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LA DIFESA EUROPEA DINANZI ALLA GUERRA IN UCRAINA 
TRA “AUTONOMIA STRATEGICA” E VINCOLI STRUTTURALI: 

QUALI PROSPETTIVE PER LA DIFESA COMUNE? 
 

Chiara Cellerino* 

 
 

SOMMARIO: 1. La guerra in Ucraina e i limiti della difesa europea. – 2. Origine ed 
evoluzione delle competenze in materia di difesa. – 3. La PSDC nella riforma 
di Lisbona. – 4. Le regole decisionali in materia di PESC-PSDC: prospettive 
di riforma. – 5. L’evoluzione della PSDC in “difesa comune”: utopia probabi-
le o probabilità impossibile? – 6. La Strategia globale e il riorientamento stra-
tegico dell’Unione: spunti recenti in materia di industria della difesa, spazio e 
investimenti. – 7. Il contributo della Bussola strategica e la conferma del pila-
stro NATO: quali prospettive per la Difesa comune?  
 
 

1. La guerra in Ucraina e i limiti della difesa europea 
 
Il “ritorno della guerra sul suolo europeo”1, avvenuto con l’invasione 

russa dell’Ucraina il 24 febbraio scorso (ma, invero, ancorché con obiettivi 
più limitati, già con l’invasione russa della Crimea nel 2014), ha fatto emer-
gere i limiti della politica di sicurezza e difesa comune (“PSDC”), in assen-
za di adeguati meccanismi di coordinamento delle politiche di difesa na-
zionali degli Stati membri. A fronte di ciò, assistiamo ad una perdurante 
centralità della NATO (e degli Stati Uniti) nella difesa del territorio euro-
peo. In effetti, con un certo grado di semplificazione, si può dire che la let-
tera “D” di quell’acronimo che, a partire dal Trattato di Lisbona, indica la 
Politica di sicurezza e difesa comune (appunto, PSDC) sia rimasta in parte 
silente2. Infatti, se l’Unione europea post-Maastricht ha sviluppato modera-
tamente una politica di sicurezza a rivolta al mantenimento della pace, alla 

 
* Professore associato di diritto dell’Unione europea, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Genova. 
1 J. BORRELL, The war in Ukraine e its implications for the EU, 14 March 2022, 

reperibile su www.eeas.europa.eu/eeas/war-ukraine-and-its-implications-eu_en?s=43.  
2 S. DUKE, The enigmatic role of defence in the EU: From EDC to EDU?, in European 

Foreign Affairs Review, 2018, p. 63 ss.; T. TARDY, Does European defence really matter? For-
tunes and misfortunes of the Common Security and Defence Policy, in European Security, 
2018, p. 119 ss. 
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prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza all’esterno 
dell’Unione, ciò è avvenuto alle spese della politica di difesa, intesa nel sen-
so più tradizionale di difesa del territorio dall’aggressione militare3.  

I fattori che hanno contribuito a questa situazione sono vari e di varia 
natura: non solo la storica dipendenza degli Stati membri dal sistema di di-
fesa collettiva della NATO e dal relativo investimento americano nel setto-
re militare, ma anche l’oggettivo mutamento della situazione geopolitica 
globale dopo la fine della Guerra Fredda e la diversa natura delle sfide alla 
sicurezza internazionale che ne sono derivate: il terrorismo, la proliferazio-
ne delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento degli 
Stati, il crimine organizzato e cibernetico. Tali elementi hanno determinato 
l’elaborazione di una strategia di sicurezza a livello europeo (ma non solo) 
proiettata all’esterno dei confini territoriali degli Stati membri e basata su 
azioni trasversali e capacità di intervento operativo rapido o c.d. “legge-
ro”4.  

Si aggiunga infine che, nel linguaggio dei Trattati, i due profili della 
politica di sicurezza, da una parte, e della politica di difesa, dall’altra, sono 
accorpati nel medesimo ambito di competenza e ciò non ha certamente 
contribuito a valorizzare le specificità di ciascuna di esse (si pensi, ad 
esempio, agli aspetti industriali che caratterizzano solo la seconda, infra, § 
5).  

Sta di fatto che oggi il protrarsi della guerra territoriale che si sta con-
ducendo nel cuore dell’Europa e alle porte dell’Unione europea, benché 
ancora all’esterno di essa, ha portato prepotentemente all’attenzione delle 
cancellerie e dell’opinione pubblica europee, per la prima volta dall’inizio 
del processo di integrazione, il tema della responsabilità per la difesa 
dell’integrità territoriale degli Stati membri e, per relationem, dell’Unione 
europea stessa5. Ciò vale a maggior ragione per quegli Stati che, pur mem-

 
3 In termini simili, P. KOUTRAKOS, The EU Common Security and Defence Policy, Ox-

ford, 2013, p. 4.  
4 Questi aspetti emergono chiaramente dalla Strategia di sicurezza europea adottata 

dal Consiglio europeo, 8 giugno 2003, p. 9. 
5 Integrità territoriale che rischierebbe di essere violata se si avverassero le previsioni 

di un allargamento dell’aggressione russa ad altri Stati, già satelliti della ex Unione Sovietica, 
e oggi parte integrante dell’Unione europea, quali la Polonia o le Repubbliche baltiche. 
Senza contare che la minaccia militare ai confini esterni dell’Unione rischierebbe di diventa-
re permanente, almeno per alcuni anni a venire, pur senza necessariamente realizzarsi, an-
che nell’ipotesi in cui la Federazione Russa occupasse un’ampia parte dell’Ucraina, portan-
do il territorio di sua influenza al confine con gli Stati membri dell’Unione europea. 
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bri dell’Unione europea, non sono, almeno sino al momento in cui si scri-
ve, parte della NATO (segnatamente, Finlandia, Svezia e Austria)6. La-
sciando ogni valutazione circa le previsioni di sviluppo di questa guerra 
agli esperti della materia, nelle considerazioni che seguono si intende rico-
struire, senza pretesa di esaustività, alcuni profili relativi al rilievo che il 
tema della difesa, intesa nel senso più tradizionale sopra ricordato, ha avu-
to nell’ambito del processo di integrazione, dalle sue origini fino agli svi-
luppi più recenti. Ciò al fine di segnalare alcune tendenze evolutive in atto 
e valutarne le possibili prospettive evolutive, nell’ottica del progressivo ab-
bandono da parte dell’Unione delle sue vesti di cd. soft power.  

 
 

2. Origine ed evoluzione delle competenze in materia di difesa 
 
L’integrazione politica nel campo della difesa costituiva, già nell’idea 

dei padri fondatori (o almeno di alcuni di essi), il necessario completamen-
to, se non il fine ultimo, del processo di integrazione economica già avviato 
nei settori strategici del carbone e dell’acciaio con la firma del Trattato che 
istituisce la Comunità europea del carbone e dall’acciaio (“CECA”), avve-
nuta a Parigi il 18 aprile 1951. Riprendendo alcune risalenti idee di Jean 
Monnet, il c.d. Piano Pleven, elaborato dall’allora Primo ministro francese 
René Pleven, proponeva infatti la fusione degli eserciti dei sei Stati fonda-
tori della CECA in un unico esercito, da porre sotto il controllo di un Mi-
nistro della Difesa europeo e di un’autorità politica comune7. L’attuazione 
di questo ambizioso progetto fu affidata al Trattato istitutivo della Comu-
nità europea della difesa (“CED”), che i sei Stati già fondatori della CECA 
firmarono a Parigi il 27 maggio 1952. L’organizzazione così istituita avreb-
be avuto competenze esclusivamente in materia di difesa e si sarebbe basa-
ta su una clausola di difesa reciproca prevista all’art. 2 (3) del suo Trattato 
istitutivo.  

Come noto, tale Trattato non entrò mai in vigore, a causa del rigetto 
della sua ratifica proprio da parte dell’Assemblea francese. Da allora, e per 
molti anni a seguire, il tema della difesa rimase infatti escluso dal processo 
di integrazione europea, che invece proseguì, come noto, sul binario 

 
6 A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, Svezia e Finlandia hanno depositato do-

manda di adesione alla NATO in data 18 maggio 2022. 
7 Cfr., C. RISI, A. RIZZO (a cura di), L’Europa della sicurezza e della difesa, Napoli, 

2016, p. 9 ss., spec. p. 30. 
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dell’integrazione economica. Di riflesso, e naturalmente, la difesa del terri-
torio europeo venne delegata alla NATO. Anche la firma del Trattato isti-
tuivo dell’Unione europea occidentale avvenuta il 23 ottobre 1954 
(“UEO”), quale organizzazione di difesa europea cui prendeva parte anche 
il Regno Unito - non ancora parte del processo di integrazione economica - 
non fece che confermare la separazione tra quest’ultimo e la cooperazione 
europea in materia di difesa. L’UEO si poneva in posizione chiaramente 
sussidiaria rispetto alla NATO8. 

È solo con il Trattato di Maastricht del 1992, che il tema della difesa fa 
(nuovamente?) la sua comparsa nel diritto primario. Viene istituita la 
PESC, nell’ambito di quello che è a lungo rimasto noto come il “secondo 
pilastro” dell’integrazione europea post-Maastricht. Tra gli obiettivi della 
neonata Unione europea vi è infatti quello di: “affermare la sua identità 
sulla scena internazionale, segnatamente mediante l’attuazione di una poli-
tica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di 
una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, condurre ad 
una difesa comune” (art. B TUE-Maastricht). Il TUE-Maastricht delegava 
l’elaborazione e l’assunzione delle decisioni e delle azioni dell’Unione 
aventi implicazioni nel settore della difesa all’UEO. Il rapporto UE-UEO 
nel campo della difesa viene rafforzato dal Trattato di Amsterdam, che 
prevede una più stretta cooperazione istituzionale tra le organizzazioni, an-
che in vista di un futuro assorbimento della seconda nell’Unione europea. 
Con il Trattato di Amsterdam, vengono per la prima volta definiti nei Trat-
tati i compiti operativi che l’Unione realizza nell’ambito della PESC, ma 
sempre attraverso l’UEO9. Si tratta dei c.d. Petersberg Task che erano stati 
definiti in seno all’UEO in un incontro del Consiglio dei Ministri tenutosi 
al Petersberg Hotel di Bonn nel 199210.  

Comincia così ad elaborarsi, sul piano politico, la cd. Politica europea 
di sicurezza e difesa (PESD), la cui nascita viene convenzionalmente fatta 
coincidere con Dichiarazione congiunta di St. Malò del 1998, resa dal Pri-
mo ministro francese Jaques Chirac e dal Primo Ministro britannico Tony 
Blair, ove si riconosce l’esigenza che l’Unione abbia “la capacità di intra-
 

8 S. BLOCKMANS, The influence of NATO on the development of UE’s CSDP, in R. 
WESSEL, S. BLOCKMANS (eds.), Between Autonomy and Dependece, The EU legal order un-
der the Influence of International Organizations, The Hague, 2013, p. 250 ss. 

9 Art. 17 TUE-Amsterdam. 
10 Petersberg Declaration by WEU Council of Ministries (Bonn, 19 giugno 1992), in 

cvce.eu; cfr. S. IZZO, Art. 42 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, 
II ed., Milano, 2014, p. 303 ss.  
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prendere azioni autonome, supportate da forze militarti credibili, gli stru-
menti per decidere di usarle e la relativa preparazione, e ciò allo scopo di 
far fronte alle crisi militari”11, fermi restando il ruolo della NATO e gli im-
pegni di difesa collettiva in tale ambito. Il contenuto di tale dichiarazione è 
poi stato recepito e sviluppato nelle conclusioni del Consiglio europeo di 
Cologna del giugno 1999 e di Helsinki del dicembre 199912. Si realizzano 
quindi alcuni passaggi istituzionali, rivolti a dotare l’Unione delle compe-
tenze politico/militari per gestire le nuove funzioni, sul modello peraltro 
della governance NATO13: il Comitato politico e di sicurezza14; il Comitato 
militare dell’UE15; uno Stato maggiore militare dell’UE, comprensivo di 
una sala operativa per la raccolta e la valutazione delle informazioni16; un 
Centro satellitare17 e un Istituto per gli studi sulla sicurezza18. Il Trattato di 
Nizza riorganizza la materia prevedendo, tra l’altro, il sostanziale phasing-
out dell’UEO (art. 17 TUE-Amsterdam). L’UEO perderà definitivamente 
la sua ragion d’essere, e verrà quindi sciolta, nel 2011, con l’entrata in vigo-
re del Trattato di Lisbona e l’introduzione della clausola di assistenza reci-
proca in caso di aggressione all’art. 42, par. 7, TUE.19  

 
 

 
11 Franco-British St. Malo Declaration, 4 December 1998, in cvce.eu. 
12 Tra gli obiettivi decisi al Consiglio europeo di Helsinki del 1999 vi è il seguente: 

“entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volonta-
ria alle operazioni dirette dall’UE, di schierare nell’arco di 60 giorni e mantenere per alme-
no un anno forze militari fino a 50.000-60.000 uomini capaci di svolgere l’insieme dei com-
piti di Petersberg”. 

