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica (v. F. BESTA-

GNO, Gli Aiuti di Stato in tempi di crisi: il sostegno all’economia reale tra 
misure nazionali e Piano europeo di ripresa, in G. SACERDOTI, A. LIGU-

STRO (a cura di), Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’eco-
nomia, Liber amicorum P. Picone, Napoli, 2011, p. 691 ss.). 

Nell’attuale fase di emergenza, dunque, sembra che l’Unione stia pro-
cedendo nella giusta direzione. Ovviamente, occorrerà un ragionevole lasso 
di tempo per capire se oggettivamente sia stato fatto un passo avanti con le 
finalità sancite nel REPowerEU. 

 
3. Le conseguenze energetiche della crisi Russo-Ucraina, analizzate nei 

paragrafi precedenti, destano allarme anche e soprattutto osservando la si-
tuazione dell’Italia, uno dei Paesi europei che maggiormente dipende, per 
il proprio approvvigionamento energetico, dalla Russia. 

Difatti, secondo i dati del Ministero della transizione ecologica (MI-
TE), l’Italia importa il 43,3% del gas dalla Russia. E si tratta di un dato in 
aumento: solo 10 anni fa la quota era del 27%.  

Sebbene finora non ci siano ancora state sospensioni nell’esportazione 
di gas dalla Russia, l’insicurezza energetica cresce di ora in ora. Pertanto, 
nel giro di pochi giorni l’Italia ha dovuto adoperarsi per elaborare una 
nuova strategia energetica in grado di sopperire ad un ipotetico blocco del-
le forniture di gas dalla Russia.  

Sarebbe utopistico pensare di poter realizzare una totale ed immediata 
indipendenza energetica. Nondimeno, ciò che ad oggi è possibile constata-
re è l’intenzione del governo italiano di porre le basi per avviare la diversi-
ficazione degli approvvigionamenti energetici, facendo leva su maggiori 
forniture da altri Stati, rafforzando, come dichiarato dal Presidente del 
Consiglio Mario Draghi nell’informativa al Parlamento italiano del 25 feb-
braio 2022, partnership energetiche con Stati terzi (ad es. con l’Algeria).  

Sul fronte dell’aumento dei prezzi dell’energia, il governo italiano ha 
adottato lo scorso 21 marzo il c.d. Decreto energia, che prevede interventi 
volti al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carbu-
ranti e include misure di sostegno per famiglie e imprese. 

Per quanto concerne la riduzione delle accise sulla benzina e sul gaso-
lio, è stato attuato un taglio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo 
di trenta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. Questa ridu-
zione è stata finanziata sommando l’extragettito dell’IVA sui carburanti 
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nell’ultimo trimestre del 2021 (308,2 milioni di euro) e il “prelievo straor-
dinario sui profitti straordinari” dei produttori di energia. 

Seppur accolta con favore, ci si chiede perché questa misura sia stata 
prevista soltanto ora, posto che gli aumenti sono iniziati ben prima 
dell’inizio della guerra in Ucraina. 

Oltre alla diversificazione, altro obiettivo posto dal governo italiano è 
quello di incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. Obiettivo, 
questo, già al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
varato dall’Italia nel 2021 in conformità al Green Deal europeo. 

Secondo il Ministro Cingolani, l’obiettivo attuale è ridurre la dipen-
denza dalla Russia, rafforzando quella da Algeria e Qatar: “Non ha senso 
pensare a un aumento della produzione di gas o allo sfruttamento delle rin-
novabili. L’Italia non è pronta per affrontare l’emergenza nel breve periodo, 
perché il nostro sistema economico è basato su gas e petrolio”. 

 Conseguenza diretta di questa situazione sembrerebbe pertanto un ral-
lentamento della transizione energetica. 

Tuttavia, se ad oggi ci troviamo ad affrontare una situazione così dra-
stica è proprio a causa di una politica che per troppo tempo ha rinviato 
un’effettiva transizione energetica. 

Come è noto, soprattutto in Italia, le procedure autorizzative per la rea-
lizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile sono lun-
ghe e complesse, e spesso si concludono con pareri negativi delle varie au-
torità competenti (v. al riguardo N. DURANTE, Il procedimento di autoriz-
zazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinno-
vabili: complessità e spunti di riflessione alla luce delle recenti linee guida 
nazionali, in Rivista giuridica dell’edilizia, nn. 2-3, 2011, p. 80). 

Pertanto, a parere di chi scrive, proprio sulla base della gravità della si-
tuazione corrente, risulta necessario procedere a ritmi più veloci nella 
promozione e realizzazione di impianti alimentati da fonti green. 

 
4. Attualmente, l’Unione europea si trova, dunque, in una posizione di 

estrema delicatezza poiché se da un lato è consapevole che sanzioni energe-
tiche, e in particolare un embargo sul gas, consentirebbe di aumentare la 
pressione su Mosca affinché cessi il conflitto in Ucraina, dall’altro lato, sa 
che un eventuale embargo totale delle forniture russe non troverebbe 
l’appoggio unitario degli Stati membri. Invero, come sopra ricordato, per 
l’economia di alcuni Paesi, come la Germania e l’Italia, le forniture russe 
sono essenziali. 

Pertanto, la situazione del mercato del gas mostra come lo spazio di 
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azione dell’Unione sia limitato: anche intensificando i contratti di gas natu-
rale liquefatto (GNL) da Usa, Qatar e altri Paesi fornitori, servirà del tem-
po per avere scorte sufficienti per essere in grado di cessare i rapporti con 
la Russia senza subire gravi ripercussioni sull’economia dei Paesi europei 
maggiormente dipendenti dal gas russo. 

In tale contesto, se non è possibile stabilire con certezza quali potranno 
essere gli esiti finali di questa crisi energetica, una cosa, a parere di chi scri-
ve, è certa, e cioè il sempre più impellente bisogno di accelerare una effet-
tiva transizione verde, realizzando gli obiettivi posti nel Green Deal euro-
peo sul fronte delle fonti di energia rinnovabili.  

Le vicende di questi giorni sono state, infatti, un banco di prova per 
comprendere come la dipendenza dal gas, elemento di transizione verso il 
phase out dal carbone entro il 2050, si sia rivelata una mera illusione.  

Soltanto raggiungendo il mix di energie previsto per il 2030, con la 
prevalenza delle fonti rinnovabili, la dipendenza dal gas potrebbe realmen-
te diminuire.  

Pertanto, seppure lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili non 
risolva nell’immediato la problematica, occorre accelerare maggiormente la 
transizione energetica, non soltanto per il raggiungimento degli obiettivi 
scanditi nel Green Deal europeo, ma soprattutto per l’acuirsi dello stato di 
necessità riguardante il settore energetico, che oggi ci costringe a riflettere 
su come gestire una situazione di emergenza di tale spessore. 

In tale prospettiva, anche un ripensamento delle politiche di concor-
renza con una maggiore valorizzazione delle esigenze di sostenibilità am-
bientale potrebbe verosimilmente essere un utile strumento per l’accele-
razione del processo di affrancamento dalla dipendenza di determinate 
fonti energetiche che dovrebbe essere preso in considerazione dalle istitu-
zioni europee. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

IL RITORNO DELLE “COMPETENZE ESCLUSIVE”  
DEGLI STATI MEMBRI  

NEL CONTROLLO SUGLI AIUTI DI STATO? 
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Lussemburgo – Bruxelles… e ritorno. – 3. La 

proposta dell’AG Pikamäe. – 4. La funzione di “inquadramento” del controllo 
sugli aiuti di Stato fiscali. – 5. …e l’autonomia dei relativi test. – 6. Conclusio-
ni. 
 
 
1. Esistono competenze interamente riservate agli Stati membri, tali da 

limitare l’applicazione dell’art. 107 TFUE?  
Quantomeno per la fiscalità diretta, la risposta sarebbe stata di segno 

certamente negativo fino a pochi anni fa. Ciò è massimamente evidente nel 
noto caso sulla riforma fiscale di Gibilterra, in cui la Corte di giustizia ri-
badì il carattere “oggettivo” del controllo sugli aiuti di Stato, che deve 
guardare al merito dell’operazione economica e non alla tecnica regola-
mentare utilizzata (punto 92).   

Le conclusioni dell’Avvocato generale Pikamäe del 16 dicembre 2021, 
relative alla controversia tra Commissione e gruppo FIAT – Chrysler in 
merito al tax ruling a quest’ultimo concesso dal Lussemburgo, si pongono 
in prospettiva diametralmente opposta, riaffermando il carattere tenden-
zialmente inviolabile della “competenza esclusiva degli Stati in materia di 
fiscalità diretta” (punti 59, 63, 106 e 110), censurabile solo in ipotesi ecce-
zionali. 

Il tema è qui esaminato alla luce delle riflessioni dell’AG nel caso C-
898/19 P, relative all’impugnazione dell’Irlanda contro la sentenza del Tri-
bunale (causa T-755/15, Lussemburgo c. Commissione). In particolare, inte-
ressa soffermarsi sul rapporto tra nozione di “aiuto”, normativa domestica 
ed arm’s length principle (“ALP”), ossia lo strumento antielusivo coniato 
dall’OECD per impedire alle multinazionali di minimizzare la pressione 
fiscale gravante su di loro tramite il compimento di operazioni economiche 
fittizie. Esulano dalla presente analisi le altre questioni affrontate dall’AG 
nelle conclusioni citate ed in quelle gemelle, relative all’impugnazione for-
mulata dal gruppo FIAT (causa C-885/19 P). 
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2. I fatti di causa traggono origine da una decisione anticipata (c.d. tax 
ruling) concessa dall’amministrazione finanziaria lussemburghese il 3 set-
tembre 2012 a FFT, controllata del gruppo multinazionale FIAT-Chrysler. 
Tramite tale provvedimento, l’amministrazione finanziaria si vincolava nei 
confronti di FFT per i successivi 5 anni a determinare il reddito di impresa 
sulla base dei criteri ivi indicati.  

Il tax ruling in esame è stato considerato un aiuto di Stato illegale ed 
incompatibile con il mercato interno dalla Commissione europea 
nell’ottobre 2015. Quest’ultima ha formalizzato il proprio accertamento ed 
imposto al Lussemburgo di recuperare il vantaggio concesso tramite la de-
cisione (UE) 2016/2326.  

L’aiuto di Stato risulterebbe dall’errata determinazione del reddito im-
ponibile della società, derivante dalla scorretta applicazione degli strumenti 
antielusivi da parte dell’amministrazione fiscale. Facendo applicazione del 
noto “test in tre fasi” per individuare l’esistenza del “vantaggio selettivo”, 
la Commissione ha ritenuto che: 

a) la “cornice di riferimento” entro cui accertare la presenza della di-
scriminazione fosse il regime generale dell’imposta sulle società vigente in 
Lussemburgo, il cui obiettivo intrinseco sarebbe quello di tassare tutti gli 
utili delle società ivi residenti, senza distinzione tra società autonome e so-
cietà integrate in gruppi multinazionali; 

b) il tax ruling in esame costituiva una “deroga” a tale cornice di rife-
rimento, in quanto incorporante prezzi di trasferimento inferiori a quelli 
che sarebbero applicati in “regime di libera concorrenza”. La Commissio-
ne è giunta a tale risultato dimostrando che l’ALP, effettivamente impiega-
to dall’amministrazione lussemburghese, è stato tuttavia applicato in ma-
niera scorretta, a beneficio di FFT;  

c) infine, la deroga non trovava “giustificazione” nei principi generali 
del sistema tributario di riferimento. Il trattamento prima facie discrimina-
torio tra multinazionali ed imprese autonome, infatti, non è stato ritenuto 
giustificato da alcun principio immanente al sistema tributario lussembur-
ghese. 

Il Tribunale, chiamato a valutare la legittimità della decisione in parola, 
l’ha confermata interamente. Ai fini della presente riflessione, occorre ri-
chiamare il passaggio in cui il Tribunale ha ritenuto che la Commissione 
potesse legittimamente utilizzare l’ALP per valutare l’esistenza di un aiuto 
di Stato, a prescindere da quanto previsto nella normativa interna: “qualo-
ra il diritto tributario nazionale non distingua tra le società integrate e le 
società autonome ai fini del loro assoggettamento all’imposta sulle società, 
tale diritto intende tassare l’utile derivante dall’attività economica di tale 
società integrata come se fosse il risultato di operazioni effettuate a prezzi 
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di mercato. In tali circostanze, occorre rilevare che, quando esamina, 
nell’esercizio della competenza conferitale dall’articolo 107, paragrafo 1, 
TFUE, una misura tributaria concessa a tale società integrata, la Commis-
sione può confrontare l’onere fiscale di tale società integrata derivante 
dall’applicazione di detta misura tributaria con l’onere fiscale derivante 
dall’applicazione delle norme fiscali normali del diritto nazionale di una 
società, posta in una situazione di fatto analoga, che esercita le proprie atti-
vità a condizioni di mercato” (punto 141). 

 
3. Questo il contesto da cui muove la riflessione dell’AG. Questi, ri-

chiamati i fondamenti teorici della selettività fiscale (punti 49-66), esamina 
il rapporto tra art. 107(1) TFUE ed ALP. 

Pikamäe ritiene, innanzitutto, che la “cornice di riferimento” vada de-
terminata alla luce dei soli principi incorporati nella normativa tributaria 
domestica, senza integrazioni fondate sul principio generale di non discri-
minazione. Da ciò discende che l’ALP può effettivamente essere utilizzato 
solo se incorporato, esplicitamente o implicitamente, nella legislazione na-
zionale. L’interpretazione opposta, infatti, si tradurrebbe in un’indebita in-
trusione nella “competenza fiscale esclusiva” degli Stati membri (punto 94 
ss., in particolare punto 106). 

L’AG considera poi viziata la concreta applicazione del “test in tre fa-
si” fatta dalla Commissione (ed avallata dal Tribunale). Richiamando 
l’onere della Commissione di definire diligentemente la “cornice di riferi-
mento”, senza invocare “disposizioni estrapolate artificiosamente da un 
quadro normativo più ampio”, l’AG ritiene che il riferimento al “presunto 
obiettivo del legislatore nazionale” non sia sufficiente a giustificare 
l’utilizzo dell’ALP al caso in esame (punto 105 ss.). 

 Viene così formalizzata una lettura “rigorosa” dei limiti 
all’applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. L’art. 107 TFUE diviene, 
cioè, uno strumento tramite cui verificare che l’amministrazione applichi 
correttamente la normativa tributaria interna nei propri ruling fiscali, senza 
poter contestare la compatibilità della normativa stessa con i Trattati. Gli 
Stati membri rimangono interamente liberi di definire la cornice di riferi-
mento e solo una manifesta violazione dei principi espliciti o impliciti della 
stessa costituisce una “deroga” non permessa dall’art. 107 TFUE. Questa 
lettura, sottolinea l’AG, si contrappone all’interpretazione estensiva 
dell’art. 107(1) TFUE fatta dalla Commissione, risultante nell’utilizzo in-
debito del principio generale di non discriminazione come clausola genera-
le, svincolata da parametri definiti nei Trattati quali sesso o nazionalità, per 
formalizzare test estranei alla cornice normativa nazionale (punto 97).  
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4. Si tratta di una ricostruzione chiara ma, a parere di chi scrive, non 
pienamente convincente. È possibile proporre una lettura diversa, che va-
lorizzi il ruolo del controllo sugli aiuti di Stato quale formante costituziona-
le del mercato interno più che “semplice” strumento anti-sussidi. 

A tal fine, occorre richiamare le affermazioni del Tribunale sopra ripor-
tate, la cui interpretazione da parte dell’AG non pare condivisibile. Il Tri-
bunale non afferma in nessun punto del suo ragionamento che l’analisi del-
la selettività debba essere limitata alla cornice normativa nazionale. A ben 
vedere, i giudici di prime cure si sono limitati a riaffermare la giurispru-
denza consolidata in materia di selettività fiscale, ai sensi della quale il 
principio di parità di trattamento vincola tanto il legislatore nazionale che 
l’amministrazione fiscale. 

L’inciso iniziale “qualora il diritto tributario nazionale non distingua 
tra le società integrate e le società autonome ai fini del loro assoggettamen-
to all’imposta sulle società” serve, innanzitutto, ad escludere il contrasto 
dell’astratta cornice normativa nazionale con l’art. 107(1) TFUE e, solo in-
direttamente, funge da supporto all’applicazione dell’ALP. Il Tribunale sta 
cioè sgombrando il campo dalla preliminare censura che investirebbe il di-
ritto lussemburghese qualora fosse congegnato in modo tale da favorire 
esplicitamente le multinazionali a discapito delle società nazionali. Tale in-
terpretazione trova fondamento nel già citato precedente Commissione c. 
Gibilterra (punto 104 ss.), in cui la Corte ha chiaramente sancito 
l’incompatibilità con il Trattato di regimi fiscali siffatti. 

Se, dunque, la normativa domestica rispetta “in astratto” il principio di 
non discriminazione, tale parità di trattamento va garantita anche “in con-
creto”, imponendo all’amministrazione finanziaria di utilizzare corretta-
mente lo strumento antielusivo ALP. 

Così facendo, il Tribunale ha ribadito che la funzione dell’art. 107 
TFUE non è né quella di compiere un’armonizzazione indiretta (ed illegit-
tima) né quella di mero controllo amministrativo di secondo livello sulla 
corretta applicazione della normativa interna. L’istituto funge, piuttosto, 
da “inquadramento”, secondo la nota espressione di K. LENAERTS, delle 
competenze degli Stati membri, che non sono mai esclusive e devono sem-
pre essere esercitate in modo da non confliggere con i principi derivanti dai 
Trattati (K. LENAERTS, L. BERNARDEAU, L’encadrement Communautaire 
de la Fiscalité Directe, in Cahiers de droit européen, 2007, p. 19 ss.). In que-
sta prospettiva, il controllo sugli aiuti di Stato si limita a correggere, senza 
armonizzare, gli esercizi abusivi della competenza fiscale nazionale, opera-
zione sempre lecita, a prescindere dal grado di armonizzazione di uno spe-
cifico settore. 

Ai sensi dell’art. 107 TFUE, l’abuso sussiste ogniqualvolta lo Stato rea-
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lizzi trattamenti fiscali discriminatori tra operatori che si trovano nella stes-
sa situazione fattuale e giuridica. Quest’ultima, certo, viene innanzitutto 
determinata alla luce della cornice normativa vigente ma non è questa limi-
tata. Se così fosse, gli Stati sarebbero paradossalmente in grado di determi-
nare a loro piacimento l’ampiezza dello scrutinio della Commissione, in pa-
lese contrasto con la necessità di garantire una forma di controllo “oggetti-
vo” sulla dazione di sussidi pubblici. 

Tale lettura trova conferma sul piano processuale. La Corte di giustizia, 
infatti, ha più volte affermato che la normativa interna costituisce mero 
“fatto” da sussumere entro l’art. 107(1) TFUE per valutare l’esistenza di 
una discriminazione (Dirk Andres c. Commissione, punto 78). 
L’interpretazione proposta dall’AG, di contro, sembra implicitamente ele-
vare la normativa tributaria interna ad elemento di diritto vincolante per la 
stessa Commissione. 

 
5. Così ricostruito il rapporto tra normativa interna e nozione di “aiu-

to”, occorre soffermarsi sul parametro utilizzato per valutare la compatibi-
lità della misura nazionale con l’art. 107 TFUE, nel caso di specie, l’ALP.  

Lo stesso, come correttamente evidenziato dall’AG, è uno strumento 
che nasce con una funzione autonoma dalla tutela del mercato interno. Le 
sue principali funzioni sono quella di ripartire correttamente la sovranità 
impositiva degli Stati membri ed evitare che le multinazionali erodano la 
base imponibile tramite transazioni artificiali tra parti correlate (c.d. BEPS 
– Base erosion and profit shifting). Sfruttando la lapidaria formula di un 
precedente del 2006 dalla Corte di giustizia (Forum 187 c. Commissione, 
punto 95), la Commissione ha ritenuto che l’ALP sia un principio intrinse-
co all’art. 107(1) TFUE, in quanto idoneo ad assicurare la parità di tratta-
mento ai fini fiscali tra imprese autonome ed imprese integrate in gruppi 
multinazionali. Di conseguenza, l’analisi del “vantaggio selettivo” dovrebbe 
prescindere dalla pedissequa applicazione dei parametri eventualmente 
presenti nella normativa interna. 

Tale ricostruzione non è stata condivisa dall’AG, che, da un lato, ha ri-
tenuto insufficiente il riferimento a tale precedente per giustificare 
l’applicazione diretta del parametro (punto 120 ss.), e, dall’altro, ha evi-
denziato la superficialità dell’analisi condotta dalla Commissione, ritenuta 
inadeguata a fondare l’accertamento del “vantaggio selettivo”.  

Occorre certamente stigmatizzare il contegno della Commissione, che 
ha addotto fondamenti giuridici diversi nelle decisioni di apertura dei pro-
cedimenti, nelle decisioni finali e, infine, in udienza (!). Nelle prime, infatti, 
compare un ambiguo riferimento ad un “operatore indipendente pruden-
te”, poi scomparso nelle decisioni finali, sostituito dal solo “test in tre fasi” 
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unito all’ALP, dapprima, ritenuto principio inerente all’art. 107(1) TFUE e 
poi implicitamente legato alla cornice normativa nazionale. Ciò nonostante, 
l’analisi svolta dalla Commissione è corretta e fa applicazione dei principi 
sanciti nella consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. 

Ciò detto, e contrariamente a quanto affermato dall’AG (punto 97), il 
controllo sugli aiuti di Stato rappresenta una declinazione del principio di 
non discriminazione, come evidenziato in un primo commento alle conclu-
sioni in esame. I recenti casi Ryanair e la giurisprudenza ivi citata sembra-
no, infatti, confermare la lettura degli artt. 18 e 107 TFUE in rapporto di 
genere a specie. Non solo. La principale conferma del carattere “autono-
mo” dei test utilizzati per valutare il rispetto dell’art. 107 TFUE va indivi-
duata per analogia nella giurisprudenza relativa al “vantaggio” della misu-
ra, nei casi in cui lo Stato agisca sul mercato come operatore economico e 
non come regolatore. In tali circostanze, la Commissione paragona il com-
portamento tenuto dallo Stato a quello di un “operatore in un’economia di 
mercato”, diligente ed interessato ad un ragionevole margine di guadagno 
sulle proprie transazioni. Ebbene, non c’è dubbio che tale parametro sia 
autonomo da qualsiasi cornice normativa nazionale, che spesso prescinde 
da una rigida logica aziendalistica quando lo Stato o le imprese pubbliche 
agiscono sul mercato.  

Nessuno metterebbe oggi in discussione l’autonomia di tale test e a 
conclusioni identiche deve giungersi rispetto all’ALP. L’analogia tra i due 
ambiti, del resto, era stata intuita dalla stessa Commissione, che aveva fatto 
riferimento al parametro dell’“operatore prudente” nella decisione di aper-
tura della procedura di indagine formale. Né può ritenersi che la scarsissi-
ma armonizzazione in materia di fiscalità diretta imponga di ancorare 
l’indagine della Commissione al diritto interno. Come più sopra anticipato, 
se l’ostruzionismo degli Stati in seno al Consiglio fosse capace di influire 
sullo scrutinio della Commissione, verrebbe gravemente minata l’effettività 
dei già limitati strumenti a tutela del mercato interno.  

  
6. Spetta ora alla Corte di giustizia definire il rapporto tra nozione di 

aiuto e competenza fiscale nazionale. Dietro la questione tecnica relativa 
all’applicabilità dell’ALP da parte della Commissione, si cela, evidentemen-
te, il più ampio tema del rapporto tra ordinamento UE e concorrenza fisca-
le a ribasso. In questa prospettiva, abbracciare una prospettiva “rigorosa” 
sull’applicazione del controllo sugli aiuti di Stato equivale a legittimare 
comportamenti opportunisti di alcuni Stati membri a danno di tutti gli altri 
“fiscalmente meno competitivi”.  

Chi scrive ritiene, dunque, che la Corte dovrebbe disattendere le con-
clusioni dell’AG ed affermare che:  
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- non esistono competenze riservate agli Stati membri; 
- non può, di conseguenza, essere eccepita alla Commissione 

l’assenza di atti armonizzati in un determinato settore quando questa ap-
plica l’art. 107 TFUE;  

- e, come ulteriore conseguenza, i diversi test utilizzati per determi-
nare l’esistenza di un “vantaggio selettivo”, in quanto applicazioni del 
principio di non discriminazione, prescindono da quanto espressamente 
codificato nella normativa domestica. 
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SOMMARIO: 1. Il caso XXXX: introduzione e fatti di causa. – 2. Prerogative 

dell’interessato: l’Avvocato generale “apre e chiude”. – 3. Segue. La Corte di 
giustizia “chiude e apre”. – 4. Riflessioni sulle divergenze tra conclusioni e 
sentenza.  
 
 
1. Con sentenza del 22 febbraio 2022, la Corte di giustizia, riunita in 

Grande Sezione, ha deciso il caso XXXX. La causa è importante perché 
ruota attorno al tema dell’ammissibilità della domanda di protezione inter-
nazionale e dell’eventuale intensità dei limiti di applicazione del principio 
di mutua fiducia nel sistema europeo comune di asilo mediante il ricorso 
alla Carta dei diritti fondamentali. L’esito del caso XXXX, oltretutto, evi-
denzia una netta frattura tra conclusioni dell’Avvocato generale e pronun-
cia della Corte. 

 La causa trae origine da un procedimento attivato da un cittadino di 
Stato terzo in Belgio e verte sulla declaratoria di inammissibilità automatica 
di una domanda di asilo. Il ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento del-
lo status di rifugiato in Austria, nel 2015, e dopo si era trasferito in Belgio 
per vivere con le sue figlie, che in quello Stato beneficiavano della prote-
zione sussidiaria, dal 2016. Una delle due figlie era minorenne e il ricorren-
te era l’unico genitore della famiglia nucleare presente al suo fianco ed ave-
va la potestà genitoriale su di lei.  

Poiché egli disponeva di un diritto di soggiorno solo in Austria, aveva 
presentato una seconda domanda di protezione internazionale in Belgio. 
Le autorità belghe competenti avevano emesso un provvedimento di riget-
to, seguendo la disposizione interna di attuazione dell’art. 33, par. 2, lett. 
a), della direttiva 2013/32 (“direttiva procedure”), che permette agli Stati 
membri di giudicare inammissibile una domanda di protezione internazio-
nale, se al richiedente tale protezione è già stata accordata in un altro Stato 
membro. Il richiedente, invece, riteneva che la suddetta facoltà non potesse 
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essere validamente esercitata, stante l’obbligo per lo Stato membro ospi-
tante di rispettare i principi dell’unità del nucleo familiare e dell’interesse 
superiore del minore.  

Il procedimento di opposizione instaurato dal richiedente approdava al 
Consiglio di Stato, che si rivolgeva alla Corte di giustizia per sapere, in so-
stanza, se la facoltà prevista dall’art. 33, par. 2, lett. a), della direttiva pro-
cedure potesse essere esclusa laddove, in un caso come quello in discussio-
ne, ciò servisse ad assicurare l’unità del nucleo familiare e il rispetto 
dell’interesse superiore del minore, alla luce di varie disposizioni del diritto 
derivato UE e in ossequio agli artt. 7 e 24 della Carta.  

 
2. L’Avvocato generale Pikamäe si è pronunciato nel settembre 2021. Il 

centro di gravità delle conclusioni risiede nella tesi per cui l’art. 33, par. 2, 
lett. a), della direttiva procedure non potrebbe essere utilizzato dalle auto-
rità competenti in modo da determinare un rigetto automatico della do-
manda di protezione internazionale, presentata in uno Stato membro da 
una persona che abbia già ottenuto tale protezione in altro Stato membro.  

L’Avvocato generale conferma che la disposizione di cui trattasi è 
espressione del principio di mutua fiducia, e che da questo principio di-
scende la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte dei ven-
tisette Stati membri. Eppure, si tratta di una presunzione relativa che, se-
condo l’Avvocato Pikamäe, potrebbe cadere di fronte alla sussistenza di un 
grave rischio di violazione delle varie fattispecie riconosciute e garantite 
dalla Carta. Sulla scorta della recente sentenza Ibrahim (punto 83), gli Stati 
membri non potrebbero avvalersi della facoltà avanzata dall’art. 33, par. 2, 
lett. a), della direttiva procedure in presenza di un simile pericolo, che do-
vrebbe essere appunto valutato in rapporto a tutti i diritti fondamentali. 
Tra questi spicca senz’altro il divieto di trattamenti inumani e degradanti 
ex art. 4 della Carta, ma nel caso di specie si devono considerare pure altri 
diritti, specialmente il rispetto della vita privata e familiare e la tutela 
dell’interesse superiore del minore. 

In ragione di ciò, lo Stato destinatario della seconda domanda non po-
trebbe dichiararne automaticamente l’inammissibilità, ma dovrebbe co-
munque dare al richiedente la facoltà di sostenere un colloquio personale 
di fronte all’autorità competente, in forza degli artt. 14 e 34 della direttiva 
procedure. Questo passaggio è un presupposto necessario per mettere 
l’autorità interna nelle condizioni di stabilire se la presunzione del rispetto 
dei diritti fondamentali, nel quadro del principio di mutua fiducia, è rima-
sta salda o è divenuta cedevole. A tal fine, per scongiurare il grave rischio 



Recenti spunti della giurisprudenza UE su status di rifugiato 
 

	  

271 

di violazione dell’art. 7 della Carta, in combinato disposto con l’art. 24 del-
la stessa, occorrerebbe tenere conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso 
concreto, compreso il grado di dipendenza dal genitore del minore. 

L’esigenza di restringere il campo all’art. 33, par. 2, lett. a), della diret-
tiva procedure porta l’Avvocato generale a suggerire che nel caso di specie 
le autorità belghe dovrebbero compiere la loro valutazione indipendente-
mente dall’esito della richiesta presentata precedentemente dallo stesso ri-
chiedente in un altro Stato membro. L’interessato verrebbe così trattato 
come un “primo richiedente” e ciò potrebbe giustificare il prodursi di un 
“cumulo di protezione internazionale”. 

Per altro verso, l’Avvocato generale nega che l’unità familiare ricercata 
dal richiedente possa essere raggiunta tramite un’interpretazione teleologi-
ca di alcuni obblighi fissati da altre direttive. In particolare, qui è il caso di 
richiamare l’art. 23, par. 2, della direttiva 2011/95 (“direttiva qualifiche”), 
relativo al mantenimento dell’unità del nucleo familiare. La disposizione 
impone agli Stati membri di provvedere a che i familiari del beneficiario di 
protezione internazionale “che individualmente non hanno diritto a tale 
protezione” siano ammessi a una serie di benefici, primo fra tutti il per-
messo di soggiorno. Ciononostante, per l’Avvocato generale l’art. 23, par. 
2, della direttiva qualifiche non potrebbe essere validamente invocato, visto 
che tutti gli individui coinvolti nella vicenda sono già beneficiari di prote-
zione internazionale.  

 
3. La sentenza della Corte si pone in antitesi rispetto alle conclusioni 

dell’Avvocato Pikamäe.  
L’assunto principale dei giudici è che, per effetto del principio di fidu-

cia reciproca, non dovrebbe essere messa in discussione la ratio dell’inam-
missibilità della domanda presentata in un altro Stato membro da chi si stia 
avvalendo della protezione internazionale altrove nell’UE. L’unica eccezio-
ne in tal senso è data dalla sussistenza di gravi difficoltà di funzionamento 
del sistema europeo comune di asilo nello Stato membro in cui è avvenuto 
il riconoscimento dello status. Rimane il fatto che queste carenze devono 
essere sistemiche, generalizzate o, per lo meno, capaci di affliggere deter-
minate categorie di persone; ma possono rilevare se, oltre a ciò, spingono 
l’interprete a concludere che esistono “motivi seri e comprovati” di credere 
che l’interessato corra un “rischio reale” di subire trattamenti inumani o 
degradanti nello Stato membro che già ha accolto la sua domanda di pro-
tezione internazionale.  
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Pertanto, a parere della Corte, le disposizioni della Carta diverse 
dall’art. 4 non giocherebbero alcun ruolo nell’alterazione del margine di 
manovra affidato dal legislatore dell’Unione agli Stati membri in situazioni 
come quella oggetto di causa. Nello specifico, il rigetto della domanda di 
asilo determinerebbe l’obbligo per il padre di tornare in Austria, ma ciò 
non pregiudicherebbe il suo diritto di non essere sottoposto a trattamenti 
inumani o degradanti.  

Di contro, la Corte fa salva l’operatività dell’art. 23 par. 2, della diretti-
va qualifiche. Grazie ad esso, l’interessato non avrebbe individualmente 
diritto, in nome dell’unità familiare, alla protezione internazionale in uno 
Stato membro diverso da quello in cui è protetto in qualità di rifugiato. 
Nondimeno, e anche per mezzo di una lettura della disposizione in esame 
orientata al rispetto degli artt. 7 e 24 della Carta, al richiedente dovrebbe 
essere concesso, tra le altre cose, un permesso di soggiorno. Dunque, è in 
virtù dell’art. 23 par. 2, della direttiva qualifiche che il ricorrente nel pro-
cedimento principale potrebbe rimanere in Belgio con le figlie.  

 
4. Gli spunti che si ricavano da un confronto tra la pronuncia della 

Corte e le conclusioni dell’Avvocato generale suscitano alcune riflessioni 
attorno a due punti chiave. 

 
A. Il nodo apparentemente più intricato da sciogliere è rappresentato 

dalla portata del principio di mutua fiducia come limite alla derogabilità 
della facoltà che l’art. 33, par. 2, lett. a), della direttiva procedure assegna 
agli Stati membri.  

Per prima cosa, conviene ricordare che la decisione della Corte si rial-
laccia a due potenziali “precedenti”, vale a dire le sentenze Ibrahim e Jawo 
del 2019 (v. G. ANAGNOSTARAS, The Common European Asylum System: 
Balancing Mutual Trust Against Fundamental Rights Protection, in German 
Law Journal, n. 6, 2020, p. 1180 ss.). In entrambe le sentenze si è specifica-
to che il principio della fiducia reciproca reca con sé la presunzione che “il 
trattamento riservato ai beneficiari di protezione internazionale in ciascuno 
Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Conven-
zione di Ginevra e dalla CEDU”. La Corte ha altresì aggiunto che la pre-
sunzione è confutabile quando “sussiste un rischio serio che taluni richie-
denti protezione internazionale siano, in caso di trasferimento verso detto 
Stato membro, trattati in modo incompatibile con i loro diritti fondamen-
tali” (v. Ibrahim, punti 84-86; Jawo, punti 81-84).  
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Le due pronunce attingono alla sentenza N.S. del 2011, che ha un por-
tata cruciale nella misura in cui ha enfatizzato il “valore primario” della tu-
tela dei diritti fondamentali nell’invocazione della mutua fiducia tra Stati 
membri con riguardo al “sistema di Dublino” (G. MORGESE, Regolamento 
Dublino II e principio di mutua fiducia nel caso N.S. e altri, in Studi 
sull’integrazione europea, n. 1, 2012, p. 159) e ha certificato il rango di 
“principio costituzionale” della fiducia reciproca nell’intero spazio di liber-
tà sicurezza e giustizia (K. LENAERTS, La vie après l’avis: Exploring the 
principle of mutual (yet not blind) trust, in Common Market Law Review, n. 
3, 2017, p. 813). Anche in N.S., però, la Grande Sezione aveva dapprima 
collegato al campo di applicazione della presunzione il rispetto dei “diritti 
fondamentali del richiedente asilo” (punto 84).  

Ad oggi, l’ampia copertura del principio di mutua fiducia e l’idoneità 
della rispettiva presunzione fondante a intercettare diritti non assoluti ri-
sulta confermata dalla Corte anche al di fuori della propria giurisprudenza 
sul sistema europeo comune di asilo: si pensi, ad esempio, a molteplici sen-
tenze sul mandato d’arresto europeo o al parere 2/13 sull’adesione 
dell’Unione europea alla CEDU (v. anche L.S. ROSSI, Fiducia reciproca e 
mandato d’arresto europeo. Il “salto nel buio” e la rete di protezione, in 
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, n. 1, 2021, p. 1 ss.; S. 
MARINO, La mutua fiducia ai tempi della crisi dei valori: il caso del mandato 
d’arresto europeo, in Il diritto dell’Unione europea, n. 4, 2018, p. 633 ss.; E. 
PISTOIA, Lo status del principio di mutua fiducia nell’ordinamento 
dell’Unione secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia. Qual è 
l’intruso?, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, n. 2, 
2017, p. 26 ss.).  

Semmai, il problema di fondo è stabilire come e quando le autorità 
competenti di uno Stato membro possano compiere le verifiche supple-
mentari relative al rispetto dei diritti fondamentali in altri Stati membri, dal 
momento che questa eventualità dovrebbe configurarsi in casi eccezionali e 
contrassegnati da infrazioni sistematiche e particolarmente gravi (in tal sen-
so, v. P. MORI, Quelques réflexions sur la confiance rèciproque entre les 
États membres: un prinipe essentiel de l’Union européenne, in AA.VV., Li-
ber amicorum Antonio Tizzano: De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le 
long parcours de la justice européenne, Torino, 2018, p. 657).  

Ciò posto, in N.S., Ibrahim e Jawo la discriminante per stabilire se la 
presunzione potesse o meno reggere nei giudizi principali era il serio ri-
schio di esposizione del richiedente a trattamenti inumani o degradanti nel 
“primo” Stato membro. Ma va detto che, in tutti questi casi, la centralità 
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dell’art. 4 della Carta era stata messa in risalto già dai giudici del rinvio nei 
quesiti pregiudiziali che avevano formulato. Pertanto, la priorità che la 
Corte ha riservato all’art. 4 della Carta in situazioni paragonabili a quella 
che ha dato origine alla causa XXXX dipende certamente dal valore apicale 
di uno dei pochi diritti assoluti riconosciuti e garantiti dalla Carta, ma an-
che – e più che altro – da elementi distintivi delle situazioni di fatto alla ba-
se dei casi affrontati.  

Ora, contrariamente alle tre cause di cui sopra, in XXXX non era stata 
neppure paventata la possibilità che l’interessato fosse esposto al rischio di 
trattamenti inumani o degradanti; d’altro canto, i diritti che si assumevano 
lesi erano (in particolare) la vita privata familiare e l’interesse superiore del 
minore. Tali diritti, peraltro, pur non essendo assoluti, assumono comun-
que una valenza di prim’ordine ai fini della Convenzione di Ginevra del 
1951: basti pensare che nell’Atto finale della Conferenza dei plenipotenzia-
ri della Nazioni Unite sullo status dei rifugiati e degli apolidi, del 25 luglio 
1951, si afferma che “l’unità della famiglia (…) è un diritto essenziale del 
rifugiato” e che gli Stati firmatari dovrebbero agire di conseguenza. E poi-
ché questo strumento è una sorta di “stella polare” del sistema europeo 
comune di asilo, come risulta dall’art. 78, par. 1, TFUE e dall’art. 18 della 
Carta, ne derivano vincoli anche per le istituzioni UE, a partire 
dall’obbligo di interpretazione conforme delle misure sovranazionali adot-
tate per attuare la politica UE di asilo (v. amplius F. CASOLARI, La qualità 
di rifugiato al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea: i diritti dei 
beneficiari di protezione internazionale tra “Ginevra” e “Lisbona”, in 
AA.VV. (a cura di), Temi e questioni di dritto dell’Unione europea: scritti 
offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, p. 673; P. DE PASQUALE, Art. 18 – 
Diritto di asilo, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. 
PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea, Milano, 2017, p. 350 ss.; A. ADINOLFI, Art. 78, in F. 
POCAR, M.C. BARUFFI, Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, 
Assago, 2014, p. 480 ss; F. CHERUBINI, L’asilo dalla Convenzione di Gine-
vra al diritto dell’Unione europea, Bari, 2012, p. 179 ss.).  

Sennonché, le specificità del caso in commento concorrono a tratteg-
giare uno scenario per certi versi paradossale, reso ancora più evidente da 
una lettura incrociata delle conclusioni dell’Avvocato generale e della sen-
tenza.  

Da una parte, non sembra priva di fondamento la teoria sostenuta 
dall’Avvocato Pikamäe sugli ipotetici limiti al potere degli Stati membri di 
dichiarare automaticamente inammissibile una domanda di protezione in-
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ternazionale, ai sensi dell’art. 33, par. 2, lett. a), della direttiva procedure. 
L’operazione preliminare di delimitazione del terreno su cui misurare la 
resistenza della mutua fiducia trova conferma, come si è visto, proprio nel-
la giurisprudenza della Corte ed è volta a soddisfare priorità connesse al 
diritto primario UE in materia di asilo. Invece, si ha l’impressione che la 
Corte (v. spec. punti 31 e 36 della sentenza) abbia ripreso meccanicamente 
solo il precipitato del corollario ricavabile dalla giurisprudenza richiamata 
sopra, quasi come se la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali si 
appiattisse sull’osservanza del divieto di porre in essere trattamenti inuma-
ni o degradanti. 

L’opzione caldeggiata dall’Avvocato generale favorirebbe, però, un 
aumento indesiderato dei controlli “orizzontali” sul rispetto dei diritti fon-
damentali a livello nazionale; e si intuisce che la Corte, attraverso 
l’approccio tranchant che anima la sentenza, vuole evitare il prodursi di 
questo “effetto collaterale”. In aggiunta, nel caso di specie è estremamente 
arduo che possa realizzarsi il definitivo superamento della presunzione su 
cui poggia la fiducia reciproca, poiché i pregiudizi lamentati dal ricorrente 
non conseguono a una condotta “ostativa” dell’Austria. Detto altrimenti, 
salve circostanze evidentemente eccezionali che dal riassunto dei fatti di 
causa non emergono, non si intravedono nemmeno le precondizioni teori-
che per supporre che all’Austria possa essere attribuita una grave violazio-
ne degli artt. 7 e 24 della Carta.  

Perciò, ai vuoti dell’argomentazione della Corte sull’essenza teorica 
della questione giuridica si sommano forti dubbi circa la reale fattibilità 
della soluzione proposta dall’Avvocato generale. 

 
B. Al contrario di quanto visto per l’art. 33, par. 2, lett. a), della diretti-

va procedure, la Grande Sezione ha scelto di interpretare estensivamente 
l’art. 23, par. 2, della direttiva qualifiche per meglio tutelare l’unità familia-
re e l’interesse superiore del minore.  

La conclusione raggiunta dalla Corte penetra in un contesto di incer-
tezza giuridica dovuto a limiti di coordinamento tra strumenti di diritto de-
rivato UE (v. più diffusamente C. FRATEA, La tutela del diritto all’unità 
familiare e i meccanismi di protezione dei minori migranti nel sistema euro-
peo comune di asilo alla luce della proposta di rifusione del regolamento Du-
blino III alcune osservazioni sul possibile ruolo degli stati membri, in Rivista 
della cooperazione giuridica internazionale, n. 1, 2018, p. 129 ss.) e si inseri-
sce in un solco tracciato qualche mese prima con la sentenza LW (v. com-
mento di C. MILANO, La Corte di giustizia UE estende al figlio minore lo 



Federico Ferri 

	  

276 

status di rifugiato a titolo derivato: il trionfo della “logica della protezione 
internazionale” a tutela dell’unità del nucleo familiare, in SIDIBlog, 13 di-
cembre 2021).  

Nell’occasione era stato sondato il potenziale di applicazione del crite-
rio del “nesso logico” con la protezione internazionale per decidere se 
ammettere un’estensione di status per il familiare che ne era privo (approc-
cio mutuato dalla sentenza Ahmedbekova). In LW la Corte aveva ricordato 
che l’art. 23, par. 2, della direttiva qualifiche persegue lo scopo di permet-
tere al beneficiario di protezione internazionale di godere dei diritti da ciò 
derivanti, mantenendo nel contempo l’unità del nucleo familiare nel terri-
torio dello Stato membro ospitante, specialmente nell’interesse del minore. 
Dopodiché, la Corte aveva dichiarato che tali priorità sono certamente 
connesse alla logica della protezione internazionale e possono giustificare 
l’estensione automatica, a titolo derivato, di uno status ad essa riconducibi-
le. Così facendo, i giudici si erano discostati dall’opinione dell’Avvocato 
generale, ancora una volta più incline a preservare il dato testuale dell’art. 
23, par. 2, della direttiva qualifiche (analogamente a quanto fatto 
dall’Avvocato Pikamäe nelle conclusioni XXXX). Per inciso, nella sentenza 
SE – di poco anteriore a LW – la Corte aveva affermato che i benefici in-
trodotti dall’art. 23, par. 2, della direttiva qualifiche non dipendono dalle 
modalità di esercizio del diritto alla vita privata e familiare dell’interessato, 
non essendo nemmeno rilevante che vi sia stata una ripresa effettiva della 
vita familiare tra genitore e figlio.  

È doveroso precisare che nelle vicende che avevano dato origine ai casi 
LW e SE le relazioni familiari intercorrevano tra un soggetto provvisto di 
uno status di protezione internazionale e un soggetto che ne era privo; vi 
erano quindi presupposti diversi da quelli del caso XXXX, dove tanto il 
padre quanto la figlia minore avevano ottenuto la protezione internaziona-
le, ancorché in due Stati membri diversi. Ma mentre le conclusioni 
dell’Avvocato Pikamäe sembrano discostarsi dalla linea di pensiero elabo-
rata dalla Corte in LW, la sentenza XXXX può essere concepita come una 
specificazione del favor che quest’ultima ammette sul piano generale.  

Ciò che a tratti disorienta è il diverso modo di intendere, nelle linee ar-
gomentative di Avvocato generale e Corte, il requisito della mancanza del 
diritto alla protezione internazionale a titolo individuale, che di fatto è cen-
trale nell’economia dell’art. 23, par. 2, lett. a), della direttiva qualifiche. In 
effetti, dall’orientamento avanzato dall’Avvocato Pikamäe (punti 41-43 del-
le conclusioni) il criterio in analisi dovrebbe riferirsi alla situazione com-
plessiva dell’interessato, dunque anche con riferimento all’esito della prima 
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domanda di protezione internazionale, cioè quella proposta in Austria. Di-
versamente, per la Corte (punto 41 della sentenza) la stessa valutazione de-
ve essere condotta al netto di quanto accaduto quando la seconda doman-
da non era ancora stata presentata, dal momento che questa è stata dichia-
rata inammissibile in Belgio, determinando l’assenza di status ai (soli) fini 
del rapporto tra richiedente e (nuovo) Stato membro di riferimento.  

Siamo dunque al cospetto di visioni difformi per questioni giuridiche 
importanti, che scaturiscono dall’interpretazione di disposizioni dal signifi-
cato apparentemente chiaro, ma rispetto alle quali vi sono passaggi logico-
giuridici ancora da acclarare. A seconda dei casi, il ricorso a diritti e prin-
cipi riferibili alla dimensione costituzionale dell’Unione diviene più che 
mai strategico per rendere monolitici tali enunciati o, all’opposto, per spo-
stare i confini tracciati dal legislatore dell’Unione. Ciò è sintomo di incer-
tezze circa il significato e la portata da assegnare a regole capaci di produr-
re effetti giuridici tutt’altro che marginali in punto di diritti fondamentali e 
di rapporti tra Stati membri. L’auspicio è che in futuro la Corte riesca ad 
attenuare la sensazione di “smarrimento” che si può avvertire di fronte a 
categorie che ancora non sembrano essere state adeguatamente “tradotte”.  
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La questione dell’ambito di applicazione della fatti-
specie. – 3. Il test di proporzionalità. 
 
 
1. Con sentenza 18 gennaio 2022, nella causa C-118/20, JY c. Wiener 

Landesregierung, la Corte si è pronunciata in Grande Sezione, in via pre-
giudiziale ex art. 267 TFUE, sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE, in 
relazione ad una problematica assai complessa, vertente sugli obblighi gra-
vanti sugli Stati membri in materia di acquisto e perdita della cittadinanza 
alla luce del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, si trattava di verificare 
gli effetti della perdita di tale status da parte di una cittadina estone JY, re-
sidente in Austria, la quale, aveva presentato domanda per ottenere la cit-
tadinanza austriaca e le autorità amministrative competenti, con decisione 
del 2014, avevano accolto, sebbene condizionatamente alla previa prova 
della rinuncia di quella estone. In seguito a tale rinuncia, JY resta però 
apolide (e, quindi, priva anche della cittadinanza dell’Unione), perché nel 
frattempo era intervenuta la revoca della garanzia di naturalizzazione, in 
conseguenza della contestazione di due illeciti amministrativi gravi soprav-
venuti (guida in stato d’ebbrezza e mancata esposizione del contrassegno 
del controllo tecnico sul veicolo). 

Il giudizio della Corte lascia sullo sfondo l’argomento, assai interessan-
te, dei dubbi di conformità rispetto al diritto internazionale di una pratica, 
quale quella messa in atto dalle autorità austriache, di prestare una garan-
zia temporanea per l’acquisizione della cittadinanza nelle more della rinun-
cia ad una precedente, che risulterebbe in violazione della Convenzione del 
1961 sulla riduzione dell’apolidia. Infatti, la perdita della nazionalità pre-
cedente dovrebbe avvenire, in linea di principio, solo con l’acquisizione di 
un’altra nazionalità. 

In particolare, avendo già chiarito (7 luglio 1992, causa C-369/90, Mi-
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cheletti e a.) che la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della 
cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella compe-
tenza di ciascuno Stato membro che, comunque, deve essere esercitata nel 
rispetto del diritto dell’Unione, la Corte si preoccupa principalmente di ri-
condurre la fattispecie nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, 
in quanto la revoca della garanzia ha avuto l’effetto di impedire il recupero 
dello status di cittadino dell’Unione. A fondamento di tale convincimento 
vi è la considerazione che, stante una procedura di naturalizzazione in cor-
so e, nel quadro del suo legittimo affidamento, ottemperando ai requisiti 
previsti da tale procedura, non si può ritenere che una persona volontaria-
mente rinunci allo status di cittadino dell’Unione. Come noto, l’articolo 20, 
paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno 
Stato membro quella dell’Unione, destinata ad essere il suo status fonda-
mentale (da ultimo, sentenze della Corte del 15 luglio 2021, causa 
C-535/19, A (Assistenza sanitaria pubblica); del 20 settembre 2001, causa 
C-184/99, Grzelczyk; del 21 febbraio 2013, causa C-46/12, N.). Più preci-
samente, la revoca della garanzia di naturalizzazione deve rispondere al 
principio di proporzionalità se comporta la perdita definitiva della cittadi-
nanza UE e può essere adottata solo per ragioni di ordine pubblico, quali 
certamente non possono essere quelle violazioni perseguibili con mere san-
zioni amministrative. Ma non solo. La Corte, diversamente da quanto ipo-
tizzato dall’AG Szpunar nelle sue conclusioni, aggiunge un’ulteriore preci-
sazione. Il principio dell’effetto utile impone anche un dovere per il Paese 
UE alla cui cittadinanza il singolo intende rinunciare, ovvero assicurarsi 
che la sua decisione, fondata su tale domanda, entri in vigore soltanto una 
volta che la nuova cittadinanza sia stata effettivamente acquisita. 

 
2. Per meglio seguire il percorso argomentativo della Corte, conviene 

prendere le mosse dal caso Rottman (sentenza del 2 marzo 2010, causa C-
135/08), giacché esso presenta, dal punto di vista fattuale, fortissime analo-
gie con il caso in esame, in quanto anche il sig. Rottman, cittadino austria-
co, dopo aver ottenuto la naturalizzazione in Germania, si vedeva revocare 
la cittadinanza tedesca, in seguito ad una informativa delle autorità austria-
che che palesavano la circostanza che egli fosse sottoposto a mandato di 
arresto. Sebbene sussistano taluni elementi di differenziazione tra le due 
fattispecie, la pronuncia Rottman fornisce la migliore chiave di lettura della 
nuova pronuncia della Corte. Infatti, in tale occasione, essa ebbe a stabilire 
che “tenuto conto del carattere fondamentale dello status del cittadino 
dell’Unione conferito dall’articolo 20 TFUE, la situazione di un cittadino 
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dell’Unione che si trovi alle prese con una decisione di revoca della natura-
lizzazione adottata dalle autorità di uno Stato membro, che lo ponga, dopo 
la perdita della cittadinanza di un altro Stato membro da lui posseduta in 
origine, in una situazione idonea a cagionare il venir meno di detto status e 
dei diritti ad esso correlati, ricade, per sua natura e per le conseguenze che 
produce, nella sfera del diritto dell’Unione”. Il carattere evolutivo di tale 
sentenza, come ampiamente sottolineato in dottrina  risiede nel riconosci-
mento della possibilità di assoggettare ad un esame dettagliato, alla luce del 
diritto dell’Unione, taluni aspetti delle normative nazionali in materia di 
cittadinanza strettamente collegati alla perdita dello status di cittadino 
dell’Unione (S. MARINO, la perdita della cittadinanza dell’Unione europea 
alla luce del principio di proporzionalità, in rivista.eurojus.it, 12 luglio 2021; 
M.F. ORZAN, Da Rottman a Tjebbes e.a.: riflessioni sulla giurisprudenza del-
la Corte di giustizia in materia di cittadinanza europea, in Ordine Interna-
zionale e Diritti Umani, 2019, p. 997 ss; J. SHAW, Setting the scene: the 
Rottmann case introduced, in Has the European Court of Justice Challenged 
Member State Sovereignty in Nationality Law?, EUI Working Papers, 
2011). In tal modo è stato irrimediabilmente intaccato il paradigma 
dell’indipendenza degli Stati membri in una materia, quale quella della cit-
tadinanza, che per sua natura esprime il vincolo più stretto tra l’individuo e 
lo Stato.  

Pure, va ricordato che, nel solco di questa pronuncia, qualche anno più 
tardi, con la sentenza Tjebbes e a. (sentenza del 12 marzo 2019, causa C-
221/17), i giudici di Lussemburgo chiudono definitivamente la partita rela-
tiva all’ambito di applicazione, precisando che la situazione dei cittadini 
dell’Unione che possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e che, 
con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovino privati dello status di cittadi-
no dell’Unione e dei diritti ad esso correlati, ricade, per sua natura e per le 
conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione e gli Stati 
membri devono, pertanto, nell’esercizio della loro competenza in materia 
di cittadinanza, rispettare il diritto dell’Unione. Va da sé, quindi, che 
l’esercizio della competenza degli Stati in materia di perdita della cittadi-
nanza, toccando l’insieme dei diritti conferiti e protetti dall’ordinamento 
giuridico dell’Unione, possa essere sottoposto a un controllo giurisdiziona-
le effettuato alla luce del diritto dell’Unione.  

Del resto, sul fatto che la questione rientri nel perimetro delle disposi-
zioni dei Trattati relative alla cittadinanza dell’Unione, gioca un ruolo si-
gnificativo pure la logica dell’integrazione progressiva indicata della Corte 
nel caso Lounes (sentenza del 14 novembre 2017, causa C-165/16), secon-
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do cui “i diritti conferiti ad un cittadino dell’Unione dall’articolo 21, para-
grafo 1, TFUE, compresi i diritti derivati di cui godono i suoi familiari, so-
no volti, in particolare, a favorire la progressiva integrazione del cittadino 
dell’Unione interessato nella società dello Stato membro ospitante”. Ciò si 
determina, sicuramente, con riguardo ad una persona che, dopo essersi re-
cata nel territorio dello Stato membro ospitante ed avervi soggiornato per 
diversi anni, nell’esercizio della propria libertà di circolazione, desidera ac-
quisire la cittadinanza, manifestando inequivocabilmente la volontà di in-
tegrarsi stabilmente nel tessuto sociale di detto Stato. Di tutta evidenza, 
quindi, che la compressione del beneficio di tali diritti, in conseguenza del-
la rinuncia alla cittadinanza imposta per favorire la procedura di naturaliz-
zazione, risulterebbe contraria pure alla logica dell’integrazione progressiva 
evocata dalla Corte. 

 
3. Da quanto emerso dalla giurisprudenza sin qui considerata, di cui si 

è riportata un’estrema e sintetica campionatura, una volta risolta la que-
stione dell’ambito di applicazione, resta da chiarire il ruolo che gioca il 
principio di proporzionalità nella verifica della compatibilità della decisio-
ne controversa di revoca, alla luce dei parametri dettati dal diritto 
dell’Unione, e, se del caso, anche dal diritto nazionale. A tal riguardo, inve-
ro, la giurisprudenza è stata fin qui ferma sul punto che spetta alle autorità 
competenti ed ai giudici nazionali verificare, alla luce del diritto 
dell’Unione, se la decisione relativa alla revoca della garanzia di concessio-
ne della cittadinanza e al rigetto della domanda di concessione di tale cit-
tadinanza, ove renda permanente la perdita dello status di cittadino 
dell’Unione e dei diritti che ne discendono, rispetti il principio di propor-
zionalità, per quanto riguarda le conseguenze che essa determina sulla si-
tuazione dell’interessato. Pertanto, occorre valutare se tale perdita sia giu-
stificata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa, al tempo tra-
scorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché 
alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di ori-
gine. In buona sostanza, in ragione dell’importanza dello status di cittadino 
dell’Unione europea, è come se incombesse in capo ai giudici nazionali una 
sorta di esame rafforzato di verifica del soddisfacimento del requisito della 
proporzionalità della misura nazionale. In effetti, è stato a più riprese sot-
tolineato come il test di proporzionalità sia sostanzialmente rimesso alle au-
torità nazionali, che sono tenute ad esaminare in concreto tutte le conse-
guenze individuali sui destinatari della decisione, piuttosto che alla Corte 
stessa in base a criteri propri dell’ordinamento giuridico europeo, ciò de-
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terminando il rischio di difformità in sede applicativa da parte degli organi 
nazionali. 

Al contrario, nel caso in esame, sembra potersi scorgere un convincente 
segnale in direzione di una valutazione del test di proporzionalità operato 
direttamente dalla Corte, che si pone ad adiuvandum rispetto all’esame 
condotto dai giudici nazionali in merito alle conseguenze sulla persona in-
teressata, fornendo loro indici utili ai fini della valutazione della propor-
zionalità. (v. in proposito il commento di S. MARINO, La perdita della citta-
dinanza dell’Unione europea alla luce del principio di proporzionalità, cit.).   

Difatti, dopo aver confermato la competenza delle autorità e dei giudici 
nazionali, nella delicata materia oggetto di esame, evidenzia che il requisito 
di compatibilità con il principio di proporzionalità non è soddisfatto nelle 
ipotesi in cui – come nella fattispecie – la decisione di rigetto della doman-
da di acquisizione della cittadinanza sia motivata da infrazioni di natura 
amministrativa al codice della strada, che, secondo il diritto nazionale ap-
plicabile, danno luogo ad una mera sanzione pecuniaria. A ben vedere, non 
resta molto spazio al giudice del rinvio per il test di proporzionalità, posto 
che la risposta fornita dai giudici di Lussemburgo, in merito alla valutazio-
ne degli illeciti amministrativi connessi alla sicurezza della circolazione 
stradale, è nel senso di considerare la decisione impugnata palesemente 
contraria al principio di proporzionalità. 

A margine dell’aspetto maggiormente interessante di cui si è dato ap-
pena conto, qualche considerazione merita pure un altro profilo legato 
all’obbligo che incombe sugli Stati membri di garantire l’effetto utile 
dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che riserva, in favore dei cit-
tadini dell’Unione, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri. Tale obbligo impone altresì agli Stati membri 
che la persona in possesso della cittadinanza dell’Unione non sia, in alcun 
momento, esposta alla perdita di tale status, che comporterebbe l’impos-
sibilità di godere dei suoi diritti. Se non vi è dubbio sul fatto che, nel caso 
di specie, quest’obbligo gravi prevalentemente sullo Stato ospitante che 
decida di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza, preceden-
temente prestata, non può non riconoscersi che esso investa anche lo Stato 
membro d’origine che, in nessun caso, dovrebbe adottare, sulla base di una 
garanzia prestata da un altro Stato, una decisione definitiva di revoca di cit-
tadinanza, senza assicurarsi che la nuova cittadinanza sia stata effettiva-
mente acquisita. Del resto, giova ricordare, come anche nel caso Rottman, 
la Corte ebbe a sottolineare che le disposizioni in ordine alla competenza 
degli Stati membri in materia di cittadinanza, nonché all’obbligo di questi 
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ultimi di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, si 
applicano tanto allo Stato membro di naturalizzazione quanto allo Stato 
membro di cittadinanza originaria.  
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biologiche marine. –  2. La Strategia come “banco di prova” delle relazioni fra 
Unione europea e Stati terzi. – 3. La rilevanza della Dichiarazione delle Na-
zioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nella Strategia e negli accordi 
dell’Unione in materia di pesca nella regione artica. 
 
 
1. La politica dell’Unione europea per la cooperazione internazionale 

volta a contrastare le conseguenze derivanti dal cambiamento climatico e a 
favorire la stabilità nella regione artica trova un nuovo punto d’approdo 
nell’adozione della comunicazione congiunta “Un impegno rafforzato 
dell’UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero” (sul ruolo dell’Unione 
europea in Artico, v. N. LIU, E. KIRK, T. HENRIKSEN,  The European 
Union and the Arctic, Leiden-Boston, 2017; A. STEPIENT, T. KOIVUROVA, 
P. KANKAANPAA (eds.), The Changing Arctic and the European Union, 
Leiden, 2015; K. KEIL, A. RASPOTNIK, The European Union’s Gateways to 
the Arctic, in European Foreign Affairs Review, 2014, p. 101 ss.; T. 
KOIVUROVA ET AL., The Present and Future Competence of The European 
Union in the Arctic, in Polar Record, 2012, p. 361 ss.; M. PIEPER, The 
European Union as an Actor in Arctic Governance, in European Foreign 
Affairs Review, 2011, p. 227 ss.; in generale, per una visione d’insieme sugli 
sviluppi della situazione politica ed economica in Artico, A. PIETROBON 
(ed.), The Arctic. New Political and Legal Perspectives, Quaderno della 
Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace, Torino, in corso di 
pubblicazione). 

Rispetto agli orientamenti strategici del passato, la nuova Strategia 
europea in Artico svela la piena consapevolezza dei rischi che il 
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riscaldamento globale determina in questa fragile regione, esposta ad una 
minaccia che ha ormai raggiunto “un punto critico senza precedenti” a causa 
dell’assottigliamento della calotta glaciale e del disgelo del permafrost in 
tutto l’Artico, con conseguenze che colpiscono in modo diretto la regione e 
il suo ecosistema, ma il cui esito si estende all’intero pianeta. 

Lo scioglimento dei ghiacciai e l’aumento della temperatura delle acque 
mostrano del resto già da tempo i loro effetti non solo sull’ecosistema, ma 
anche sull’accesso alle possibilità di pesca in Artico: alcune risorse si 
spostano a nord verso acque più fredde, mentre altre migrano nelle acque 
del circolo polare per effetto dell’innalzamento delle temperature marine; 
la progressiva riduzione della calotta artica consente inoltre l’accesso, 
anche a fini di sfruttamento delle risorse della pesca, in aree sino ad ora 
precluse dai ghiacci (European Parliament, Fisheries management and the 
arctic in the context of climate change, 2015; v. inoltre E. PAPASTAVRIDIS, 
Fisheries Enforcement on the High Seas of the Arctic Ocean: Gaps, Solutions 
and the Potential Contribution of the European Union and Its Member 
States, in The International Journal of Marine and Coastal Law, 2018, p. 324 
ss.; O. A. MISUND  ET AL., Norwegian Fisheries in the Svalbard Zone since 
1980. Regulations, Profitability and Warming Waters Affect Landings, in 
Polar Science, 2016, p. 312 ss.; L. ZOU, Stirred Water Under the Ice Cap: An 
Analysis on A5’s Stewardship in the Central Arctic Ocean Fisheries Man-
agement, in Arctic Yearbook, 2016, p. 411 ss.). 

 
2. Nella nuova Strategia il tema della conservazione e della gestione 

sostenibile delle risorse biologiche marine acquista, nel confronto con 
quella del 2016, un’importanza crescente e trasversale. La gestione delle 
risorse della pesca costituisce infatti, già nel quadro delle priorità 
contemplate dal primo obiettivo della Strategia là dove sono delineate le 
azioni di “cooperazione politica nel nuovo contesto geopolitico”, la leva su 
cui sviluppare i futuri rapporti con la Groenlandia. Al nuovo accordo di 
partenariato per la pesca sostenibile, la cui entrata in vigore ha preceduto di 
pochi mesi la Strategia, si riconosce un ruolo decisivo - “una tappa 
fondamentale” è scritto nella Comunicazione - nella cooperazione di lunga 
data tra Groenlandia e Unione europea, tanto da identificarlo come il 
tassello su cui ampliare il partenariato.  Si tratta – a ben vedere – di una 
priorità destinata a concretizzarsi nell’istituzione di una sede della 
Commissione a Nuuk per assicurare – come si sottolinea nella Strategia - 
una presenza permanente dell’UE in Groenlandia volta a “rafforzare il 
partenariato e la visibilità delle azioni dell’UE sul campo”. 
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Del resto, lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare costituisce 
materia d’interesse prioritario dell’Unione anche nell’ambito del secondo 
obiettivo contemplato dalla nuova Strategia, teso a rafforzare “la resilienza 
dell’Artico ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale” e a contrastare 
lo “sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali”. L’asse 4 di tale 
obiettivo focalizza infatti l’impegno dell’Unione per i fini della piena 
attuazione dell’accordo per impedire la pesca non regolamentata nelle 
acque d’altura del Mar Centrale Artico il cui fine è per l’appunto la 
salvaguardia del suo ecosistema marino, nel rispetto del “principio 
precauzionale e scientifico nei confronti di qualsiasi futura attività di pesca”. 
L’Unione europea, che ha contribuito in modo significativo ai negoziati e 
ha proceduto all’approvazione in tempi rapidi dell’accordo, intende 
sostenerne “la sua rapida attuazione, comprese l’istituzione del programma 
scientifico congiunto, le misure di conservazione e di gestione per la pesca 
sperimentale e le necessarie disposizioni istituzionali”. 

La Strategia non manca inoltre di sottolineare, ancora con riguardo 
all’obiettivo strategico del contrasto al cambiamento climatico e alle 
conseguenze sull’ecosistema, l’apporto dell’Unione nella gestione 
sostenibile delle risorse biologiche marine presenti nello spazio marino 
subartico e artico, rinnovandone l’impegno per consolidare e sviluppare 
“relazioni sostenibili con i suoi partner nella regione, quali l’Islanda, la 
Norvegia, il Regno Unito, la Groenlandia e le Isole Fær Øer”. 

Emerge dunque con più nitidezza il filo rosso che attraversa la nuova 
Strategia per l’Artico nel rafforzamento del ruolo dell’Unione europea 
nella conservazione - prima ancora che nello sfruttamento sostenibile - 
delle risorse della pesca e dell’ecosistema della regione artica 
complessivamente riguardata, in continuità con gli obiettivi su cui si è 
consolidata l’azione (interna ed esterna) in materia dell’Unione (R. BARNES 

ET AL., Introduction: External Aspects of the European Union Common 
Fisheries Policy, in The International Journal of Marine and Coastal Law, 
2020, p. 5 ss.; R. CHURCHILL, The European Union as an Actor in the Law 
of the Sea, with Particular Reference to the Arctic, in International Journal of 
Marine and Coastal Law, 2018, p. 290 ss.; R. CHURCHILL, D. OWEN, The 
EC Common Fisheries Policy, Oxford, 2010; E. PEÑAS LADO, The Com-
mon Fisheries Policy: The Quest for Sustainability, Chichester, 2016; J. 
WAKEFIELD, Reforming the Common Fisheries Policy, Abingdon, 2016.). 
Se l’obiettivo di fondo è quello di contribuire alla cooperazione nella 
gestione delle risorse biologiche marine della regione artica al fine di 
salvaguardarne la consistenza e la sostenibilità a fronte delle conseguenze 
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derivanti dal cambiamento climatico, ben si comprende allora che lo sforzo 
sia quello di rafforzare la solida rete di accordi e intese che l’Unione ha 
intessuto, già a partire dagli anni ottanta, con gli Stati artici e con la 
Norvegia in particolare (A. ØSTHAGEN., A. RASPOTNIK, Partners or 
Rivals? Norway and the European Union in the High North, in N. LIU, E. 
KIRK, T. HENRIKSEN, The European Union and the Arctic, cit., p. 97 ss.). 

In questo quadro consolidato di cooperazione resta tuttavia irrisolto un 
conflitto d’interessi proprio con la Norvegia con riguardo all’accesso alle 
risorse della pesca nella zona di protezione marina delle isole Svalbard. A 
seguito della decisione del governo norvegese di istituire una zona di 200 
miglia marine al largo delle isole sono stati infatti introdotti divieti di pesca 
riguardanti talune specie e limiti d’accesso alle acque di questo spazio 
marino. Per parte sua, l’Unione europea ha purtuttavia deciso di prevedere 
annualmente, a partire dal 2018, un numero definito di autorizzazioni per 
la pesca della grancevola da assegnare a pescherecci della flotta di taluni 
suoi Stati membri nelle acque delle Svalbard (da ultimo v. il regolamento 
(UE) n. 2022/109 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che fissa, per il 2022, 
le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, 
applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in 
determinate acque non dell’Unione). Ne è così derivato un contenzioso che 
è addirittura culminato nel sequestro da parte della guardia costiera 
norvegese di un peschereccio lettone impegnato nella pesca della 
grancevola nelle acque delle Svalbard. Gli sviluppi giudiziari conseguenti – 
anche il Tribunale dell’Unione europea è stato coinvolto nella vicenda 
(ordinanza del 30 gennaio 2020, causa T-293/18, Lettonia c. Commissione 
europea) – hanno fatto emergere con tutta evidenza la divergenza di 
posizioni fra l’Unione europea e la Norvegia con riguardo, per l’appunto, 
all’accesso alle risorse della pesca nelle acque delle Svalbard, a tutt’oggi 
irrisolta (E. NYMAN, R. TILLER, ‘Is there a court that rules them all’? Ocean 
disputes, forum shopping and the future of Svalbard, in Marine Policy, 2020, 
p. 1 ss.; A. ØSTHAGEN., A. RASPOTNIK, How Much Is the Fish? When 
Foreign Policy Meets Fishing Interests in the EU’s Arctic Endeavour, in In-
ternational Relations, 2020, p. 1 ss.; ID., Crab! How a Dispute over Snow 
Crab Became a Diplomatic Headache between Norway and the EU, in Ma-
rine Policy, 2018, p. 58 ss.; V. SCHATZ, The Snow Crab Dispute on the Con-
tinental Shelf of Svalbard: A Case-Study on Options for the Settlement of 
International Fisheries Access Disputes, in International Community Law 
Review, 2020, p. 455 ss.; R. STEENKAMP, Svalbard’s ‘Snow Crab Row’ as a 
Challenge to the Common Fisheries Policy of the European Union, in The 
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International Journal of Marine and Coastal Law, 2020, p. 106 ss.; J. 
ØYSTEIN, The Svalbard Treaty and Norwegian Sovereignty Arctic Review 
in Law and Politics, 2020; C. ROSSI, Norway’s Imperiled Sovereignty Claim 
over Svalbard’s Adjacent Waters, in German Law Journal, 2017, p. 1498 
ss.). 

Non per nulla nella Strategia per l’Artico, l’Unione ha inteso ribadire 
che “il regime giuridico internazionale che disciplina le Svalbard e le loro 
acque deve essere pienamente rispettato”, sottolineando che “nell’ambito 
della sua competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse 
biologiche marine, l’UE rappresenta 22 Stati membri che sono parti 
contraenti del trattato di Spitsbergen (trattato delle Svalbard) sottoscritto a 
Parigi nel 1920”. La composizione del conflitto richiede – tanto più 
nell’ottica della nuova Strategia - la cooperazione fra le Parti e, a tal fine, la 
ricerca di una soluzione potrebbe essere favorita dal negoziato per la 
revisione dell’accordo in vigore con Norvegia dal 1980, in vista del quale la 
Commissione si è peraltro già attivata (European Commission, 
Recommendation for a Council Decision authorising the opening of 
negotiations for a new fisheries agreement between the European Union and 
the Kingdom of Norway, COM(2020) 787 final, 9 December 2020). 

 
3. Al di là dell’impegno dell’Unione nella cooperazione per la gestione 

delle risorse, la Strategia dell’Unione per l’Artico pone l’accento – nel 
quadro del terzo e ultimo obiettivo che individua le molteplici azioni volte 
a “stimolare una transizione verde, blu e digitale innovativa” - 
sull’importanza della “partecipazione costruttiva al processo decisionale a 
tutti i livelli” delle popolazioni indigene quale “parte integrante della 
politica dell’UE per l’Artico” e sulla rilevanza, in tutte le relazioni 
dell’Unione europea nella regione artica, della Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti dei popoli indigeni (K. DOODS, ‘Real interest’? Under-
standing the 2018 Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in 
the Central Arctic Ocean, in Global Policy, 2019, p. 542 ss.; A. STEPIEN, T. 
KOIVUROVA, A. GREMSPERGER, H. NIEMI, Arctic Indigenous Peoples and 
the Challenge of Climate Change, in   E. TEDSEN, S. R. CAVALIERI, A. KRA-

EMER (eds.), Arctic Marine Governance: Opportunities for Transatlantic 
Cooperation, Heidelberg, 2014, p. 71 ss.). 

Alla Dichiarazione – essa pure definita parte integrante della politica 
dell’Unione in materia di diritti umani –  si àncora dunque l’impegno 
dell’Unione al fine di “promuovere i diritti e le libertà dei popoli indigeni in 
linea con la convenzione n. 169 dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
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(ILO)” e di “incoraggiare la piena consultazione e cooperazione con i popoli 
indigeni, tenendo presente il principio del consenso libero, previo e 
informato, prima di adottare e attuare misure che possono riguardarli 
direttamente”. 