13 S. BLOCKMANS, The influence of NATO, cit., p. 250 ss. 
14 Decisione 2001/78/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il Comi-

tato politico e di sicurezza (CPS). 
15 Comitato politico e di sicurezza, istituito con decisione del Consiglio 2001/79/PESC 

del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell’Unione europea. 
16 Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato 

maggiore dell’Unione europea. 
17 Decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare 

dell’Unione europea (É). 
18 Azione comune 2001/554/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla crea-

zione di un Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza, e oggi regolato dalla 
decisione 2014/75/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, sull’Istituto dell’Unione eu-
ropea per gli studi sulla sicurezza. 

19 Sul ruolo dell’UEO quale “ponte” tra la PESD e i membri non UE della NATO 
(Turchia, Norvegia e Islanda), v. S. BLOCKMANS, The influence of NATO on the deve-
lopment of EU’s CSDP, cit., p. 248. 
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3. La PSDC nella riforma di Lisbona 
 

Il Trattato di Lisbona porta a compimento l’assorbimento definitivo di 
tutti gli aspetti della PESD-PSDC nei Trattati. La PSDC, “costituisce parte 
integrante” della PESC (art. 42 TUE). Più precisamente, ne costituisce il 
“braccio operativo”, che consente all’Unione di disporre di mezzi civili e 
militari da impiegare in missioni al suo esterno, con l’obiettivo del mante-
nimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento del-
la sicurezza internazionale (art. 42 TUE). Resta fermo che nessuna opera-
zione condotta sotto l’egida dell’Unione europea può perseguire obiettivi 
diversi da quelli codificati all’art. 21 TUE (in particolare lett. a), b) e c))20. 

Il Trattato precisa che “l’esecuzione di tali compiti si basa sulle capaci-
tà fornite dagli Stati membri” (art. 42.1 TUE). Emerge chiaramente come 
lo sviluppo di capacità operative (civili o militari) sia basata su 
un’impalcatura normativa piuttosto fragile, l’azione in questo ambito di-
pendendo dalla volontà individuale degli Stati. E infatti, la PSDC, come la 
conosciamo oggi, è priva di forze operative comuni, per non parlare di un 
esercito europeo. Vero è che nel 2007, da un’iniziativa congiunta di alcuni 
Paesi membri nascevano i cd. Battlegroups (gruppi tattici dell’Unione), co-
stituiti da unità nazionali pre-identificate e certificate (a livello battaglione), 
che svolgono esercitazioni comuni. Tuttavia, l’impegno degli Stati membri 
in questo progetto è rimasto molto limitato, se si pensa che solo un Battle 
group, a guida italiana, risultava operativo nel 2021. Si consideri poi che i 
Battlegroups non sono ad oggi mai stati impiegati sul campo, anche in ra-
gione delle difficoltà nell’elaborazione delle volontà politico-decisionale a 
livello europeo21. Sul piano finanziario, in base a quanto previsto dall’art. 
41 TUE, le spese operative derivanti da operazioni che hanno implicazioni 
nel settore militare e della difesa non possono gravare sul bilancio 
dell’Unione, come invece avviene per altre iniziative assunte in ambito 
PESC, ma devono essere sostenute da contributi nazionali. Tale limite ha 
indotto gli Stati membri a creare dei meccanismi di finanziamento comuni, 

 
20 Sotto questo profilo, l’Unione si muove necessariamente all’interno del sistema di si-

curezza internazionale e nel rispetto dei principi previsti nella Carta delle Nazioni Unite e 
dell’Atto finale di Helsinki. Cfr. sul punto R. BARATTA, International Peace and Security as a 
Normative Value of the EU Foreign Policy – CSDP Missions, in R. BARATTA, E. SCISO, C. 
MORVIDUCCI (a cura di), I valori dell’Unione europea e l’azione esterna, Torino, 2016, p. 86 
ss. 

21 European parliament, Report on the implementation of the Common Security and De-
fence Policy – annual report 2021, 1.10.2021. 
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ma separati dal bilancio UE, al fine di accelerare il sostegno alle azioni 
dell’Unione aventi implicazioni militari e di difesa. Oggi tale meccanismo 
prende il nome di Strumento europeo per la pace (European Peace Facili-
ty): un portafoglio composto dai contributi nazionali per fornire supporto 
condiviso alle azioni UE di mantenimento della pace fuori dai suoi confini, 
sia nella forma delle missioni PSDC aventi implicazioni militari o di difesa, 
sia nella forma di assistenza alle capacità militari di Paesi terzi22. Vale ap-
pena la pena di sottolineare che la controversa decisione di fornire alle for-
ze armate ucraine armamenti concepiti per l’uso letale della forza attinge 
proprio a tale strumento23. 

Nel 2017 è stato attivato il meccanismo, introdotto dal Trattato di Li-
sbona, della cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured 
Cooperation – meglio nota con l’acronimo “PESCO”), ai sensi dell’art. 42, 
par. 6 e 46 TUE, che consente agli Stati che vi prendono parte (25 su 27) 
di intensificare gli sforzi comuni su una serie di ambiti24. Va però segnalato 
che, da un lato, non sussistono strumenti di enforcement efficaci per assicu-
rare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri in questo ambito e, 
dall’altro lato, il potere decisionale in ambito PESCO è esercitato dal Con-
siglio all’unanimità degli Stati partecipanti. Con la conseguenza che lo 
strumento in esame potrebbe risultare non del tutto adeguato a realizzare 
le aspettative di accelerazione dell’integrazione generate dalla sua istituzio-
ne25. 

Vale infine la pena richiamare il ruolo, in qualche modo preparatorio 

 
22 Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno 

strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528. 
23 Decisione PESC/2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura 

di assistenza per la fornitura alle forze armate dell’Ucraina di materiale e piattaforme milita-
ri concepiti per l’uso letale della forza, sulla quale cfr. M. VELLANO, La decisione 
dell’Unione europea di fornire alle forze armate ucraine armamenti concepiti per l’uso letale 
della forza e le relative implicazioni giuridiche, in aisdue.eu, 7 marzo 2022.  

24 Decisione (PESC) 2017/2315, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione 
strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti; decisione 
(PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. 

25 Cfr., sul tema, S. BLOCKMANS, The EU’s modular approach to defence integration: an 
inclusive, ambitious and legally binding PESCO?, in Common Market Law Review, 2018, p. 
1785 ss.; più positivo il commento di D. MARRANI, La cooperazione strutturata permanente 
(PESCO): quadro giuridico-istituzionale per l’integrazione “flessibile” in materia di difesa eu-
ropea, in Studi sull’integrazione europea, 2019, p. 719 ss.; C. NOVI, L’attuazione della coope-
razione strutturata permanente (PESCO) nella prospettiva di una difesa europea più autonoma 
ed effettiva, ivi, 2019, p. 365 ss.  
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di futuri sviluppi, assegnato dai Trattati all’Agenzia europea per la difesa26: 
ai sensi dell’art. 45 TUE, infatti, essa è chiamata, inter alia, a promuovere la 
progressiva armonizzazione delle esigenze operative degli Stati membri, a 
sostenere la ricerca nel campo della tecnologia della difesa, a potenziare la 
base industriale e tecnologica e l’efficacia delle spese militari degli Stati 
membri. Tali funzioni paiono prodromiche al “miglioramento delle capaci-
tà militari degli Stati membri”, al quale gli Stati membri si sono impegnati 
ai sensi dell’art. 42.3 TUE-Lisbona.  

 
 

4. Le regole decisionali in materia di PESC-PSDC: prospettive di riforma 
 

Essendo la PSDC parte integrante della PESC, essa ne eredita i prin-
cipali meccanismi di funzionamento. Tra questi, la regola dell’unanimità 
delle decisioni è stata confermata dalla riforma di Lisbona, unitamente al 
“correttivo” dell’astensione costruttiva e del cd. “freno di emergenza” nel 
caso di decisioni a maggioranza (art. 31 TUE). Non decisivo è rimasto il 
ruolo del Parlamento europeo, il quale è solo consultato, benché regolar-
mente, dall’Alto rappresentante sui principiali aspetti della PESC e della 
PSDC (art. 36 TUE) oltre che sulla conclusione degli accordi internaziona-
li (art. 218, par. 10, TFUE). Escluso è anche il controllo giurisdizionale del-
la Corte di giustizia sugli atti adottati dalle istituzioni, salva l’importante 
eccezione delle decisioni PESC in materia di misure restrittive individuali e 
di rispetto dell’art. 40 TUE (art. 24 TUE e 275 TFUE). Quanto alla Com-
missione europea, essa ha perso il potere di iniziativa nell’assunzione delle 
decisioni PESC, potendo oggi solo fornire il proprio “appoggio” 
all’iniziativa dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza (odierno art. 30 TUE). Tuttavia, essa mantiene la pos-
sibilità di partecipare, nella persona del suo Presidente, al negoziato PESC 
in senso al Consiglio europeo (art. 15, par. 2, TUE)27. 

Si sono però introdotte, con il Trattato di Lisbona, nuove importanti 
ipotesi di decisioni a maggioranza qualificata agli artt. 31, par. 2, TUE; 41, 

 
26 Cfr. azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla 

creazione dell’Agenzia europea per la difesa e decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, 
del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia 
europea per la difesa. 

27 Per una ricostruzione, R. WESSEL, Integration and Constitutionalisation in EU For-
eign and Security Policy, in R. SCHUTZE (ed.), Globalization and Governance, international 
problems, European solutions, Cambridge, 2018, p. 339 ss. 
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par. 3 TUE; 45, par. 2, TUE; 46 TUE; oltre alla c.d. “clausola passerella” 
di cui all’art. 31, par. 3, TUE. Due sono però i limiti che rendono tale di-
sposizione non del tutto decisiva nel campo che ci occupa: i) la decisione 
del Consiglio europeo richiede l’unanimità, come del resto avviene anche 
per altre clausole di cd. “accelerazione” dell’integrazione contenute nei 
Trattati; ii) essa non può comunque applicarsi “alle decisioni che hanno 
implicazioni sul piano militare e della difesa”28. Sicché, un significativo mu-
tamento dei metodi decisionali relativi ai temi della difesa dovrebbe neces-
sariamente passare attraverso la modifica dei Trattati ovvero eventualmen-
te realizzarsi, almeno in una prima fase, al di fuori di essi. Ad oggi, peral-
tro, anche al di là delle azioni aventi implicazioni militari e di difesa, 
l’attivazione della clausola in esame, benché a più riprese sollecitata 
dall’Alto rappresentante e dalla Commissione per far fronte alle più recenti 
sfide di sicurezza internazionale, non ha mai superato il blocco dei poteri 
di veto in seno al Consiglio europeo29.  

Al tempo stesso, è chiaro che una “passerella” non rappresenta proba-
bilmente il modo più adeguato di “attraversare il guado”, per imprimere 
cioè un cambio di passo al processo di integrazione, rivolto al rafforzamen-
to dell’efficacia della PESC-PSDC attraverso l’estensione della regola della 
maggioranza di voto. I tempi, a dire il vero, ci paiono maturi per una scelta 
in questo senso (v. anche infra, § 7), che quindi sosteniamo con convinzio-
ne in termini generali, pur nella consapevolezza che molte sono le resisten-
ze da superare in alcune cancellerie nazionali, e forse anche altrettanti i li-
miti di ordine costituzionale interno rispetto a tale ipotesi, soprattutto con 
riferimento alle decisioni aventi implicazioni militari e di difesa30. Tuttavia, 

 
28 L’esclusione riecheggia la “clausola passerella” generale prevista all’art. 48, par. 7 

TUE. Sui rapporti tra la clausola passerella generale di cui all’art. 48, par. 7 TUE e quella 
speciale di cui all’art. 31, par. 3, TUE si veda KOTANIDIS S., Passerelle clauses in the EU 
Treaties: opportunities for more flexible and supranational decision-making, Parlamento eu-
ropeo, 2020, p. 31 ss. 

29 Cfr. European Parliament, Qualified majority voting in foreign and security policy. 
Pros and Cons, 2021, p. 4, nonché COM(2018)647, del 12 settembre 2018, comunicazione 
della Commissione, ove si fa riferimento all’invito ad estendere il principio maggioritario 
quanto meno in alcuni settori della PESC, come quelli relativi all’adozione delle sanzioni 
contro le violazioni dei diritti umani, all’istituzione di missioni civili, alle decisioni sui diritti 
umani nei fori multilaterali. In materia, cfr. S. POLI, Le misure restrittive dell’Unione euro-
pea, Napoli, 2019, p. 30 ss. 

30 Come dimostra il dibattito nazionale che si è generato sulla compatibilità costituzio-
nale della decisione del governo italiano di inviare armi all’Ucraina, cfr. le opinioni contra-
stanti espresse rispettivamente da P. ROSSI, La compatibilità con la costituzione italiana e il 
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ci pare anche che l’avvio di un percorso di riforma su questi aspetti richie-
da un ripensamento più ampio della governance di questa politica, al fine 
di assicurarne non solo il miglioramento dell’efficienza decisionale, ma an-
che la legittimazione, attraverso la previsione di un passaggio democratico 
e la garanzia di un controllo giurisdizionale da parte della Corte di giusti-
zia, nel solco peraltro dello storico modello della CED (supra, § 2). È vero 
che la reazione europea alla guerra in Ucraina ha dimostrato la capacità 
degli Stati membri di agire in modo coeso, almeno sino ad ora, dinnanzi ad 
una minaccia comune, anche laddove la regola di voto è oggi l’unanimità. 
Lo si è visto nell’ampia gamma di misure restrittive adottate nei confronti 
della Federazione russa31, ma anche nella già ricordata decisione relativa al 
supporto militare all’Ucraina. Ed è anche vero che proprio la regola 
dell’unanimità ha consentito di assegnare una forza politica particolarmen-
te significativa a tali iniziative. Tuttavia, come si dirà anche infra al § 7, il 
ruolo che la situazione internazionale impone all’Unione europea di assu-
mere richiede a nostro avviso che gli Stati membri si dotino di strumenti di 
azione comune ancor più incisivi ed efficaci, il cui impiego non può essere 
impedito laddove un consenso (pur ampiamente) maggioritario sia rag-
giunto. Superabile ci appare infatti l’obiezione secondo la quale una deci-
sione PESC assunta a maggioranza indebolisce politicamente l’azione 
dell’Unione agli occhi degli Stati terzi32, o danneggia il metodo cooperativo 
sviluppato in questi anni in ambito PESC, a fronte del rischio, oggi parti-
colarmente attuale, che singoli Stati membri, magari maggiormente esposti 
all’influenza di potenze straniere, investiti del diritto di veto su questioni 
che incidono sulla sicurezza collettiva, rendano l’Unione e gli altri Stati 
membri incapaci di reagire, e quindi collettivamente ed individualmente 
vulnerabili, se non inermi, rispetto ad esse33. È chiara la sfida rappresentata 
dalla costruzione di un consenso condiviso attorno a tale assunto, sfida che 
però ci pare vada raccolta. 

 
diritto internazionale dell’invio di armi in Ucraina, in SIDIBlog.org, 8 marzo 2022; E. CATE-

RINA, M. GIANNELLI, D. SICILIANO, Il ripudio della guerra preso sul serio. Quattro tesi 
sull’incostituzionalità dell’invio di armi all’Ucraina, ivi, 26 aprile 2022. 

31 Per una rassegna delle quali, si veda, tra gli altri, S. POLI, La portata e i limiti delle 
misure restrittive dell’unione europea nel conflitto tra Russia e Ucraina, in SIDIBlog, 22 mar-
zo 2022. 

32 In questo senso, R. WESSEL, op. cit., il quale, proprio per questo motivo, si riferiva al 
meccanismo dell’”astensione costruttiva” come “astensione distruttiva”. 

33 Il riferimento è chiaramente alla posizione del Governo ungherese sul sesto pacchet-
to di sanzioni contro la Russia. 
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5. L’evoluzione della PSDC in “difesa comune”: utopia probabile o probabi-
lità impossibile? 
 
Occorre a questo punto chiarire la distinzione tracciata nei Trattati tra 

la “graduale definizione” della PSDC, da attuarsi con le modalità e i mezzi 
di cui sopra si è detto (supra, §§ 3 e 4), dalla realizzazione di una vera pro-
pria “difesa comune”, che ne costituisce un’evoluzione ulteriore ed even-
tuale, subordinata all’assunzione di una decisione unanime in tal senso in 
senso al Consiglio europeo, da approvare poi a livello nazionale in base alla 
rilevanti disposizioni costituzionali (art. 42, par. 2, TUE).  

I Trattati ben si guardano dal definire cosa si intenda per “difesa co-
mune”. La sua costruzione resta quindi del tutto rimessa alla “fantasia” 
degli Stati membri. Si può immaginare che essa implichi, quanto meno, e 
inter alia, lo sviluppo una capacità di difesa (un esercito?) comune, o co-
munque coordinata tra gli Stati membri, secondo un modello più evoluto e 
più integrato di quello attualmente in essere in base alla prassi delle mis-
sioni ex art. 43 TUE e degli stessi Battlegroups (supra, § 3). Ciò detto, molti 
sono gli interrogativi che si aprirebbero sul quomodo dell’iniziativa: 
l’ipotetico esercito comune sarebbe sostitutivo o integrativo degli eserciti 
nazionali? Quali sarebbero le istituzioni e gli organi competenti a governar-
lo e in base a quali regole decisionali? A chi andrebbe imputata la respon-
sabilità giuridica e politica dei suoi atti34? Sarebbe possibile immaginare 
l’Unione europea quale proprietaria degli armamenti (e quindi “cliente” 
dell’industria europea della difesa), ovvero gli Stati resterebbero gli attori 
principali, pur coordinandosi, nel rispetto delle competenze previste 
all’art. 346 TFUE? L’analisi dei vari modelli ipotizzabili su questi ed altri 
profili dell’architettura di difesa comune fuoriesce evidentemente dai limi-
tati confini del presente lavoro.  

In questa sede, ci limitiamo ad una riflessione sulle funzioni che la di-
fesa comune potrebbe assolvere. Ci si chiede in particolare se essa potreb-
be essere incaricata inter alia della difesa territoriale (comune) degli Stati 
membri da possibili aggressioni, sostituendosi ai o, più probabilmente, in-
tegrando i meccanismi di assistenza bilaterale, ad oggi meramente orizzon-
tali, derivanti dalla clausola di assistenza reciproca di cui all’art. 42, par. 7, 
TUE. Al riguardo, giova ricordare che l’attuale PSDC può impiegare le 

 
34 Per una trattazione di alcuni di questi aspetti, si veda J. WEINZIERL, An Army of 

Peoples? A Democratic Perspective on a Future European Army, in europeanpapers.eu, 2021, 
p. 1049 ss. e ivi ulteriore dottrina citata. 
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proprie capacità operative (rectius, quelle fornite dagli Stati membri) solo 
al suo esterno (art. 42, par. 1, TUE), ed è dubbio che, nel quadro normati-
vo attuale, forze comuni potrebbero essere utilizzate per finalità di difesa 
del territorio degli Stati membri. Ciò potrebbe probabilmente avvenire 
consacrando il passaggio della PSDC alla fase dalla cd. “difesa comune”, 
attraverso le già ricordate procedure formali. Ferme le ricadute istituzionali 
che andrebbero affrontate nelle sedi opportune, tale sviluppo parrebbe già 
oggi compatibile con gli obiettivi del processo di integrazione, avuto ri-
guardo all’art. 21, lett. a), TUE, ai sensi del quale l’Unione agisce a livello 
internazionale al fine di tutelare “la sua sicurezza, la sua indipendenza e la 
sua integrità”35. L’assenza dell’aggettivo “territoriale” con riferimento 
all’integrità dell’Unione non appare dirimente, nella misura in cui tale ca-
ratteristica male si coniuga con la natura di un ente carente dei requisiti 
della sovranità, quale l’Unione europea. Per contro, la lacuna semantica 
non dovrebbe a nostro avviso indurre a concludere che la difesa del terri-
torio degli Stati membri non possa rientrare tra gli obiettivi della PESC, e 
quindi dell’Unione, una volta che quest’ultima si dotasse di una “difesa 
comune”. Infatti: i) l’integrità territoriale di un Paese membro ben può 
pregiudicare l’integrità dell’Unione nel suo complesso e ii) gli Stati membri 
possono decidere, in conformità ai Trattati, di realizzare la tutela della si-
curezza nazionale, interamente o parzialmente, attraverso la difesa comune.  

 
 

6. La Strategia globale e il riorientamento strategico dell’Unione: spunti 
recenti in materia di industria della difesa, spazio e investimenti 
 
Venendo a parlare di ciò che oggi esiste, a partire dal 2013 è andata 

consolidandosi l’idea che l’Unione dovesse acquisire “autonomia strategi-
ca” nel settore della difesa36. Quanto sopra in ragione sia di fattori endoge-
ni, come il mutamento della compagine degli Stati membri avvenuta con la 
Brexit, sia di fattori esogeni, quali la trasformazione degli scenari geopoliti-
ci globali, il sempre maggiore focus della politica estera americana sulla re-
gione dell’indo-pacifico e la contestuale richiesta di Washington di assun-
zione di maggiori responsabilità europee nel campo della difesa, e il dete-
rioramento della situazione di sicurezza ai confini esterni dell’Unione. Il 

 
35 Cfr., sul punto, anche S. IZZO, Art. 42 TUE, cit., p. 303 ss., la quale ritiene che tale 

obiettivo renda irrilevante la distinzione tra sicurezza esterna e interna dell’Unione. 
36 Conclusioni del Consiglio europeo, del 19 e 20 dicembre 2013, punti 1-22.   
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concetto viene elevato ad ambizione più generale della Politica estera e di 
sicurezza dell’Unione europea nella Strategia globale elaborata nel 2016 
dall’allora Alto rappresentante Mogherini37. Con tale documento ci si pro-
poneva di affrontare in modo integrato la difesa degli interessi e dei valori 
della società europea dalle minacce complesse dei nostri tempi: non solo il 
terrorismo e l’instabilità geopolitica fuori dai nostri confini, ma anche le 
cc.dd. “minacce ibride”38, la volatilità economica, il cambiamento climatico 
e l’incertezza energetica. Di qui la declinazione del concetto sotto il profilo 
della cd. “sovranità” tecnologica, digitale, energetica, industriale, alimenta-
re, economica dell’UE, perseguita dalla Commissione europea con vari 
strumenti e a vari livelli, chiara essendo l’esigenza di coinvolgere nel pro-
cesso di “trasformazione strategica” tutte le politiche dell’Unione. Si è così 
innescata una fase di relativa accelerazione nel settore che ci occupa, ben 
rappresentata da alcune iniziative come la già menzionata istituzione della 
PESCO (supra, § 3), la revisione coordinata annuale sulla difesa tra i Mini-
stri della difesa degli Stati Membri (c.d. “CARD”), il rafforzamento della 
struttura di permanente di comando e controllo delle missioni PSDC (Mili-
tary Planning and conduct capability). 

Inoltre, il riorientamento delle politiche previste nel TFUE in ottica 
strategica si è accompagnato con la progressiva contaminazione delle stesse 
con obiettivi propri della PESC-PSDC39. Si pensi, solo per fare un esem-
pio, al piano di mobilità militare, rivolto all’integrazione delle esigenze di 
mobilità militare all’interno della mobilità europea, ma anche al Piano 
d’azione sulle sinergie tra l’industria civile, della difesa e dello spazio40. 

 
37 Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, 28 giu-

gno 2016, in europa.eu/globalstrategy/en. 
38 Si tratta di una combinazione di attività coercitive e sovversive poste in essere con 

metodi convenzionali e non convenzionali (diplomatici, militari, economici e tecnologico-
cibernetici) da entità statali o non statali, in grado di danneggiare seriamente settori della 
nostra società, restando però al di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata, 
v. JOIN(2016)018, del 6 aprile 2016, comunicazione congiunta. 

39 Sul tema delle basi giuridiche in relazione alle azioni che presentano finalità e con-
tenuti misti, rispetto alle politiche rispettivamente previste nel TUE e TFUE, sia consentito 
il rinvio a C. CELLERINO, Soggettività internazionale e azione esterna dell’Unione europea: 
fondamento, limiti e funzioni, Roma, 2015; M. E . BARTOLONI, Politica estera e azione ester-
na dell’Unione europea, Napoli, 2012; cfr. anche S. POLI, Il rafforzamento della sovranità 
tecnologica europea e il problema delle basi giuridiche, in aisdue.eu, 20 dicembre 2021. 