Nella complessa materia della cooperazione per la gestione sostenibile 
e la conservazione delle risorse biologiche del mare e degli ecosistemi artici 
assume dunque peso una questione – l’effettiva tutela dei diritti delle 
popolazioni indigene e il loro coinvolgimento nei processi decisionali - che 
per troppo tempo era rimasta sullo sfondo e che invece la Strategia per 
l’Artico ora qualifica come parte integrante della politica dell’Unione 
europea in questa regione anche nel quadro della gestione delle risorse. 
Sotto questo profilo, del resto, l’impegno dell’Unione – tutto da verificare 
negli sviluppi concreti (V. SCHATZ, The Incorporation of Indigenous and 
Local Knowledge into Central Arctic Ocean Fisheries Management, in Arctic 
Review on Law and Politics, 2019, p. 130 ss.) – trova peraltro già effettivo 
riconoscimento nell’accordo di partenariato con la Groenlandia e a livello 
multilaterale, sia pure con sfumature diverse, nell’accordo per il Mar 
Centrale Artico. 

L’accordo di partenariato per la pesca sostenibile e il relativo 
Protocollo fra l’Unione europea, il governo della Danimarca e il governo 
autonomo della Groenlandia è stato definitivamente approvato dall’Unione 
nel novembre 2021 (decisione del Consiglio (UE) n. 2021/2043 del 18 
novembre 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo 
di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una 
parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, 
dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione. V. MC. ERITJA, Strength-
ening the European Union—Greenland’s Relationship for Enhanced Gov-
ernance of the Arctic, in N. LIU, E. KIRK, T. HENRIKSEN, The European 
Union and the Arctic, cit., p. 65 ss.). 

Tale accordo, che sostituisce l’accordo di partenariato del 2007, 
assicura alla flotta dell’Unione l’accesso agli stock già contemplati nel 
precedente regime, secondo le possibilità di pesca ora concordate. Il 
Protocollo, che è destinato a rimanere in vigore per i prossimi quattro anni, 
regola non solo le nuove modalità di calcolo della contropartita finanziaria, 
ma anche l’entità dell’importo destinato a promuovere lo sviluppo 
sostenibile del settore della pesca in Groenlandia, secondo la pianificazione 
convenuta dalle Parti (sugli accordi di partenariato per una pesca 
sostenibile, v. J. M. SOBRINO HEREDIA, G. A. OANTA, The Sustainable 
Fisheries Partnership Agreements of the European Union and the Objectives 
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of the Common Fisheries Policy: Fisheries and/or Development? in Spanish 
Yearbook of International Law, 2015, p. 61 ss.). 

La nuova disciplina pattizia, che richiama nel Preambolo l’importanza 
della cooperazione nella regione artica rafforza dunque l’impegno 
reciproco nella promozione dell’uso sostenibile delle risorse biologiche del 
mare della zona economica esclusiva della Groenlandia, in una visione di 
lungo termine. Nel confronto con la disciplina previgente, il nuovo 
accordo di partenariato mostra dunque differenze di rilievo. Anzitutto, nel 
trasporre i principi cardine dell’azione dell’Unione nella gestione esterna 
delle risorse alla luce del regolamento di base sulla politica comune della 
pesca, il nuovo regime pattizio pone particolare attenzione nell’individua-
zione dei criteri da utilizzare per la determinazione delle “eccedenze” 
assegnate alle possibilità di pesca dell’Unione. A tal fine, l’accordo prevede 
infatti che debbano considerarsi non solo – come già era previsto nella 
previgente disciplina - le evidenze che derivano dai migliori pareri 
scientifici e l’incidenza delle misure di conservazione disposte delle 
organizzazioni regionali di pesca, ma anche gli esiti della valutazione delle 
ripercussioni derivanti dall’accordo sull’industria della pesca locale. 

Ma la differenza di maggior rilievo rispetto alla preesistente disciplina è 
rappresentata dai contenuti della clausola di rispetto dei diritti umani. È 
previsto infatti l’obbligo per le Parti di rispettare non solo i diritti 
fondamentali consacrati nella CEDU ma anche della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Il mancato rispetto 
dell’obbligo convenzionale può tradursi – in caso di violazione – 
nell’attivazione del meccanismo di sospensione dell’accordo. Infatti, l’art. 
16 dell’accordo prevede che se una delle Parti “constati una violazione dei 
diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni”, possa notificare all’altra la 
sospensione. In tal caso, è però d’obbligo per le Parti investire della 
controversia la Commissione mista istituita dall’accordo al fine di pervenire 
a una composizione del conflitto. Inoltre, va notato che la procedura di 
sospensione trova applicazione se, considerato il suo status di regione 
autonoma della Danimarca, la violazione deriva dall’esercizio di 
competenze che sono attribuite alla Groenlandia. Le Parti dunque, in tal 
modo, conferiscono valore normativo alla Dichiarazione medesima, che di 
per sé è un atto di soft law, facendo così registrare un progresso nella prassi 
verso il consolidamento dei principi contenuti nella Dichiarazione. 

Del resto, il coinvolgimento delle popolazioni indigene nelle scelte di 
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gestione e di conservazione delle risorse biologiche marine è un punto 
qualificante anche dell’accordo che istituisce nel Mar Centrale Artico il 
divieto di pesca commerciale non regolamentata. L’Unione europea ha 
partecipato attivamente ai negoziati e ha anche proceduto in tempi 
contenuti a concludere l’iter interno di adesione (decisione (UE) n. 
2019/407 del Consiglio del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome 
dell’Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non 
regolamentata nelle acque d’altura del Mar Glaciale Artico centrale. V. A. 
SERDY, The Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the 
Central Arctic Ocean: An Overview, in Ocean Yearbook Online, 2019, p. 
401 ss.). 

Scopo dell’accordo per cui è prevista un’iniziale durata di 16 anni è 
impedire la pesca commerciale non regolamentata, al fine di assicurare che 
le attività di pesca nella zona coperta dal regime convenzionale rispettino le 
misure provvisorie di conservazione e gestione della pesca concordate dalle 
Parti e quelle eventualmente adottate in seno ad organizzazioni di gestione 
della pesca. Il riferimento è alla Commissione per la pesca nell’Atlantico 
nord-orientale (NEAFC) che ha competenza ad adottare misure di 
conservazione e gestione in una parte delle acque d’altura dell’Oceano 
Artico Centrale. L’accordo già prefigura la possibile futura istituzione di 
un’organizzazione ad hoc, se le evidenze emerse ad esito dei programmi di 
ricerca dovessero orientare le Parti alla gestione della pesca in questo 
spazio marino. 

Allo stato attuale, la pesca sperimentale, consentita dall’accordo nel 
quadro delle misure concordate dalle Parti e in modo da non 
pregiudicarne l’obiettivo, assolve dunque alla finalità di rafforzare la 
ricerca scientifica con riguardo non solo allo stato e alla consistenza delle 
risorse ittiche, ma anche degli ecosistemi. Elemento qualificante 
dell’accordo è la prevista adozione di un programma comune di ricerca 
destinato a coinvolgere le Parti in una stretta cooperazione. Ed è proprio 
sotto questo profilo che assume rilievo la previsione che il programma di 
ricerca debba confrontarsi anche con le conoscenze delle popolazioni 
autoctone e locali. A tal fine, l’accordo prevede dunque la partecipazione 
dei rappresentanti delle comunità dell’Artico e delle popolazioni autoctone 
in seno ai comitati istituiti per assicurarne l’attuazione. Si tratta – a ben 
vedere – di una prospettiva che il Consiglio dell’Unione europea ha inteso 
valorizzare anche nella Comunicazione su oceani e mari, non solo sotto il 
profilo dell’apporto delle conoscenze tradizionali e locali delle popolazioni 
indigene, ma anche al fine di supportare “the commitment to consult and 
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cooperate with Arctic indigenous peoples and local communities and support 
their meaningful engagement in Arctic Council Activities” (Council 
conclusions on Oceans and Seas, 19 November 2019, 14249/19). 



 



	  

	  

THE DAY AFTER THE COFOE:  
IS THE EU READY FOR A REVISION OF THE TREATY? 
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SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Parliament and Council do not see eye to eye on 
the revision of the Treaties. – 3. The post-conference follow-up that does (or 
not ?) follow. – 4. Concluding remarks 
 
 
1. Just a few months before the conclusion of the Conference on the 

Future of Europe (‘CoFoE’), expected for the first half of 2022, it is fair to 
say that the initial high expectations concerning the initiative seem to have 
been partly disregarded. Proposed by the President of the French Republic 
Emmanuel Macron in his letter to European citizens of 4th March 2019 and 
then formally advanced by President Ursula von der Leyen with the aim of 
promoting an active and decisive role of European citizens, the CoFoE was 
thought to be a unique opportunity to engage European citizens in a “bot-
tom-up exercise” (see Joint Declaration on the Conference on the Future 
of Europe “Engaging with citizens for democracy – Building a more resi-
lient Europe”, p. 2) that would allow different voices to engage in an open, 
inclusive and transparent debate for the construction of the future of the 
EU (see revised Council position of 3rd February 2021). However, as em-
phasised by MEP Daniel Freund (Greens/EFA and a component of the 
Executive Board of the CoFoE) during an event organized on the multilin-
gual digital platform, the involvement of EU citizens’ has been limited. In-
deed, he stressed that, albeit the digital multilingual platform – conceived 
as “central hub and interactive tool” of CoFoE (see the Third Interim Re-
port Platform, November 2021, p. 13) – has done “quite well in terms of 
generating ideas” with “10 000 proposals”, the low percentage of partici-
pants should not be ignored. According to him, one of the reasons of this 
situation can be traced back to the lack of clarity about “what will happen 
with the results of the CoFoE, which rightly makes citizens wonder if their 
efforts to provide input will lead to any tangible results”. 

	  
∗ Dottorande di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università Alma Mater Studio-

rum di Bologna. 
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Against this backdrop, in the framework of the abovementioned event, 
we took advantage of the presence of MEP Daniel Freund to ask a few 
questions. Based on the insights received, the present contribution aims to 
shed light on the nature and scope of the recommendations that are going 
to be elaborated at the end of the CoFoE. More precisely, it will be hi-
ghlighted that the recent political developments at the EU level (i.e., the 
2022 French Presidency of the Council and the new German alliance) lea-
ve us with the hope that a stronger commitment of the EU institutions for 
a post-conference follow-up (section 3), and especially a revision of the 
Treaties (section 2), appear to be not only possible but also advisable to 
close the gap between the EU and its citizens. Indeed, the EU is finally gi-
ven the opportunity to welcome the expectations of a majority of citizens 
relying on “more Europe”, thereby addressing boldly various streams of 
Euroscepticism and improving its democratic legitimacy. 

 
2.  The first European Citizens’ Panels revealed that several partici-

pants expressed doubts as to whether their ideas and recommendations 
would be taken up by politicians and translated into future actions (see J. 
GREUBEL, C. STRATULAT, Una casa para todos: Observations from the first 
European Citizens’ Panel of the Conference on the Future of Europe, EPC 
Report, 2021, p. 4). In particular, uncertainties have been raised since the 
very beginning about the possibility of a Treaty change.  

While according to the Joint Declaration, the “institutions will examine 
swiftly how to follow up effectively to [the] report each within their own 
sphere of competences and in accordance with the Treaties” (emphasis ad-
ded), the Parliament defends the possibility for the CoFoE’s to produce its 
effects even beyond the current competences and seems to be open to all 
possible outcomes, including amending the EU’s primary law (see Euro-
pean Parliament resolution of 18th June 2020 on the European Parliament’s 
position on the Conference on the Future of Europe (2020/2657), p. 3).   

The Council adopted a different position, and substantially denied 
such a possibility. First of all, it reiterated the content of the Joint Declara-
tion, by recommending that “the outcome of the Conference should be re-
flected in a report to the European Council in 2022. In light of the conclu-
sions of the European Council, the EU institutions would commit to exa-
mine swiftly how to follow up effectively to this report, each within their 
own sphere of competence and in accordance with the Treaties” (see revi-
sed Council position of 3rd February 2021, p. 7). Furthermore, in line with 
the ECJ’s traditional approach (on this point, see ECJ, 8th April 1976, De-
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frenne, case C-43-75, paragraph 58: “apart from any specific provisions, 
the Treaty can only be modified by means of the amendment procedure 
carried out in accordance with Article 236”), the Council argued that the 
“Conference does not fall within the scope of Article 48 TEU” (see revised 
Council position of 3rd February 2021, p. 7),. 

As effectively argued by MEP Freund, while “Parliament wants ambi-
tious reforms of the EU, to ensure the Union can better deal with future 
crises, about half of the Member States in the Council want no legally bin-
ding outcomes and no changes to the Treaties”. These divergent positions 
held by the European institutions, especially the EU Parliament and the 
Council, on the structure and tasks of the CoFoE (see A. J. EMMANOUILI-

DIS, J. GREUBEL, Positions of EU-Institutions – Comprehensive Summary of 
Key Elements, European Policy Centre, 2021) remain, according to MEP 
Freund, the key conflict in the Conference that prevents a clearer under-
standing of what exactly the result of the Conference will be, how it will be 
decided and if any actual changes will follow. However, he insisted that the 
“Parliament will continue to fight for an ambitious process that takes citi-
zens recommendations into account and delivers actual change”.  

 
3. In the worst-case scenario, if no agreement to amend the Treaties is 

reached, the European legislator should, at least, take seriously the follow-
up mechanism to ensure that the “ideas expressed during the Conference 
events result in concrete recommendations for EU action” (see Joint De-
claration, p. 3). But also on this point, some fear that, as happened in 
France with ‘Le grand debat national‘ of 2019, the CoFoE will turn out 
being a mere “paper exercise that does not translate into much-needed po-
licy and institutional reforms” (see J. GREUBEL, C. STRATULAT, op. cit., p. 
4).  

Asked to express his opinion on the possibility that there will actually 
be, as the Joint Declaration states, a post-conference follow-up that will 
lead to tangible reforms, MEP Daniel Freund, sharing the citizens’ concern 
about the follow-up, stated that “if the results of the Conference do not re-
flect the proposals put forward by citizens and if they do not result in real 
change, the Conference will prove that the European Union can no longer 
be reformed and does not listen to its citizens”.  

Different scenarios are possible for the outcome of the CoFoE, depen-
ding on the content of the recommendations that are going to be included 
in the final report of spring 2022. For those that can rely on a current legal 
basis (such as the will, expressed in the report of the second European Ci-
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tizens’ Panel, to increase sustainable agriculture), there are no particular 
problems – but the lack of common political will -, since the institutions all 
agreed to “examine swiftly how to follow up effectively to [the] report 
each within their own sphere of competences and in accordance with the 
Treaties”. Should European Commission fail to come forward with legisla-
tive proposals ex officio (Article 17, paras 1 and 2 TEU), the Parliament, 
which promised to “insist on a proper follow-up” (MEP Daniel Freund), 
could rely on Article 225 TFEU, in order to push the Commission along 
this way. Even if not bound to comply with the request of the Parliament, 
the Commission would undoubtedly be under pressure to act. 

A contrario, the recommendations which cannot rely on an existing le-
gal basis and those seeking radical institutional changes (such as the modi-
fication of the voting system or the establishment of an “EU-wide” refe-
rendum), would actually require a Treaty revision in order to be imple-
mented. We could expect that the most involved actors (i.e. the European 
Parliament, some Member States) would trigger Article 48 TUE which re-
presents, in principle, the only way to “increase (…) the competences con-
ferred on the Union in the Treaties”. Regardless of its success (which is hi-
ghly unlikely, because of the unanimity requirement and the reluctance of 
several Member States to consider such a possibility), this would certainly 
be a strong political signal.  

As for the flexibility clause, it would be quite unrealistic to think of 
using it to bypass the Treaty revision given the intrinsic limits of Article 
352 TFEU. Again, the Commission would have to be willing to put for-
ward a proposal, the Council should be unanimous and the action “should 
prove necessary, within the framework of the policies defined in the Treat-
ies to attain one of the objectives set out in the Treaty” (Article 352 
TFEU). In addition, as is well known such a provision “cannot be used as a 
basis for the adoption of provisions whose effect would, in substance, be to 
amend the Treaty without following the procedure which it provides for 
that purpose” (on this point, see: Opinion of the Court of 28 March 1996, 
Accession by the Community to the European Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundamental Freedoms, Opinion 2/94, para 
30).  

To try to implement some of the CoFoE’s conclusions, MEP Daniel 
Freund underlines the necessity of having “a rather short list of very con-
crete proposals”. According to him, “too many proposals are too easily di-
smissed or there is a risk that just some smaller recommendations are cher-
ry-picked and the rest ignored. It is also important that the recommenda-
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tions are implementable as recommendations along the lines of ‘better jobs 
for everyone’ or ‘more efforts against climate change’ are too abstract to 
result in anything concrete”. The recommendations adopted by Panel 2 
“European democracy – values and rights, rule of law and security” and by 
Panel 3 “Climate change and the environment/Health” seem to go in this 
direction as they suggested realistic policy actions and raised specific is-
sues, for instance, the necessity of amending Directive 98/58/EC concer-
ning the protection of animals kept for farming purposes, in order to in-
crease the animal welfare standards, and of modifying the shared compe-
tencies of the EU (Art. 4 TFEU), including among them health and heal-
thcare, in order to “guarantee healthcare for all EU citizens and to issue 
binding regulations and decisions”. Hopefully, the remaining European 
Citizens’ Panels will adopt similar recommendations in the areas of a 
stronger economy, social justice and jobs, and migration. 

 
4. Once again, “Europe stands at the crossroads” (Completing the in-

ternal market: White Paper from the Commission to the European Coun-
cil, COM/85/0310 final, p. 55): either its institutions will find the courage 
of accomplishing a historic step allowing their citizens to assume a key role 
in the shaping of the Union’s future, or the EU will make a rod for its own 
back, by exacerbating the criticisms expressed towards its participatory 
democracy mechanisms  (on this point, see: A. IOANNIDOU, Démocratiser 
le marché : stratégies juridiques de renforcement de la démocratie euro-
péenne, in E. CARPANO, G. MARTI (sous la direction de), Démocratie et 
marché dans l’Union européenne, 1e édition, Bruxelles, 2021, pp. 366-367; 
M. DUFRASNE, L’initiative citoyenne européenne révèle l’impasse communi-
cationnelle entre les citoyens et les institutions, in Hermès, La Revue, 2017, 
pp. 63-70). In this regard, MEP Daniel Freund points out that a missed 
follow-up would be a “devastating signal” because it would definitely di-
sappoint the EU citizens and undermine their trust in the European 
Union. 

It appears quite clear that the outcome of the Conference depends on 
the stance taken by the different European institutions involved: while a 
significant part of the European Parliament is receptive to a possible revi-
sion of the Treaties and will “insist on a proper follow-up” (e.g., MEP 
Daniel Freund) other stakeholders, as the Council, seem to be more reluc-
tant to such a possibility. However, the leadership of some Member States 
may be decisive since France and Germany have shown strong support for 
the Conference. On the one hand, the new German coalition approved the 
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idea of a revision of the Treaties following the Conference. On the other 
hand, the 2022 French Presidency of the Council should help to build a 
path to consolidate the CoFoE’s proposals as the President E. Macron 
stated that its results shall be taken into consideration to reshape the Eu-
ropean Union. Moreover, given that the French Presidency’s programme, 
inspired by its motto “recovery, strength, and a sense of belonging”, inter-
sects most of the CoFoE’s themes, it may constitute a lever to support the 
citizen’s expectations by translating them into binding measures. 

However, as indicated and despite the political pressure generated by 
several grassroots movements, the perspective of an effective follow-up 
mostly depends on a common will of the Commission, the Council, the 
Parliament and even of the Member States, otherwise both the adoption of 
legislative acts and the possibility of a Treaty revision will be nothing but 
wishful thinking.  
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SUMMARY: 1. The facts at the main proceedings and the preliminary questions. – 
2. The CJEU ruling: a new stone in the EU Babel Tower. – 3. The exquisite 
implications of the EU citizenship: Is the Tower cracking? 

 
 
1. In the fall 2021, the Court of Justice of the European Union (herein-

after “CJEU”) has been presented with the question whether EU law im-
poses on a Member State a duty to issue birth certificates that allow same-
sex couples to be both registered as parents of a child, if and when the giv-
en child has been previously issued with such birth certificate in another 
Member State. 

The statement above summarises the questions brought before the 
CJEU in the case C-490/20, V.М.А. v Stolichna obshtina, rayon ‘Pancha-
revo’, by the Administrative Court of the City of Sofia, Bulgaria. This pre-
liminary ruling procedure was triggered within a dispute involving two 
women, a Bulgarian and a British national, and their attempt to be issued 
by the Bulgarian authorities with a birth certificate for their daughter in 
order for her to then be able to obtain a Bulgarian identity document and 
passport. 

The couple had been residing in Spain since 2015 and got married 
there in 2018: a year later, the family welcomed their first daughter, who 
was born in Spain and resides there. The daughter was issued with a birth 
certificate by the Spanish authorities, where both mothers resulted as par-
ents.  

In 2020, the applicant at the main proceeding, holding Bulgarian na-
tionality, applied to Sofia’s municipality to be issued with a birth certificate 
for her daughter, so that she could use it to then obtain a Bulgarian identi-
ty document for the child. 

Such an application was subsequently rejected on the basis that a refer-
ence to two female parents in a birth certificate would be against Bulgarian 
law and public policy of that State. The refusal, grounded on the acknowl-
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edgment that same-sex marriage is not permitted in Bulgaria, was then ap-
pealed by the applicant and landed before the Administrative Court of the 
City of Sofia, which in turn sought a clarification from the CJEU. 

 
2. The CJEU decision in this case piles up on what is now a consolidat-

ed jurisprudence focusing on the effects and implications of the EU citi-
zenship (for a very recent output on the various connotations of the EU cit-
izenship, see D. KOSTAKOPOULOU, D. THYM (eds.), Research Handbook 
on European Union Citizenship Law and Policy. Navigating Challenges and 
Crises, Cheltenham, 2022, pp. 1-424). As a consequence, the CJEU rela-
tively short decision is quite effective in providing further clarifications on 
how the EU citizenship operates and more particularly in clarifying to what 
extent Bulgarian authorities’ refusal to issue a birth certificate including 
both mothers as the child’s parents had resulted into an infringement of 
EU law (an insight on this ruling is also provided by P. DE PASQUALE, Cit-
tadini LGBTIQ tra uguaglianza e discriminazioni, in Studi sull’integrazione 
europea, 2021, pp. 493-508, at 499). 

While the Advocate General (“AG”) Opinion of 15 April 2021 had 
been split in two, covering a first scenario where both the applicant and 
her daughter were to be EU nationals, and then a second scenario, where 
only the mother held the EU citizenship, the Court’s reasoning mainly tar-
gets the former, i.e. the situation where the applicant’s child was a Bulgari-
an national, and thus a EU citizen under Art. 20(1) TFEU. Before tackling 
the reasoning of the Court, it should be noted how the substantive implica-
tions of the decision – and the enjoyment of free movement rights under 
EU law – would not be affected by the child not being a EU national: as 
clarified by both the AG and the CJEU, should the daughter not qualify as 
EU national, she would still be entitled to access derivative free movement 
rights by virtue of one of her parents being a EU national (see, ex multis, S. 
MANTU, P. MINDERHOUD, E. GUILD, EU Citizenship and Free Movement 
Rights. Taking Supranational Citizenship Seriously, Immigration and Asy-
lum Law and Policy in Europe Series, Vol. 47, Leiden, 2020, pp. 1-434; K. 
LENAERTS, EU Citizenship and the European Court of Justice’s ‘Stone-by-
Stone’ Approach, in International Comparative Jurisprudence, 2015, pp. 1-
10).  

Once clarified this preliminary point, the Court’s reasoning is articulat-
ed around two main aspects. A first element lies on the necessity to balance 
the rights (and obligations) stemming from the EU legal system, and the 
EU citizenship in particular, with the absolute (?) sovereign power, and 
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thus discretion, Member States hold when laying down the rules governing 
individuals’ personal and civil status.  A second aspect of the analysis in-
volves the need to assess to what extent the refusal to issue a birth certifi-
cate accommodating homosexual parenthood could hinder the freedom of 
EU nationals to move across the EU, and if such refusal could somehow be 
justified. 

On the first element of the investigation, the Court notes that Member 
States have full competence in setting up the conditions for acquisition and 
loss of nationality, as well as in defining the rules on marriage and parent-
age. Nevertheless, as already pointed out in Coman (case C-673-16, Relu 
Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept v Inspectoratul 
General pentru Imigrări and o.), the actual exercise of these competences 
require Member States to accommodate the freedom conferred to all EU 
nationals to move and reside freely in the EU Member States, and thus a 
need to recognise – for that purpose – “the civil status of persons that has 
been established in another member State in accordance with the law of 
that Member State” (para 52).  

Once clarified that – given the features of the dispute – the Bulgarian 
authorities’ decision not to issue the birth certificate affected the individu-
al’s actual possibility to be issued with an identity card or a passport, and 
thus her capacity to move freely across the EU, the Court could easily con-
clude this will result in an obstacle to the free movement and ultimately 
jeopardise the individual’s right to “lead a normal family life, together with 
their family members, both in their host Member State and in the Member 
State of which they are nationals when they return to the territory of that 
Member State” (para 47). 

The scenario above could only be revisited in case of a justification un-
der Art. 4(2) TEU, whereby EU law is committed to respect Member 
States’ national identities. Despite the Bulgarian authorities’ attempt to 
motivate the refusal to issue the requested birth certificate on public policy 
reasons – and particularly on its inconsistency with Bulgarian Constitution 
and Bulgarian family law – the Court outlines two points preventing the 
justification under Art. 4(2) TEU from operating. First, the Court recalls 
how any “derogation from a fundamental freedom should be interpreted 
strictly”, the public policy exception thus requiring “a genuine and suffi-
ciently serious threat to a fundamental interest of society” (para 55). Se-
cond, the Court focuses on the human rights implications triggered by the 
Bulgarian authorities’ refusal.  As a further clarification on how the justifi-
cation under Art. 4(2) TEU shall operate, the CJEU points out how all na-
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tional measures capable of hindering the exercise of the free movement of 
EU nationals and their family members across the EU – whether justified 
or not – require compliance with the EU provisions on fundamental rights 
and the Charter of Fundamental Rights of the European Union (EUCFR) 
in particular. In the given case, the refusal to issue the requested birth cer-
tificate will result in depriving “the child of the relationship with one of her 
parents when exercising her right to move and reside freely” within the 
EU, or the exercise of that right will be made “impossible or excessively 
difficult in practice on the ground that her parents are of the same-sex” 
(para 65). Such a scenario conflicts with at least two provisions of the 
Charter, Art. 7 EUCFR on the right to respect for private and family life 
and Art. 24 EUCFR enunciating the best interests of the child principle, 
and ultimately result in a breach of EU law. 

 
3. Since its inception, the EU citizenship has proven its great capacity 

to evolve and to adapt to almost all new circumstances. 
The CJEU case-law focusing on the scope and effects of the EU citi-

zenship has in fact built a solid jurisprudence that made of this status (one 
of) the enfant(s) prodige(s) within the EU legal order, to the point of ac-
cepting – if not an abusive – certainly a very utilitarian reliance on it (see, 
for instance, case C-200/02, Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen 
v Secretary of State for the Home Department). Notwithstanding the above, 
the common thread within the CJEU rulings has been and still is to require 
EU free movement rights to be somehow at – potential or actual – stake. 

The CJEU most recent jurisprudence, however, shows a slight change 
of focus. While in the earlier decisions the EU citizenship status would 
serve one specific purpose – i.e. enabling the free movement rights by re-
moving any obstacle – an additional goal seems to have now arisen. The 
EU citizenship has now become the key for boosting the principle of mu-
tual recognition to a new level, where Member States’ compliance with the 
obligation to “trust each other” entails the necessity of accommodating 
higher (and eventually harmonised?) thresholds in the field of EU equality 
law, and within the protection of human rights more in general (A. YONG, 
Free movement or fundamental rights? EU citizenship as a legal gateway to 
fundamental rights protection, in D. KOSTAKOPOULOU, D. THYM (eds.), 
Research Handbook on European Union Citizenship Law and Policy: Navi-
gating Challenges and Crises, cit., pp. 149-164). 

On this point, Pancharevo ruling is quite eloquent. As already seen in 
Coman, the CJEU not only clarifies that there is a duty to recognise people 
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civil and personal status whenever a given status has been acquired in a EU 
Member State, but it also highlights that such status shall be reflected into 
the scope of application ratione personae of Directive 2004/38/EC. Such an 
approach, that can and should certainly be welcomed in light of enhancing 
the rights of EU nationals and their family members, presents the added 
value of boosting the applicability of Directive 2004/38: it could easily be 
argued that any new form of “marriage” introduced at domestic level will 
trigger a presumption for such status to be possibly accommodated in all 
cross border situations within the EU Member States. 

If the enhanced approach towards the potentialities of the EU citizen-
ship should not interfere with the substance of family law provisions of the 
EU States, its effects go beyond the situation where an individual intends 
to move across EU countries. As also highlighted by the CJEU in Pancha-
revo, the recognition of a parental relationship, and of personal status more 
in general, ultimately ensure the respect of individuals’ fundamental rights 
by enabling the enjoyment of the right to enjoy family life (para 61).  

In this context, at least two observations are required.   
A first aspect concerns the reference to Members States’ and the EU 

duty to protect the right to family life as expressed in the EU Charter of 
Fundamental Rights and in the European Convention on Human Rights. 
On the one hand, Art. 7 EUCFR shall have the same meaning and scope of 
Art. 8 ECHR (see Art. 52(3) EUCFR and the Explanations Relating to the 
Charter of Fundamental Rights); on the other hand – via the CJEU juris-
prudence – it seems the scope of Art. 7 EUCFR has to some extent gone 
beyond the one of Art. 8 ECHR. The reference to the child having a right 
to have a ‘normal’ family life by suggesting that in order for the daughter to 
fully enjoy her fundamental rights she would have to be able to live with 
their parents in each and every EU State, discloses an attempt to include 
the concept of ‘family unity’ into the meaning of ‘family life’. Such conclu-
sion, supported by the CJEU more recent case-law, and its approach in 
enhancing the potential of the EU citizenship, is grounded on an interpre-
tation that departs from the status-quo approach of the European Court of 
Human Rights (ECtHR) when dealing with Art. 8 ECHR. As a matter of 
fact, in the context of migration, and in scenarios where families sought to 
move to or be reunited in a contracting State to enjoy family life there, the 
ECtHR has elaborated a technique, known as the ‘elsewhere approach’, to 
distinguish the circumstances where a State has a duty to allow the fulfil-
ment of family unity within its territory, from those where such duty does 
not exist. These latter would be all situations where family unity could law-



Elena Gualco 306 

fully be achieved elsewhere (ECtHR, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v 
the United Kingdom, paras 67-68; ECtHR, Jeunesse v the Netherlands, para 
107).  

In light of Pancharevo, one may wonder whether – via the accommoda-
tion of the EU citizenship – the CJEU has triggered Art. 53 EUCFR, max-
imising the standard of protection of the fundamental right to private and 
family life, at least in cross-border situations.  

A second set of observations focus instead on the intersection between 
the enjoyment of free movement rights and that of the right not to be dis-
criminated against. Among the reasons behind the Court’s ruling stating 
the unlawfulness of the Bulgarian authorities’ refusal, the Court mentioned 
the necessity – under Art. 7 of the UN Convention on the Rights of the 
Child (CRC) – to ensure that the child of a homosexual couple is not dis-
criminated against on the grounds of her/his/their parents’ gender or sexu-
al orientation. This not only represents a 2.0 effect of the free movement 
rights under the TEU, but, as already seen, it proves once again that equali-
ty also works by proxy, i.e. for the benefit of those individuals that are ex-
posed to discrimination because of their ties with another individual whose 
personal circumstances fall under a ‘protective ground’ (on this, in the field 
of non-discrimination on grounds of disability, see case C-303/6, S. Cole-
man v Attridge Law and Steve Law).  

The scenario just described shows a commitment towards the imple-
mentation of the so-called mainstream equality, however, it presents a flaw. 
The interpretative path set up by the CJEU results in fact into a disparate 
treatment between cross border situations and purely domestic ones: while 
these two situations necessarily need to be distinguished on the basis of the 
presence/absence of a cross-border element, such a distinction should nev-
er result into a form of discrimination. With such a disclaimer in mind, the 
CJEU current approach exposes EU law to at least two possible issues. A 
first issue concerns the circumstance that only married couples would ben-
efit from the enhanced interpretation of the concept of ‘mutual recogni-
tion’ currently offered by the CJEU: as a matter of fact, the wording of Art. 
2(2)(b) of Directive 2004/38 clarifies that, unless domestic law also pro-
vides for same-sex partnership, Member States do not have an obligation 
to allow the free movement rights of same-sex couples that registered their 
union in another Member State (P. DUNNE, Coman: vindicating the resi-
dence rights of same-sex “spouses” in the EU, in European Human Rights 
Law Review, 2018, pp. 383-389). A second concern lies on the concept of 
reverse discrimination: given that the CJEU jurisprudence necessarily ap-
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plies to cross-border couples only, purely domestic – yet comparable – sit-
uations are prevented from acceding ‘family unity’ and thus enjoying family 
life, with the ultimate result that – at least in some circumstances – families 
will be discriminated against only because they share the same nationality 
and have not otherwise triggered a cross-border element (of this idea, also 
A. TRYFONIDOU, The EU Top Court Rules that Married Same‑Sex Couples 
Can Move Freely Between EU Member States as “Spouses”: Case C‑673/16, 
Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept v Inspec-
toratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, in Feminist 
Legal Studies, 2019, pp. 211–221). This leaves us with the following co-
nundrum: are we then be presented with a reverse form of discrimination 
on grounds of nationality triggered by the enhanced application of EU law 
itself?   
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SOMMARIO: 1. Introduzione. Richiamo semplificato della complessa vicenda Rand-

stad. – 2. Il ragionamento della Corte di giustizia. – 3. Alcune prime riflessioni. 
a) Il riparto di giurisdizione disegnato dalla Corte costituzionale è conforme 
all’art. 19 TUE. b) Eppure, la Corte di Cassazione ha ragione: il Consiglio di 
Stato ha violato il diritto dell’Unione. c) Pur con tutti i rimedi possibili, non si 
può prescindere dal rinvio pregiudiziale. d) C’è tempo per i contro-limiti. – 4. 
Conclusioni. Nel dialogo a quattro, chi resta invischiato è il quinto. 
 
 
1. Tra i numerosi insegnamenti derivanti dalla sentenza della Corte di 

giustizia del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (causa C-497/20), quello 
che pare più pregnante, nella sua banale semplicità, è che, saliti al più alto 
grado di responsabilità istituzionale, nessun rimedio coercitivo può sosti-
tuire la leale cooperazione tra, da una parte, gli Stati membri e tutte le loro 
autorità, e, dall’altra, l’Unione europea e le sue istituzioni. Questo spiega 
forse il perché, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte di giustizia si 
riferisca sempre più spesso all’art. 4, par. 3, TUE per dare concretezza a 
quel principio di lealtà che, ancor più che un obbligo giuridico, emerge 
come il cemento che tiene insieme le parti di una costruzione giuridica così 
complessa come quella disegnata dai trattati e che, a volte, fatica a reggersi.  

La vicenda che si è (provvisoriamente) chiusa con la sentenza in com-
mento è nota per la sua complessità. In essa si embricano non solo profili 
di diritto interno, riguardanti impervie distinzioni tra nozioni dai confini 
labili come quelle di giurisdizione, competenza, ammissibilità e merito, ma 
anche profili di diritto dell’Unione, riguardanti la portata del diritto alla 
tutela giurisdizionale effettiva, gli effetti delle sentenze rese in via pregiudi-
ziale dalla Corte di giustizia e i rimedi alla violazione del diritto dell’Unione 
così come interpretato da tale Corte. 

Gli elementi principali della causa sono i seguenti.  
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La Randstad ha partecipato ad una gara d’appalto indetta dall’USL 
Valle D’Aosta con un’offerta che, non avendo raggiunto il punteggio mi-
nimo, è stata esclusa. Le offerte di altri due concorrenti sono invece state 
ammesse alla fase successiva, tra cui quella del raggruppamento tempora-
neo Synergie-Umana a cui alla fine l’appalto è stato aggiudicato. Dinanzi al 
TAR della Valle d’Aosta, la Randstad ha contestato sia la sua esclusione 
dalla procedura di gara sia, più in generale, la regolarità della procedura 
stessa e quindi l’aggiudicazione dell’appalto. Il TAR, in via preliminare, ha 
respinto l’eccezione sollevata dalla stazione appaltante e dall’aggiudicatario 
volta a contestare la legittimazione della Randstad, esclusa dalla gara, a 
contestarne la regolarità. In effetti, secondo il TAR, l’esclusione della 
Randstad non dipendeva dalla sua carenza a soddisfare i requisiti per par-
tecipare alla gara, ma dalla valutazione negativa della sua offerta tecnica. 
Respinto tuttavia nel merito il suo ricorso, la Randstad ha proposto appello 
dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, per quanto qui interessa, ha accolto 
l’appello incidentale dell’aggiudicatario e riformato la sentenza del TAR 
proprio nella parte in cui aveva dichiarato ammissibili i motivi dedotti dalla 
Randstad per contestare la regolarità della procedura. In sostanza, secondo 
il Consiglio di Stato, la Randstad, essendo stata esclusa dalla gara, non ave-
va più interesse a contestarne la validità di qualunque operatore economico 
del settore che non vi avesse partecipato. La Randstad ha adito la Corte di 
Cassazione, sollevando il motivo secondo il quale il Consiglio di Stato ha 
violato il suo diritto a un ricorso effettivo previsto dall’art. 1 della direttiva 
89/665, come interpretato dalla Corte di giustizia, adducendo che tale mo-
tivo è inerente alla “giurisdizione” ai sensi dell’art. 111, co. 8, Cost. In ef-
fetti, secondo la Corte di Cassazione, la sentenza con la quale il Consiglio 
di Stato ha escluso l’esame del motivo di ricorso vertente sull’irregolarità 
della procedura di gara vìola l’art. 1 della direttiva 89/665, letto anche alla 
luce dell’art. 47 della Carta, e pertanto dovrebbe essere possibile proporre 
un ricorso per cassazione contro tale sentenza al fine di salvaguardare 
l’uniformità e l’effettività del diritto dell’Unione, evitando che passi in giu-
dicato una sentenza del Consiglio di Stato contraria a tale diritto. In parti-
colare, sulla base di un’interpretazione “dinamica” ed estensiva della no-
zione di giurisdizione, la Corte di Cassazione ritiene che, quando il Consi-
glio di Stato effettua un’applicazione o un’interpretazione di disposizioni 
nazionali che risulti incompatibile con le disposizioni del diritto 
dell’Unione, esso eserciti un potere giurisdizionale di cui in realtà è privo, il 
che costituirebbe un difetto di giurisdizione, censurabile per via del ricorso 
di cui all’art. 111, co. 8, Cost.  
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La Corte di Cassazione si è così trovata in una situazione obiettivamen-
te scomoda, poiché, sulla base di quell’interpretazione “dinamica” della 
nozione di giurisdizione, avrebbe dovuto accogliere il ricorso della Rand-
stad, tanto più che ciò le avrebbe permesso di rimediare all’errore che, a 
suo giudizio, il Consiglio di Stato aveva commesso non rispettando la giuri-
sprudenza della Corte di giustizia. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la 
sentenza 6/2018, aveva già respinto quell’interpretazione dinamica e inter-
pretato restrittivamente lo stesso art. 111, co. 8, Cost. escludendo che si 
possa equiparare un motivo vertente su una violazione del diritto 
dell’Unione a un motivo inerente alla “giurisdizione”. In effetti, ai sensi di 
tale disposizione, il ricorso in cassazione può essere proposto, da un lato, in 
caso di difetto assoluto di giurisdizione, ossia qualora il Consiglio di Stato 
o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al 
legislatore o all’amministrazione, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo 
presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di 
cognizione giurisdizionale; dall’altro, in caso di difetto relativo di giurisdi-
zione, laddove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria 
giurisdizione su una materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, 
la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. La Corte 
di Cassazione si chiede se un’interpretazione così restrittiva sia incompati-
bile con il diritto a un ricorso effettivo, ai sensi del diritto dell’Unione, e, in 
tal caso, se sarebbe opportuno discostarsi dagli orientamenti della sentenza 
6/2018 della Corte costituzionale ed esaminare il merito del ricorso per 
cassazione della Randstad. Inoltre, poiché nel procedimento principale il 
Consiglio di Stato ha omesso di chiedere alla Corte di giustizia se siano 
rilevanti nel caso di specie le sentenze del 4 luglio 2013, Fastweb (causa C-
100/12), del 5 aprile 2016, PFE (Puligienica) (causa C-689/13) e, da ultimo, 
del 5 settembre 2019, Lombardi (causa C-333/18), invocate dalla Randstad, 
sarebbe necessario che il giudice del rinvio, nell’ambito del ricorso per 
cassazione proposto da tale impresa, possa sottoporre tale questione alla 
Corte di giustizia. 

In tale contesto, con l’ordinanza del 7 luglio 2020 (su cui v., tra gli altri, 
R. BARATTA, Le pregiudiziali Randstad sull’incensurabilità per cassazione 
della violazione di norme europee imputabile al giudice amministrativo, in 
rivista.eurojus.it, n. 1, 2021; C. CURTI GIALDINO, La Corte di giustizia e la 
sindacabilità da parte delle SS.UU. della Cassazione delle violazioni gravi e 
manifeste del diritto dell’Unione europea per “motivi inerenti alla giurisdi-
zione, in federalismi.it, n. 3, 2021, p. 12; G. AGRATI, A. CIPRANDI, R. TOR-

RESAN, Il rinvio pregiudiziale nel “caso Randstad”: riflessioni critiche sul 
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fragile primato del diritto dell’Unione europea, in AA. VV., Quaderni 
AISDUE, n. 1 del 2021, Napoli, 2022, p. 69, nonché l’Editoriale di Giusti-
zia Insieme, La Corte di Giustizia risponde alle S.U. sull’eccesso di potere 
giurisdizionale. Quali saranno i “seguiti” a Corte Giust., G. S., 21 dicembre 
2021, C-497/20, Randstad Italia?, per i riferimenti ad altri commenti), la 
Corte di Cassazione ha chiesto l’assistenza della Corte di giustizia per tro-
vare una via di uscita da una situazione che non le permetteva di porre un 
rimedio efficace all’errore commesso dal Consiglio di Stato. E così ha rivol-
to tre quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia. Con il primo, la Corte di 
Cassazione voleva sapere se l’impossibilità di ricorrere contro una sentenza 
del Consiglio di Stato era conforme all’obbligo di leale cooperazione, non-
ché all’obbligo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva. Con il se-
condo, si chiedeva se l’impossibilità di contestare il mancato rinvio pregiu-
diziale da parte del Consiglio di Stato era conforme con quegli stessi obbli-
ghi. Infine, con il terzo, la Corte di Cassazione chiedeva alla Corte di giu-
stizia di interpretare la sua stessa giurisprudenza in materia. La Corte di 
giustizia ha risposto solo al primo quesito, considerando il secondo irrice-
vibile e la risposta al terzo assorbita nella risposta al primo. 

 
2. Nella sua sentenza, lo stesso Consiglio di Stato aveva sottolineato 

l’elevato grado di complessità della vicenda, al punto che, proprio per tale 
ragione, aveva compensato le spese di giudizio. La Corte di Cassazione, 
nella sua ordinanza di rinvio, non rende le cose più agevoli, anzi rivolge alla 
Corte di giustizia un quesito che pecca per eccesso, dal momento che in-
clude anche disposizioni, come l’art. 2, parr. 1 e 2, TFUE, che non riguar-
dano la questione della giurisdizione, o l’art. 267 TFUE, il quale astratta-
mente può, certo, riguardare la nozione di giurisdizione, ma solo 
nell’ambito del rinvio pregiudiziale e sfugge quindi all’oggetto della do-
manda, che non concerne il meccanismo di cooperazione tra Corte di giu-
stizia e giudici nazionali. Secondo la Corte di giustizia, però, il quesito pec-
ca anche per difetto, perché la Corte di Cassazione ha omesso di ancorarlo 
alla disposizione, pure menzionata nella parte motiva dell’ordinanza di 
rinvio, che regola proprio la portata del ricorso in materia di appalti, ovve-
ro l’art. 1, parr. 1 e 3, della direttiva 89/665. Peraltro, la Corte, contraria-
mente al suo avvocato generale che aveva interpretato quest’ultima dispo-
sizione solo alla luce dell’art. 47 della Carta, riconosce, giustamente, la 
pertinenza anche dell’art. 19, par. 1, TUE. 

Fatto ordine nel quesito, ai punti 42-50, e riformulatolo, al punto 51, la 
Corte vi risponde seguendo un ragionamento lineare e piuttosto semplice, 
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ormai messo alla prova dalla giurisprudenza riguardante i giudici rumeni e 
polacchi, che infatti è ampiamente citata, direttamente o indirettamente. E 
così, dopo aver ricordato, se ce ne fosse bisogno, che il primato del diritto 
dell’Unione si impone anche al diritto nazionale di rango costituzionale, il 
quale, in caso di non conformità con il diritto dell’Unione, dovrà essere 
disapplicato (punti 52-54), la Corte interpreta gli obblighi degli Stati mem-
bri in materia di tutela giurisdizionale effettiva derivanti dall’art. 19 TUE. 
Al riguardo, essa si accontenta di ricordare che, in assenza di norme speci-
fiche in diritto dell’Unione, gli Stati membri dispongono dell’autonomia 
procedurale, a condizione che i rimedi predisposti dal loro diritto naziona-
le siano conformi ai principi di equivalenza ed effettività (punti 55-59). 

Nel caso di specie, la Corte risolve rapidamente, ai punti 60-61, la que-
stione dell’equivalenza, sul presupposto che il ricorso per cassazione ai 
sensi dell’art. 111, co. 8, Cost. non distingue tra situazioni riguardanti il 
diritto dell’Unione o il diritto nazionale.  

Le considerazioni più interessanti sono quelle in merito all’effettività, 
contenute ai punti 62-69, laddove la Corte, ribadendo peraltro la sua giuri-
sprudenza costante, afferma che il diritto dell’Unione non impone necessa-
riamente agli Stati membri di modificare il loro sistema di tutela giurisdi-
zionale per tenere conto dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, a con-
dizione, naturalmente, che tale sistema assicuri la protezione anche di que-
sti diritti. Seppure formalmente l’ultima parola spetti al giudice del rinvio, 
la Corte non ha mosso alcuna critica al sistema di giustizia amministrativa 
italiano, la cui struttura peraltro è simile a quella di altri Stati membri e, in 
particolare, al riparto di competenza tra giudice amministrativo e giudice 
ordinario. In altre parole, la presenza di un sistema di giustizia amministra-
tiva distinto, nell’ambito del quale l’organo d’appello è anche quello di 
ultima istanza, è compatibile sia con l’art. 19 TUE sia con l’art. 4, par. 3, 
TUE, anche se le sentenze di tale organo non sono impugnabili per cassa-
zione dinanzi all’organo giurisdizionale supremo dello stesso Stato. Quanto 
poi all’art. 1 della direttiva 89/665, e sempre nella misura in cui il ricorso di 
diritto ammnistrativo sia conforme con l’art. 47 della Carta, del che la Cor-
te non ha ragione di dubitare, nemmeno questa disposizione si oppone ad 
un tale sistema, di modo che l’assenza di un ulteriore grado di giudizio non 
deve essere considerata una limitazione ai sensi dell’art. 52 della Carta. 

Dopo queste considerazioni, per la verità sufficienti per rispondere al 
quesito, la Corte, ai punti 70-77, non ha resistito alla tentazione di pronun-
ciarsi anche sul presupposto da cui muoveva la Corte di Cassazione, ovvero 
sulla violazione del diritto dell’Unione contenuta nella sentenza del Consi-
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glio di Stato. Infatti, dopo aver richiamato la sua giurisprudenza Lombardi, 
ha constatato che la soluzione del Consiglio di Stato si poneva in contrasto 
con l’art. 1, parr. 1 e 3, della direttiva 89/665, letto alla luce dell’art. 2 bis, 
par. 2, di tale direttiva, nonché con l’art. 47 della Carta. 

Per finire, ai punti 78 e 79, la Corte ha precisato che l’errore contenuto 
nella sentenza del Consiglio di Stato non deve necessariamente essere cor-
retto prevedendo un ulteriore grado di giudizio e che è sufficiente il rispet-
to dell’obbligo di disapplicazione di quella sentenza sia da parte dei TAR 
sia da parte del Consiglio di Stato stesso e, in caso di inosservanza di tale 
obbligo, la Commissione potrà introdurre un ricorso per inadempimento. I 
singoli, quanto a loro, potranno attivare la tutela risarcitoria, ove ne ricor-
rano i presupposti, vale a dire che essi, nelle circostanze del caso di specie, 
dispongano del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, che tale diritto 
sia stato oggetto di una violazione sufficientemente caratterizzata e che 
esista un nesso di causalità tra tale violazione ed il danno subìto.  

 
3. La motivazione della sentenza, pur essendo piuttosto prevedibile, 

consente di svolgere alcune considerazioni generali sul contesto più ampio 
in cui interviene (a) nonché alcune riflessioni più puntuali su alcuni pas-
saggi (b-d). 

a) Per quanto la vicenda sia chiaramente di interesse soprattutto nazio-
nale, anzi proprio per questo, essa si inserisce in una tendenza, certo non 
nuova, ma che negli ultimi tempi è venuta intensificandosi, di tentativi, da 
parte di giudici nazionali, di far svolgere alla Corte di giustizia un ruolo di 
arbitro tra organi giurisdizionali interni, in cui l’interpretazione del diritto 
dell’Unione, pur pertinente, non è la ragione principale dell’interrogazione 
rivolta alla Corte di giustizia. Sotto questo profilo, l’entrata in vigore del 
trattato di Lisbona e della Carta ha alimentato questa tendenza ed infatti la 
Corte di giustizia, fin da subito ha provato ad arginarla, anche con la sen-
tenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (causa C-617/10). Ma se, da 
una parte, la stessa Corte ha aderito ad una interpretazione restrittiva della 
Carta, peraltro dettata dal suo art. 51, dall’altro, a cominciare, soprattutto, 
dalla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portu-
gueses (causa C-64/16), essa ha espanso l’ambito di applicazione dell’art. 
19 TUE (e, per questa via, anche quello dell’art. 47 della stessa Carta). Non 
stupisce quindi che da allora buona parte dei sistemi giurisdizionali degli 
Stati membri (oltre al portoghese, naturalmente il pensiero va alle cause 
polacche, ma non mancano, per citare solo quelle più recenti, le rumene, le 
maltesi o le tedesche) siano passati, per una ragione o per un’altra, al vaglio 
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della Corte di giustizia, che ne ha saggiato la tenuta proprio alla luce dei 
requisiti di cui all’art. 19 TUE, letto alla luce dell’art. 47 della Carta, ed in 
primis quello dell’indipendenza dei giudici. La Corte ha quindi esaminato 
la vicenda Randstad proprio in quest’ottica, il che rende più chiaro, proba-
bilmente, il motivo per cui, seppur con la clausola di stile che rinvia al giu-
dizio del giudice remittente, essa ha ripetutamente affermato che il sistema 
della giustizia amministrativa italiano non dava luogo a dubbi in merito alla 
sua rispondenza alle condizioni poste dall’art. 19 TUE. A questo proposito, 
è peraltro da segnalare che la Corte sembra mantenere la distinzione, in-
trodotta a partire dalla sua sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen (causa 
C-272/19, punto 45), tra l’art. 19 TUE, il cui oggetto è il sistema di tutela 
giurisdizionale nazionale nella sua interezza, e l’art. 47 della Carta, che 
invece si riferisce al diritto (fondamentale) soggettivo alla tutela giurisdi-
zionale, che può essere occasionalmente violato anche nell’ambito di un 
sistema che, nel complesso, rispetta l’art. 19 TUE, come la causa di cui si 
discute dimostra pienamente.  

Se la Corte di giustizia, quindi, non si tira indietro quando si tratta di 
assicurare la buona interpretazione del diritto dell’Unione ed anzi, per 
farlo, si avventura a volte in terreni di competenza del giudice nazionale, lo 
fa con una certa cautela e comunque non fino al punto da diventare arbitro 
tra giudici nazionali discordi. Non sorprende quindi la sua “postura non 
intrusiva” (v., in merito, R. BARATTA, La postura non intrusiva della Corte 
nella sentenza Randstad, in SIDIblog, 21 gennaio 2022). Non avendo essa 
nulla da rimproverare, dal punto di vista del diritto dell’Unione, al sistema 
della giustizia amministrativa italiano, si è potuta permettere di non aderire 
all’invito della Corte di Cassazione di entrare nel dibattito che la oppone 
alla Corte costituzionale in merito all’interpretazione dell’art. 111, co. 8, 
Cost. Al riguardo, la Corte di giustizia si limita quindi a considerare che il 
diritto dell’Unione non si oppone all’interpretazione restrittiva che di que-
sta disposizione ha fornito la Corte costituzionale, né esige l’interpre-
tazione estensiva preferita dalla Corte di Cassazione. 

b) Diversa però è stata la postura, questa volta ben più invasiva, adotta-
ta dalla Corte di giustizia nei confronti della sentenza del Consiglio di Sta-
to. Avendo infatti sospettato una violazione del diritto dell’Unione da parte 
di questa sentenza, non potendo ovviamente rinviare al giudice remittente 
la responsabilità di verificarne l’effettiva esistenza, non ha esitato a consta-
tare lei stessa tale violazione, benché ciò non rientrasse affatto nell’oggetto 
del rinvio (che la Corte di Cassazione aveva anzi introdotto al fine di essere 
appunto autorizzata ad effettuare proprio quella constatazione). E, per la 
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verità, non rientrava neppure nella competenza della Corte ai sensi dell’art. 
267 TFUE, che, tecnicamente, non le consente di pronunciarsi direttamen-
te sul rispetto del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. È questa, 
infatti, una competenza di cui la Corte di giustizia dispone, sì, ma in virtù 
degli artt. 258 e 259 TFUE. Affermare che il Consiglio di Stato ha violato il 
diritto dell’Unione significa, di fatto, esercitare quel controllo giurisdizio-
nale sulla sentenza del Consiglio di Stato che la Corte di giustizia ha negato 
alla Corte di Cassazione. E se la Corte costituzionale può avere apprezzato 
la non intrusività della soluzione sulla questione principale del riparto di 
giurisdizione, non pare certo che essa apprezzi altrettanto che la legalità di 
una sentenza del Consiglio di Stato, pur non potendo essere valutata dalla 
Corte di Cassazione, lo sia dalla Corte di giustizia al di fuori delle vie di 
ricorso deputate dai trattati a questo tipo di controllo. Ci si potrebbe addi-
rittura chiedere se, così facendo, non sia stata proprio la Corte di giustizia 
ad oltrepassare i limiti esterni della sua giurisdizione. 

c) Resta il fatto che, con la sua soluzione, la Corte di giustizia opera un 
bilanciamento tra la certezza del diritto, che esige un limite alla serie di 
controlli giurisdizionali cui può essere sottoposto un provvedimento am-
ministrativo, e il rispetto del diritto dell’Unione, ben consapevole che nes-
sun sistema è perfetto e che anche una corte posta al vertice del sistema 
può commettere degli errori. In definitiva, quindi, la Corte dimostra un 
certo pragmatismo e ammette che un sistema di tutela giurisdizionale, per 
quanto le sue maglie possano essere ristrette interpretando in maniera rigo-
rosa l’art. 19 TUE anche alla luce dell’art. 47 della Carta, può lasciarsi 
sfuggire in via definitiva degli errori giudiziari. Ed in effetti, posto che il 
secondo grado di giudizio non è un diritto fondamentale, come ricorda 
l’avvocato generale Hogan al punto 70 delle sue conclusioni, non lo è, a 
maggior ragione, un terzo grado di giudizio, il quale, tra l’altro, non è di 
per sé garanzia sufficiente che l’organo eventualmente chiamato a pronun-
ciarsi per la terza volta non commetta anch’esso un errore. 

Così stando le cose, i rimedi al problema non potevano essere che quel-
li, classici, di chiusura del sistema. Da una parte, l’obbligo, posto in capo a 
tutti i giudici nazionali, incluso, precisa la Corte di giustizia, il Consiglio di 
Stato, di disapplicare la giurisprudenza in cui si manifesta la violazione del 
diritto dell’Unione; obbligo alla cui eventuale violazione può essere posto 
rimedio con una procedura di infrazione da parte della Commissione. 
Dall’altra, il diritto del singolo danneggiato a ottenere la tutela risarcitoria. 
Entrambi questi rimedi, come noto, sono spuntati. Il primo perché del 
tutto eventuale, dipendendo dall’ampia discrezionalità, anche politica, 
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della Commissione; il secondo perché sottoposto a condizioni restrittive 
tali da permettere un ristoro solo parziale e solo per le violazioni più gravi 
dei diritti dei singoli. In altre parole, anche con tali rimedi, non è affatto 
certo che l’ordinamento riuscirebbe a rimuovere completamente le conse-
guenze della violazione del diritto dell’Unione contenuta nella giurispru-
denza del giudice amministrativo di ultima istanza, violazione che peraltro 
potrebbe ripetersi in futuro se la giurisprudenza non fosse aggiornata. 

Il rimedio invece auspicato nella sentenza n. 6 del 2018 dalla Corte co-
stituzionale, che quindi non sembra restare vincolata ad una interpretazio-
ne così statica dell’art. 111, co. 8, Cost, è quello di prevedere un nuovo 
motivo di revocazione da aggiungere a quelli previsti all’art. 395 c.p.c. per 
il caso in cui la sentenza passata in giudicato vìoli una sentenza successiva 
della Corte di giustizia. Non è un auspicio del tutto inedito. Al riguardo, la 
Corte costituzionale, nella sentenza 123/2017, aveva sollecitato il legislato-
re a prevedere un nuovo motivo di revocazione per il caso in cui la senten-
za passata in giudicato si rivelasse contraria alla sentenza successiva resa 
dalla Corte EDU. Il legislatore ha già aderito a questa indicazione della 
Corte costituzionale, e l’art. 1, par. 10, della l. 26 novembre 2021, n. 206 
delega il governo a provvedere in questo senso. Al riguardo, per quanto qui 
rileva, ci si può interrogare non solo e non tanto sull’efficacia di un tale 
rimedio, ma sul rispetto del principio di equivalenza. In effetti, è vero che i 
motivi di revocazione attualmente previsti dall’art. 395 c.p.c. non prevedo-
no la revocazione in ragione della sopravvenienza di una giurisprudenza 
nazionale successiva contraria. Tuttavia, qualora l’introduzione del motivo 
di revocazione legato all’esistenza della sentenza successiva contraria della 
Corte EDU dovesse essere considerato come un rimedio previsto a garan-
zia dei diritti dei singoli derivanti, lato sensu, dal diritto interno, ci si po-
trebbe interrogare sulla sua conformità con il principio di equivalenza. Il 
che renderebbe ancor più giustificata l’introduzione di un motivo di revo-
cazione analogo, per il caso di una sentenza successiva e contraria della 
Corte di giustizia, come appunto già auspicato dalla Corte costituzionale. 
Peraltro, su domanda pregiudiziale, ancora una volta, del Consiglio di Sta-
to, la conformità con il diritto dell’Unione della mancanza di un tale rime-
dio sarà valutata dalla Corte di giustizia nella causa C-261/21. Vale la pena 
chiedersi che impatto avrebbe potuto avere sulla soluzione di questa causa 
l’esercizio, da parte del governo, della delega conferitagli dalla l. 206/2021.  

Anche ammettendo poi che un tale rimedio sia efficace, esso non 
escluderebbe comunque l’obbligo del giudice di ultima istanza di interro-
gare la Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE e questo 
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oltre che per assicurare l’uniformità del diritto dell’Unione e la tutela effet-
tiva dei singoli coinvolti (sulla possibilità di attribuire all’obbligo di rinvio 
una finalità di tutela giurisdizionale, v. le recenti considerazioni di F. SPI-

TALERI, Le finalità dell’obbligo di rinvio pregiudiziale: brevi riflessioni a 
margine della sentenza Consorzio Italian Management, in questo Blog, 25 
gennaio 2022), anche per evitare il rischio che la sua sentenza sia poi revo-
cata. È quindi, semmai, l’esecuzione di quest’obbligo la via principale per 
assicurare il rispetto del diritto dell’Unione, altrimenti, per la via della re-
vocazione della sentenza, la violazione sarebbe rimediata solo se un giudice 
più solerte provocasse la chiarificazione della Corte di giustizia. Ma forse, 
ancora una volta, piuttosto che di solerzia occorrerebbe parlare di coope-
razione leale, quella stessa cooperazione, cioè, che è alla base del rinvio 
pregiudiziale, come la stessa Corte ha ancora recentemente riaffermato 
nella sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania 
Multiservizi (causa C-561/19) rispondendo ad un’interrogazione rivoltale 
proprio dal Consiglio di Stato. Cooperazione di cui peraltro quest’ultimo 
ha già dato numerose prove, operando un gran numero di rinvii pregiudi-
ziali. Il che rende ancor più sorprendente la circostanza che, nel caso di 
specie, esso non abbia provveduto ad interrogare la Corte di giustizia pri-
ma di discostarsi da una giurisprudenza stabilita.  

Se questo poi abbia potuto integrare una violazione dell’art. 267 TFUE 
è questione aperta, la Corte di giustizia non avendo risposto al secondo 
quesito della Corte di Cassazione. Certo, se il Consiglio di Stato avesse 
avuto validi motivi per distinguere, in punto di fatto, la situazione della 
Randstad da quella in causa nella sentenza Lombardi, e si fosse quindi solo 
posta una questione di applicazione di tale sentenza e non di interpretazio-
ne del diritto dell’Unione applicabile, il rinvio per chiedere un’ulteriore 
conferma della giurisprudenza della Corte di giustizia non sarebbe stato 
dovuto. Lo stesso potrebbe valere nel caso in cui il Consiglio di Stato aves-
se inteso consapevolmente disattendere quella stessa giurisprudenza, che 
non condivideva, ma sulla quale non nutriva dubbi interpretativi. Diverso 
il caso in cui il Consiglio di Stato avesse proceduto ad un’interpretazione in 
palese contrasto con quella resa dalla Corte di giustizia, malgrado questa 
seconda fosse chiara, come lascia intendere la sentenza in commento e 
come afferma espressamente l’avvocato generale al punto 51 delle sue con-
clusioni. In tale ultimo caso, sarebbe difficile escludere una violazione 
dell’obbligo di rinvio, pur con i temperamenti derivanti dalla sentenza del 
6 ottobre 1982, Cilfit (causa 283/81) e sostanzialmente ribaditi dalla citata 
sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi. 
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In ogni caso, ora esistono pochi dubbi che, in una situazione futura si-
mile, il Consiglio di Stato, se volesse mantenere la sua giurisprudenza, 
avrebbe l’obbligo di rinviare la questione alla Corte di giustizia. Tale obbli-
go deriverebbe, ovviamente, dall’art. 267 TFUE, ma sarebbe particolar-
mente qualificato, nella misura in cui la Corte di giustizia, da una parte, ha 
chiaramente constatato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato vìola il 
diritto dell’Unione, e, dall’altra, ha ribadito che il mantenimento della giu-
risprudenza in questione andrebbe contro l’obbligo di disapplicarla. Vero 
è che il Consiglio di Stato potrebbe poi avere delle ragioni di distinguere 
una situazione come quella del caso di specie da quelle di cui alla causa 
Lombardi, ma proprio per questo prima di basare una sua decisione su tale 
distinzione dovrebbe interrogare la Corte di giustizia, sia per ragioni di 
cooperazione leale sia per evitare la procedura di infrazione. Se infatti la 
Corte di giustizia non poteva che limitarsi a ricordare l’esperimento di tale 
procedura come una possibilità, la Commissione dovrebbe avere buone 
ragioni per non avviarla in un’eventuale ipotesi di “recidiva”.  

d) In chiusura di queste riflessioni, vale forse ancora la pena ammettere 
che, con il senno di poi, è facile oggi affermare che la soluzione della Corte 
era prevedibile. In realtà, la posizione della Corte di Cassazione avrebbe 
potuto trovare accoglimento presso la Corte, giustificandosi sul presuppo-
sto che l’interpretazione del diritto dell’Unione da parte del Consiglio di 
Stato impediva l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e che quindi 
un rimedio a tale violazione di un diritto fondamentale doveva essere ap-
prestata. In fin dei conti, la preoccupazione della Corte di Cassazione 
muoveva dalla necessità di rimuovere una violazione del diritto 
dell’Unione. In tal caso, la Corte di giustizia avrebbe però contraddetto, 
più o meno apertamente, la Corte costituzionale, la quale, secondo alcuni 
commentatori, avrebbe potuto elevare lo scudo dei contro-limiti, ritenendo 
che l’organizzazione della giustizia da parte di uno Stato membro rileva 
dell’identità nazionale protetta dall’art. 4, par. 2, TUE. Ebbene, è appena il 
caso di rilevare, in primo luogo, che tale disposizione protegge l’identità 
nazionale e non le costituzioni degli Stati membri, dall’intromissione del 
diritto dell’Unione e che, come si è visto, il diritto nazionale, anche se di 
rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto 
dell’Unione. In secondo luogo, e a tale riguardo, non è sicuro che la ripar-
tizione della giurisdizione tra plessi giudiziari diversi debba essere conside-
rata come un elemento dell’identità nazionale italiana. In ogni caso, e in 
terzo luogo, spetterebbe alla Corte di giustizia, e non ai giudici nazionali, 
fossero pure le Corti costituzionali, interpretare l’art. 4, par. 2, TUE e 



Paolo Iannuccelli 

	  

320 

quindi, indirettamente, dire cosa rientra nell’identità nazionale di uno Stato 
membro e cosa, invece, non vi rientra. 

 
3. Come detto in apertura, dalla vicenda Randstad possono trarsi nu-

merosi insegnamenti. Se ne segnalano tre. 
In primo luogo, risalta l’attitudine variabile della Corte. Se è vero che 

essa non si lascia facilmente attrarre nelle diatribe interne tra organi giuri-
sdizionali [o tra poteri dello Stato, come ne è, tra gli altri, un ulteriore re-
cente esempio la sentenza del 16 dicembre 2021, A.B. (Revoca di 
un’amnistia) (causa C-203/20)], è altrettanto vero che, all’occorrenza, non 
esita a uscire dal terreno, solo in apparenza rigidamente segnato, delle sue 
competenze per imporre la sua visione e pronunciarsi ben oltre al richiesto 
[oltre alla sentenza in commento, in cui la Corte si è spinta, di fatto, a con-
statare un’infrazione da parte del Consiglio di Stato anche se questo non 
era richiesto, ne è un noto ulteriore esempio la sentenza del 6 ottobre 2015, 
Schrems (causa C-362/14)].  

In secondo luogo, pur dovendo restare fedele al principio affermato fin 
dalla sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts (causa 294/83) e poi costante-
mente ribadito, in virtù del quale il sistema giurisdizionale dell’Unione è un 
sistema completo che assicura una piena tutela giurisdizionale, in questa 
sentenza la Corte sembra ammettere che il sistema non sia a tenuta stagna e 
una violazione del diritto dell’Unione può sempre avvenire e, soprattutto, 
non essere del tutto espunta dall’ordinamento. È questa una presa d’atto 
che chiama proprio i giudici nazionali, in quanto componente essenziale di 
quel sistema, alla loro responsabilità di giudici del diritto dell’Unione, in 
particolare, naturalmente, quei giudici “avverso le cui decisioni non possa 
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”, per dirla con l’art. 
267 TFUE. Giudici che, contrariamente a quanto sembra risultare 
dall’ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, sono e restano nazionali, 
chiamati, dagli art. 4, par. 3, TUE e 19 TFUE, a cooperare lealmente con 
l’Unione per assicurare, nell’ambito del loro diritto procedurale autono-
mamente definito dallo Stato membro di cui fanno parte, la tutela giurisdi-
zionale dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Benché quindi 
siano i “giudici comuni di diritto dell’Unione” e, in tale veste, siano re-
sponsabili dell’interpretazione e dell’applicazione di tale diritto, i giudici 
nazionali non possono in nessun caso essere considerati dei giudici appar-
tenenti, anche solo fittiziamente, all’ordinamento dell’Unione, giacché una 
tale concezione snaturerebbe non solo il ruolo di tali giudici ma anche, e 
soprattutto, le relazioni tra ordinamenti.  
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In terzo ed ultimo luogo, dopo aver esaminato la posizione ed il ruolo 
della Corte di giustizia, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazio-
ne e del Consiglio di Stato, che nella vicenda Randstad sono senz’altro i 
protagonisti principali, vale la pena, in chiusura, ricordare la posizione 
incerta dei TAR. In effetti, se, come affermato dalla Corte di Cassazione a 
sostegno della sua richiesta di procedimento accelerato, la vicenda Rand-
stad non è affatto isolata, il prossimo TAR che dovrà occuparsi di una con-
troversia simile si troverà a dover scegliere tra due opzioni contrapposte: 
da un lato, quella di rispettare la giurisprudenza della Corte di giustizia, 
con il rischio che la sua sentenza venga annullata dal Consiglio di Stato (se 
questo, distinguendo la sua giurisprudenza da quella della Corte, la mante-
nesse), ovvero, dall’altro lato, quella di seguire il Consiglio di Stato, con il 
rischio non solo di provocare l’intervento della Commissione, ma anche 
che la sua sentenza sia parimenti annullata se il Consiglio di Stato si con-
formasse all’obbligo di disapplicare la sua giurisprudenza. Probabilmente, 
tra le due alternative, quella di conformarsi alla sentenza della Corte di 
giustizia, fornendo così al Consiglio di Stato l’opportunità di rimediare alla 
sua violazione del diritto dell’Unione, sarebbe quella più opportuna. 
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1. È ormai da mesi sotto i riflettori dell’opinione pubblica internaziona-

le la grave crisi innescata dalla Bielorussia in risposta all’imposizione di una 
serie di misure restrittive adottate dall’Unione europea nei suoi confronti. 
Come noto, il regime bielorusso ha aperto una nuova rotta migratoria per 
facilitare il transito di migliaia di migranti verso l’Unione (soprattutto ira-
cheni, siriani, afghani, yemeniti), mediante la concessione di visti turistici e 
l’organizzazione di voli diretti e indiretti dai rispettivi Paesi di provenienza, 
allo scopo di ammassare gli stessi migranti lungo il confine con alcuni Stati 
membri dell’Unione europea, segnatamente Polonia, Lituania e Lettonia.  

La strumentalizzazione della migrazione a fini politici non è che 
l’ultimo tassello di un quadro di profonda e crescente tensione che da 
tempo caratterizza le relazioni tra l’Unione e la Bielorussia; relazioni com-
plicate e tortuose a causa delle continue violazioni dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali perpetrate nell’ex Repubblica sovietica. Va subito 
precisato che la crisi attuale – assai complessa e sfaccettata, oltre che anco-
ra in fieri – meriterebbe di essere approfondita in un lavoro ben più corpo-
so e articolato. Nel presente contributo, invece, dopo aver ricordato come 
l’Unione europea ha qualificato la situazione che si è venuta a creare, sarà 
possibile formulare soltanto talune brevi considerazioni riguardanti essen-
zialmente i due strumenti cui è ricorsa l’Unione per fronteggiare la crisi: 
l’imposizione di ulteriori sanzioni e la gestione dei flussi migratori.  

 
2. L’estrema preoccupazione delle istituzioni europee di fronte alla si-

tuazione creata dalla Bielorussia si evince già in una dichiarazione del lu-
glio 2021, quando l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 
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politica di sicurezza Josep Borrell ha fatto esplicito riferimento a “minacce 
ibride” rivolte dal regime bielorusso all’Unione europea. Non potendosi 
soffermare in questa sede su tale nozione (v. G. D’AGNONE,  L’Unione eu-
ropea e le risposte alle “minacce ibride”, in DUE, Osservatorio europeo, 
2016), va perlomeno rammentato che con essa si tende ad indicare una 
combinazione di metodi, attività e strumenti convenzionali e non conven-
zionali (in campo diplomatico, militare, politico, tecnologico, ecc.) posti in 
essere da Stati o da attori non statali al fine di perseguire determinati obiet-
tivi geopolitici. Sviluppato nel contesto della NATO – da tempo fortemen-
te orientata verso azioni preventive da intraprendere nel contrasto a dette 
minacce –, sul concetto in questione si è incentrata l’attenzione pure 
dell’Unione, che considera di notevole importanza la collaborazione e il 
coordinamento proprio con la NATO. In ambito UE, si è giunti ad ipotiz-
zare finanche l’attivazione della clausola di difesa reciproca ex art. 42, par. 
7, TUE, qualora, dinanzi a molteplici minacce ibride, queste arrivino a 
configurarsi come un attacco armato (v. comunicazione congiunta della 
Commissione e dell’alto rappresentante al Parlamento europeo e al Consi-
glio). Ritornando alla vicenda bielorussa, in una dichiarazione della presi-
denza (slovena) di turno del Consiglio UE dell’agosto scorso – nel quadro 
del Meccanismo integrato di risposta politica alle crisi (IPCR) – si fa rife-
rimento ad un’aggressione da respingere con “tutte le misure necessarie”. 
Colpisce il ricorso a tale espressione – già in verità presente nella summen-
zionata dichiarazione dell’alto rappresentante – dal momento che ricorda 
la formula solitamente utilizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite nelle sue risoluzioni autorizzative all’uso della forza. Ebbene, si ritie-
ne che il ricorso a detta espressione sia fortemente indicativo della gravità 
degli eventi che, pregiudicando l’integrità delle frontiere esterne dell’UE, 
finiscono per concretizzarsi in serie minacce alla sicurezza della stessa 
Unione. In una successiva dichiarazione del 10 novembre 2021, l’alto rap-
presentante, nel constatare un ulteriore peggioramento della situazione – 
definita non più una minaccia, ma un “attacco ibrido” rivolto a Stati mem-
bri dell’Unione (v. anche conclusioni del Consiglio europeo nella riunione 
del 21 e 22 ottobre) – ha segnalato una “nuova, allarmante dimensione” 
raggiunta dalla Bielorussia nella strumentalizzazione a fini politici dei mi-
granti, scortati e spinti dalle forze di sicurezza armate bielorusse verso le 
frontiere esterne dell’UE.  