40 Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 
2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (É); COM(2021)70, 8 marzo 2021, 
comunicazione della Commissione.  



CHIARA CELLERINO 

 
 

26 

Nella medesima tendenza si inserisce l’iniziativa della Commissione di ri-
correre alle competenze in materia di politica industriale per la creazione 
del Fondo europeo per la Difesa (nel prosieguo “FED”, operativo dal 
2021, ma accompagnato da due programmi preparatori per il biennio 
2019-2020), destinato al finanziamento di progetti di ricerca collaborativa 
nel settore della difesa, nonché, in prospettiva, alla fase dello sviluppo con-
giunto di capacità di difesa definite d’accordo tra gli Stati membri, anche 
grazie all’aggregazione dei contributi finanziari nazionali41. A questo pro-
posito, il definitivo ingresso della Commissione nel finanziamento della ri-
cerca nelle tecnologie della difesa era stato preceduto e “preparato” da un 
progressivo coinvolgimento della Commissione nel finanziamento della ri-
cerca nelle tecnologie civili, incluse quelle relative ai beni a duplice uso e 
quelle spaziali42. Se è vero che già in passato la Commissione era intervenu-
ta al fine di favorire la formazione del mercato europeo della difesa43, di re-
cente, essa ha manifestato la volontà di utilizzare il FED al fine di raggiun-
gere gli obiettivi di rafforzamento delle capacità di difesa europee in linea 
con il Capability Development Plan elaborato dall’Agenzia europea della 
difesa e discusso in seno alla CARD. Catalizzatore e amministratore di que-
sti sforzi è la neoistituita Direzione Generale Industria della Difesa e Spa-
zio (DG DEFIS) della Commissione.  

Con riferimento alla politica dello spazio, va segnalata l’istituzione 
dell’Agenzia per la gestione del programma spaziale dell’Unione di cui al 
regolamento 2021/696: se sino ad oggi i programmi spaziali dell’Unione 
erano gestiti attraverso l’Agenzia Spaziale europea – organizzazione inter-
nazionale terza, alla quale prendono parte anche Stati non membri dell’UE 
– l’Unione europea pare dotarsi di un organismo che, in prospettiva, dopo 
aver acquisito le necessarie competenze tecniche, si candida alla futura ge-
stione “in house” dei programmi spaziali europei, incluso il recentissimo 

 
41 Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 

2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa (É).  
42 C. HAKANSSON, The European Commission’s new role in EU security and defence co-

operation: the case of the European Defence Fund, in European Security, 2021, p. 1 ss. 
43 Cfr. COM(2006)779, del 5 dicembre 2006, comunicazione della Commissione; di-

rettiva 2009/81 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coor-
dinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di 
servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatri-
ci/degli enti aggiudicatori (É); direttiva 2009/43 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno 
delle Comunità di prodotti per la difesa. 
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Programma per la connettività sicura basata sulla tecnologia spaziale, che 
non cela di perseguire obiettivi strategici  in ambito sia civile sia militare44. 
La stessa disciplina relativa all’assegnazione dei contratti per la realizzazio-
ne del Programma spaziale europeo, di cui al già citato regolamento 
2021/696, pare improntata a tutelare la sicurezza, integrità e resilienza eu-
ropea nel settore45.  

Contribuisce allo scopo anche la disciplina degli investimenti esteri di-
retti di cui al regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il 
controllo di tali investimenti che possono incidere sulla sicurezza o 
sull’ordine pubblico. Infatti, e in primo luogo, l’impatto su infrastrutture e 
tecnologie critiche nel settore aereospaziale e della difesa è menzionato tra 
i fattori che il regolamento ritiene rilevanti ai fini di valutare i rischi per 
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica derivanti da un investimento 
straniero sottoposto a controllo nazionale; inoltre, e in secondo luogo, il 
regolamento stabilisce che sussiste un interesse fondamentale dell’UE ai 
sensi dell’art. 8 del menzionato regolamento, con relativo potere consultivo 
della Commissione ai fini dell’autorizzazione nazionale di un eventuale in-
vestimento estero in tali ambiti. Ciò quando l’operazione riguardi i pro-
grammi spaziali dell’Unione, così come i già ricordati programmi della 
Commissione rivolti a finanziare l’industria europea della difesa46. Del re-
sto, la volontà di tutelare i settori considerati strategici dai rischi connessi 
al controllo da parte di soggetti stranieri è ben illustrata nei recenti orien-
tamenti della Commissione riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla 
Russia e dalla Bielorussia47. 

Giova peraltro ricordare che il regolamento si applica solo agli inve-
stimenti provenienti da soggetti extra-UE e non agli investimenti intra-UE 
in questi settori, la cui disciplina resta rimessa alle rilevanti disposizioni na-

 
44 COM(2022)57, del 15 febbraio 2022, proposta di regolamento. 
45 Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 

2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per 
il programma spaziale (É), art. 24.  

46 L’elenco dei progetti o programmi di interesse per l’Unione figura nell’allegato al 
regolamento, come da ultimo aggiornato dal regolamento delegato (UE) 2021/2126 della 
Commissione, del 29 settembre 2021. 

47 Orientamenti della Commissione europea ad uso degli Stati membri riguardanti gli 
investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia in considerazione dell’aggressione 
militare contro l’Ucraina e delle misure restrittive stabilite in recenti regolamenti del Consi-
glio sulle sanzioni, 6 aprile 2022. 
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zionali, pur nei limiti dei principi ispiratori del mercato interno48. Dal pun-
to di vista del diritto dell’Unione europea e della PSDC, gli investimenti tra 
Stati membri nel settore della difesa dovrebbero essere visti positivamente, 
quale segno tangibile di una progressiva federazione dell’offerta dei beni 
della difesa a livello europeo e della nascita di cc.dd. campioni europei. Va 
però anche segnalato che, in una fase ancora embrionale di cooperazione 
in questo ambito, il mantenimento degli asset utili alla produzione militare 
in tutto o in parte all’interno del perimetro industriale nazionale potrebbe 
avere ricadute positive sul grado di partecipazione degli Stati (o, meglio, 
delle loro industrie) ai fondi europei destinati alla ricerca collaborativa e 
transfrontaliera in questo campo, quali proprio quelli del Fondo europeo 
della difesa49. Sicché, anche e proprio nella prospettiva europea che si sta 
delineando, una posizione industriale nazionale competitiva nel settore del-
la difesa appare uno elemento importante al fine di incentivare una coope-
razione equilibrata tra Stati membri, o almeno tra alcuni di essi50. In una 
situazione nella quale la politica industriale europea e le regole del mercato 
interno non sono allo stato conciliabili con modelli più “dirigistici”, quali 
quelli che improntano, ad esempio, la gestione dei programmi spaziali da 
parte dell’Agenzia spaziale europea, ove il principio del c.d. “fair return” 
garantisce agli investimenti nazionali in tali programmi un ritorno tenden-
zialmente proporzionale in termini di contratti di ricerca e sviluppo degli 
stessi a favore dell’industria nazionale51. 

 

 
48 D. GALLO, Sovranità (europea?) e controllo degli investimenti esteri, in aisdue.eu, 4 

gennaio 2022; ID., On the content and scope of national and European solidarity under free 
movement rules: the case of golden shares and sovereign investments, in europeanpapers.eu, 
2016, p. 823 ss. 

49 Cfr. regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa (É), artt. 3 e 12, lett. e).  

50 Con riferimento alla situazione italiana, si segnala la recente sospensione da parte 
del Governo dell’acquisizione della divisione dei sistemi di difesa di Leonardo (già Oto Me-
lara e Wass, aziende produttrici leader di cannoni navali, torrette per carri armati e siluri), 
da parte del gruppo franco-tedesco Knds, concorrente con l’aspirante acquirente italiano 
Fincantieri. Cfr. A. FONTANA, Leonardo, top da 2 anni tra guerra Ucraina e riassetto Oto Me-
lara, in IlSole24Ore, 1° marzo 2022. 

51 Convenzione istitutiva dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) del 30 marzo 1975, art. 
VII, Cfr. in materia F. VON DER DUNK, European Space Law, in F. TRONCHETTI, F. VON DER 

DUNK (eds.), Handbook of space law, Cheltenam, 2015, p. 205 ss.; R. HANSEN, J. WOUTERS, 
Towards an EU industrial policy for the space sector, Working Paper No. 149, Leuven Center 
for Global Governance Studies, February 2015. 
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7. Il contributo della Bussola strategica e la conferma del pilastro NATO: 
quali prospettive per la Difesa comune? 
 
Il 21 marzo scorso il Consiglio ha adottato il documento denominato 

“Bussola strategica”. Si tratta del frutto dello sforzo congiunto dei 27 di 
definire le minacce comuni alla sicurezza dell’Unione e pianificare insieme 
le azioni necessarie ad affrontarle. Una prima versione della Bussola strate-
gica è stata presentata nel novembre 2021 dall’Alto rappresentante, per es-
sere poi discussa e aggiornata tra febbraio e marzo 2022, tenendo conto del 
dibattito tra gli Stati membri ma anche delle iniziative assunte dalla Com-
missione europea con i pacchetti difesa e spazio presentati il 15 febbraio 
202252, nonché degli ultimi sviluppi relativi all’aggressione militare russa 
nei confronti dell’Ucraina. Sotto questo profilo, se è certo che la bussola 
strategica si lega direttamente, e anzi costituisce attuazione, della Dichiara-
zione di Versailles del 10 marzo u.s., essa risente però anche di un lavoro 
preparatorio che si è svolto in gran parte nel biennio precedente alla guerra 
russo-ucraina, nel quale diversa era la percezione delle minacce dirette 
all’integrità e alla sicurezza dell’Unione, fermo restando che il suo contenu-
to è destinato ad essere periodicamente aggiornato.  

Salta agli occhi il nuovo approccio nell’analisi delle minacce alla sicu-
rezza europea, evidenziato in particolare dal richiamo al ritorno delle poli-
tiche di potenza e dell’aggressione armata nelle relazioni internazionali, at-
tribuite esplicitamente ad alcuni attori principali: non solo, per ovvie ra-
gioni, la Russia di Putin, ma anche la Cina, la quale viene definita, come già 
avvenuto in altri documenti ufficiali, al tempo stesso “a partner for coopera-
tion, an economic competitor and a systemic rival”. Preoccupano soprattutto 
il suo coinvolgimento nelle tensioni regionali e la sua politica di sviluppo e 
ammodernamento militare, la sua accresciuta presenza nei domini maritti-
mi, spaziali e cibernetici. È chiaro quindi l’abbandono del concetto (post-
moderno) di sicurezza fondato principalmente sulla lotta alle minacce tra-
sversali (che pure continuano a essere tenute in considerazione) e il ritorno 
alle contrapposizioni tra potenze territoriali. Colpisce anche la presa d’atto 
dell’esistenza di una “competition of governance systems accompanied by a 
real battle of narratives”. Sotto attacco, quindi, non è solo il nostro territo-
rio, ma i nostri valori e le nostre società. 

 
52 JOIN(2022)4, 15 febbraio 2022, comunicazione congiunta; COM(2022)57, 15 feb-

braio 2022, proposta, cit.; COM(2022)60, 15 febbraio 2022, comunicazione della Commis-
sione. 
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A fronte di tali e tante sfide, però, e a differenza di quanto avvenuto in 
altri ambiti (v. supra, § 5), le azioni individuate per reagire a livello europeo 
non appaiono del tutto adeguate alla creazione di una vera a propria “so-
vranità” europea della difesa. Così, ad esempio, l’idea di rendere finalmen-
te operativa una capacità di dispiegamento rapido forte di un massimo di 
5.000 militari per diversi tipi di crisi non pare andare molto oltre l’esistente 
modello, invero mai realizzato compiutamente, dei già ricordati Battle-
groups, pur modificati e rinforzati. Rilevante è certamente la volontà di 
condurre esercitazioni reali periodiche terrestri e in mare e rafforzare la ca-
tena di comando e controllo per il suo impiego. Tuttavia, non è chiara la 
funzione di tali forze, che sembrerebbe destinata a restare quella di inter-
venti in crisi fuori area, pur energici e, eventualmente, autonomi dai part-
ner53. Sicché, la difesa militare degli Stati membri pare restare demandata 
ai meccanismi di cooperazione orizzontale tra forze nazionali, basati sulla 
clausola di solidarietà ex art. 42, par. 7, TUE e 222 TFUE, pur in un rinno-
vato contesto di esercitazioni reali e pianificazioni comuni, e di aumento 
delle capacità di mobilità militare tra Stati membri54.   

Nella stessa prospettiva si colloca la sezione dedicata all’aumento degli 
investimenti sovrani nel settore della difesa, al quale gli Stati membri si im-
pegnano, in linea del resto con le scelte già annunciate da alcuni di essi. Il 
tema è centrale rispetto alle sfide industriali poste dall’evoluzione tecnolo-
gica in campo militare e dall’esigenza di ridurre le carenze critiche nelle 
capacità collettive, soprattutto in termini di abilitanti strategici e capacità 
di prossima generazione. L’obiettivo è quello di spendere “di più e me-
glio”, per colmare il divario tra i livelli di ambizione e le risorse attualmen-
te disponibili. In questo quadro, tuttavia, è bene precisare che il “riarmo” 
avviene a livello nazionale, e le relative capacità “remain in the hands of the 
Member States”, pur nel contesto di un coordinamento europeo che deve 
garantire la razionalizzazione della spesa, elevati livelli tecnologici e 
l’armonizzazione delle esigenze operative. Per contro, siamo certamente 
lontani dall’idea di una “federazione” della spesa, per non parlare della 
domanda di armamenti, che avrebbe potuto ispirare scelte più coraggiose 
in questo ambito55.  
 

53 Emblematica fu la difficoltà ad organizzare autonomamente il rimpatrio del contin-
gente europeo impiegato in Afganistan, al momento del ritiro degli Stati Uniti nel luglio 
2021. 

54 Bussola strategica, p. 17. 
55 La Commissione si è al momento limitata ad immaginare incentivi finanziari per 

l’acquisto congiunto di capacità militari sviluppate in modo collaborativo tra Stati membri, 
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Vi è infine un elemento, che merita di essere sottolineato, e che riporta 
all’incipit del presente lavoro: si tratta in particolare della piena e fin trop-
po eloquente riconferma del pilastro NATO. Intendiamoci: è lo stesso 
TUE ad imporre, sin dai tempi di Maastricht, che la politica di sicurezza e 
difesa UE sia “compatibile” con la politica adottata in contesto NATO e 
che vengano rispettate le posizioni di quegli Stati membri i quali ritengono 
che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del Trattato 
del Nord-Atlantico (art. 42, par. 2, TUE). Degli equilibri interni ad un 
rapporto di compatibilità, però, si potrebbe certamente discutere56. La vo-
lontà di portare avanti questo dibattito, che sembrava emergere dalle di-
chiarazioni di alcuni capi di Stato e di governo e rappresentanti delle istitu-
zioni europee nel corso del 2021, si è dissolta nella Bussola strategica. È 
certo che la contingenza bellica rende inopportuno il tempismo, un ele-
mento di ulteriore complessità risiedendo nelle diverse sensibilità degli Sta-
ti membri rispetto ai rapporti da mantenere con il sistema di difesa colletti-
va previsto dal Trattato del Nord-Atlantico57.  

Tuttavia, l’approccio strategico impone di pianificare nel lungo termi-
ne, distaccandosi dalla situazione immediata. Non sfugge allora la contrad-
dizione in termini tra il concetto di autonomia strategica, intesa in senso 
pieno, e il vincolo normativo (ma invero politico) che i Trattati impongono 
allo sviluppo della PSDC, e che la Bussola strategica pare confermare, con 
riferimento al ruolo della NATO. Quale l’incentivo alla creazione di un 
“esercito europeo” se la NATO continua ad essere massicciamente presen-
te nella difesa europea? Ma, ancor prima, quale l’opportunità strategica, 

 
sia attraverso la leva fiscale (esenzione IVA) sia nell’ambito delle regole che presiedono ai 
finanziamenti erogati dal Fondo europeo della difesa. Cfr. COM(2022)60, cit. Propone il 
modello utilizzato per il Next Generation EU, E. TRIGGIANI, La “nostra” Europa contro la 
Guerra, in aisdue.eu, 20 aprile 2022, p. 8. In ottica ancor più “federante”, la politica spaziale 
europea costituisce un modello virtuoso di sviluppo di capacità operative di proprietà eu-
ropea, realizzate attraverso l’industria europea e finanziate dal bilancio UE. 

56 E. SABATINO, A. MORRONE, L’Europa della Difesa nel nuovo (dis)ordine mondiale: 
scelte per l’Italia, IAI, 2020, p. 6 ss., in iai.it.  

57 Si pensi al legame dei Paesi baltici e della Polonia con la protezione garantita ai loro 
territori dall’impegno degli Stati Uniti e della NATO, alle ambizioni di indipendenza e su-
premazia europea della Francia, ai legami industriali nel settore militare che intercorrono 
tra paesi come l’Italia e la Germania con gli Stati Uniti e con lo stesso Regno Unito, alla po-
sizione ambivalente della Danimarca, che non partecipa alla PSDC, ma è invece membro 
attivo della NATO, alla posizione di Cipro, che non è membro NATO ma è membro 
dell’Unione europea. Cfr. K. EMBERG, A European Defence Union by 2025? Work in pro-
gress, in sieps.se, 2021, p. 12.   
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oggi, di legarsi in modo così strutturale ad una organizzazione alla quale 
prendono parte anche Stati terzi, inclusi alcuni che hanno rapporti com-
plessi con l’Unione e alcuni suoi Stati membri?58 Senza con ciò mettere in 
discussione il fronte comune che occorre assolutamente mantenere con gli 
alleati occidentali nei confronti di chi aggredisce i valori fondativi e condi-
visi dalle società democratiche, ma anche la continuità della cooperazione 
stretta con la NATO su una serie di dossier di comune interesse, in un 
mondo sempre più multipolare, il rafforzamento di un polo europeo politi-
camente rilevante (e quindi operativamente capace) ci parrebbe necessario 
per assicurare la piena tutela (sempre più difficile per gli Stati membri in-
dividualmente considerati) degli interessi dei cittadini europei, evitando al 
tempo stesso che l’Unione europea resti appendice politica di “imperi” al-
trui. In questa prospettiva, la tentazione di invocare con forza un nuovo 
momento fondativo, foriero di nuovi trasferimenti di competenze, è di 
grande fascino e persuasione (v. anche supra, § 4). È probabile che, senza 
rinunciare al coraggio delle visioni e delle scelte, ci si debba arrivare per 
passi progressivi, in parte ancora da compiersi. Immaginare, come propo-
sto dal Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi nel suo discorso al 
Parlamento europeo del 3 maggio 2022, una conferenza sulla difesa che ra-
zionalizzi la spesa europea in difesa, in un momento di forte pressione sui 
bilanci sovrani, ci sembra un primo passo necessario per rafforzare la fidu-
cia degli Stati membri, o di una parte di essi, nella capacità di azione collet-
tiva europea anche in questo ambito. Solo a questa condizione sarà possibi-
le costruire, prima di tutto nella coscienza collettiva, quell’Unione europea 
della difesa che potrà accompagnarsi, in futuro, con una decisa riforma dei 
Trattati, previo scioglimento dei nodi di ordine costituzionale che ne fre-
nano la realizzazione. 

 

 
58 Il riferimento, ovvio, è alla Turchia, sul cui ruolo nella definizione dei rapporti UE-

NATO si veda S. BLOCKMANS, The influence of NATO, cit., p. 256 ss.; sulle problematiche 
relative all’attivazione dell’art. 42, par. 7, TUE da parte di Cipro nei confronti di un mem-
bro NATO, K. EMBERG, op.cit.   
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1. Premessa 
 
Molti degli Stati membri dell’Unione, fin dal 2015, hanno reiterato 

senza soluzione di continuità la scelta di reintrodurre i controlli alle fron-
tiere interne, utilizzando a tal fine le diverse procedure previste all’interno 
del regolamento (UE) n. 2016/399 (c.d. Codice frontiere Schengen, CFS). 

Per poter aggirare i limiti temporali fissati a livello normativo da cia-
scuna delle procedure in questione, le stesse sono state utilizzate l’una in 
successione dell’altra. In questo modo, hanno di fatto acquisito carattere di 
normalità le deroghe – che dovrebbero invece avere natura eccezionale ed 
essere utilizzate quale extrema ratio – rispetto al principio, sancito dagli 
artt. 67, par. 2, e 77, par. 1, lett. a), TFUE, in base al quale l’Unione euro-
pea garantisce l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere 
dalla loro cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne.  

A fronte di una simile situazione, la Commissione europea, negli ultimi 
anni, ha più volte ribadito l’esigenza di tornare al normale funzionamento 

 
* Professore associato di Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Giuri-
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dello spazio Schengen. A tal fine, ha elaborato tabelle di marcia1, strategie2 
e proposte di modifica del Codice frontiere Schengen3. 

L’importanza di assicurare il corretto funzionamento di uno spazio 
Schengen senza controlli alle frontiere interne è stata ribadita anche da 
parte delle altre istituzioni dell’Unione. In particolare, possono essere ri-
chiamate le affermazioni in tal senso compiute da parte del Parlamento eu-
ropeo che nel quadro delle misure con cui, nel corso della pandemia di 
Covid-19, la maggior parte degli Stati membri ha ripristinato i controlli alle 
frontiere interne (provvedendo addirittura, in alcune fasi, alla loro chiusura 
parziale o totale), ha ricordato che il ritorno ad uno Spazio Schengen pie-
namente operativo è un obiettivo di massima importanza per tutelare il 
principio della libera circolazione che rappresenta uno dei principali suc-
cessi dell’integrazione europea e una condizione fondamentale per la ripre-
sa economica dell’Unione4. 

Nonostante simili importanti prese di posizione, le eccezioni rispetto 
al principio dell’eliminazione dei controlli alle frontiere interne continuano 
ad essere numerose. Basti pensare che, mentre nel periodo tra il 2006 ed il 
2014 erano pervenute alla Commissione europea 35 comunicazioni di rein-
troduzione dei controlli alle frontiere esterne, dal 2015 ad oggi sono state 
compiute quasi ulteriori 300 notifiche (il numero complessivo, è infatti 332 
al maggio 2022, come risulta dalla lista completa delle notifiche pubblicata 
sul sito internet della Commissione europea). Tra gli Stati che hanno di re-
cente comunicato nuove proroghe possono essere citati ad esempio 
l’Austria, la Danimarca, l’Estonia, la Francia, la Germania, la Svezia.  

 
1 V. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al 

Consiglio, Ritorno a Schengen – Tabella di marcia, COM (2016) 120 final, del 4 marzo 2016. 
2 V. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Strategia 

per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resi-
liente, COM (2021) 277 final, del 2 giugno 2021. 

3 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-
lamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo 
del controllo di frontiera alle frontiere interne, COM (2017) 571 final, del 27 settembre 
2017. Più di recente, tale proposta è stata ritirata e sostituita dalla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 
che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da 
parte delle persone, COM (2021) 891 final, del 14 dicembre 2021. 

4 V. ad es. il punto F della risoluzione del Parlamento europeo, del 19 giugno 2020, sul-
la situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (2020/2640(RSP)), 
P9_TA(2020)0175. 
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In questo contesto, era particolarmente attesa la pronuncia emessa il 
26 aprile scorso dalla Corte di giustizia, in Grande sezione, nel caso Lande-
spolizeidirektion Steiermark5. La Corte, nell’occasione, era infatti chiamata 
ad interpretare le norme del Codice frontiere Schengen al fine di stabilire 
se ed a quali condizioni le stesse consentano agli Stati membri di prorogare 
le misure di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne al di là dei 
termini di durata stabiliti dalla medesima normativa. Nell’ambito del pre-
sente commento, dopo aver richiamato brevemente le caratteristiche delle 
diverse procedure che consentono ai singoli Stati membri di reintrodurre i 
controlli alle frontiere interne, verranno analizzati i passaggi principali del-
le conclusioni formulate dall’Avvocato generale in relazione alla causa in 
questione e della successiva sentenza della Corte di giustizia, prima di veri-
ficare quale impatto quest’ultima potrà avere anche sulla prospettata ri-
forma delle norme che il Codice frontiere Schengen dedica alla materia. 

 
 

2. Le procedure volte a reintrodurre i controlli alle frontiere interne 
 
Il Codice frontiere Schengen consente agli Stati membri di procedere 

alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sulla base di tre di-
verse procedure. 