Proprio in considerazione dell’aggravarsi della crisi, l’Unione ha deciso 
di rafforzare e ampliare la portata di misure restrittive già imposte alla Bie-
lorussia (per l’utilizzo dei diversi termini – sanzioni, misure restrittive, con-
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tromisure – v. C. MORVIDUCCI, Le misure restrittive dell’Unione europea e 
il diritto internazionale: alcuni aspetti problematici, in rivista.eurojus.it, 
2019, p. 81). 

 
3. Nello specifico, sulla base dell’art. 29 TUE, il Consiglio dell’Unione, 

il 15 novembre scorso,  ha adottato la decisione (PESC) 2021/1990 che 
modifica i criteri di designazione fissati in una sua precedente decisione 
(dec. 2012/642/PESC), per consentire l’applicazione di misure restrittive 
mirate anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organi-
smi che organizzano o contribuiscono alle attività del regime bielorusso 
volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne 
dell’Unione europea. Alla decisione sono poi seguiti un regolamento e una 
decisione di esecuzione, adottati entrambi il 2 dicembre (regolamento 
d’esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio che attua l’art. 8 bis, par. 1, del 
reg. (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della 
Bielorussia e decisione d’esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio che 
attua la dec. 2012/6). 

In concreto, sono state previste misure restrittive nei confronti di 17 
persone e 11 entità, tra cui non soltanto alti funzionari politici, membri di 
spicco del sistema giudiziario, organi di propaganda, responsabili della re-
pressione della società civile e dell’opposizione democratica, ma pure so-
cietà come la Belavia Airlines (compagnia area di bandiera), operatori turi-
stici, alberghi, che hanno contribuito a preparare o a favorire gli attraver-
samenti illegali delle frontiere esterne dell’Unione.  

Tali sanzioni – volendo prescindere da altre adottate fin dal 2004 – co-
stituiscono il quinto ciclo di misure restrittive imposte gradualmente nei 
confronti della Bielorussia dall’ottobre 2020, allorquando è stato introdot-
to un primo ciclo riguardante 40 persone al fine di sanzionare il carattere 
fraudolento dell’elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia nell’agosto 
2020 – di cui l’Unione non ha riconosciuto l’esito –, nonché la violenta re-
pressione di pacifici manifestanti. Un secondo ciclo di sanzioni, risalente al 
novembre 2020, ha coinvolto anche il presidente bielorusso Alexandr Lu-
kashenko, oltre che 14 funzionari tra i quali spicca suo figlio Viktor, sem-
pre per la violenta repressione in corso, mentre un terzo ciclo è stato ap-
provato nel dicembre 2020 ed ha colpito altri funzionari bielorussi di alto 
livello. A seguito del grave episodio concernente l’atterraggio forzato di un 
volo Ryanair, avvenuto il 23 maggio 2021, il Consiglio UE ha deciso un raf-
forzamento delle vigenti sanzioni, imponendo un divieto di sorvolo dello 
spazio aereo dell’Unione e di accesso agli aeroporti della stessa a carico dei 
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vettori bielorussi. Sempre in risposta all’atterraggio forzato, conclusosi con 
l’arresto di un giornalista dissidente, il Consiglio ha poi adottato un quarto 
pacchetto di misure restrittive, il 21 giugno 2021, pure in considerazione 
delle persistenti gravi violazioni di diritti umani e della repressione contro 
giornalisti e società civile. Nel complessivo quadro sanzionatorio attual-
mente predisposto dall’Unione sono designate 26 entità e 183 persone. Le 
misure previste si sostanziano essenzialmente nel congelamento dei beni, 
nel divieto ai cittadini e alle imprese dell’Unione di mettere fondi a dispo-
sizione di tali soggetti, nonché – per le persone fisiche –, nel divieto di 
viaggio per impedire loro di entrare o transitare nei territori dell’Unione.  

L’imposizione di sanzioni mirate è chiaramente volta ad esercitare 
pressioni sul regime bielorusso affinché si conformi a diritti, valori e prin-
cipi che sono alle fondamenta dell’architettura europea. Come ben noto, 
l’art. 3 TUE sancisce che “nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione 
afferma e promuove i suoi valori e interessi...” e, pertanto, il rispetto dei 
diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto continua a 
costituire il perno intorno a cui ruotano i rapporti che l’Unione europea ha 
stabilito con la Bielorussia nell’ambito del partenariato orientale (al riguar-
do v. conclusioni del Consiglio UE del 15 febbraio 2016), sebbene, a segui-
to dell’inasprirsi della crisi, la stessa Bielorussia abbia deciso di sospendere 
la sua partecipazione al partenariato già il 28 giugno 2021. Si deve segnala-
re che, sempre  nel giugno scorso, le autorità bielorusse hanno sospeso pu-
re l’Accordo relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregola-
re, mentre, dal canto suo, dinanzi all’aggravamento della crisi, il 9 novem-
bre il Consiglio UE ha adottato una sospensione parziale dell’accordo con 
la Bielorussia avente ad oggetto la facilitazione del rilascio dei visti per i 
funzionari collegati al regime. 

 
4. Accanto all’imposizione di sanzioni, l’Unione ha dovuto provvedere 

alla gestione dei flussi migratori generati dalla crisi. Da un canto, attraverso 
sforzi diplomatici compiuti dalla Commissione, dall’alto rappresentante 
UE e dagli Stati membri, si è puntato soprattutto ad un rafforzamento delle 
capacità di rimpatrio dei migranti, favorendo dialoghi e partenariati con i 
Paesi di origine e di transito. In particolare, si è registrata un’intensa coo-
perazione con l’Iraq, che fin dall’agosto scorso, ha sospeso i voli diretti con 
la Bielorussia e ha organizzato voli di rimpatrio. Dall’altro, l’Unione ha 
predisposto tutta una serie di misure di sostegno alle persone vulnerabili 
bloccate alle frontiere con la Bielorussia, per le quali, solo nel mese di no-
vembre, sono stati stanziati 700.000 euro. La Commissione ha inoltre mes-
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so a disposizione degli Stati direttamente coinvolti dalla crisi circa 200 mi-
lioni di euro per il 2021 e il 2022, che si vanno ad aggiungere ai 360 milioni 
di euro destinati agli stessi Stati nell’ambito dello Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti per il presente periodo finanziario. Ancora, 
l’assistenza a questi Stati è garantita attraverso l’operato di diverse agenzie 
dell’Unione [Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Fron-
tex), l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Europol].  

Sempre allo scopo di agevolare una gestione efficace della crisi migra-
toria da parte degli Stati membri oggetto dell’attacco ibrido bielorusso e a 
fronte di una situazione lungo le frontiere esterne dell’Unione ancora mol-
to fragile e delicata, la Commissione UE, sulla base dell’art. 78, par. 3, 
TFUE,  il 1° dicembre ha presentato una proposta di decisione del Consi-
glio relativa a misure temporanee di emergenza a beneficio di Lettonia, Li-
tuania e Polonia, che contempla misure temporanee in materia non solo di 
rimpatrio, ma anche di diritto di asilo. Essa “è pienamente coerente con il 
nuovo patto sulla migrazione e l’asilo adottato nel settembre 2020”, in par-
ticolare con l’esigenza di sostenere una riduzione della pressione esercitata 
dagli arrivi irregolari e di preservare le frontiere esterne dell’UE.  

In sostanza, si tratta di misure avente carattere straordinario ed ecce-
zionale – da applicare per un periodo di sei mesi ai cittadini di Stati terzi 
entrati in modo irregolare nell’Unione europea dalla Bielorussia o che sia-
no in prossimità della frontiera o che si presentino ai valichi di frontiera – 
tendenti a raggiungere un punto di equilibrio tra due specifiche obiettivi: 
protezione delle frontiere esterne dell’Unione e tutela dei diritti umani. In 
estrema sintesi, la proposta della Commissione verte su tre elementi. In 
primo luogo, ai tre Stati membri interessati viene riconosciuta la possibilità 
di estendere il periodo di registrazione per le domande di asilo, che passa a 
quattro settimane, potendo altresì applicare la procedura di asilo (compre-
sa la possibilità di ricorso) entro un massimo di sedici settimane e dando 
priorità alle domande fondate e a quelle delle famiglie e dei minori. In se-
condo luogo, va intensificata l’assistenza umanitaria, assicurando le condi-
zioni materiali di accoglienza nel pieno rispetto della dignità umana, ossia 
soddisfacendo le esigenze di base delle persone che si trovano in questa si-
tuazione di emergenza, (garantendo loro un ricovero temporaneo, cibo, 
acqua, indumenti, cure mediche), in stretta cooperazione con l’UNHCR e 
gli altri enti internazionali, come ad esempio l’Organizzazione internazio-
nale per le migrazioni (OIM). In terzo luogo, gli Stati membri coinvolti po-
tranno ricorrere a procedure nazionali più rapide e semplificate per rimpa-
triare persone le cui domande di protezione internazionale siano state re-
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spinte.  
Nella proposta viene poi ribadito il sostegno delle summenzionate 

agenzie dell’Unione europea agli Stati membri, mentre su questi incombe 
l’obbligo di continuare a comunicare dati e statistiche pertinenti ai fini del-
la gestione delle crisi nel settore della migrazione. Infine, la Commissione 
ha dichiarato che intende proporre, nell’ambito della prossima riforma del-
lo Spazio Schengen, un quadro permanente per fronteggiare eventuali si-
tuazioni di strumentalizzazione dei migranti che potrebbero in futuro nuo-
vamente interessare l’Unione europea.  

 
5. Gli sviluppi più recenti della crisi tra l’Unione e la Bielorussia sono 

emersi nella dichiarazione comune del vertice della riunione del partenaria-
to orientale del 15 dicembre scorso e nelle conclusioni del Consiglio euro-
peo nella riunione del 16 dicembre.  

Nella prima, deplorando la decisione della Bielorussia di sospendere la 
propria partecipazione 

al partenariato e ribadendo la condanna di ogni strumentalizzazione 
dei migranti e dei rifugiati, l’Unione ha auspicato di ristabilire la coopera-
zione con le autorità bielorusse “non appena vi saranno le condizioni ne-
cessarie per una transizione democratica pacifica”, così come di consolida-
re il dialogo con la società civile in Bielorussia. Al riguardo, si deve ricorda-
re l’importanza delle relazioni ufficiali che il Parlamento europeo intrattie-
ne non con il Parlamento bielorusso, bensì con il Consiglio di coordina-
mento, che, dall’agosto scorso, raccoglie rappresentanti della società civile, 
attivi nel tentativo di portare avanti un processo di democratizzazione nel 
Paese, quasi tutti incarcerati o costretti all’esilio. Nella dichiarazione in og-
getto si prefigura anche un piano globale di sostegno economico da tre mi-
liardi di euro a favore di una futura Bielorussia democratica, come antici-
pato dalla Commissione UE fin dallo scorso maggio.  

Nelle conclusioni del Consiglio europeo, dopo aver affermato che 
l’Unione “continuerà a contrastare con fermezza l’attacco ibrido lanciato 
dalla Bielorussia”, adottando anche ulteriori sanzioni qualora fosse neces-
sario, viene soprattutto rimarcata la necessità di sviluppare strumenti per 
contrastare la strumentalizzazione dei fenomeni migratori. Ancora una vol-
ta, l’accento è posto sulla politica di rimpatrio dei migranti, al fine di assi-
curare “la piena attuazione degli accordi e delle intese esistenti in materia 
di riammissione e di concluderne di nuovi”. 

 
6. Quanto illustrato fin qui consente di svolgere alcune brevi conside-
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razioni. 
 Per quel che concerne l’imposizione di misure restrittive, si deve nota-

re che intorno alla questione bielorussa – a differenza di altri casi in cui è 
mancata univocità di posizioni tra gli Stati membri UE – è stato possibile 
coagulare il consenso unanime di questi ultimi. Va appena segnalato che 
l’adozione del primo ciclo di misure è stata ritardata a causa dell’opposi-
zione di Cipro, che chiedeva di imporre analoghe sanzioni contro la Tur-
chia per le attività intraprese nel Mediterraneo orientale; tale vicenda ha 
mostrato emblematicamente le ben note criticità prodotte dell’applicazione 
della regola dell’unanimità che da tempo si cerca di temperare, almeno in 
alcune ipotesi, col voto a maggioranza qualificata. Peraltro, da più parti (v., 
ad esempio, la proposta di risoluzione del PE del 6 ottobre 2021) si chiede 
che il sistema sanzionatorio approntato possa essere affiancato da una coe-
rente strategia globale nei confronti del regime bielorusso, dal momento 
che le misure restrittive mirate - e dunque le pressioni esercitate - non risul-
tano risolutive nell’orientare un cambiamento di condotta dello stesso re-
gime. Neppure una chiara apertura operata dall’Unione per favorire la ri-
presa di un dialogo costruttivo, mediante la revoca di talune sanzioni nel 
2016, si è dimostrata efficace. 

Quanto alla gestione dei migranti, non ci si può esimere dall’osservare 
come di fronte alla crisi sembri prevalere una logica securitaria nell’af-
frontare il fenomeno migratorio, percepito come una grave minaccia alla 
sicurezza dell’Unione da contrastare piuttosto che come flussi di persone 
da gestire. In sostanza, si tratta della medesima logica che ha caratterizzato 
finora lo sviluppo della politica dell’Unione europea in materia di immi-
grazione e di asilo, derivante notoriamente da visioni e sensibilità differenti 
all’interno della stessa Unione, pure sul piano istituzionale, come conferma 
la proposta della costruzione di barriere lungo i confini degli Stati membri 
con la Bielorussia, sostenuta dal presidente del Consiglio europeo e osteg-
giata dalla presidente della Commissione. Finanche in relazione al sostegno 
offerto dall’Unione agli Stati membri direttamente coinvolti, sono emerse 
posizioni alquanto variegate. Ad esempio, la Lituania ha attivato il Mecca-
nismo unionale di protezione civile, dallo scorso luglio, per andare incon-
tro al soddisfacimento delle esigenze dei migranti già presenti sul suo terri-
torio, mentre la Polonia ha impedito l’accesso nelle aree di confine non so-
lo alle Nazioni Unite, alle ONG e a mezzi di informazione, ma pure a 
componenti di Frontex, la cui sede è ubicata proprio a Varsavia. Con stret-
to riferimento al caso polacco, va notato che la crisi attuale ha consentito di 
distogliere per un po’ l’attenzione da altre e ben note frizioni sorte negli 
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ultimi tempi tra la Polonia e l’Unione, che hanno messo in discussione va-
lori fondanti di quest’ultima. 

Peraltro, le reazioni dei suddetti Stati hanno di fatto aggravato una si-
tuazione già difficile e complessa, nel momento in cui hanno deciso di mili-
tarizzare le proprie frontiere e di proclamare lo stato di emergenza, impe-
dendo l’ingresso ai migranti nei propri territori e violando in tal modo il 
diritto internazionale ed europeo, giacché la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea sancisce non solo che “il diritto di asilo è garantito nel 
rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 
1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugia-
ti…” (art. 18), ma pure che “le espulsioni collettive sono vietate” (art. 19). 
Purtroppo, l’inevitabile situazione drammatica che si è generata a seguito 
della mancata accoglienza, specialmente in ragione di condizioni climatiche 
proibitive, ha comportato diverse vittime tra le persone intenzionate a rag-
giungere il territorio dell’Unione. Insomma, è di tutta evidenza la persi-
stente vulnerabilità di quest’ultima nella gestione dei flussi migratori; una 
vulnerabilità espressamente riconosciuta dal Consiglio europeo già nella 
riunione del 24-25 giugno 2021 e che la Bielorussia ha cavalcato nel tenta-
tivo di destabilizzare l’Unione europea.  

In definitiva, come sottolineato in precedenza, si tratta di una vicenda 
ancora in divenire e certamente di non facile soluzione. Al momento, con-
tinua la spirale di posizioni contrastanti, con l’Unione che si è detta pronta 
ad introdurre nuove sanzioni, mentre il regime bielorusso ha annunciato 
che dal 1° gennaio 2022 viene impedita l’importazione di determinati pro-
dotti dagli Stati membri UE, in particolare nel settore agro-alimentare, mi-
nacciando altresì di bloccare il passaggio delle forniture di gas naturale rus-
so che alimentano gli stessi Stati, qualora dovessero essere ulteriormente 
inasprite le misure restrittive. Vale la pena ricordare che l’Unione europea, 
prima che si raggiungessero gli attuali livelli di crisi, costituiva il secondo 
partner commerciale della Bielorussia. 

Tutto ciò mentre, in seno all’Unione, si avverte sempre di più la neces-
sità di garantire nell’area del Vicinato orientale una certa stabilità, in qual-
che modo compromessa dalla menzionata decisione da parte della Bielo-
russia di sospendere la partecipazione al partenariato, che avrebbe certa-
mente consentito di esercitare una maggiore pressione diplomatica nei ri-
guardi del regime. Invero, la crisi in corso si innesta in uno scenario assai 
complesso, delicato e assolutamente non circoscritto ad un confronto tra 
l’Unione europea e la Bielorussia. Sullo sfondo ci sono la Federazione Rus-
sa e il suo rapporto ambiguo con il regime bielorusso, nonché altri Stati 



Unione europea e Bielorussia tra misure restrittive e gestione dei flussi migratori 
 

 
 

331 

che hanno parimenti adottato sanzioni a carico di quest’ultimo (Stati Uniti, 
Canada, Regno Unito), così come la NATO, il cui ruolo di assoluta centra-
lità viene ancora di più enfatizzato – soprattutto, ma non solo, dagli Stati 
colpiti dall’attacco ibrido – nella difesa del versante orientale dell’Unione. 
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1. In a saga concluded in January 2022, the Italian Constitutional Court 

was confronted with the crucial question if third-country nationals are 
discriminated against if their access to social benefits is based on the type 
of residence status they have. The Italian legislation was found to violate 
both the Italian Constitution and the Charter of Fundamental Rights of the 
EU (hereafter “the Charter”). The case is therefore of the highest interest 
in terms of both procedural and material law. This example of 
discrimination against third-country nationals on the basis of their 
residence status shows how fundamental rights protection works in the 
multi-level system of the EU. 

In judgment No. 54/2022, the Italian Constitutional Court ruled that 
third-country nationals cannot be excluded from maternity and childbirth 
allowances solely because they do not have a long-term residence permit. 
The core question is which kind of residence permit gives access to the 
solidarity community of a Member State and thus entitles to social 
benefits. 

Italian law excluded third-country nationals who did not have a long-
term residence permit from two types of family benefits: childbirth 
allowance (“bonus bébé”) and maternity allowance. Art. 1, c. 125° of Law 
No. 190/2014 linked the disbursement of childbirth allowance to a family 
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income under a certain threshold. Art. 74 of the legislative decree No. 151 
from 26 March 2001 restricted maternity allowance to similar criteria that 
will be outlined now. The beneficiaries of these allowances were Italian 
and EU citizens as well as third-country nationals with EU long-term 
residence. The condition for a long-term residence status for third-country 
nationals, as stated in Art. 4 of EU Directive 2003/109, is having “legally 
and continuously” resided within a Members States’ territory for five years. 
Further conditions are “stable and regular resources” sufficient to maintain 
the third-country nationals and their family members and” complying with 
integration conditions” (Art. 5 of the Directive). 

The EU legal requirement is implemented in Italian law in Art. 9 of the 
Immigration Act. In this article, the above-mentioned conditions for 
integration are set out in detail: third-country nationals need an 

income higher than a certain threshold and housing that follows 
determined standards. Furthermore, to obtain a long-term residence 
permit, third-country nationals need to pass an Italian language test. 

As the aim of both childbirth and maternity allowances is to provide 
social assistance to those in need, linking said allowances to a residence 
permit obtainable only with a minimum income amounted to a flagrant 
normative contradiction (see W. CHIAROMONTE, Migrants’ Access to Social 
Protection in Italy, in J. M LAFLEUR, D. VINTILA (eds.), Migration and 
Social Protection in Europe and Beyond, Vol. 1, Cham, 2020, p. 241 ss.). 

Numerous holders of a single work permit went to court because the 
INPS, the National Institute for Social Security, had excluded them from 
childbirth and maternity allowances. ASGI, the Italian association for legal 
studies of migration, has promoted cases for holders of single work permits 
in strategic litigation all over Italy. Eventually, the legal battle saw the 
Italian Supreme Court, the Italian Constitutional Court and the European 
Court of Justice who was asked for a preliminary ruling ex art. 267 TFEU, 
involved. The saga ended with a judgment of the Constitutional Court that 
declared the legislation on childbirth and maternity allowances 
unconstitutional as it violated the principle of equality (Art. 3 
Constitution), the right to protection of the family and maternity (Art. 31 
Constitution) and the right to social security and social assistance via Art. 
117c(1) Constitution in combination with Art. 34 of the Charter. This case 
is not the first, and most likely not the last, in which social benefits become 
a crucial point of contestation.  

 
2. With several Court orders in June 2019 (one can be accessed here), 
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the Labour Section of the Supreme Court has brought several questions of 
constitutional legitimacy before the Constitutional Court. The Italian 
Supreme Court doubted the constitutionality of the two Italian norms 
regulating allowances for childbirth and maternity because they were 
granted to third-country nationals solely if they had a long-term residence 
permit and not a single work permit as defined in the Single Permit EU 
Directive 2011/98. 

Several national judges had disapplied the norms that foresee 
childbirth and maternity benefits only for third-country nationals with a 
permanent residence permit. The Court of Appeal in Brescia, for example, 
has confirmed the “discriminatory nature” of the refusal to grant 
childbirth allowance to a citizen with a residence permit for family 
reunification 

Instead, the judge directly applied Art. 12 of Directive 2011/98. 
According to this article, third-country workers with residence permits 
referred to in Art. 3 “shall enjoy equal treatment with nationals of the 
Member State where they reside with regard to branches of social security 
as defined in Regulation 883/2004 on the coordination of social security 
systems”. Art 3 of the Directive indicates two types of residence status: 
third-country nationals who apply to reside in a Member State to work, to 
whom the single application procedure is applicable, and third-country 
nationals who have already been admitted to a Member State for the 
purpose of work or purposes other than work and who are allowed to 
work; family members of migrant workers, students and scientific 
researchers fall under this second category. Accordingly, third-country 
nationals that hold one of these two residence statuses have a right to equal 
treatment when it comes to social benefits within the scope of Regulation 
883/2004. 

As Art. 12 of the Directive is sufficiently clear and unconditional and 
hence directly applicable. As a consequence, in such cases the national 
judge must apply the EU norm directly, disregarding the conflicting Italian 
norm. 

 Several judges acted like the judge in Brescia and directly applied Art. 
12 of the Directive. The INPS appealed the decisions of several ordinary 
judges to disapply the Italian norm, and the cases landed before the 
Supreme Court, which then referred to the Constitutional Court that was 
asked to carry out an indirect review of the two norms on childbirth and 
maternity allowance.  

The Supreme Court asked the Constitutional Court if these two norms 
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violated the principle of equality enshrined in Art. 3 and Art. 31 of the 
Italian Constitution (“the right to assistance in the formation of the family 
and the fulfilment of its duties”). Furthermore, the Supreme Court 
suspected the legislation to violate Art. 117(1) of the Constitution 
according to which EU law becomes part of the Italian legal order and that 
acts as an interposed norm between the EU Law and the conflicting 
national law. The Supreme Court linked this article to several norms of the 
Charter: Articles 20 (equality before the law), 21 (non-discrimination), 24 
(rights of the child), 33 (family and professional life) and 34 (social security 
and social assistance) of the Charter. 

 
3. National norms that potentially violate both EU law and the Italian 

Constitution put the judge in a dilemma whether to turn to the CJEU or 
the Constitutional Court. Since the Granital decision of the Constitutional 
Court (judgment No. 170/1984), national judges need to refer a question 
first to the CJEU since the supremacy of EU law obliges them to do so (see 
A. COSENTINO, Doppia pregiudizialità, ordine delle questioni, disordine 
delle idee, in Questione giustizia, 2020).  

The same question arose again with the proclamation of the Charter in 
2000. Member States are bound to respect the Charter “when they are 
implementing Union law” (Art. 51(1) of the Charter). Hence, when 
national law is doubted to be violating both Constitutional law and the 
Charter and possibly fundamental rights protected through both national 
and EU law, it is again questionable which Court should be asked first to 
examine the issue (see F. SPITALERI, Doppia pregiudizialità e concorso di 
rimedi per la tutela dei diritti fondamentali, in Il diritto dell’Unione europea, 
2019, p. 729 ss.). 

In judgment No. 269/2017, the Italian Constitutional Court expressed 
a now-famous obiter dictum concerning this dilemma: “Where a law is the 
subject of doubts as to its illegality both in relation to the rights protected 
by the Italian Constitution and those guaranteed by the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union in the context of EU law, the 
question of constitutionality must be raised” (§ 5.2. of the Consideration in 
law).  

This has been described as a reversal of the previous solution in the 
case of “double prejudice”. The Court justified it with the importance of 
the erga omnes effect of its intervention.  When there was disapplication by 
the ordinary judge, even if justified from an EU law point of view, there 
would be the risk of a diffuse constitutionality control. In subsequent 
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decisions, the Constitutional court has again softened its position leaving 
the ordinary judge in uncertainty about which procedure to follow when 
there might be double prejudice (see F. FERRARO, Giudice nazionale, 
centro di gravità e doppia pregiudiziale, in I Post di AISDUE, II, 2020). With 
order No. 117/2019, the Constitutional Court clarified that in such cases as 
discussed here, the Constitutional Court “may assess whether the provision 
censured infringes the guarantees simultaneously recognised by the 
Constitution and the Charter, activating the preliminary reference to the 
Court of Justice whenever necessary to clarify the meaning and effects of 
the European rules; and may, at the outcome of that assessment, declare 
that provision to be unconstitutional, removing it from the national legal 
system with erga omnes effect” (2. Considerations in law). Nevertheless, 
the Constitutional Court underlined that ordinary judges shall refer to the 
CJEU any interpretative question and disapply any national provision 
contrary to the rights laid down in the Charter. 

The Court sees the fact that both the Constitution and the Charter 
potentially protect the same fundamental rights as an enrichment where 
the loyal cooperation and the dialogue between Constitutional Courts and 
the CJEU assure systemic protection of rights. 

As the subsequent case law shows, the principle of sincere cooperation 
is followed by the Italian Constitutional Court by referring prejudicial 
question to the CJEU where a double violation of the Constitution and the 
Charter is under consideration (for a comprehensive overview see R. 
NEVOLA, L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Corte Costituzionale 
Servizio Studi, 2021). 

In this spirit, the Constitutional Court referred the question of the 
compatibility of maternity and childbirth allowances with the Charter to 
the CJEU (order No. 182/2020). In its order, the Constitutional Court 
clarified that once the CJEU has given its preliminary ruling, the 
Constitutional Court itself might assess that the provision is 
unconstitutional and hence remove it with erga omnes effect from the 
Italian legal order. 

 
4. The Constitutional Court asked if Art. 34 of the Charter read in light 

of secondary law must be interpreted in a way to include childbirth and 
maternity allowance in its scope of application. Furthermore, the Court 
asked if EU law must be interpreted “as not permitting national legislation 
which does not extend to third-country nationals that hold a single permit 
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the social benefits ex Directive 2011/98/EU granted to third-country 
nationals holding a long-term EU residence permit”. 

In its judgment of case C-350/20, the CJEU held that the question was 
admissible. 

The CJEU started its assessment by declaring that “under Art. 34(2) of 
the Charter, everyone residing and moving legally within the EU is entitled 
to social security benefits and social advantages in accordance with EU law 
and national laws and practices”. Directive 2011/98 provides for third-
country nationals enjoying equal treatment as nationals of the Member 
State where they reside regarding social security as defined in Regulation 
883/2004. By referring to the Regulation, the Directive “gives specific 
expression to the entitlement to social security benefits provided for in Art. 
34 of the Charter” (para 46 of the ruling). 

In para 50 the CJEU hints that the question of the Italian 
Constitutional Court requires interpretation of the right to equal treatment 
guaranteed by Art. 12(1)(e) of Directive 2011/98. Depending on the 
interpretation, it will be possible to assess if the Italian legislation on 
childbirth and maternity allowances violates EU law because it excludes 
third-country nationals that have a resident status allowing them to work 
but not a long-term residence status.  

This question can only be answered if childbirth and maternity 
allowances constitute benefits as part of social security set out in Art. 3(1) 
of Regulation 883/2004. According to this article, family benefits “means 
all benefits in kind or cash intended to meet family expenses”. The 
regulation has an annexe excluding from its scope certain types of 
maintenance payments, special childbirth and adoption allowances, set out 
by the Member States. Italy has not made use of this possibility, and hence 
these allowances in Italian law cannot be excluded from the concept of 
“family benefit” (paras 10 and 59). 

The CJEU concludes that the two types of allowances “fall within the 
branches of social security in respect of which the third-country nationals 
referred to in Art. 3(1)(b) and(c) of Directive 2011/98 enjoy the right to 
equal treatment” (para 63). As the Italian legislation excluded third-
country nationals with residence permits other than a long-term permit, 
the right to equal treatment was breached. As a consequence, the Italian 
legislation is violating EU law. 

With this answer to the preliminary ruling, the CJEU played the ball 
back to the Constitutional Court which now needed to apply the 
interpretation of the CJEU in its assessment of the concrete case. In its 



Family Allowances Only For Long 

 
 

339 

judgment from 11 January 2022, the Constitutional Court examined the 
questions of constitutionality referred by the Supreme Court in light of the 
judgment of the CJEU. 

 
5. The Constitutional Court examined the Constitutional norms that 

the Supreme Court found to potentially be violated. 
Art. 3c(2) of the Italian Constitution enshrines the principle of 

equality, both formal equality, stating that “all citizens have equal social 
dignity and are equal before the law (…)”, and substantive obliging the 
state to “remove those obstacles of an economic or social nature which 
constrain the freedom and equality of citizens.” Since the judgment No. 
120/1967, the Constitutional Court interprets the principle of equality as 
applying also to non-citizens (see: M. LOSANA, «Stranieri» e principio 
costituzionale di uguaglianza, in Rivista Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, No. 1, 2016). 

The Court reiterates this established jurisprudence according to which 
differential treatment of non-citizens, especially regarding social rights, 
must be justified and reasonable in this judgment. 

The legislator holds the discretion to identify the beneficiaries of social 
benefits considering the limits of available resources (13.1. Considerations 
in law). This limitation, though, must be reasonable, stresses the Court. It 
cites its former case law (judgment No. 222/2013) according to which the 
introduction of selective requirements is allowed but must have an 
adequate legal basis and be supported by a rational and transparent 
justification. The introduction of differentiated regimes is permitted only 
in the presence of a regulatory cause that is not manifestly irrational or 
arbitrary. 

The Constitutional Court underlines (in 13.1. Considerations in law) 
that “the protection of the primary values of motherhood and childhood, 
which are inextricably linked (Art. 31 of the Constitution), do not tolerate 
arbitrary and unreasonable distinctions”. 

By providing childbirth and maternity allowances for third-country 
nationals solely with a long-term residence permit, several criteria are 
linked to the access to social benefits: stable residence in Italy for at least 
five years, an income higher than a certain threshold, adequate housing 
and knowledge of the Italian language. 

According to the Constitutional Court, these criteria bear no relation 
to the state of need that the benefits in question are intended to address. 

Thus, the Court declared the violation of Art. 3 and Art. 31 of the 
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Constitution as well as the violation of Art. 117c(1) of the Constitution in 
combination with Art. 34 of the Charter in light of the connected 
secondary law (Directive 98/2011 and Regulation 883/2004). 

The other articles of the Charter whose violation the Supreme Court 
had suspected were not separately examined by the Constitutional Court 
as they were absorbed by the other considerations already carried out 
when assessing the violation of the Constitutional norms. 

 
6. By now, both types of allowances have been substituted by the so-

called single family allowance that will be paid to families in Italy starting 
from March 2022. Nevertheless, the decision of the Constitutional Court is 
highly important as it closes the door for the legislator to restrict family 
allowances if a third-country national has a type of residence permit other 
than long-term residence. 

Art. 3 of the legislative decree n. 230/2021, which introduced the single 
family allowance, explicitly includes third-country nationals with an EU 
long-term residence permit and holders of a single work permit authorised 
to work for more than six months. The enjoyment of social benefits such as 
family allowances continues to be limited to those either employed in Italy 
and hence contributing to the tax revenue that finances these allowances or 
those who have a prolonged residence permit of two years in the new law. 

Following the publication of the new law, the National Institute for 
Social Security INPS has circulated guidelines that extend the beneficiaries 
of the unique family allowance to non-EU family members of EU citizens, 
holders of permits for family reunification, holders of permits for self-
employment and several other categories in order to respect the provisions 
of Directive 98/2011.  

Access to social benefits based on the type of residence permit links to 
the crucial question of who is perceived as being part of the community 
and who gets the right to be part of the welfare system. There are two ways 
of determining the members of a welfare system: either through the 
“personality principle”, e.g. citizenship, or through the “territoriality 
principle”, thus residence (see T. KINGREEN, Soziale Rechte und Migration, 
Baden-Baden, 2010, p. 12). 

If the entitlement to social benefits depends on the residence status, 
the question arises as to what length of time is appropriate in order to 
justify this entitlement. It is an ongoing struggle for third-country nationals 
not to be discriminated against based on their residence status. The Italian 
Constitutional Court has already dealt with this issue on several occasions 
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(see S. SCIARRA, Migranti’ e ‘persone’ al centro di alcune pronunce della 
Corte Costituzionale sull’accesso a prestazioni sociali, Consiglio di Stato, 26 
maggio 2017).  

It is significant that the Constitutional Court stresses that “arbitrary 
discrimination” is forbidden, with the implicit hint that some forms of 
discrimination are allowed. Differential treatment is widely accepted when 
it comes to social benefits. These differences reflect the idea that non-
citizens can get welfare in proportion to their possibility to contribute to 
the host society (see D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, European 
Union Law, IV ed., Cambridge, 2019, p. 554). According to the 
Constitutional Court, it is up to the “discretion of the legislator to identify 
the beneficiaries of social benefits, taking into account the limit of available 
resources” (13.1 Considerations in law). 

The question of who belongs to the welfare community is not only a 
matter for the Italian judiciary. The German Constitutional Court declared 
in a case in 2012 that the exclusion of non-EU citizens from the child-
raising allowance under the Bavarian State Child-raising Allowance Law 
was unconstitutional. 

EU law now provides more stringent requirements in Directive 
2011/98 according to which also third-country nationals with a single work 
permit must be included as beneficiaries of some core social benefits. 
National legislation respecting these EU norms cannot discriminate against 
them because they do not have an EU long-term residence permit. 
Furthermore, also the Italian Constitution does not permit such 
discrimination regarding social benefits aimed at supporting families in 
need. 

The legal proceedings reported here contribute to Charter-compliant 
access to social benefits also for third-country nationals that have lived in 
Italy for less than five years. Differential treatment can only be lawful if it is 
reasonable and justified. Excluding third-country nationals in need from 
allowances that have the scope to give social assistance is not reasonable 
and therefore discriminatory.  
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1. Il 27 febbraio del 2022, la Presidente della Commissione europea, 

Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta con l’Alto rap-
presentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph 
Borrell, ha annunciato l’adozione di una nuova serie di misure volta a ri-
spondere all’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina. In que-
sto nuovo pacchetto figura anche l’immediata sospensione della diffusione 
sul territorio europeo dell’agenzia di informazione Sputnik e del canale TV 
RT/ Russia Today (insieme alle sue filiali: RT English, RT UK, RT Germa-
ny, RT France e RT Spanish) di cui ci occuperemo in questo breve scritto. 
Per una panoramica delle altre misure restrittive adottate, invece, si rinvia 
qui.  

Nel suo discorso, la Presidente ha sottolineato come la decisione di so-
spensione rappresenti un “unprecedented step” nella storia delle misure re-
strittive adottate dall’Unione europea.  

La sospensione, ad oggi pienamente realizzata, riguarda tutti i mezzi di 
trasmissione e di diffusione, dalla televisione via cavo, via satellite e me-
diante IPTV, alle piattaforme, siti web e app. Si tratta di una misura tem-
poranea per l’ottenimento della quale “tutte le licenze, le autorizzazioni e 
gli accordi di distribuzione sono [stati] sospesi”. Le misure di sospensione 
hanno riguardato “tutti gli Stati membri dell’UE e sono direttamente ap-
plicabili immediatamente”. Il comunicato stampa specifica, inoltre, come il 
risultato sia stato ottenuto attraverso una “cooperazione con e tra le autori-
tà indipendenti di regolamentazione dei media nell’ambito del gruppo dei 
regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)”.  

 
	  

∗ Ricercatrice in diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope. 
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2. Va subito ricordato che, a partire dal 1° marzo del 2022, giorno di 
entrata in vigore della decisione (PESC) n. 2022/351 del Consiglio e del 
regolamento (UE) n. 2022/350, la lotta alla disinformazione e in particolare 
alla “propaganda russa” è stata in Europa decisamente rafforzata. Sino a 
quel momento, infatti, l’Unione europea, pur formalmente impegnata nella 
lotta alla disinformazione dal 2015, si era sostanzialmente avvalsa, per af-
frontare il problema nella sua dimensione esterna, di un unico strumento 
creato all’interno della task force del Servizio europeo per l’azione esterna 
“East StratCom” e denominato “Disinformation platform”. Per combattere 
lo stesso problema sul piano interno, sono intervenute la comunicazione 
della Commissione “Contrastare la disinformazione online: un approccio 
europeo“, la comunicazione congiunta “Piano d’azione contro la disinfor-
mazione“, il Codice di buone pratiche dell’UE sulla disinformazione e, in 
misura mediata, la più recente comunicazione della Commissione sul piano 
d’azione per la democrazia europea e la proposta di regolamento relativo a 
un mercato unico dei servizi digitali. 

Per quel che concerne la “Disinformation platform”, si tratta di una 
piattaforma multilingue, istituita nel 2015, con lo scopo precipuo di “af-
frontare e rispondere meglio alle campagne di disinformazione della Fede-
razione Russa che riguardano l’Unione europea, i suoi Stati membri e i 
paesi confinanti comuni” (euvsdisinfo.eu/it/il-progetto/). Il suo contenuto 
è diviso in diverse sezioni che vanno dalla pubblicazione di “notizie e ana-
lisi” alla possibilità di intraprendere “quiz e giochi” per testare la propria 
“resilienza” alla disinformazione (euvsdisinfo.eu/it/quiz-e-giochi/). Il con-
tenuto della sezione “Disinfo database” è stato recentemente arricchito, in 
particolare grazie alla contestazione di numerosi virgolettati del controver-
so discorso che il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha 
tenuto il 22 febbraio 2022, in occasione del riconoscimento da parte della 
Duma di Stato delle Repubbliche di Donetsk e di Lugansk. Discorso che è 
rimbalzato in tutto il mondo soprattutto, ma non solo, grazie alle piatta-
forme Sputnik e Russia Today, quest’ultima fortemente operativa sul conti-
nente europeo per mezzo delle sue numerose filiali. Dal 1° marzo del 2022 
le (dis)informazioni riportate da questi due organi di informazione non ne-
cessitano tuttavia più di essere contestate, in quanto la loro diffusione è sta-
ta direttamente vietata.   

 
3. La misura di sospensione è stata adottata in virtù del regolamento 

(UE) n. 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il rego-
lamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione 
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delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e a se-
guito della decisione (PESC) n. 2022/351 del Consiglio, del 1 marzo 2022, 
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 
Ucraina.  

La misura della sospensione delle agenzie di stampa costituisce 
l’ultimo, al momento, tassello di un più ampio pacchetto di sanzioni che si 
inserisce a sua volta in un già ricco e variegato quadro sanzionatorio che, 
come noto, ha preso avvio sin dal 2014, a seguito dell’annessione della Re-
pubblica di Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione Russa (per 
una mappa delle sanzioni adottate dall’Unione contro quest’ultima si v. 
qui). 

Il precedente regolamento, modificato dal regolamento n. 2022/350, 
aveva essenzialmente ad oggetto restrizioni di natura economica nei settori 
dell’accesso ai mercati dei capitali, della difesa, dei beni a duplice uso e 
delle tecnologie sensibili, segnatamente nel settore petrolifero. Dunque, 
misure restrittive di natura economica e finanziaria di tipo selettivo, volte a 
limitare i rapporti economici con lo Stato terzo. La modifica regolamentare 
ha ampliato il quadro sanzionatorio, colpendo la Federazione Russa sotto il 
profilo della sua capacità di operare una “sistematica campagna interna-
zionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell’intento di 
rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e 
dell’Unione e dei suoi Stati membri” (sesto considerando del regolamento 
e della decisione ad oggetto). Tale campagna si realizza attraverso iniziative 
di propaganda che, come precisato nell’ottavo considerando, “hanno tro-
vato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile 
controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa”.  

Tra questi figurano Sputnik e RT/Russia Today che, nella loro qualità 
“di società… controllate dallo Stato russo”, svolgono “un ruolo essenziale, 
strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell’aggressione nei 
confronti dell’Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi” 
(nono considerando).  

Come il precedente regolamento, anche questa modifica interviene in 
un quadro di forte tensione internazionale che è gradualmente degenerata 
in un conflitto armato. In questo quadro, il Consiglio ha deciso, da un lato, 
di incrementare le misure già adottate e, dall’altro, di agire sul fronte della 
propaganda russa, la quale costituisce “una minaccia consistente e diretta 
all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione” (ottavo considerando).  

Così, sulla base dei predetti presupposti, l’articolo 2 sexies del regola-
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mento n. 2022/350 stabilisce che: “1. È vietata agli operatori la radiodiffu-
sione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione 
della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone 
giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, anche 
sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satel-
lite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di con-
divisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati. 2. Sono so-
spesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accor-
do di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli 
organismi elencati nell’allegato XV”.  

 
4. Il nuovo pacchetto sanzionatorio solleva numerosi profili critici, sia 

per quanto concerne la tipologia delle misure adottate, sia per l’ambito 
soggettivo di applicazione sia, infine, per gli aspetti legati all’implemen-
tazione.  

In primo luogo, rilevano talune novità relative alla tipologia della misu-
ra. Come noto, le misure restrittive sono adottate conformemente all’art. 
215 TFUE e possono essere rivolte contro uno o più Stati terzi (art. 215, 1° 
comma) o nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di enti-
tà non statali (art. 215, 2° comma). In assenza di definizione espressa nei 
Trattati della nozione di “misura restrittiva”, nella prassi è invalsa la pratica 
di adottare sanzioni tendenzialmente di natura economico-finanziaria, nei 
confronti degli Stati terzi; mentre le misure individuali possono esulare 
dall’ambito economico e hanno ad oggetto ambiti tra loro disparati (si v. F. 
GIUMELLI, F. HOFFMANN, A. KSIĄŻCZAKOVÁ, The when, what, where 
and why of European Union sanctions, in European security, 2021, pp. 1-
23). 

In riferimento al tipo di sanzioni adottabili, in base all’articolo 215 
TFUE, la giurisprudenza ha chiarito come il contenuto delle sanzioni (e di 
conseguenza la loro natura) sia determinato dal contenuto della decisione 
PESC, per l’adozione della quale il Consiglio gode di un ampio margine di 
discrezionalità (sentenza della Corte del 28 marzo 2017, causa C-72/15, 
Rosneft, punto 88) che, tuttavia, non si concretizza in una totale libertà in 
termini di scelta del contenuto della misura, dovendo considerarsi la deci-
sione PESC, presupposto del regolamento, vincolata ad un obbligo di con-
formità con uno o più degli obiettivi elencati all’art. 21 TUE (la decisione 
deve essere infatti conforme agli “scopi ed obiettivi della PESC, quali 
espressi all’articolo 3, paragrafo 5, TUE e all’articolo 21 TUE”, sentenza 
Rosneft, cit.).  
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Nella specie, suddetta conformità potrebbe essere riconosciuta solo ri-
tenendo che la misura in questione è diretta a salvaguardare la sicurezza in-
terna dell’Unione da una “minaccia ibrida”, costituita non da un attacco 
materiale, ma da un attacco morale condotto a colpi di fatti non veritieri e 
mistificazioni della realtà.  

In quest’ottica, la misura dovrebbe essere assimilata a quelle già prese 
in virtù della decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio del 17 maggio 2019 
concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minaccia-
no l’Unione o i suoi Stati membri e del regolamento (UE) 2019/796. Tali 
misure aprono alla possibilità di giustificare, nel contesto di una guerra 
calda – nei confronti dell’Ucraina – e ibrida – nei confronti della sicurezza 
dell’Unione – il ricorso a misure altrettanto ibride sotto il profilo tipologi-
co, da adottarsi nei confronti di Stati terzi e di persone fisiche e giuridiche.  

Una seconda criticità attiene al profilo soggettivo delle misure adottate; 
profilo, questo, che ha un impatto sia sull’estensione della tutela giurisdi-
zionale sia sulla sua intensità, ovvero sul tipo di controllo esercitabile. A 
prima vista le misure in questione sono misure che, come le precedenti re-
lative alle società di credito iscritte nell’allegato III del regolamento n. 
833/2014, sono individualmente adottate nei confronti delle società indica-
te nel nuovo allegato XV del regolamento n. 2022/350 (si v. per analogia, 
sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018, causa T-798/14, DenizBank 
c. Consiglio, punto 73 e sentenza Rosneft, cit., punti 100 e 119). Queste so-
cietà dovranno dunque essere considerate legittimate a ricorrere ai sensi 
dell’art. 275, 2° comma TFUE. 

A seguito della recente pronuncia della Corte, Venezuela c. Consiglio 
(sentenza della Corte del 22 giugno 2021, causa C-872/19 P, Venezuela c. 
Consiglio), v’è tuttavia da domandarsi se non possa considerarsi legittimata 
a ricorrere anche la stessa Federazione Russa, in quanto “persona giuridi-
ca”, ai sensi del 4° comma dell’art. 263 TFUE. Infatti, la misura in questio-
ne se non individualmente, colpisce direttamente la Federazione e non ab-
bisogna di misure di esecuzione.  

In riferimento alla misura individuale, rileva, poi, sotto il profilo 
dell’ampiezza del controllo giurisdizionale, il fatto che l’obbligo di motiva-
zione, prescritto ai sensi del 2° comma dell’art. 296 TFUE, impone in que-
sto caso al Consiglio di indicare “i motivi specifici concreti per i quali … 
ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba 
essere assoggettato a una misura di questo tipo” (sentenza del Tribunale 
del 3 luglio 2014, causa T‑565/12, National Iranian Tanker Company c. 
Consiglio, punto 38). Tali motivi devono essere stabiliti e resi noti 
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all’interessato, anche “in funzione delle circostanze del caso” e alla luce del 
“contesto” in cui la misura viene adottata (sentenza del Tribunale del 15 
giugno 2017, causa T-262/15, Kiselev, punto 41).  

Sulla base di tali criteri, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio avesse 
adempiuto all’obbligo di motivazione, iscrivendo il giornalista Dimitrii 
Kiselev negli allegati del regolamento (UE) n. 269/2014, in quanto egli era 
stato nominato direttore dell’agenzia di stampa “Rossiya Segodnya” con 
decreto del presidente russo e aveva “con le sue dichiarazioni di giornali-
sta… fatto propaganda a favore di azoni militari della Federazione russa in 
Ucraina” (sentenza Kiselev, cit., punti 45 e 48).  

Occorre allora chiedersi se il solo finanziamento pubblico, da parte 
dello Stato terzo, di agenzie di informazione stabilmente operative sul terri-
torio dell’Unione costituisca una motivazione sufficiente o se debbano for-
nirsi ulteriori specificazioni dal punto di vista dell’accuratezza dei fatti che 
hanno condotto all’iscrizione nell’allegato (conformemente a quanto stabi-
lito in sentenza della Corte del 28 novembre 2013, causa C-280/12 P, Con-
siglio c. Fulmen e Mahmoudian, punto 58). Questi fatti potrebbero, ad 
esempio, attenere alla prova di specifiche e costanti pressioni governative 
sulle scelte editoriali effettuate dalle agenzie di stampa.  

Per quanto attiene la valutazione della fondatezza della motivazione, 
non va dimenticato che il Consiglio è tenuto ad agire conformemente al ri-
spetto del diritto primario e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, 
considerata la natura di fonte secondaria della decisione e del regolamento 
(sebbene la natura della decisione adottata dal Consiglio non sia equipara-
bile a quelle enunciate dall’art. 288 TFUE, per cui ci permettiamo di rin-
viare al nostro precedente contributo su questo Blog).  

Il diritto alla libertà di espressione e di informazione stabilito all’art. 11 
della Carta, anche citato ai considerando 10 e 11 della decisione e del rego-
lamento, non costituisce un diritto assoluto e può essere ristretto nei limiti 
previsti dall’art. 52; cioè la restrizione deve essere “prevista dalla legge”, 
perseguire “una finalità di interesse generale” e non deve risultare eccessi-
va. Sennonché, la prima e la seconda di queste condizioni non sembrano 
sollevare particolari problemi - considerando che la misura di sospensione 
è stata adottata da un atto giuridico vincolante dell’Unione conformemente 
ad una base giuridica chiara (su cui si v. per analogia, sentenza Kiselev, cit., 
punto 72, e al fine di tutelare la sicurezza dell’Unione) – il carattere non 
eccessivo della misura appare invece dubbio. 

Il controllo giurisdizionale su tale carattere deve basarsi su criteri certi, 
quali la durata della misura che nel regolamento è fissata al 31 luglio del 
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2022, fermo restando tuttavia che, come specificato nella decisione, “tali 
misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l’aggressione nei con-
fronti dell’Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione Russa e 
gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condur-
re azioni di propaganda contro l’Unione e i suoi Stati membri”; e la sua 
ampiezza che nella specie dovrebbe limitarsi alla sola diffusione, non im-
pedendo lo svolgimento di altre attività “come la ricerca e le interviste”.  

I due criteri vanno ponderati poi in riferimento all’interferenza che la 
misura produce con un diritto fondamentale quale quello della libertà di 
espressione e di informazione. La limitazione di questo diritto deve essere 
contemperata con attenzione, prendendo in considerazione anche la sua 
necessarietà in una società democratica, in riferimento all’“imperioso biso-
gno sociale” che quella specifica limitazione determinerebbe (si v. recen-
temente sentenza della Corte EDU dell’11 febbraio 2020, ricorso n. 
69270/12, Ozer c. Turchia, par. 40 sulla violazione dell’art. 10 CEDU, al 
quale le Spiegazioni della Carta rinviano). 

Infine, alcune criticità rilevano sotto il profilo dell’attuazione delle mi-
sure, assicurata dal Consiglio tramite un regolamento, in coordinamento 
operativo con lo “European Regulators Group for Audiovisual Media Servi-
ces” (ERGA). L’implementazione solleva dubbi in merito alla corretta ri-
partizione di competenze tra questo e gli Stati membri, ai sensi dell’art. 40 
TUE. La sospensione delle licenze rientrerebbe, infatti, nel novero della 
competenza degli Stati membri e delle rispettive autorità garanti delle co-
municazioni, come avvenuto nel caso della sospensione della diffusione di 
RT/Russia Today in Germania (www.politico.eu/article/russian-
broadcaster-rt-ordered-stop-germany-program).  

Per bloccare la diffusione dei contenuti prodotti dalle due agenzie sulle 
piattaforme on-line e sulle apposite app, sono state poi introdotte richieste 
legali di sospensione direttamente ai giganti delle Big-Tech, in quanto 
“operatori” interessati ai sensi dell’art. 2 septies del nuovo regolamento. Sia 
i social media come Twitter, sia i motori di ricerca come Google hanno ac-
colto, sulla base dei loro “Termini di servizio”, tali richieste in forza di scel-
te discrezionali. Ma, le suddette richieste, in pendenza dell’entrata in vigo-
re del Digital Service Act, sembrerebbero derogare al principio di neutralità 
imposto agli operatori digitali, ai sensi dell’art. 15 della direttiva sul com-
mercio elettronico.  

Su alcuni di questi profili critici – e in particolare sul penultimo – sarà 
chiamato a pronunciarsi il Tribunale nella causa RT France/Consiglio re-
centemente introdotta. La ricorrente ha presentato anche una domanda di 
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provvedimenti urgenti, tuttavia rigettata con ordinanza del Presidente non 
essendo state ritenute soddisfatte le condizioni cumulative relative all’ur-
genza e al pregiudizio grave e irreparabile (ordinanza del Presidente del 
Tribunale del 30 marzo 2022, causa T-125/22 R, RT France/Consiglio). 

 
5. Le misure restrittive sono sempre produttive di effetti o esternalità 

meritevoli di essere considerate al fine di valutare complessivamente 
l’adeguatezza dello sforzo intrapreso dall’Unione per combattere la disin-
formazione sul piano delle relazioni esterne. Proprio per questo, va segna-
lato che la Federazione Russa ha agito immediatamente in contromisura, 
chiudendo la sede moscovita dell’agenzia “Deutsche Welle” e annunciando 
l’adozione di due leggi pesantemente restrittive della libertà di stampa (qui 
e qui).  

Guardando al quadro di insieme, pertanto, l’effetto è di un evidente 
impoverimento del diritto alla libertà di stampa e di informazione, prodot-
to sia sul territorio degli Stati membri, sia su quello della Federazione Rus-
sa.  

La valutazione di questo effetto domino pone un problema giuridico 
importante, che si riflette in primo luogo sul problema della coerenza tra 
gli obiettivi che l’Unione persegue tanto sul piano interno quanto su quello 
esterno.  

Sul piano esterno, il Trattato permette all’Unione di agire per persegui-
re una serie di obiettivi tra cui figurano tanto la sicurezza dell’Unione (art. 
21, 2° comma, lett. a, TUE), quanto il consolidamento e il sostegno della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo (art. 21, 2° comma, 
lett. b, TUE). Occorre domandarsi, alla luce dell’effetto che la misura di 
sospensione ha prodotto, se tra questi obiettivi intercorra una relazione ge-
rarchica, in base alla quale considerare l’uno prevalente sull’altro o se, in-
vece, qualora essi siano considerati di pari rango, non sia necessario opera-
re un ponderato bilanciamento, tenendo anche conto dell’effetto delle mi-
sure adottate.  

In secondo luogo, l’effetto domino colpisce sia il livello di tutela della 
libertà di stampa nella società russa sia in quella europea, considerando che 
tali misure incidono assai negativamente sulla libertà di stampa di prestato-
ri di servizi stabilmente operativi sul territorio dell’Unione.  

Anche questa conseguenza imporrebbe una complessa opera di bilan-
ciamento tra interessi collettivi e individuali talvolta opposti e talaltra inti-
mamente legati l’uno all’altro. Basti pensare che, come ripetutamente af-
fermato dalla stessa Corte di giustizia, il diritto alla libertà di stampa non è 
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un diritto che merita tutela solo di per sé, ma in quanto presupposto e fon-
damento di una società democratica, caratterizzata, come ricorda l’art. 2 
TUE, dal pluralismo, dalla non discriminazione e dalla tolleranza.  

Appare allora lecito domandarsi se nell’Unione europea questo bilan-
ciamento possa essere fatto d’urgenza (come imposto dall’adozione di mi-
sure restrittive) e in un quadro intergovernativo che limita fortemente la 
partecipazione del Parlamento europeo. 
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1. Il contezioso in tema di ICE si è recentemente arricchito di un nuovo 

tassello con la sentenza pronunciata dal Tribunale il 10 novembre 2021 nel 
caso T-495/19, Romania c. Commissione.  

La causa si mostra interessante sotto diversi profili.  
In primis, infatti, a differenza dei precedenti giurisprudenziali in mate-

ria, oggetto di contestazione questa volta non era la mancata registrazione 
di una proposta di iniziativa legislativa ovvero la scelta della Commissione 
di non dar seguito alla presentazione di una proposta all’esito della positiva 
conclusione dell’iter di raccolta delle sottoscrizioni, bensì, all’opposto, la 
decisione con cui la Commissione, al termine della valutazione sommaria 
richiesta dall’art. 4 del regolamento 211/2011, aveva ritenuto di registrare 
la proposta avanzata dal comitato dei cittadini. 

A ciò si aggiunge, inoltre, che a contestare la decisione della Commis-
sione sia stato uno Stato membro, la Romania.  

Infine, a rendere ulteriormente interessante il caso di specie è che la 
contestata decisione della Commissione (decisione 2019/721) era in realtà 
intervenuta all’esito della definizione del contenzioso che aveva portato 
all’annullamento dell’iniziale diniego di registrazione della medesima ini-
ziativa dei cittadini (sentenza della Corte del 7 marzo 2019, causa C-420/16 
P, Izsás e Dabis c. Commissione).  

Partendo da tali premesse, nel presente contributo si intende quindi 
operare una disamina della recente pronuncia con cui il Tribunale, espri-
mendosi sulla ricevibilità del ricorso, ha avuto la possibilità di fornire degli 
ulteriori chiarimenti circa la portata dell’istituto partecipativo dei cittadini 
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nonché precisare, per la prima volta, la natura della decisione adottata dal-
la Commissione nella fase di registrazione di un’ICE e la sua impugnabilità 
ex art. 263 TFUE. 

 
2. Nel caso di specie la valutazione della ricevibilità del ricorso, per 

quanto valutabile d’ufficio da parte del giudice UE, è stata indirettamente 
sollecitata dal medesimo Stato ricorrente che, nel proprio ricorso ex art. 
263 TFUE, ha espressamente affrontato la questione dell’impugnabilità 
della decisione della Commissione.  

È, infatti, sulla scorta dei rilievi della Romania che il Tribunale ha sol-
lecitato anche la Commissione e l’Ungheria, intervenuta a sostegno delle 
conclusioni dell’istituzione, a soffermarsi, in occasione dell’udienza di di-
scussione, sulla questione della ricevibilità del ricorso (cfr. punto 22).  

Dalla pronuncia si ricava che non è stata messa in dubbio la proponibi-
lità da parte di uno Stato di un ricorso per l’annullamento di un atto delle 
istituzioni, che prescinde dalla dimostrazione di un proprio specifico inte-
resse ad agire (punto 34), quanto piuttosto la natura dell’atto e, quindi, la 
sua impugnabilità.   

Da un lato, infatti, la ricorrente Romania, sostenuta sul punto 
dall’Ungheria, ha affermato l’idoneità della decisione con cui la Commis-
sione procede alla registrazione di un’ICE a produrre effetti giuridici e, per 
tale via, l’impugnabilità ex art. 263 TFUE del provvedimento.  

Di contro, la Commissione ha sostenuto l’inidoneità della decisione a 
produrre effetti giuridici ritenendo la stessa assimilabile ad un mero atto 
preparatorio, rientrando in una “prima fase” di un procedimento comples-
so quale quello dell’ICE (cfr. punto 29).  

 La Commissione, quindi, riprendendo un approccio elaborato già in 
altre fattispecie relative al contenzioso in materia di aiuti di Stato (sentenze 
della Corte del 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi c. Commissio-
ne, punto 25; del 28 gennaio 2004, causa C-164/02, Paesi Bassi c. Commis-
sione, punto 13; sentenza del Tribunale del 21 maggio 2010, cause riunite 
C-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Francia e a. c. Commissione, 
punto 103), ha messo in discussione l’idoneità dell’atto a produrre, in ra-
gione del suo contenuto, effetti giuridici.  Come infatti, una decisione di 
autorizzazione di un regime di aiuti previamente notificato non è da rite-
nersi atto suscettibile di determinare effetti giuridici vincolanti idonei ad 
incidere sugli interessi dello Stato interessato alla concessione della misura, 
e ciò quand’anche nella motivazione dovessero essere riportate delle argo-
mentazioni ritenute potenzialmente negative – atteso che solo il dispositivo 
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può produrre effetti pregiudizievoli, potendo, al contrario, gli argomenti 
addotti dall’istituzione essere sottoposti al sindacato di legittimità solo qua-
lora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il 
fondamento necessario del dispositivo di tale atto – allo stesso modo una 
decisione di registrazione di un’ICE, a differenza di quella di rigetto, non 
avrebbe potuto determinare alcun effetto giuridico. 

In tale prospettiva – secondo l’istituzione resistente – la Corte avrebbe 
dovuto dichiarare il ricorso irricevibile atteso che, anche nell’ipotesi di un 
annullamento della decisione, la Commissione non sarebbe stata tenuta ad 
adottare alcun provvedimento al fine di dare esecuzione alla sentenza, con-
fermando in tal modo la circostanza dell’inidoneità dell’atto impugnato a 
determinare effetti giuridici potenzialmente pregiudizievoli. La registrazio-
ne di un’ICE, infatti, non rende in alcun modo prevedibile l’esito del pro-
cedimento, peraltro soggetto all’alea del mancato raggiungimento del mi-
lione di sottoscrizioni, né vincola in alcun modo la Commissione a far pro-
prie le richieste avanzate dal comitato dei cittadini con la richiesta di regi-
strazione.  

La posizione della Commissione sembra, tuttavia, incorrere in una non 
corretta valutazione del procedimento di iniziativa dei cittadini. 

Oltre alle valutazioni compiute dal Tribunale, di cui si dirà infra, circa 
l’idoneità della decisione a legittimare la messa in atto da parte del comita-
to organizzatore di tutta una serie di attività connesse alla raccolta delle 
sottoscrizioni e alla (eventuale, in caso di raggiungimento del milione di di-
chiarazioni di sostegno) instaurazione di un dialogo con le istituzioni, rica-
vando da ciò la produttività di effetti giuridici, occorre rilevare che, 
l’adesione alla teoria della Commissione e la conseguente affermazione del-
la inoppugnabilità della decisione rischierebbe di determinare conseguenze 
negative anche per la generale percezione della partecipazione dei cittadini 
alla definizione delle priorità dell’UE e della partecipazione democratica in 
generale.  

Qualora, infatti, dovesse essere registrata un’ICE nell’erronea valuta-
zione da parte della Commissione che l’atto richiesto rientri tra le sue 
competenze a presentare una proposta di atto legislativo, si correrebbe il 
rischio di determinare a livello europeo un dibattito, con il coinvolgimento 
di cittadini europei, su temi rispetto ai quali risulterebbe irrealizzabile 
qualsivoglia iniziativa dell’Unione. Per quanto la Commissione potrebbe (e 
dovrebbe), adottando la comunicazione di cui all’art. 10 del regolamento 
211/2011, spiegare le ragioni di un mancato seguito alla richiesta di presen-
tazione di una proposta di atto legislativo sulla scorta della dimostrazione 
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di un’assenza di competenze, si rischierebbe comunque di rafforzare nel-
l’opinione pubblica una distorta informazione circa l’inattività dell’Unione 
con ricadute negative in termini di percezione del coinvolgimento demo-
cratico e mortificazione dell’obiettivo partecipativo alla base dell’istituto 
dell’ICE.  

Ciò detto, la valutazione del Tribunale prende le mosse dalla valorizza-
zione dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento dell’ICE per giungere 
alla conclusione della produttività da parte della decisione di registrazione 
di effetti vincolanti per ciascuno di essi.  

Con riferimento ai cittadini promotori dell’ICE, infatti, l’organo giuri-
sdizionale dell’UE evidenzia come solo all’esito del positivo superamento 
dello scoglio della registrazione sarà possibile avviare la raccolta delle di-
chiarazioni di sostegno e, eventualmente, raggiunto il milione, procedere 
alla formale presentazione alla Commissione attivando i successivi step di-
sciplinati dall’art. 10 del regolamento 211/2011, culminanti con l’adozione 
da parte della Commissione di una comunicazione contenente l’illustra-
zione delle iniziative che intende adottare ovvero le ragioni per le quali do-
vesse ritenere di non agire.  

L’avvio di questo procedimento, però, determina anche degli effetti 
speculari per le istituzioni coinvolte nel procedimento dell’ICE: da una 
parte, infatti, la Commissione sarà tenuta a valutare le richieste formulate 
dal comitato organizzatore e prendere posizione su di esse; dall’altra, anche 
il Parlamento sarà tenuto ad offrire ai cittadini promotori l’opportunità di 
presentare la propria iniziativa in una audizione pubblica, di fatto dando 
loro la possibilità di condizionare l’agenda delle istituzioni UE.  

Il Tribunale evidenzia, inoltre, come la registrazione di una proposta di 
ICE sia produttiva di effetti anche per le autorità degli Stati membri, le 
quali saranno tenute al compimento di una serie di attività, tra cui il con-
trollo e la certificazione delle sottoscrizioni raccolte, operazioni indispen-
sabili perché l’iter dell’ICE possa ritenersi positivamente concluso e 
l’iniziativa formalmente presentata alla Commissione per le operazioni suc-
cessive.  

 Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale giunge a rigettare le argomenta-
zioni della Commissione circa l’assenza di effetti giuridici vincolanti deri-
vanti dalla contestata decisione di registrazione dell’ICE.  

Allo stesso modo, l’organo giurisdizionale dell’UE, attraverso il richia-
mo della giurisprudenza della Corte in materia e, in particolare, della deci-
sione intervenuta nel caso C‑418/18 P, Puppinck e a. c. Commissione, ha 
rigettato la ricostruzione della Commissione volta a qualificare la registra-
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zione dell’ICE come un atto preparatorio rientrante in un procedimento 
complesso culminante nella comunicazione ex art. 10 del regolamento 
211/2011. 

Se, infatti, il particolare valore aggiunto del meccanismo dell’ICE deve 
essere rinvenuto non già nella certezza del suo esito – atteso che la Com-
missione ben potrà optare per non presentare alcuna iniziativa legislativa – 
bensì nelle possibilità e nelle opportunità di creare ed accedere ad un di-
battito politico tra i cittadini dell’Unione, ne consegue che già la fase di 
raccolta delle sottoscrizioni, immediatamente conseguente alla decisione di 
registrazione dell’ICE, costituisce di per sé una fase autonoma del proce-
dimento.   

Come sottolineato dal Tribunale, infatti, è proprio nel corso della cam-
pagna di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, della eventuale successiva 
riunione con la Commissione e dell’’audizione presso il Parlamento che si 
realizza il detto dibattito e si concretizza la partecipazione dei cittadini 
(punto 51).  

Pertanto, intervenendo tale confronto ben prima dell’adozione da par-
te della Commissione della comunicazione di cui all’art. 10 del regolamen-
to 211/2011, in modo pienamente condivisibile il Tribunale ha rigettato le 
argomentazioni della Commissione relativamente alla ricevibilità del ricor-
so introdotto dalla Romania. 

A ben vedere, la valutazione del Tribunale si mostra in linea anche con 
la giurisprudenza affermatasi nel contenzioso relativo agli aiuti di Stato. In 
tale contesto, infatti, è stata ad esempio ritenuta impugnabile la decisione 
di avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell’art. 108 TFUE 
relativamente ad una misura non notificata ed in corso di esecuzione, e ciò 
nonostante essa risulti essere solo il primo atto di un complesso procedi-
mento che si concluderà, poi, con una valutazione di rilevanza ai sensi 
dell’art. 107 TFUE e di compatibilità dell’aiuto (cfr. sentenza del Tribunale 
del 16 ottobre 2014, causa T-517/12, Alro c. Commissione). Ed infatti, a 
differenza del caso in cui la misura oggetto di controllo non sia più in corso 
di esecuzione, l’avvio di una indagine formale ha inevitabilmente come ef-
fetto immediato l’obbligo per lo Stato di sospendere l’applicazione 
dell’aiuto (sentenza della Corte del 9 ottobre 2001, causa C‑400/99, Italia 
c. Commissione) e per le autorità giurisdizionali nazionali di adottare tutti i 
provvedimenti necessari al fine di trarre le conseguenze di un’eventuale 
violazione dell’obbligo di sospendere l’esecuzione di detta misura (cfr. or-
dinanza del Tribunale dell’8 dicembre 2015, causa T-673/14, Italia c. 
Commissione) 
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3. Se la Commissione è risultata soccombente sulla questione della ri-
cevibilità del ricorso diverso è stato, invece, l’esito del merito.  

Il Tribunale, infatti, ha rigettato le diverse censure sollevate dalla Ro-
mania la quale, in primis, contestava la violazione dell’obbligo di motiva-
zione della decisione impugnata da parte dell’istituzione.  

A sostegno di tale posizione lo Stato membro adduceva che, a fronte 
dell’ampia discrezionalità circa l’interpretazione della condizione di cui 
all’art. 4, par. 2, lett. b) del regolamento 211/2011, l’obbligo di motivazio-
ne degli atti di cui all’art. 296 TFUE avrebbe imposto alla Commissione di 
argomentare in modo più rigoroso la propria decisione anche alla luce del-
la circostanza che in precedenza aveva rifiutato la registrazione di una ana-
loga iniziativa ritenendo non sussistente la propria competenza a presenta-
re una proposta legislativa. 

In effetti, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si ricava un col-
legamento diretto tra la discrezionalità di cui gode l’istituzione e l’obbligo 
di motivazione su di essa gravante di guisa che maggiore è la discrezionalità 
di cui dispone maggiore dovrà essere il rigore della motivazione, la quale 
non potrà limitarsi alla mera indicazione dei fattori analizzati, ma dovrà 
anche contenere la valutazione del loro impatto. È da tali elementi, infatti, 
che potrà essere realizzato l’imprescindibile controllo di legalità da parte 
del giudice sia  sotto il profilo dell’esattezza materiale degli argomenti ad-
dotti – anche alla luce delle allegazioni delle parti – che della coerenza del-
le conclusioni e delle scelte cui l’istituzione è pervenuta con le argomenta-
zioni utilizzate (cfr. sentenza della Corte del 15 febbraio 2005, causa C-
12/03, Commissione c. Tetra Laval).  

Come, infatti, precisato dall’Avvocato generale Kokott nel caso C-
413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America c. Impala, quando 
l’istituzione dispone di un elevato potere discrezionale “è di fondamen-
tale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garan-
zie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie 
si annovera in particolare l’obbligo di motivare la decisione in modo 
sufficiente”. 

Nel caso di specie, tuttavia, la Romania ha erroneamente ritenuto sussi-
stente un ampio margine di discrezionalità da parte della Commissione nel-
la valutazione della circostanza della non manifesta insussistenza della pro-
pria competenza ai sensi dell’art. 4 del regolamento 211/2011. Come, infat-
ti, rilevato dal Tribunale in un altro procedimento avente ad oggetto sem-
pre l’impugnazione da parte della Romania  di un’altra decisione di regi-
strazione di ICE vertente anch’essa in materia di politiche di coesione, caso 
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T-391/17, Romania c. Commissione, l’istituzione, nella fase della registra-
zione, non dispone affatto di un ampio margine di discrezionalità.  

I giudici dell’Unione, infatti, attraverso un’interpretazione letterale 
dell’art. 4 del regolamento 211/2011 e, in particolare, dell’utilizzo dell’in-
dicativo presente (“registra”) e non già di una formulazione possibilista 
(del tipo “può registrare”) sono giunti ad escludere la sussistenza di un po-
tere discrezionale della Commissione, la quale potrà quindi rifiutare la re-
gistrazione solo laddove la proposta di ICE esuli “manifestamente” dalle 
proprie competenze.  

Tale conclusione, per quanto sia sottoposta a controllo della Corte, es-
sendo pendente l’impugnazione (causa C-899/19 P), si mostra pienamente 
compatibile con quanto affermato dalla massima giurisdizione dell’UE nel 
già citato caso C-420/16 P, Izsás e Dabis c. Commissione in cui è stato evi-
denziato che l’interpretazione e l’applicazione della condizione di registra-
zione di cui all’art. 4, par. 2, lett. b), deve avvenire in modo da assicurare 
un facile accesso all’ICE. 

A ciò si aggiunge che l’impugnata decisione è stata adottata 
dall’istituzione in seguito alla sentenza con cui i giudici UE avevano annul-
lato non solo la decisione del Tribunale che in un primo momento aveva 
ritenuto valido il rifiuto di registrazione dell’ICE (sentenza del Tribunale 
del 10 maggio 2016, causa T-529/13, Izsás e Dabis c. Commissione) ma an-
che la decisione della Commissione la quale, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 264 TFUE era di fatto tenuta a trarre tutte le conseguenze 
dalla statuizione della Corte.  

Conseguentemente, avendo la sentenza del  7 marzo 2019, causa C-
420/16 P, Izsás e Dabis c. Commissione evidenziato la possibilità di qualifi-
care le differenze linguistiche come potenzialmente rientranti negli “svan-
taggi” di cui all’articolo 174, terzo comma, TFUE, che comportano un ob-
bligo di rivolgere “un’attenzione particolare” a una determinata regione – 
essendo l’elenco contenuto in tale norma meramente indicativo e non esau-
stivo – correttamente la Commissione con la decisione impugnata dalla 
Romania ha ritenuto di poter registrare l’ICE individuando nell’art. 177 
TFUE una possibile base giuridica del proprio intervento, peraltro eviden-
ziando in un considerando i limiti della propria competenza.  