La prima procedura, disciplinata dagli artt. 25-27 CFS, consente la 
reintroduzione dei controlli nel caso in cui sia prevedibile una minaccia 
grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro. 
Quest’ultimo, quando intende procedere al ripristino dei controlli, è tenu-
to a comunicarlo agli altri Stati membri ed alla Commissione entro quattro 
settimane prima del ripristino previsto. La Commissione e qualunque altro 

 
5 Sentenza del 26 aprile 2022, cause riunite C-368/20 e C-369/20, Landespolizeidi-

rektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures). Per alcuni pri-
mi commenti alla pronuncia, v. J. BORNEMANN, Reviving the Promise of Schengen: The 
Court of Justice’s Judgment in Landespolizeidirektion Steiermark on Internal Border Controls, 
in verfassungsblog.de, 28 April 2022; P. CEBULAK, M. MORVILLO, Schengen Restored: The 
CJEU Sets Clear Limits to the Reintroduction of Internal Border Controls, in verfas-
sungsblog.de, 5 May 2022; F. L. GATTA, Enough is Enough! La Corte di Giustizia interviene 
sull’(il)legittimità delle proroghe “a catena” dei controlli alle frontiere interne. Ma lo spazio 
Schengen rimane a rischio, in Diritti comparati, 19 maggio 2022; A. MARLETTA, Nulla di più 
definitivo del provvisorio? La Corte di giustizia sui limiti alla reintroduzione temporanea dei 
controlli alle frontiere interne, in ADiM Blog, 31 maggio 2022. 
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Stato membro che ha ricevuto la notifica possono emettere un parere. Ciò 
non toglie, però, che la decisione della reintroduzione dei controlli è so-
stanzialmente lasciata alla discrezionalità del singolo Stato membro che de-
ve affrontare la minaccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza comune.  

La seconda procedura, disciplinata dall’art. 28 CFS, si applica invece 
qualora la minaccia grave non sia prevedibile e richieda un’azione imme-
diata. In questo caso, proprio in ragione della necessità di far fronte ad una 
minaccia attuale, lo Stato membro si trova nell’impossibilità di comunicare 
in anticipo la propria intenzione di ripristinare i controlli alle frontiere in-
terne. Lo Stato membro può quindi, in via eccezionale, ripristinare imme-
diatamente i controlli alle frontiere interne. In tale ipotesi, lo Stato mem-
bro è tenuto ad informare contestualmente gli altri Stati membri e la 
Commissione, fornendo le informazioni del caso ed indicando i motivi che 
giustificano il ricorso alla procedura in questione.  

La terza procedura, infine, è disciplinata dall’art. 29 CFS ed è applica-
bile a fronte di circostanze eccezionali causate da carenze gravi e persisten-
ti nei controlli alle frontiere esterne e che mettano a rischio il funzionamen-
to globale dell’area Schengen intesa come spazio senza controlli alle fron-
tiere interne. A differenza di quanto previsto dalle altre due procedure so-
pra richiamate, in questo caso la decisione di ripristinare i controlli alle 
frontiere interne non è lasciata alla discrezionalità del singolo Stato mem-
bro, ma è subordinata ad una previa raccomandazione del Consiglio che vi 
procede su proposta della Commissione, come extrema ratio e come misura 
volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controllo alle 
frontiere interne. Lo Stato membro, prima di dar seguito alla raccomanda-
zione del Consiglio e procedere quindi al ripristino dei controlli a tutte le 
sue frontiere o a parti specifiche delle stesse, è tenuto ad informare gli altri 
Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione. Nel caso invece in 
cui un singolo Stato membro non dia seguito alla raccomandazione del 
Consiglio, è necessario che lo stesso Stato informi immediatamente la 
Commissione per iscritto dei propri motivi. 

Le tre procedure appena richiamate si distinguono, oltre che per i pre-
supposti, anche per i loro diversi limiti temporali. 

In particolare, la prima procedura consente di ripristinare il controllo 
delle frontiere per un periodo limitato della durata massima di trenta gior-
ni o per la durata prevedibile della manaccia grave se questa superi i trenta 
giorni. In ogni caso, l’estensione e la durata del ripristino devono essere in 
linea con il principio di proporzionalità, tanto che non possono eccedere 
quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave. Nel ca-
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so comunque in cui la minaccia grave perduri oltre il predetto periodo, lo 
Stato membro può prorogare le misure adottate per periodi rinnovabili 
non superiori a trenta giorni. Complessivamente, tenuto conto anche di tali 
possibili proroghe, la durata totale del ripristino non può essere superiore 
a sei mesi. 

Nel caso in cui sia richiesta un’azione immediata, lo Stato membro che 
si avvalga della sopra richiamata seconda procedura può ripristinare i con-
trolli alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima 
di dieci giorni. Qualora la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicu-
rezza interna perduri, i controlli possono essere prorogati per periodi rin-
novabili non superiori a venti giorni. In ogni caso, però, la durata totale del 
ripristino non può essere superiore a due mesi. 

Quando, infine, viene attivata la procedura specifica in caso di circo-
stanze eccezionali che mettano a rischio il funzionamento dello spazio sen-
za controllo alle frontiere interne, il ripristino può avere una durata massi-
ma di sei mesi, prorogabili non più di tre volte, fino quindi ad una durata 
massima complessiva di due anni, sempre che le circostanze eccezionali 
perdurino. 

 
 

3. Le reiterate proroghe dei controlli operate dalle autorità austriache come 
esempio paradigmatico della crisi dell’area Schengen 
 
Gli stringenti limiti temporali fissati nelle procedure sopra richiamate 

non hanno peraltro impedito agli Stati membri di prolungare, anche al di 
là dei termini previsti, i controlli alle frontiere interne mediante successive 
proroghe. Per fare questo, alcuni Stati appartenenti all’area Schengen, a 
partire dal settembre 2015, hanno utilizzato, in successione, le diverse basi 
giuridiche previste per il ripristino6. 

 
6 Sulle motivazioni addotte dai diversi Stati, con particolare riferimento alla necessità di 

far fronte alla crisi dei rifugiati, alla minaccia terroristica e, poi, da ultimo, alla pandemia da 
Covid-19, si vedano, ad es., E. GUILD et a., What is happening to the Schengen borders?, in 
CEPS Paper in Liberty and Security in Europe, n. 86, 2015, spec. p. 5 ss.; S. CARRERA et a., 
Schengen Area: Latest Developments and Challenges in the Schengen Governance Framework 
since 2016, PE 604.943, Brussels, 2018, spec. p. 11 ss.; S. MONTALDO, The COVID-19 
Emergency and the Reintroduction of Internal Border Controls in the Schengen Area: Never 
Let a Serious Crisis Go to Waste, in europeanpapers.eu, 2020, p. 523; B. NASCIMBENE, A. DI 

PASCALE, Le frontiere nel diritto dell’Unione europea: norme, evoluzione, significato, in rivi-
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Rispetto ad una simile prassi, il caso dell’Austria – oggetto della sen-
tenza della Corte di giustizia qui in commento – è senz’altro esemplificati-
vo. 

Tale Stato membro, infatti, il 15 settembre 2015 ha comunicato la 
propria intenzione di reintrodurre, a partire dal giorno successivo, i con-
trolli alle frontiere interne con Italia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, in-
vocando la necessità di un’azione immediata per far fronte agli ingenti flus-
si di richiedenti protezione internazionale. Si trattava, per lo più, di citta-
dini di Stati terzi in fuga dal conflitto siriano che, dopo aver attraversato la 
frontiera tra Turchia e Grecia, anche a causa delle gravi deficienze del si-
stema di asilo di quest’ultimo Paese, avevano poi percorso la rotta balcani-
ca al fine di raggiungere gli Stati del centro e nord Europa. 

Una volta che il 16 novembre 2015 è scaduto il termine massimo di 
due mesi previsto dalla procedura che consente la reintroduzione immedia-
ta dei controlli alle frontiere interne (oggi disciplinata dall’art. 28 CFS), 
l’Austria ha poi mantenuto i controlli avvalendosi della procedura di carat-
tere generale (oggi disciplinata dagli artt. 25 ss. CFS) che, come sopra speci-
ficato, consente il ripristino per un periodo totale non superiore a sei mesi.  

A partire dal 16 maggio 2016, l’Austria si è invece avvalsa della proce-
dura (oggi disciplinata dall’art. 29 CFS) applicabile a fronte di circostanze 
eccezionali causate da carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere 
esterne e che mettono a rischio il funzionamento globale dell’area Schen-
gen intesa come spazio senza controlli alle frontiere interne. Sulla base del-
la decisione di esecuzione (UE) n. 2016/894 del 12 maggio 2016, il Consi-
glio dell’Unione ha infatti raccomandato allo Stato austriaco (così come 
anche a Danimarca, Germania, Norvegia e Svezia) di mantenere controlli 
di frontiera temporanei proporzionati, per un periodo massimo di sei mesi, 
in modo tale da poter rispondere in modo adeguato alla grave minaccia per 
l’ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di 
migranti irregolari, causati dalle significative carenze riscontrate nel con-
trollo alle frontiere esterne da parte della Repubblica ellenica. Con succes-
sive raccomandazioni (oggetto, rispettivamente, delle decisioni di esecu-
zione (UE) n. 2016/1989 dell’11 novembre 2016, n. 2017/246 del 7 feb-
braio 2017, n. 2017/818 dell’11 maggio 2017), il Consiglio ha poi proroga-

 
sta.eurojus.it, 2020, n. 3, p. 51; E. GUILD, Schengen Borders and Multiple National States of 
Emergency: From Refugee to Terrorism to COVID-19, in European Journal of Migration and 
Law, 2021, p. 385. 
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to fino al 10 novembre 2017 la possibilità per lo Stato austriaco di mante-
nere i controlli alle frontiere interne. Il Consiglio, infatti, nonostante la 
constatazione di una riduzione dei flussi migratori e dei progressi compiuti 
dalla Grecia nella gestione delle frontiere esterne, ha ritenuto che la per-
manenza di un numero significativo di migranti in Grecia continuasse a 
rappresentare una grave minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza in-
terna con conseguente rischio per il funzionamento globale dello spazio 
Schengen.  

In vista dello spirare del termine finale dell’ultima delle citate racco-
mandazioni adottate dal Consiglio, l’Austria ha poi notificato agli altri Stati 
membri ed alla Commissione la propria intenzione di avvalersi della pro-
cedura generale (ai sensi dell’art. 25 ss. CFS) per il ripristino – a partire 
dall’11 novembre 2017 – dei controlli alle frontiere interne con la Slovenia 
e con l’Ungheria, adducendo motivazioni legate alla situazione di sicurezza 
in Europa ed alle minacce derivanti dal permanere di significativi movi-
menti secondari. Tali misure sono state poi reiterate, di sei mesi in sei mesi, 
con successive comunicazioni, l’ultima delle quali ha disposto il manteni-
mento dei controlli fino all’11 novembre 2022. Il contenuto delle predette 
notifiche è stato mantenuto pressoché inalterato, salvo inserire, in alcune di 
esse, il riferimento alla minaccia terroristica ed all’esigenza di contrasto alla 
criminalità organizzata. Va poi registrato che l’Austria ha anche compiuto 
ulteriori notifiche motivate alla luce della pandemia di Covid-19 e riguar-
danti di volta in volta – dal marzo 2020 fino al 15 giugno dello stesso anno 
– la reintroduzione dei controlli alle frontiere con Germania, Italia, Liech-
tenstein, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Svizzera, e, successiva-
mente – da gennaio a maggio 2021 – alle sole frontiere con la Repubblica 
ceca e la Slovacchia. 

In questo modo, da settembre 2015 ad oggi, senza soluzione di conti-
nuità, l’Austria si è avvalsa della possibilità di reintrodurre i controlli alle 
frontiere (o quanto meno parte di esse) con altri Stati membri o Stati asso-
ciati all’area Schengen. Il risultato prodotto è quindi un aggiramento del 
principio in base al quale la reintroduzione dei controlli alle frontiere in-
terne dovrebbe avere carattere eccezionale e temporaneo. 

La condotta tenuta dalle autorità austriache non è certa isolata e pro-
prio la circostanza che anche altri Stati membri (quali, ad esempio, la Da-
nimarca, la Francia, la Germania, la Svezia) continuino ormai da anni a 
prorogare analoghe misure riguardanti le proprie frontiere, sta portando 
ad uno svuotamento dello stesso significato dall’area Schengen intesa quale 
spazio comune senza controlli alle frontiere interne. 
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4. I fatti alla base delle controversie oggetto dei rinvii pregiudiziali 
 
È in un simile contesto che sono sorte le due controversie a seguito 

delle quali la Corte di giustizia ha avuto la possibilità di pronunciarsi 
sull’interpretazione delle procedure in base alle quali il Codice frontiere 
Schengen consente di reintrodurre controlli alle frontiere interne. 

Le controversie sono state create ad arte da un ricercatore di diritto 
dell’Unione europea che nel 2019, sulla base della considerazione che la 
Commissione europea – non reagendo alle ripetute proroghe dei controlli 
alle frontiere interne da parte delle autorità austriache – non era stata fino 
a quel momento in grado di esercitare la propria funzione di vigilanza, ha 
provato autonomamente a provocare una presa di posizione da parte delle 
istituzioni dell’Unione. 