Ed infatti, la valutazione richiesta all’istituzione in questa fase attiene 
ad una interpretazione meramente giuridica degli elementi restando esclu-
sa ogni considerazione di tipo fattuale (cfr. sentenza della Corte del 7 mar-
zo 2019, causa C-420/16, Izsák e Dabis c. Commissione, punti 61 e 62).  

Ad ogni modo, l’apprezzamento compiuto dalla Commissione nel caso 
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di specie è stato contestato con un separato motivo di ricorso dalla Roma-
nia.  

 Secondo lo Stato membro, infatti, l’obiettivo di tutela dei diritti delle 
persone appartenenti alle minoranze nazionali potrebbe essere perseguito 
dall’Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale (nel 
quale si sarebbe dovuta collocare la proposta di ICE controversa) solo nei 
limiti di quanto previsto dal Trattato e, pertanto, solo laddove l’azione ri-
sultasse preordinata a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni e del ritardo di quelle meno favorite, escludendo ogni diverso 
aspetto quale le caratteristiche nazionali, etniche, culturali, religiose e lin-
guistiche.  

Seguendo tale impostazione la Commissione avrebbe compiuto un er-
rore considerando la proposta di ICE non manifestamente al di fuori delle 
proprie competenze anche tenuto conto delle informazioni aggiuntive for-
nite dai proponenti dalle quali – a parere dello Stato ricorrente – si sarebbe 
dovuto desumere l’impossibilità di collocare l’ICE nell’ambito delle politi-
che di coesione dell’UE.  

Inoltre, la presenza nella decisione contestata di un considerando in cui 
espressamente l’istituzione riteneva sussistente la propria competenza “a 
condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coe-
sione economica, sociale e territoriale dell'Unione” costituirebbe una “ri-
serva” nella valutazione non compatibile con quanto previsto dal regola-
mento 211/2011. 

Sul punto è stato di diverso avviso il Tribunale che, da un lato, parten-
do dalla necessità di interpretare la condizione di cui all’art. 4 par. 2, lett. 
b) del regolamento 211/2011 in modo da garantire facile accesso all’ICE, 
ha affermato che la Commissione può, se del caso, “procedere a un “in-
quadramento”, a una “qualificazione” o anche a una registrazione parziale 
della proposta di ICE in questione (…), purché rispetti l’obbligo di moti-
vazione ad essa incombente e il contenuto di tale proposta non sia snatura-
to” (punto 116) in modo da conservare l’effetto utile dell’obiettivo parteci-
pativo dei cittadini perseguito dal regolamento 211/2011.  

Dall’altro, per le stesse ragioni ha ritenuto irrilevante l’argomento della 
“riserva” nella valutazione della Commissione addotto dalla Romania atte-
so che, nella fase di registrazione dell’ICE l’esistenza di dubbi e interroga-
tivi circa la portata della competenza dell’UE non dovrebbero impedire al-
la Commissione di registrare una proposta di ICE essendo ogni valutazione 
in merito rinviata alla successiva fase conseguente al raggiungimento del 
milione di dichiarazioni di sostegno. 
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4. Tirando le fila del discorso, la decisione in commento ha sicuramen-
te il pregio di affermare per la prima volta ed in modo esplicito 
l’impugnabilità della decisione con cui la Commissione procede alla regi-
strazione di un’ICE.  

In effetti prima del caso di specie non sono mancate impugnazioni di 
altre analoghe decisioni della Commissione, tuttavia, in nessuno dei prece-
denti i giudici dell’Unione si erano soffermati ad effettuare una puntuale 
valutazione dell’impugnabilità dell’atto ex art. 263 TFUE.  

Il primo ricorso proposto dall’Ungheria contro una decisione della 
Commissione di registrazione di un’ICE (l’ICE Wake Up Europe! Agir 
pour préserver le projet démocratique européen) fu, infatti, cancellato dal 
ruolo per la sopraggiunta rinuncia all’azione dello Stato ricorrente (ordi-
nanza del Tribunale del 21 ottobre 2016, causa T-50/16, Ungheria c. 
Commissione).  

Nel successivo e già citato caso T-391/17, Romania c. Commissione in 
cui la ricorrente contestava la decisione di registrazione dell’ICE Minority 
SafePack – One million signatures for diversity in Europe, e nel quale pure 
era stata messa in discussione dalla Commissione la ricevibilità del ricorso, 
il Tribunale ha preferito, invece, per ragioni di economia processuale, in-
vertire l’ordine dell’esame delle questioni analizzando prima il merito e, 
stante l’infondatezza del ricorso, decidere la causa soprassedendo sulla va-
lutazione della ricevibilità come fatto anche in altre fattispecie (cfr. senten-
ze della Corte del 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio c. Boeh-
ringer, punti 51 e 52; 23 marzo 2004, causa C‑233/02, Francia c. Commis-
sione, punto 26, e del Tribunale del 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Re-
gione autonoma della Sardegna c. Commissione, punto 155.  

 La pronuncia in esame costituisce, quindi, un importante chiarimento 
circa la natura dell’atto con cui la Commissione procede alla registrazione 
di un’ICE che, risultando idoneo a determinare effetti giuridici non solo 
per i proponenti ma anche per le istituzioni, è da ritenersi assoggettato al 
controllo di legittimità da parte del giudice dell’Unione.  

Indirettamente, però, l’affermata ricevibilità del ricorso ha anche il me-
rito di definire ulteriormente il margine di apprezzamento di cui gode la 
Commissione nella fase di registrazione dell’ICE. 

La precedente giurisprudenza relativa all’impugnazione di decisioni di 
rigetto di registrazione, infatti, aveva già consentito di ridimensionare 
l’approccio rigoroso, inizialmente sposato dalla Commissione, nella valuta-
zione del requisito di cui all’art. 4, par. 2, lett. b) del regolamento 
211/2011.  
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La sentenza in commento, di contro, come il lato opposto di una mede-
sima medaglia, pur ribadendo la necessità di garantire un accesso facilitato 
allo strumento partecipativo, può essere anche letta come un invito 
all’istituzione a non allargare in modo eccessivo le maglie della disamina da 
compiere nella fase preliminare del procedimento dell’ICE essendo le pro-
prie considerazioni suscettibili di controllo giurisdizionale. 

La registrazione di una proposta eccessivamente “ambigua” per ciò che 
concerne la sussistenza della competenza della Commissione a presentare 
una proposta di atto legislativo potrebbe, infatti, essere oggetto di conte-
stazione da parte, in particolare, di Stati membri che, più di tutti gli altri 
potenziali legittimati ad introdurre un ricorso per annullamento, potrebbe-
ro avere interesse a salvaguardare la sfera delle proprie competenze.  

La sentenza in esame potrebbe in tal senso essere interpretata anche 
come una sorta di “richiamo alla responsabilità” della Commissione che si 
potrebbe intravedere in controluce anche nell’affermazione del Tribunale 
laddove si ammette la possibilità per l’istituzione di procedere ad un “in-
quadramento” o anche a una registrazione parziale dell’ICE con l’unico 
vincolo di aver cura che il contenuto di tale proposta non sia snaturato. 

 Ciò dovrebbe indurre la Commissione a operare una interpretazione 
bilanciata del requisito di cui all’art. 4, par. 2, lett. b) del regolamento 
211/2011. 

In definitiva, con questa recente pronuncia si definisce ulteriormente il 
perimetro di uno strumento partecipativo che, per quanto abbia riscosso – 
soprattutto nel periodo iniziale di operatività – e continua a riscuotere un 
notevole apprezzamento tra i cittadini europei, a dieci anni dalla sua entra-
ta in vigore richiede forse ancora qualche modifica per garantire un più 
pieno ed efficace coinvolgimento di quest’ultimi, anche tenuto conto che 
nella quasi totalità delle iniziative conclusesi positivamente la Commissione 
non ha poi inteso dar seguito all’avvio dell’iter legislativo.  

Tuttavia, tale ripensamento dell’istituto non può prescindere da una 
necessaria modifica dei trattati, semmai rivedendo il (quasi) monopolio di 
cui gode la Commissione nella presentazione di proposte legislative, che 
non appare più giustificato alla luce del sempre maggiore coinvolgimento 
dei cittadini dell’Unione nel processo di formazione delle norme.  
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1. La pubblicità politica online è stata oggetto di un crescente e diffuso 

controllo a partire dalle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e dal 
referendum sulla Brexit, in quanto in quelle occasioni la società Cambridge 
Analytica e la società ad essa collegata Aggregate IQ hanno raccolto e for-
nito illegalmente a terzi dati personali di milioni di utenti di Facebook per 
far sì che potessero essere rivolte loro pubblicità politiche ideate su misura 
(c.d. targeting).  

L’attenzione della Commissione europea a questo tema e la sua volontà 
di legiferare in materia sono state chiare sin dal dicembre 2020, quando è 
stato adottato un piano d’azione per la democrazia tra i cui obiettivi figura 
quello di promuovere elezioni libere ed eque e al cui interno è stata inserita 
una prima valutazione delle sfide rappresentate dalla pubblicità politica e 
dalle questioni legate alle nuove tecniche utilizzate per indirizzare la pub-
blicità in base ai dati personali degli utenti. L’azione della Commissione è 
proseguita con l’adozione, il 25 novembre 2021, di un pacchetto di misure 
volte a rafforzare la democrazia e proteggere l’integrità delle elezioni. Il 
pacchetto comprende una comunicazione, due proposte legislative sul di-
ritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’UE che risiedono in uno Sta-
to membro diverso dal loro Stato di origine nelle elezioni del Parlamento 
europeo e nelle elezioni comunali, una proposta legislativa per aggiornare 
le norme dell’UE sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni 
europee e una proposta legislativa sulla trasparenza e il targeting della 
pubblicità politica. 

Il presente scritto si concentrerà su quest’ultima proposta, ossia quella 
di un regolamento volto a istituire norme armonizzate che garantiscano un 
 

∗ Ricercatrice TD-A di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 



Claudia Massa 364 

livello di trasparenza elevato della pubblicità politica e dei servizi connessi 
e che disciplinino l’uso delle tecniche di targeting e amplificazione 
nell’ambito della diffusione di tale pubblicità. Questa proposta di regola-
mento integra il diritto dell’Unione in materia, compresi il regolamento ge-
nerale sulla protezione dei dati (c.d. “GDPR”) e la proposta di legge sui 
servizi digitali (c.d. “Digital Services Act” o “DSA”, la quale stabilisce 
norme in materia di trasparenza, responsabilità e progettazione dei sistemi 
per la pubblicità sulle piattaforme online, anche per quanto riguarda la 
pubblicità politica) e sarà accompagnata dall’aggiornamento del codice di 
buone pratiche sulla disinformazione. 

 
2. È possibile individuare due scopi generali e quattro obiettivi specifici 

della proposta di regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della 
pubblicità politica. Gli scopi generali sono quelli di facilitare la fornitura di 
pubblicità politica e di servizi correlati nel mercato interno e di contribuire 
a garantire processi elettorali più aperti ed equi nell’Unione. Gli obiettivi 
specifici, invece, sono quelli di: (i) ridurre la frammentazione giuridica, ri-
muovere gli ostacoli e ridurre i costi per i servizi transfrontalieri, (ii) defini-
re elevati requisiti di trasparenza per la pubblicità politica, (iii) tutelare le 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali nel con-
testo della diffusione di questo tipo di pubblicità, (iv) garantire una super-
visione efficace degli obblighi previsti. Questi quattro obiettivi specifici 
sottendono le varie parti in cui si divide la proposta di regolamento: i primi 
due obiettivi orientano il Capo II recante gli obblighi di trasparenza per i 
servizi di pubblicità politica; il terzo obiettivo indirizza il Capo III recante 
regole sul targeting e sull’amplificazione della pubblicità politica; il quarto 
obiettivo ispira il Capo IV recante disposizioni sul controllo e 
sull’esecuzione degli obblighi previsti.  

Prima di procedere all’analisi dell’ambito di applicazione soggettiva e 
oggettiva del regolamento proposto, occorre chiarire cosa intende la 
Commissione per “pubblicità politica”. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2 del-
la proposta, la pubblicità politica consiste nella “preparazione, collocazio-
ne, promozione, pubblicazione o diffusione”, con qualsiasi mezzo, di un 
messaggio di, a favore o per conto di un attore politico oppure di un mes-
saggio che possa influenzare l’esito di un’elezione o di un referendum, di 
un processo legislativo o regolamentare o di un comportamento di voto. 
Gli aspetti rilevanti di questa disposizione sono due. Il primo è che la pub-
blicità non viene considerata né come una “forma di comunicazione” (co-
me nell’accezione di uso comune) né come un’attività di sola “divulgazione 
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e diffusione tra il pubblico di un messaggio”, bensì come una serie di atti-
vità che attengono anche alla fase preparatoria del messaggio politico stes-
so. Quanto a quest’ultimo, l’art. 2, paragrafo 3 e il considerando n. 21 ne 
danno una definizione tutt’altro che chiara, descrivendolo in maniera sibil-
lina come “un esempio di pubblicità politica”. Il secondo aspetto rilevante 
è che nella nozione di pubblicità di natura politica la Commissione fa rien-
trare non solo gli spot diretti di un personaggio politico e quelli realizzati a 
suo favore o per suo conto ma anche i cc.dd. “messaggi pubblicitari di sen-
sibilizzazione” che possono influenzare l’esito di elezioni, referendum, 
processi legislativi e normativi o comportamenti di voto. Per determinare 
se un messaggio pubblicitario sia “di sensibilizzazione”, bisognerà tenere 
conto di tutti i fattori pertinenti, come il contenuto del messaggio, il lin-
guaggio utilizzato per convogliarlo, il contesto in cui è trasmesso, il suo 
obiettivo e i mezzi con cui è pubblicato o diffuso (considerando n. 17). Po-
trebbero rientrare in questa categoria, ad esempio, i messaggi degli in-
fluencer che ricevono un compenso finanziario o di altro tipo e i cc.dd. “is-
sue-based ads”, ossia quegli spot relativi a temi politicamente rilevanti che 
possono diventare un potente mezzo per influenzare gli elettori. 

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina contenuta nella proposta è 
rivolta perlopiù (i) ai prestatori di servizi di pubblicità politica, dunque ai 
prestatori coinvolti nella preparazione, collocazione, promozione, pubbli-
cazione e diffusione della pubblicità, inclusi i cc.dd. “data brokers” (quali 
Acxiom o OnAudience) e le agenzie pubblicitarie, e (ii) agli editori di 
pubblicità politica, ossia le persone fisiche o giuridiche che radiodiffondo-
no, rendono disponibile da un’interfaccia o altrimenti rendono di dominio 
pubblico messaggi di pubblicità politica con qualsiasi mezzo. Inoltre, vi 
sono alcune regole che, invece, riguardano (iii) gli sponsor (intesi come per-
sone fisiche o giuridiche per conto delle quali è preparato, collocato, pub-
blicato o diffuso un messaggio di pubblicità politica) e (iv) i titolari del 
trattamento di dati personali, così come definiti dai regolamenti GDPR e 
2018/1725 (dunque sia le persone fisiche o giuridiche, le autorità pubbli-
che, i servizi o altri organismi sia le istituzioni o gli organi dell’Unione, la 
direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che determinano 
le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali). 

Dal punto di vista oggettivo, la proposta di regolamento contempla due 
Capi (il II e il III) che contengono varie disposizioni nelle quali sono indi-
viduati una serie di obblighi diretti, da un lato, ad incrementare il livello di 
trasparenza nei servizi di pubblicità politica e, dall’altro, a limitare l’uso del 
targeting e dell’amplificazione. 



Claudia Massa 366 

Quanto ai primi, tra i principali vi è innanzitutto l’obbligo per gli spon-
sor di presentare una dichiarazione ai prestatori di servizi pubblicitari in 
cui si attesti che il servizio pubblicitario richiesto si configura come un ser-
vizio di pubblicità politica (art. 5). I prestatori del servizio pubblicitario, a 
loro volta, dovranno conservare tutte le informazioni relative al messaggio 
o alla campagna di pubblicità politica, ai servizi specifici connessi, agli im-
porti fatturati e al valore di altre prestazioni percepite in cambio parziale o 
integrale del servizio, all’identità dello sponsor e ai suoi dati di contatto. 
Tali informazioni dovranno, poi, essere comunicate all’editore della pub-
blicità politica che diffonderà il messaggio (art. 6). Tale editore, avvalendo-
si di tecniche di etichettatura efficienti, dovrà far sì che ogni messaggio di 
pubblicità politica sia facilmente identificabile come tale e contenga tre in-
formazioni necessarie: la dichiarazione attestante che si tratta di pubblicità 
politica, le indicazioni relative all’identità dello sponsor nonché all’entità 
che in ultima istanza lo controlla e un avviso di trasparenza. Quest’ultimo 
serve a rendere comprensibile il contesto in cui si situa il messaggio di 
pubblicità politica e i suoi obiettivi, per cui contiene informazioni sul pe-
riodo durante il quale è prevista la pubblicazione e diffusione del messaggio 
pubblicitario, sugli importi spesi o altre prestazioni percepite e le relative 
fonti, l’indicazione delle elezioni o dei referendum cui è connesso il messag-
gio pubblicitario, eventuali link ai registri di pubblicità online e informa-
zioni su come avvalersi dei meccanismi di segnalazione atti a denunciare 
che un determinato messaggio pubblicitario non è conforme al regolamento 
(artt. 7 e 9 e Allegato I alla proposta). Se le suddette informazioni non sono 
complete, l’editore dovrà astenersi dal mettere a disposizione il messaggio 
pubblicitario. Infine, la proposta di regolamento prevede l’obbligo per i 
prestatori di servizi di pubblicità politica di trasmettere informazioni rile-
vanti su richiesta motivata, necessaria e proporzionata alle autorità compe-
tenti o ai soggetti interessati, quali i ricercatori, i membri delle organizza-
zioni della società civile come le ong, gli attori politici autorizzati a norma 
del diritto nazionale, gli osservatori elettorali nazionali o internazionali e i 
giornalisti accreditati (artt. 10 e 11). 

Quanto alla seconda categoria di obblighi di cui si è detto, la proposta 
di regolamento prevede innanzitutto un divieto specifico di utilizzo di tec-
niche di targeting e di amplificazione che comportino il trattamento dei da-
ti personali relativi all’origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle 
convinzioni religiose o filosofiche, all’appartenenza sindacale nonché quelli 
genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita o all’orientamento sessua-
le della persona, salvo che l’interessato non abbia prestato il proprio con-
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senso (art. 12, paragrafi 1 e 2). Nei casi in cui le tecniche di targeting e di 
amplificazione sono, invece, permesse, il titolare del trattamento dovrà 
adottare un documento di strategia interna che descriva in modo semplice 
come avviene l’uso di tali tecniche e dovrà conservare dei registri sui mec-
canismi e i parametri applicati nonché sulle fonti dei dati personali utilizza-
ti. Inoltre, contestualmente al messaggio di pubblicità politica, tale titolare 
dovrà trasmettere informazioni che permettano all’interessato di compren-
dere la logica e i parametri della tecnica utilizzata e se siano stati usati dati 
di terzi (art. 12, paragrafo 3 e Allegato II alla proposta). Se, però, il titolare 
del trattamento non è anche l’editore della pubblicità politica, egli dovrà 
trasmettere all’editore incaricato il documento di strategia interna, in quan-
to vi è l’obbligo di includerlo nell’avviso di trasparenza che compare in 
ogni messaggio pubblicitario (art. 12, paragrafo 4).  

Infine, dal punto di vista esecutivo e sanzionatorio, la proposta di rego-
lamento prevede la designazione da parte di ciascuno Stato membro di auto-
rità competenti cui attribuire la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi di 
pubblicità politica l’accesso a dati, documenti o altre informazioni necessarie 
per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo. Inoltre, tali autorità pos-
sono rivolgere avvertimenti ai prestatori di servizi sull’inosservanza degli ob-
blighi loro incombenti ed eventualmente pubblicare dichiarazioni che identi-
fichino la o le persone fisiche o giuridiche responsabili della suddetta inos-
servanza (art. 15). Infine, le autorità hanno il potere di infliggere sanzioni 
amministrative, pecuniarie e finanziarie per mancato rispetto del regolamen-
to che siano effettive, proporzionate e dissuasive e che tengano conto della 
natura, gravità e durata della violazione, del suo carattere doloso o colposo 
nonché delle misure adottate per attenuare possibili danni e di eventuali 
precedenti violazioni o altri fattori aggravanti o attenuanti (art. 16). 
Nell’esercizio di queste competenze, le autorità competenti dei vari Stati 
membri cooperano tra loro nel caso in cui i prestatori di servizi di pubblicità 
politica offrano servizi in più Stati membri o abbiano lo stabilimento princi-
pale o un rappresentante in uno Stato membro diverso da quello in cui pre-
stano le proprie attività principali (art. 15, paragrafo 8).  

Regole speciali vigono per i prestatori di servizi che offrono servizi di 
pubblicità politica nell’Unione ma non sono ivi stabiliti. Tali soggetti sono 
tenuti a designare per iscritto una persona fisica o giuridica in uno degli 
Stati membri in cui offrono servizi come loro rappresentante legale. 
Quest’ultimo sarà competente per il rispetto degli obblighi che discendono 
dal regolamento e sarà il destinatario di tutte le comunicazioni con il pre-
statore di servizi (art. 15). 
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3.1. Ad una prima lettura della proposta di regolamento relativo alla 
trasparenza e al targeting della pubblicità politica si percepisce immedia-
tamente l’intento dell’UE di voler ristabilire e riassicurare la democraticità 
dei processi elettorali, la quale ha subito duri colpi con lo sviluppo della 
comunicazione online e con lo sfruttamento sempre più intenso dei dati 
personali.  

La comunicazione online, da un lato, ha prodotto il vantaggio di ridur-
re le barriere e i costi sostenuti dai soggetti politici per interagire con i cit-
tadini ma, dall’altro, ha aumentato le possibilità per i soggetti malintenzio-
nati di condizionare il dibattito democratico e i processi elettorali attraver-
so l’utilizzo di tecniche, per così dire, opache. Nell’ambiente online, infatti, 
la presentazione delle informazioni è sicuramente facile, diretta e veloce ma 
l’origine o la finalità di dette informazioni può essere agevolmente nasco-
sta. Si pensi, ad esempio, al fatto che una comunicazione quale un post sui 
social media potrebbe in realtà essere una pubblicità a pagamento oppure 
un’opinione personale potrebbe essere fatta passare per giornalismo. 

Lo sfruttamento dei dati personali, invece, è talvolta servito ad ottenere 
una manipolazione del processo elettorale ed un ribaltamento del suo esito, 
e ciò è avvenuto indipendentemente dall’acquisizione lecita o meno dei da-
ti. 

Tali circostanze rendono assolutamente necessaria una limitazione di 
pratiche che, nell’ambito delle campagne politiche, possono incidere nega-
tivamente sulla libertà di informazione e di opinione, presupposti fonda-
mentali per l’esercizio del diritto di voto. 

L’obiettivo della Commissione, dunque, è quello di mettere i cittadini 
in condizione di capire senza ambiguità se si trovano di fronte a contenuti 
politici a pagamento, di sapere chi si cela dietro ciascuna comunicazione 
politica e chi la paga e dargli la possibilità di partecipare a dibattiti aperti, 
liberi da ogni disinformazione e manipolazione, così da poter esercitare il 
proprio diritto di voto avendo pienamente compreso le loro scelte politi-
che. Inoltre, ulteriori obiettivi sono quelli di assicurare ai vari partiti e can-
didati un’equa corsa alle elezioni ed il giusto esito delle stesse. Per far ciò, 
la Commissione cerca di applicare alle piattaforme online alcune delle re-
gole già vigenti per l’industria radiotelevisiva (quali quelle applicabili alle 
comunicazioni politiche in periodo elettorale, la trasparenza sulle spese 
elettorali e le relative limitazioni, il rispetto dei periodi di silenzio elettorale 
e la parità di trattamento dei candidati), in modo tale da creare anche una 
certa uniformità.  
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3.2. A fronte di questi condivisibili intenti, alcuni dubbi sorgono in re-
lazione al tipo di atto prescelto per disciplinare la materia e al livello di ar-
monizzazione fissato. Nella relazione che accompagna la proposta, la 
Commissione afferma che la scelta del regolamento trova giustificazione 
“nella necessità che sia data un’applicazione uniforme alle nuove norme” e 
nella possibilità di allinearsi, per quanto riguarda la definizione delle tecni-
che di targeting, al regolamento GDPR. La diretta applicabilità che caratte-
rizza questo tipo di atto assicurerà, secondo la Commissione, una riduzione 
della frammentazione giuridica e una maggiore certezza del diritto grazie 
all’introduzione di elevati standard di trasparenza, a beneficio della libera 
prestazione dei servizi nel mercato interno. Quanto al grado di incidenza 
sulle legislazioni nazionali del regolamento proposto, invece, si osserva che 
la Commissione ha optato per un’armonizzazione totale (art. 3), avendo di-
sciplinato l’intera materia con l’intento di uniformare le legislazioni nazio-
nali, con sostituzione diretta e contestuale delle diverse normative. Le scel-
te appena descritte potrebbero rendere l’intervento dell’UE particolarmen-
te difficile da accettare per gli Stati membri. Infatti, pur non interferendo 
con le competenze nazionali per l’organizzazione del processo elettorale e 
lasciando un margine nella fissazione di norme sulla pubblicazione e tra-
smissione delle informazioni, l’atto proposto incide in misura molto intensa 
sulle legislazioni degli Stati membri. Al contrario, in un campo così delica-
to come quello della pubblicità politica strettamente connessa ai processi 
elettorali europei e (soprattutto) nazionali di ogni tipo nonché ai processi 
legislativi o regolamentari e ai referendum, sarebbe forse più opportuno ri-
correre a strumenti meno invasivi. Potrebbe probabilmente bastare una di-
rettiva che fissi come obiettivi quello di assicurare la massima trasparenza e 
quello di limitare l’uso del targeting e dell’amplificazione, e che lasci spazio 
agli Stati membri di adeguare la propria legislazione nazionale agli stan-
dard stabiliti a livello dell’Unione nelle forme ritenute più opportune, in 
virtù di un’armonizzazione di livello più consono al perseguimento dei 
suddetti scopi. 

Inoltre, ad un’analisi più approfondita del testo della proposta di rego-
lamento emergono alcuni punti di forza ma anche alcune imperfezioni. 

Tra i primi, degna di nota è la scelta della Commissione di inserire la 
maggior parte dei dettagli tecnici negli allegati alla proposta di regolamen-
to, ossia l’allegato I di cui devono avvalersi i prestatori di servizi di pubbli-
cità politica per comunicare agli editori le informazioni da includere 
nell’avviso di trasparenza (art. 7, paragrafo 2, lett. g) e l’allegato II che con-
tiene indicazioni relative alle informazioni supplementari che i titolari del 
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trattamento devono trasmettere contestualmente al messaggio di pubblicità 
politica per permettere all’interessato di comprendere la logica e i parame-
tri della tecnica di targeting o di amplificazione utilizzata e se siano stati 
usati dati di terzi (art. 12, paragrafo 3). Potendo tali allegati essere modifi-
cati tramite atti delegati della Commissione (art. 19), il pregio della suddet-
ta scelta risiede nel fatto che il regolamento è reso facilmente adattabile alla 
mutevole realtà della pubblicità online e ai vari sviluppi tecnologici.  

Quanto alle imperfezioni della proposta di regolamento, risalta innan-
zitutto una difformità tra la definizione di “pubblicità politica” di cui 
all’art. 2, paragrafo 2 e quella inserita nei considerando rilevanti sul punto 
(nn. 15, 16, 17 e 18). Alla luce di questi ultimi, infatti, sembrerebbe che ta-
le pubblicità sia da intendere come una “forma di comunicazione”, in 
quanto viene affermato che nella sua definizione dovrebbero rientrare “la 
pubblicità pubblicata o diffusa direttamente o indirettamente da, a favore 
o per conto di un attore politico”. Al contrario, nella parte dispositiva 
dell’atto – come visto nel paragrafo precedente – la pubblicità politica vie-
ne assimilata a tutta una serie di attività che ricomprendono la fase prepa-
ratoria, di collocazione, di promozione, di pubblicazione e di diffusione del 
messaggio politico. Maggiore chiarezza sul punto è assolutamente necessa-
ria perché si tratta di una definizione che è alla base di tutta la disciplina 
contenuta nel regolamento. 

Altro dubbio sorge in relazione alla portata temporale degli obblighi 
stabiliti dalla proposta di regolamento. In quest’ultima manca una chiara 
indicazione in merito all’applicabilità costante di tali obblighi o nei soli pe-
riodi elettorali. Nel testo si rinviene soltanto un articolo, il 17, che stabili-
sce semplicemente un obbligo in capo agli Stati membri di pubblicare in 
luogo visibile le date dei periodi elettorali nazionali. L’esistenza di una di-
sposizione di tal fatta induce a considerare che la disciplina contenuta nella 
proposta sia vincolante soltanto nei suddetti periodi. Inoltre, la collocazio-
ne dell’art. 17 nel Capo IV rubricato “controllo ed esecuzione” lascia in-
tendere che le autorità competenti a monitorare l’applicazione del regola-
mento siano chiamate a tale compito soltanto nei periodi elettorali. Tutta-
via, non si possono non considerare due aspetti. Il primo è che il periodo 
elettorale (così come definito nell’art. 2, paragrafo 9 della proposta) consi-
ste nel “periodo precedente, immediatamente successivo o contestuale a 
un’elezione o a un referendum [corsivo aggiunto] in uno Stato membro du-
rante il quale le attività di campagna elettorale sono soggette a norme spe-
cifiche”, ma che la proposta di regolamento della Commissione è rivolta 
anche alle pubblicità politiche che possano influenzare i processi legislativi 
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e regolamentari (v. art. 2, paragrafo 2 sulla definizione di pubblicità politi-
ca) per i quali, com’è noto, non sono previsti periodi elettorali. Il secondo 
aspetto è che gli utenti del web sono perennemente – non solo nei periodi 
elettorali – esposti a comunicazioni attinenti alla politica, sotto forma di vi-
deo di influencer, post o immagini che possono influenzare le loro scelte. 
Pertanto, sarebbe forse opportuno optare per un’applicazione permanente 
degli obblighi stabiliti dalla proposta, per ogni messaggio pubblicitario 
che, per determinate sue caratteristiche, possa essere definito politico. A tal 
fine, aiuterebbe certamente avere una definizione di “messaggio di pubbli-
cità politica” nettamente più chiara rispetto a quella così criptica attual-
mente contenuta nella proposta di regolamento. D’altronde, anche nel 
campo della pubblicità commerciale, in cui vi è un altrettanto forte biso-
gno di trasparenza, si cerca di introdurre generalizzati obblighi di informa-
zione. Si pensi, ad esempio, agli orientamenti della Commissione e alle li-
nee guida adottate da alcune autorità (comunicati stampa dell’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato e della Competition and Market 
Authority) in relazione al c.d. “influencer marketing”, con i quali gli in-
fluencer sono stati invitati ad inserire sempre, in ogni contenuto a valenza 
pubblicitaria diffuso mediante social media, avvertenze che indichino 
l’esistenza di eventuali rapporti contrattuali instaurati con un committente 
(v., sul punto, i casi italiani Aeffe-Alitalia e Barilla di cui si è occupata 
l’AGCM). Ad ogni modo, anche se la Commissione volesse effettivamente 
delimitare la portata temporale degli obblighi previsti nella sua proposta ai 
soli periodi elettorali, ci sarebbe bisogno di maggiore chiarezza nel testo 
sul punto e di indicazioni ad hoc sulla portata temprale degli obblighi rela-
tivi alla pubblicità politica atta a influenzare i processi legislativi e regola-
mentari. 

 
4. Assieme allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, la democrazia è 

parte dell’identità dell’Unione. La sua difesa costituisce un imperativo im-
prescindibile in una società in cui sono assicurati pluralismo e tolleranza e 
in cui i cittadini europei devono poter esercitare il diritto al voto avendo la 
certezza di non essere indotti in errore, nell’ambito di un processo elettora-
le aperto, integro e corretto. In tale contesto si inserisce perfettamente 
l’opportuna proposta della Commissione di regolare la materia della pub-
blicità politica. La disciplina contenuta in tale proposta, pur necessitando 
di alcuni aggiustamenti dal punto di vista formale, potrebbe riuscire ad as-
sicurare nel mondo online quella trasparenza e regolamentazione che da 
tempo – e non sempre con successo – si cerca di ottenere nei media più 
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classici. Tuttavia, sarebbe forse opportuno ripensare al tipo di atto da uti-
lizzare ed al livello di armonizzazione da fissare per servire propriamente 
gli scopi che si intendono perseguire. 
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energetica da parte della Commissione. – 2. Segue: l’importanza del risultato 
raggiunto da dette pronunce con riferimento all’obiettivo di subordinare de-
roghe all’accesso di terzi a nuove strutture alla condizione che queste aumen-
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torità di regolamentazione dell’energia nazionali. – 4. Segue: la collocazione 
dell’Unione in un più ampio contesto internazionale e la corsa ad un’inten-
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dell’Unione e dei suoi Stati membri di continuare a gestire la politica energeti-
ca anche nei rapporti con Stati terzi in sintonia con il principio di attiva solida-
rietà stabilito dal Tribunale e dalla Corte. 
 
 
1. Con una sentenza che ha reso il 15 luglio 2021 (causa C-848/19 P, 

Repubblica federale di Germania c. Repubblica di Polonia e Commissione 
europea) la Corte si è espressa in materia di politica energetica con riferi-
mento a disposizioni contenute in direttive comunitarie succedutesi nel 
tempo, ultima delle quali la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni 
per il mercato interno del gas naturale direttiva 2009/73/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009). Questa direttiva a) stabili-
sce che in relazione a quella politica gli Stati membri garantiscono 
l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di di-
stribuzione del gas naturale, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i 
clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamen-
te e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema e b) contempla deroghe 
agli obblighi di accesso dei terzi applicabili, per un periodo limitato, a 
nuove infrastrutture del sistema del gas, in relazione ad importanti investi-
menti da effettuarsi in relazione ad esse. La concessione di tali deroghe, 
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che è subordinata alla condizione della loro idoneità ad aumentare la con-
correnza e a rinvigorire la sicurezza degli approvvigionamenti, è di compe-
tenza delle autorità di regolamentazione nazionali. Queste devono adottare 
decisioni al riguardo e sono tenute a notificarle alla Commissione europea 
la quale, entro due mesi dalla loro ricezione, può confermarle o adottare 
una decisione che impone alle autorità di regolamentazione di rettificarle o 
revocarle. L’esercizio di queste competenze è alla base del funzionamento 
della politica energetica dell’Unione e, in ragione di quanto previsto 
dall’entrata in vigore dell’art. 194 del Trattato di Lisbona, deve avvenire in 
uno spirito di solidarietà tra Stati membri. 

È nel quadro di detto sistema che è stato progettato e costruito il ga-
sdotto Nord Stream 1, attualmente, insieme al blocco del gasdotto Nord 
Stream 2, tanto conflittualmente alla ribalta. Il gasdotto Nord Stream 1 
congiunge direttamente la Russia con la Germania sviluppandosi sotto le 
acque del Mar Baltico. Il potenziamento della sua utilizzazione da parte del 
gruppo multinazionale OPAL, capace di essere prodotto dalla decisione 
adottata dall’Autorità nazionale tedesca per l’energia e confermata dalla 
Commissione, poteva avere l’effetto di trasferire il trasporto di rilevanti vo-
lumi del gas naturale russo, che in precedenza erano trasportati dai gasdot-
ti Braterstwo e Yamal, passanti attraverso l’Ucraina e producenti a favore 
di questa proventi di pedaggio in transito per un miliardo e mezzo di euro. 

Nel 2009 la Commissione aveva confermato la decisione con cui 
l’Autorità di Regolamentazione per l’Energia tedesca, in ragione degli im-
portanti investimenti necessari per la realizzazione del gasdotto Nord 
Stream 1, aveva esentato OPAL, la società destinata a gestirlo, per un pe-
riodo di 22 anni, dall’obbligo di concedere accesso a terzi nel limite mas-
simo della propria capacità di uscita a Brandov (che poteva essere prenota-
ta da imprese facenti capo alla stessa OPAL aventi una posizione dominan-
te nella Repubblica ceca). 

Il caso che ha portato alla pronuncia di cui sopra è nato da un ricorso 
che la Polonia ha presentato al Tribunale contro una decisione della 
Commissione che aveva confermato una richiesta del 12 aprile 2013, da 
parte delle società OGT, OAO, Gazprom e Gazprom Export OOO, avan-
zata all’Autorità tedesca di regolamentazione dell’energia di aggiungere 
due condizioni a quelle che essa aveva imposto il 25 febbraio 2009. 
Quell’autorità aveva accolto detta richiesta con alcune riserve e notificato, 
il 13 maggio 2016, alla Commissione la propria intenzione di aggiungere 
quelle due condizioni a quelle imposte il 25 febbraio 2009 relativamente 
alla quota del gasdotto OPAL gestita dalla OGT. La modifica che ne risul-
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tava consisteva, in sostanza, nel sostituire la limitazione delle capacità che 
potevano essere riservate da imprese dominanti con l’obbligo per la OGT 
di offrire nell’ambito di aste almeno il 50 % della propria capacità di sfrut-
tamento al punto di uscita di Brandov (Repubblica ceca). La Commissione, 
con una propria decisione del 28 ottobre 2016, divenuta l’oggetto del ri-
corso della Polonia, ha confermato detta modifica. Il 28 novembre 2016 
l’Autorità tedesca ha modificato la deroga concessa con la sua decisione 
del 25 febbraio 2009 in sintonia con la conferma effettuata dalla Commis-
sione, concludendo con la OGT un contratto di diritto pubblico, che, in 
base al diritto tedesco, ha il valore di una decisione amministrativa. 

La Polonia, allora, ha impugnato la decisione della Commissione da-
vanti al Tribunale sostenendo che quella decisione a) consentiva a Gaz-
prom ed alle entità del gruppo Gazprom di rinforzare la propria posizione 
monopolistica reindirizzando attraverso le capacità del gasdotto Nord 
Stream nuovi volumi di gas sul mercato dell’Unione e di sfruttare piena-
mente le capacità di questo gasdotto, b) comprometteva lo sfruttamento 
delle capacità di fornitura dei gasdotti dei concorrenti dell’OPAL, Brater-
stwo e Yamal, dando luogo ad una riduzione o anche ad un’interruzione 
completa del trasporto di gas da parte loro, c) incideva negativamente sulla 
sicurezza energetica del proprio territorio, d) ledeva il principio generale di 
solidarietà tra gli Stati membri e tra l’Unione e quegli Stati, e) contraddice-
va lo spirito di solidarietà che, ai sensi dell’art. 194 TFUE, deve informare 
ogni decisione presa in materia di energia e f) il gasdotto Nord Stream 
avrebbe aumentato l’influenza strategica della Russia nell’UE, in particola-
re nell’Europa centrale ed orientale, poiché esso avrebbe permesso di in-
terrompere la fornitura di gas attraverso l’Ucraina senza compromettere la 
fornitura di gas all’Europa occidentale. 

Il Tribunale si è espresso sul motivo del ricorso avanzato dalla Polonia 
concernente la violazione dell’art. 36, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 
2009/73/CE sopra citato, letto in combinato disposto con l’art. 194 TFUE. 
Riguardo alla portata di tale principio ha rilevato che “esso comporta un ob-
bligo generale, per l’Unione e gli Stati membri, di tener conto degli interessi 
di tutti gli attori potenzialmente riguardati, sicché l’Unione e gli Stati mem-
bri devono adoperarsi, nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze, a ti-
tolo della politica dell’Unione in materia di energia, per evitare di adottare 
misure che possano pregiudicare detti interessi, per quanto riguarda la sicu-
rezza dell’approvvigionamento, la sua sostenibilità economica e politica e la 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento, e ciò al fine di farsi carico 
della loro interdipendenza e della loro solidarietà di fatto”. 
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Il gasdotto Nord Stream 1 congiungeva direttamente la Russia con la 
Germania sviluppandosi sotto le acque del mar Baltico. Il suo potenzia-
mento produceva l’effetto di trasferire una parte dei volumi di gas naturale 
che, trasportati in precedenza attraverso i gasdotti Yamal e Braterstwo, 
passavano attraverso l’Ucraina e producevano a favore di questa proventi 
di pedaggio in transito per 1 miliardo e mezzo di euro l’anno. Il Tribunale 
ha annullato la decisione della Commissione. A suo avviso essa violava il 
principio di solidarietà energetica sancito dall’art. 194 TFUE in quanto la 
sua adozione non era stata preceduta da un esame da parte di 
quell’Istituzione a) dell’impatto della modifica del regime di esercizio del 
gasdotto OPAL sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici della 
Polonia, b) delle sue possibili conseguenze, a medio termine, per la politica 
in materia di energia della Polonia e c) di una considerazione bilanciata tra 
i suoi effetti e l’aumento della sicurezza degli approvvigionamenti a livello 
dell’Unione.  

La decisione di annullamento del Tribunale è stata impugnata dalla 
Germania davanti alla Corte di giustizia, ma questa, con sentenza del 15 
luglio 2021, ha inequivocabilmente respinto il ricorso. 

 
2. La pronuncia con cui la Corte si è così espressa è stata importante 

perché con essa i giudici di Lussemburgo hanno preso posizione a proposi-
to del delicato controllo che la Commissione deve compiere sull’esercizio 
che le Autorità di regolamentazione per l’energia nazionale sono chiamate 
a svolgere per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica 
energetica dell’Unione ed il rispetto della condizione a cui, come visto so-
pra, deroghe ad obblighi d’accesso dei terzi a nuove strutture, a realizza-
zione particolarmente gravosa, aumentino la concorrenza e rinvigoriscano 
la sicurezza degli approvvigionamenti. 

Con riferimento particolare al controllo del rispetto di detta condizione 
la Commissione, reagendo alla critica della Polonia secondo cui non l’aveva 
svolto in uno spirito di solidarietà energetica, essa, con un’argomentazione 
svolta in udienza, si era giustificata indicando di non aver ricevuto alcuna 
informazione in merito al rischio per la sicurezza degli approvvigionamenti 
sul mercato polacco del gas. La Corte, in modo particolarmente significati-
vo, ha, al riguardo, affermato che una tale argomentazione non poteva giu-
stificare 1) il mancato esame da parte della Commissione dell’impatto che 
la decisione controversa avrebbe potuto avere sul mercato del gas degli 
Stati membri potenzialmente interessati e 2) una non effettuazione di un 
bilanciamento da parte sua, alla luce del principio di solidarietà, degli inte-
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ressi in gioco tanto degli Stati membri quanto dell’Unione nel suo com-
plesso. L’ha fatto in evidente sintonia con la qualificazione che con la pro-
nuncia del 6 settembre 2012, nella causa C-490/10, aveva dato delle infor-
mazioni relative ai progetti d’investimento in materia energetica previste 
dal regolamento UE 256/2014 come informazioni che la Commissione de-
ve necessariamente acquisire per lo svolgimento dei compiti che ad essa 
spettano nel quadro della gestione della politica energetica. Se, infatti, in-
formazioni di tal tipo devono essere acquisite con riferimento all’analisi di 
progetti d’investimento non si comprende come non lo debbano, a mag-
gior ragione, essere in relazione all’analisi del modo di operare delle strut-
ture già esistenti prese in considerazione nella decisione impugnata e delle 
sue conseguenze sull’utilizzazione di altre strutture agenti nel settore. 

 
3. I tragici eventi determinati dall’intervento della Russia in Ucraina, 

che sono successivamente intervenuti, hanno escluso il verificarsi del po-
tenziamento del gasdotto Nord Stream 1. La Germania ha bloccato 
l’entrata in funzione del Nord Stream 2. L’interruzione dell’operatività del 
Nord Stream 1 è stata solo minacciata e non realizzata, per l’evidente utilità 
della Russia e dell’Unione a mantenerlo attivo, anche se per ragioni distinte 
(rispettivamente l’interesse della Russia a conservare i rilevanti vantaggi 
economici ad essa determinati e l’impossibilità dell’Unione di ridurre dra-
sticamente il proprio approvvigionamento energetico). Tutto questo non 
ha determinato la caduta dei poteri delle autorità nazionali di regolamenta-
zione dell’energia e della Commissione, che il secondo comma dell’art. 194 
TFUE conferma siano da loro esercitati, ai sensi della Ddirettiva 
2009/73/CE. Ha dato luogo solo a reazioni politiche. 

Dette reazioni, anche se sono restate sostanzialmente in linea con 
l’affermazione contenuta nell’art. 4, paragrafo 2, TFUE secondo cui 
l’Unione ha solo una competenza concorrente nel settore dell’energia, 
hanno sostanzialmente inciso sui poteri degli Stati membri. In sintonia con 
la sentenza OPAL, hanno avuto l’effetto di contenerne l’esercizio mediante 
accordi, tra essi, di solidarietà. D’altro lato, gli atti attraverso i quali si sono 
manifestate hanno impegnato a) la Commissione ad intensificare il proprio 
controllo sul mercato del gas in risposta alle preoccupazioni su potenziali 
distorsioni della concorrenza, in particolare in risposta a quelle suscettibili 
di essere determinate da Gazprom e b) l’Agenzia dell’Unione per la coope-
razione tra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) a prevenire compor-
tamenti di ciascuno di questi particolarmente attenti agli interessi di propri 
operatori nazionali.  
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4. Quanto è seguito all’intervento della Russia in Ucraina ci ha richia-
mato alla realtà costituita dal fatto che l’Unione europea non può vivere 
senza essere condizionata dal suo collocarsi nel contesto più ampio 
dell’ordine internazionale e dei suoi rapporti con il resto del mondo. 

Non c’è dubbio che del suo collocarsi in tale contesto la gestione della 
politica energetica dell’Unione ha risentito sin dai tempi del concepimento 
dell’idea d’istituire il gasdotto Nord Stream 1. Al passaggio dal momento 
dei primi studi iniziati, nel 1998, all’inizio dei lavori al riguardo, nel 2005, 
ha concorso, oltre alla spinta proveniente da grossi complessi industriali, il 
clima di buoni rapporti con la Russia attestato dall’istituzione del Consiglio 
Nato-Russia, posto in essere a Pratica di Mare nel 2002. È in ragione di 
detto clima che alla sua inaugurazione nel 2011 abbiano partecipato la 
Cancelliera Angela Merkel, il Presidente russo Dmitry Medvedev, il Primo 
ministro francese François Fillon ed il primo ministro olandese Mark Rut-
te. Alla speranza che quel clima favorisse, oltre all’approvvigionamento 
energetico dell’Unione, uno sviluppo positivo degli scambi economici con 
la Russia, si deve un superamento della contrarietà a quell’iniziativa del 
Governo statunitense (che vedeva in essa un progetto geopolitico della 
Russia compromettente “la sicurezza energetica e la sicurezza nazionale di 
una parte significativa della Comunità Euroatlantica”). Nel 2015, nono-
stante l’annessione nel 2014 della Crimea e la sospensione del Consiglio 
Nato-Russia, è stato firmato l’accordo per costruire il Nord Stream 2. Il 
governo degli Stati Uniti ha, allora, molto chiaramente preso posizione. Ha 
dichiarato che se la Russia avesse invaso l’Ucraina, in un modo o nell’altro, 
il Nord Stream non avrebbe dovuto andare avanti. I lavori di costruzione 
sono proseguiti perché la Germania, da cui dipendeva la certificazione 
dell’idoneità del nuovo gasdotto ad entrare in funzione, si è detta 
d’accordo con detta dichiarazione. È stato per dar seguito a quell’accordo 
con gli Stati Uniti che la Germania, come visto, ha dato seguito bloccando 
quella certificazione immediatamente, il 21 febbraio u.s., dopo che 
quell’invasione è iniziata. 

Alla non apertura del Nord Stream 2, che né scaturita, proseguendo 
l’invasione, si sono aggiunte le rilevanti sanzioni adottate dall’Unione eu-
ropea nei confronti della Russia. Ad esse questa ha fatto seguito con 
l’annuncio di proprie misure di ritorsione, tra cui è stata compresa la mi-
naccia di chiudere l’approvvigionamento di gas naturale all’Europa che 
questa sta ancora ricevendo attraverso il Nord Stream 1, sin qui, per evi-
denti necessità di copertura energetica degli Stati membri, non coperte dal-
le sanzioni UE. 
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Con la sentenza della Corte del 15 luglio 2021 avevamo maturato l’idea 
che si fosse imposto, con veri e propri effetti giuridici capaci di determina-
re una caratteristica particolare del regime relativo al settore, un principio 
di solidarietà tra gli Stati membri garantito dal Trattato di Lisbona e 
dall’interpretazione delle disposizioni di diritto derivato ad esso relative 
(cfr. PI. MENGOZZI, Le regole comuni per il mercato interno del gas natura-
le ed il principio di solidarietà energetica, in Il diritto dell’Unione europea, 
2021, pp. 306 e 307). E non mancavano speranze che l’affermazione di 
quel principio con effetti del genere potesse incoraggiare, assieme agli svi-
luppi determinatisi nel far fronte alla pandemia da Covid-19, una sua ap-
plicazione con riferimento anche agli altri settori oggetto dell’integrazione 
europea (G. CONTALDI, La solidarietà europea in campo economico ai tempi 
della pandemia da covid-19, in Ordine internazionale e diritti umani, 2020, 
p. 449).  

A seguito di tutti gli sviluppi di cui sopra si poteva pensare che detta 
idea di una siffatta affermazione di una solidarietà in materia tra gli Stati 
membri dell’Unione e detta speranza si fossero attutite. È, però, iniziata 
una ricerca di fonti di approvvigionamento energetico alternative, che, per 
quanto riguarda l’Italia, ha dato luogo, ad esempio, agli intensi contatti 
che, previa una telefonata del Presidente del consiglio Mario Draghi con 
l’Emiro di quel Paese, il nostro Ministro degli Esteri, dichiarando di lavo-
rare, di concerto con gli altri Stati membri, ad una strategia energetica eu-
ropea, ha avuto con il Qatar. Questo Paese ha scoperto enormi quantità di 
gas naturale ed ha dichiarato di essere pronto ad intensificare la sua colla-
borazione con l’Italia e con l’Europa. Altre intensificazioni della collabora-
zione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo si stanno profilando. 
In occasione di una riunione straordinaria del Consiglio energia del 28 
febbraio 2022 i ministri degli Stati membri hanno convenuto di prendere 
contatti coordinati con i vicini ed i partners internazionali fornitori 
d’energia al fine di garantire ulteriori importazioni di petrolio, di GNL e di 
ridurre la dipendenza dell’Unione da forniture russe; si è avuta, poi, 
un’iniziativa della Commissione dell’8 marzo 2022 intitolata RePower EU, 
di affrancamento dell’Unione dal gas russo prima del 2030 da realizzarsi 
mediante una proposta legislativa da presentare entro aprile prevedente 
che gli impianti di stoccaggio sotterranei in tutta l’UE siano riempiti per 
almeno il 90 % della capacità entro il 1° ottobre di ogni anno; infine, in 
occasione della loro riunione informale del 10 ed 11 marzo 2022 i Capi di 
Stato e di Governo hanno adottato la Dichiarazione di Versailles con cui 
hanno confermato tutti detti propositi. 
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5. Le pronunce del Tribunale dell’Unione e della Corte di giustizia so-
pra sintetizzate sono state poste in essere per chiarire, con riferimento spe-
cifico ai rapporti tra i Paesi dell’Europa dell’ovest e dell’est e tra gli opera-
tori economici in essi attivi, i criteri a cui la Commissione deve improntare 
i poteri che il Trattato le affida per gestire la politica energetica 
dell’Unione. Nonostante l’intervento della Russia in Ucraina ed il fatto che 
sia stato constatato che il Nord Stream 2 è morto ed il potenziamento 
dell’utilizzazione di Nord Stream 1 da parte di OPAL sia stato bloccato, 
quell’attiva solidarietà che la Commissione è stata chiamata a far rispettare 
da parte di quegli Stati deve ritenersi sia, d’ora in poi, obiettivamente im-
praticabile? E si deve ritenere che il principio di solidarietà attiva, espresso 
nella pronuncia OPAL, continui a costituire un irrinunciabile pilastro della 
politica energetica dell’Unione, a cui questa debba ispirarsi nel fare, ora, 
fronte ai propri problemi tramite un’intensificata collaborazione interna-
zionale? 

Impone di dare una risposta positiva ad entrambi detti interrogativi il 
fatto che la direttiva 2009/73/CE disciplina la politica energetica in via ge-
nerale e non con riferimento al suo svolgimento in relazione ad un’area 
specifica. Non vi è dubbio, però, che le modalità, a cui la Commissione e 
gli Stati membri d’ora in poi saranno tenuti in virtù del principio di solida-
rietà energetica, potranno ora essere più complesse rispetto a quanto esse 
siano state sin qui. 
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1. Salutato come una “storica” unità d’intenti in favore delle persone in 

fuga per l’aggressione russa all’Ucraina, nella riunione del 3 marzo scorso il 
Consiglio dell’Unione ha raggiunto un accordo sulla proposta della Com-
missione di attivare il meccanismo della direttiva 2001/55/CE del Consi-
glio, del 20 luglio 2001. È stata così approvata all’unanimità (tranne che 
dalla Danimarca, non vincolata alla direttiva e quindi non ricompresa negli 
Stati membri ai nostri fini) la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 
Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio 
di sfollati da quel Paese e introduce una protezione temporanea. 

La direttiva 2001/55 contiene norme minime per la concessione della 
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla pro-
mozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri (A. SKORDAS, 
Temporary Protection Directive 2001/55/EC, in D. THYM, K. HAILBRON-

NER (eds.), EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commen-
tary, München-Oxford-Baden-Baden, 2022, p. 1177 ss.; M. INELI-CIGER, 
Temporary Protection in Law and Practice, Leiden-Boston, 2018; N. ARE-

NAS, The Concept of ‘Mass Influx of Displaced Persons’ in the European Di-
rective Establishing the Temporary Protection System, in European Journal 
of Migration and Law, 2005, p. 7 ss.). L’atto si applica ai casi di afflusso 
massiccio di sfollati nel territorio dell’Unione, disponendo nei confronti di 
costoro, previa decisione del Consiglio, una tutela automatica e collettiva 
che non presuppone lo svolgimento di procedure amministrative per il suo 
riconoscimento. La protezione è temporanea, essendo disposta per un an-
no prorogabile di sei mesi in sei mesi fino a un ulteriore anno (oppure per 
una durata superiore, previa decisione del Consiglio, o inferiore qualora la 
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situazione nel Paese d’origine consenta di anticipare il rimpatrio sicuro e 
stabile), può non essere concessa in base ad alcune cause di esclusione e 
consiste nel riconoscimento di taluni diritti (a un titolo di soggiorno, 
all’esercizio di attività lavorative, all’accesso all’alloggio, all’assistenza socia-
le e sanitaria, ecc.) nonché in quello di presentare domanda di protezione 
internazionale. Si prevedono anche norme sulla solidarietà tra Stati e sulla 
cooperazione amministrativa. 

Il meccanismo della direttiva 2001/55, adottato più di vent’anni fa con 
lo scopo di dotare l’Unione di uno strumento che era mancato durante i 
conflitti degli anni Novanta nei Balcani, non era sinora mai stato attivato 
nonostante richieste in tal senso a partire dal 2011 (M. INELI-CIGER, Time 
to Activate the Temporary Protection Directive, in European Journal of Mi-
gration and Law, 2016, p. 1 ss.). Ciò che ha determinato la sua attivazione è 
stata la constatazione dell’esistenza, al 1° marzo (dopo soli 5 giorni 
dall’inizio dell’aggressione), di oltre 650.000 sfollati entrati dall’Ucraina in 
Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania: un numero molto alto, che nei 
giorni successivi è aumentato ulteriormente (all’8 marzo 2022 si è arrivati a 
ben 2 milioni) e ha già superato quello della crisi migratoria del 2015. Sulla 
base dell’esperienza, viste le difficoltà di funzionamento della ricollocazio-
ne e di altri strumenti solidaristici degli ultimi anni (G. MORGESE, Dublin 
System, “Scrooge-Like” Solidarity and the EU Law: Are There Viable Op-
tions to the Never-Ending Reform of the Dublin III Regulation?, in Diritto 
immigrazione e cittadinanza, n. 3, 2019), nonché per assicurare protezione 
agli sfollati evitando al contempo di sovraccaricare i sistemi nazionali di 
asilo, è stata scelta la strada della protezione temporanea che, nelle inten-
zioni del Consiglio, dovrebbe comportare una redistribuzione di fatto degli 
sfollati tra gli Stati membri (considerando n. 16, decisione 2022/382). 

 
2. Presupposto per l’attivazione della protezione è una situazione di 

“afflusso massiccio di sfollati”, definibile ex art. 2, lettere c) e d), come 
l’arrivo nell’Unione di un numero considerevole di cittadini di Paesi terzi o 
apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro Paese o regione d’origine 
oppure sono stati evacuati, e il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili 
risulta impossibile a causa della situazione nel Paese stesso.  

Il susseguirsi degli eventi che hanno portato alla decisione 2022/382, e 
la riluttanza di alcuni Stati a dare protezione a chiunque transitasse attra-
verso le frontiere con l’Ucraina, hanno indotto la Commissione e il Consi-
glio a delineare un regime di protezione differenziato ratione personae. Se-
condo l’art. 1, par. 1, gli Stati membri debbono riconoscere la protezione 



L’attivazione della protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina 

 
 

383 

temporanea agli sfollati che siano cittadini ucraini residenti in Ucraina 
prima del 24 febbraio 2022 (i “cittadini ucraini”); che siano apolidi o citta-
dini di altri Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale o na-
zionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (i “beneficiari di 
protezione internazionale in Ucraina”); e, infine, che siano familiari di que-
ste due categorie, definiti dal par. 4, purché la famiglia fosse già ricongiun-
ta e soggiornante in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (i “familiari”). 
L’art. 1, par. 2, dal canto suo, lascia agli Stati membri la scelta se attribuire 
agli sfollati “soggiornanti permanenti” – apolidi e cittadini di Paesi terzi 
diversi dall’Ucraina che ivi soggiornavano legalmente prima del 24 feb-
braio 2022 sulla base di un titolo di soggiorno permanente, se impossibili-
tati a ritornare in condizioni sicure e stabili nel Paese o regione d’origine – 
la protezione temporanea oppure una forma adeguata di protezione nazio-
nale (ma non, apparentemente, ai loro familiari privi di detto titolo). A sua 
volta, l’art. 1, par. 3, riconosce, ex art. 7 direttiva, la facoltà degli Stati 
membri di applicare la decisione 2022/382 anche ad altre persone che sog-
giornavano legalmente in Ucraina, se impossibilitate a tornare nel proprio 
Paese o regione d’origine (gli “altri sfollati”): il considerando n. 13 vi ri-
comprende coloro che si trovavano in Ucraina per un breve periodo per 
motivi di studio o lavoro. Infine, il considerando n. 14 suggerisce di allar-
gare ulteriormente il cerchio attraverso la concessione parimenti discrezio-
nale della protezione ad ulteriori categorie di sfollati, es. quelli fuggiti 
dall’Ucraina non molto tempo prima dell’aggressione russa oppure che già 
si trovavano nell’Unione per i più diversi motivi e ora non possono più 
tornare in quel Paese. 

Questo regime differenziato merita alcune considerazioni. A stretto ri-
gore, rientrerebbero nella nozione di “sfollati” i soli cittadini ucraini: l’art. 
2, lett. c), direttiva, infatti, fa riferimento a coloro che “hanno dovuto ab-
bandonare il loro paese (…) d’origine (…) ed il cui rimpatrio (…) risulta 
impossibile a causa della situazione nel paese stesso”. Vero è che l’art. 5, ai 
paragrafi 2, lett. a), e 3, lett. a), richiede la descrizione dei gruppi specifici 
di persone cui si applica la protezione temporanea, così tenendo conto del-
le diverse situazioni, ma esse paiono riguardare pur sempre il novero dei 
cittadini aventi la cittadinanza del Paese di sfollamento. Nel nostro caso, 
rappresenta un gruppo specifico quello dei cittadini ucraini soggiornanti in 
altri Paesi in quanto impossibilitati a ritornare in Ucraina. Secondo 
un’interpretazione meno restrittiva – sostenuta da S. PEERS, Temporary 
Protection for Ukrainians in the EU? Q and A, in EU Law Analysis, da ult. 
4 marzo 2022 – nella direttiva l’assenza di specificazione dei termini “Paese 
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d’origine” e “regione d’origine” permetterebbe al Consiglio di estendere la 
tutela anche ad altre persone il cui sfollamento abbia origine – in senso so-
lo geografico e non di appartenenza nazionale – da un dato Paese, qualun-
que sia la loro cittadinanza o residenza abituale. Sembra che la Commis-
sione e il Consiglio abbiano prediletto questa seconda interpretazione, che 
noi moralmente condividiamo: l’art. 2, par. 1, della decisione 2022/382, in-
fatti, equipara agli sfollati cittadini ucraini gli sfollati “beneficiari di prote-
zione internazionale in Ucraina” e gli sfollati “familiari”, persone eviden-
temente senza cittadinanza ucraina. 

Senonché, nella decisione di esecuzione, la nozione viene altrove riferi-
ta al Paese di cittadinanza o residenza abituale degli sfollati: ad es. quando 
si afferma che i “soggiornanti permanenti” devono ricevere alternativamen-
te la protezione temporanea o una protezione nazionale adeguata (art. 2, 
par. 2), mentre gli “altri sfollati” possono aspirare a una qualunque forma 
di protezione (par. 3), ma entrambi solo nel caso in cui “non poss[a]no ri-
tornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origi-
ne”; analogamente, il considerando n. 13 sottolinea l’opportunità di am-
mettere gli altri sfollati nel territorio dell’Unione per motivi ad es. umanita-
ri “onde garantire loro un passaggio sicuro al fine del ritorno nel paese o 
nella regione di origine”. Intendere in questi casi il Paese d’origine come 
quello di sfollamento e non come quello di cittadinanza o residenza abitua-
le priverebbe di senso le disposizioni: nel primo caso, tutti gli sfollati si so-
no mossi da un Paese (l’Ucraina) in cui non possono tornare in condizioni 
sicure e stabili finché perdura l’aggressione russa, e dunque la precisazione 
risulta superflua; nel secondo caso, far coincidere il Paese d’origine con 
l’Ucraina instaurerebbe una circolarità del tutto priva di senso, oltre che 
pericolosa. Quanto da noi sostenuto è confermato negli orientamenti ope-
rativi per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare 
l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina, approvati lo stesso giorno 
della decisione di esecuzione, laddove si sottolinea che “[g]li Stati membri 
dovrebbero garantire che dopo l’ingresso i cittadini di paesi terzi non 
ucraini [che non hanno titolo per restare nell’Unione] transitino verso il 
proprio paese d’origine o di residenza abituale. Ove necessario si incorag-
giano gli Stati membri a fornire assistenza per il rimpatrio o per la regola-
rizzazione”: qui, il Paese d’origine non è certamente quello di sfollamento 
se diverso da quello di cittadinanza o residenza abituale. Analogamente, 
nella comunicazione sulla solidarietà europea nei confronti di rifugiati e 
sfollati dall’Ucraina, dell’8 marzo 2022, si afferma che “those not covered 
by temporary protection will receive protection and shelter, and then hel-
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ped to find a safe way home”, intendendo come tale il Paese di origine o 
residenza abituale. 

L’utilizzo ambivalente della nozione di Paese d’origine nella decisione 
2022/382 discende, con tutta probabilità, dall’intento (condivisibile) del 
Consiglio di superare le ristrettezze della direttiva 2011/55. Questa, infatti, 
considera la situazione delle sole persone sfollate a causa di eventi occorsi 
nel proprio Paese di cittadinanza o residenza abituale, o al più nella regio-
ne in cui esso si colloca, facendo, in ultima analisi, coincidere il Paese di 
sfollamento con quello di cittadinanza o residenza abituale e riferendosi a 
quest’ultimo come “Paese d’origine”. Essa però, a parte lasciare libertà di 
scelta agli Stati membri, nulla dice per le ipotesi in cui a meritare protezio-
ne siano anche persone che non sono cittadini del Paese di sfollamento ma 
che in quest’ultimo in qualche modo vi soggiornano. 

Ci pare quindi incongruente la decisione 2022/382 nella misura in cui 
opera distinzioni tra sfollati e sfollati. A fronte di quello che in pochi giorni 
è già diventato lo sfollamento più veloce in Europa dal secondo dopoguer-
ra, è legittimo domandarsi perché ai beneficiari di protezione internaziona-
le si dia protezione temporanea, ai soggiornanti permanenti può anche es-
sere concessa una protezione nazionale in ipotesi meno intensa (purché 
adeguata, qualunque cosa voglia dire) e solo se non possono tornare nel 
Paese d’origine, mentre per i familiari di questi ultimi nulla è disposto; so-
prattutto, ci si chiede come mai la protezione degli sfollati soggiornanti 
non permanenti – che potremmo definire “non privilegiati” – sia soggetta 
alla discrezionalità degli Stati membri e solo se non vi sono ostacoli al loro 
rimpatrio. In quest’ultimo caso, parliamo di circa 70.000 studenti in Ucrai-
na provenienti da India e Paesi africani, più un certo numero di lavoratori 
e loro familiari: non proprio poche persone. 

Ecco perché a noi sembra che ragioni umanitarie e di autentica solida-
rietà nei confronti da chi fugge da un conflitto armato, alla base 
dell’esistenza stessa di uno strumento come quello in esame, imporrebbero 
di considerare tutti gli sfollati provenienti dall’Ucraina come ammissibili 
alla stessa forma di protezione, senza distinzioni di sorta, e che le ragioni 
alla base del regime differenziato (il timore che chiunque decida di intra-
prendere un viaggio verso l’Ucraina in modo da poter poi entrare in ma-
niera agevolata nell’Unione, o più probabilmente quello di consentire il 
passaggio indiscriminato dei migranti ancora presenti alla frontiera tra Bie-
lorussia, Polonia e Lituania) non debbano trovare spazio nella situazione 
attuale. Se quindi ci pare moralmente condivisibile aver concesso la prote-
zione temporanea anche ai beneficiari di protezione internazionale in 
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Ucraina e ai familiari, resta la difficoltà di conciliare con l’oggetto e lo sco-
po della direttiva 2001/55 il mancato obbligo di tutelare alla stessa maniera 
anche gli sfollati soggiornanti permanenti, i loro familiari e tutti gli altri 
sfollati non privilegiati, tanto più che – tolti coloro che torneranno nel loro 
Paese, in specie i più vulnerabili – i costi dell’estensione della protezione 
nei confronti di questi individui non dovrebbero risultare così onerosi e, 
con tutta probabilità, alla fine risulteranno a carico dell’Unione (v. infra). 

Insomma, se di estensione si deve parlare facendo leva sull’interpre-
tazione estensiva di “Paese d’origine”, che sia tale per tutti anche alla luce 
del fatto che i ricordati orientamenti sulla gestione delle frontiere esterne 
chiariscono la possibilità di disporre l’ingresso agevolato – seppur non in-
discriminato – di altri sfollati rispetto a quelli ammissibili alla protezione 
temporanea, sfruttando la flessibilità del Codice frontiere Schengen. È 
concreto il rischio, in ultima analisi, che gli sfollati dall’Ucraina siano sog-
getti a discriminazioni a seconda della categoria cui appartengono, del Pae-
se da cui provengono (sfollati non ucraini sono già stati oggetto di episodi 
di razzismo: qui e qui) e dello Stato membro in cui soggiorneranno. Va det-
to che in Italia il secondo decreto “Ucraina”, adottato prima della decisio-
ne 2022/382, dispone all’art. 3 l’accoglienza dei soli cittadini ucraini, men-
tre nel DPCM di attuazione della decisione 2022/382 (ex articoli 3 del 
d.lgs. 85/2003 e 20 del testo unico sull’immigrazione), a oggi non ancora 
adottato, pare che il Governo voglia estendere la protezione temporanea 
anche agli sfollati non ucraini (non si sa ancora però quale ampiezza assu-
merà tale estensione). 

A ogni modo, le differenziazioni avranno ripercussioni non solo sulla 
condizione personale degli sfollati ma anche sulla ripartizione degli oneri 
tra Stati membri, stante la possibilità per i cittadini ucraini – la gran parte 
degli sfollati – di scegliere in quale di essi usufruire della protezione tem-
poranea. 

 
3. Quest’ultima considerazione ci porta a esaminare un altro profilo cri-

tico della decisione 2022/382: la mancata indicazione delle capacità recetti-
ve di tutti gli Stati membri che, ai sensi degli articoli 5 e 25 direttiva, fa in-
vece parte del contenuto minimo delle decisioni di esecuzione. Nel consi-
derando n. 20 si indica una capacità di accoglienza di oltre 310.000 posti, 
cifra però riferita solo ad alcuni Stati membri e, nei fatti, già stata ampia-
mente superata nel momento in cui si scrive.  

Tale mancanza, che forse discende dalla rapidità con cui la decisione 
2022/382 è stata predisposta e adottata, sarebbe così indice dell’ecce-
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zionalità della situazione in atto che non ha permesso a tutti gli Stati di for-
nire stime neanche indicative. Essa, però, potrebbe anche nascondere 
l’intenzione di taluni Stati di accogliere pochi sfollati, cosa che determine-
rebbe conseguenze negative sulla tenuta complessiva del sistema di acco-
glienza dell’Unione e sui rapporti solidaristici interstatali. È vero, infatti, 
che un elemento positivo della decisione 2022/382 – una rivoluzione co-
pernicana per S. PEERS, op. cit. – è la valorizzazione della libera scelta dello 
Stato di protezione da parte dei cittadini ucraini (D. THYM, Temporary 
Protection for Ukrainians: the Unexpected Renaissance of ‘Free Choice’, in 
EU Immigration and Asylum Law and Policy, 7 March 2022): costoro, infat-
ti, hanno la possibilità di entrare senza visto e circolare liberamente per 90 
giorni nel territorio dell’UE; di scegliere lo Stato di protezione temporanea 
(considerando n. 16, decisione 2022/382); di spostarsi liberamente in altri 
Stati membri, sebbene per periodi di breve durata, anche dopo aver otte-
nuto lo status di protezione temporanea (stante l’inapplicabilità dell’art. 11 
direttiva 2001/55 disposta con una dichiarazione degli Stati membri); non-
ché di chiedere il trasferimento della protezione temporanea da uno Stato 
membro all’altro (art. 26 direttiva) pur senza vantare diritti in merito. Ma è 
altrettanto vero che la mancanza di chiarezza circa le capacità di accoglien-
za di tutti rischia di vanificare l’equilibrio interstatale degli sforzi che la de-
cisione di esecuzione 2022/382 afferma di voler facilitare. Ciò, anche a vo-
ler tacere delle ricadute sociali che rischiano di provocare movimenti pri-
mari (e in parte anche secondari) troppo sbilanciati verso alcuni Stati, spe-
cie se le necessità di accoglienza si protrarranno oltre il breve periodo: ci si 
riferisce agli Stati che già ospitano importanti comunità ucraine (come 
l’Italia), verso cui si indirizza una buona parte del flusso degli sfollati; ma 
rilevano anche quelli ritenuti più favorevoli per la futura presentazione di 
domande di protezione internazionale – che ex art. 18 direttiva saranno 
esaminate dagli Stati che hanno “accettato il trasferimento” degli sfollati 
nel loro territorio, cioè quelli di accoglienza e successivo rilascio del titolo 
di soggiorno – almeno quanto alle opportunità di lavoro in attesa delle de-
cisioni sul loro status. 

Simili conseguenze negative possono essere solo mitigate, ma non evita-
te del tutto, sfruttando i meccanismi del Capo IV della direttiva: il finan-
ziamento della protezione temporanea ex art. 24 attraverso l’attuale Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione e la possibilità che il superamento delle 
capacità di accoglienza, già verificatosi nelle more dell’approvazione della 
decisione 2022/382, determini l’adozione di ulteriori provvedimenti “ap-
propriati” del Consiglio. Tra questi, spiccano le misure economiche in par-
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te prefigurate nella decisione 2022/382 e poi precisate nella comunicazione 
sulla solidarietà europea dell’8 marzo: i fondi per gli affari interni della 
programmazione 2021-27, quelli del meccanismo unionale di protezione 
civile, quelli della proposta di “Azione di coesione per i rifugiati in Euro-
pa” (CARE, finalizzata a convogliare i fondi di coesione non spesi del pe-
riodo 2014-20), 10 miliardi dallo strumento REACT-EU per il 2022, oltre a 
circa 420 milioni dei fondi per gli affari interni non utilizzati del periodo 
2014-20. Riteniamo utili anche altre due iniziative illustrate dalla Commis-
sione nella comunicazione dell’8 marzo 2022: la “piattaforma di solidarie-
tà” per la condivisione delle informazioni sulle capacità nazionali di acco-
glienza, sul numero di beneficiari della protezione temporanea e sulle ne-
cessità di supporto aggiuntivo, e l’intenzione di presentare in tempi brevi 
gli orientamenti sull’applicazione della protezione temporanea. Rimane pe-
rò non peregrina, seppur a oggi residuale, l’ipotesi che il Consiglio possa 
ricorrere anche allo strumento delle ricollocazioni (perlomeno di coloro 
che non si sono ricongiunti con parenti in determinati Stati membri) per 
mettere un freno a comportamenti statali improntati al principio “beggar-
thy-neighbor”. Con quanti e quali effetti positivi, non ci sentiamo di sbilan-
ciarci: di certo, però, l’esperienza delle passate ricollocazioni non induce 
all’ottimismo. 

Quanto, infine, al problema se la concessione della protezione tempo-
ranea, in uno con la possibilità di ritardare l’esame delle domande di pro-
tezione internazionale prima della scadenza del periodo di vigenza della di-
rettiva 2022/382, possa comportare l’abbassamento degli standard di pro-
tezione degli sfollati rispetto a quello garantito in caso di accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale, concordiamo con S. PEERS, op. cit., 
che la decisione 2022/382 è più che benvenuta viste le continue “piccona-
te” date al sistema europeo di protezione dei richiedenti asilo con i conti-
nui respingimenti alla frontiera, gli accordi di collaborazione in funzione 
anti-migratoria con Paesi come Libia e Turchia, le ipotesi di detenzione 
amministrativa, gli accordi di riammissione e alcune pratiche contrarie ai 
diritti umani imputate all’Agenzia Frontex. 

 
4. In conclusione, riteniamo solo di fare due riflessioni indotte dalla ra-

pida attivazione della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina. 
La prima, fatta anche da M. INELI-CIGER, 5 Reasons Why: Understan-

ding the reasons behind the activation of the Temporary Protection Directive 
in 2022, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, 7 March 2022, è 
che la mancata utilizzazione dello strumento della direttiva del 2001 nelle 
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passate crisi migratorie non derivava da vere o presunte criticità dello 
strumento in sé, quanto dall’assenza di volontà politica in seno al Consi-
glio: quando quest’ultima invece si è avuta, sono bastati pochi giorni per 
prendere una decisione senza precedenti. Ciò però significa anche che ogni 
riforma del sistema attuale in senso maggiormente solidaristico (come quel-
le delle proposte di regolamento del 23 settembre 2020 sulla gestione 
dell’asilo e della migrazione e sulle situazioni di crisi e di forza maggiore: v. 
G. MORGESE, La “nuova” solidarietà europea in materia di asilo e immigra-
zione: molto rumore per poco?, in federalismi.it, n. 35, 2020, p. 16 ss.; e C. 
FRATEA, La proposta di regolamento concernente le situazioni di crisi e di 
forza maggiore: un limitato progresso rispetto alla direttiva sulla protezione 
temporanea, in AA.VV., Quaderni AISDUE 2021/2, Napoli, 2022, p. 101 
ss.), se non pienamente condivisa da quasi tutti gli Stati membri, è destina-
ta al fallimento o comunque a una vita difficile. 

La seconda riflessione, invece, riguarda l’insoddisfazione per il doppio 
standard di protezione oggi in vigore nell’Unione, più favorevole per gli 
sfollati ucraini e assai meno per altri individui che fuggono da guerre, care-
stie ed eventi ugualmente terribili, il cui cammino verso l’Europa è costella-
to di “trappole”. Ma anche qui, non si può che concludere amaramente nel 
senso che, se è la volontà politica a mancare, non si può fare molto di più 
di quanto si fa oggi. Per questo motivo, possiamo solo auspicare – pur non 
credendoci granché – che la protezione temporanea concessa per gli sfollati 
dall’Ucraina sia solo la prima di ulteriori attivazioni del meccanismo a van-
taggio di individui costretti alla fuga da altre parti del mondo, così come il 
primo passo per interrompere lo stallo sulle proposte del 2020 che abbia-
mo ricordato. 
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Il 16 febbraio 2022 la Corte di giustizia ha respinto in toto i ricorsi 

proposti da Ungheria e Polonia per l’annullamento del regolamento relati-
vo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell’Unione (2020/2092/UE, GUUE 2020, L 433I, p. 1). La Corte ha infat-
ti ritenuto che il regolamento è stato adottato sul fondamento di una base 
giuridica adeguata, ovvero l’art. 322, par. 1, a) TFUE; che lo stesso è com-
patibile con la procedura prevista all’art. 7 TUE in quanto non istituisce 
una procedura parallela a quella da questo prevista; e che, più in generale, 
il regolamento rispetta i limiti delle competenze attribuite all’Unione e il 
principio della certezza del diritto.  

Molto attese, le due sentenze, rese con procedimento accelerato su ri-
chiesta del Parlamento europeo, si inseriscono nella giurisprudenza di Lus-
semburgo relativa ai valori fondamentali comuni sanciti nell’art. 2 TUE; 
valori messi in discussione ormai troppo spesso e con troppa pervicacia da 
alcuni Stati membri: si pensi ai casi riguardanti le violazioni dello Stato di 
diritto in Polonia, Ungheria, Romania e ai contrasti che hanno visto le Cor-
ti costituzionali di questi Paesi opporsi alla Corte di giustizia disconoscen-
do il principio del primato del diritto dell’Unione (in argomento v. P. MO-

RI, Il primato dei valori comuni dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione 
europea, 2021, p. 427 ss.; F. DONATI, Un nuovo scontro sullo Stato di dirit-
to e sull’indipendenza della magistratura nell’Unione europea, in I Post di 
AISDUE, sezione Articoli, n. 2, 2022, p. 19 ss.). 

Ma soprattutto, eliminando qualsiasi dubbio sulla legittimità del rego-
lamento sulla condizionalità, le due sentenze, rese significativamente in se-
duta plenaria, consentono di definire una questione politica fondamentale 
e di superare quella fase di stallo che era seguita al “compromesso” rag-

 
∗ Professore ordinario di diritto dell’Unione europea, Università Magna Graecia di 

Catanzaro. 



Paola Mori 392 

giunto in seno al Consiglio europeo nel dicembre 2020 e che aveva poi por-
tato ad una contrapposizione tra il Parlamento europeo e la Commissione.  

Si ricorderà, infatti, che l’Ungheria e la Polonia si erano decisamente 
opposte all’adozione del regolamento, ma non potendo impedirne 
l’approvazione, in quanto l’art. 322, par. 1, TFUE, che ne è la base giuridi-
ca, prevede la maggioranza qualificata, avevano boicottato l’adozione del 
piano finanziario pluriennale 2021-2027 e del piano Next Generation EU, 
per la cui approvazione è invece richiesta l’unanimità. La situazione si era 
sbloccata appunto al Consiglio europeo di dicembre 2020, grazie a un 
“impegno” preso dalla Commissione sulla portata e l’applicazione del re-
golamento. Tale impegno faceva stato, infatti dell’intenzione della Com-
missione di “elaborare e adottare linee guida sulle modalità con cui appli-
cherà il regolamento, compresa una metodologia per effettuare la propria 
valutazione. Tali linee guida saranno elaborate in stretta consultazione con 
gli Stati membri. Qualora venga introdotto un ricorso di annullamento in 
relazione al regolamento, le linee guida saranno messe a punto successiva-
mente alla sentenza della Corte di giustizia, in modo da incorporarvi even-
tuali elementi pertinenti derivanti da detta sentenza”.  

Se l’inedita, e non poco anomala, soluzione raggiunta in seno al Consi-
glio europeo aveva smorzato l’opposizione polacca e ungherese permet-
tendo l’adozione del regolamento, tuttavia i ricorsi di annullamento imme-
diatamente introdotti dall’Ungheria e dalla Polonia dopo la sua entrata in 
vigore, ne avevano di fatto sospeso l’applicazione da parte della Commis-
sione. E proprio questa sospensione è stata fortemente criticata dal Parla-
mento europeo il quale, a fronte delle persistenti e continue violazioni dei 
principi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte di questi 
due Stati, ha prima sollecitato la Commissione a prendere nei loro confron-
ti le misure di condizionalità finanziaria previste da tale regolamento, e ha 
poi introdotto un ricorso in carenza nei confronti dell’esecutivo di Bruxel-
les. 

In questa sede non intendo affrontare le questioni giuridiche sottese a 
queste vicende, né è mia intenzione esaminare la motivazione delle due 
sentenze, esercizio questo che richiederebbe evidentemente ben maggiore 
tempo e riflessione. 

Preme qui invece sottolineare l’importanza politico-costituzionale delle 
due sentenze della Corte di giustizia la quale, riconoscendo la piena legit-
timità del regolamento sulla condizionalità, ha messo la Commissione in 
condizione di poter far ricorso a quello che forse è l’unico strumento di 
pressione realmente efficace per spingere gli Stati membri ad onorare gli 
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impegni, in specie il rispetto dei valori comuni di cui all’art. 2 TUE, assunti 
con l’adesione all’Unione europea: la leva finanziaria. 

L’importanza politico-costituzionale delle sentenze è comprovata, oltre 
che dalla circostanza che la decisione sia stata presa dalla Corte in seduta 
plenaria, anche dal numero degli Stati membri intervenuti in causa a soste-
gno del Parlamento europeo e del Consiglio, ben dieci: Belgio, Danimarca, 
Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia, 
Svezia. Manca invece l’Italia. 

Il silenzio dell’Italia, unico assente tra gli Stati fondatori, è stupefacen-
te. Il Governo italiano ha evidentemente ritenuto di non assumere posizio-
ne rispetto a una questione in cui è messa in discussione la validità di uno 
strumento diretto a garantire che la sana gestione finanziaria del bilancio 
dell’Unione, e quindi gli interessi finanziari di questa, non siano gravemen-
te compromessi da violazioni dei principi dello Stato di diritto commesse 
in uno Stato membro. Negligenza o scelta politica? Difficile rispondere alla 
domanda.   

Come è noto, ai sensi dell’art. 42 della l. 234 del 2012, la decisione 
sull’opportunità di un ricorso o di un intervento davanti alla Corte è presa 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari euro-
pei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d’intesa con i Ministri 
interessati (ove necessario, dopo aver riferito al Consiglio dei Ministri). A 
questo scopo, il Dipartimento per le Politiche Europee, d’intesa con il Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e l’Agente 
del Governo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, convoca 
periodicamente riunioni di coordinamento allo scopo di attivare un rac-
cordo sistematico tra le amministrazioni interessate e l’Avvocatura generale 
dello Stato per l’individuazione dei casi in cui vi siano situazioni di rilevan-
te interesse nazionale da tutelare innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea.  

Vero è che la prassi italiana attesta una scarsa predisposizione ad inter-
venire in causa (v. G. D’AGNONE, Alcune osservazioni in merito agli inter-
venti dell’Italia in procedimenti in corso davanti alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea, in Osservatorio europeo, dirittounioneeuropea.eu, 
2017). Tuttavia, non si può non stigmatizzare il fatto che in un caso di una 
tale importanza politico-costituzionale, nel momento in cui un gruppo di 
Stati membri attenta gravemente e insistentemente alle fondamenta del si-
stema europeo, l’Italia, consapevole o inconsapevole, tace.  
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1. Con le sentenze emesse in seduta plenaria il 16 febbraio 2022 relative 
alle cause C-156/21 (Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unio-
ne europea) e C-157/21 (Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio del-
l’Unione europea), i giudici di Lussemburgo hanno stabilito la legittimità 
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092/UE 
del 16 dicembre 2020, respingendo tutti i motivi di ricorso presentati 
dall’Ungheria e dalla Polonia e accogliendo in toto le conclusioni dell’Av-
vocato generale Sanchez Bordona. 

Il regolamento 2020/2092, emanato con il precipuo scopo di dotare 
l’Unione europea di uno strumento più persuasivo per prevenire e repri-
mere le violazioni dei suoi valori fondanti da parte degli Stati membri, in-
troduce un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell’Unione (di seguito “regolamento condizionalità”). Esso, infatti, subor-
dina la concessione dei fondi europei agli Stati membri al rispetto del prin-
cipio dello Stato di diritto.  

È noto, infatti, come lo strumento previsto dal Trattato UE per sanzio-
nare le violazioni commesse dagli Stati membri dei valori comuni sanciti 
nell’art. 2, ossia la procedura di cui all’art. 7, si sia dimostrato inefficace 
nonostante sia stato, a suo tempo, definito dall’ex Presidente della Com-
missione Barroso come l’“opzione nucleare”.  

L’adozione del regolamento 2020/2092 va, quindi, nella direzione del 
potenziamento degli strumenti europei di garanzia in tempi, come quelli 
attuali, in cui i governi sovranisti di alcuni Stati membri non esitano a di-
mostrare indifferenza, se non addirittura spregio, verso quei valori al cui 
rispetto si erano impegnati al momento del loro ingresso nell’Unione euro-

	  
∗ Ricercatore in diritto dell’Unione europea presso l’Università Magna Graecia di Ca-

tanzaro. 



Emmanuel Pagano 

	  
	  

396 

	  

pea (in argomento, si veda P. MORI, Gli strumenti di tutela del rispetto del-
lo Stato di diritto: verso una condizionalità politico-finanziaria, in AA. VV., 
Temi e questioni di Diritto dell’Unione Europea. Scritti offerti a Claudia 
Morviducci, Bari, 2019, p. 187 ss.; B. NASCIMBENE, Il rispetto della rule of 
law e lo strumento finanziario. “La condizionalità”, in rivista.eurojus.it, 
2021, p. 1 ss.).  

Il regolamento condizionalità individua le violazioni del principio dello 
Stato di diritto nella minaccia all’indipendenza della magistratura, 
nell’omessa prevenzione, rettifica o sanzione delle decisioni arbitrarie o il-
legittime assunte da autorità pubbliche, nella limitazione della disponibilità 
e dell’efficacia dei mezzi di ricorso, nella mancata esecuzione delle senten-
ze o nella limitazione dell’efficacia delle indagini (art. 3). Alla Commissione 
è affidato il compito di vigilare sul rispetto del principio e di chiedere chia-
rimenti allo Stato membro in cui siano accertate violazioni che compromet-
tono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente 
diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli 
interessi finanziari della stessa.   

Se ritiene che vi siano motivi fondati per ritenere accertata una viola-
zione, la Commissione è chiamata a notificare allo Stato membro interessa-
to la propria conclusione. Questa viene comunicata anche al Parlamento 
europeo, il quale potrà invitare la Commissione a un dialogo strutturato, e 
al Consiglio. Sarà quest’ultimo, infatti, ad adottare, entro un mese dalla 
proposta della Commissione, una decisione di esecuzione sulle opportune 
misure nei confronti di quello Stato membro. 

Elencate all’art. 5 le misure possono, tra l’altro, consistere nella sospensio-
ne totale o parziale dell’erogazione dei versamenti o nel rimborso anticipato 
dei prestiti garantiti dal bilancio dell’Unione, nella sospensione degli impegni, 
nella riduzione dei prefinanziamenti o nella interruzione dei termini di paga-
mento. Tali misure devono essere determinate tenendo conto del principio di 
proporzionalità e possono essere sospese in qualsiasi momento, considerato 
che la Commissione dovrà valutare periodicamente il comportamento dello 
Stato membro che ne è destinatario ed eventualmente riesaminarne la posizio-
ne in presenza di opportuni correttivi. Ne risulta, quindi, una chiara correla-
zione tra il rispetto del principio dello Stato di diritto e l’esecuzione efficiente 
del bilancio dell’Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria; 
come è, infatti, evidenziato nel considerando 7 del regolamento “… il rispetto 
dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di 
una sana gestione finanziaria, sanciti nell’articolo 317 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea”.  
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È importante sottolineare come il regolamento richieda all’art. 4 un 
nesso sufficientemente diretto tra l’esecuzione del bilancio e la violazione 
del principio dello Stato di diritto, ragion per cui l’applicazione del mecca-
nismo di condizionalità non scatterà in presenza di qualsiasi violazione 
grave dello Stato di diritto, ma si limiterà a quelle che siano strettamente 
collegate all’esecuzione del bilancio.   

Com’è noto, l’adozione del regolamento 2020/2092 è stata fortemente 
osteggiata da Polonia e Ungheria, le quali hanno minacciato, qualora fosse 
stato approvato, di non votare il quadro finanziario pluriennale dell’UE 
per il periodo 2021-2027 e lo strumento Next Generation EU, per 
l’adozione dei quali era richiesta l’unanimità. Determinante, per superare 
l’impasse e consentire l’approvazione del regolamento, è stato l’intervento 
del Consiglio europeo, il quale, nel corso della riunione del 10-11 dicembre 
2020, ha raggiunto un compromesso politico che ha consentito lo sblocco 
del negoziato. 

Le conclusioni del Consiglio europeo, per quanto utili ai fini 
dell’adozione del regolamento, hanno palesato alcune criticità. Infatti, al 
punto C delle sue conclusioni, il Consiglio europeo dapprima disponeva 
che le linee guida sarebbero state elaborate dalla Commissione “in stretta 
consultazione con gli Stati membri” salvo poi prevedere una sospensiva 
dello stesso regolamento stabilendo che, in caso di ricorso per annullamen-
to, tali linee guida sarebbero state messe a punto successivamente alla pro-
nuncia della Corte di giustizia “in modo da incorporarvi eventuali elementi 
pertinenti derivanti da detta sentenza” (sul punto v. le osservazioni di P. 
MORI, Il primato dei valori comuni dell’Unione europea, in Il diritto 
dell’Unione europea, n. 1, 2021, p. 73 ss.; G. MICHELINI, Stato di diritto e 
condizionalità nell’Unione europea. Gli strumenti di conoscenza dell’Unione 
europea, in Questione giustizia, 2021; E. CANNIZZARO, Neither Representa-
tion nor Values? Or, “Europe’s Moment” – Part II, in europeanpapers.eu, n. 
3, 2020, p. 1101 ss.). 

 L’accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo ha comportato la 
sospensione di fatto dell’efficacia giuridica del regolamento, o meglio della 
sua diretta applicabilità, non priva di significative conseguenze. 

Il Parlamento europeo, infatti, in data 25 marzo 2021, adottava una ri-
soluzione con la quale, ritenendo che la situazione relativa al rispetto dei 
principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri meritasse di essere 
presa immediatamente in considerazione, sollecitava la Commissione ad 
avvalersi pienamente dei suoi poteri di indagine per ogni caso di potenziale 
violazione dei principi dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro, 
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tali da compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo 
sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio 
dell’Unione (punto7). Con detta risoluzione il Parlamento europeo chiede-
va alla Commissione di dare applicazione al regolamento con la precisazio-
ne che se non avesse agito entro il 1° giugno 2021 avrebbe considerato ciò 
come una “carenza” avviando, di conseguenza, la procedura di cui all’art. 
265 TFUE (punto 14). 

Successivamente, in data 10 giugno 2021, il Parlamento europeo con 
una nuova risoluzione “si rammaricava” del fatto che la Commissione non 
avesse inviato notifiche scritte agli Stati membri dall’entrata in vigore del 
regolamento (punto 10), rilevava il mancato rispetto della scadenza impo-
stale nella precedente risoluzione evidenziando come ciò costituisse una 
base sufficiente per intraprendere nei suoi riguardi un’azione legale in base 
all’art. 265 TFUE (punto11) e la invitava ancora una volta, tramite il suo 
Presidente, ad adempiere agli obblighi discendenti dal regolamento sulla 
condizionalità entro due settimane (punto 12). Poiché anche tale scadenza 
si esauriva senza alcun esito, il Parlamento europeo proponeva ufficialmen-
te azione in carenza contro la Commissione il 29 ottobre 2021 (causa C-
657/21).  

 Nel frattempo, Polonia e Ungheria avevano già introdotto ricorso per 
annullamento contro il regolamento condizionalità innanzi alla Corte di 
giustizia. 

 
2. Il ricorso ungherese si fondava su tre motivi principali oltre ad altri 

minori. Con il primo lo Stato membro contestava la scelta della base giuri-
dica del regolamento, l’art. 322 TFUE; tale norma, infatti, consentirebbe al 
legislatore dell’Unione di adottare regole finanziarie relative all’esecuzione 
del bilancio dell’Unione, mentre il regolamento 2020/2092, a detta unghe-
rese, non avrebbe al suo interno disposizioni di bilancio o finanziarie.  

Con il secondo lamentava la violazione dell’art. 7 TUE e dell’art. 269 
TFUE, poiché la procedura introdotta dal regolamento condizionalità sa-
rebbe stata istituita per aggirare le procedure ivi previste, in particolare 
della prima, di cui, oltretutto, replicherebbe a grandi linee il procedimento.  

Con il terzo motivo, infine, denunciava una violazione del principio di 
certezza del diritto poiché la nozione di Stato di diritto contenuta nel rego-
lamento sarebbe astratta, non potendo essere oggetto di definizione uni-
forme nel diritto dell’Unione dovendo necessariamente essere concretizza-
ta negli ordinamenti di ciascuno Stato membro. Inoltre, secondo lo Stato 
membro, una violazione del principio di certezza del diritto sarebbe insita 
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nell’applicazione delle misure a tutela del bilancio europeo anche in pre-
senza del solo rischio che violazioni dei principi dello Stato di diritto com-
promettano in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria 
del bilancio dell’Unione. Di talché la possibilità di adottare le misure in ca-
so di serio rischio estenderebbe l’applicazione del regolamento a situazioni 
incerte o non dimostrate. 

Quanto, invece, al ricorso presentato dalla Polonia, esso aggiungeva 
due motivi rispetto a quelli dell’Ungheria: una presunta violazione del 
principio di proporzionalità e uno sviamento di potere. Con riguardo al 
primo punto, la Polonia riteneva si fosse verificata una violazione del prin-
cipio di proporzionalità poiché il regolamento 2020/2092 non giustificava 
il nesso tra la protezione del bilancio dell’Unione e le violazioni dei princi-
pi dello Stato di diritto.  

Il secondo motivo riguardava, invece, un presunto sviamento di potere 
che si sarebbe verificato poiché l’obiettivo dichiarato del regolamento non 
sarebbe coinciso con quello effettivamente realizzato. A dispetto del suo 
nome, infatti, tutelerebbe lo Stato di diritto e non il bilancio dell’Unione 
aggirando la procedura di cui all’art. 7 TUE (i cui requisiti sono più severi) 
utilizzata per sanzionare le violazioni dello Stato di diritto. 

  
3. Nelle conclusioni rese il 2 dicembre 2021, l’avvocato generale San-

chez Bordona respingeva sia l’“impianto” dell’impugnazione magiara che 
di quella polacca ritenendo pienamente legittimo il regolamento condizio-
nalità.  

Con riguardo al ricorso ungherese, particolare rilievo assumono le os-
servazioni con cui l’avvocato generale si soffermava sull’asserita inadegua-
tezza dell’art. 322 TFUE come base giuridica del regolamento condiziona-
lità. Questi evidenziava come lo scopo del regolamento fosse quello di isti-
tuire un meccanismo per garantire la corretta esecuzione del bilancio 
dell’Unione, come si poteva evincere dai considerando 7, 8, 9, 13 e 15 del 
regolamento. Per la sua operatività non sarebbe sufficiente la mera viola-
zione dello Stato di diritto, essendo richiesto un nesso sufficientemente di-
retto e debitamente accertato tra le violazioni dello Stato di diritto e le con-
seguenze negative per gli interessi finanziari dell’Unione.  

Si tratterebbe, dunque, di uno strumento con un intento assimilabile a 
quello del regolamento finanziario e, pertanto, la base giuridica sarebbe 
correttamente individuata nell’art. 322 TFUE. 

L’avvocato generale chiariva, inoltre, che il procedimento previsto dal 
nuovo regolamento non sarebbe una mera riproposizione di quanto già 
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previsto dall’art. 7 TUE che, tra l’altro, non può essere considerato l’unico 
strumento con cui garantire la protezione dello Stato di diritto. Tali proce-
dimenti presentano notevoli differenze tra loro, come dimostrato dal fatto 
che l’art. 7 TUE non prevede un nesso sufficientemente diretto con un set-
tore specifico del diritto dell’Unione europea, diversamente dal regolamen-
to condizionalità che esige il collegamento della violazione dello Stato di 
diritto all’esecuzione del bilancio dell’Unione.  Il meccanismo di cui al re-
golamento 2020/2092 si avvicina di più alla normativa finanziaria 
dell’Unione europea che non alla procedura di cui all’art. 7 TUE. 

In riferimento, invece, alla presunta violazione del principio di certezza 
del diritto, l’avvocato generale Sanchez Bordona, pur ammettendo 
l’ampiezza della nozione di Stato di diritto quale valore dell’UE sancito 
dall’art. 2 TUE, affermava come ciò non impedisse al legislatore 
dell’Unione europea di precisarla in un settore sostanziale come quello 
dell’esecuzione di bilancio ai fini dell’istituzione di un meccanismo di con-
dizionalità finanziaria. Lo stesso regolamento, all’art. 4 par. 2, contiene un 
elenco indicativo di aspetti in relazione ai quali possono verificarsi viola-
zioni dei principi dello Stato di diritto. Dunque, il rispetto del principio di 
certezza del diritto nei riguardi degli Stati membri risultava ampiamente 
garantito perché permetteva agli Stati di sapere ex ante a quali “aspetti” 
della loro condotta si sarebbe applicato la condizionalità finanziaria.  

L’avvocato generale, inoltre, respingeva la tesi dei due Stati ricorrenti 
secondo la quale l’applicazione del regolamento anche in caso di rischio di 
compromissione del bilancio europeo avrebbe costituito un’ulteriore viola-
zione del principio di certezza del diritto. Questi, infatti, sosteneva che se il 
regolamento avesse avuto ad oggetto soltanto violazioni conclamate trala-
sciando le ipotesi di rischio, sarebbe stato incompatibile con la sana gestio-
ne finanziaria del bilancio dell’Unione, imposta dall’art. 317 TFUE e cita-
va, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia che confermava 
l’utilizzo del rischio per adottare nei confronti degli Stati rettifiche finan-
ziarie o altre misure di tutela del bilancio dell’Unione (sentenza della Corte 
del 7 ottobre 2004, causa C-153/01, Spagna c. Commissione, punti 66 e 67). 

I ricorsi presentati da Ungheria e Polonia avverso il regolamento sulla 
condizionalità possono essere ritenuti “sovrapponibili” in più punti. Tutta-
via, come indicato nel paragrafo precedente, quello polacco si è contraddi-
stingueva principalmente per due ulteriori motivi rispetto a quello unghe-
rese.  

Più nel dettaglio, con riguardo al ricorso polacco, l’avvocato generale 
ribadiva come il regolamento in esame fosse stato introdotto per essere ap-
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plicato in presenza di violazioni del principio dello Stato di diritto che 
avessero un impatto sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, allorché le 
altre procedure previste dalla normativa esistente non fossero in grado di 
proteggerlo efficacemente. 

 Inoltre, questi, ricollegandosi alla giurisprudenza della Corte secondo 
la quale “un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi 
oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusiva-
mente o quanto meno in maniera determinante per fini diversi da quelli 
per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito”, riaffermava che lo sco-
po del nuovo regolamento era quello di creare un meccanismo di condi-
zionalità finanziaria per consentire l’adozione di misure di protezione del 
bilancio europeo. 

Ad ogni modo, le conclusioni dell’avvocato generale riguardanti il ri-
corso della Polonia si caratterizzavano per una certa brevità essendo i mo-
tivi principali di impugnazione già affrontati nelle conclusioni relative al 
ricorso dell’Ungheria. Pertanto, alla luce di quanto sopra brevemente espo-
sto, Sanchez Bordona chiedeva alla Corte di respingere i ricorsi di Unghe-
ria e Polonia e di condannare i due Stati membri alle spese.  

 
4. In data 16 febbraio, come anticipato, la Corte di giustizia, accoglien-

do le conclusioni dell’avvocato generale Sanchez Bordona, ha respinto tutti 
i motivi di ricorso proposti da Ungheria e Polonia stabilendo la piena legit-
timità del regolamento condizionalità che ora potrà finalmente trovare ap-
plicazione.  

Per quanto concerne il ricorso proposto dall’Ungheria, la Corte ha di-
chiarato che il regolamento impugnato “mira a tutelare il bilancio 
dell’Unione europea da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente di-
retto da violazioni dei principi dello Stato di diritto, e non già a sanzionare, 
di per sé, violazioni del genere” (punto 119 della sentenza). Il meccanismo 
di condizionalità introdotto dal regolamento 2092/2020 non è stato istitui-
to, quindi, con lo scopo di “sanzionare” i paesi dell’UE al cui interno si ve-
rificano o si potrebbero verificare violazioni dello Stato di diritto; ciò che il 
regolamento introduce non sono “sanzioni” come Ungheria e Polonia ave-
vano sostenuto ma misure poste a tutela del bilancio dell’Unione.  

È respinto anche il motivo di impugnazione secondo il quale il regola-
mento condizionalità sarebbe nato per eludere la procedura di cui all’art. 7 
TUE. I giudici di Lussemburgo, seguendo in pieno l’iter argomentativo 
dell’avvocato generale nelle sue conclusioni, affermano come la procedura 
di cui al regolamento 2020/2092 non possa essere considerata “parallela” 



Emmanuel Pagano 

	  
	  

402 

	  

rispetto a quella di cui all’art.7 TUE; sono procedure che in quanto ad og-
getto, al procedimento e alla finalità sono da ritenersi assolutamente diver-
se. 

In particolare, la procedura di cui all’art. 7 TUE ha lo scopo di consen-
tire al Consiglio di sanzionare le violazioni gravi e persistenti dei valori 
contenuti all’art. 2 TUE, mentre il procedimento introdotto dal regolamen-
to condizionalità garantisce la tutela del bilancio dell’Unione europea in 
caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto come si desume dalla 
natura delle misure che introduce, dalle condizioni di adozione e di revoca 
delle suddette misure. Oltretutto, ricorda la Corte, è diverso l’ambito 
d’applicazione delle due procedure, poiché l’art. 7 TUE comprende 
l’insieme dei valori contenuti nell’art. 2 TUE, mentre il regolamento impu-
gnato riguarda solo uno di questi valori.  

In riferimento, invece, alla presunta violazione del principio di certezza 
del diritto riguardante la nozione di Stato di diritto, la quale non si preste-
rebbe, secondo gli Stati ricorrenti, ad una definizione precisa e non po-
trebbe essere interpretata in modo uniforme, tale argomento è respinto. Al 
riguardo, la Corte afferma che se è vero che l’art. 2, lett. a) del regolamento 
impugnato non precisa i principi dello Stato di diritto da esso menzionati, 
“(…) resta il fatto che il considerando 3 di tale regolamento precisa che i 
principi di legalità, di certezza del diritto, di divieto di arbitrarietà del po-
tere esecutivo, di tutela giurisdizionale effettiva e di separazione dei poteri, 
menzionati in tale disposizione, sono stati oggetto di un’ampia giurispru-
denza della Corte” (punto 236). Essi sono, quindi, principi dello Stato di 
diritto riconosciuti e chiariti nell’ordinamento giuridico dell’Unione euro-
pea e trovano la loro fonte in valori comuni riconosciuti e applicati anche 
dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici (punto 237).  Inoltre, 
la nozione di Stato di diritto di cui all’art. 2, lett. a) del regolamento impu-
gnato è ampiamente approfondita nei considerando 8, 9, 10 e 12 del succi-
tato regolamento; essi non solo fanno riferimento ai principali requisiti de-
rivanti da questi principi ma indicano anche i casi che possono essere indi-
cativi di violazioni dei principi dello Stato di diritto, già descritti all’art. 3 
del regolamento, nonché sulle situazioni e sui comportamenti che tali vio-
lazioni devono riguardare. Pertanto, è da respingere la tesi secondo cui gli 
Stati membri non siano in grado di determinare con sufficiente precisione 
il contenuto essenziale e i requisiti derivanti da ciascuno dei principi elen-
cati all’art. 2, lett. a) del regolamento impugnato. 

La Corte ha respinto anche l’ulteriore motivo di impugnazione secondo 
cui la possibilità di applicare misure nel solo caso di “rischio” di violazioni 
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dello Stato di diritto contenuta all’art. 4, par. 1 del regolamento 2020/2092 
costituirebbe un’ulteriore violazione del principio di certezza del diritto; i 
giudici di Lussemburgo, anche in questo caso, hanno fatto proprie le ar-
gomentazioni dell’avvocato generale secondo il quale “(…) sarebbe in-
compatibile con le esigenze di sana gestione finanziaria del bilancio 
dell’Unione e di tutela dei suoi interessi finanziari limitare l’adozione di 
misure appropriate ai casi di comprovata ingerenza nella sana gestione fi-
nanziaria o in tali interessi finanziari” (punto 262); sarebbe inevitabilmente 
compromessa la finalità del regolamento impugnato, che consiste, nel pro-
teggere il bilancio dell’Unione.  

Parimenti, la Corte di giustizia ha respinto l’impianto del ricorso polac-
co. 

In particolare, con riguardo alla presunta violazione del principio di 
proporzionalità, i giudici di Lussemburgo, anche in questo caso, hanno 
condiviso quanto sostenuto dall’avvocato generale nelle sue conclusioni: la 
proporzionalità delle misure previste dal regolamento impugnato è garanti-
ta dal criterio dell’”impatto” delle violazioni dei principi dello Stato di di-
ritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi inte-
ressi finanziari. 

La Corte, invece, non si è soffermata in maniera specifica sul profilo re-
lativo al presunto sviamento di potere che è stato analizzato all’interno del-
la più ampia problematica relativa alla base giuridica del regolamento cor-
rettamente individuata nell’art. 322 TFUE. 

Per completezza di esposizione va comunque evidenziato che secondo 
la Corte la finalità del regolamento è quella di proteggere il bilancio 
dell’UE da pregiudizi che derivano in modo sufficientemente diretto da 
violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro, e non già 
sanzionare simili violazioni. Il regolamento dà vita ad un meccanismo di 
condizionalità che rientra nella nozione di “regole finanziarie” ex art. 322 
paragrafo 1, lettera a), TFUE allorché esso istituisce, ai fini del beneficio di 
finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione, una condizionalità 
orizzontale che è connessa al rispetto da parte di uno Stato membro del va-
lore dello Stato di diritto, contenuto nell’art. 2 TUE, e che si riferisce 
all’esecuzione del bilancio dell’Unione europea. 

Vien da sé che tutto ruota intorno all’esecuzione del bilancio 
dell’Unione per cui non vi sarebbe alcuna discrasia tra obiettivo dichiarato 
e finalità perseguita, per cui la base giuridica sarebbe correttamente indivi-
duata nell’art. 322 TFUE. 
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5. Le sentenze della Corte di giustizia di cui abbiamo dato brevemente 
conto hanno l’innegabile pregio di aver eliminato i dubbi sulla legittimità 
del regolamento condizionalità, che ora potrà trovare finalmente applica-
zione; più difficile resta la questione riguardante i rapporti politici tra le 
istituzioni europee e i Governi ungherese e polacco. E se le sentenze sono 
state accolte favorevolmente dai vertici europei, non altrettanto si può, ov-
viamente, dire rispetto al duo di Visegrad (Premier Ungheria, ‘sentenza 
della Corte europea è politica’ - Ultima Ora - ANSA; Polonia, verdetto sul-
lo stato di diritto è ‘attacco a sovranità’ - Europa - ANSA.it), acuendo una 
spaccatura che negli ultimi tempi è parsa sempre più grave.  

Come la Corte ha avuto modo di ribadire nelle due sentenze già men-
zionate, i valori di cui all’art. 2 TUE “definiscono l’identità stessa 
dell’Unione quale ordinamento giuridico comune” e l’Unione europea 
“deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai trattati, 
di difendere detti valori (punto 127, causa C-156/21; punto 145, causa C-
157/21)” (v. sul punto E. PERILLO, Il rispetto dello “Stato di diritto euro-
peo” alla luce delle sentenze Ungheria e Polonia sulla clausola di condiziona-
lità finanziaria. Quali prospettive?, in questo Blog, 2022). C’è da augurarsi 
che le pronunce della Corte consentano l’operatività del regolamento così 
da arginare i continui attacchi ai valori fondanti dell’Unione, segnando un 
ulteriore passo verso la realizzazione di quella “comunità di valori e di di-
ritto” auspicata anche dalla Commissione europea (comunicato 5142 del 
2021). 

La Commissione europea, dal canto suo, nelle attese linee guida 
c_2022_1382_3_it_act_part1_v1.pdf (europa.eu) che hanno seguito le sen-
tenze della Corte di giustizia e che sono state pubblicate lo scorso 2 marzo, 
ha chiarito alcuni punti fondamentali in merito all’applicazione del rego-
lamento 2020/2092. In particolare, ribadendo quanto già espressamente 
stabilito nel regolamento condizionalità all’art. 6 par. 1, essa ha dichiarato 
che, anche qualora dovessero sussistere tutte le condizioni richieste per la 
sua applicazione, valuterà comunque se altre procedure previste dalla legi-
slazione dell’Unione (il regolamento finanziario 2018/1046 prevede mec-
canismi di sospensione di pagamenti in favore degli Stati membri se questi 
non rispettano il diritto applicabile e non tutelano gli interessi finanziari 
dell’Unione) non le consentano di proteggere il bilancio dell’UE in modo 
più efficace (punto 34).  

La Commissione ha, infatti, evidenziato che il regolamento 2020/2092 
potrebbe essere applicato parallelamente o successivamente all’adozione di 
misure di condizionalità settoriali o finanziarie, “qualora esso risultasse più 
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efficace nel proteggere il bilancio dell’Unione e gli interessi finanziari 
dell’Unione” (punto 40), dimostrando così il suo valore aggiunto.  

In quest’ottica, la Commissione intende tenere “conto di una serie di 
criteri aperti, da applicarsi alla luce delle circostanze specifiche di ogni si-
tuazione” (punto 40). Tra questi meritano menzione quello relativo alla 
portata dell’effetto sul bilancio dell’Unione causato da una violazione o dal 
rischio di violazione dello Stato di diritto; infatti, le procedure previste da 
altre norme finanziarie dell’Unione possono applicarsi solo a specifici pro-
grammi di spesa e, pertanto, potrebbero rivelarsi in alcuni casi insufficienti 
per le violazioni dei principi dello Stato di diritto “diffuse o dovute a prati-
che od omissioni ricorrenti da parte delle autorità pubbliche oppure a mi-
sure generali adottate da tali autorità” (punto 42). 

Altro criterio è quello che fa riferimento ai rimedi disponibili e alla loro 
idoneità in riferimento alle diverse situazioni, poiché il regolamento condi-
zionalità prevede un ampio elenco di rimedi da adottarsi anche cumulati-
vamente. In tale ottica, se i rimedi previsti dagli altri atti legislativi 
dell’Unione fossero meno appropriati per affrontare una specifica violazio-
ne dei principi dello Stato di diritto, il regolamento sulla condizionalità po-
trebbe essere considerato il più efficace (punto 43). 

Tra gli altri fattori che la Commissione garantisce di prendere in consi-
derazione in maniera obiettiva vi è quello che fa riferimento all’impegno 
dello Stato a mettere fine ad una determinata violazione e il suo grado di 
cooperazione di fronte alle iniziative che la Commissione avrà intrapreso 
nei suoi riguardi (punto 51). 

Dunque, pronunciatasi la Corte in merito alla legittimità del regola-
mento condizionalità e stabilite dalla Commissione europea le linee guida, 
sembra non esserci più alcun ostacolo affinché il suddetto regolamento 
possa trovare finalmente applicazione. Eppure, la sua attivazione, al mo-
mento, è tutt’altro che scontata. Lo scontro in atto ormai da anni fra 
l’Unione europea e i paesi sovranisti sembra conoscere, attualmente, una 
fase di temporanea tregua in virtù del conflitto che si sta combattendo in 
Ucraina, alle porte dell’Europa, dalle tempistiche (e dalle conseguenze) an-
cora imprevedibili e che pone l’UE, dopo l’emergenza pandemica, di fron-
te a nuove sfide e nuove emergenze.  

Lo scorso 4 marzo, su proposta della Commissione, il Consiglio UE 
con la decisione 2022/382 ha deciso di attivare la direttiva 2001/55/CE sul-
la protezione temporanea degli sfollati al fine di garantire immediata acco-
glienza agli ucraini in fuga dalla guerra. Se dopo 20 anni, finalmente, tale 
direttiva ha trovato applicazione è perché l’Europa è riuscita a trovarsi 
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compatta di fronte ad un’emergenza di simili proporzioni; a ciò si aggiunga 
che lo stato europeo maggiormente impegnato nell’accoglienza dei profu-
ghi ucraini è proprio la Polonia. Pertanto, sembrerebbe difficile, allo stato 
attuale, immaginare l’attivazione del nuovo meccanismo di condizionalità 
finanziaria che causerebbe, certamente, nuove divisioni in Europa (v. sul 
punto J. ALBERTI, Il Regolamento condizionalità è pienamente legittimo e, 
Ucraina permettendo, certamente attivabile. Prime riflessioni sulle sentenze 
della Corte di giustizia nelle cause C-156/21 e C-157/21, in questo Blog, 
2022). Fare previsioni, in questo momento storico, è semplicemente impos-
sibile; non resta, quindi, che aspettare lo svolgimento degli eventi.  

 
 
 



IL RISPETTO DELLO “STATO DI DIRITTO EUROPEO”  
ALLA LUCE DELLE SENTENZE UNGHERIA E POLONIA  
SULLA CLAUSOLA DI CONDIZIONALITÀ FINANZIARIA.  

QUALI PROSPETTIVE? 
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SOMMARIO: 1. Le sentenze “gemelle” sulla nozione di Stato di diritto. – 2. Le  rea-
zioni politiche e l’attendismo della Commissione. – 3. Il massiccio esodo 
ucraino verso la Polonia: quali conseguenze sul rispetto dello Stato di diritto? 
– 4. Stato di diritto come valore e/o Stato di diritto dell’Unione come princi-
pio? – 5. Segue: differenze di contenuto e di sindacabilità. – 6. Conclusioni: 
dura lex sed lex. 
 
 
1. Nel discorso di insediamento del 19 gennaio di quest’anno, per il 

semestre di presidenza francese dell’Unione, il presidente Emmanuel Ma-
cron dirà, davanti al Parlamento europeo, quanto segue: “La fine dello Sta-
to di diritto corrisponde al regno dell’arbitrario … ed è il segnale di un ri-
torno ai regimi autoritari. Desidero pertanto che siano consolidati i nostri 
valori di Europei”. Egli pensava senza dubbio ai recenti casi di taluni Stati 
membri dell’Est dell’Unione i quali sostengono che prima di poter conte-
stare la mancata osservanza dello Stato di diritto, l’Unione abbia l’obbligo 
di rispettare la loro identità nazionale (v. art. 4 TUE), non ingerendosi in 
scelte di politica interna, come ad esempio le procedure di nomina dei ma-
gistrati  

Nel frattempo, un’importante risposta a questo auspicio presidenziale 
transalpino giungeva dalla Corte di giustizia, chiamata a giudicare, a segui-
to dei ricorsi introdotti dall’Ungheria e dalla Polonia, sulla validità del re-
golamento UE 2020/2092 in merito alla famosa clausola di condizionalità. 

In virtù di questa clausola la Commissione, quando constata che un 
Paese membro non rispetta lo Stato di diritto, può raccomandare al Consi-
glio di sospendere il versamento delle somme previste nel bilancio 
dell’Unione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata. Tuttavia, ed è 
questa una delle criticità di detta procedura, è sufficiente che almeno quat-
tro Stati si manifestino in senso contrario (la c.d. minoranza di blocco) per 
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interrompere, provvisoriamente, la relativa presa di decisione. In questi ca-
si, spetta allora alla Presidenza in esercizio avviare, tra i dissenzienti, un 
dialogo di convergenza.   

Nelle sue ormai ben note sentenze “gemelle”, C-156/21 (Ungheria) e 
C-157/21 (Polonia) del 16 febbraio 2022, la Corte confermerà la validità di 
detto regolamento affermando, anzitutto, che il rispetto dello Stato di dirit-
to, al pari degli altri valori contenuti nell’articolo 2 TUE, “costituisce una 
condizione per il godimento di tutti i diritti che derivano dall’applicazione 
dei trattati” (l’art. 2 TUE, ricordo, è così redatto: “l’Unione si fonda sui va-
lori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani... 
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata 
dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, della giustizia, 
dalla solidarietà e della parità tra donne e uomini”). 

Questi valori, osserverà ancora la Corte, “sono stati identificati e sono 
condivisi dagli Stati membri. Essi definiscono l’identità stessa dell’Unione 
in quanto ordinamento giuridico comune. Pertanto, l’Unione deve essere 
in grado di difendere detti valori, nei limiti delle sue attribuzioni previste 
dai trattati”. 

 
2. All’indomani di questo verdetto, il Parlamento europeo affermerà 

che è ormai giunto il tempo di agire senza indugi contro questi due Stati, 
da diversi anni irrispettosi dei valori su cui si fonda l’Unione, e in partico-
lare di quello dello Stato di diritto. La Commissione ritiene invece che 
prima di passare ai fatti occorra fissare delle linee guida comuni che stabili-
scano per tutti gli Stati, senza particolarismi del caso, precisi termini di at-
tuazione. 

Qualcuno, nei quartieri alti dell’esecutivo di Bruxelles, deve essersi for-
se ricordato del bruciante smacco subito dalla Commissione quando, nel 
novembre del 2003, il Consiglio aveva sospeso sbrigativamente, andando 
forse al di là delle sue competenze, la procedura per deficit eccessivo che 
quest’ultima aveva coraggiosamente aperto a carico di Francia e Germania.  

Primato della politica dei grandi Stati – si dirà – sulla gestione di certe 
questioni delicate, sebbene di competenza della Commissione?  

Può darsi. D’altronde, sapere, nei labirinti di Bruxelles, chi esattamente 
prenda le decisioni è ancora oggi cosa molto impegnativa. 

Comunque sia, nel caso di specie, era stato il Consiglio europeo che, 
all’esito di una tesissima riunione tenutasi, nel dicembre 2020, tra capi di 
Stato “virtuosi” e capi di Stato “sovranisti”, aveva dato alla Commissione 
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“l’istruzione” di sospendere, a carico di Ungheria e Polonia, l’applicazione 
della clausola in questione, in attesa delle sentenze della Corte. 

É comprensibile, quindi, che la guardiana dei trattati, anche dopo la 
pronuncia di dette sentenze, voglia comunque evitare di correre il rischio 
di essere, ancora una volta, smentita politicamente, e preferisca invece 
aspettare ulteriori “istruzioni” dagli stessi Capi di Stato e di governo. Si 
tratterebbe, peraltro, di istruzioni d’incerta compatibilità con le regole del 
Trattato, posto che il Consiglio europeo non ha alcuna competenza per 
condizionare le scelte amministrative della Commissione né la corretta at-
tuazione delle sentenze della Corte che non lo riguardano. Invero, perfino 
il potente Consiglio europeo ha l’obbligo, in quanto istituzione, di rispetta-
re l’equilibrio delle competenze previsto al riguardo dai Trattati. Ma, si sa, 
ubi maior…!  

 
3. Così, lo snodo, da giuridico, si fa a questo punto nuovamente politico.  
In seno al Consiglio europeo anche gli Stati virtuosi, quando si tratta 

dei loro interessi superiori, possono essere decisamente sovranisti. Il crite-
rio che spesso finisce per prevalere in queste situazioni è quello del “chi è 
senza peccato scagli la prima pietra”. E, in molti casi, tutto viene così di-
plomaticamente rinviato o dimenticato. Peraltro, al di là delle prossime 
scadenze elettorali nazionali, invocate da diverse parti come motivo per 
giustificare un eventuale rinvio dell’applicazione di detta clausola, Unghe-
ria e Polonia sono gli Stati membri dell’Unione che, insieme con la Roma-
nia, hanno il maggior numero di chilometri di frontiera in comune con Bie-
lorussia e Ucraina. Applicare loro la clausola di condizionalità, che com-
porta la sospensione di molti milioni di euro, a fronte dell’esodo massiccio 
cha dalla Ucraina sta attualmente avendo luogo verso questi Paesi (e che 
purtroppo non accenna a diminuire) può indubbiamente apparire, agli oc-
chi dell’opinione pubblica europea, cosa particolarmente vessatoria. 

 
4. Allora: primato della Realpolitik o fermo rispetto dello Stato di dirit-

to? E poi, di quale Stato di diritto? Quello inteso come valore-identità, se-
condo le linee indicate dalla Corte di giustizia nelle sentenze “gemelle”, o 
come principio di diritto dell’Unione?   

Per la Corte, il valore-identità dello Stato di diritto, di cui alla chiara 
lettera dell’art. 2 TUE, racchiude in sé diversi principi giuridici comuni 
(come quelli di legalità, certezza del diritto, separazione dei poteri, indi-
pendenza della magistratura, uguaglianza davanti alla legge, e altri ancora), 
invocabili di volta in volta sotto questo titolo, in funzione delle diverse cir-
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costanze controverse. Ricordo comunque che secondo il precedente art. 6 
TUE del Trattato di Amsterdam (1999), l’Unione era fondata “sui principi 
di libertà, democrazia, … e dello stato di diritto, principi che sono comuni 
agli Stati membri”. Peraltro, ai sensi del secondo considerando del Pream-
bolo della Carta dei diritti fondamentali (in seguito: la Carta), “consapevo-
le del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indi-
visibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e 
della solidarietà: essa si basa sul principio della democrazia e sul principio 
dello stato di diritto”.  

Che dire poi del testo dell’art. 21 TUE – oggi purtroppo quanto mai di 
attualità rispetto a quanto succede appena aldilà delle frontiere a Est 
dell’Unione –, e in forza del quale “l’azione dell’Unione sulla scena inter-
nazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo svi-
luppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere [anche] nel re-
sto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana 
(…)” (mie le sottolineature). 

Ora, non c’è dubbio che i valori di cui all’art. 2 TUE siano beni fon-
damentali della nostra attuale vita civile, conquistati, ancora prima della 
nascita dell’Unione, al prezzo di terribili guerre mondiali e che, per questa 
ragione, sono stati scolpiti nelle Costituzioni o nelle Leggi fondamentali 
degli Stati membri, affinché costituiscano le basi insopprimibili sulle quali 
si fondano i corrispondenti ordinamenti. In quanto tali, questi valori non 
sono alla disposizione di nessun potere pubblico in carica, sia esso quello 
di un Regno, di una Repubblica, di uno Stato federale o dell’Unione, a me-
no di non travalicare inevitabilmente nell’arbitrario, come già paventato dal 
Presidente Macron. Questi valori di vita e di lotta, quest’ultima resasi ne-
cessaria per la loro salvaguardia e continuità, non fanno tuttavia parte della 
storia dell’Unione. Essi sono stati infatti “attribuiti” a quest’ultima solo per 
volontà unanime degli Autori dei Trattati, affinché anche questo ordina-
mento di nuovo genere, proprio perché “si prefigge di promuovere la pace, 
i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” (art. 3 TUE) si fondasse, in mo-
do chiaro e indelebile, su questi stessi beni giuridici. 

I principi di diritto dell’Unione, invece, in quanto regole giuridiche di 
indirizzo, sono limiti obiettivi che sovraintendono al corretto esercizio dei 
poteri da parte delle istituzioni europee, “come pure degli Stati membri 
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”. È così che peraltro 
si esprime la Carta quando al suo art. 51 precisa che i detti soggetti, “ri-
spettano i diritti [e] osservano i principi”. 
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Certo, ai sensi della lettera del citato art. 2 TUE, lo Stato di diritto è, 
senza dubbio, uno dei valori su cui si fonda l’ordinamento dell’Unione. 
Tuttavia è pacifico che quest’ultima disponga, già da diverso tempo prima 
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche di un principio auto-
nomo e distinto da questo valore, cioè lo Stato di diritto dell’Unione.  

Questo specifico Stato di diritto riunisce, anzitutto, i principi che costi-
tuiscono le colonne portanti di detto ordinamento, cioè quello della sua au-
tonomia, del primato e dell’efficacia diretta del suo diritto, di attribuzione 
e di sussidiarietà, quello dell’interpretazione conforme e come pure quello 
della sua prevalente tutela giurisdizionale nei settori da esso disciplinati. 
Altri se ne potrebbero ancora ricordare, con riferimento in particolare al 
buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, divenuto 
con il Trattato di Lisbona, il primo obiettivo dell’Unione. Ebbene, rag-
gruppati sotto il titolo di Stato di diritto europeo, questi principi hanno 
fatto di questo ordinamento – e ne fanno ancora oggi – una vera “comunità 
di diritto” (“a Community based on the rule of law”, si legge nella versione 
inglese della sentenza della Corte, 26 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts, 
punto 23), nella quale non ci può pertanto essere posto per l’arbitrario, 
neppure nel nome di una presunta sovranità nazionale. In definitiva, lo Sta-
to di diritto europeo coincide con il principio, storicamente più noto, 
dell’acquis communautaire. 

 
5. Già previsto, esplicitamente, dall’articolo 3 del Trattato di Maastri-

cht, questo principio si trova oggi formulato, in termini più precisi ma sen-
za l’elegante formula francese, dall’art. 13 TUE, che così statuisce: 
“l’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuovere i valo-
ri [quelli appunto dell’art. 2 TUE], perseguirne gli obiettivi, servire 
[nell’ordine] i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati 
membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche 
e delle sue azioni”.  

Ora, garantire simili risultati è possibile solo se tutti indistintamente ri-
spettano l’acquis communautaire. Osservo inoltre che i principi così rac-
chiusi nello Stato di diritto europeo sono necessariamente “comuni” agli 
Stati membri, ma non perché siano stati quest’ultimi a volerli condividere 
con la neonata Unione, ma solo per l’effetto opposto, cioè quello della loro 
origine esclusivamente comunitaria, e perciò uniforme in ciascuno di detti 
Stati.  

Lo Stato di diritto, come valore, va tenuto quindi distinto dallo Stato di 
diritto dell’Unione, quale principio fondamentale di questo ordinamento. 
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In estrema sintesi, i valori sono un elemento indispensabile del modus 
vivendi degli Stati membri e delle istituzioni nell’ordinamento dell’Unione; 
i principi di diritto sono invece un elemento indispensabile del modus 
agendi di tutti i soggetti che fanno parte di detto ordinamento  

Il rispetto dei primi è insomma una condizione dell’essere istituzione 
dell’Unione o Stato membro di quest’ultima (v. anche l’art. 49 TUE dove si 
prescrive che solo lo Stato europeo “che rispetti i valori di cui all’articolo 2 
e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro 
dell’Unione”); l’osservanza dei secondi è invece una condizione dell’agire, 
sia per gli uni sia per le altre.  

Infine, il rispetto dei valori di cui all’art. 2 TUE è sottoposto al solo 
controllo politico del Consiglio europeo, con l’approvazione del Parlamen-
to (v. artt. 7 TUE e 269 TFUE), mentre l’osservanza del principio dello 
Stato di diritto dell’Unione – e dei principi che ne fanno parte – è ovvia-
mente soggetto al solo controllo dei giudici europei, a livello nazionale e 
dell’Unione. 

Pertanto, nel confronto tra l’obbligo dell’Unione di rispettare l’identità 
nazionale dei paesi membri, cioè il loro Stato di diritto, e l’obbligo di 
quest’ultimi di rispettare l’identità dell’Unione, cioè il suo Stato di diritto, è 
l’identità di quest’ultima che, per le sue specifiche caratteristiche del pri-
mato e dell’efficacia diretta, accettate unanimemente da tutti gli Stati 
membri, ha la prevalenza sullo Stato di diritto di ciascuno di loro.  

Invero, l’acquis communautaire, anche se non più citato dal Trattato di 
Lisbona, continua ad essere un principio al centro del sistema dell’Unione, 
grazie anche alle specifiche disposizioni dei Trattati di adesione. 
All’articolo 2 dell’ultimo di questi atti in ordine di tempo, quello della 
Croazia (2013), si afferma che “le disposizioni dei trattati originari e degli 
atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione [l’acquis appunto] vinco-
lano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti 
trattati e dal presente atto”, esattamente come negli altri Stati già membri 
dell’Unione. 

 
6. In quest’ottica, la via da seguire nei confronti di Polonia e Ungheria 

appare allora molto chiara: a guidare le scelte del Consiglio europeo e del 
Consiglio, nel “consigliare” alla Commissione come e quando applicare la 
clausola di condizionalità finanziaria a carico di questi due paesi, non pos-
sono essere né il primato né gli attendismi della Realpolitik di questo parti-
colare momento storico, per quanto tragico. La stella polare è solo la ferma 
osservanza del prevalente principio dello Stato di diritto dell’Unione, da 
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tutti gli Stati membri solennemente accettato come nucleo fondamentale 
per il corretto funzionamento del sistema e perciò sottoposto, nei loro con-
fronti, al diretto controllo della Corte di giustizia. Invero, il rispetto del 
principio dello Stato di diritto europeo non può conoscere sospensioni o 
trattative. O c’è o non c’è. 

In caso contrario, ne verrebbe meno la solidità giuridica dell’intero edi-
ficio comunitario, che quest’anno compie settant’anni di vita, settant’anni 
che hanno assicurato al nostro Continente pace e progressi comuni, anche 
per i cittadini di questi due Stati. Ciò non significa ben inteso che l’Unione 
debba lasciare questi Stati membri soli a far fronte al drammatico esodo 
ucraino o ad altre ancor più gravi evenienze. Le frontiere sono comuni e 
vanno tutelate in comune così come i profughi che le oltrepassano per 
sfuggire alla guerra. Ma questi sono problemi diversi. 
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1. On 16th of November 2021, the Court of Justice of the European 
Union (CJEU) released a judgment on the extradition regime between the 
United Kingdom (UK) and Ireland during the so called ‘transition period’, 
which started after the UK left the EU on 31 January 2020 and lasted until 
31st of December 2020. During this period, the UK was no longer a 
member of the EU but remained a member of the single market and 
customs union and, thus, continued to be subject to EU provisions.  

More specifically, the facts of the case concerned the extradition of two 
individuals, SD and SN, from Ireland to the UK under a dual regime, the 
Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland from the European Union and the European Atomic 
Energy Community (Withdrawal Agreement) and the Trade and 
Cooperation Agreement between the European Union and the European 
Atomic Energy Community and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland (TCA). Both individuals were arrested in Ireland 
pursuant to two different European arrest warrants (EAW) issued by the 
UK judicial authorities. While SD was supposed to serve a prison sentence 
of 8 years, the UK authorities requested to surrender SN with the purpose 
of conducting a criminal prosecution. Both persons remained in custody of 
the Irish authorities pending the decisions to surrender them to the UK. 

On 16 February 2021 and 5 March 2021, respectively, SD and SN 
brought proceedings before the High Court in Ireland claiming that their 
detention was unlawful because, following to Brexit, Ireland could no 
longer apply the EAW regime in respect of the UK. The High Court 
rejected the applicants’ claims and refused to release them. SD and SN 
decided to separately appeal against this decision to the Supreme Court. 

 
∗ Senior Lecturer, Manchester Metropolitan University. 
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As matter of Irish law, the legal issue related to the scope of application 
of the European Arrest Warrant Act 2003 (EAWA 2003), which 
transposed the EU Framework Decision 2002/584 into Irish law. From the 
end of the transition period, the UK is not subject to the general 
application of EU law. Thus, it qualifies as a ‘third country’. In that regard, 
the EAWA 2003 establishes that these measures apply in relation to a third 
country only if two conditions are met. First, there should be an agreement 
in force between that third country and the European Union for the 
surrender of those individuals and, second, this agreement is binding on 
Ireland.  

The scope of the agreement and the competence of the EU, and/or 
alternatively of Ireland, to conclude any agreement on the matter became 
the object of the legal dispute. The continuation of the EAW regime 
between Ireland (and the EU, broadly speaking) and the UK after Brexit is 
covered by the Withdrawal Agreement, whose legal basis is Article 50 
TEU, and the TCA, whose legal basis is Article 217 TFEU. Respectively, 
Article 50 TEU establishes the EU’s external competence to conclude a 
withdrawal agreement, while Article 217 TFEU sets the exclusive 
competence of the EU to conclude association agreements, i.e. bilateral 
agreements between the EU and a third country. 

Ireland agreed to both treaties in the EU Council, but this legal pattern 
is further complicated by the fact that the EAW falls within Ireland’s 
competence relating to the area of freedom, security and justice (AFSJ), 
which is regulated by Protocol 21 to the TEU and TFEU adopted in the 
context of the Treaty of Lisbon in 2007 (Protocol No. 21). It establishes 
that Ireland is not bound by EU provisions related to AFSJ, unless it 
expressly opts-in to the measure in question. In the specific context of the 
UK after Brexit, Ireland had not opted in. Thus, it was necessary to 
establish whether an express opt-in was necessary for the continuance of 
the EAW during the transition period and after that. 

The applicants claimed that neither Article 50(2) TEU nor Article 217 
TFEU could be used to suggest that Ireland is bound by the EAW. They 
argued that the national measures, which guaranteed the continuation of 
that EAW regime towards the UK are invalid and, consequently, their 
continued detention was unlawful. Conversely, a separate legal basis was 
necessary given that the issue revolved around AFSJ and Ireland had not 
specifically opted into the mechanisms as established by Protocol No. 21 
to TFEU. Thus, the Irish authorities should have released them. 
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Following to that, the Supreme Court of Ireland decided to stay the 
proceedings and that referred the issue for preliminary ruling to the CJEU 
as an urgent matter, according to Article 107 of the Rules of Procedure of 
the Court of Justice. 

More specifically, it asked whether the provisions of the Withdrawal 
Agreement and the TCA (which constitute legal basis for the continuance 
of the EAW regime in respect of the UK during the transition period) are 
binding on Ireland considering that both measures relate to ASFJ, which 
Ireland is ordinarily required to opt-in in order to be bound. In other 
words, the CJEU had to rule on interpretation of complex legal analysis 
relating to Article 50 TEU, Article 217 TFEU, Protocol No. 21, the 
Withdrawal Agreement and the TCA. 
 

2. On 9th November 2021, the Advocate General Kokott issued her 
opinion in relation to the case. She clarified that the CJEU needed to 
determine whether Ireland is still obliged to execute EAW issued by the 
UK, notwithstanding its withdrawal from the EU.  

The key legal matter revolved around the fact that that the two 
surrender regimes (Article 50(2) TEU and Article 217 TFEU) did not 
create a new obligation for Ireland – as this obligation resulted directly 
from Framework Decision 2002/584 - but they extended the existing ones. 
In other words, the former two provisions cover the execution of the EAW 
but it was uncertain whether Ireland needed to have expressly opted in for 
those provisions to apply according to Protocol No. 21 after the UK’s 
withdrawal from the EU. 

For this reason, she explored the relevance and the scope of Protocol 
No. 21 and whether it applies to the provisions in the Withdrawal 
Agreement 2020 and TCA and concluded that the current EAW does not 
fall within the scope of Protocol No. 21. Conversely, it is possible to find a 
legal justification for this regime under both Article 62(1)(b) of the 
Withdrawal Agreement ongoing judicial cooperation proceedings in 
criminal matters or Part Three Title VII of TCA on extradition regime 
between the EU Member States and the UK.  

As far as the Withdrawal Agreement is concerned, the AG argued that 
the specific policy of cooperation in criminal matters is “necessarily 
ancillary to the predominant overarching objective of providing a 
comprehensive regime for the transition from membership of the 
European Union to third-country status” (para 50). Thus, given that 
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Article 50 gives the EU broad powers to shape a new relationship with the 
departing state, this provision could be used as a legal basis for the EAW. 

This ancillary character of the surrender regimes is particularly evident 
since the EU adopts this kind of agreements by unanimous voting. 
However, using this legislative procedure for the Withdrawal Agreement 
would have been created additional problems because Article 50 TEU only 
requires a qualified majority. The latter procedure finds its justification in 
“the exceptional situation of a withdrawal” as “the withdrawal of the 
United Kingdom has demonstrated such broad arrangements have to be 
made under intense political pressure and within a very short time frame. 
Requiring unanimity in the Council or excluding certain matters from the 
general procedure would add complexity to that process and increase the 
risk that no agreement is reached” (para 54). In different words, the AG 
intended that “specific matters cannot alter the characterisation of the 
agreement as a whole” (para 56). 

With regards to Article 217 TFEU, she endorsed a similar view. She 
suggested that the power to conclude association agreements is broad and 
includes many policy areas. Thus, the TCA essentially continues the EAW 
system that was already in place between Ireland and the UK and does not 
create any new or additional obligation. 

In the end, she concluded that it was not necessary to combine that 
competence of Article 50(2) TEU and Article 217 TFEU with a 
competence relating to the AFSJ. 
 

3. The CJEU ruled that EAW regime is binding on Ireland stating that 
the only appropriate legal bases for this legal obligation are Article 50(2) 
and Article 217 TFEU. Conversely, the provisions contained in Protocol 
No. 21 cannot be applied in this context. It reached this conclusion 
following a convoluted analysis of the EU constitutional order, the external 
powers of the EU and the obligations of Ireland with regards to the AFSJ. 

First, the CJEU focused on Article 50 of the TEU to establish whether 
both states, the UK and Ireland were bound by EAW regime during the 
transition period. More specifically, the CJEU explored the aims and 
objectives that Article 50 wants to achieve. Using a purposive 
interpretative approach, the CJEU established that Article 50 gives the 
right to a member state to exercise its sovereignty and withdraw from the 
EU and, on the other, it sets a procedure which allows the withdrawal to 
take place in “an orderly fashion” (judgment of 10 December 2018, 
Wightman and Others, case C‑621/18, para 56). This competence of the 
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EU permits to reduce legal uncertainty and minimise any adverse effects 
following such a withdrawal since the Treaties will no longer apply to the 
departing State. With specific reference to the UK and the case of Brexit, 
Article 127 of the Withdrawal Agreement achieves this goal stating that 
EU law is applicable to and in the UK during the transition, period unless 
otherwise provided for in that agreement. Considering that Framework 
Decision 2002/584 is EU law, it is binding for the UK. In addition to this, 
the very same Withdrawal Agreement makes specific reference the ongoing 
judicial cooperation proceedings in criminal matters stating the application 
of the Council Framework Decision 2002/584 on the EAW regime during 
the transition period (Article 62(1)(b)).  

Further to this, the CJEU relied on arguments developed by the 
Advocate General Kokott in her opinion. Using a purposive approach to 
interpret the entire Withdrawal Agreement, she argued that the 
Withdrawal Agreement provides a comprehensive framework for the 
transition from membership of the European Union to third-country 
status. Thus, any other rule which relates to a specific policy, such as the 
EAW, for instance, is only ancillary to the predominant overarching 
objective of the agreement itself (paras 50-53). Furthermore, a different 
interpretation would also circumvent the procedural legislative 
requirements for the EU Council to reach an international treaty, which 
require a unanimous vote. Conversely, Article 50, which was used to 
conclude the Withdrawal Agreement with the UK, only require a qualified 
majority. 

With regards to the obligations of Ireland, the CJEU noted that the 
Withdrawal Agreements establishes which provisions are binding for 
Ireland too. Ireland had agreed to participate in the EAW system with the 
UK. Thus, arguing now that Ireland can decide on its own autonomous 
legal basis (under Protocol No. 21) whether it wants to surrender those 
individuals to the UK would assume that Ireland had never participated to 
this regime. This absurd outcome would clash with the objectives of 
minimising the uncertainty and reducing the disruption following to 
Brexit. This would also be inconsistent with the idea that the Withdrawal 
Agreement should facilitate the withdrawal of the UK in an orderly 
manner.  

The second part of the decision focused on the interpretation of Article 
217 TFEU, which constitutes the legal basis for the TCA. Once again, 
using a purposive approach, the CJEU explored the broad scope of this 
provision, which authorises the EU to “guarantee commitments towards 
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third countries in all the fields covered by the TFEU” (para 58). After 31st 
of December 2021, extraditing those individuals falls within the obligation 
to guarantee a commitment towards a third country. Recalling its case-law 
on association agreements, the CJEU suggested that they can be only used 
when they pursue a specific competence of the EU. According to the 
CJEU association agreements only require a qualified majority without the 
further requirement of the participation of the European Parliament. If the 
agreement relates to a broader scope, it requires more stringent legislative 
procedures to ensure that the concerned provisions would not be 
circumvented. Thus, the CJEU needed to verify whether the extradition 
mechanism within the TCA would require an additional legal basis. The 
CJEU concluded that the TCA only contributes to the pursuit of one 
objective, the surrender of a person under a EAW, and it should be 
distinguished from the mentioned case-law. Thus, it can be included 
within the scope of the Article 217 TFEU and does not require the EU to 
resort to additional provisions of Protocol No. 21 (paras 68-69). 

The broad overarching principle of this decision is that the EAWs 
issued by the UK authorities prior or during the transition period are valid 
for Ireland notwithstanding the UK’s withdrawal from the EU. 
 

4. Beyond settling these points of law, this dispute represents the first 
occasion after Brexit for the CJEU to identify the nature and the scope of 
the EU competence with regards to the agreements under Article 50 TEU 
and 217 TFEU. 

First, the CJEU clarified that the exit of the UK from the EU should 
not complicate further the extradition regime and, more in general, any 
subsequent form of criminal cooperation between the EU and the exiting 
state. In addition to this, this judgment has broader legal ramifications 
which extend beyond the cooperation regime between Ireland and the UK. 
Indeed, it also shapes the extraction framework between Denmark, which 
has a similar opt-in Protocol, and the UK. 

Second, in line with its previous case-law on the interpretation of the 
scope of Article 50 TEU, the CJEU reiterated its interest in pursuing an 
orderly withdrawal from the EU. The CJEU concluded that the 
Withdrawal Agreement has a wide application, which covers all the areas 
contained in the TEU and TFEU. A narrower approach on the scope of 
this Article could lead to inconsistent solutions. On the one hand, it would 
not guarantee a uniform application of the EU legislation towards the UK 
but, ultimately, it would open the door to possible abuses of the EU 
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Members States to the detriment of any third-party, the very `same EU and 
its institutions. 

Although there is no explicit reference to the Northern Ireland 
protocol, some commentators (here) argue that this judgement lends itself 
to be interpreted as affirming the competence of the CJEU on the Ireland 
protocol. It is very likely that the EU and the UK will continue to debate 
on their respective areas of expertise on this matter. However, it would be 
interesting to understand whether the CJEU will rule that it has only 
competence on the mere transitional provisions – which will lead to ending 
up the relationship between the UK and the EU – or, alternatively, 
whether it will claim its competence on the potentially permanent system 
set up by the Northern Ireland protocol. 

The wording used by the CJEU and the AG tend to lean towards the 
latter view. The CJEU argued that “that agreement is intended to regulate, 
in all the areas covered by the Treaties, all questions relating to the 
separation between the European Union and the State withdrawing from 
it” (para 50) “for the continued application of a significant part of the EU 
acquis” (para 51). Similarly, the terminology used by the AG, who refers to 
a “the full range of matters covered by EU law” and a “comprehensive 
regime”, seems to point out in that direction (para 50). Both concur that, 
in order to extend the EU’s competence, it seems it is only necessary to 
verify whether the withdrawal agreement will guarantee an orderly 
withdrawal from the EU and, in this context, the Northern Ireland 
protocol satisfies this test. 
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1. Il piano Next Generation EU (NGEU) costituisce la più importante 
risposta dell’Unione ai problemi economici generati dalla pandemia da 
Covid-19. Paragonato, per il suo impatto sulla coesione economica e socia-
le, al New Deal e al Piano Marshall, le sue risorse sono destinate a rilanciare 
le riforme, gli investimenti e la crescita, sostenendo la modernizzazione 
dell’Unione soprattutto attraverso la transizione climatica e quella digitale. 
Siffatte risorse sono ripartite tra gli Stati membri in relazione a variabili 
strutturali (come la popolazione) e contingenti (come la perdita di PIL a 
seguito dell’emergenza sanitaria) (G. CONTALDI, Il Recovery Fund, in Stu-
di sull’integrazione europea, 2020, p. 587 ss., p. 590), nonché in base al con-
tenuto dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), predisposti da 
tutti gli Stati membri tranne i Paesi Bassi. 

A circa 18 mesi dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, al cui in-
terno sono stati concordati i suoi tratti essenziali, appare interessante ana-
lizzare la dotazione finanziaria effettiva del piano, talune questioni giuridi-
che che via via sono state sollevate e il suo stato di attuazione. L’obiettivo è 
quello di comprendere se, oltre ai numerosi, e per la maggior parte già ab-
bondantemente esaminati, aspetti positivi del NGEU, ve ne siano altri, 
meno positivi, sui quali soffermarsi. 

 
2. La dotazione finanziaria nominale del NGEU ammonta a 806,9 mi-

liardi di euro a prezzi correnti, di cui 421,1 miliardi di euro di sovvenzioni 
– ossia di finanziamenti a fondo perduto – e 385,8 miliardi di euro di pre-
stiti da rimborsare secondo piani di ammortamento di durata variabile. 

Il Dispositivo per la ripresa e resilienza – istituito con il regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 – rappresenta la parte più importante del NGEU. La sua dotazione è 
pari a 723,8 miliardi di euro, inclusa la quota a fondo perduto, e viene re-
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perita sul mercato dei capitali mediante l’emissione di titoli obbligazionari 
dell’Unione che, grazie alla solidità del suo bilancio, gode di rating partico-
larmente elevati. Operativamente, il Consiglio ha conferito alla Commis-
sione il potere di contrarre prestiti per conto dell’Unione sul suddetto 
mercato (v. G. MORGESE, La governance europea del Next Generation EU, 
in PasSaggi Costituzionali, n. 2, 2021, p. 68 ss., p. 73). In realtà, un mecca-
nismo tecnicamente analogo era stato già lanciato, pochi mesi prima, per 
finanziare il programma SURE – istituito con il regolamento (UE) 
2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 – con cui è stato previsto uno 
strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoc-
cupazione nello stato di emergenza (Cfr. V. LINDNER, Solidarity without 
Conditionality. Comparing the EU Covid-19 Safety Nets SURE, Pandemic 
Crisis Support, and European Guarantee Fund, in SAFE Working Paper, 
2022, 333, reperibile online). 