Il ricercatore, ovvero “il sig. NW” (secondo le iniziali indicate dalla 
Corte di giustizia in modo casuale al fine di garantire l’anonimato 
dell’interessato, conformemente alla politica di protezione dei dati perso-
nali nei procedimenti di fronte al giudice di Lussemburgo), è stato sotto-
posto in due occasioni a controlli di frontiera mentre faceva ingresso sul 
territorio austriaco provenendo dalla Slovenia. 

Nel primo episodio, verificatosi il 29 agosto 2019, il sig. NW, invitato 
dalle autorità di frontiera ad esibire il passaporto, aveva chiesto all’agente 
procedente se si trattasse di una verifica di frontiera o di un semplice con-
trollo di identità. Ricevuta la risposta che trattavasi di un controllo di fron-
tiera, il sig. NW rifiutava di esibire il proprio passaporto e si identificava 
tramite patente di guida ritenendo che il controllo di frontiera fosse con-
trario al diritto dell’Unione europea. A seguito di denuncia da parte delle 
autorità austriache, veniva emessa nei confronti del sig. NW una decisione 
amministrativa di natura penale con la quale lo stesso veniva dichiarato 
colpevole per violazione della legislazione nazionale in materia di passapor-
ti e veniva inflitta nei suoi confronti una sanzione pecuniaria dell’importo 
di 36 euro. La decisione in questione veniva impugnata dall’interessato di 
fronte al Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo 
regionale della Stiria). 

Nel secondo episodio, verificatosi il 16 novembre 2019, lo stesso sig. 
NW, nuovamente sottoposto ad un controllo di frontiera da parte delle au-
torità austriache, chiedeva all’agente procedente di precisare quale fosse la 
natura del controllo in atto. Dopo essere stato informato che si trattava di 
una verifica di frontiera, il sig. NW chiedeva il numero di matricola 
all’agente e, successivamente, si rivolgeva al Landesverwaltungsgericht 
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Steiermark per contestare la legittimità del potere delle autorità austriache 
di porre in essere l’attività di controllo in questione alla luce del diritto 
dell’Unione europea. 

In entrambe le controversie, il giudice nazionale operava rinvii pregiu-
diziali alla Corte di giustizia chiedendo a quest’ultima di chiarire, tra 
l’altro, se il diritto dell’Unione osti ad una legislazione nazionale, quale 
quella austriaca, che consente un cumulo di periodi di proroga tale da ren-
dere possibile il ripristino del controllo di frontiera oltre il limite temporale 
di due anni stabilito dagli artt. 25 e 29 CFS.  

 
 

5. Il cauto approccio dell’Avvocato generale Saugmandsgaard Øe… 
 
In relazione ai rinvii pregiudiziali appena descritti, l’Avvocato generale 

Saugmandsgaard Øe, nelle sue conclusioni presentate il 6 ottobre 2021 
(data che, curiosamente, coincide con l’ultimo giorno prima della cessazio-
ne del suo mandato quale membro della Corte di giustizia) ha assunto una 
posizione cauta, particolarmente attenta alla necessità di rispettare le com-
petenze in materia di ordine pubblico e sicurezza interna che gli artt. 72 
TFUE e 4, par. 2, TUE riservano agli Stati membri7. 

Secondo l’Avvocato generale, infatti, il termine di sei mesi fissato dalla 
procedura generale prevista dall’art. 25 CFS non deve essere considerato 
inderogabile, tanto che “entro certi limiti” deve essere consentita la reitera-
zione dei controlli anche dopo lo spirare dello stesso8. 

Occorre però distinguere a seconda che, una volta scaduto il predetto 
termine di sei mesi, lo Stato membro debba far fronte ad una nuova mi-
naccia grave all’ordine pubblico o alla sicurezza interna, oppure in alterna-
tiva abbia a che fare con una prosecuzione della grave minaccia che già 
preesisteva. 

Se la minaccia è nuova, non vi dovrebbero essere motivi ostativi ad 
una nuova applicazione della procedura di cui all’art. 25 CFS, con la con-
seguenza che in tale ipotesi lo Stato membro è autorizzato, purché siano 
 

7 V. conclusioni dell’Avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe del 6 ottobre 2021, 
cause riunite C-368/20 e C-369/20, Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du 
contrôle aux frontières intérieures). Per un commento a caldo su tali conclusioni, v. P. CE-

BULAK, M. MORVILLO, The Writing is on the Wall. Proportionality of Border Controls within 
the Schengen Area, in verfassungsblog.de, 11 October 2021. 

8 V. conclusioni Landespolizeidirektion Steiermark, cit., punto 40. 
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rispettate le condizioni previste dalla normativa in questione, ad applicare 
da capo la citata disposizione e mantenere quindi i controlli alle frontiere 
interne per un periodo massimo di ulteriori sei mesi9. Secondo l’Avvocato 
generale, potrebbero sussistere gli estremi per considerare nuova la minac-
cia qualora, ad esempio, con la prima comunicazione lo Stato membro atti-
vi la procedura in ragione di una minaccia terroristica, mentre dopo lo spi-
rare del termine di sei mesi notifichi l’intenzione di mantenere i controlli 
invocando una minaccia migratoria o una crisi sanitaria10. 

Nel caso invece in cui, allo scadere del termine di sei mesi dal ripristi-
no dei controlli introdotti al fine di rispondere ad una minaccia grave, la 
medesima minaccia persista, ci si troverebbe di fronte ad una minaccia rin-
novata. In una simile ipotesi – che, secondo l’Avvocato generale, ricorre 
nel caso oggetto dei due rinvii pregiudiziali sottoposti alla Corte di giustizia 
– non sarebbero rinvenibili nel Codice frontiere Schengen elementi da cui 
desumere che la reintroduzione dei controlli possa essere disposta soltanto 
per una sola volta in relazione ad un unico tipo di minaccia. “Sarebbe pri-
vo di ogni logica costringere gli Stati membri, che si trovino dinanzi a una 
minaccia grave per la quale sarebbe strettamente necessario il controllo di 
frontiera, ad abolire il controllo per un determinato periodo di tempo (un 
giorno, tre settimane, sei mesi, o un altro periodo, non essendo 
quest’ultimo definito), al solo scopo di poter ripristinare di nuovo il con-
trollo in seguito”11. 

Ad ogni modo, secondo l’Avvocato generale, nella prassi può non es-
sere sempre semplice stabilire se la minaccia sia nuova o reiterata. Problemi 
applicativi possono ad esempio verificarsi qualora una minaccia terroristica 
provenga in periodi diversi da due differenti gruppi jihadisti che impieghi-
no mezzi diversi e quindi richiedano risposte diverse12. 

Ad ogni modo, anche nel caso di minaccia rinnovata dovrebbe, secon-
do l’Avvocato generale, essere possibile una nuova applicazione della pro-
cedura volta a reintrodurre i controlli alle frontiere interne, con nuovo ini-
zio del termine di sei mesi previsto per il mantenimento degli stessi. In 
questo caso, tale nuova applicazione della procedura di cui all’art. 25 CDS 
dovrebbe essere sottoposta a condizioni particolarmente restrittive (punto 

 
9 Ivi, punto 42. 
10 Ivi, punto 43. 
11 Ivi, punto 52. 
12 Ivi, punto 62. 
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65 ss.). I requisiti già richiesti in caso di prima applicazione della procedu-
ra (natura di extrema ratio della misura, rispetto del principio di propor-
zionalità, impatto probabile della misura sulla libera circolazione delle per-
sone) dovrebbero infatti essere valutati ancor più minuziosamente, tanto 
che lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare, sulla base di analisi 
concrete, oggettive e circostanziate, i motivi in base ai quali il rinnovo dei 
controlli sia adeguato, valutando quale sia stato il grado di efficacia della 
misura iniziale di rispristino del controllo. Lo stesso Stato dovrebbe inoltre 
precisare perché il mantenimento dei controlli sia ancora un mezzo neces-
sario e indicare le ragioni per cui nessun’altra misura a carattere meno 
coercitivo sarebbe sufficiente13. 

L’interpretazione proposta dall’Avvocato generale, quindi, pur essen-
do attenta a salvaguardare le competenze dei singoli Stati membri nella 
reintroduzione dei controlli in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico 
e sicurezza interna, non riconosce agli stessi un “assegno in bianco”. La di-
screzionalità che a questi viene lasciata non è cioè assoluta e, soprattutto in 
casi di applicazione reiterata delle misure di reintroduzione dei controlli 
alle frontiere interne, richiede che la valutazione delle stesse alla luce del 
principio di proporzionalità venga compiuta con modalità che diventano 
sempre più restrittive in occasione di ogni nuova applicazione14. 

 
 

6. … e la netta presa di posizione della Corte di giustizia 
 
Nella sentenza del 26 aprile 2022, la Grande sezione della Corte di 

giustizia, richiamando il considerando n. 22 CFS, ha evidenziato che la 
creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle per-
sone senza controlli di frontiera alle frontiere interne è una delle principali 
conquiste dell’Unione15. Secondo lo stesso considerando, a fronte di mi-
nacce gravi all’ordine pubblico o alla sicurezza interna, occorre una rispo-
sta comune per stabilire le condizioni e le procedure di ripristino tempora-
neo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali, senza 
compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Da ciò 
deriva, quindi, che le ipotesi di ripristino dei controlli alle frontiere interne 

 
13 Ivi, punto 67. 
14 Ivi, punto 69. 
15 Sentenza Landespolizeidirektion Steiermark, cit., punto 74. 
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devono essere applicate come extrema ratio, nel rispetto del principio di 
proporzionalità e garantendo che la durata di simili misure sia limitata allo 
stretto necessario per rispondere alla minaccia. 

Dovendo valutare se sia derogabile il termine massimo di sei mesi pre-
visto per la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne nel caso in cui 
sia stata impiegata la procedura generale di cui all’art. 25 CFS, la Corte ha 
proceduto ad una interpretazione di carattere testuale di tale disposizione, 
prima di passare anche a considerare il contesto e lo scopo della normativa 
in cui la stessa è inserita16. 

Prendendo in considerazione, innanzitutto, la lettera dell’art. 25, par. 
4, CFS, la Corte ha sottolineato che la stessa sembra escludere la possibilità 
di derogare al termine di sei mesi, visto che la disposizione in questione af-
ferma che la durata totale del rispristino dei controlli “non è superiore” a 
tale termine17.  

Anche il contesto in cui si inserisce tale disposizione sembra conferma-
re che i termini fissati per la durata massima sono stabiliti in modo da ga-
rantire il carattere eccezionale di tali misure e il rispetto del principio di 
proporzionalità18. Già il considerando n. 22 chiarisce che la reintroduzione 
dei controlli alle frontiere interne ha carattere eccezionale (anche rispetto 
alla previsione, contenuta nell’art. 22 CFS, secondo cui le frontiere interne 
possono essere attraversate in qualunque punto senza che siano svolte veri-
fiche sulle persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza) e, in quan-
to tale, deve essere considerata una misura disciplinata da previsioni che 
devono interpretarsi restrittivamente. Il par. 3 dell’art. 25 CFS, precisa che 
nel caso in cui la minaccia grave perduri oltre trenta giorni, lo Stato mem-
bro può prorogare le misure per gli stessi motivi, tenendo contro di even-
tuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili che non possono essere supe-
riori a trenta giorni. Anche alla luce di tali previsioni deve essere considera-
to non superabile il limite totale di sei mesi previsto dal par. 4 dell’art. 25 
CFS. Visto poi che i criteri e le norme procedurali da seguire per reintro-

 
16 Sui metodi interpretativi seguiti dalla Corte si vedano, tra gli altri, J. BENGOETXEA, 

Legal Reasoning of the European Court of Justice, Oxford, 1993; K. LENAERTS, J. A. GUTIÉR-

REZ-FONS, To Say What the Law of the EU is: Methods of Interpretation and the European 
Court of Justice, in Columbia Journal of European Law, 2014, p. 3; G. BECK, The Court of 
Justice and the Vienna Convention of the Law of Treaties, in Yearbook of European Law, 
2016, p. 484. 