Va sottolineato che la dotazione finanziaria del NGEU sinora impiega-
ta è inferiore di circa 1/4 rispetto a quella potenziale. Infatti, se si sommano 
i singoli PNRR in cui esso è sostanzialmente articolato si raggiunge la 
somma di circa 570 miliardi di euro. Il considerevole scostamento, pari a 
circa 180 miliardi di euro, induce a una prima considerazione: gli effetti 
economici della pandemia potrebbero aver avuto una dimensione inferiore 
rispetto a quella calcolata a livello dell’Unione. In altre parole, le conse-
guenze negative della pandemia sono state sopravvalutate, richiedendo per-
tanto più risorse per farvi fronte, rispetto a quelle successivamente quanti-
ficate con i singoli PNRR. Vero è che, al contrario, si potrebbe anche so-
stenere che i governi nazionali abbiano sottovalutato gli effetti economici 
negativi derivanti dalla situazione emergenziale. Una terza opzione è rap-
presentata dalla verosimile determinazione, da parte dell’Unione, del fab-
bisogno finanziario generato dalla pandemia a cui, però, non è seguita 
un’azione, congiuntamente agli Stati membri, fondata sullo stretto coordi-
namento delle politiche economiche nazionali prescritto dall’art. 119 
TFUE per stabilire l’entità dei singoli PNRR. Questi ultimi, infatti, non so-
no altro che uno tra gli strumenti di politica economica, di carattere espan-
sivo, a disposizione degli Strati membri. In definitiva, essi hanno tenuto in 
considerazione esclusivamente la proiezione interna degli shock economici 
indotti dal Covid-19 e non quella transfrontaliera. 

In ogni caso, un sistema economico nel quale non vi è equilibrio tra le 
risorse a disposizione e i relativi impieghi è, per definizione, un sistema 
inefficiente (M. BURDA-C.WYPLOSZ, Macroeconomia, 3° ed., Milano, 2019, 
p. 595 ss.). Peraltro, poiché la determinazione del livello di quelle risorse è 
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avvenuta in seno al Consiglio europeo, sono stati gli stessi governi nazionali 
a indicare, in tale sede, le reciproche necessità stimate, dalla cui sommato-
ria è scaturita la determinazione totale del NGEU. Occorre, quindi, consi-
derare anche la possibilità che il disequilibrio sia derivato da un mero erro-
re di valutazione preliminare compiuto nel corso di un periodo particolar-
mente incerto e, per molti versi, drammatico. Ad avviso di chi scrive, però, 
tale conclusione non appare soddisfacente, mentre è verosimile che la sud-
detta differenza dipenda dalla volontà degli Stati membri di aver voluto as-
sicurarsi un quantitativo abbondante di risorse finanziarie e di aver succes-
sivamente voluto ridurre il fabbisogno allo scopo di contenere la dimen-
sione dell’indebitamento per le conseguenze che il livello di quest’ultimo 
comporta rispetto ai parametri di sana gestione delle finanze pubbliche di 
cui all’art. 126 TFUE. 

Un’altra motivazione del differenziale in questione potrebbe essere 
connaturata alla natura dei PNRR. Essi, infatti, constano di un insieme in-
tegrato di investimenti e riforme nazionali diretti, in generale, a migliorare 
l’equità, l’efficienza e la competitività degli Stati membri. Il loro sviluppo 
ha avuto luogo attraverso tre assi strategici condivisi – rectius, negoziati – 
con l’Unione: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclu-
sione sociale. Ciascun PNRR è stato presentato alla Commissione, la quale, 
dopo averlo esaminato – e, all’occorrenza, modificato – ha pubblicato una 
proposta di decisione di esecuzione da parte del Consiglio che, a sua volta, 
ha adottato siffatta decisione. I pagamenti sono stati articolati in un prefi-
nanziamento e in una serie di rate la cui corresponsione è subordinata al 
conseguimento degli obiettivi nazionali correlati (per un’analisi approfon-
dita del procedimento di erogazione delle risorse v. N. LUPO, Il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i 
costituzionalisti, in federalismi.it, n. 1, 2022, reperibile online).  

Appare possibile affermare, quindi, che alla base dei PNRR vi sia una 
condizionalità alquanto pronunciata (F. SALMONI, Recovery fund, condi-
zionalità e debito pubblico, Padova, 2021). Quest’ultima ha caratterizzato i 
meccanismi di sostegno finanziario accordati a taluni Stati membri nel cor-
so della crisi finanziaria del 2008-2015 e rappresenta una delle peculiarità 
del MES (v. F. MARTUCCI, Non-EU Legal Instruments (EFSF, ESM, AND 
Fiscal Compact), in F. AMTENBRINK, C. HERRMANN, R. REPASI (eds.), The 
EU Law of Economic and Monetary Union, Oxford, 2020, p. 293 ss.). Sulla 
sua previsione si è ampiamente dibattuto – anche con critiche alquanto 
aspre – poiché viene da taluni ritenuta una forma di ingerenza 
dell’erogatore del sostegno finanziario in scelte politiche ed economiche 
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che spetterebbero invece al suo beneficiario (cfr., da ultimo, A. MANGIA, 
Del MES, delle sue condizionalità e delle discipline in deroga. Cosa succede 
quando il diritto delle crisi d’impresa viene applicato ai rapporti intergover-
nativi, in dirittobancario.it, 30 aprile 2020). Nel caso di specie, però, il rife-
rimento ad essa non ha praticamente mai avuto luogo e la questione non è 
stata, quindi, nemmeno sollevata, benché i PNRR contemplino riforme dal 
forte impatto politico, economico e sociale negli Stati membri. Questi ul-
timi, in altri termini, piuttosto che denunciare una (presunta) ingerenza, 
hanno preferito “subirla” limitandone, però, la portata attraverso il conte-
nimento del loro fabbisogno finanziario. 

In ogni caso, le risorse previste dal NGEU e non richieste dagli Stati 
membri attraverso i loro PNRR, o comunque non impiegate nei program-
mi del più ampio NGEU, non andrebbero a nostro avviso raccolte dalla 
Commissione sul mercato dei capitali per una fondamentale ragione di or-
dine economico. La suddetta raccolta genererebbe dei costi, sia tecnico-
operativi – per provvedere alle operazioni di provvista – e sia in termini di 
interessi passivi, destinati a incidere sul bilancio dell’Unione in termini ne-
gativi, poiché al loro sostenimento non corrisponderebbe nessuna voce di 
spesa per investimenti o per servizi resi ai cittadini. 

 
3. Il NGEU e, particolarmente, la determinazione della sua dimensio-

ne, conferma come il Consiglio europeo continui ad essere il vero protago-
nista, sotto il profilo sostanziale, delle decisioni di politica economica 
nell’Unione. Già nel corso degli anni precedenti, infatti, la governance eco-
nomica era fondata sul ricorso al metodo intergovernativo, caratterizzato 
dal ruolo di primo piano del Consiglio europeo e del Consiglio e 
dall’impiego di accordi internazionali, generalmente in forma semplificata, 
tra gruppi di Stati membri (U. VILLANI, Metodo comunitario e metodo go-
vernativo nell’attuale fase dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione eu-
ropea, n. 2, 2019, p. 259 ss., pp. 267-268). Alla Commissione, invece, erano 
generalmente riservati compiti esecutivi, mentre al Parlamento europeo era 
riconosciuta una limitata funzione consultiva (cfr. M.G. SCHOELLER, A. 
HÉRITIER, Driving informal institutional change: the European Parliament 
and the reform of the Economic and Monetary Union, in Journal of Euro-
pean Integration, 2019, p. 277 ss.). 

Il NGEU, però, ha apportato anche dei significativi mutamenti 
all’equilibrio istituzionale dell’Unione, a partire da un notevole rafforza-
mento del ruolo della Commissione. Attraverso esso, infatti, è stato svilup-
pato un programma di ripresa dalla crisi pandemica esclusivamente 
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nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione, mediante il potenziamento, nei 
termini anzidetti, del suo bilancio e la sottoposizione degli Stati membri a 
precisi cronoprogrammi attuativi soggetti ad approvazione preliminare, ve-
rifiche intermedie e rendicontazioni finali da sottoporre alla Commissione. 
Quest’ultima è probabilmente l’istituzione che più delle altre vede aumen-
tare i propri poteri con il NGEU, nel quadro del sostanziale balance of po-
wer dell’Unione. Essa, infatti, esercita le funzioni più significative non solo 
nel ciclo finanziario delle operazioni previste e, quindi: i) nella raccolta di 
capitali; ii) nella successiva allocazione; iii) nell’ottenimento del rimborso 
da parte degli Stati membri, sebbene in quota parte; e iv) nell’estinzione 
delle operazioni di cui al punto i).  

Il suo ruolo è parimenti significativo nella valutazione dei singoli PNRR 
cui è correlata la distribuzione delle risorse. Sebbene in linea con la previ-
sione dell’art. 17, par. 1, TUE, secondo cui “[l]a Commissione (…) dà ese-
cuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordina-
mento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati”, tali 
prerogative sono state particolarmente contestate nel corso delle negozia-
zioni del NGEU poiché taluni Stati membri sostenevano che dovesse esse-
re attribuita al Consiglio – e quindi a essi stessi, collettivamente intesi – la 
sua esecuzione. A suffragio di questa considerazione si rammenta che i 
PNRR sono stati formulati seguendo le specifiche raccomandazioni conte-
nute nell’ambito del Semestre europeo, ossia del ciclo di procedure volto 
ad assicurare il coordinamento ex ante delle politiche economiche degli 
Stati membri operato dal Consiglio su impulso della Commissione. Si capi-
sce, dunque, come il collegamento tra i PNRR e il Semestre europeo abbia 
rafforzato la capacità della Commissione di influenzare le politiche econo-
miche domestiche. 

Il ruolo del Parlamento europeo, invece, è alquanto marginalizzato (cfr. 
F. COSTAMAGNA, Il Next Generation EU e la costruzione di una politica 
economica europea: quale ruolo per democrazia e solidarietà?, in I Post di 
AISDUE, III, 2021, p. 38 ss., p. 45; M. C. GIRARDI, Il ruolo del Parlamento 
europeo nel procedimento di approvazione del Next Generation EU, in Rivi-
sta AIC, n. 2, 2021, p. 337 ss.). La sua funzione nell’ambito del Semestre 
europeo, infatti, è limitata alla partecipazione al dialogo economico, poiché 
può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, all’occorrenza, il 
presidente del Consiglio europeo o quello dell’Eurogruppo a discutere le 
questioni relative al Semestre europeo medesimo. Esso, in altri termini, ha 
esclusivamente il potere di sollecitare confronti con le altre istituzioni, di 
promuovere scambi di opinioni con gli Stati membri, di essere informato 
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tempestivamente sugli aspetti maggiormente significativi della procedura, 
ma non quello di incidere sul contenuto dei relativi atti. 

Nel nuovo balance of power nelle decisioni di politica economica 
dell’Unione riemerge l’antico problema del deficit democratico al suo in-
terno (D. SEBASTIÃO, Covid-19: A Different Economic Crisis but the Same 
Paradigm of Democratic Deficit in the EU, in A.‐L. HÖGENAUER, D. HO-

WARTH, M. REHM (eds.), Reforming the Institutions of Eurozone Gover-
nance, Lisboa, 2021, p. 252 ss.). A tal proposito si osserva, sinteticamente, 
come nell’adozione del NGEU il ricorso al metodo intergovernativo – nel 
quale, come è noto, i protagonisti dei processi decisionali sono gli Stati 
membri, rappresentati dai rispettivi governi – sia stato determinato dalla 
volontà degli stessi Stati di preservare le loro prerogative piuttosto che 
quelle dell’Unione nella redistribuzione nazionale delle risorse finanziare 
raccolte a livello sovranazionale. Prova di ciò è l’argomentato scostamento 
tra la dotazione nominale del NGEU e la sommatoria degli importi dei 
PNRR. 

 
4. La messa a regime del NGEU e la sua effettiva operatività richiede-

ranno, negli anni a venire, il varo di politiche fiscali espansive degli Stati 
membri strettamente coordinate dall’Unione – in ossequio al citato art. 119 
TFUE – e, di conseguenza, la possibilità di avviare un piano programmato 
per l’emissione, da parte della Commissione, di titoli di debito comune a 
lunghissima scadenza. Sebbene ciò rientri già nel fulcro del NGEU, non vi 
è ancora una programmazione di carattere strutturale di tali attività nel 
quadro delle politiche dell’Unione. In altre parole, esse vanno considerate 
come meramente temporanee e legate al fattore esogeno della pandemia. 

A tale conclusione si giunge osservando che il NGEU è stato istituito 
attraverso il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 
2020 la cui base giuridica è l’art. 122 TFUE, secondo cui  “qualora uno 
Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi dif-
ficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggo-
no al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può con-
cedere a determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo 
Stato membro interessato”. Peraltro, il principio del pareggio di bilancio di 
cui all’art. 310 TFUE e quello del suo finanziamento integralmente con ri-
sorse proprie sancito dall’art. 311 TFUE sono stati rispettati, sia 
nell’istituzione del NGEU sia nella sua implementazione. Il primo poiché 
le risorse reperite sul mercato dei capitali sono impiegate mediante eroga-
zioni esterne al bilancio medesimo. Il secondo perché la decisione (UE, 
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Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 ha aumentato il 
massimale delle suddette risorse proprie della misura necessaria a coprire 
le passività risultanti dalle contrazioni dei prestiti, sebbene esclusivamente 
in via eccezionale e provvisoria, ossia fino a quando non saranno rimborsa-
ti. In definitiva, il NGEU si configura quale strumento temporaneo.  

Più audacemente, però, esso potrebbe essere ritenuto prodromico 
all’apertura di un negoziato, a livello intergovernativo, per la progressiva 
realizzazione dell’auspicata Unione fiscale e per il conseguente superamen-
to del Patto di Stabilità e Crescita volto, sin dalla sua previsione originaria, 
a condizionare in senso restrittivo le politiche di bilancio nazionali. Attra-
verso il NGEU, l’evoluzione della raccolta di capitali a strumento perma-
nente per il reperimento di risorse finanziarie dovrebbe spingere 
all’approvazione di forme di mutualizzazione regolamentata e strutturata 
dei debiti sovrani degli Stati membri.  

La questione, tuttavia, appare particolarmente complessa. Diversi, in-
fatti, sono gli Stati membri – fondamentalmente quelli del Nord Europa – 
avversi a una mutualizzazione, anche solo parziale, del debito pubblico a 
carattere permanente. Essi, avendo bilanci particolarmente solidi, non sono 
inclini a contrarre nuovo debito in comune con quelli in situazioni critiche 
o prossime all’essere tali. Si manifesta così, ancora una volta, un antico e 
intrinseco limite del processo d’integrazione europea consistente nella 
mancanza di una piena solidarietà solennemente auspicata nei Trattati e, 
con riferimento al caso di specie, anche dagli Stati membri (su tutti, G. 
MORGESE, Solidarietà di fatto … e di diritto? L’Unione europea allo spec-
chio della crisi pandemica, in rivista.eurojus.it, numero speciale, 2021, p. 77 
ss.). 
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1. La sentenza Consorzio Italian Management ha fornito utili precisa-

zioni circa la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, previsto dall’art. 
267, terzo comma, TFUE (sentenza della Corte del 6 ottobre 2021, causa 
C-561/19, Consorzio Italian Management). 

La decisione era molto attesa, perché nelle sue conclusioni l’Avvocato 
generale Bobek aveva suggerito alla Corte di rivedere radicalmente la giuri-
sprudenza CILFIT (conclusioni dell’Avvocato generale Bobek, rese il 15 
aprile 2021, nella causa C-561/19, Consorzio Italian Management). 

Tuttavia, il revirement non c’è stato. La Corte ha confermato l’impianto 
complessivo della giurisprudenza consolidata, limitandosi ad apportare al-
cuni chiarimenti significativi. Questi riguardano, in particolare, le valuta-
zioni che il giudice di ultima istanza deve svolgere prima di concludere che 
la risposta alla questione – prospettata dalle parti o rilevata d’ufficio – non 
dà adito ad alcun ragionevole dubbio, con la conseguente possibilità di de-
rogare all’obbligo di rinvio. 

Ai fini del presente commento, è sufficiente ricordare tre punti salienti 
della sentenza. 

Anzitutto, la Corte ha chiarito che, per escludere l’esistenza di ogni ra-
gionevole dubbio interpretativo, il giudice di ultima istanza non è tenuto a 
verificare tutte le versioni linguistiche della disposizione considerata. Di-
versi avvocati generali e la dottrina avevano da tempo sottolineato che 
un’indagine del genere sarebbe del tutto irrealistica (v. conclusioni 
dell’Avvocato generale Jacobs, rese il 10 luglio 1997, nella causa C-338/95, 
Wiener, punto 65, e conclusioni dell’Avvocato generale Stix Hackl, rese il 
12 aprile 2005, nella causa C-495/03, Intermodal Transports, punti 98 e 99; 
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in dottrina, v. N. FENGER, M. BROBERG, Le renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice de l’Union européenne, Bruxelles, 2013, p. 315). Nella sentenza Con-
sorzio Italian Management la Corte ha sottolineato che il giudice di ultima 
istanza deve tener conto soltanto delle divergenze linguistiche di cui è a 
conoscenza, in particolare di quelle segnalate e dimostrate dalle parti (pun-
to 44).  

Inoltre, la Corte ha precisato che la semplice prospettazione di più in-
terpretazioni possibili di una disposizione non implica necessariamente la 
constatazione di un ragionevole dubbio e, di conseguenza, l’obbligo di rin-
vio pregiudiziale. Tuttavia, se le parti in causa fanno valere l’esistenza – tra 
i giudici di uno stesso Stato membro o di Stati membri diversi – di inter-
pretazioni contrastanti, il giudice di ultima istanza deve essere particolar-
mente cauto (“deve prestare particolare attenzione”, dice la Corte), prima 
di concludere che la risposta è chiara e che non serve quindi effettuare un 
rinvio pregiudiziale, come prescritto dall’art. 267, terzo comma, TFUE 
(punti 48 e 49). 

Infine, per quanto interessa in questo breve commento, vanno ricorda-
te le precisazioni della Corte relative all’obbligo di motivare l’omesso rin-
vio. 

Nella sentenza Consorzio Italian Management la Corte non ha modifica-
to l’elencazione delle ipotesi delineate nella giurisprudenza CILFIT, che 
fanno venir meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale (com’è noto, si tratta dei 
seguenti casi: la questione è già stata risolta dalla giurisprudenza; la solu-
zione della questione non dà adito ad alcun ragionevole dubbio; una rispo-
sta della Corte non è necessaria per la decisione del giudizio principale). La 
Corte ha invece stabilito che il sistema instaurato dall’art. 267 TFUE, letto 
alla luce dell’art. 47, secondo comma, della Carta, richiede alla giurisdizio-
ne di ultima istanza, che intende sottrarsi all’obbligo di rinvio, di motivare 
la sua scelta, con specifico riferimento ad una delle tre ipotesi sopra men-
zionate (punto 51). 

Come i primi commentatori hanno già rilevato, la sentenza in esame è 
sostanzialmente in linea con le pronunce precedenti (P. DE PASQUALE, 
Inespugnabile la roccaforte dei criteri CILFIT (causa C-561/19), in questo 
Blog, 2021, e F. FERRARO, Corte di giustizia e obbligo di rinvio pregiudiziale 
del giudice di ultima istanza: nihil sub sole novum, in giustiziainsieme.it, 
2021, disponibili online). I punti salienti della giurisprudenza CILFIT sono 
stati senz’altro confermati. 

In questo breve scritto, non intendo tornare sull’analisi delle precisa-
zioni apportate dalla sentenza Consorzio Italian Management né valutare in 
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che misura queste si collegano e integrano la giurisprudenza pregressa. 
Cercherò piuttosto di valorizzare le indicazioni di questa pronuncia, che 
illuminano le finalità sottese all’obbligo di rinvio pregiudiziale. L’interesse 
di quest’indagine discende dal fatto che l’individuazione della logica alla 
base del doppio regime previsto dall’art. 267, secondo e terzo comma, 
TFUE (obbligo per i giudici di ultima istanza e facoltà per quelli delle 
istanze inferiori) è oggetto di un interessante dibattito in dottrina. 

 
2. Su un punto tutti gli autori sono perfettamente d’accordo. Come la 

Corte ha da tempo chiarito, l’obbligo di rinvio pregiudiziale mira “ad evi-
tare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in 
contrasto con le norme comunitarie” (v. sentenza della Corte del 4 giugno 
2002, causa C-99/00, Lyckeskog, punto 14; v. anche sentenze del 24 maggio 
1977, causa 107/76, Hoffmann-La Roche, punto 5; del 27 ottobre 1982, 
cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan, punto 8; del 4 novembre 
1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, punto 25; e del 15 marzo 
2017, causa C-3/16, Aquino, punto 33). Le decisioni delle Corti supreme 
guidano la giurisprudenza successiva. L’obbligo di rinvio ha lo scopo di 
evitare che un errore di interpretazione del diritto dell’Unione da parte di 
un giudice di ultima istanza si consolidi e si perpetui nella giurisprudenza 
successiva (v. M. CONDINANZI-R. MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unio-
ne Europea, Torino, 2009, spec. p. 206; L. DANIELE, con la collaborazione 
di S. AMADEO, G. BIAGIONI, C. SCHEPISI, F. SPITALERI, Diritto 
dell’Unione Europea, Milano, 2018, p. 406; K. LENAERTS, I. MASELIS, K. 
GUTMAN, EU Procedural Law, Oxford, 2014, p. 95; R. MASTROIANNI, Il 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia tra tutela dei diritti e tenuta del si-
stema, in I Post di AISDUE, 2021, spec. pp. 6-8, disponibile online; J. RI-

DEAU, F. PICOD, Code des procédures juridictionnelles de l’Union européen-
ne, Paris, 2002, p. 304). Lo scopo dell’art. 267, terzo comma, TFUE è 
quindi quello di garantire che non ci siano interpretazioni divergenti del 
diritto dell’Unione europea nei diversi Stati membri (N. FENGER, M. BRO-

BERG, Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, cit., 
p. 282). Questa finalità è in linea con l’obiettivo perseguito, più in generale, 
dalla procedura pregiudiziale, che è per l’appunto “quello di assicurare 
l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione” (sentenza Consorzio Ita-
lian Management, cit., punto 49). 

A questa finalità alcuni autori ne aggiungono un’altra. L’obbligo di rin-
vio pregiudiziale non intende soltanto salvaguardare l’applicazione unifor-
me del diritto dell’Unione. Esso mira anche a rafforzare la protezione dei 
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diritti che gli individui traggono dall’ordinamento giuridico comunitario 

(V. L. DANIELE, con la collaborazione di S. AMADEO, G. BIAGIONI, C. 
SCHEPISI, F. SPITALERI, Diritto dell’Unione Europea, cit., p. 396 et p. 406; 
e F. FERRARO, Corte di giustizia e obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice 
di ultima istanza: nihil sub sole novum, cit.). Un giudice di ultima istanza 
rappresenta l’ultima possibilità per i singoli di ottenere la corretta interpre-
tazione del diritto dell’Unione attraverso la procedura disciplinata dall’art. 
267 TFUE. È logico quindi che il giudice di ultima istanza sia obbligato (e 
non solo autorizzato) a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. 
In definitiva, l’obbligo di rinvio da parte del giudice di ultima istanza “co-
stituisce l’estrema forma di tutela offerta ai soggetti interessati alla corretta 
applicazione giudiziaria del diritto dell’Unione europea” (L. DANIELE, 
Commento dell’art. 267 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 
dell’Unione Europea, Milano, 2014, p. 2104, spec. p. 2111).  

 
3. Personalmente condivido quest’ultimo punto di vista. L’obbligo di 

rinvio è anche strumentale alla tutela giurisdizionale dei singoli e deve per-
tanto essere considerato, e soppesato, alla luce del principio della tutela 
giurisdizionale effettiva (v. F. SPITALERI, Facoltà e obbligo di rinvio pregiu-
diziale, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, To-
rino, 2020, p. 113, spec. pp. 114-116). 

Bisogna, tuttavia, riconoscere che il legame tra l’obbligo di rinvio e la 
tutela giurisdizionale delle persone non è immediato, poiché si tratta di un 
rimedio indiretto. Spetta al giudice nazionale, e non alle parti in causa, di-
sporre un rinvio pregiudiziale. In questo senso, nella sentenza Consorzio 
Italian Management la Corte ha ribadito che “il sistema di cooperazione 
diretta tra la Corte e i giudici nazionali, instaurato dall’articolo 267 TFUE, 
è estraneo ad ogni iniziativa delle parti”. Questo sistema “non costituisce 
quindi un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia di-
nanzi a un giudice nazionale” (punti 53 e 54). 

Ora, è chiaro che il rinvio pregiudiziale è un rimedio indiretto, la cui 
attivazione spetta soltanto al giudice nazionale. Diversi argomenti consen-
tono, tuttavia, di ritenere che – nel quadro di uno strumento che resta fon-
dato sul dialogo tra giudice nazionale e Corte di giustizia – l’obbligo di rin-
vio pregiudiziale mira anche alla tutela dei singoli. 

Un primo argomento è riconducibile a una giurisprudenza risalente. 
Nella sentenza Costa c. ENEL la Corte ha sottolineato che il concetto di 

giudice di ultima istanza non presuppone l’esistenza di giudici di istanze 
inferiori, che abbiano già giudicato la medesima controversia. Investita dal 
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giudice conciliatore di Milano della nota questione relativa al primato, la 
Corte ha affermato che “i giudici nazionali le cui sentenze, come nel caso 
di specie non sono impugnabili, devono chiedere alla Corte di statuire in 
via pregiudiziale sull’ “interpretazione del Trattato”, qualora venga dinanzi 
ad essi sollevata una questione vertente su detta interpretazione” (sentenza 
del 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. E.N.E.L., p. 1143).  

Da questo passaggio della sentenza Costa c. E.N.E.L. emerge che nella 
disciplina processuale interna il giudice adito potrebbe anche essere l’unico 
ad avere la competenza a pronunciarsi su una determinata lite. In tal caso, 
il giudice è di unica e ultima istanza. È quindi obbligato a deferire la que-
stione alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE, in-
dipendentemente dalla sua collocazione nell’organizzazione dell’ordine 
giudiziario. Potrebbe anche trattarsi – com’era nel caso Costa c. ENEL – di 
un giudice dalle competenze assai ridotte, che decide in unica istanza con-
troversie di valore limitato. Un’errata interpretazione da parte di un giudi-
ce con queste competenze difficilmente potrebbe consolidarsi e attentare 
alla corretta e uniforme interpretazione del diritto dell’Unione europea. 
Con ogni probabilità, la sua decisione, anche se insuscettibile di impugna-
zione, resterebbe isolata. Ciò nonostante, l’obbligo di rinvio sussiste, pro-
prio perché si tratta dell’ultima (e unica) occasione delle parti per ottenere 
un rinvio pregiudiziale. 

In ipotesi del genere, più che l’obiettivo di tutelare l’unità 
dell’ordinamento dell’Unione rileva l’esigenza di non precludere la via pre-
giudiziale al ricorrente, il quale non avrà altra occasione per far valere la 
necessità di interrogare la Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

Un altro argomento contribuisce a configurare nel senso ipotizzato 
l’obbligo di rinvio pregiudiziale. 

Occorre infatti ricordare che, quando il rinvio pregiudiziale è obbliga-
torio, la violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE è potenzialmente 
sanzionata. Ci sono rimedi che gli individui possono utilizzare in caso di 
mancato rispetto di quest’obbligo. Se l’obbligo di rinvio non fosse posto 
anche a tutela degli individui, non si capirebbe perché gli interessati do-
vrebbero poter contestare la violazione di quest’obbligo attraverso specifici 
rimedi. 

A tal riguardo, va anzitutto ricordato che l’errata interpretazione del 
diritto dell’Unione da parte di un giudice di ultima istanza potrebbe essere 
considerata, proprio per la mancata effettuazione di un rinvio pregiudizia-
le, come una violazione grave e manifesta e potrebbe contribuire a dar luo-
go, se tutte le condizioni sono soddisfatte, a un’ipotesi di responsabilità 
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dello Stato, con il conseguente diritto del singolo al risarcimento del danno 
subìto a causa dell’errata decisione giudiziaria (sentenze della Corte del 30 
settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, punto 55; del 13 giugno 2006, cau-
sa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, punto 32; del 9 settembre 2015, 
causa C-160/14, Ferreira da Silva e Brito e.a.; e del 29 luglio 2019, causa C-
620/17, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, punto 42).  

I rimedi a disposizione degli individui contro un’arbitraria omissione 
del rinvio esistono anche al di fuori dell’ordinamento giuridico 
dell’Unione.   

Alcuni Stati membri prevedono che quest’omissione equivale a una vio-
lazione del principio costituzionale del giudice precostituito per legge o del 
diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Tale violazione può comportare 
l’invalidità della decisione del giudice che ha violato manifestamente il suo 
obbligo di rinvio (v. in tal senso Corte giust., Divisione della Ricerca e Do-
cumentazione, Note de Recherche – Application de la jurisprudence Cilfit 
par les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un 
recours juridictionnel de droit interne, maggio 2019, disponibile online, p. 
25 e nota 60).  

D’altra parte, un rifiuto di rinvio pregiudiziale, senza un’adeguata mo-
tivazione, può costituire una violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU. Il sinda-
cato della Corte di Strasburgo si limita a verificare l’assenza di arbitrio nel-
la scelta del giudice di sottrarsi all’obbligo di rinvio. Anche se limitato, 
questo controllo non è tuttavia senza interesse, poiché permette alla Corte 
EDU di assicurarsi che la decisione del giudice di ultima istanza sia motiva-
ta alla luce delle eccezioni all’obbligo di sollevare una questione pregiudi-
ziale previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze della 
Corte EDU del 25 gennaio 2000, Moosbrugger c. Austria, ricorso n. 
44861/98; del 20 settembre 2011, Ullens De Schooten et Rezabek c. Belgio, 
ricorsi n. 3989/07 e 38353/07; del 10 aprile 2012, Vergauwen c. Belgio e. a., 
ricorso n. 4832/04; dell’8 aprile 2014, Dhahbi c. Italia, ricorso n. 17120/09; 
del 23 maggio 2016, Avotiņš c. Lettonia, ricorso n. 17502/07; del 24 aprile 
2018, Baydar c. Paesi Bassi, ricorso n. 55385/14; del 28 agosto 2018, So-
morjai c. Ungheria, ricorso n. 60934/13; e del 13 febbraio 2020, Sanofi Pa-
steur c. Francia, ricorso n. 25137/16). 

Si potrebbe a lungo discutere circa l’efficacia (piuttosto dubbia) delle 
“sanzioni potenziali” in caso di violazione dell’obbligo di rinvio (L. COU-

TRON, L’irénisme des Cours européennes – Rapport introductif, in L. COU-

TRON (sous la direction de), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice: une obligation sanctionnée?, Bruxelles, 2014, p. 17). Ciò che vo-
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gliamo sottolineare qui è, però, altro e attiene alla logica inerente alla rego-
la di base prevista dall’art. 267, secondo e terzo comma, TFUE. L’obbligo 
di rinvio pregiudiziale contribuisce a configurare questo strumento come 
un elemento strutturale del sistema, che preserva l’applicazione corretta e 
uniforme del diritto dell’Unione europea e, allo stesso tempo, concorre alla 
protezione effettiva dei diritti che i singoli traggono dall’ordinamento giu-
ridico dell’Unione. Quando il rinvio pregiudiziale è obbligatorio, il rifiuto 
arbitrario di sottoporre una questione pregiudiziale determina la violazione 
di una prerogativa individuale, alla quale i singoli possono reagire utiliz-
zando i mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione, così come dal dirit-
to nazionale e dalla CEDU. 

Si potrebbe anche obiettare che l’esistenza di rimedi estranei al diritto 
dell’Unione non può essere considerata al fine di comprendere la logica di 
un obbligo, quello di rinvio pregiudiziale, previsto (per i giudici di ultima 
istanza) dai Trattati. Si potrebbe cioè dire che così facendo si “contamine-
rebbe” l’ordinamento dell’Unione con considerazioni estranee al sistema 
giuridico di riferimento. 

In realtà, in un sistema, come quello europeo, che si caratterizza per la 
tutela multilivello dei diritti fondamentali e per l’apertura dell’ordinamento 
giuridico dell’Unione alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo 
e dalle Corti costituzionali degli Stati membri, quest’obiezione pare priva 
di pregio. 

Il fatto che l’omissione arbitraria di un rinvio pregiudiziale costituisca 
una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – nel sistema 
della CEDU e nelle tradizioni costituzionali di alcuni Stati membri – è un 
elemento che può contribuire a ritenere che lo stesso valga, con le specifici-
tà del caso, anche nell’ordinamento dell’Unione europea. 

Quest’ultima osservazione trova a mio avviso conferma nella sentenza 
Consorzio Italian Management. 

In effetti, in questa pronuncia la Corte ha sottolineato che il sistema 
istituito dall’art. 267 TFUE va “letto alla luce dell’articolo 47, secondo 
comma, della Carta” (punto 51), il quale – com’è noto – prevede che “ogni 
persona ha diritto ad essere ascoltata (...) da un tribunale indipendente e 
imparziale previamente istituito dalla legge”. 

Questo articolo della Carta – che corrisponde all’art. 6, par. 1, CEDU e 
deve, quindi, essere interpretato conformemente alla giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo – non garantisce, ovviamente, un diritto automatico di 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, neppure nell’ipotesi prevista 
dall’art. 267, terzo comma, TFUE. 
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Tuttavia, una lettura di questa disposizione conforme alla Carta (e alla 
parallela giurisprudenza della Corte EDU) impone ai giudici di ultima 
istanza l’obbligo di motivare le decisioni che rifiutano il rinvio pregiudizia-
le. Nella sentenza Consorzio Italian Management la Corte di giustizia ha 
precisato che la motivazione “deve far emergere o che la questione di dirit-
to dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della contro-
versia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto 
dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di 
tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è impo-
sta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non la-
sciar adito a ragionevoli dubbi” (punto 51). 

Allineandosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la sentenza 
in commento ha chiarito che un giudice nazionale di ultima istanza deve 
motivare il rifiuto di rinvio pregiudiziale alla luce dei criteri stabiliti dalla 
giurisprudenza CILFIT. Attraverso il richiamo dell’art. 47 della Carta, la 
Corte di giustizia stessa ha sottolineato il legame tra l’obbligo di rinvio pre-
giudiziale e il diritto individuale a un processo equo, che si traduce – nello 
specifico contesto di un rimedio indiretto – in un obbligo di motivazione 
della scelta di non attivare questo rimedio. 
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SOMMARIO: 1. Introduzione. Le ragioni di interesse della sentenza del Tribunale 
Sped-Pro c. Commissione. – 2. I fatti di causa. – 3.a. Gli snodi principali del ra-
gionamento del Tribunale: La Commissione non ha violato il principio del 
termine ragionevole… – 3.b. … non ha nemmeno commesso errori manifesti 
di valutazione in relazione all’interesse dell’Unione a proseguire l’esame della 
denuncia. – 3.c. … ma ha commesso un errore manifesto di valutazione e non 
ha correttamente motivato in punto di esistenza di un rischio reale di violazio-
ne dei diritti del denunciante come conseguenza del rigetto della sua denun-
cia. – 4. Qualche riflessione a margine del racconto della sentenza. 
 
 
1. Da un punto di vista strettamente tecnico, la sentenza del Tribunale 

del 9 febbraio 2022, Sped-Pro c. Commissione, causa T-791/19, è degna di 
nota per un duplice motivo.  

In primo luogo, perché con essa la decima Sezione ampliata del Tribu-
nale, presieduta dal suo Presidente, l’olandese Marc van der Woude, valuta 
per la prima volta l’incidenza di carenze sistemiche o generalizzate dello 
Stato di diritto in uno Stato membro sulla determinazione dell’autorità ga-
rante della concorrenza meglio posizionata per esaminare una denuncia an-
titrust. In secondo luogo, perché in essa si ritrovano precisazioni interes-
santi in merito alle circostanze nelle quali una violazione del termine ragio-
nevole può comportare l’annullamento di una decisione di rigetto di una 
denuncia in materia di concorrenza.  

Sul primo versante, il Tribunale estende, in sostanza, al campo 
dell’applicazione delle regole di concorrenza, l’eccezione al principio del 
mutuo riconoscimento applicata nel settore della cooperazione giudiziaria 
in materia penale, inaugurata con la celebre sentenza del 25 luglio 2018, 
causa C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema 
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nenza. 
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giudiziario). Si tratta, come noto, della sentenza con la quale la Corte ha 
stabilito che un’autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione ad un 
mandato d’arresto d’europeo può astenersi dal dar seguito a quest’ultimo, 
a titolo eccezionale, e dunque al di fuori dei motivi di non esecuzione 
espressamente previsti nella decisione quadro 2002/584/GAI, se all’esito di 
un’analisi in due fasi essa accerti, in primo luogo, l’esistenza di un rischio 
reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, connesso a 
carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere 
giudiziario dello Stato membro di emissione di tale mandato (prima fase 
dell’analisi) e, in secondo luogo, che la persona interessata dal mandato in 
questione corra realmente il rischio di subire una violazione di tale diritto 
(seconda fase dell’analisi).  

In effetti, applicando in maniera analogica gli insegnamenti contenuti 
in tale sentenza, il Tribunale stabilisce che la Commissione non può re-
spingere una denuncia antitrust sulla base dell’assunto che l’autorità di 
concorrenza nazionale sia meglio posizionata per trattare il caso se sussi-
stono elementi idonei a dimostrare il rischio concreto che nello Stato 
membro cui afferisce tale autorità di concorrenza si realizzano generalizza-
te e sistemiche violazioni dello Stato di diritto e se il denunciante fornisce 
elementi seri e comprovati idonei a dimostrare che egli corre un rischio 
reale di violazione dei suoi diritti nell’ipotesi in cui la sua denuncia sia trat-
tata da parte dell’autorità competente a livello nazionale. 

Sul secondo versante, il Tribunale, facendo applicazione di un princi-
pio già noto, chiarisce che il mancato rispetto del termine ragionevole può 
giustificare l’annullamento di una decisione di rigetto di una denuncia anti-
trust solo qualora essa abbia potuto avere un’incidenza sulla possibilità per 
il denunciante di difendere la sua posizione nel corso del procedimento te-
so ad esaminarla, come nell’ipotesi in cui il superamento del termine ragio-
nevole impedisca di raccogliere o di far valere dinanzi alla Commissione 
elementi di fatto o di diritto relativi alle pratiche anticoncorrenziali in cau-
sa o all’interesse dell’Unione ad istruire il caso (su tale profilo si veda 
l’interessante commento di N. VOGIATZIS, Op-Ed: The rule of law crisis in 
Poland and its impact on competition law and policy: Sped-Pro v Commis-
sion, disponibile su eulawlive.com). 

La sentenza, tuttavia, suscita ancora più vivo interesse perché con essa 
il Tribunale pone la sua azione al fianco di quella Corte nell’impegno a fa-
vore della protezione dei valori fondamentali dell’Unione (sul tema, vedi P. 
MORI, Il primato dei valori comuni dell’Unione europea, in Il diritto 
dell’Unione europea, n. 1, 2021, p. 73 ss. In relazione più precisamente alla 
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vicenda rumena, F. DONATI, Un nuovo scontro sullo Stato di diritto e 
sull’indipendenza della magistratura dell’Unione europea, in I Post di 
AISDUE, n. 2, sezione Articoli, 2022, p. 19 ss.).  

Come noto, infatti, il valore dello Stato di diritto, di cui all’articolo 2 
TUE, e l’impegno degli Stati membri a stabilire i rimedi giurisdizionali ne-
cessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori discipli-
nati dal diritto dell’Unione, di cui all’articolo 19 TUE, rappresentano la 
“chiave di ingresso” ad un sistema giuridico di nuovo genere improntato 
alla fiducia reciproca (parere della Corte del 18 dicembre 2014, 2/13 (Ade-
sione dell’UE alla CEDU), punto 168; sentenza del 10 dicembre 2018, C-
621/18, Wightman, punto 63. Vedi sul tema, R. ADAM, A. TIZZANO, Ma-
nuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2020, pp. 45 e 142 e il discor-
so pronunciato di recente dal Presidente Lenaerts in occasione delle cele-
brazioni per l’inaugurazione del semestre di presidenza francese del Consi-
glio dell’Unione europea: Le rôle de la Cour de justice et du dialogue des ju-
ges dans la consolidation de l’État de droit en Europe). 

In effetti, Stato di diritto e indipendenza della giustizia figurano tra le 
fondamenta del progetto europeo che ogni Stato membro si impegna a ri-
spettare e promuovere evitando di adottare misure capaci di comportare 
una regressione nel rispetto di tali valori (sentenza della Corte del 20 aprile 
2021, causa C-896/19, Republika, punto 63, e sentenza del 15 luglio 2021, 
causa C-791/19, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), 
punto 51). 

Tuttavia, negli ultimi quattro anni, la Corte è stata investita di più di una 
trentina di cause relative, in sostanza, alla compatibilità con l’articolo 19 TUE 
e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali di riforme giudiziarie 
adottate da diversi Stati membri (sul tema vedi C. IANNONE, G. ETIENNE, La 
Cour de justice de l’Union européenne et le respect du principe de l’indipendence 
du juge national, in Il diritto dell’Unione europea, n. 1, 2020, p. 65 ss.) e 
sull’incidenza di tali riforme sul funzionamento dei meccanismi europei di 
cooperazione giudiziaria, segnatamente sul meccanismo di funzionamento del 
mandato d’arresto europeo (da ultimo, a tale ultimo riguardo, si veda la sen-
tenza del 22 febbraio 2022, causa C-562/21 PPU, X e Y). 

In un tale contesto, la sentenza in epigrafe, di poco precedente alle sen-
tenze con le quali la Corte, in seduta plenaria, ha confermato la legittimità 
del regolamento sulla condizionalità finanziaria, si rivela importante perché 
con essa viene fornita una dimostrazione pratica di come i valori fonda-
mentali dell’Unione, sanciti all’articolo 2 TUE, e tra essi in particolare il 
principi dello Stato di diritto, non rappresentano “simple énonciation 
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d’orientations ou d’intentions de nature politique” che essa si diletta ad in-
serire, come mere petizioni di principio, nelle proprie sentenze, ma sono 
valori che “definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordine giuridico 
comune, valori che si concretizzano in principi contenenti delle obbliga-
zioni giuridicamente vincolanti per gli Stati membri” (sentenze del 16 feb-
braio 2022, Ungheria e Polonia c. Parlamento e Consiglio, cause riunite C-
156/21 e C-157/21, punti 127, 145, 232 e 264, traduzione propria. Per un 
primo commento su tali sentenze vedi P. MORI, La Corte di giustizia con-
ferma la legittimità del regolamento sulla condizionalità finanziaria. L’Italia, 
unico tra gli Stati fondatori, non interviene, 17 febbraio 2022; E. PERILLO, 
Il rispetto dello “Stato di diritto europeo” alla luce delle sentenze Ungheria e 
Polonia sulla clausola di condizionalità finanziaria. Quali prospettive?, 16 
marzo 2022;  J. ALBERTI, Il Regolamento condizionalità è pienamente legit-
timo e, Ucraina permettendo, certamente attivabile. Prime riflessioni sulle 
sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-156/21 e C-157/21, 17 marzo 
2022, tutti in questo Blog. A monte della vicenda, si veda A. CIRCOLO, È la 
rule of law a proteggere il bilancio dell’Unione o viceversa?: la nuova propo-
sta di regolamento “sulle carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto”, 
in Il diritto dell’Unione europea, n. 2, 2019, p. 395 ss.).. 

In effetti, prendendo spunto dalla peculiare vicenda all’origine del ri-
corso in annullamento oggetto di causa, il Tribunale evidenzia come le vio-
lazioni dei principi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali realizzate 
dagli Stati membri finiscono con compromettere il rapporto di fiducia re-
ciproca tra gli attori della scena europea provocando un’alterazione di tutti 
i meccanismi di funzionamento dell’Unione che si fondano sul principio 
del mutuo riconoscimento, ivi incluso il meccanismo di implementazione 
delle regole di concorrenza dell’Unione (vedi, in tal senso, sentenza del 
18 maggio 2021, cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-
355/19 e C-397/19, Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e a., 
punto 159).  

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale offre, inoltre, una dimostrazio-
ne pratica di come i valori dello Stato di diritto e dell’indipendenza dei 
giudici abbiano l’attitudine a divenire strumenti di garanzia di situazioni 
giuridiche soggettive nei settori di competenza del diritto dell’Unione (di 
tale avviso anche D. PÉREZ DE LAMO, Mutual Trust and Rule-of-Law Con-
siderations in EU Competition Law: The General Court Extends the “L.M. 
Doctrine” to Cooperation Between  Competition Authorities (Sped-Pro, T-
791/19), in Kluwer Competition Law Blog, competitionlaw-
blog.kluwercompetitionlaw.com).  
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Ciò premesso, ecco di seguito la descrizione dei fatti di causa, una bre-
ve sintesi della motivazione della sentenza e alcune riflessioni scaturenti 
dall’analisi del contenuto di quest’ultima. 

 
2. A novembre 2016, la sociétà polacca Sped-Pro S.A. (nel prosieguo 

“Sped-Pro”), attiva nel settore della prestazione di servizi di spedizione, 
presentava una denuncia nei confronti della PKP Cargo presso la Commis-
sione europea (in prosieguo: la “denuncia”). Nella sua denuncia, Sped-Pro 
sosteneva che la PKP Cargo, società controllata dalla Stato polacco forni-
trice di servizi di trasporto ferroviario di merci, aveva abusato della propria 
posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE nel mercato dei sud-
detti servizi di trasporto ferroviario rifiutandosi di concludere con essa un 
contratto di cooperazione pluriennale alle condizioni del mercato.  

Dal canto suo, la Commissione, dapprima, informava Sped-Pro della 
sua intenzione di respingere la denuncia, e, successivamente, dopo aver da-
to a quest’ultima la possibilità di presentare informazioni supplementari e 
di essere ascoltata nel contesto di due differenti riunioni, con decisione 
C(2019) 6099 final, del 12 agosto 2019 (caso AT.40459 – Spedizione di 
merci per ferrovia in Polonia – PKP Cargo) (in prosieguo: la “decisione 
impugnata”), respingeva definitivamente la denuncia. 

Secondo la Commissione, il Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei 
consumatori in Polonia) era in una posizione migliore per esaminare la de-
nuncia di Sped-Pro. 

Sped-Pro proponeva dunque dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad 
ottenere l’annullamento della decisione della Commissione. A sostegno del 
suo ricorso, essa deduceva tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla viola-
zione del proprio diritto a che il suo caso fosse trattato entro un termine 
ragionevole (prima parte del primo motivo), su un difetto di motivazione 
della decisione impugnata (seconda parte del primo motivo), sulla viola-
zione del principio dello Stato di diritto in Polonia (secondo motivo) e su 
errori manifesti nella valutazione dell’interesse dell’Unione a proseguire 
l’esame della denuncia (terzo motivo di ricorso). 

 
3.a. In merito alla presunta violazione del principio del termine ragio-

nevole, Sped-Pro faceva valere che la Commissione, adottando la decisione 
impugnata quasi tre anni dopo la presentazione della sua denuncia e quasi 
due anni dopo l’invio di una prima lettera con la quale informava della vo-
lontà di respingere la denuncia, aveva violato gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, 
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del regolamento n. 1/2003 e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, 
in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, sul diritto ad una buona amministra-
zione. 

Il Tribunale, a tale riguardo, ai punti da 20 a 25 della sentenza, ha con-
fermato che l’osservanza di un termine ragionevole, nell’espletamento dei 
procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza, costi-
tuisce un principio generale di diritto dell’Unione, riaffermato dall’articolo 
41, paragrafo 1, della Carta, e che la Commissione, quando esamina una 
denuncia antitrust, è tenuta a rispettare tale principio.  

A tale riguardo, il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, erano 
trascorsi circa due anni e nove mesi tra la presentazione della denuncia e 
l’adozione della decisione impugnata e che quest’ultima si sostanziava sol-
tanto di 31 punti su meno di 7 pagine nelle quali la Commissione si era li-
mitata ad affermare che l’autorità di concorrenza polacca era in una posi-
zione migliore per esaminare la denuncia. Tuttavia, esso non ha ritenuto 
necessario pronunciarsi sulla questione dell’eventuale violazione del termi-
ne ragionevole. 

In effetti, il Tribunale, applicando mutatis mutandis alle decisioni di ri-
getto di una denuncia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 
n. 773/2004, la soluzione già proposta dalla Corte in relazione alle decisio-
ni con le quali la Commissione accerta una violazione del diritto antitrust 
(sentenza del 21 settembre 2006, causa C-105/04 P, Nederlandse Federatie-
ve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied c. Commis-
sione, punti da 42 a 52), ha rigettato il motivo di ricorso sulla base del fatto 
che la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova idonea a dimostrare che 
il superamento del termine ragionevole le avesse impedito di raccogliere o 
di far valere dinanzi alla Commissione elementi di fatto o di diritto relativi 
alle pratiche anticoncorrenziali denunciate o all’interesse dell’Unione ad 
istruire il caso.  

Il Tribunale ha chiarito, dunque, che l’annullamento di una decisione 
di rigetto di una denuncia è giustificata soltanto qualora il ritardo 
dell’istituzione abbia potuto avere un’incidenza sulla possibilità per il de-
nunciante di difendere la sua posizione nel corso del procedimento nel 
quale la Commissione valuta l’interesse ad istruire il caso (punti 29 a 35). 

 
3.b. Passando alla censura di Sped-Pro fondata sull’asserita esistenza di 

errori manifesti nella valutazione dell’interesse dell’Unione a proseguire 
l’esame della denuncia, che avrebbe avuto l’effetto di privare di effetto uti-
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le l’articolo 102 TFUE, il Tribunale ha costruito la sua motivazione su tre 
assi fondamentali (punti 38 a 41 e 46): a) la Commissione, in quanto istitu-
zione responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica della 
concorrenza dell’Unione, dispone di un potere discrezionale nel trattare le 
denunce, salvo l’obbligo di esaminare con attenzione tutti gli elementi di 
fatto e di diritto portati a sua conoscenza dai denuncianti; b) in relazione 
alle decisioni di rigetto di una denuncia antitrust, il Tribunale è chiamato a 
svolgere un controllo che non è volto a sostituire la valutazione 
dell’interesse dell’Unione effettuata dalla Commissione, ma teso a verifi-
care che la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesat-
ti e che essa non sia viziata da alcun errore di diritto, né da alcun errore 
manifesto di valutazione o da sviamento di potere; c) ai sensi della comu-
nicazione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti 
della concorrenza, con l’adozione della quale la Commissione si è autoli-
mitata nell’esercizio del suo potere discrezionale, segnatamente dei suoi 
paragrafi 10 e 14, un’unica autorità nazionale garante della concorrenza è 
nella posizione idonea per trattare gli accordi o le pratiche che pregiudi-
cano in maniera sensibile la concorrenza nell’ambito del proprio territo-
rio, mentre la Commissione è nella posizione più idonea per esaminare 
un caso, in particolare, quando uno o più accordi o pratiche, ivi compre-
se le reti di accordi o di pratiche simili, incidono sulla concorrenza in più 
di tre Stati membri.  

Il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di prove fornite dalla ricorrente 
idonee a dimostrare che le pratiche denunciate potessero produrre effetti 
al di fuori del mercato polacco, la valutazione sull’assenza di interesse 
dell’Unione ad occuparsi del caso effettuata dalla Commissione, fondata 
sulle circostanze che le pratiche denunciate riguardavano principalmente il 
mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci in Polonia e che 
l’autorità polacca garante della concorrenza aveva acquisito una conoscen-
za dettagliata del settore, non era affatto inficiata da errori di valutazione 
(punti 47 a 53). 

Interessante nell’ambito di tale motivo di ricorso, la precisazione con-
tenuta al punto 67 della sentenza, mutuata dalla sentenza della Corte del 
20 settembre 2018, causa C-373/17 P, Agria Polska e a. c. Commissione, 
punti 83 e 87, secondo la quale la circostanza che, conformemente al dirit-
to polacco, le decisioni di rigetto di una denuncia dell’autorità polacca ga-
rante della concorrenza non possano essere oggetto di ricorso giurisdizio-
nale non è tale da imporre alla Commissione un obbligo di esaminare la 
denuncia, considerando che spetta agli Stati membri, in forza dell’articolo 
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19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, stabilire i rimedi giurisdizionali ne-
cessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giu-
risdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e non al-
la Commissione ovviare, per il tramite dell’avvio di un’indagine, alle possi-
bili lacune della tutela giurisdizionale a livello nazionale.  

 
3.c. Il Tribunale ha analizzato poi il motivo di ricorso fondato 

sull’asserita violazione da parte della Commissione del diritto della ricor-
rente ad una tutela giurisdizionale effettiva, come garantito dall’art. 2 TUE, 
in combinato disposto con l’art. 19, par. 1, comma 2, TUE e con l’art. 47 
della Carta, e l’argomento riguardante il presunto difetto di motivazione 
della decisione impugnata. A tale riguardo, la ricorrente faceva valere, in 
sostanza, che, tenuto conto delle carenze sistemiche e generalizzate dello 
Stato di diritto in Polonia e, in particolare, della mancanza di indipendenza 
dell’autorità polacca garante della concorrenza e dei giudici nazionali 
competenti in materia, la Commissione si trovava in una posizione migliore 
per esaminare la sua denuncia. 

Orbene, il Tribunale ha riconosciuto la possibilità che gli insegnamenti 
derivanti dalla sentenza Minister for Justice and Equality, cit., validi per la 
cooperazione giudiziaria in materia penale e, soprattutto, nell’esecuzione di 
un mandato d’arresto europeo, possano essere applicati, per analogia, ai 
fini della determinazione dell’autorità della concorrenza nella posizione 
migliore per esaminare una denuncia relativa ad un’infrazione agli artt. 101 
e 102 TFUE. In tal modo, il Tribunale ha confermato l’operato della 
Commissione che quegli insegnamenti aveva già ritenuto di dover applicare 
nell’ambito della sua analisi della denuncia (punto 92). 

Il Tribunale ha esposto, ai punti da 83 a 91 della sentenza, tre conside-
razioni di principio a supporto della sua conclusione.  

In primo luogo, ha affermato che la premessa fondamentale secondo 
cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e ri-
conosce che questi condividono con esso, i valori comuni di cui all’articolo 
2 TUE, vale anche nei rapporti tra la Commissione, le autorità nazionali 
garanti della concorrenza e i giudici nazionali nel contesto 
dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Infatti, tanto le norme ri-
guardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quanto quelle relative 
alla rete europea della concorrenza e alla cooperazione tra la Commissione 
e i giudici nazionali, ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, 
istituiscono un sistema di stretta cooperazione tra le autorità competenti 
basato sui principi di riconoscimento reciproco, di fiducia reciproca e di 
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leale cooperazione (sentenza del 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commis-
sione c. Polonia (Indipendenza della Corte suprema), punti 42 e 43). 

In secondo luogo, il Tribunale ha osservato come la giurisprudenza sia 
costante nel ritenere che, prima di respingere una denuncia per mancanza 
di interesse dell’Unione, la Commissione è tenuta, sulla falsariga di un test 
che ricorda quello scaturente dalla sentenza Minister for Justice and Equali-
ty, ad assicurarsi che le autorità nazionali siano in grado di salvaguardare in 
modo soddisfacente i diritti del denunciante.  

In terzo luogo, ha precisato che il diritto fondamentale ad un equo 
processo dinanzi a un giudice indipendente garantito dall’art. 47, secondo 
comma, della Carta riveste importanza per l’efficace applicazione degli 
artt. 101 e 102 TFUE, dal momento che tale efficacia è garantita anche dai 
giudici nazionali i quali sono chiamati, da un lato, a controllare la legittimi-
tà delle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza e, 
dall’altro, ad applicare direttamente tali disposizioni.  

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso affermando 
che il rispetto dei requisiti dello Stato di diritto è un fattore rilevante di cui 
la Commissione deve tener conto ai fini della determinazione dell’autorità 
garante della concorrenza che si trova nella posizione migliore per esami-
nare una denuncia. Pertanto, la Commissione era ben tenuta, in forza di 
un’applicazione analogica della sentenza Minister for Justice and Equality, 
ad effettuare un’analisi in due tappe volta a verificare l’esistenza di even-
tuali carenze sistemiche e generalizzate dello Stato di diritto in Polonia. 

Il Tribunale ha pure esaminato i motivi esposti nella decisione impu-
gnata sulla base dei quali la Commissione aveva ritenuto che le condizioni 
relative alla seconda fase dell’analisi, volta a stabilire l’esistenza di un ri-
schio concreto che i diritti denuncianti subissero una violazione nel caso di 
specie, non erano soddisfatte (punti 96 a 105). Al riguardo, il Tribunale ha 
fornito indicazioni preziose, da un lato, sull’onere della prova incombente, 
nella seconda fase di analisi, alla persona che intenda dimostrare l’esistenza 
di un rischio concreto di violazione dei suoi diritti e, dall’altro, sulla porta-
ta dell’obbligo di valutazione spettante alla Commissione.  

Sul primo versante, ha stabilito che la parte interessata deve fornire in-
dizi “seri e comprovati” in merito al rischio reale di violazione dei suoi di-
ritti.  

Sul secondo versante, ha affermato che spetta alla Commissione, alla 
luce delle specifiche preoccupazioni espresse dalla persona interessata e 
delle informazioni eventualmente fornite da quest’ultima, valutare, “in 
modo concreto e preciso”, se sussistano in concreto motivi seri e compro-
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vati per ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione dei 
suoi diritti da parte della autorità nazionali. A tal fine un’attenzione parti-
colare dovrà essere rivolta alla situazione personale della persona interessa-
ta, alla natura dell’asserita infrazione e alle circostanze di fatto (punto 97). 

In effetti, nel caso di specie, la ricorrente aveva fatto valere, durante il 
procedimento amministrativo, un complesso di indizi concreti relativi: al 
controllo esercitato dallo Stato sulla società denunciata; alla dipendenza 
del presidente dell’autorità polacca garante della concorrenza nei confronti 
del potere esecutivo; al fatto che la società madre della società denunciata 
facesse parte dei membri di un’associazione, il cui obiettivo sarebbe stato 
quello di difendere e di promuovere la riforma del sistema giudiziario in 
Polonia; alla politica clemente di cui la società denunciata aveva beneficia-
to da parte dell’autorità polacca garante della concorrenza; ai ricorsi pro-
posti dal procuratore generale contro le decisioni di tale autorità riguar-
danti la società, e all’incapacità dei giudici nazionali competenti in materia 
di diritto della concorrenza di ovviare alle carenze dell’autorità polacca ga-
rante della concorrenza a causa della loro stessa mancanza di indipenden-
za. 

Il Tribunale ha accertato che, a fronte di tali indizi, la Commissione si 
era limitata ad affermare che gli argomenti presentati dalla ricorrente con-
tenevano esclusivamente affermazioni non comprovate e che nessun pas-
saggio della decisione impugnata lasciava emergere una qualsivoglia valu-
tazione sostanziale del complesso di indizi dedotti dalla ricorrente, né pe-
raltro le ragioni utilizzate dalla Commissione per ritenere gli indizi addotti 
non comprovati. 

Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso ed annullato la deci-
sione impugnata (punto 106).  

 
4. Dall’analisi della sentenza emerge che il Tribunale aveva tra le mani 

una grande occasione e non se l’è fatta sfuggire. Approfittando delle circo-
stanze alquanto particolari del caso di specie, il Tribunale ha chiarito che i 
valori comuni dell’Unione europea, che sono alla base della fiducia reci-
proca tra gli Stati membri e, dunque, del riconoscimento reciproco e della 
leale cooperazione, valgono non solo nel settore dello spazio di libertà, si-
curezza e giustizia, ma altresì nei rapporti tra la Commissione, le autorità 
nazionali di concorrenza e i giudici nazionali nel contesto dell’applicazione 
degli articoli 101 e 102 TFUE e, pertanto, il loro rispetto è un fattore rile-
vante ai fini della determinazione dell’autorità garante della concorrenza 
nella posizione migliore per esaminare una denuncia. 
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Tale obiettivo è stato raggiunto non senza fatica, all’esito di un percor-
so motivazionale nell’ambito del quale nulla è stato lasciato al caso. 
L’obiettivo di realizzare un’applicazione analogica della sentenza Minister 
for Justice and Equality è stato, infatti, raggiunto per il tramite di 
un’apprezzabile opera di interpretazione sistematica e teleologica di tutte 
le disposizioni in gioco. Oltre al potente richiamo ai valori comuni di cui 
all’articolo 2 TUE, segnatamente a quello dello Stato di diritto, il Tribunale 
ha ricostruito l’articolato complesso normativo che regge la cooperazione 
tra la Commissione, le autorità nazionali di concorrenza e i giudici naziona-
li ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Da qui il richiamo 
al principio dell’effetto diretto di tali disposizioni, all’obbligo discendente 
in capo ai giudici nazionali di offrire tutela ai diritti, e al diritto fondamen-
tale ad un equo processo dinanzi ad un giudice indipendente, garantito 
dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, quale presidio dell’efficace 
applicazione della disciplina antitrust. 

Degno di nota, inoltre, il messaggio contenuto in filigrana in merito al 
fatto che, come richiesto espressamente dall’articolo 4 della direttiva (UE) 
2019/1, per una corretta applicazione delle regole antitrust resta vitale 
l’impegno degli Stati membri ad assicurare l’indipendenza e l’imparzialità 
delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Si tratta in effetti di un 
impegno centrale ma, allo stesso tempo, di un obiettivo di non facile realiz-
zazione, e non soltanto negli Stati membri che più di altri sono saltati alla 
ribalta delle cronache negli ultimi anni come attori protagonisti del feno-
meno del c.d. “rule of law backsliding” (sul tema vedi P. DE PASQUALE, 
L’European Competition Network tra rafforzamento della collaborazione e 
vecchi vincoli: l’attuazione in Italia della direttiva EC+, in DPCE online, n. 
2, 2021, p. 63 ss.). 

Residua, però, il dubbio che, per diverse ragioni, tale pronuncia rap-
presenti un precedente “sui generis” che farà fatica a trovare applicazione 
in futuro.  

In primo luogo, alla pronuncia faceva da sfondo la tristemente nota vi-
cenda polacca, che vede da anni la Commissione impegnata in un’azione di 
contrasto alle ricadute che diverse riforme del sistema giudiziario polacco 
stanno avendo sull’indipendenza dei suoi giudici e sul rispetto dello Stato 
di diritto in questo Paese (si vedano le raccomandazioni UE 2016/1374, 
2017/146, 2017/1520, 2018/103, relative alla crisi dello Stato di diritto in 
Polonia, preludio alle cinque procedure d’infrazione avviate dalla Commis-
sione a partire da luglio 2017, e all’avvio, nel dicembre 2017, della proce-
dura di cui all’art. 7, par. 1, TUE. Vedi al riguardo, A. CIRCOLO, Il rispetto 
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dei valori fondanti dell’Unione e l’attivazione della procedura di controllo 
alla luce delle recenti vicende di Polonia e Ungheria, in DPCE online, n. 1, 
2019, p. 19 ss. e D. PÉREZ DE LAMO, op. cit.). 

In secondo luogo, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla le-
gittimità di una decisione di rigetto di una denuncia antitrust con la quale 
la Commissione si spogliava di fatto della trattazione di un caso, ritenendo 
le autorità polacche meglio posizionate per esaminarlo. La Commissione 
rigettava, per giunta, come non comprovati, i numerosi indizi forniti dal 
denunciante e fondanti quantomeno il sospetto che l’autorità nazionale di 
concorrenza polacca fosse chiamata ad agire in un contesto caratterizzato 
da carenze sistemiche e generalizzate in merito al rispetto dello Stato di di-
ritto, con possibili ricadute sul rispetto dei diritti del denunciante.  

In terzo luogo, il Tribunale ha stabilito un preciso e gravoso onere 
probatorio sui soggetti che intendano far valere, nella seconda fase 
dell’analisi, l’esistenza di un rischio concreto per i loro diritti. Peraltro, in 
assenza di chiarimenti da parte del Tribunale in relazione a quali siano gli 
elementi che in astratto possano consentire di ritenere soddisfatto tale one-
re della prova, similmente a quanto in relazione alla prima fase di analisi ha 
fatto la Corte al punto 61 della sentenza Minister for Justice and Equality, la 
necessità di dover fornire indizi seri e comprovati potrebbe rappresentare 
un ostacolo non da poco alla possibilità di invocare l’applicazione, in futu-
ro, della pronuncia in commento.  

Ad ogni modo, allontanandosi dall’analisi squisitamente tecnica della 
pronuncia, la sentenza in commento offre lo spunto per una riflessione im-
portante, che suona più o meno così: la crisi dei valori comuni dell’Unione 
e, tra essi, quella dello Stato di diritto, non è una questione astratta, priva 
di ricadute concrete nella vita dei suoi cittadini ma una questione di vitale 
importanza, capace di incidere a 360 gradi sugli equilibri istituzionali eu-
ropei e in grado di avere ricadute pesanti in tutti i settori del diritto 
dell’Unione, finanche sugli equilibri del mercato interno e capace, quindi, 
di innescare un effetto domino, dalle conseguenze (non poi così tanto) im-
prevedibili. 
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1. Con le recenti sentenze gemelle del 9 novembre 2021 (nn. 17 e 18), il 

Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (di seguito anche CS) si è pronun-
ciato sulla vexata quæstio delle concessioni demaniali marittime per finalità 
turistico-ricreative, cc.dd. concessioni balneari (per una complessiva rico-
struzione cronologica della vicenda si veda C. BURELLI, Le concessioni turi-
stico-ricreative tra vincoli “comunitari” e normativa italiana: criticità e pro-
spettive, in DUE, n. 2, 2021, p. 247 ss.). In particolare, il CS ha appurato 
l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina naziona-
le che prevede la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessio-
ni demaniali già rilasciate – art. 1, commi 682-683, L. 30 dicembre 2018, n. 
145 (Legge di Bilancio per il 2019) e art. 182, comma 2, d.l. 19 n. 34/2020 
(c.d. Decreto Rilancio) come modificato dalla legge di conversione 17 lu-
glio 2020, n. 77 – per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 
della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi o direttiva Bolkestein) 
(per un puntuale commento della pronuncia si rimanda su questo Blog ad 
A. CIRCOLO, Un “approdo” per le concessioni balneari: l’Adunanza plenaria 
nega la proroga automatica delle concessioni).  

Il principio di diritto enunciato è il seguente: sussiste l’obbligo in capo 
ai giudici e alla pubblica amministrazione di non applicare le norme legisla-
tive nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora dispor-
re) la proroga automatica delle concessioni demaniali; ne consegue 
l’accertamento negativo del diritto alla prosecuzione del rapporto in capo 
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gli attuali concessionari. Com’è noto, il CS ha però posticipato al 31 di-
cembre 2023 il prodursi degli effetti della cessazione dell’efficacia delle 
concessioni già in essere, in ragione dell’esigenza di evitare il significativo 
impatto socio-economico derivante dalla decadenza immediata, nonché 
della necessità di tener conto dei tempi tecnici affinché la P.A. predisponga 
le procedure di gara, e nell’auspicio di un intervento legislativo medio tem-
pore di riordino della materia. Segnatamente, e per quanto qui interessa, il 
Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un diritto alla prosecuzione 
anche dei rapporti concessori che abbiano formato oggetto di un giudicato 
favorevole in applicazione della disciplina nazionale di proroga succedutasi 
nel 2018 e nel 2020.  

Il presente commento si sofferma su tale conclusione alla luce del prin-
cipio, anche di diritto dell’Unione europea, di stabilità della res iudicata, e 
ne prevede le possibili conseguenze processuali.  

 
2. Occorre preliminarmente ripercorrere i passaggi motivazionali della 

sentenza sul punto.  
Nel rilevare l’incompatibilità della proroga col diritto dell’Unione, il 

CS richiama la sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia (14 luglio 
2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Mario Melis), 
pronunciata su rinvio pregiudiziale promosso dal TAR Lombardia e dal 
TAR Sardegna, e avente ad oggetto la disciplina nazionale (l’art. 34-
duodecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, per come inserito nella l. di con-
versione 17 dicembre 2012, n. 221), che estendeva la durata delle conces-
sioni allora in essere sino al 31 dicembre 2020. In quell’occasione la Corte 
di giustizia aveva riconosciuto il carattere self-executing dell’art. 12 della 
direttiva 2006/123/CE, concludendo per l’incompatibilità di una misura 
nazionale che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali 
marittime in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali 
candidati (punto 57). Parimenti, a parere della Corte, anche l’art. 49 TFUE 
osta a una tale normativa nazionale nei limiti in cui le concessioni demania-
li presentino un interesse transfrontaliero certo (punto 74).  

Dall’accertamento dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione di-
scende, a parere del CS, la non applicazione della legge di proroga, che ha 
automaticamente prodotto l’estensione al 31 dicembre 2033 in via genera-
lizzata, senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo. La norma, 
precisa ancora il Consiglio di Stato, si qualifica come legge-provvedimento, 
avendo disposto non in via generale e astratta ma su di un numero delimi-
tato di situazioni concrete (punto 42, pronuncia del CS). Essa si è pertanto 
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sostituita agli originali provvedimenti concessori per ciò che concerne la 
durata delle concessioni, operando una novazione sostanziale della fonte di 
regolazione dei relativi rapporti. Sicché gli atti di proroga eventualmente 
concessi dalla P.A. conformemente alla norma in esame sono meramente 
ricognitivi di un effetto direttamente riconducibile alla legge (ibid.). Di 
conseguenza, la non applicazione della norma di legge che dispone diret-
tamente la proroga implica che l’effetto da essa prodotto sulle concessioni 
già rilasciate debba ritenersi tamquam non esset. Ciò senza che sia necessa-
rio un intervento della P.A. per la rimozione in autotutela degli atti di pro-
roga meramente dichiarativi dell’effetto legale (punto 43).  

Risolta la questione circa la caducazione degli effetti dei provvedimenti 
favorevoli ai concessionari precedentemente adottati dalla P.A., il CS af-
fronta poi il diverso caso in cui la P.A. abbia respinto un’istanza di rinnovo 
della concessione – autonomamente disapplicando la legge ritenuta incom-
patibile col diritto dell’Unione – e il concessionario, presentato ricorso al 
giudice amministrativo, sia risultato vittorioso con sentenza passata in giu-
dicato, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego e ac-
certamento del diritto alla prosecuzione del rapporto fino al 2033 in appli-
cazione della legge di proroga. A riguardo, la pronuncia ricostruisce la na-
tura del rapporto concessorio quale rapporto di durata, in quanto tale sog-
getto all’incidenza delle sopravvenienze normative per quella parte del 
rapporto successiva al formarsi del giudicato. Essa richiama poi l’efficacia 
erga omnes della sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia resa in se-
de di rinvio pregiudiziale, la quale spiega i propri effetti anche rispetto a 
qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione delle medesime 
disposizioni di diritto (punto 44). In forza di tale efficacia, la pronuncia 
della Corte è equiparabile ad una modifica normativa successivamente in-
tervenuta a disciplinare situazioni giuridiche durevoli. La conclusione del 
sillogismo porta il CS ad affermare che, per quella parte di rapporto non 
coperta dal giudicato, debba essere applicato lo jus superveniens enunciato 
dalla Corte di giustizia (ibid.). 

A ben vedere, se così fosse non si porrebbe il problema del superamen-
to del giudicato sostanziale del giudice amministrativo. Infatti, come espo-
sto dall’Adunanza plenaria, il giudicato che abbia riconosciuto il diritto alla 
proroga non attribuisce un diritto incondizionato alla continuità del rap-
porto, che resta esposto alle sopravvenienze normative successive. Senon-
ché è la stessa pronuncia a ritenere tale ricostruzione giuridica non appli-
cabile al caso di specie in quanto “la sentenza Promoimpresa è stata pro-
nunciata nel 2016, quindi prima della modifica normativa del 2018, sicché 
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essa non costituisce quella sopravvenienza idonea ad incidere sul giudicato 
formatosi successivamente (in particolare riguardante la modifica normati-
va del 2018)” (punto 50). Pertanto, la pronuncia giustifica il superamento 
della res iudicata favorevole ai concessionari non in base all’esistenza di so-
pravvenienze normative ma, nella concisa motivazione sul punto, sulla base 
di considerazioni di natura pubblicistica quali l’esistenza di “ragioni di cer-
tezza del diritto”, “la necessità di evitare disparità di trattamento” e “gene-
rali esigenze di semplificazione e linearità della disciplina pubblicistica” 
(ibid.).  

 
3. Il superamento della stabilità del giudicato, così come motivato dal 

Consiglio di Stato, non convince. Va osservato preliminarmente che le sen-
tenze dell’Adunanza plenaria – seppur dotate di un elevato grado di autori-
tà persuasiva nei confronti del giudice amministrativo per via della funzio-
ne nomofilattica da essa svolta nell’enunciazione dei principi di diritto ex 
art. 99 c.p.a. – non godono, nell’ordinamento interno, di un’efficacia vinco-
lante conformativa del diritto erga omnes paragonabile a quella della Corte 
di giustizia nell’ordinamento dell’Unione, come sembrerebbe invece sugge-
rire la stessa Adunanza plenaria (A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministra-
tiva, Torino, 2021, p. 342 ss.). Sicché la pronuncia in commento non po-
trebbe costituire essa stessa quella sopravvenienza normativa idonea al su-
peramento della res iudicata, né derogare al regime di stabilità del giudicato 
sostanziale nell’ordinamento interno.  

Nel merito, va osservato, in primo luogo, come l’esigenza di garantire la 
certezza del diritto risulti essere una giustificazione debole se non contrad-
dittoria per il superamento della res iudicata, in quanto l’intangibilità del 
giudicato costituisce essa stessa corollario imprescindibile del principio di 
certezza del diritto. Del pari, l’esigenza di evitare disparità di trattamento 
non persuade: la situazione di chi sia titolare di un diritto accertato con 
sentenza passata in giudicato è oggettivamente diversa da quella di chi ne 
sia privo; non si rinviene pertanto alcuna giustificazione per un trattamento 
analogo delle due fattispecie. Infine, resta quanto meno lecito dubitare che 
generiche esigenze di semplificazione e linearità della disciplina pubblici-
stica possano risultare così stringenti da prevalere sul giudicato sostanziale. 

Alla luce di quanto osservato, conviene piuttosto verificare se il supe-
ramento della res iudicata possa trovare un qualche sostegno nel principio 
del primato del diritto dell’Unione europea. Al riguardo, è opportuno ri-
cordare che il principio dell’intangibilità del giudicato ha un più che solido 
riscontro nello stesso diritto dell’Unione, anche alla luce del radicamento 
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dell’istituto nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri (X. GROUS-

SOT, T. MINSSEN, Res Judicata in the Court of Justice Case-Law: Balancing 
Legal Certainty with Legality, in European Constitutional Law Review, 
2007, p. 386; L. GROSSIO, La ridefinizione dei rapporti tra giudicato penale 
e giudizio civile alla luce del diritto dell’Unione europea, in rivista.eurojus.it, 
n. 4, 2020 p. 232). Pertanto, esso può costituire un limite alla stessa appli-
cazione del principio del primato. In numerosi passaggi giurisprudenziali 
richiamati dalla stessa pronuncia in commento, la Corte di giustizia ha più 
volte ribadito l’importanza che il principio dell’intangibilità del giudicato 
riveste nell’ordinamento giuridico dell’Unione e negli ordinamenti giuridici 
nazionali quale espressione dei principi di certezza e stabilità del diritto e 
dei rapporti giuridici, e garanzia di una buona amministrazione della giu-
stizia (sentenze della Corte del 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, 
punto 46; 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, punto 38; 16 marzo 
2006, causa C-234/04, Kapferer, punto 20; 3 settembre 2009, causa 
C‑2/08, Fallimento Olimpiclub punto 22; 29 giugno 2010, causa C-526/08, 
Commissione c. Lussemburgo, punto 26; 29 marzo 2011, causa C-352/09, 
ThyssenKrupp Nirosta c. Commissione, punto 123; 10 luglio 2014, causa C-
213/13, Impresa Pizzarotti, punto 58; 11 settembre 2019, causa C‑676/17, 
Călin, punto 26). Tali principi (di certezza e stabilità del diritto) richiedono 
che le decisioni giurisdizionali nazionali divenute definitive non possano 
più essere rimesse in discussione. Pertanto, il diritto dell’Unione non im-
pone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne 
che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una pronuncia giurisdizio-
nale, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione 
del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (Eco Swiss, sopra citata, 
punto 47; Kapferer, sopra citata, punto 21; Fallimento Olimpiclub, sopra 
citata, punto 23; Impresa Pizzarotti, sopra citata, punto 59; Călin, sopra ci-
tata, punti 27 e 28).  

In assenza di norme di armonizzazione, le modalità di attuazione del 
principio di autorità della res iudicata rimangono prerogativa del diritto 
nazionale in forza del principio di autonomia procedurale, con il limite 
esterno costituito dai principi di equivalenza ed effettività: la normativa 
processuale nazionale in materia di giudicato non può offrire una tutela 
meno favorevole alle situazioni giuridiche soggettive fondate sul diritto 
dell’Unione di quella offerta a situazioni analoghe di natura interna; né può 
rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei di-
ritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (Corte giust. Kapferer, 
punto 22; Fallimento Olimpiclub, punto 24). 
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Nel bilanciamento tra il primato del diritto dell’Unione e la stabilità 
della res iudicata nazionale contrastante, prevale di regola la seconda, ferma 
la responsabilità degli Stati per i danni arrecati ai singoli a causa di una vio-
lazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale 
(Köbler, sopra citata, punto 40; 13 giugno 2006, C-173/03, Traghetti del 
Mediterraneo, punto 46). Si possono tuttavia rinvenire, nella giurispruden-
za della Corte di giustizia, due significative eccezioni. 

In primis, in presenza di un giudicato nazionale che, in violazione dei 
principi che disciplinano il riparto delle competenze tra gli Stati membri e 
l’Unione, incida su di una competenza esclusiva attribuita all’Unione, così 
da configurarsi un’ipotesi di carenza assoluta di giurisdizione per il giudice 
nazionale. In materia di aiuti di Stato, alla Commissione europea è attribui-
ta una competenza esclusiva nell’esaminare la compatibilità di un aiuto con 
il mercato comune. Nel noto caso Lucchini (sentenza del 18 luglio 2007, 
causa C‑119/05), il giudice civile nazionale accertava il diritto dell’impresa 
all’erogazione dell’aiuto, ignorando la precedente decisione della Commis-
sione che aveva dichiarato l’incompatibilità dello stesso col mercato comu-
ne. A parere della Corte, il diritto dell’Unione “osta a che l’applicazione 
del principio dell’autorità di cosa giudicata impedisca il recupero di un aiu-
to di Stato concesso in violazione di tale diritto e la cui incompatibilità sia 
stata constatata con una decisione della Commissione divenuta definitiva” 
(sopra citata; punto 63), con il conseguente obbligo di disapplicazione 
dell’art. 2909 del codice civile italiano. (Cfr. B. CORTESE, L’incidenza del 
diritto comunitario sulle sentenze nazionali definitive: esclusività del sistema 
giurisdizionale comunitario e nuovi limiti al principio di autonomia procedu-
rale degli Stati membri – il caso Lucchini, in F. SPITALERI (a cura di), 
L’incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali defini-
tivi, Milano, 2009, p. 35 ss.). Alle medesime conclusioni è giunta la Corte 
nel più recente caso Buonotourist (sentenza del 4 marzo 2020, causa 
C‑586/18 P), in cui ha qualificato come atto di concessione dell’aiuto la 
sentenza stessa nel giudice nazionale che quantificava – in assenza di una 
precedente decisione della Commissione sul punto – il contributo dovuto 
all’impresa ricorrente. (R. FEDERICO, Lucchini Revisited: When Judgments 
Harm Competition in European State Aid Law Quarterly 2021, p. 144 ss.). 
Analogamente, in materia di vigilanza bancaria è attribuita alla Banca cen-
trale europea (BCE) una competenza esclusiva, nell’ambito dell’Unione 
bancaria, per l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni qualificate in 
enti creditizi. A loro volta, gli organi giurisdizionali dell’Unione esercitano 
una competenza giurisdizionale esclusiva per il controllo della validità di 
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tali decisioni. Nella sentenza Berlusconi e Fininvest (sentenza del 19 di-
cembre 2018, causa C-219/17), la Corte ha affermato che l’articolo 263 
TFUE “osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un control-
lo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolan-
te” adottati dalle autorità bancarie nazionali nell’ambito di tale procedura, 
anche quando il giudice nazionale sia stato investito di un’azione specifica 
di nullità per violazione del giudicato formatosi su di una decisione giudi-
ziaria nazionale (punto 59). 

La seconda eccezione riguarda la capacità del giudicato contrastante 
con il diritto dell’Unione di spiegare effetti esterni – cioè effetti in un di-
verso processo, pendente sempre tra le stesse parti. Nella già citata pro-
nuncia Fallimento Olimpiclub, la Corte di giustizia ha concluso che il giu-
dicato in contrasto con il diritto dell’Unione, pur non potendo essere ri-
messo in discussione in ordine al rapporto su cui si è pronunciato, non può 
tuttavia essere ritenuto vincolante in altri giudizi, tra le stesse parti, in cui 
venga dedotto lo stesso rapporto di durata. Il caso riguardava 
l’applicazione delle norme comunitarie in materia di imposta sul valore ag-
giunto (IVA) ad un medesimo contratto di durata, in annualità fiscali diffe-
renti. L’efficacia esterna del giudicato avrebbe consentito all’impresa con-
tribuente di far valere – nei giudizi relativi ad altre annualità fiscali – 
l’effetto della sentenza passata in giudicato che annullava gli avvisi di retti-
fica emessi dall’amministrazione fiscale per un determinato periodo 
d’imposta. Secondo la Corte, in tali circostanze il diritto dell’Unione osta 
all’efficacia esterna del giudicato, in quanto tale efficacia impedirebbe al 
giudice nazionale di valutare il diritto dell’Unione sulle pratiche abusive in 
materia di IVA in un giudizio concernente un’annualità fiscale per la quale 
non si è ancora prodotta una decisione giurisdizionale definitiva (Fallimen-
to Olimpiclub, sopra citata, punto 32). Pertanto, nel bilanciamento tra 
l’effetto esterno della res iudicata – disciplinato dagli Stati membri 
nell’esercizio della loro autonomia procedurale – ed il principio di effettivi-
tà del diritto dell’Unione, riemerge la prevalenza di quest’ultimo (F. SPI-

TALERI, Postilla: il caso Fallimento Olimpiclub, in ID., L’incidenza del dirit-
to comunitario, cit., p. 276).  

Alla luce della giurisprudenza sopra esaminata, non paiono riscontrarsi 
nel caso di specie le ragioni che hanno giustificato le eccezioni alla stabilità 
del giudicato enunciate dalla Corte di giustizia in forza del primato del di-
ritto dell’Unione. 

 
4. Quid iuris, dunque, in assenza di una legge di riordino della discipli-
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na delle concessioni demaniali marittime che costituirebbe, essa sì, idonea 
sopravvenienza normativa?  

Dando seguito alla pronuncia dell’Adunanza plenaria, la P.A. potrebbe 
mettere a gara l’aggiudicazione di nuove concessioni (da gennaio 2024) an-
che nei lotti oggetto di sentenza passata in giudicato favorevole agli attuali 
concessionari (in forza della legge del 2018 di proroga fino al 31 dicembre 
2033). È facilmente prevedibile che tali concessionari presenterebbero al-
lora ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per conseguire l’attuazione 
delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e far dichia-
rare nulli ex art. 114 c.p.a. gli atti, quali i bandi di gara, adottati in violazio-
ne o elusione del giudicato. Il giudice amministrativo investito del ricorso 
potrebbe ragionevolmente non condividere la soluzione proposta 
dall’Adunanza plenaria sul piano del diritto interno. Potrebbe allora valo-
rizzare il principio di stabilità del giudicato, rilevante tanto nell’ordina-
mento nazionale quanto in quello dell’Unione, e ritenere che non sussista-
no nel caso di specie le ipotesi in cui la Corte di giustizia ha diversamente 
fatto prevalere il primato del diritto dell’Unione sulla res iudicata. Come 
detto poco sopra, questa pare essere anche la soluzione più convincente sul 
piano del diritto dell’Unione. Nel dubbio sul punto, il giudice dell’ot-
temperanza potrebbe sottoporre alla Corte di giustizia una questione pre-
giudiziale ex art. 267 TFUE avente ad oggetto l’interpretazione dei trattati. 
La questione potrebbe essere così formulata:  

“Se il principio del primato del diritto dell’Unione europea debba esse-
re interpretato nel senso che osta all’applicazione di una disposizione del 
diritto nazionale come quella di cui all’art. 2909 del codice civile, tesa a 
sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, quando tale applicazione 
venga a consacrare la proroga automatica del termine di scadenza delle 
concessioni demaniali marittime in essere per attività turistico-ricreative in 
contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e l’art. 12 della direttiva 
2006/123/CE”. 

La risposta della Corte di giustizia sicuramente contribuirebbe anche a 
meglio definire i contorni del principio di stabilità del giudicato 
nell’ordinamento dell’Unione europea.  
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1. Per anni nel corso di dibattiti o interviste ho sottolineato che la pace 

conquistata, in termini ritengo definitivi, fra gli Stati membri dell’inte-
grazione europea va considerata come primo e oggettivo risultato conse-
guito; e che il valore del suo significato è di per sé sufficiente a giustificare 
l’esistenza dell’Unione europea e la convenienza a parteciparvi. Spesso, tut-
tavia, tale mia convinzione era accolta con sufficienza da molti per i quali 
ben altro era richiesto per riconoscere la validità del progetto. 

Oggi, dopo gli orrori che ogni giorno vengono sottoposti ai nostri occhi 
e alle nostre orecchie dalle martoriate terre dell’Ucraina, molti dovrebbero, 
spero, ricredersi. La guerra è la peggiore “invenzione” che l’uomo potesse 
effettuare e, nonostante il suo essere antichissima, non riesce a scomparire 
da un mondo contemporaneo che ama definirsi “avanzato”. Ecco perché la 
“nostra” Europa non può che essere contro la guerra. 

Dobbiamo peraltro considerare che veniamo particolarmente scossi da 
quanto sta succedendo a seguito dell’invasione russa perché siamo toccati 
da vicino sia dallo scenario bellico sia dalle conseguenze che sta producen-
do nella nostra vita quotidiana. Si pensi solo ai milioni di rifugiati che cer-
cano salvezza nell’Unione, agevolati dalla “riscoperta” della “bella addor-
mentata” direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea in caso di afflusso 
massiccio di sfollati, adottata all’indomani del conflitto nell’ex Jugoslavia. 
Questa è stata finalmente attivata con decisione n. 382 del Consiglio del 4 
marzo 2022 necessaria, ex art. 5, per l’accertamento di tale afflusso, nono-
stante già da anni le coste meridionali dell’Europa vedano un costante in-
gresso di disperati aventi però il “limite” di essere, prevalentemente, di co-
lore e comunque non europei. Si pensi, inoltre, alle rilevanti e drammatiche 
conseguenze economiche connesse all’uso dell’energia e dei prodotti ali-
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mentari (sulla direttiva sulla protezione temporanea, v. i contributi di 
MORGESE e COLOMBO; nel settore energetico, v. PI. MENGOZZI, tutti in 
questo Blog).  

È questa la ragione per cui viviamo un momento storico a partire dal 
quale in Europa, e non solo, nulla può tornare come prima. Si spera solo 
che, ed è già successo con la pandemia, la tragicità della situazione produca 
un ulteriore salto di qualità nel processo d’integrazione europea eviden-
ziandone il carattere indispensabile. Va ricordato che a seguito del Covid-
19 sono stati ottenuti risultati del tutto inimmaginabili fino ad allora quale, 
fra gli altri, l’attivazione di un debito comune attraverso una solidarietà 
qualitativa e quantitativa di altissimo rilievo. 

Ed allora perché l’Unione europea potrebbe ma, soprattutto, dovrebbe 
uscire rafforzata? Una delle riflessioni maggiori indotte dalla crisi ucraina 
riguarda evidentemente la sovranità. Anzitutto, nell’individuazione delle 
responsabilità, è chiaro che è intollerabile, sotto ogni profilo sia giuridico 
che politico, l’invasione militare di uno Stato sovrano per di più in presen-
za in esso di un governo democraticamente legittimato da un ampio con-
senso popolare. È indiscutibile la palese violazione del diritto internaziona-
le e dei principi della Carta delle Nazioni Unite a partire dal divieto 
dell’uso della forza armata nelle relazioni internazionali contro l’integrità 
territoriale degli Stati sancito dall’art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni 
Unite (e si pensi agli Accordi di Helsinki del 1972 e agli impegni assunti 
nell’ambito dell’Organizzazione per sicurezza e la cooperazione in Euro-
pa). 

Ricordiamo, certo, la complessa situazione esistente in Ucraina dopo 
che anche il Protocollo di Minsk 2 del 2015, firmato per por fine al conflit-
to nella regione del Donbass, ha visto i suoi 13 punti in buona parte non 
rispettati da ambo le parti. Non bisogna però dimenticare che con  il Me-
morandum di Budapest del 5 dicembre 1994 l’Ucraina trasferì alla Russia 
le testate nucleari in suo possesso in cambio delle garanzie sulla propria in-
tegrità territoriale da parte di Russia, Stati Uniti e Regno Unito e successi-
vamente anche da Cina e Francia. 

Comunque, opportunamente nelle sue conclusioni del 24 febbraio 
2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza 
l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei con-
fronti dell’Ucraina. 

D’altronde, la stessa Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita in 
sessione speciale - dopo che nel Consiglio di sicurezza il 25 febbraio il veto 
russo aveva bloccato il progetto di risoluzione di condanna -  il 2 marzo e il 
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24 marzo con la maggioranza dei due terzi ha condannato la Russia prima 
per l’invasione dell’Ucraina e poi per la per la crisi umanitaria in corso in-
vocando un’immediata cessazione delle ostilità. Poi, l’8 aprile l’Assemblea 
ha sospeso la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra, ma con una 
maggioranza nettamente inferiore. 

In precedenza, il 16 marzo la Corte internazionale di giustizia ave-
va accolto (tredici voti a favore due contrari) l’istanza dell’Ucraina volta 
all’adozione di misure provvisorie sulla base della Convenzione per la pre-
venzione e la repressione del delitto di genocidio. La Corte ha ordinato alla 
Russia di “immediately suspend the military operation that it commenced 
on 24 February 2022 in the territory of Ukraine” e di “ensure that any mili-
tary or irregular armed units which may be directed or supported by it, as 
well as any organization and person which may be subject to its control or 
direction, take no steps in furtherance of the military operation”. 

Nel contempo e non casualmente, va sottolineato che tale aggressione è 
effettuata da un governo, invece, liberticida e identificato in una persona al 
potere da più di 20 anni che si è assicurato formalmente di rimanervi fino 
al 2036. 

La risposta dell’Europa “comunitaria” si è concretizzata nell’irro-
gazione di sanzioni in prevalenza di natura economica sempre più incisive 
attraverso decisioni e regolamenti; nella specie, già a seguito dell’invasione 
della Crimea, furono adottati, ovviamente dal solo Consiglio, e via via mo-
dificati i regolamenti 269/2014 del 17 marzo 2014, 692/2014 del 23 giugno 
2014 e 883/2014 del 31 luglio 2014, insieme ad una serie di decisioni quali 
la 2014/145 del 17 marzo 2014 e la 2014/512 del 31 luglio 2014; la base 
normativa è riconducibile all’art. 21 nonché ai successivi artt. 28 e 29 TUE. 
Per tali misure sanzionatorie nei confronti di Stati terzi nonché delle loro 
persone fisiche e giuridiche l’art. 29 prevede, anche se genericamente, che 
il Consiglio europeo possa definire, mediante decisione, la posizione 
dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica; di 
conseguenza, gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazio-
nali siano conformi alle posizioni dell’Unione. 

Inoltre, ci si riferisce anche all’art. 215 TFUE che contempla l’adozione 
da parte del Consiglio, questa volta a maggioranza qualificata, di decisioni 
aventi ad oggetto l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle rela-
zioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi terzi, informandone il 
Parlamento europeo. Tali decisioni del Consiglio PESC possono compor-
tare anche misure restrittive nei confronti  di persone fisiche o giuridiche 
nonché di gruppi o di entità non statali. La legittimità di queste misure re-
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strittive è peraltro sottoponibile al controllo della Corte di giustizia, (art. 
275, co. 2, TFUE) di cui è invece esclusa la competenza per le disposizioni 
generali di politica estera e di sicurezza comune (comma 1). 

D’altronde, è bene sottolineare come le misure in questione debbano, 
ad ogni modo, essere redatte alla luce dell’obbligo di cui all’art. 6, par. 3, 
TUE di rispettare i diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e risultanti dalla normativa costituzionale, 
dalle tradizioni comuni agli Stati membri e dai principi generali del diritto 
dell’Unione. Tanto per riferirci a recenti e clamorosi esempi si è addirittura 
pensato di cancellare attività professionali e artistiche solo perché in capo a 
persone che non facevano espressa “abiura” di Putin o si è impedita la par-
tecipazione di atleti alle paraolimpiadi! C’è quindi da chiedersi, analizzan-
do a mente fredda la situazione esistente, se tutti i provvedimenti adottati 
nei confronti soprattutto delle persone fisiche russe siano sempre rispettosi 
di tali diritti fondamentali.  

In tale quadro complessivo si colloca la decisione 2022/338 del 28 feb-
braio 2022 con cui - in applicazione dell’art. 21,  par. 1, TUE del Consiglio 
PESC e nel quadro dello Strumento europeo per la pace - per la prima vol-
ta si forniscono  armi ai resistenti ucraini oltre a carburante e dispositivi di 
protezione (decisione 2022/339 del 28 febbraio 2022). Questa scelta, con-
nessa con una prospettiva di riarmo complessivo degli Stati membri, può 
apparire in contrasto con il profilo identitario stesso dell’Unione anche se 
la solidarietà richiesta ai Paesi membri dalla Nato pone almeno dei vincoli 
politici. Bisogna tuttavia ricordare che  dopo la caduta del muro di Berlino 
si è commesso il grave errore di non ridisegnare il sistema di sicurezza eu-
ropeo e i nuovi equilibri; non si è affiancata alla fine del Patto di Varsavia 
quella della Nato oppure previsto l’ingresso della Russia in quest’ultima. In 
altri termini, si sono conservate logiche e strutture appartenenti ad 
un’epoca passata senza inventarsi le nuove richieste dalla evoluzione stori-
ca in atto.  

La conseguenza è stata che gli europei hanno via via abdicato alle pro-
prie responsabilità delegando agli Stati Uniti, nel quadro della Nato, i 
maggiori oneri finanziari e politici ma ponendosi di fatto in situazione su-
balterna rispetto alla politica estera statunitense. Del resto, non possiamo 
dimenticare quanto avvenuto in anni trascorsi, ad es., nella ex Jugoslavia 
attraverso interventi (si fa per dire) umanitari o in Iraq sulla base di una 
c.d. guerra preventiva. Tuttavia, la discutibilità, giuridica e politica, di 
eventi trascorsi non può assolutamente giustificare la gravità dell’invasione 
dell’Ucraina che ha stracciato sia la Carta delle Nazioni Unite che gli in-
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numerevoli accordi internazionali stipulati sul fondamento dei principi fis-
sati dalla stessa. Del resto, un segnale preoccupante era già emerso nel 
2020 quando nella riforma costituzionale voluta da Putin l’art. 79 chiarì 
che è il diritto interno ad avere la prevalenza sul diritto internazionale, san-
cendo la priorità della Costituzione russa rispetto alle decisioni prese sia 
dai tribunali internazionali che dagli organi dei trattati. 

 
2. Peraltro, il ragionamento da fare non può che essere anche di natura 

politica. Dovremmo chiederci come mai il popolo ucraino, che sta dando 
grande espressione di compattezza e solidità evidenziata dalla imprevista 
resistenza all’invasione, auspichi fortemente il proprio ingresso nell’Unione 
europea (comunque impossibile in tempi brevi). Certo, con tale ingresso 
scatterebbe in caso di aggressione la solidarietà anche armata, nel quadro 
dell’art. 51 della Carta delle nazioni Unite, degli altri Stati membri ai sensi 
dell’art. 42, par. 7, TUE.  

Il significato politico, però, va ben oltre e si lega al rapporto tra indi-
pendenza e sovranità: cedere quote della prima aiuta a difendere la secon-
da se questa si fonda su principi democratici e si dimostra effettiva. 
L’Unione europea non è un partner che limita l’indipendenza degli Stati 
nazionali ma una realtà che, al contrario, la rafforza  in quanto colloca la 
sovranità in una sfera di condivisione sempre preferibile ad una isolata e 
sempre più indebolita. Il processo d’integrazione europea nasce, appunto, 
dalla matura consapevolezza che nella società contemporanea è necessario 
attrezzarsi in modo che l’esercizio di poteri democratici si svolga in un am-
bito territoriale più ampio ed efficace. 

Tornando alla crisi ucraina, la vera paura di Putin, a mio avviso, non è 
quella di essere accerchiato dalla Nato e di subire attacchi militari che pre-
suppongono, come per i Paesi dell’Unione europea, una volontà di guerra 
ben lungi dal carattere identitario della stessa basato sulla pace. Il dittatore 
russo ritiene ancora, in una logica vetero imperiale  e sulla base di una let-
tura della storia ormai superata, molti Stati dell’Europa orientale quali 
propri satelliti; ha quindi il “terrore” della capacità di attrazione esercitata 
su di essi da parte dell’Unione europea che si presenta come modello, di 
gran lunga preferibile, di democrazia, tutela dei diritti fondamentali e lega-
lità internazionale. Per un dittatore che si è assicurato il proprio potere “a 
vita” si tratta di una prospettiva inaccettabile ed un pericoloso riferimento 
anche per il popolo russo ed il suo dissenso interno, la cui profondità non è 
facile per noi misurare.  

Nel conflitto russo-ucraino si è, pertanto, palesemente evidenziato il 
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ruolo centrale di un’Europa democratica quale punto di riferimento per la 
stabilità continentale e fondata sui valori enunciati all’art. 2 TUE  e che “si 
prefigge di promuovere nel resto del mondo” (art. 21, par. 1, TUE). 

La resistenza di Kiev si è così posta come la resistenza dei “nostri valo-
ri” indicando con chiarezza che la democrazia dei diritti e la democrazia 
delle istituzioni, insieme con lo Stato di diritto e la legalità internazionale 
costituiscono la vera natura del patto di civiltà che lega l’Europa.  

Va peraltro ribadito che la credibilità della risposta europea e la consa-
pevolezza dei sacrifici che essa potrà comportare si fondano sull’analoga 
fermezza con cui gli elementi identitari dati dal rispetto dei diritti fonda-
mentali e dei valori democratici, come sanciti dalla Carta di Nizza del 2001 
a fondamento della pace, verranno mantenuti.  

Ed allora, oggi che lo scenario europeo purtroppo torna ad essere tea-
tro di guerra una maggiore responsabilizzazione anche finanziaria dei Paesi 
europei all’interno della Nato appare inevitabile. Ed è singolare come 
un’organizzazione ritenuta “moribonda” sia stata rivitalizzata da Putin tan-
to da tendere ad ampliarsi non solo a Paesi europei quali Svezia e Finlandia 
ma anche ai quattro alleati dell’Asia-Pacifico (Giappone, Corea del Sud, 
Australia e Nuova Zelanda) che nei documenti sono definiti “Ap4” (A per 
Asia, P per Pacifico). Col rischio, però, di alimentare una contrapposizione 
Occidente (ovviamente non in senso geografico) contro Oriente in una 
perversa e progressiva abitudine alla tragica necessità della guerra. Inelut-
tabilità che si lega all’ennesima dimostrazione di impotenza delle Nazioni 
Unite in materia di mantenimento della pace, frutto di un meccanismo isti-
tuzionale del Consiglio di sicurezza basato sul compromesso fra legittimità 
internazionale e realpolitik; esso si fonda su un potere di veto dei vincitori 
della Seconda guerra mondiale ormai ampiamente superato mentre sareb-
be necessario ridisegnare una struttura di governo all’altezza del progetto 
di un nuovo ordine mondiale. 

Per questa  ragione, finora, si è verificata solo una presa di posizione 
politica da parte dell’Assemblea generale pur se con la sacrosanta condan-
na a grande maggioranza della brutale invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia (oltre alla sospensione dal Consiglio dei diritti umani). Di più, per-
tanto, l’organizzazione universale con sede a New York non sembra in 
grado di fare, come d’altronde è già successo fin troppe volte nel corso dei 
decenni passati. 

La tragica pericolosità della guerra in atto ha finora registrato il falli-
mento di tutti i tentativi di mediazione per giungere almeno al “cessate il 
fuoco”. Probabilmente sarebbe necessaria l’attivazione di strumenti ecce-
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zionali anche per rivitalizzare il ruolo di un’organizzazione, l’Onu, nata 
proprio per assicurare la pace ma che la pace non riesce a garantire, limi-
tandosi a fare da cassa di risonanza delle controversie internazionali. Oggi 
è però necessario anche uno sforzo di fantasia diplomatica per rendere 
molto più forti ed incisivi i tentativi, da più parti posti in essere.  

Ed allora per sfuggire alla certificazione di una conclamata inutilità 
l’Assemblea generale dovrebbe convocarsi in sessione speciale, come previ-
sto dall’art. 20 della Carta delle Nazioni Unite, ma non a New York e pro-
babilmente nemmeno a Ginevra nel Palais des Nations dell’Ufficio euro-
peo (vecchia sede della sciolta Società delle Nazioni) bensì in vicinanza dei 
luoghi del conflitto. Preferibilmente nella stessa Ucraina o almeno in uno 
degli Stati confinanti, dalla Bielorussia alla Polonia. La presenza dell’intera 
Comunità internazionale in prossimità dei territori devastati dalla guerra 
esprimerebbe un grande valore simbolico e politico. Sarebbe evidenziata la 
particolare gravità dello scontro in atto che, forse per la prima volta nella 
storia recente, rischia di produrre conseguenze disastrose e comunque ridi-
segnerà il quadro degli equilibri e della sicurezza internazionali. 

L’Assemblea generale, riunendosi in permanenza  ma anche con un suo 
organo sussidiario (art. 22 della Carta), si porrebbe quindi come diretto 
soggetto di mediazione non essendo utile un’ulteriore condanna della Rus-
sia, incontrovertibile però già avvenuta e superflua sul piano pratico.  

Tuttavia, lo stesso Consiglio di sicurezza, pur centro della paralisi data 
la presenza della Russia nella sua qualità di membro permanente, potrebbe 
comunque utilizzare per iniziative di mediazione lo spiraglio offerto 
dall’art. 27 par. 3 della Carta; questo per le decisioni previste dal Capitolo 
VI e dal par. 3 dell’art. 52  prevede, al fine della soluzione pacifica di con-
troversie di carattere locale, l’astensione dal voto dello Stato che sia parte 
di una controversia. Bisognerebbe allora sperare che la Cina svolgesse una 
effettiva funzione di mediazione rinunciando all’esercizio del proprio veto.  

È molto probabile che nessuna di queste soluzioni sarà sperimentata e 
invece l’Onu avrebbe disperato bisogno di un atto di vitalità nella salva-
guardia del bene supremo della pace, dopo anni di inutili tentativi di ri-
forma, per sopravvivere. 

Certo, sarà impossibile cancellare le atrocità commesse nei confronti 
dei civili - che restano le vere vittime incolpevoli di ogni guerra - ma anche 
dei militari quando si dimentica del tutto che all’interno di una divisa esiste 
sempre una persona. Non avremmo mai immaginato, all’inizio del terzo 
millennio, di rivedere le atrocità di forni crematori, deportazioni, fosse co-
muni, stragi di bambini, stupri. Le responsabilità politico-giuridiche deri-
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vanti dall’aver scatenato una guerra in violazione di ogni norma del diritto 
internazionale e soprattutto in palese spregio della vita e della dignità 
umana dovranno essere sottoposte al giudizio dei tribunali creati proprio 
nel quadro, diretto o indiretto, delle Nazioni Unite. Mi riferisco alla Corte 
internazionale di giustizia, per le responsabilità degli Stati, e alla Corte pe-
nale internazionale, per quelle degli individui derivanti da, genoci-
dio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. 
Rispetto a quest’ultima Corte l’Ucraina, pur non essendo parte dello Statu-
to di Roma, già nel 2014 e nel 2015 ha accettato con procedura speciale la 
relativa giurisdizione in ordine ai crimini internazionali commessi sul pro-
prio territorio previsti dall’art. 5 (ma non rispetto a quello di aggressione, 
essendo esclusa la competenza per gli Stati, come la Russia, che non siano 
parti dello Statuto). Naturalmente si porrebbero tutti i problemi concer-
nenti l’esecuzione delle eventuali sentenze di condanna.  

Inoltre, come è noto, a tali strumenti penali si possono affiancare quelli 
attivabili da parte dei giudici interni, certamente ucraini eventualmente 
russi nel caso improbabile di un radicale cambiamento dell’attuale regime, 
ma anche quelli appartenenti a qualsiasi altro Stato che preveda la giurisdi-
zione universale per i crimini internazionali. 

 
3. Resta, peraltro, l’amara constatazione che, di fronte ai gravissimi 

problemi che affliggono il mondo contemporaneo, incrementare la spesa 
per la rincorsa agli armamenti in funzione della reciproca deterrenza è 
un’assurdità.  

Per noi Paesi “comunitari” l’unica via d’uscita da una situazione pale-
semente contraddittoria è data da una maggiore e autonoma coesione mili-
tare rafforzando la capacità negoziale e ricordando la pur fallita esperienza 
di costituire una Comunità Europea di Difesa (CED). Questa presentava 
profili fortemente innovativi in quanto gettava le basi per la costruzione di 
uno Stato federale capace di garantire effettivamente la sicurezza 
dell’Europa e la sua autorevolezza sul piano diplomatico. Infatti, si preve-
deva un’Assemblea costituente per redigere il progetto di una Comunità 
Politica Europea di cui la CED non diveniva che un tassello. Tuttavia, i 
tempi non erano evidentemente maturi. 

La “bussola strategica”  varata lo scorso 21 marzo sembrerebbe muo-
versi, in via purtroppo solo embrionale e parziale, verso il recupero del 
vecchio progetto. Essa prevede, fra l’altro, la creazione di una task force in 
grado di schierare rapidamente cinquemila militari ovunque ci sia una crisi 
e il potenziamento dell’intelligence e dei partenariati strategici; la base giu-
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ridica si colloca nel quadro della “cooperazione strutturata permanente”, 
di cui agli artt. 42, par. 6 e 46 TUE. 

In realtà, riscontriamo l’esistenza di parecchi limiti. Anzitutto,  si decide di 
aumentare la sinergia tra le spese di difesa nazionale ma non di investire su una 
spesa comune sovranazionale in riferimento al modello di Next Generation 
EU. E così la maggiore spesa prevista sui 27 bilanci degli Stati membri, la cui 
somma è già oggi simile a quella della Cina e quattro volte superiore a quella 
della Russia, risulta tuttavia inefficiente proprio perché non integrata. Tale cri-
ticità sarebbe invece superabile ove si recuperasse in tempi rapidi lo spirito alla 
base della CED, consentendo un consistente risparmio. Utilizzando, così, 
sempre più le cooperazioni rafforzate si razionalizzerebbe la capacità anche 
tecnologica della difesa europea e sarebbe quindi possibile dirottare ingenti 
risorse verso le politiche sociali e la difesa (questa volta) dell’ambiente nonché, 
soprattutto, della vita e della dignità delle persone.  

Ma, soprattutto, una difesa comune non può che essere governata da 
una vera politica estera comune oggi in realtà inesistente un quanto condi-
zionata dal voto unanime dei 27 Stati membri, circostanza che, in una ma-
teria così complessa e delicata, è pressocché impossibile possa verificarsi.  

La ricerca di una autonoma soggettività politica diviene, per l’Unione 
europea, una ancora più urgente necessità considerato il rischio concreto 
che l’esito della guerra in Ucraina veda un mondo in cui Stati Uniti e Cina 
emergano come veri protagonisti rispetto ai quali le due Europe, rispetti-
vamente quella occidentale per i primi e la Russia per la seconda, siano de-
stinati a svolgere un ruolo da comprimari. Un mondo, peraltro, che dovrà 
fare i conti con una pesantissima eredità sui Paesi più poveri sempre più 
destabilizzati da una crescente crisi alimentare ed economica. 

Su queste basi, la gravità della situazione e il conseguente sconvolgi-
mento sul quadro internazionale emerso dalla caduta del muro di Berlino 
sollecitano una più profonda riflessione  sull’improrogabile esigenza di por 
mano ad una riforma del Trattato di Lisbona del 2007 al fine di consentire 
il necessario salto di qualità nel processo d’integrazione, partendo dai pro-
fili istituzionali. Si tratta, anzitutto, di cancellare il voto all’unanimità nei 
due Consigli (europeo e dei ministri), espressione di un metodo intergo-
vernativo figlio di altri tempi, e di affidare un ruolo costituente al Parla-
mento europeo. L’obiettivo non può che essere la progressiva costruzione 
di un percorso coerente verso un’Europa federale, indispensabile perché 
l’Unione possa svolgere un ruolo di rilievo nelle vicende internazionali  at-
traverso la costruzione di una politica e una difesa comuni nonché il raffor-
zamento delle altre politiche come quella dell’energia.  
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La Conferenza sul futuro dell’Europa rappresenta l’occasione per far 
partire il processo di riforma del Trattato di Lisbona, sulla base del raffor-
zamento dei valori democratici, linfa vitale per il mantenimento della pace.  
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1. I cittadini di Paesi terzi che intendano raggiungere l’Unione per 

svolgervi un lavoro altamente qualificato potranno presto avvalersi del 
nuovo quadro regolatorio introdotto dalla direttiva (UE) 2021/1883 (in 
GU, n. L 382 del 28 ottobre 2021, p. 1 ss.) che abroga la direttiva 
2009/50/CE. Come è noto, quest’ultima ha istituito a favore dei lavoratori 
stranieri in possesso di qualifiche professionali avanzate uno speciale 
permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro, denominato 
“Carta blu UE”, dalla cui titolarità derivano una serie di diritti in materia 
di accesso al lavoro nello Stato ospitante, parità di trattamento, 
ricongiungimento familiare e, entro certi limiti, libertà di circolazione. 

La riforma della Carta blu, già prospettata nell’Agenda europea sulla 
migrazione, costituisce la prima delle iniziative in materia di immigrazione 
legale, annunciate nel Nuovo Patto sull’Immigrazione e l’Asilo a essere 
attuata (per un’analisi delle misure previste dal Patto in tale ambito, v. A. 
DI PASCALE, L’immigrazione “legale” nel nuovo Patto sulla migrazione e 
l’asilo, in I Post di AISDUE, III, 2021, p. 141 ss.). Oggi, come nel 2009, 
l’intervento si fonda sulla necessità di attrarre competenze per far fronte 
alla mancanza di manodopera interna in alcuni settori e per accrescere la 
competitività dell’Unione su scala globale (si tratta di obiettivi strategici 
che la direttiva 2009/50 ha dimostrato di non saper conseguire, come 
testimonia anche l’esiguo numero di permessi sinora rilasciati).  
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Già nella comunicazione sull’attuazione della direttiva 2009/50, 
pubblicata nel 2014, la Commissione prendeva atto di carenze strutturali 
nell’impianto normativo, tra cui lo scarso livello di armonizzazione, 
condizioni di ammissione soggettive e oggettive troppo restrittive, nonché 
vantaggi insufficienti a favorire l’immissione e l’integrazione del titolare di 
Carta blu nel mercato del lavoro europeo. 

In effetti, la direttiva 2009/50 lascia ampie facoltà agli Stati membri, 
inclusa quella di istituire o mantenere permessi di soggiorno per i 
lavoratori altamente qualificati disciplinati dal diritto nazionale (cc.dd. 
regimi nazionali paralleli). Gli Stati possono poi fissare discrezionalmente 
la validità della Carta blu (tra 1 e 4 anni); rifiutarne il rilascio o, entro certi 
limiti, revocare la Carta blu sulla base di analisi del mercato del lavoro; 
prevedere che la domanda possa essere presentata unicamente 
dall’interessato che si trova fuori dal territorio nazionale. Le condizioni 
soggettive di ammissione escludono molte categorie di cittadini di Stati 
terzi già regolarmente presenti nell’Unione. I requisiti oggettivi prevedono 
una durata contrattuale e una soglia retributiva piuttosto elevate. Il 
mutamento d’impiego, il ricongiungimento familiare, i viaggi professionali 
o il trasferimento in altri Stati membri sono disincentivati da ostacoli di 
natura procedurale, amministrativa e sostanziale. 

Nel giugno del 2016, la Commissione ha presentato una proposta per 
rendere la disciplina della Carta blu più efficace e inclusiva. Tale iniziativa 
ha peraltro raccolto diverse critiche. Da un lato, è stata giudicata non 
sufficientemente ambiziosa rispetto alle carenze del quadro previgente (si 
v., tra gli altri contributi, S. KALANTARYAN, Revisions in the Blue Card 
Directive: Reforms, Constraints and Gaps, EUI Working Paper RSCAS, 
2017/59), nonché rispetto alle recenti sfide della politica migratoria, intesa 
anche in rapporto a mutamenti e obiettivi di dimensione globale legati allo 
sviluppo sostenibile (si v. T. DE LANGE, A New Narrative for European 
Migration Policy: Sustainability and the Blue Card Recast, in European Law 
Journal, 2020, p. 274 ss.). Dall’altro, gli Stati membri vi hanno letto 
un’inaccettabile intromissione nelle loro prerogative, scarsamente 
funzionale al conseguimento degli scopi perseguiti e sorda alle necessità 
legate alla naturale fluttuazione (settoriale e geografica) dei mercati del 
lavoro nazionali (in questo senso, si v. anche il parere del Comitato 
economico e sociale europeo, in particolare punti 1.5, 4.2 e 4.3). 

Al termine dei lunghi negoziati, il testo finale risente del compromesso 
tra le esigenze appena evidenziate e rinuncia a innovazioni rilevanti 
presenti nella proposta originaria. Nondimeno, la nuova disciplina sembra 
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andare, nel suo complesso, nella direzione auspicata (tra i primi commenti, 
si v. S. PEERS, The Revised Blue Card Directive: the EU’s Search for More 
Highly Skilled non-EU Migrants, in EU Law Analysis, 2021).  

 
2. È utile ricordare che la competenza dell’Unione in materia di 

immigrazione legale per motivi di lavoro (art. 79, par. 2, lett. a e b TFUE) 
trova un limite nel potere degli Stati membri di determinare i volumi 
d’ingresso degli stranieri nei rispettivi territori (art. 79, par. 5 TFUE). 
Questo vincolo si riflette sull’impostazione complessiva degli atti di diritto 
derivato sino ad ora adottati, i quali danno vita a un quadro normativo 
parcellizzato, settoriale, con ampi spazi regolatori lasciati agli Stati membri. 
La direttiva 2021/1883 si inserisce in questo contesto. 

La proposta del 2016 andava nella direzione di una più intensa 
armonizzazione, anzitutto abolendo la possibilità di istituire regimi 
nazionali paralleli (in questi termini si era peraltro espresso anche il 
Parlamento europeo: v. la proposta di risoluzione sulla situazione nel 
Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell’UE in materia di 
immigrazione, punti 131 ss.). Di pari passo, s’intendeva limitare la 
disciplina più favorevole derivante da accordi internazionali degli Stati 
membri con paesi terzi, facendo salvi soltanto a quelli già conclusi 
all’entrata in vigore della direttiva (cfr. art. 4, lett. b, della già citata 
proposta). Tali modifiche non sono tuttavia state recepite nel testo finale, il 
quale lascia sopravvivere il carattere composito e frammentato del quadro 
normativo.  

La nuova direttiva prevede però un importante correttivo a questa 
frammentazione consistente nell’obbligo degli Stati membri di allineare il 
regime di attuazione della Carta blu negli ordinamenti interni alle garanzie 
più elevate connesse ai permessi nazionali per lo svolgimento di lavoro 
altamente qualificato: sul piano delle garanzie procedurali (art. 11, par. 6); 
in materia di parità di trattamento (art. 16, par. 7), di accesso al mercato 
del lavoro e, in particolare ad attività autonome (art. 15, par. 6); di 
ricongiungimento familiare (art. 17, par. 10). La stessa regola generale si 
applica inoltre in materia di “tasse” che gli Stati membri potranno ora 
imporre per il trattamento delle domande (art. 12); alle procedure di 
riconoscimento dei datori di lavoro (v. infra, punto 4); e, infine in materia 
di accesso alle informazioni riguardanti i permessi (art. 24, par. 2). Per 
questi aspetti, pertanto, qualsiasi elevazione del livello di tutela operata con 
riferimento ai permessi nazionali per lavoratori altamente qualificati 
riverbera sul regime della Carta blu.  
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In linea con la riserva di competenza statale nella determinazione dei 
flussi d’ingresso, la direttiva 2021/1883 prevede la facoltà degli Stati 
membri di rifiutare la Carta blu (e non ammettere il lavoratore straniero sul 
territorio statale) a seguito di un’analisi del mercato del lavoro. Secondo la 
proposta del 2016, questa facoltà avrebbe dovuto essere condizionata alla 
sussistenza di situazioni di “gravi perturbazioni (…) come un alto livello di 
disoccupazione” in determinati settori o aree geografiche (così l’art. 6 della 
proposta del 2016). Il testo finale invece consente agli Stati membri di 
rigettare la domanda se, dopo aver condotto una “verifica della situazione 
del mercato del lavoro, ad esempio nel caso vi sia un livello elevato di 
disoccupazione” il posto vacante può essere ricoperto da forza lavoro 
interna all’Unione (più esattamente da uno dei soggetti di cui all’art. 7, par. 
2, lett. a). La possibilità di condurre analisi del mercato del lavoro è in linea 
di principio esclusa nel caso in cui il richiedente sia titolare di un permesso 
nazionale nello stesso Stato membro (art. 5, par. 6); è poi limitata quando il 
titolare di Carta blu si sposta in un secondo Stato membro per svolgervi un 
lavoro altamente qualificato (art. 21, par. 8); ed è ridotta (entro i primi 12 
mesi anziché gli attuali 2 anni) nelle ipotesi di cambio di attività 
professionale (art. 15, par. 2, co. 2).  

 
3. Una delle principali novità della direttiva 2021/1883 è rappresentata 

da un ampliamento della platea dei beneficiari, che viene realizzato 
rinunciando ad alcune delle esclusioni soggettive previste dalla direttiva del 
2009 (art. 3, par. 2) e prevedendo requisiti oggettivi di ammissione più 
flessibili (art. 5). 

A tal riguardo, va anzitutto sottolineato che la direttiva non reca più 
l’esclusione dei familiari (cittadini di Stati terzi) di cittadini dell’Unione. 
Questi ultimi possono avvalersi dei diritti previsti dalla direttiva 2021/1883 
“a prescindere dal fatto che il cittadino dell’Unione di riferimento abbia 
esercitato il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente 
ai sensi dell’articolo 21 TFUE e a prescindere dal fatto che il cittadino di 
paese terzo in questione sia diventato prima titolare di Carta blu UE o 
beneficiario del diritto di libera circolazione”. In tal modo, la direttiva 
intende autorizzare questi soggetti “a svolgere un lavoro altamente 
qualificato, a compiere viaggi d’affari e a stabilire la residenza in Stati 
membri diversi, a prescindere dal fatto che il cittadino di paese terzo 
accompagni o meno il cittadino dell’Unione di riferimento” (considerando 
n. 18). La situazione degli interessati, sotto questo specifico profilo, può 
diventare quindi autonoma rispetto a quella del familiare cittadino 
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dell’Unione. Per regolare la posizione di tali soggetti, sono previste alcune 
disposizioni di coordinamento con la direttiva 2004/38/CE, in materia di 
ricongiungimento familiare, di soggiorno e di parità di trattamento. 

Inoltre, la “nuova” Carta blu può essere richiesta anche dai titolari di 
protezione internazionale (non invece dai richiedenti protezione, dai 
titolari di protezione temporanea o dai beneficiari e richiedenti forme di 
protezione previste dal diritto nazionale). Al fine di conciliare la qualità di 
beneficiario di protezione con quella di titolare di Carta blu, le regole 
dettate dalla direttiva 2021/1883 realizzano un doppio binario, a seconda 
che la Carta blu sia ottenuta nello Stato membro in cui l’interessato gode di 
protezione o in un diverso Stato membro. Nel primo caso, la stessa 
direttiva prevede che l’esercizio di alcuni diritti, come la parità di 
trattamento (art. 16, par. 6) e il ricongiungimento familiare (artt. 17, par. 9, 
e 22, par. 6) continuino a essere disciplinati dall’acquis sull’asilo. Nel 
secondo caso, la posizione dei singoli e i diritti che possono vantare sono 
invece assimilati a quelli degli altri cittadini di paesi terzi che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva (considerando n. 16 e n. 49).  

Per i soggetti protetti che fruiscono della Carta blu in uno Stato 
membro diverso da quello della protezione, la direttiva 2021/1883 prevede 
garanzie rafforzate in caso di allontanamento, volte ad assicurare il rispetto 
del principio del non respingimento (artt. 4 e 19, par. 2, della Carta; art. 3 
CEDU; art. 33 della Convenzione di Ginevra). Lo Stato membro che, 
intendendo revocare o non rinnovare la Carta blu, decida di allontanare 
tale persona (art. 23, par. 5) è tenuto a disporne l’allontanamento verso lo 
Stato membro di protezione, il quale “ne autorizza immediatamente il 
rientro insieme ai suoi familiari senza formalità”. Tale regola fa “salvi il 
diritto applicabile dell’Unione o nazionale e il principio dell’unità 
familiare” (cfr. art. 7 della Carta e 8 CEDU). Residua poi la possibilità di 
allontanare l’interessato verso un “paese diverso” nei medesimi casi e limiti 
previsti dall’art. 21, par. 2 della direttiva 2011/95/UE e nel rispetto degli 
“obblighi internazionali”. Si tratta delle ipotesi eccezionali in cui gli Stati 
possono respingere una persona che ha diritto al rifugio, quando 
dispongano di “ragionevoli motivi” per ritenere che questa costituisca un 
pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero, essendo stata condannata in 
via definitiva “per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo 
per la comunità di tale Stato membro” (sulla necessità di interpretare 
restrittivamente questa possibilità di allontanamento v. sentenze della 
Corte del 24 giugno 2015, causa C-373/13, H.T. e del 14 maggio 2019, 
causa C-391/16, M. [Revoca dello status di rifugiato]). 
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Come sopra indicato, più inclusive sono anche le previsioni riguardanti 
le condizioni di ammissione obiettive, che presentano ora maggiore 
flessibilità rispetto alla disciplina del 2009.  

Così, la durata contrattuale del rapporto di lavoro necessaria per 
richiedere la Carta blu scende dal minimo di un anno ai sei mesi ora 
previsti dall’art. 5, par. 1, lett. a). Anche la soglia retributiva necessaria per 
ottenere la Carta blu è stata abbassata. Mentre in precedenza la soglia era 
pari “ad almeno una volta e mezza lo stipendio medio annuale lordo nello 
Stato membro interessato” e poteva essere ulteriormente elevata dagli Stati 
membri senza limiti massimi, ora l’importo di riferimento può essere 
fissato dagli Stati membri (“previa consultazione delle parti sociali in 
conformità delle prassi nazionali”) tra le “1,0 volte” e le “1,6 volte, la 
retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato” (art. 5, 
par. 2). La soglia può essere ulteriormente abbassata (tra l’80% e 1 volta la 
retribuzione media annuale) per alcune attività in cui vi è carenza di 
manodopera (art. 5, par. 4) o se il richiedente ha conseguito un titolo di 
istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della 
domanda di Carta blu (art. 5, par. 5).  

Diventa inoltre più ampia la possibilità di accedere alla Carta blu 
attestando le competenze acquisite mediante l’esperienza professionale, 
limitatamente ad alcuni settori chiave. L’elenco delle professioni – che 
finora comprende solo il settore delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Allegato 1 alla dir.) – potrà essere modificato in base a 
valutazioni biennali della Commissione “tenendo conto dell’evoluzione 
delle esigenze del mercato del lavoro”, secondo la procedura stabilita 
dall’art. 26. 

 
4. Quando sono rispettate le condizioni di ammissione e non sussistono 

ragioni di rifiuto, gli Stati rilasciano la Carta blu, la quale (salvo rapporti di 
lavoro di durata inferiore) ha ora una validità di almeno 24 mesi. 

Le ipotesi in cui gli Stati membri devono o possono rifiutare la 
domanda di Carta blu sono previste dalla direttiva.  

I primi due casi di rifiuto obbligatorio (art. 7, par. 1) ricalcano la 
disciplina del 2009 (mancato rispetto delle condizioni di ammissione 
obiettive, presentazione di documentazione falsa, ottenuta con la frode o 
manomessa). Gli Stati membri devono poi rifiutare la Carta blu se il 
lavoratore straniero “è ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sanità pubblica” (anche questa condizione, sia pure 
diversamente formulata, figurava già nella direttiva del 2009). Una nuova 
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ipotesi obbligatoria di rifiuto riguarda il caso in cui “l’impresa del datore di 
lavoro è stata stabilita o opera principalmente allo scopo di facilitare 
l’ingresso di cittadini di paesi terzi”. Oltre a quanto si è già detto in tema di 
analisi del mercato del lavoro (v. supra al punto 2), nuovi motivi di rifiuto 
facoltativi (art. 7, par. 2) attengono a condotte, omissioni o negligenze 
anche penalmente rilevanti del datore di lavoro. Resta poi la facoltà di non 
concedere la Carta blu per “garantire assunzioni etiche in professioni con 
carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine, anche sulla base di un 
accordo che preveda elenchi di professioni” (art. 7, par. 2, lett. e). I casi 
descritti corrispondono, con qualche variazione, alle ipotesi in cui gli Stati 
possono o devono revocare o non rinnovare la Carta blu (art. 8).  

La domanda per ottenere la Carta blu può essere inoltrata dal cittadino 
straniero o dal datore di lavoro. Al momento della richiesta, il lavoratore 
straniero può trovarsi al di fuori dello Stato membro o soggiornarvi in 
quanto titolare di un permesso di soggiorno o di un visto di lunga durata. 
A discrezionalità degli Stati membri, sono accettate anche domande di 
stranieri “legalmente presenti” sul territorio nazionale (art. 10). Non è 
invece più possibile per gli Stati accettare esclusivamente domande 
inoltrate dall’esterno del loro territorio (cfr. art. 10, par. 4, dir. 2009/50). 

Il termine per l’adozione e la notifica della decisione è fissato in non 
oltre 90 giorni. 

Le decisioni di rifiuto (come pure quelle di revoca o di mancato 
rinnovo) devono tenere in considerazione le “circostanze specifiche del 
caso” e devono essere proporzionate (art. 7, par. 3, e 8, par. 7). È inoltre 
espressamente sancito il diritto al ricorso giurisdizionale, che deve essere 
effettivo (art. 11, par. 3).  

Va infine ricordato che la direttiva ha poi istituito un nuovo sistema di 
“datori di lavoro riconosciuti” (art. 13) che consente di trattare le domande 
di Carta blu in forma semplificata e accelerata (non oltre 30 giorni).  

Gli Stati devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive 
a carico dei datori di lavoro che non osservano gli obblighi previsti dalla 
direttiva, nonché adottare misure per la prevenzione degli abusi, inclusi “il 
monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l’ispezione conformemente 
al diritto o alle prassi amministrative nazionali” (art. 14). 

 
5. Infine, la direttiva 2021/1883 attribuisce maggiori diritti al titolare di 

Carta blu ampliando la portata di alcune garanzie previste dalla disciplina 
del 2009. 

In materia di accesso al lavoro (art. 15), la direttiva definisce in maniera 
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più restrittiva le facoltà degli Stati di limitare il diritto al mutamento 
d’impiego (art. 15, parr. 1-3) abbreviandone anche i termini per l’esercizio 
(12 mesi a fronte dei precedenti 2 anni). È inoltre autorizzato lo 
svolgimento di attività autonome parallele a quella subordinata per cui è 
stata rilasciata la Carta blu, purché in via sussidiaria (art. 15, par. 5 e 6).  

La direttiva tutela la posizione del titolare di Carta blu in caso di 
difficoltà economiche o lavorative a seguito di malattia, disabilità o 
congedo parentale (art. 8, par. 4); situazioni temporanee di disoccupazione 
(art. 8, par. 5); cause di cessazione dei requisiti di ammissione indipendenti 
dalla sua volontà (art. 8, par. 6). 

Per quanto riguarda il diritto del titolare di Carta blu (o del suo 
familiare) a ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro 
ospitante (art. 16), sono eliminate alcune clausole di deroga. Così, il 
trattamento nazionale in materia di istruzione e formazione non può più 
essere subordinato alla residenza abituale o all’elezione di domicilio nel 
territorio nazionale. Inoltre, non è più prevista la facoltà di limitare la 
parità di trattamento nel caso in cui il lavoratore straniero sia in attesa di 
spostarsi a lungo termine in un altro Stato membro (cfr. art. 14, par. 2, lett. 
b, e par. 4, dir. 2009/50).  

Il titolare di Carta blu può essere raggiunto più agevolmente dai propri 
familiari. Il termine per il ricongiungimento (art. 17) è abbreviato e 
addirittura azzerato se l’inoltro della domanda è contestuale alla richiesta 
di Carta blu. Il familiare ha altresì accesso a qualsiasi tipologia di lavoro 
nello Stato membro ospitante. 

Altri vantaggi riguardano l’accesso al permesso per soggiornanti di 
lungo periodo. In particolare, al fine di raggiungere la soglia di 5 anni 
necessaria per ottenere questo permesso, il titolare di Carta blu può 
cumulare i periodi di soggiorno conseguiti con permessi diversi (permesso 
nazionale per lavoro altamente qualificato, o quale beneficiario di 
protezione internazionale, ricercatore e, a certe condizioni, studente; v. art. 
18, par. 2, lett. a). È inoltre ampliata la facoltà di assentarsi dal territorio 
dell’Unione senza pregiudizio per l’ottenimento del titolo di soggiorno o, 
una volta ottenuto, senza incorrere in ipotesi di revoca. Gli Stati membri, 
infatti, non possono più limitare questi benefici ai casi in cui l’interessato 
“possa dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per 
esercitare un’attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un 
servizio volontario, o per studiare nel paese di origine” (cfr. art. 16, par. 5, 
dir. 2009/50). 

Più ampi sono infine i diritti di circolare e soggiornare in Stati membri 
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diversi da quello che ha rilasciato la Carta blu. In base al nuovo art. 20, gli 
spostamenti brevi (al massimo 90 giorni in un arco di 180) per svolgere 
“attività professionali” (come definite dall’art. 2, n. 13) possono avvenire 
senza ulteriori autorizzazioni. Eventuali prove in ordine alla finalità del 
soggiorno possono essere richieste soltanto in caso di spostamenti in uno 
Stato che applica integralmente l’acquis di Schengen, qualora la Carta blu 
sia stata rilasciata da uno Stato che non lo applica integralmente. Per lo 
svolgimento di un lavoro altamente qualificato in un altro Stato membro 
(art. 21) l’interessato deve invece ancora ottenere una nuova Carta blu. La 
richiesta può però essere inoltrata dopo 12 mesi, anziché i 18 fissati dalla 
direttiva 2009/50, ed è reso più agevole il ricongiungimento familiare (art. 
22). 

L’ampliamento dei diritti di libera circolazione si riflette anche sui 
beneficiari di protezione internazionale, i quali – come si è visto sopra – 
possono ora accedere alla Carta blu. Qualora soddisfino i requisiti previsti, 
questi ultimi potranno circolare e soggiornare in Stati membri diversi da 
quello che ha concesso la protezione alle condizioni previste dalla direttiva 
2021/1883. 

 
6. La direttiva 2021/1883 dovrà essere trasposta dagli Stati membri 

negli ordinamenti interni entro il 18 novembre 2023.  
Le innovazioni qui sinteticamente riportate possono senz’altro 

contribuire ad aumentare il numero dei lavoratori stranieri altamente 
qualificati presenti nell’Unione. Il regime è infatti più inclusivo e flessibile, 
per adattarsi meglio alle esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le 
procedure amministrative sono più spedite. Le facoltà statali, sebbene 
ancora di una certa ampiezza, appaiono ridotte rispetto alla disciplina 
precedente. Esse andranno inoltre bilanciate con le maggiori prerogative, 
anche di carattere fondamentale, esplicitamente attribuite ai singoli dalla 
direttiva. 

C’è un altro aspetto della “nuova Carta blu” che merita di essere 
sottolineato. Come si accennava, la direttiva va contestualizzata in un 
quadro, quello dell’immigrazione legale per motivi di lavoro, ancora 
estremamente frammentato (in argomento, v. S. AMADEO, F. SPITALERI, Il 
diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea, Torino, 2019, p. 
187 ss.). Le ragioni di questa frammentazione hanno natura strutturale e 
non possono essere risolte definitivamente dal diritto derivato.  

Il legislatore dell’Unione può però contribuire alla coesione del quadro 
complessivo, sia riducendo i margini di discrezionalità e le facoltà di 
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deroga degli Stati membri sia coordinando i regimi previsti dalle diverse 
direttive che riguardano gli stranieri in condizione di soggiorno regolare. 

Un contributo alla coerenza del quadro complessivo potrà giungere 
anche dalla Corte di giustizia, la quale però sulla Carta blu è stata finora 
chiamata a pronunciarsi in un solo caso (v. sentenza del 21 ottobre 2021, 
causa C-462/20, ASGI e a., in cui la Corte ha chiarito che la regola del 
trattamento nazionale nell’accesso ed erogazione di beni e servizi a 
disposizione del pubblico posta dalla dir. 2009/50 osta alla normativa 
italiana che esclude l’accesso dei titolari di Carta blu alla c.d. “carta della 
famiglia”). 

La direttiva 2021/1883 spinge verso questa maggiore coerenza di 
sistema, che sta alla base dell’ “approccio globale” del Nuovo Patto 
sull’Immigrazione e l’Asilo. Essa armonizza vari punti della disciplina e 
obbliga gli Stati membri ad allineare in molti aspetti le eventuali migliori 
tutele riservate ai permessi nazionali. Inoltre, la direttiva include nel suo 
campo di applicazione i familiari di cittadini dell’Unione e i titolari di 
protezione internazionale, cercando di coordinare le previsioni relative alla 
Carta blu con la normativa, contenuta in altri atti, che riguarda queste due 
specifiche categorie di soggetti.  
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1. Il dibattito tanto politico quanto accademico circa l’opportunità di 

incrementare l’intervento regolatorio rispetto alle piattaforme online che 
offrono i loro servizi all’interno del mercato unico è da molti anni vivace.  

Indubbiamente, i servizi di intermediazione online – che ricomprendo-
no le piattaforme digitali – costituiscono una componente significativa 
dell’economia dell’Unione.  

Le piattaforme online portano benefici tanto al mercato, grazie alle ef-
ficienze che generano, quanto agli utenti e ai consumatori che, tra l’altro, 
possono accedere a un maggior numero di informazioni, condividerle, ef-
fettuare transazioni con modalità nuove, eccetera. Con tutta evidenza, la 
pandemia dettata dal Covid-19 ha poi incrementato l’importanza dei servi-
zi digitali nella vita dei cittadini.  

Al contempo, però, la trasformazione digitale e il crescente utilizzo di 
servizi di intermediazione in rete ha posto nuovi e rilevanti rischi tanto per 
gli utenti, quanto per la società nel suo complesso. Essi possono essere vei-
colo per compiere attività quali la distribuzione non autorizzata di opere 
protette dal diritto d’autore, la vendita di beni contraffatti, la diffusione di 
discorsi di odio di contenuti che esaltano la violenza, la circolazione di di-
sinformazione e di fake news (M. C. BUITEN, The Digital Services Act: From 
Intermediary Liability to Platform Regulation, Working Paper, 2021). 

Proprio in questo contesto si colloca l’iniziativa “Shaping Europe’s di-
gital future”, lanciata dalla Commissione europea e culminata, nel dicem-
bre 2020, nella pubblicazione di due proposte di regolamento – il cosiddet-
to Digital Services Act (legge sui servizi digitali) e il Digital Markets Act 
(legge sui mercati digitali) che, insieme, compongono il Digital Services Act 
Package.  

Il Digital Markets Act (DMA) ha per destinatari solo le piattaforme di-

 
∗ Assistant Professor di European Economic Law presso l’Università di Varsavia. 



Laura Zoboli 

 

480 

gitali che coprono il ruolo di “gatekeeper” (Per un inquadramento, si ri-
manda a C. MASSA, DMA or not DMA, that is the question, dicembre 2021, 
su questo Blog. Si veda, anche, P. MANZINI, Equità e contendibilità nei 
mercati digitali: la proposta di Digital Market Act, in I Post di AISDUE, III, 
2021; con riguardo all’enforcement del DMA, si veda C. SCHEPISI, 
L’enforcement del Digital Markets Act: perché anche i giudici nazionali do-
vrebbero avere un ruolo fondamentale, in I Post di AISDUE, IV, 2022, p. 1 
ss.).  

Il Digital Services Act (DSA), invece, si rivolge a tutti i prestatori di ser-
vizi di intermediazione e interviene, quindi, sull’intero ecosistema digitale.  

Nello specifico, il DSA porta avanti l’importante operazione di bilan-
ciamento tra l’apertura e la neutralità della rete – da un lato – e la necessità 
di limitare la generazione e la diffusione di contenuti illegali o dannosi. (F. 
ERIXON, Too big to care or “too big to share”: The Digital Services Act and 
the consequences of reforming intermediary liability rules, in ECIPE Policy 
Brief, n. 5, 2021). 

Il presente contributo si pone l’obiettivo di fornire una disamina degli 
aspetti di maggiore rilevanza e complessità del DSA, nonché di inquadrare 
brevemente il suo percorso verso l’approvazione.  

 
2. Il DSA rappresenta il primo importante atto normativo nel settore 

dei servizi digitali sin dalla direttiva sul commercio elettronico del 2000 
(2000/31/CE). Nell’ultimo ventennio, tale direttiva è stata mezzo per ga-
rantire la libertà di fornire servizi della società dell’informazione nel merca-
to interno (P. VAN CLEYNENBREUGE, The Commission’s digital services 
and markets act proposals: First step towards tougher and more directly en-
forced EU rules?, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 
vol. 28, 2021, p. 667 ss.). 

Dal 2000 ad oggi, si sono affermati nuovi e innovativi servizi digitali 
che hanno modificato radicalmente le modalità con cui i cittadini comuni-
cano, si connettono, consumano, esercitano attività economiche, e via di-
cendo. In tale contesto, interviene il DSA. Si tratta, indubbiamente, di una 
proposta normativa di grande importanza, poiché, una volta adottata, pro-
durrà un impatto cruciale sulla governance di internet europea e globale.  

Il DSA non reca pregiudizio a quanto previsto dalla direttiva sul com-
mercio elettronico e tiene fermi i suoi principi chiave, quali la salvaguardia 
dei diritti fondamentali, il principio del paese di origine e la libertà di stabi-
limento.  

Alcuni hanno correttamente definito il DSA come il risultato di 
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un’opera di razionalizzazione della regolamentazione UE relativa alla re-
sponsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per i conte-
nuti caricati dai loro utenti che ricomprende, in primis, la già menzionata 
direttiva 2000/31/CE ma, anche, la più recente direttiva 2019/790/UE sul 
diritto d’autore nel mercato unico digitale (G. M. RUOTOLO, Le proposte di 
disciplina di digital services e digital markets della Commissione del 15 di-
cembre 2020, in DPCE online, vol. 45, 2021, p. 5419 ss.). 

Al contempo, però, il DSA introduce un quadro normativo orizzontale 
armonizzato, con nuove regole sulla trasparenza, sugli obblighi di informa-
zione, sulla responsabilità, che gli intermediari online che offrono i loro 
servizi nel mercato unico, con sede o meno nell’Unione europea, dovranno 
rispettare.  

 
3. In breve, il DSA conta tre principali componenti: 1) un quadro per 

l’esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi inter-
mediari; 2) norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di dili-
genza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari; 
3) norme sulla sua attuazione ed esecuzione, anche per quanto riguarda la 
cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.  

Con riguardo al primo aspetto, il DSA non modifica in modo sostan-
ziale le esenzioni di responsabilità già previste dalla direttiva sul commer-
cio elettronico (P. VAN CLEYNENBREUGE, op. cit, p. 672). Tuttavia, è im-
portante ricordare che il DSA è una proposta di regolamento e, dunque, 
sarà direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in tutti gli Stati mem-
bri. 

Con riguardo, invece, al secondo aspetto, si può definire nuova 
l’impostazione del DSA nel senso di prevedere obblighi precisi in capo ai 
prestatori di servizi intermediari (o servizi di intermediazione). A seconda 
della differente qualifica, i prestatori dovranno rispettare un numero cre-
scente di previsioni – a partire dalla totalità dei prestatori di servizi inter-
mediari, poi quelli che prestano servizi di hosting, le piattaforme online e, 
da ultimo, le piattaforme di grandi dimensioni.  

Oggetto di numerose critiche è proprio l’ambito di applicazione sog-
gettivo del DSA e, nello specifico, la definizione dei destinatari della pro-
posta di regolamento. Il DSA, infatti, si rivolge ai prestatori di servizi in-
termediari della società dell’informazione, come da direttiva sul commercio 
elettronico, riconfermando la loro tripartizione in servizi di mere conduit 
(semplice trasporto), caching (memorizzazione temporanea) e hosting 
(memorizzazione di informazione).  
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Il DSA contiene poi un’ulteriore definizione, quella di “piattaforma on-
line”, estremamente ampia, poiché ricomprende tutti quei prestatori di 
servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memoriz-
zano e diffondono al pubblico informazioni (purché tali attività non siano 
meramente accessorie o secondarie). Nell’ambito delle piattaforme online, 
vengono poi distinte le piattaforme di grandi dimensioni. Si tratta di di-
stinzioni importanti poiché, come menzionato, a seconda 
dell’inquadramento, le piattaforme dovranno rispondere ad obbligazioni 
differenti.  

Ci si chiede anzitutto se sia corretto che il DSA, basandosi 
sull’inquadramento della direttiva sul commercio elettronico, escluda dal 
suo ambito di applicazione quei servizi intermediari che non rientrano tra i 
servizi della società dell’informazione, in base al diritto dell’Unione (P. 
VAN CLEYNEN-BREUGEL, Will Deliveroo and Uber be Captured by the 
Proposed EU Platform Regulation? You’d Better Watch Out..., in European 
Law Blog, 2019). Si pensi, ad esempio, al fatto che la Corte di Giustizia ha 
qualificato Uber come un prestatore di servizi nel settore dei trasporti, no-
nostante offra un’intermediazione tra autisti e clienti (V. HATZOPOULOS, 
After Uber Spain: The EU’s Approach on the Sharing Economy in Need of 
Review?, in European Law Review, vol. 44, 2019, p. 89; M. FINCK, Distin-
guishing Internet Platforms from Transport Services: Elite Taxi v. Uber 
Spain, in Common Market Law Review, vol. 55, 2018, p. 1619).   

In aggiunta, se la maggior parte dei prestatori di servizi intermediari 
soggetti al DSA ben si colloca nell’ambito della menzionata tripartizione, vi 
sono casi nei quali è più difficile delimitare nettamente l’operato dei pre-
statori (si pensi, ad esempio, ai prestatori di servizi cloud, che, solitamente, 
hanno minore potere di intervento sui contenuti archiviati dai loro utenti; 
ITMedia, Dal Platform to Business all’EU Digital Package Quali regole per 
le piattaforme digitali?, position paper, aprile 2021).  

Allo stesso tempo, però, anche le nuove definizioni introdotte dal DSA 
destano perplessità. Certamente, l’introduzione di “piattaforma online” 
come categoria, è una risposta alla necessità di definire quei prestatori di 
servizi che ospitano contenuti generati dagli utenti, li rendono accessibili 
ad altri utenti, e permettono agli utenti di interagire tra loro. Tuttavia, que-
sta categoria molto ampia non differenzia, ad esempio, tra le piattaforme 
che realizzano un alto intervento tecnologico (ad esempio tramite algoritmi 
volti a tracciare un profilo dell’utente, sulla base delle sue preferenze) da 
quelle che fanno affidamento su una moderazione guidata dalla comunità 
(A. MAZGAL, Back to the Future? The Digital Services Act and Regulating 
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Online Platforms Built on Community-Led Moderation, in A. BARATSITS 
(ed.), Building a European Digital Public Space, Strategies for taking back 
control from Big Tech platforms, Berlin, 2021). 

Spetta poi ai prestatori di servizi di hosting determinare quale compo-
nente dei servizi che prestano rientri effettivamente nella definizione di 
piattaforma online (P. VAN CLEYNENBREUGE, The Commission’s digital 
services and markets act proposals: First step towards tougher and more di-
rectly enforced EU rules?, cit.)  

Da ultimo, gli obblighi posti in capo alle piattaforme online e, in parti-
colare, a quelle di grandi dimensioni, potrebbero rischiare di attribuire alle 
medesime un ruolo di controllore, che potrebbe di fatto impattare sulla li-
bertà di espressione degli utenti e contribuire a plasmare il dibattito pub-
blico (A. MAZGAL, op. cit.). 

Insomma, la distinzione tra prestatori di servizi intermediari di cui al 
DSA 

è fautrice di incertezza e rischia di portare a distinzioni non giustifica-
bili tra piattaforme (C. BUSCH, V. MAK, Putting the Digital Services Act in-
to Context: Bridging the Gap between EU Consumer Law and Platform Re-
gulation, in European Legal Studies Institute - Osnabrück Research Paper 
Series, 21-03, 2021). 

A questo tema, si ricollegano numerosi dubbi sollevati circa la effettiva 
attuazione ed esecuzione – o enforcement – degli obblighi previsti dal DSA, 
nonché la verificabilità del rispetto degli obblighi da parte delle piattafor-
me. In tale contesto, poi, se è vero che il DSA non pregiudica obblighi pre-
visti da normative settoriali (come, ad esempio, quelli previsti dalla già ri-
chiamata direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico di-
gitale), tuttavia vi è rischio che il rispetto cumulativo degli obblighi non sia 
scevro di complessità e attriti.  

Con riguardo all’enforcement (cfr. punto 3 di cui all’avvio della presen-
te sezione), si ricorda che la proposta di regolamento richiede agli Stati 
membri di designare coordinatori di servizi digitali indipendenti, che svol-
gano i loro compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. In casi 
eccezionali e solo in relazione a piattaforme online molto grandi, la Com-
missione potrebbe intervenire e applicare direttamente il DSA.  

 
4. Il DSA rappresenta senza dubbio alcuno un grande passo avanti nel 

senso di prevedere un quadro armonizzato volto a proteggere i consumato-
ri in rete e a incrementare la trasparenza e la responsabilità delle piattafor-
me online. È proprio la sua fondamentale importanza a portare in primo 
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piano la necessità di consolidare quanto più possibile la certezza giuridica 
del regime di responsabilità che il DSA stesso prevede (J. BARATA ET AL, 
Unravelling the Digital Services Act package, in IRIS Special - European Au-
diovisual Observatory, 2021). 

D’altro canto, c’è chi sottolinea come sia necessario procedere ad 
un’adozione rapida del DSA, per portare quanto prima ad una effettiva 
armonizzazione del regime di responsabilità dei prestatori di servizi inter-
mediari. Ciò è ancor più importante, poiché la pubblicazione della propo-
sta non sembra aver arginato le iniziative legislative nazionali in tale ambi-
to. Ad esempio, Francia e Polonia hanno recentemente introdotto regola-
menti che riguardano la condotta delle piattaforme che, su alcuni aspetti, 
potrebbero risultare in conflitto con il DSA (F. ERIXON, op. cit.). 

A che punto siamo, dunque, nell’iter legislativo verso l’adozione del 
DSA?  

Lo scorso 20 gennaio 2022, il Parlamento europeo ha approvato la 
proposta con 530 voti favorevoli, 78 contrari e 80 astensioni. Gli emenda-
menti oggetto di discussione in Parlamento si sono mossi in parte anche 
nel senso di chiarire il testo del DSA.  

Il calendario dei negoziati sembra procedere rapidamente sotto la nuo-
va presidenza francese del Consiglio dell’UE, con il primo trilogo già pre-
visto per il 31 gennaio 2022. In tale occasione, ci si aspetta che verranno 
identificati i principali punti in comune e differenze nelle posizioni del Par-
lamento e del Consiglio, nonché dato mandato tecnico per la preparazione 
dei negoziati e concordato un calendario (L. BERTUZZI, DSA: MEPs gear 
up for negotiations ahead of kick-off trilogue, EURACTIV, 26 gennaio 
2022).  
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In questo numero: 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 18 gennaio 2022, causa 
C-118/20, Wiener Landesregierung (Revoca di una garanzia di 
naturalizzazione) 

Corte di giustizia, sentenza del 20 gennaio 2022, causa C-432/20, 
Landeshauptmann von Wien (Perdita dello status di soggiornante di lungo 
periodo) 

Giurisprudenza della Corte dei diritti europea dell’uomo 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 13 gennaio 2022, ric. nn. 
1480/16 e 6 altri, Hashemi e Altri c. Azerbaigian 

Giurisprudenza nazionale 

Corte costituzionale, sentenza del 2 dicembre 2021, n. 13 (Deposito del 20 
gennaio 2022) 

Corte costituzionale, sentenza 10 gennaio 2022, n. 19 (Deposito del 25 
gennaio 2022) 

Tribunale di Roma, Sez. XVIII civile, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 
62652 e sentenza 14 gennaio 2022, n. 76126 

 

 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 18 gennaio 2022, causa 
C-118/20, Wiener Landesregierung (Revoca di una garanzia di 
naturalizzazione)  

Categoria: Cittadinanza 

Parole chiave/Norme rilevanti: Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 
21 TFUE – Naturalizzazione – Motivi di ordine pubblico o di pubblica 
sicurezza – Principio di proporzionalità – Apolidia 

Fatto: JY, cittadina estone, chiedeva la concessione della cittadinanza 
austriaca. Otteneva dalle autorità austriache la garanzia di ottenere detta 
cittadinanza, previa la dimostrazione, ai sensi della pertinente normativa 
nazionale, di aver rinunciato entro due anni alla cittadinanza 
precedentemente posseduta. JY procedeva allo scioglimento del suo 
rapporto di cittadinanza con la Repubblica di Estonia, così rimanendo 
apolide. In seguito, tuttavia, le autorità austriache respingevano la 
domanda volta ad ottenere la cittadinanza, ritenendo che JY non 
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soddisfacesse più le condizioni previste dal diritto nazionale visto che la 
stessa, dopo aver ricevuto la garanzia di concessione della cittadinanza 
austriaca, aveva commesso due illeciti amministrativi gravi in materia di 
circolazione stradale. 

Esito/punto di diritto: Pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale 
sollevato dal Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa 
austriaca), la Corte ha interpretato l’articolo 20 TFUE nel senso che lo 
Stato membro ospitante deve verificare se la decisione di revoca, che rende 
definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione, sia compatibile 
con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che 
essa comporta per la persona interessata. Lo Stato membro d’origine non 
dovrebbe adottare, sulla base della garanzia di naturalizzazione prestata da 
un altro Stato membro, una decisione definitiva di revoca di cittadinanza, 
senza assicurarsi che tale decisione entri in vigore solo una volta che la 
nuova cittadinanza sia stata effettivamente acquisita. Tuttavia, qualora ciò 
accada, l’obbligo di garantire l’effetto utile dell’art. 20 TFUE grava sullo 
Stato membro ospitante, a maggior ragione, nel caso di una decisione di 
revoca della garanzia di naturalizzazione che può rendere definitiva la 
perdita dello status di cittadino dell’Unione. Una simile decisione può 
essere adottata solo per motivi legittimi e a seguito di una valutazione di 
proporzionalità che impone di verificare se una simile decisione sia 
giustificata rispetto alla gravità degli illeciti commessi dalla persona 
interessata. Nella specie, la Corte ha escluso che gli illeciti amministrativi 
commessi, infrazioni del codice della strada, fossero tali da far sì che JY 
rappresentasse una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per 
l’ordine e la sicurezza pubblici, al punto da giustificare la definitiva perdita 
dello status di cittadino dell’Unione. 

Corte di giustizia, sentenza del 20 gennaio 2022, causa C-432/20, 
Landeshauptmann von Wien (Perdita dello status di soggiornante di lungo 
periodo) 

Categoria: Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/109/CE – Perdita dello 
status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo – Assenza 
dal territorio dell’Unione – Soggiorni irregolari e di breve durata nel 
territorio dell’Unione 

Fatto: ZK, cittadino kazako, presentava una domanda di rinnovo del suo 
permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo presso l’ufficio 
del capo del governo del Land di Vienna, il quale respingeva la richiesta 
con la motivazione che, per i cinque anni precedenti tale domanda, egli era 
stato presente nel territorio dell’Unione soltanto per qualche giorno 
all’anno. 
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Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia, in risposta ai quesiti 
pregiudiziali sottoposti dal tribunale amministrativo di Vienna, ha 
interpretato l’art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva 2003/109/CE – che 
prevede che il soggiornante di lungo periodo non ha più diritto a tale status 
in caso di “assenza” dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici 
mesi consecutivi –, nel senso che, salvo il caso di abuso, è sufficiente, per 
impedire la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, 
che l’interessato sia presente, nel periodo di dodici mesi consecutivi 
successivo all’inizio della sua assenza, nel territorio dell’Unione, anche se 
tale presenza non supera una durata totale di qualche giorno. Secondo la 
Corte, infatti, i cittadini di Paesi terzi che hanno già dimostrato, con la 
durata del loro soggiorno nel territorio di un determinato Stato membro, il 
loro radicamento in tale Stato membro, sono, in linea di principio, liberi, al 
pari dei cittadini dell’Unione, di spostarsi e di risiedere, anche per periodi 
più lunghi, al di fuori del territorio dell’Unione, senza che ciò comporti, 
per ciò stesso, la perdita del loro status di soggiornanti di lungo periodo, 
purché non siano assenti da tale territorio per un intero periodo di dodici 
mesi consecutivi. La disposizione oggetto di interpretazione, pertanto, 
riguarda la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo 
in situazioni in cui il legame che il titolare di tale diritto aveva in 
precedenza con il territorio dell’Unione è allentato, come nel caso di 
assenza da tale territorio per un periodo di dodici mesi consecutivi. 

* * * * * 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 13 gennaio 2022, ric. nn. 
1480/16 e 6 altri, Hashemi e Altri c. Azerbaigian 

Categoria: Cittadinanza 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Vita privata – Cittadinanza 
– Ius soli – Mancato rilascio del documento di identità 

Fatto: I ricorrenti sono diversi cittadini dell’Afghanistan e del Pakistan che, 
lasciato il rispettivo paese d’origine tra gli anni ‘90 e 2000, raggiungevano 
l’Azerbaigian, ivi stabilendosi con l’aiuto dell’UNHCR. Negli anni 
successivi, i ricorrenti avevano diversi figli, la cui nascita veniva 
regolarmente registrata dalle autorità azere. Queste, tuttavia, negavano il 
rilascio del documento di identità attestante il riconoscimento della 
cittadinanza azera nei confronti dei figli dei ricorrenti. I ricorrenti 
contestavano infruttuosamente tale diniego davanti alle giurisdizioni 
interne, evidenziando l’applicabilità in Azerbaigian, in base alla normativa 
sulla cittadinanza vigente all’epoca della nascita dei propri figli, del 
principio dello ius soli. Con ricorso alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, i ricorrenti sostenevano la contrarietà all’art. 8 CEDU del 
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diniego del rilascio del documento di identità attestante la cittadinanza 
azera nei confronti dei propri figli. 

Esito/punto di diritto: Violazione dell’art. 8 CEDU (all’unanimità). Il 
rifiuto di rilasciare un documento di identità ai figli dei ricorrenti, 
nonostante questi fossero nati sul territorio dell’Azerbaigian, come peraltro 
attestato da regolare atto di nascita, risulta assimilabile a un rifiuto di 
riconoscere la cittadinanza azera. La Corte sottolinea come un tale diniego 
configuri un’ingerenza illegittima nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 
8 CEDU, tale da recare con sé significative conseguenze negative, sotto un 
duplice profilo. Da un lato, in termini di concrete ripercussioni sulla vita 
quotidiana, con particolare riguardo all’accesso a diverse prestazioni di 
natura socio-economica. Dall’altro, generando una situazione di incertezza 
quanto allo status giuridico della persona, tale da determinare un impatto 
diretto sulla propria identità sociale. 

* * * * * 

Giurisprudenza nazionale 

Corte costituzionale, sentenza del 2 dicembre 2021, n. 13 (Deposito del 20 
gennaio 2022)  
Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Procedura di riconoscimento della 
protezione internazionale – Ricorso in Cassazione – Art. 35 bis, co. 13, 
d.lgs. 25/2008 – Certificazione della data di rilascio della procura speciale  

Questione di legittimità costituzionale: La questione all’esame della 
Consulta concerne la costituzionalità dell’art. 35 bis, co. 13, d.lgs. 25/2008, 
nella parte in cui prevede che, nell’ambito di un procedimento per il 
riconoscimento della protezione internazionale, la procura alle liti per la 
proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di 
inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del 
decreto impugnato, data che deve essere certificata dal difensore. 
Parametri di costituzionalità richiamati: artt. 3; 10, co. 3; 24, co. 1; 111, 
co.7 Cost.; art. 117 Cost. in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della 
direttiva 2013/32/UE (che, ai fini della rinuncia alla domanda proposta dal 
richiedente asilo, richiede un’espressa normativa di attuazione, non 
introdotta nel nostro ordinamento), all’art. 47 CDFUE, agli artt. 6, 13, 14 
CEDU. 

Esito/punto di diritto: Non sono fondate le questioni di legittimità 
costituzionale in riferimento a tutti i parametri, sia costituzionali che 
interposti, europei e convenzionali. Il rafforzamento della regola della 
posteriorità della procura alle liti, mediante l’onere a carico del difensore 
della certificazione della data del suo rilascio da parte del richiedente asilo, 
è ragionevole (art. 3 Cost.) sotto un duplice profilo: i) data la specialità del 
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procedimento di riconoscimento della protezione internazionale; ii) in 
ragione del numero elevato di ricorsi in Cassazione nel settore in questione 
(cui si ricollega un ampio ricorso al patrocinio a spese dello Stato rispetto 
ad altre tipologie di contenzioso), che impone l’esigenza di predisporre un 
meccanismo volto ad evitare il rilascio di procure in bianco. Sono 
infondate le censure relative al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, 
co.1), al diritto d’asilo (art. 10, co. 3), e alla garanzia del ricorso per 
Cassazione per violazione di legge (art. 111, co. 7, Cost.), poiché la norma 
censurata non restringe gli spazi di tutela giurisdizionale riservati ai 
richiedenti asilo, rientrando nella discrezionalità del legislatore aver 
perseguito la finalità di rafforzare l’osservanza della regola processuale 
sulla posteriorità della procura, presidiandola con un onere posto a carico 
del difensore a pena di inammissibilità del ricorso. Quanto alle censure 
relative ai parametri interposti del diritto dell’UE e della CEDU, la Corte 
ha affermato: a) la conformità della norma rispetto all’art. 47 CDFUE, 
nonché agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, atteso che 
essa non introduce una presunzione di rinuncia al ricorso o alla domanda 
di protezione internazionale per effetto della mancata presenza del 
richiedente sul territorio nazionale, ma è volta esclusivamente a presidiare 
il rispetto della regola generale della posteriorità della procura speciale per 
ricorrere in Cassazione; b) la compatibilità della disposizione con l’art. 14 
CEDU, avendo escluso la violazione dell’art. 3 Cost., nonché il rispetto 
degli artt. 6 e 13 CEDU, atteso che la declaratoria di inammissibilità del 
ricorso nell’ipotesi di procura speciale, la cui data, posteriore alla 
pronuncia del provvedimento impugnato, non sia stata certificata dal 
difensore, non costituisce espressione di un formalismo eccessivo 
nell’applicazione della regola processuale.  

Corte costituzionale, sentenza 10 gennaio 2022, n. 19 (Deposito del 25 
gennaio 2022) 

Categoria: Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Assistenza e solidarietà sociale – Reddito di 
cittadinanza – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo – Esclusione dall’accesso alla prestazione per i titolari di permesso 
unico lavoro, ex art. 5, co. 8.1., d.lgs. n. 286/1998, o di permesso di 
soggiorno di almeno un anno, ex art. 41, d.lgs. n. 286/1998.  

Questione di legittimità costituzionale: La questione posta all’esame della 
Consulta concerne la legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. a), n. 
1), D.L. n. 4/19 conv. in L. n. 26/19, nella parte in cui esclude dalla 
prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro o 
di permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41 dl.gs 286/98. 
Parametri di costituzionalità richiamati: artt. 2, 3, 31 e 38 Cost, art. 117 
Cost. in relazione all’art. 14 CEDU, 20 e 21 CDFUE. 
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Esito/punto di diritto: Sono manifestamente inammissibili per insufficiente 
motivazione sulla non manifesta infondatezza le questioni relative agli artt. 
38 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 CDFUE, e per carente 
argomentazione in merito all’asserita violazione da parte della norma 
censurata, quella relativa all’art. 31 Cost. Sono infondate le censure relative 
agli artt. 2, 3 Cost., e all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 14 CEDU. 
Considerando che il reddito di cittadinanza non è una mera “provvidenza 
assistenziale che soddisfa un bisogno primario”, poiché include misure di 
politiche attive del lavoro, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, 
la scelta di escludere da tale beneficio gli stranieri regolarmente 
soggiornanti nel territorio dello Stato, ma privi di un consolidato 
radicamento nel territorio, non assume il carattere discriminatorio che 
invece assumerebbe qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri 
regolarmente soggiornanti in tema di provvidenza destinata a far fronte al 
“sostentamento” della persona. Inoltre, non è irragionevole la decisione del 
legislatore di destinare la misura esclusivamente agli stranieri titolari di un 
permesso di soggiorno di lungo periodo: atteso che tale permesso viene 
concesso in presenza di presupposti che testimoniano la stabilità della 
presenza dello straniero sul territorio, con una prospettiva di integrazione 
nella comunità ospitante, è ragionevole ritenere che il reddito di 
cittadinanza, considerata la sua durata (18 mesi, con possibilità di rinnovo) 
e il risultato con esso perseguito (l’inclusione sociale e lavorativa), venga 
loro riservato. 

Tribunale di Roma, Sez. XVIII civile, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 
62652 e sentenza 14 gennaio 2022, n. 76126 

Categoria: Immigrazione   

Parole chiave/Norme rilevanti: Visti umanitari – Art. 25 del Codice visti 
dell’Unione europea – Rischio imminente ed attuale per la vita e 
l’incolumità – Afghanistan  

Fatto: I ricorrenti sono due cittadini afghani, giornalisti impegnati in 
diverse attività culturali, promozionali e informative svolte nel proprio 
paese d’origine, fino all’avvento al potere dell’Emirato islamico 
d’Afghanistan. In ragione del rischio di essere sottoposti all’azione 
repressiva del nuovo governo afghano, avanzavano una richiesta al 
Ministero per gli affari esteri italiano al fine di ottenere un visto di ingresso 
in Italia. Non avendo ottenuto alcuna risposta, presentavano un ricorso 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Roma chiedendo il rilascio di un 
visto d’ingresso nel territorio italiano. 

Esito/punto di diritto: Con ordinanza cautelare del 21 dicembre 2021, il 
Tribunale di Roma ha ordinato al Ministero degli Esteri italiano di 
rilasciare un visto a validità territoriale limitata (VTL) per motivi 
umanitari, ai sensi dell’art. 25 del Codice visti dell’UE. La decisione si basa, 
da un lato, sulla generale situazione di repressione di ogni forma di 
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dissenso in atto in Afghanistan, ampiamente documentata da autorevoli 
fonti istituzionali e giornalistiche; e, dall’altro, sulla posizione di rischio 
specifico, imminente ed attuale per la vita e l’incolumità dei due ricorrenti, 
particolarmente esposti all’azione repressiva del nuovo governo afghano 
stante la loro attività divulgativa e di libera espressione. Il Tribunale ritiene 
pienamente sussistenti quei “motivi umanitari” prefigurati dal Codice visti 
all’art. 25, facendo scattare “quella che – se per le autorità statali 
costituisce una mera facoltà – per il giudice dei diritti fondamentali 
rappresenta invece un’attività doverosa”. Il visto umanitario deve dunque 
essere rilasciato per consentire l’ingresso in Italia e così scongiurare il 
rischio di compromissione dei diritti umani cui sono esposti i ricorrenti.  

Infine, si segnala che, a fronte della resistenza opposta dal Ministero per gli 
affari esteri al rilascio dei suddetti visti, il Tribunale di Roma si è 
pronunciato una seconda volta, con sentenza del 14 gennaio 2022, 
intimando al Ministero di cessare la condotta omissiva e di adempiere 
all’ordinanza cautelare predetta entro il termine di dieci giorni dalla 
comunicazione del provvedimento.  
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In questo numero: 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 febbraio 2022, causa 
C-483/20, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del 
nucleo familiare – Protezione già accordata) 

Conclusioni dell’Avvocato generale Rantos presentate il 22 febbraio 2022, 
cause riunite C-14/21 e C-15/21, Sea Watch 

Conclusioni dell’Avvocato generale Collins presentate il 24 febbraio 
2022,causa C-673/20, Préfet du Gers e Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 3 febbraio 2022, ric. n. 
20611/17, Komissarov c. Repubblica Ceca 

Corte europea dei diritti umani, aggiornamento sulle decisioni pronunciate 
a seguito di richieste di misure provvisorie relative a soggetti presenti al 
confine tra la Bielorussia e gli Stati membri del Consiglio d’Europa, 21 
febbraio 2022 4 

Giurisprudenza nazionale  

Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza del 15 febbraio 2022, n. 4873  

Cassazione civile, Sez. lav., sentenza del 16 febbraio 2022, n. 5144  

Tribunale di Milano, Sez. lav., ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5362  

 

 
 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 febbraio 2022, causa 
C-483/20, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del 
nucleo familiare – Protezione già accordata) 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Inammissibilità della domanda di asilo – 
Diritto al rispetto della vita familiare – Interesse superiore del minore – 
Art. 33, par. 3, lett. a), direttiva 2013/32/UE – Art. 23, par. 2, direttiva 
2011/95/UE  
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Fatto: Il ricorrente, dopo aver ottenuto lo status di rifugiato in Austria, si 
recava in Belgio per raggiungere le sue due figlie, una delle quali 
minorenne, dove queste ultime avevano ottenuto la protezione sussidiaria. 
In Belgio il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale, 
che, però, veniva dichiarata inammissibile, in ragione del fatto che lo stesso 
risultava già titolare dello status di rifugiato in un altro Stato membro. Il 
Consiglio di Stato belga ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione 
pregiudiziale in merito alla compatibilità di siffatta ipotesi di 
inammissibilità della domanda di asilo, con riferimento al diritto al rispetto 
della vita familiare e l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse 
superiore del minore, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 24, par. 2, della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 
“procedure” (2013/32), letta alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE, non impone agli Stati membri di esaminare se 
al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione 
internazionale a norma della direttiva “qualifiche” (2011/95) qualora una 
protezione siffatta sia già fornita in un altro Stato membro. In ogni caso, 
deve essere fatta salva l’applicazione dell’articolo 23, par. 2, della direttiva 
“qualifiche”, il quale, pur non prevedendo l’estensione, a titolo derivato, 
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari di 
una persona che gode di tale status, impone agli Stati membri di 
provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare, istituendo un 
certo numero di benefici a favore dei familiari del beneficiario di 
protezione internazionale. La Corte ricorda i presupposti per l’ap-
plicazione di tale disposizione: i) la qualità di familiare ai sensi dell’articolo 
2, lett. j), direttiva “qualifiche”, che non viene esclusa nel caso in cui 
genitore e figlio abbiano seguito percorsi migratori distinti, purché tale 
genitore si sia trovato nel territorio dello Stato membro prima che sia stata 
adottata la decisione sulla domanda di protezione internazionale del figlio; 
ii) il fatto di non avere individualmente diritto alla protezione inter-
nazionale; iii) la compatibilità con lo status giuridico personale del 
familiare interessato. Sotto quest’ultimo profilo, occorre verificare che il 
richiedente asilo non abbia già diritto, nello Stato membro che ha concesso 
la protezione internazionale al suo familiare, a un trattamento migliore 
rispetto a quello risultante da detti benefici. 

Conclusioni dell’Avvocato generale Rantos presentate il 22 febbraio 2022, 
cause riunite C-14/21 e C-15/21, Sea Watch 

Categoria: Frontiere 

Parole chiave/Norme rilevanti: Trasporti marittimi – Attività di ricerca e 
salvataggio in mare – Regime applicabile alle navi – Direttiva 
2009/16/CE – Poteri di controllo dello Stato di approdo – Fermo delle 
navi 
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Fatto: Durante l’estate del 2020, dopo aver svolto operazioni di salvataggio 
nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo e aver sbarcato le persone 
salvate in mare nei porti di Palermo e di Porto Empedocle, le navi Sea 
Watch 3 e Sea Watch 4 venivano fatte oggetto di ispezioni dettagliate a 
bordo da parte delle capitanerie di porto di tali due città, dette navi essendo 
impiegate nell’attività di ricerca e salvataggio in mare pur non essendo 
certificate per tale servizio, e avendo raccolto a bordo un numero di 
persone ampiamente superiore a quello certificato. Avendo le ispezioni 
rivelato carenze tecniche e operative, alcune delle quali considerate causa 
di un rischio manifesto per la sicurezza, la salute o l’ambiente, le due 
capitanerie disponevano il fermo delle navi. L’ONG tedesca Sea Watch 
proponeva due ricorsi dinanzi al T.A.R. Sicilia, affermando che le 
capitanerie da cui provenivano le misure di fermo delle navi avrebbero 
violato i poteri attribuiti allo Stato di approdo, quali risultano dalla 
direttiva 2009/16, interpretata alla luce del diritto internazionale 
consuetudinario e convenzionale applicabile. Il T.AR. Sicilia sottoponeva 
alla Corte alcune questioni pregiudiziali, per sapere se la direttiva 2009/16 
si applichi alle navi in questione e per chiarire le condizioni e la portata dei 
poteri di controllo dello Stato di approdo. 

Esito/punto di diritto: Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Rantos 
ritiene che la direttiva 2009/16 si applichi a navi private che esercitano 
l’attività di ricerca e salvataggio in mare. Infatti, la direttiva si applica a 
tutte le navi e relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio nel porto di 
uno Stato membro per svolgere un’attività di “interfaccia nave/porto”. 
Dagli obiettivi della direttiva, consistenti nel contribuire a ridurre 
drasticamente il trasporto marittimo mediante navi non in regola con le 
norme, che navigano nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati 
membri, al fine, in particolare, di migliorare la sicurezza, la prevenzione 
dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, si evince che, 
in forza del diritto dell’Unione, lo Stato di approdo può adottare 
provvedimenti di fermo quando le irregolarità constatate presentano un 
rischio manifesto per la sicurezza, la salute o l’ambiente generale. 
L’Avvocato generale ritiene che una nave che trasporta sistematicamente 
un numero di persone superiore al numero massimo trasportabile in base 
ai suoi certificati possa rappresentare, in determinate circostanze, un 
pericolo per le persone, le cose o l’ambiente. Una simile circostanza, 
pertanto, può giustificare un’«ispezione supplementare» ai sensi della 
direttiva 2009/16. Si tratta, tuttavia, di una verifica di fatto, caso per caso, 
che incombe al giudice nazionale, il quale deve valutare in concreto i rischi, 
tenuto conto dell’obbligo di salvataggio in mare che incombe al 
comandante della nave in forza del diritto internazionale consuetudinario. 
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Conclusioni dell’Avvocato generale Collins presentate il 24 febbraio 2022, 
causa C-673/20, Préfet du Gers e Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques  

Categoria: Cittadinanza 

Parole chiave/Norme rilevanti: Cittadinanza dell’Unione – Brexit – 
Accordo sul recesso – Diritto di voto ed eleggibilità  

Fatto: EP, cittadina britannica, risiede in Francia dal 1984 ed è sposata con 
un cittadino francese. Non ha acquisito la cittadinanza francese per 
matrimonio poiché, in quanto ex funzionaria dell’allora Ministero degli 
Esteri e del Commonwealth del Regno Unito, ha giurato fedeltà alla Regina 
d’Inghilterra. A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, EP 
veniva cancellata dalle liste elettorali del comune di Thoux (Francia), non 
potendo quindi partecipare alle elezioni comunali tenutesi a marzo e 
giugno 2020. EP presentava istanza di reiscrizione nelle liste elettorali per i 
cittadini non francesi dell’UE. Respinta tale richiesta, proponeva quindi 
ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il quale decideva di chiedere alla Corte 
di giustizia, mediante rinvio pregiudiziale, se EP, cittadina britannica, 
continui o meno a godere dei diritti di voto e di eleggibilità alle elezioni 
comunali in Francia, quali benefici connessi allo status di cittadino 
dell’Unione. 

Esito/punto di diritto: Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Collins 
ha ribadito che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza 
conferita dagli Stati membri e non la sostituisce. Gli Stati membri 
conservano infatti il potere di determinare chi sia loro cittadino e, di 
conseguenza, cittadino dell’Unione. Ha constatato poi che, a seguito della 
Brexit, i cittadini britannici hanno cessato di essere cittadini dell’Unione e, 
sebbene i termini dell’accordo di recesso abbiano attribuito loro taluni 
diritti durante il periodo di transizione, il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza ne era escluso. 
Pertanto, i cittadini britannici che hanno goduto dei benefici connessi alla 
cittadinanza dell’Unione non conservano tali vantaggi dopo il recesso del 
Regno Unito. La perdita di tali diritti è una delle conseguenze della 
decisione sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione. Secondo 
l’Avvocato generale, la posizione della sig.ra EP non è equiparabile a quella 
di una apolide visto che la stessa è cittadina britannica e può quindi 
sottoporre qualsiasi questione concernente il suo status o i suoi diritti alle 
autorità del Regno Unito. Né la sig.ra EP può invocare nei confronti 
dell’UE e/o delle autorità francesi il proprio legittimo affidamento, visto 
che la violazione di tale principio dovrà eventualmente essere fatta valere 
nei confronti del Regno Unito. Analogamente, la sig.ra EP non può 
invocare la violazione del principio di non discriminazione in base alla 
cittadinanza sancito dall’art. 18 TFUE visto che tale principio, pur 
applicandosi in linea generale ai cittadini britannici residenti sul territorio 
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dell’Unione europea durante il periodo di transizione, non è nello specifico 
applicabile considerato che l’accordo di recesso ha espressamente escluso 
l’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali dai diritti dei quali i 
cittadini britannici hanno continuato a godere nell’UE durante il periodo 
transizione. In ogni caso, i cittadini di Paesi terzi, quali EP, non si trovano 
in una situazione analoga a quella dei cittadini degli Stati membri con 
riferimento all’esercizio dei diritti politici nell’Unione. L’Avvocato generale 
ha infine ritenuto che non sia invalida la decisione del Consiglio con la 
quale è stata approvata la conclusione dell’accordo sul recesso del Regno 
Unito. In proposito, ha affermato, tra l’altro, che l’UE nel corso del relativo 
negoziato non poteva garantire diritti di individui che non sono più 
cittadini dell’Unione. 

* * * * * 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 3 febbraio 2022, ric. n. 
20611/17, Komissarov c. Repubblica Ceca 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5(1)(f) CEDU – Estradizione – 
Domanda di asilo – Eccessiva durata della detenzione in pendenza 
dell’estradizione – Gravi ritardi nella procedura di asilo – Diligenza 

Fatto: il ricorrente è un cittadino russo, arrivato in Repubblica Ceca nel 
1998. L’anno seguente veniva condannato per frode in Russia, che ne 
chiede più volte l’estradizione, senza successo. Nel 2016 veniva arrestato 
dalle autorità ceche e posto in detenzione in attesa dell’estradizione verso 
la Russia. Egli avanzava quindi domanda d’asilo, e veniva informato dal 
Ministero della Giustizia ceco che il processo di estradizione era stato 
sospeso in pendenza dell’esame della domanda d’asilo. Nel 2017 egli 
veniva infine consegnato alle autorità russe. Il ricorrente invoca una 
violazione dell’art. 5(1)(f) CEDU in riferimento all’eccessiva durata della 
propria detenzione (pari a circa 18 mesi) in pendenza dell’estradizione.  

Esito/punto di diritto: violazione dell’art. 5(1)(f) CEDU (all’unanimità). La 
Corte conclude che le autorità ceche non hanno agito con la dovuta 
diligenza e sollecitudine. In particolare, i seri ritardi nella procedura di 
esame della domanda di asilo, nonché la durata dello stato di detenzione 
del ricorrente in pendenza dell’estradizione, pari complessivamente a 18 
mesi, non risultano in conformità con il diritto interno. 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, aggiornamento sulle decisioni 
pronunciate a seguito di richieste di misure provvisorie relative a soggetti 
presenti al confine tra la Bielorussia e gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa, 21 febbraio 2022 

Categoria: Frontiere, Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articoli 2 e 3 CEDU – Misure provvisorie 
– Articolo 39 Regolamento di procedura della Corte – Bielorussia – Non-
refoulement 

Fatto: tra il 20 agosto 2021 e il 18 febbraio 2022 la Corte ha ricevuto 
richieste di misure provvisorie con riferimento a 69 ricorsi, introdotti da un 
totale di 270 ricorrenti. I ricorsi erano diretti contro Polonia (65), Lituania 
(3) e Lettonia (1). Complessivamente, la Corte ha ordinato misure 
provvisorie in 65 dei 69 ricorsi. 

Esito/punto di diritto: Nella maggior parte delle richieste di misure 
provvisorie ricevute, la Corte ha ordinato agli Stati di astenersi 
dall’allontanare i ricorrenti verso la Bielorussia per un determinato periodo 
di tempo. In 10 ricorsi la misura provvisoria è stata confermata ed estesa, in 
due revocata. In 50 dei ricorsi contro la Polonia le misure provvisorie sono 
state revocate ovvero, una volta esaurita la durata iniziale, non rinnovate, 
prevalentemente a causa dell’interruzione nei contatti tra i ricorrenti e i 
propri legali. 21 ricorsi sono stati cancellati dal ruolo. Misure provvisorie 
sono ancora in atto con riferimento a 12 ricorsi, di cui 11 contro la Polonia 
e 1 contro la Lituania.  

* * * * * 

Giurisprudenza nazionale 

Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza del 15 febbraio 2022, n. 4873  

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: CAS – Accoglienza – Richiedenti asilo – 
Diritto alla salute – Giurisdizione  

Fatto: Il Tribunale di Bologna era stato adito in ragione dell’asserita 
violazione del diritto alla salute dei richiedenti asilo ospiti di un CAS della 
città, dal momento che nella struttura non erano rispettate le regole di 
distanziamento personale imposto dalle misure anti-Covid, in quanto gli 
ospiti erano costretti a vivere in stanze di 8-10 persone e senza spazi 
comuni compatibili con dette misure. La domanda, tuttavia, era stata 
respinta per motivi di giurisdizione, ritenendo il Tribunale che la questione 
fosse di competenza del T.A.R. 

Esito/punto di diritto: Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione 
del giudice ordinario. Il potere di gestione del servizio di accoglienza dei 
richiedenti asilo, benché riservato all’amministrazione, è circoscritto e 
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vincolato, tanto che l’amministrazione stessa risulta solamente tenuta ad 
eseguire un comportamento prefissato dal quadro normativo di 
riferimento. Il dovere di salvaguardare la salute dei soggetti accolti nel CAS 
– comprendente anche il rispetto delle misure di distanziamento dovute 
all’emergenza pandemica – risulta connesso al principio di solidarietà nella 
sua proiezione verticale, pubblica ed istituzionale e, come tale, è 
espressamente volto ad impedire forme discriminatorie di tutela, 
soprattutto in presenza di posizioni soggettive riferibili a persone che 
versano in situazione di evidente vulnerabilità. Pertanto, nessun potere 
pubblico può incidere sul diritto alla salute degli ospiti del CAS fino al 
punto da degradarlo ad interesse legittimo, e, di conseguenza, le questioni 
concernenti a suddetto diritto devono essere esaminate dal Tribunale, così 
da evitare attuazioni differenziate e discriminatorie delle relative misure 
predeterminate dal legislatore. 

Cassazione civile, Sez. lav., sentenza del 16 febbraio 2022, n. 5144 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Protezione internazionale – Protezione 
umanitaria – Infibulazione – Persecuzione per motivi religiosi  

Fatto: Il ricorrente è un cittadino gambiano, fuggito dal proprio Paese 
d’origine all’età di quindici anni, insieme alla sorella di tredici anni, al fine 
di sottrarla alla pratica della infibulazione. I due fratelli, una volta giunti in 
Libia, seguivano percorsi migratori diversi, senza più riuscire a 
rincontrarsi. Il ricorrente, una volta giunto in Italia, presentava domanda di 
asilo, motivata dal rischio di subire atti di persecuzione in conseguenza 
della ribellione alla tradizione religiosa che impone l'infibulazione alle 
ragazze e del rifiuto della cultura islamica dominante nel Paese d’origine. 

Esito/punto di diritto: La Cassazione ha ribadito che il rischio di 
assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. 
infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela 
umanitaria, nonché per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai 
sensi dell’art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251/2007, poiché dette pratiche 
rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un 
trattamento oggettivamente inumano e degradante. Inoltre, ove sia 
accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale 
del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente 
discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, possono sussistere i 
presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato. Tuttavia, 
richiamando una precedente pronuncia (Cassazione civile, Sez. I, sentenza 
del 18 febbraio 2021, n. 4377), ha affermato che il fatto che il ricorrente 
non sia esposto al rischio di subire la suindicata pratica non esclude che 
egli possa essere direttamente esposto al rischio di un trattamento 
persecutorio di tipo religioso per aver cercato di sottrarre la sorella alla 
pratica stessa.  
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Tribunale di Milano, Sez. lav., ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5362 

Categoria: Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Carta famiglia – DPCM del 27 giugno 
2019 – Direttive 2011/98/UE, 2003/109/UE, 2011/95/UE, 2009/50/UE – 
Discriminazione – Corte di giustizia, sentenza 28 ottobre 2021, causa C-
462/20  

Fatto: La “Carta della famiglia”, istituita dall’art. 1, co. 391, L. n. 
208/2015, come modificato dalla L. n. 145/2018 ed attuata con DPCM del 
27 giugno 2019, è una misura destinata alle famiglie costituite da cittadini 
italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea 
regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli 
conviventi di età non superiore a 26 anni. La Carta consente l’accesso a 
sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi 
dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa. Ne restano esclusi, 
pertanto, i cittadini extra UE.  

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la sussistenza 
di una discriminazione nell’esclusione dei cittadini di Paesi terzi titolari di 
uno status protetto dal diritto dell’Unione, dalla possibilità di presentate 
domanda per l’ottenimento di “Carta della famiglia”. Come accertato dalla 
Corte di giustizia, con sentenza del 28 ottobre 2021, causa C-462/20, ASGI 
e a., a seguito di rinvio pregiudiziale, una siffatta esclusione risulta in 
contrasto con l’art. 11, par.1, lett. f), direttiva 2003/109, l’art. 12, par. 1, 
lettera g) direttiva 2011/98 e l’art. 14, par. 1, lett. g) direttiva 2009/50. 
Pertanto, si richiede una modifica del DPCM del 27 giugno 2019, così da 
garantire l’accesso alla prestazione, a parità di condizioni con i cittadini 
italiani, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo 
periodo, di permesso unico lavoro, di permesso “Carta blu”, di status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria. 
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In questo numero: 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia, sentenza del 3 marzo 2022, causa C‑349/20, NB, AB c. 
Secretary of State for the Home Department 

Corte di giustizia, sentenza del 10 marzo 2022, causa C‑519/20, K c. 
Landkreis Gifhorn 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione sull’ammissibilità del 3 
marzo 2022, ric. n. 27801/19, Johansen c. Danimarca 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’8 marzo 2022, ric. n. 
53069/15, Sabani c. Belgio 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 10 marzo 2022, ric. n. 
41326/17, Shenturk e altri c. Azerbaigian 

Giurisprudenza nazionale 

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza del 3 marzo 2022, n. 7047 

Corte costituzionale, sentenza dell’11 gennaio 2022, n. 54 (Deposito del 4 
marzo 2022) 

Corte costituzionale, sentenza dell’8 febbraio 2022, n. 63 (Deposito del 10 
marzo 2022) 

 

 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia, sentenza del 3 marzo 2022, causa C‑349/20, NB, AB c. 
Secretary of State for the Home Department 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2004/83/CE – Articolo 12 – 
Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di origine palestinese – 
Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) – 
Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA 

Fatto: La sig.ra NB, suo marito e i loro cinque figli minori, tra cui AB, 
gravemente disabile, erano tutti registrati presso l’Agenzia delle Nazioni 
Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) e risiedevano nel campo 
profughi di Al Bass, in Libano. Tuttavia, in ragione delle discriminazioni 
subite da AB nel campo a causa della sua disabilità (mancato accesso ad 
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istruzione e cure mediche), la famiglia era stata costretta a lasciare la zona 
operativa dell’UNRWA e, così facendo, aveva cessato di beneficiare della 
relativa protezione ed assistenza. Pertanto, i ricorrenti avanzavano 
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato nel Regno Unito, dove 
vivevano dal 2015. In quanto apolidi e avendo in precedenza beneficiato 
della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA, essi ritenevano di essere 
ipso facto legittimati a godere di suddetto status, in applicazione dell’art. 1 
D della Convenzione di Ginevra – in forza del quale, nel caso in cui un 
soggetto cessi di beneficiare della protezione o dell’assistenza assicurata da 
un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite, per un motivo 
qualsiasi senza che la sua sorte sia stata definitivamente regolata, questi 
fruisce di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione – cui rinvia 
l’art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva 2004/83. 

Esito/punto di diritto: In risposta a un rinvio pregiudiziale operato dal 
First-tier Tribunal, Immigration and Asylum Chamber, del Regno Unito, la 
Corte di giustizia si è occupata di interpretare l’art. 12, par. 1, lett. a), della 
direttiva 2004/83, al fine di individuare le circostanze rilevanti per stabilire 
se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, cosicché a una 
persona sia attribuibile ipso facto lo status di rifugiato. Secondo la Corte, 
occorre prendere in considerazione non solo le circostanze esistenti al 
momento in cui la persona ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA. 
Vanno altresì valutate quelle relative al momento in cui le autorità 
amministrative competenti esaminano una domanda di riconoscimento 
dello status di rifugiato, o in cui le autorità giudiziarie si pronunciano sul 
ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento di tale status. In 
particolare, qualora la persona interessata dimostri di essere stata costretta 
a lasciare la zona operativa dell’UNRWA per motivi che esulavano dal suo 
controllo e dalla sua volontà, spetta allo Stato membro dimostrare che, nel 
caso di specie, detta persona sia in grado di fare ritorno in tale zona e di 
beneficiare in essa di detta protezione o di detta assistenza. Invece, ai fini 
dell’ottenimento dello status  di rifugiato, non è necessario che il soggetto 
interessato dimostri che l’UNRWA o lo Stato nel cui territorio essa opera 
abbia inteso infliggergli un danno o privarlo di assistenza, essendo 
sufficiente dimostrare che tale organismo non sia più in grado, per motivi 
oggettivi o legati alla situazione specifica di detta persona, di garantirgli 
condizioni di vita adeguate. In quest’ottica, può essere presa in 
considerazione anche l’eventuale assistenza fornita da attori della società 
civile, come le ONG, purché l’UNRWA mantenga con questi ultimi un 
rapporto di cooperazione formale di natura stabile, nell’ambito del quale 
gli stessi assistono l’UNRWA nell’adempimento del suo mandato. 

Corte di giustizia, sentenza del 10 marzo 2022, causa C‑519/20, K c. 
Landkreis Gifhorn 

Categoria: Frontiere 
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Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2008/115/CE – 
Allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento in un istituto 
penitenziario – Articolo 18 – Situazione di emergenza – Principio del 
primato 

Fatto: Nel 2017, K, cittadino pakistano, vedeva rigettarsi la propria 
domanda d’asilo, presentata in Germania, in quanto manifestamente 
infondata, e riceveva un avviso di allontanamento. Nel 2020, tuttavia, K 
veniva fermato dalle autorità tedesche su un autobus lungo la linea Berlino-
Bruxelles e veniva trattenuto in istituto penitenziario ai fini 
dell’allontanamento per un periodo superiore ad un mese, poi 
ulteriormente prorogato. Dunque, K impugnava la decisione di proroga 
del trattenimento, anche in ragione del fatto che l’istituto penitenziario in 
cui era trattenuto non poteva essere considerato un “apposito centro di 
permanenza temporanea”, ai sensi dell’art. 16, par. 1, della direttiva 
2008/115, dal momento che accoglieva, oltre alle persone trattenute a fini 
di allontanamento, anche detenuti ordinari da cui non era garantita una 
separazione fisica e organizzativa.  

Esito/punto di diritto: In risposta ai quesiti pregiudiziali sottoposti dal 
Tribunale circoscrizionale di Hannover, la Corte di giustizia ha 
interpretato la nozione di “apposito centro di permanenza temporanea”, 
contenuta nell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/115, ritenendo con essa 
compatibile un istituto penitenziario nel quale cittadini di Paesi terzi sono 
trattenuti, ai fini dell’allontanamento, in specifici edifici dotati di proprie 
strutture e isolati dagli altri edifici di tale sezione in cui sono detenute 
persone condannate penalmente, purché le condizioni di trattenimento 
applicabili a questi cittadini evitino quanto più possibile che tale 
trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario e siano 
concepite in modo da rispettare i diritti garantiti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE, nonché i diritti sanciti dall’articolo 16, paragrafi da 
2 a 5, e dall’articolo 17 di detta direttiva. Inoltre, ha affermato che, in forza 
di quanto previsto dall’art. 18 della direttiva 2008/115, in combinato 
disposto con l’art. 47 della Carta, il giudice nazionale, chiamato a disporre 
il trattenimento o la proroga del trattenimento, in un istituto penitenziario, 
di un cittadino di un Paese terzo ai fini dell’allontanamento, deve verificare 
il rispetto delle condizioni alle quali tale articolo 18 subordina la 
possibilità, per uno Stato membro, di prevedere che detto cittadino sia 
sottoposto a trattenimento in un istituto penitenziario. Infine, in forza del 
principio del primato del diritto dell’Unione, la Corte ha ammesso la 
disapplicazione di una normativa nazionale che consenta, in via 
temporanea, che i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano 
trattenuti, ai fini dell’allontanamento, in istituti penitenziari, separati dai 
detenuti ordinari, qualora le condizioni di cui agli artt. 18, par. 1, e 16, par. 
1, della direttiva in questione non siano, o non siano più, soddisfatte. 
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* * * * * 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione sull’ammissibilità del 3 
marzo 2022, ric. n. 27801/19, Johansen c. Danimarca 

Categoria: Cittadinanza 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – Revoca della 
cittadinanza – Espulsione – Terrorismo – Siria  

Fatto: Il ricorrente è uomo con doppia cittadinanza, danese e tunisina, 
nato e cresciuto in Danimarca. Nel 2013 le autorità danesi ricevevano una 
segnalazione da parte dell’Interpol in cui si dava conto che, nel 2013, il 
ricorrente si era recato in Siria dove aveva ricevuto l’addestramento da 
parte dello Stato islamico. Il ricorrente veniva quindi arrestato e processato 
per accuse di terrorismo. Nel 2017 veniva condannato a quattro anni di 
detenzione. In seguito, la Corte Suprema danese giudicava in senso 
favorevole alla revoca della cittadinanza danese e all’espulsione del 
ricorrente dalla Danimarca con contestuale emanazione di un divieto 
perpetuo di reingresso. Presso la Corte di Strasburgo, il ricorrente lamenta 
la contrarietà di tali provvedimenti all’art. 8 CEDU. 

Esito/punto di diritto: La Corte rigetta il ricorso, ritenendolo 
manifestamente infondato, visto che a suo avviso le decisioni di revoca 
della cittadinanza danese e dell’espulsione del ricorrente dallo Stato non 
avevano carattere arbitrario. Le autorità danesi, infatti, secondo la Corte, 
avevano agito con diligenza, prendendo in attenta considerazione la 
situazione personale del ricorrente, il quale aveva avuto tutte le possibilità 
di ricorso previste dalla legge per contestare il provvedimento. La Corte, 
dopo aver ricordato che il diritto ad una cittadinanza non è garantito, in 
quanto tale, dalla CEDU, considera legittime e proporzionate le misure 
adottate da parte della Danimarca nei confronti del ricorrente, stante il fine 
superiore di contrasto al terrorismo e difesa della sicurezza pubblica. 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza dell’8 marzo 2022, ric. n. 
53069/15, Sabani c. Belgio 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – Espulsione – Arresto – 
Violazione del domicilio – Asilo 

Fatto: La ricorrente è una cittadina serba. Giunta in Belgio nel 2009 con la 
figlia, introduceva diverse domande d’asilo, le quali venivano respinte con 
contestuale ordine di lasciare lo Stato. Nel 2015, dopo la notifica 
dell’ennesimo provvedimento di espulsione, la polizia si recava presso 
l’abitazione della ricorrente, vi faceva ingresso senza autorizzazione e, 
contro la volontà della donna e in presenza della figlia, la ammanettava e 
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procedeva al suo arresto. Seguiva, infine, l’espulsione dal Belgio. Davanti 
alla Corte di Strasburgo, invocando il diritto al rispetto del proprio 
domicilio protetto dall’art. 8 CEDU, la ricorrente lamenta l’illegittimità 
dell’intromissione presso la sua abitazione al fine dell’arresto e della 
successiva espulsione. 

Esito/punto di diritto: La Corte constata, anzitutto, l’esistenza di 
un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio della ricorrente. Respinge, 
in proposito, l’argomento del Governo belga secondo cui il fatto che la 
ricorrente avesse volontariamente aperto la porta di casa alla polizia 
potesse equipararsi a una rinuncia, libera e consapevole, del diritto alla 
tutela del proprio domicilio ex art. 8 CEDU. La Corte, quindi, constata 
l’illegittimità di tale ingerenza, l’ingresso e l’arresto della ricorrente presso 
la sua abitazione essendosi svolti al di fuori di una chiara e precisa base 
legale. Infine, la Corte esclude la necessità del ricorso alle manette per 
l’esecuzione della misura d’arresto della ricorrente, avvenuta presso la sua 
abitazione e in presenza della figlia. Per questi motivi, la Corte conclude 
accertando, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 CEDU.   

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 10 marzo 2022, ric. n. 
41326/17, Shenturk e altri c. Azerbaigian 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 5(1) CEDU – Articolo 3 CEDU – 
Espulsione – Refoulement – Detenzione – Turchia 

Fatto: I ricorrenti sono quattro cittadini turchi. Recatisi in Azerbaigian 
negli anni ’90, trovavano impiego presso scuole private o compagnie 
associate al movimento Fethullah Gülen. Nel 2017 le autorità turche 
revocavano il passaporto ai ricorrenti, impedendone così la facoltà di 
viaggiare. Interagivano, inoltre, con le autorità azere, a cui richiedevano di 
arrestare ed espellere i ricorrenti stante il coinvolgimento nel movimento 
terroristico Gülen. I ricorrenti avanzavano domanda d’asilo, con il 
supporto dell’UNHCR. Tuttavia, le richieste di protezione venivano 
ignorate e i ricorrenti venivano espulsi verso la Turchia, senza lo 
svolgimento di alcuna procedura ufficiale. Una volta giunti in Turchia, 
venivano arrestati e posti in detenzione. Con ricorso alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo viene invocata la violazione degli articoli 3, 5 e 13 della 
CEDU. 

Esito/punto di diritto: La Corte osserva come l’arresto e l’espulsione verso 
la Turchia avessero avuto luogo al di fuori di ogni cornice di legittimità 
sostanziale e procedurale. In particolare, nessun provvedimento formale 
era stato emanato dalle autorità azere, le quali inoltre avevano ignorato 
qualsivoglia garanzia prevista dalla procedura formale di estradizione, 
nonché la rilevante normativa internazionale in materia. Infine, l’omissione 
di ogni forma di valutazione dei rischi cui i ricorrenti sarebbero andati 
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incontro in caso di espulsione verso la Turchia integra un’illegittima forma 
di refoulement. La Corte conclude, quindi, accertando all’unanimità la 
violazione degli articoli 3 (in considerazione dell’illegittimo refoulement) e 
5 (in ragione della privazione della libertà subita dai ricorrenti durante i 
periodi di detenzione cui sono stati sottoposti prima di essere espulsi) della 
CEDU. 

* * * * * 

Giurisprudenza nazionale 

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza del 3 marzo 2022, n. 7047 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Protezione internazionale – Status di 
rifugiato – Obbligo di leva – Sanzione – Atto di persecuzione – Cittadino 
ucraino – Obiettore di coscienza – Regione Donbass – Conflitto – 
Valutazione di credibilità – COI 

Fatto: Il ricorrente, cittadino ucraino, era fuggito dal proprio Paese 
d’origine in ragione del rischio di essere arruolato nell’esercito, in quanto 
soggetto in età utile per la leva, con conseguente pericolo di essere 
coinvolto, suo malgrado, in azioni di guerra e di essere costretto a 
commettere crimini di guerra o contro l'umanità. Giunto in Italia, aveva 
introdotto domanda di asilo, dichiarandosi obiettore di coscienza, ma le 
competenti autorità italiane avevano rigettato l’istanza, non ritenendo 
credibile il suo racconto dei fatti.  

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per 
carenza di motivazione. Innanzitutto, essa ha evidenziato che l’obiettore di 
coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, 
ove l’arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo 
indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall’alta 
probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità, ha diritto a 
vedersi riconoscere lo status di rifugiato. Infatti, la sanzione penale prevista 
dall’ordinamento straniero per il rifiuto di prestare il servizio di leva, a 
prescindere dalla sua proporzionalità, costituisce atto di persecuzione. 
Inoltre, richiamando un precedente (cfr. ordinanza dell'8 gennaio 2021, n. 
102) e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul tema (cfr. sentenza del 
26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd c. Germania), ha ricordato che 
“[i]l rischio di coinvolgimento in atti idonei ad integrare crimini di guerra 
o contro l’umanità va apprezzato (…), secondo il criterio della ‘ragionevole 
plausibilità’, in base al quale anche il personale ausiliario, di supporto e 
logistico può avvalersi dell'obiezione di coscienza, risultando comunque 
l'attività dallo stesso assicurata funzionale a consentire, o ad agevolare, lo 
svolgimento delle azioni militari”. Dunque, nel caso in cui il rischio di 
coinvolgimento nel conflitto si configuri come “ragionevolmente 
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plausibile”, va riconosciuta la protezione internazionale all’obiettore di 
coscienza che rischi di essere assoggettato in patria ad una sanzione per 
renitenza alla leva. Pertanto, la Corte, considerando la non contestabilità 
della condizione di obiettore di coscienza del richiedente, le sanzioni penali 
previste in Ucraina per la renitenza alla leva, e considerando il fatto che il 
conflitto è in corso nella zona est, da cui proviene l’interessato, ha rimesso 
al giudice di merito una nuova valutazione della domanda di protezione 
internazionale introdotta dal ricorrente. 

Corte costituzionale, sentenza dell’11 gennaio 2022, n. 54 (Deposito del 4 
marzo 2022) 

Categoria: Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Politiche sociali – Assegno di natalità – 
“Bonus bebè” – Assegno di maternità – Permesso di soggiorno di lungo 
periodo – Soggetti ammessi nello Stato a fini lavorativi o a fini diversi 
dall’attività lavorativa – Irragionevolezza e disparità di trattamento 

Fatto: La questione posta all’esame della Consulta concerne la legittimità 
costituzionale dell’art. 1, co. 125, L.  n. 190/2014, nella parte in cui, per i 
soli cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento dell’assegno di 
natalità (c.d. “bonus bebè”) alla titolarità del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo, e dell’art. 74 d.lgs. n. 151/2001, nella 
parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di maternità i cittadini 
di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma 
del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati 
ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione 
o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un 
permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. I 
parametri costituzionali di riferimento sono i seguenti: gli artt. 3, 31 e 117, 
co. 1, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità delle norme in materia di bonus bebè e assegno 
maternità che escludevano i cittadini di Stati terzi non lungo soggiornanti 
dalla fruizione delle due prestazioni. In particolare, secondo la Corte, 
l’introduzione di presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di 
misure di sostegno alle famiglie più bisognose determinano per i soli 
cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, “che 
travalica la pur legittima finalità di accordare benefici dello stato sociale a 
coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio 
della nazione”. 

Corte costituzionale, sentenza dell’8 febbraio 2022, n. 63 (Deposito del 10 
marzo 2022) 

Categoria: Immigrazione 
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Parole chiave/Norme rilevanti: Favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina – Articolo 12, comma 3, lettera d) d.lgs. n. 286/1998 – 
Aggravante – Impiego di servizi internazionali di trasporto o di documenti 
falsi o illegalmente ottenuti 

Fatto: La questione posta all’esame della Consulta concerne la legittimità 
costituzionale dell’art. 12, co. 3, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), 
rispetto alla fattispecie aggravata di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina – fattispecie di impiego di servizi internazionali di trasporto o 
di documenti falsi o illegalmente ottenuti – in riferimento al principio di 
uguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e al principio di 
proporzionalità della sanzione penale di cui agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. La 
vicenda sottoposta all’esame del giudice a quo riguardava la responsabilità 
penale di una donna, imputata di avere accompagnato in Italia su un aereo 
di linea, utilizzando passaporti falsi, due bambine di tredici e otto anni, che 
risulterebbero essere rispettivamente sua figlia e sua nipote. 

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale ha giudicato 
manifestamente sproporzionata la pena da 5 a 15 anni di reclusione, 
prevista dal TUI, per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel 
territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi. La 
Consulta ha evidenziato come la ratio sottesa alle pene previste per le 
ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione coincida, da un 
lato, con l’esigenza di contrastare le organizzazioni criminali attive nel 
traffico internazionale di migranti, nonché, dall’altro, con la necessità di 
assicurare una forma di tutela allo stesso straniero, che si trova ad essere 
“vittima” di reato (obiettivo che si aggiunge all’ordinaria funzione di 
ordinata gestione dei flussi migratori, propria del reato di favoreggiamento 
dell’immigrazione in forma base, punito con la reclusione da 1 a 5 anni). 
Quindi, prendendo in esame le specifiche modalità di condotta previste 
per l’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 12, co. 3, lett. d), la Corte 
ha constatato: i) quanto all’“impiego di servizi internazionali di trasporto”, 
che chi utilizza un mezzo di trasporto internazionale, come un aereo di 
linea, deve necessariamente sottoporsi a tutti gli ordinari controlli di 
frontiera, che rendono più facile identificare gli stranieri privi di 
autorizzazione all’ingresso nel territorio italiano; ii) quanto all’“impiego 
(…) di documenti falsi o illegalmente ottenuti”, che, sebbene l’utilizzo di 
un documento falso presuppone la commissione di un altro reato per 
procurarselo, i reati di falsità documentale sono ordinariamente puniti con 
pene inferiori rispetto a quella prevista per il favoreggiamento aggravato. 
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 12, co. 3, lett. 
d), TUI, limitatamente alle parole “o utilizzando servizi internazionali di 
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente 
ottenuti”, affermando che in ipotesi simili al caso di specie, in assenza di 
altre circostanze aggravanti, dovrà trovare applicazione la pena della 
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reclusione da 1 a 5 anni prevista dall’art. 12, co. 1 TUI, in concorso con 
quella prevista per il reato di utilizzazione di documenti falsi.  
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In questo numero: 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia, sentenza del 26 aprile 2022, cause riunite C-368/20 e C-
369/20, NW c. Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du 
contrôle aux frontières intérieures) 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 5 aprile 2022, A.A. e altri 
c. Macedonia del Nord, ric. nn. 55798/16 e 4 altri 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 aprile 2022, M.A.M. c. 
Svizzera, ric. n. 29836/20 

Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), sentenza del 29 
aprile 2022, Khasanov e Rakhmanov c. Russia, ric. nn. 28492/15 e 49975/15 

 

Giurisprudenza nazionale 

TAR Molise, Sez. I, sentenza del 7 aprile 2022, n. 105 

    Tribunale di Genova, Sez. XI civile, decreto del 22 aprile 2022 

 

 

 

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia, sentenza del 26 aprile 2022, cause riunite C-368/20 e C-
369/20, NW c. Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du 
contrôle aux frontières intérieures) 

Categoria: Frontiere interne 

Parole chiave/Norme rilevanti: Codice frontiere Schengen – Articolo 25, 
paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera – Minaccia 
grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna – Durata massima  

Fatto: A partire dal settembre 2015, l’Austria ha ripristinato i controlli alle 
frontiere al confine con l’Ungheria e la Slovenia, adducendo come 
motivazione ex art. 27 del Codice frontiere Schengen l’esistenza di una 
minaccia derivante dai movimenti migratori verso l’Europa e dei 
conseguenti movimenti secondari attraverso le frontiere interne. La durata 
del ripristino dei controlli interni è stata, poi, prorogata per diversi periodi 
successivi. In particolare, per il periodo dal 16 maggio 2016 al 10 



Forum IFA 

	  

514 

novembre 2017, l’Austria aveva fatto leva su quattro raccomandazioni 
successive del Consiglio dell’Unione europea (n. 2016/894 del 12 maggio 
2016; n.  2016/1989 dell’11 novembre 2016; n. 2017/246 del 7 febbraio 
2017; n. 2017/818 dell’11 maggio 2017), mentre, a partire dall’11 
novembre 2017, aveva ripristinato, di propria iniziativa, un controllo alle 
proprie frontiere interne per diversi periodi di sei mesi, in successione. In 
questo contesto, nel 2019, una prima volta ad agosto ed una seconda a 
novembre, il sig. NW veniva sottoposto a una verifica di frontiera presso il 
valico di Spielfeld, mentre viaggiava in auto e si apprestava ad entrare nel 
territorio austriaco in provenienza dalla Slovenia. La verifica veniva 
eseguita sulla base dell’articolo 12a, paragrafo 1, della legge austriaca sul 
controllo di frontiera, che garantisce ampia discrezionalità agli organi di 
pubblica sicurezza nel determinare le condizioni alle quali effettuare tali 
controlli. In conseguenza del rifiuto del sig. NW di esibire il passaporto, gli 
veniva comminata un’ammenda. 

Esito/punto di diritto: Investita di un rinvio pregiudiziale relativo 
all’interpretazione del Codice frontiere Schengen e dell’art. 21 della Carta 
dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia afferma che l’art. 25, par. 4, di 
detto Codice consente a uno Stato membro di ripristinare 
temporaneamente i controlli di frontiera in caso di minaccia grave per 
l’ordine pubblico o la sicurezza interna, per una durata massima, incluse 
eventuali proroghe, non superiore a sei mesi. Qualora lo Stato si trovi a far 
fronte a una “nuova minaccia”, distinta da quella iniziale, la durata del 
ripristino dei controlli può essere prorogata dopo il termine del primo 
periodo di sei mesi, per periodi successivi, determinati in funzione delle 
circostanze e degli eventi concreti. Inoltre, la Corte ricorda che, in caso di 
circostanze eccezionali, tali da mettere a rischio il funzionamento globale 
dello spazio Schengen, il Consiglio può raccomandare a uno o più Stati 
membri di ripristinare i controlli alle rispettive frontiere interne, per una 
durata massima di due anni. Conclusosi tale periodo, lo Stato membro 
interessato può, ove si trovi a far fronte a una “nuova minaccia” grave per 
l’ordine pubblico o la sicurezza interna, ripristinare autonomamente i 
controlli per una durata massima di sei mesi. Nel caso di specie, la Corte 
rimette al giudice austriaco la valutazione circa la compatibilità delle 
misure applicate al ricorrente – verifica di frontiera e richiesta di esibizione 
del passaporto – con il Codice frontiere Schengen. Al contempo, evidenzia 
che, a partire dalla data di scadenza dell’ultima delle quattro 
raccomandazioni del Consiglio (10 novembre 2017), l’Austria non ha 
dimostrato l’esistenza di una “nuova minaccia”, per cui le stesse 
dovrebbero ritenersi illegittime. Infine, la Corte constata come una persona 
non possa essere obbligata, a pena di sanzione, a esibire un passaporto o 
una carta d’identità al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato 
membro in provenienza da un altro Stato membro, qualora il ripristino del 
controllo di frontiera sia contrario al Codice frontiere Schengen. 
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* * * * * 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 5 aprile 2022, A.A. e altri c. 
Macedonia del Nord, ric. nn. 55798/16 e 4 altri 

Categoria: Frontiere esterne 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 13 CEDU – Articolo 4, Protocollo 
n. 4 CEDU – Divieto di espulsione collettiva – Eccezione della condotta 
colposa – Rotta Balcanica 

Fatto: I ricorrenti sono cittadini dell’Afghanistan, della Siria e dell’Iran. 
Lasciati i propri Paesi d’origine, giungevano presso la località di Idomeni, 
al confine greco-macedone, dove venivano alloggiati nel campo profughi 
ivi allestito. Nel marzo 2016, si univano a un gruppo di circa 1,500 
migranti che, attraversando il fiume Suva Reka, facevano irregolarmente 
ingresso nel territorio macedone. Venivano quindi intercettati da militari e 
forze di polizia macedoni che li costringevano a tornare in territorio greco. 

Esito/punto di diritto: Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti 
lamentano una violazione del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e 
del divieto di espulsione collettiva di stranieri (art. 4, Protocollo 4 CEDU) 
in riferimento al respingimento collettivo e indiscriminato operato dalle 
autorità macedoni. La Corte esclude, all’unanimità, una violazione di 
entrambe le menzionate disposizioni della CEDU facendo applicazione 
della c.d. eccezione della condotta colposa sviluppata nella sentenza di 
Grande Camera N.D. e N.T. c. Spagna. Essa considera, infatti, che i 
ricorrenti non hanno fatto uso delle regolari procedure di ingresso messe a 
disposizione dallo Stato macedone e che tale accesso non autorizzato nel 
territorio macedone non sia giustificato da ragioni valide e cogenti. Per la 
Corte, decidendo di unirsi a un gruppo numeroso di migranti con 
l’intenzione di varcare in modo non autorizzato il confine, i ricorrenti si 
sarebbero posti deliberatamente in una situazione di irregolarità, aggravata 
dalla dimensione di massa dell’attraversamento irregolare. Inoltre, 
ancorché la Corte rilevi l’esistenza di lacune nelle procedure di ingresso 
legale nel territorio macedone e faccia espresso riferimento al rischio di 
respingimenti abusivi, non ritiene che tale rischio potesse verosimilmente 
materializzarsi nel caso di specie. La mancanza di un esame 
individualizzato della situazione personale di ciascun soggetto coinvolto 
nell’espulsione, dunque, risulta ascrivibile alla condotta colposa dei 
ricorrenti, di modo che il respingimento operato dallo Stato macedone non 
risulta contrario alla CEDU. 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 aprile 2022, M.A.M. c. 
Svizzera, ric. n. 29836/20 

Categoria: Asilo 
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Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 2 CEDU – Articolo 3 CEDU – 
Espulsione – Conversione al Cristianesimo – Refoulement 

Fatto: Il ricorrente è un cittadino pakistano, giunto in Svizzera nel 2015. 
All’arrivo, presentava una domanda d’asilo adducendo un’endemica 
situazione di violenza e pericolo nel proprio villaggio d’origine. In 
pendenza dell’esame della propria domanda, il ricorrente soggiornava 
presso diversi centri di accoglienza, entrando in contatto con diverse 
associazioni cristiane. Partecipava così a diverse attività e funzioni religiose 
e di culto, chiedendo ed infine ottenendo di ricevere il battesimo. Nel 2017 
la domanda d’asilo veniva respinta. Il ricorrente proponeva ricorso, 
evidenziando in particolare il rischio di subire, stante l’avvenuta 
conversione, persecuzioni per motivi religiosi, largamente diffuse in 
Pakistan ad opera di frange islamiste militanti, soprattutto nei confronti dei 
cristiani. I ricorsi venivano respinti. Il ricorrente si rivolgeva allora alla 
Corte di Strasburgo, chiedendo e ottenendo l’emanazione di misure 
provvisorie ai sensi dell’art. 39 del regolamento della Corte, intese a 
impedire allo Stato convenuto di procedere al rimpatrio del ricorrente 
nelle more del procedimento a Strasburgo. 

Esito/punto di diritto: La Corte, all’unanimità, dichiara che il rimpatrio 
del ricorrente in Pakistan costituirebbe una violazione degli artt. 2 e 3 della 
CEDU. Essa ritiene insufficiente l’esame condotto dalle autorità svizzere 
circa i rischi cui il ricorrente sarebbe andato incontro in caso di espulsione, 
tanto da un punto di vista della situazione generale nel Paese di 
destinazione, quanto da quello delle sue circostanze personali. Sul primo 
aspetto, la Corte richiama fonti internazionali di rilievo – tra cui rapporti 
dell’UNCHR e dell’EASO – in funzione confermativa della diffusa 
situazione di violenza nei confronti delle minoranze religiose in Pakistan. 
Sul secondo, osserva che, poiché la conversione al Cristianesimo ha avuto 
luogo in Svizzera, le competenti autorità nazionali avrebbero dovuto 
valutare a fondo le convinzioni religiose maturate dal ricorrente, 
vagliandone il livello di serietà, forza e genuinità. In assenza di tali 
dettagliate valutazioni, l’espulsione del ricorrente verso il Pakistan, se 
eseguita, si porrebbe in contrasto con la CEDU. 

Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), sentenza del 29 
aprile 2022, Khasanov e Rakhmanov c. Russia, ric. nn. 28492/15 e 49975/15 

Categoria: Frontiere 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Estradizione – Esame 
del rischio – Minoranza Uzbeka – Violenza e discriminazione sistematiche 

Fatto: I ricorrenti sono cittadini del Kirghizistan di origine etnica uzbeka. 
Giunti in Russia, venivano arrestati e la loro estradizione veniva richiesta 
dalle autorità kirghise sulla base di varie incriminazioni. I ricorrenti 
presentavano quindi domanda d’asilo, evidenziando il rischio di subire 
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trattamenti persecutori alla luce della situazione delle minoranze uzbeke 
nel Kirghizistan. Le autorità russe rigettavano la domanda d’asilo e davano 
seguito alle procedure di estradizione, ritenendo non problematica la 
situazione nel Paese di destinazione ed osservando che i ricorrenti si erano 
resi colpevoli di condotte criminose che prescindevano dalla propria 
origine etnica.  

Esito/punto di diritto: Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti 
invocano una violazione dell’art. 3 CEDU, argomentando che la propria 
estradizione verso il Kirghizistan li sottoporrebbe a un rischio di subire 
trattamenti proibiti dalla norma citata. Pur avendo inizialmente fatto 
applicazione dell’art. 39 del proprio regolamento di procedura, ed avendo 
così intimato alla Russia di non procedere all’esecuzione della decisione di 
estradizione dei ricorrenti verso il Kirghizistan, la Corte ritiene che, nel 
merito, l’estradizione verso tale Stato non si porrebbe in contrasto con 
l’art. 3 CEDU. Secondo i giudici di Strasburgo le autorità russe avrebbero 
esaminato con sufficiente cura tanto la situazione generale in Kirghizistan, 
quanto la situazione personale dei ricorrenti, determinata 
dall’appartenenza alla minoranza etnica uzbeka, rilevando che nessuno 
degli elementi emersi consentisse di accertare l’esistenza di un rischio reale 
di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU in seguito all’estradizione. 

* * * * * 

Giurisprudenza nazionale 

TAR Molise, Sez. I, sentenza del 7 aprile 2022, n. 105 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Accoglienza – Articolo 23, comma 1, 
lettera c), d.lgs. n. 142/2015 – Revoca della misura – Reato 

Fatto: Il ricorrente, ospite di un centro di accoglienza, veniva denunciato 
all’autorità giudiziaria poiché, nell’ambito di una protesta organizzata nei 
confronti degli operatori del centro, aveva danneggiato diverse suppellettili 
e posto in essere altri atteggiamenti aggressivi e intimidatori sia nei 
confronti degli operatori, sia nei confronti di altri ospiti della struttura. 
Dunque, nonostante la presentazione di una lettera di scuse con cui 
l’interessato ammetteva le proprie responsabilità, egli risultava destinatario 
di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Campobasso con cui 
veniva disposta le revoca della misura di accoglienza ai sensi dell’art. 23, 
co. 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015,  

Esito/punto di diritto: Il TAR rigetta il ricorso promosso dal soggetto 
interessato, in ragione della fondatezza della motivazione del 
provvedimento di revoca della misura di accoglienza. Quanto alla 
sussistenza dei presupposti per l’adozione della revoca della misura di 
accoglienza, i giudici constatano che le condotte poste in essere dal 
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ricorrente sono qualificabili come “condotte gravi a base violenta 
obbiettivamente contrastanti con le regole di corretta convivenza con gli 
ospiti della struttura”, che hanno peraltro reso necessario un intervento 
delle forze dell’ordine. Siffatti comportamenti, così qualificati, integrano i 
presupposti per l’applicazione dell’art. 23, co. 1, lett. c), d.lgs. 142/2015. In 
secondo luogo, con riferimento alla proporzionalità della misura, il 
Tribunale riconosce la congruità, la completezza e la logicità della 
motivazione del provvedimento impugnato in ragione: i) della pluralità dei 
fatti assunti a base del provvedimento, tutti ammessi dal ricorrente; ii) della 
loro plurioffensività; iii) del rilievo per cui il ricorrente non presentava 
profili di personale vulnerabilità. Rispetto a quest’ultimo punto, il TAR 
esclude la rilevanza, rispetto al caso di specie, della sentenza della Grande 
Sezione della Corte di giustizia nel caso Haqbin (causa C-233/18), la quale 
ha affermato che “l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE 
(…) deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può 
prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in 
caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di 
comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, 
seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza (…) dato 
che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare 
le sue esigenze più elementari”. Infatti, il ricorrente nel caso in esame, 
all’epoca dei fatti, versava in una situazione diversa da quella che aveva 
determinato il pronunciamento del Giudice europeo (riguardate il caso di 
un minore non accompagnato). Il TAR, sul punto, evidenzia come 
un’ipotetica disapplicazione integrale dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.Lgs. 
n. 142/2015, derivante dall’applicazione della pronuncia della Corte di 
giustizia, “finirebbe per generare un pericoloso vuoto normativo in una 
materia assai delicata, in quanto permeata da problemi anche di ordine e 
sicurezza pubblica”.  

Tribunale di Genova, Sez. XI civile, decreto del 22 aprile 2022  

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 14, lettera c), d.lgs. n. 251/2007 – 
Protezione sussidiaria – Migrante economico – Sopravvenienza di un 
conflitto armato – Danno grave  

Fatto: La ricorrente, cittadina ucraina originaria di Odessa, lasciava il 
proprio Paese d’origine in ragione di difficoltà economiche che le avevano 
reso impossibile provvedere al sostentamento della propria famiglia. La 
Commissione territoriale competente all’esame della domanda di asilo della 
donna, pur avendo ritenuto credibile il suo racconto, rigettava l’istanza, 
non ritendendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme 
di protezione internazionale.  

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Genova accoglie il ricorso promosso 
dalla ricorrente avverso il provvedimento di rigetto della Commissione 
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territoriale, ritenendo di poter rinvenire i presupposti per il riconoscimento 
della protezione sussidiaria. Come evidenziato anche dal Pubblico 
Ministero intervenuto in giudizio, sebbene le ragioni della migrazione della 
ricorrente al momento della presentazione della domanda di asilo fossero 
esclusivamente di natura economica, si è reso necessario considerare lo 
scoppio del conflitto armato in Ucraina. Il Collegio, quindi, rileva come, a 
norma di quanto previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 251/2007, la domanda di 
protezione internazionale possa essere motivata anche in ragione di 
avvenimenti verificatesi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di 
origine. Pertanto, in ragione della molteplicità e della concordanza delle 
fonti che attestano l’entità del conflitto attualmente in corso nel territorio 
ucraino, il Tribunale riscontra l’esistenza di un serio e concreto pericolo 
per il richiedente di subire un danno grave alla vita o all’integrità fisica, in 
conseguenza del persistere di una situazione di violenza indiscriminata 
derivante dal conflitto armato in Ucraina, come tale idonea a porre in 
pericolo l’incolumità della popolazione civile per la sua mera presenza sul 
territorio. Di conseguenza, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte 
di giustizia nel caso Elgafaji, ritiene sussistenti tutti i requisiti previsti 
dall’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 e riconosce alla cittadina ucraina la 
protezione sussidiaria. 
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