17 Sentenza Landespolizeidirektion Steiermark, cit., punto 57. 
18 Ivi, punto 58 ss. 
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durre i controlli sono disciplinati in modo dettagliato negli artt. 26 e 27 
CFS, se fosse possibile derogare al termine di sei mesi il legislatore 
dell’Unione lo avrebbe previsto espressamente. Inoltre, se così fosse, ver-
rebbe privata di senso la distinzione che il Codice frontiere Schengen ope-
ra tra la procedura generale di cui all’art. 25 e quella disciplinata dall’art. 
29 per il caso in cui sussistano circostanze eccezionali che mettano a rischio 
il funzionamento globale dello spazio senza frontiere interne. Solo in 
quest’ultimo caso è possibile arrivare ad una durata complessiva di due an-
ni delle misure di ripristino dei controlli. Altrimenti, equivarrebbe ad am-
mettere la possibilità di prorogare per un periodo illimitato il ripristino dei 
controlli ai sensi dell’art. 25 CFS. 

Per quanto riguarda gli scopi perseguiti dal citato art. 25 CFS e dal 
Codice frontiere Schengen nel suo complesso, la Corte ha ricordato che 
tali norme sono funzionali alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia, nell’ambito del quale viene assicurata, conformemente all’art. 3, 
par. 2, TUE ed all’art. 67, par. 2, TFUE, la libera circolazione delle perso-
ne. L’obiettivo cui tendono tali disposizioni è quello di creare un giusto 
equilibrio tra la libera circolazione delle persone e la necessità di garantire 
l’ordine pubblico e la sicurezza interna del territorio in cui tale libertà vie-
ne assicurata19. 

Al momento di decidere le modalità con cui conciliare l’obiettivo di 
assicurare la libertà di circolazione delle persone e l’interesse degli Stati a 
salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza interna, il legislatore 
dell’Unione ha ritenuto sufficiente fissare un periodo di sei mesi per il ri-
pristino dei controlli. Tale periodo, secondo la Corte, deve essere considera-
to imperativo, tanto che il suo superamento comporta l’incompatibilità, con 
il Codice frontiere Schengen, di ulteriori controlli alle frontiere interne20. 

Solo nel caso in cui lo Stato interessato sia in grado di dimostrare 
l’esistenza di una nuova minaccia, distinta da quella inizialmente individua-
ta, sarà quindi possibile far decorrere un nuovo periodo di massimo sei 
mesi21. 

La Corte ha precisato anche che in caso di reintroduzione dei controlli 
in conseguenza della procedura eccezionale di cui all’art. 29 CFS resta la 
possibilità, una volta terminato il periodo massimo di due anni prescritto 

 
19 Ivi, punto 72. 
20 Ivi, punti 77-78. 
21 Ivi, punti 79-81. 
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per la stessa, di mantenere i controlli avvalendosi della procedura di cui 
all’art. 25 CFS o, in caso in cui sia richiesta un’azione immediata, di quella 
di cui all’art. 28 CFS, sempre però a condizione che si verifichi una nuova 
minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna22. 

A differenza di quanto suggerito dall’Avvocato generale nelle sue con-
clusioni, quindi, la Corte non ammette la reiterazione dei controlli nel caso 
in cui la minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna sia rinnovata, 
ma solo quando sia possibile dimostrare che la stessa sia nuova rispetto a 
quella che aveva giustificato i precedenti controlli. 

Mentre l’Avvocato generale aveva giustificato la possibilità, anche a 
fronte di minaccia rinnovata, di prorogare i controlli richiamando, tra 
l’altro, l’art. 72 TFUE in base al quale le disposizioni adottate in funzione 
della creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non ostano 
all’esercizio delle responsabilità incombenti sugli Stati membri in funzione 
del mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza 
interna, la Corte ha invece sottolineato che tale previsione non può consen-
tire di superare la durata massima totale di sei mesi prevista dall’art. 25 
CFS. Ad avviso della Corte, infatti, l’art. 72 TFUE deve essere interpretato 
restrittivamente e non può conferire agli Stati membri la facoltà di deroga-
re a norme di diritto dell’Unione europea mediante il mero richiamo di in-
teressi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza in-
terna23. Lo stesso Codice frontiere Schengen, infatti, nel disciplinare le 
procedure per il ripristino dei controlli alle frontiere interne, tiene adegua-
tamente conto dell’esigenza di salvaguardare la responsabilità degli Stati 
membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza interna. 
Visto che tale quadro normativo mira già a contemperare l’obiettivo fon-

 
22 Ivi, punto 71. 
23 In tal senso, si vedano le analoghe precisazioni fatte dalla Corte nell’ambito della sen-

tenza del 2 aprile 2020, cause riunite C-715/17, C-718/17, C-719-17, Commissione c. Polo-
nia e a. (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), 
punto 144 ss., avente ad oggetto i ricorsi per infrazione proposti dalla Commissione nei 
confronti di Polonia e Ungheria in relazione alle misure di ricollocamento adottate a benefi-
cio dell’Italia e della Grecia nel corso della crisi dei rifugiati del 2015. Analogamente, v. an-
che sentenza del 17 dicembre 2020, causa C-808/18, Commissione c. Ungheria (Accueil des 
demandeurs de protection internationale), punto 212 ss., pronunciata a seguito di ricorso per 
infrazione presentato dalla Commissione contro l’Ungheria per violazione degli obblighi di 
diritto dell’UE in materia di procedure relative al riconoscimento della protezione interna-
zionale e rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
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damentale della libera circolazione delle persone con quello del manteni-
mento dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, gli Stati membri non 
possono quindi invocare questi ultimi motivi per pretendere di introdurre 
deroghe rispetto alle procedure e condizioni stabilite dal Codice frontiere 
Schengen. 

La Corte, quindi, pur riservando al giudice a quo il compito di verifi-
care se l’Austria abbia dimostrato l’esistenza di una nuova minaccia che 
avrebbe giustificato il decorso di un nuovo termine semestrale per 
l’applicazione della procedura di cui all’art. 25 CFS, anticipa che a suo av-
viso lo Stato in questione non sembra aver dimostrato l’esistenza di una 
nuova minaccia (punto 82). Da ciò deve pertanto ricavarsi l’illegittimità 
della proroga delle misure di ripristino dei controlli alle frontiere interne 
disposte dallo Stato austriaco. 

 
 

7. Il ruolo che la Corte di giustizia riconosce alla Commissione nella ge-
stione della procedura volta a reintrodurre i controlli alle frontiere interne 
 
Uno degli spunti di riflessione sollevati dal caso appena richiamato ri-

guarda il ruolo che la Commissione europea è tenuta a svolgere per assicu-
rare il corretto funzionamento dei meccanismi che consentono la reintro-
duzione dei controlli alle frontiere interne secondo il Codice frontiere 
Schengen. 

Abbiamo già ricordato che l’intera vicenda che ha condotto alla sen-
tenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2022 è stata creata ad arte dal 
sig. NW, che – come dallo stesso dichiarato anche dopo la pubblicazione 
della pronuncia – muoveva dalla riflessione sull’incapacità della Commis-
sione di svolgere pienamente la propria funzione di vigilanza sul rispetto 
del diritto dell’Unione europea da parte degli Stati membri. 

A fronte dei limiti temporali stabiliti dal Codice frontiere Schengen 
per la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne e dell’esigenza di 
applicare le relative procedure solo come extrema ratio, in via eccezionale, 
nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, molti degli Stati 
membri (tra cui l’Austria) hanno impunemente reiterato senza soluzione di 
continuità i controlli fin dal 2015. 

Nell’ottobre 2015, dopo che Austria e Germania avevano fatto valere, 
quale motivazione per la reintroduzione dei controlli, la minaccia grave per 
l’ordine pubblico e la sicurezza interna dovuta allo straordinario afflusso di 
persone in cerca di protezione internazionale, spesso senza documenti e 
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non previamente registrati nel sistema Eurodac al loro primo ingresso 
nell’Unione, la Commissione ha avallato tale possibilità24 nonostante che il 
Codice frontiere Schengen, nel suo considerando n. 26, precisi che la mi-
grazione e l’attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di 
cittadini di Paesi terzi non dovrebbero di per sé essere considerate una mi-
naccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. La Commissione, con il 
parere in questione, ha dimostrato quindi di accogliere un’interpretazione 
degli strumenti predisposti dal Codice frontiere Schengen particolarmente 
ampia e accondiscendente nei confronti degli Stati membri. 

Mediante atti privi di carattere vincolante, poi, la Commissione ha ri-
badito, fin dal 2016, l’esigenza di tornare al normale funzionamento 
dell’area Schengen25. 

Successivamente, la Commissione ha proposto al Consiglio 
l’attivazione, a partire dal maggio 2016, della procedura che ha consentito 
di raccomandare agli Stati membri la reintroduzione dei controlli alle fron-
tiere interne per far fronte a rischi per il funzionamento globale dello spa-
zio Schengen conseguenti a carenze gravi e persistenti nei controlli alle 
frontiere esterne. 

Nel settembre 2017 la Commissione ha poi sottolineato che le norme 
che disciplinano il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne 
si sono rivelate “quasi sempre” sufficienti, salvo poi affermare che le nuove 
e mutevoli sfide in materia di sicurezza richiedono un aggiornamento delle 
norme del Codice frontiere Schengen al fine di adeguare le limitazioni ap-
plicabili ed introdurre parallelamente migliori garanzie procedurali per cir-
coscrivere a quanto strettamente necessario i controlli alle frontiere inter-
ne26. Ad ogni modo, le modifiche proposte dalla Commissione (su cui tor-
neremo brevemente nel prossimo paragrafo), non sembrano indicare la vo-
lontà di seguire un atteggiamento più rigoroso nei confronti degli Stati 
membri che prolungano in modo reiterato i controlli alle frontiere interne, 
ma danno piuttosto l’impressione di voler in qualche modo legittimare si-
mili prassi27. 

 
24 V. parere della Commissione sulla necessità e proporzionalità dei controlli alle fron-

tiere interne ripristinati da Germania e Austria, C (2015) 7100 final del 23 ottobre 2015. 
25 Si veda, in proposito, la già citata Comunicazione, Ritorno a Schengen – Tabella di 

marcia, COM (2016) 120 final. 
26 V. COM (2017) 570 final del 27 settembre 2017, p. 12. 
27 In tal senso, si veda anche Relazione della Commissione LIBE, P8_A(2018)0356 del 

29 ottobre 2018, p. 33. 
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È certo vero che nel corso della causa che ha condotto alla sentenza 
Landespolizeidirektion Steiermark la Commissione ha contestato la legitti-
mità della reiterata reintroduzione dei controlli da parte dell’Austria. Tan-
to l’Avvocato generale Saugmandsgaard Øe, quanto la Corte di giustizia, 
hanno però sottolineato che, nonostante tale posizione assunta in giudizio, 
la Commissione non aveva mosso alcun rilievo nei confronti dell’Austria in 
occasione delle notifiche con cui tale Stato aveva di volta in volta reiterato i 
controlli alle frontiere interne anche dopo la scadenza dei termini della 
procedura eccezionale di cui all’art. 29 CFS. E ciò, nonostante che sia con-
figurabile – ad avviso dell’Avvocato generale e della Corte di giustizia – un 
vero e proprio obbligo in capo alla Commissione di emettere un parere nel 
caso in cui essa nutra preoccupazione sulla necessità o proporzionalità del 
previsto ripristino dei controlli alle frontiere interne28. La Corte ha anche 
osservato che in funzione del buon funzionamento delle norme che il Co-
dice frontiere Schengen detta per il ripristino dei controlli alle frontiere in-
terne, è essenziale che la Commissione eserciti le competenze che le sono 
attribuite e che proceda insieme agli Stati membri agli scambi di informa-
zioni, ai pareri, alle consultazioni ed alle altre forme di cooperazione reci-
proca previste dall’art. 27 CFS. 

Nel caso specifico, è lecito dubitare che tale compito sia stato svolto 
dalla Commissione in modo coerente con le responsabilità sulla stessa in-
combenti. 

Ad ogni modo, va anche osservato che la Commissione, nel tentativo 
di svolgere in modo più efficace il proprio ruolo di vigilanza, ha di recente 
sviluppato nuovi meccanismi di monitoraggio volti anche a favorire un 
maggior coordinamento tra gli Stati membri al momento di decidere la 
reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. 

In particolare, nel novembre del 2020 la Commissione ha istituito il 
Forum Schengen al fine di favorire un dibattito politico tra membri del 
Parlamento europeo, Ministri degli affari interni, rappresentanti degli Stati 
membri, altri stakeholders quali rappresentanti di Agenzie dell’Unione e di 
ONG, sulle diverse sfide in vista del rafforzamento dell’area Schengen. Il 
Forum, la cui più recente riunione si è svolta lo scorso 2 giugno, si inserisce 
nel Ciclo annuale Schengen che mira a verificare lo “stato di salute” 
dell’area Schengen e che prende avvio con la pubblicazione da parte della 

 
28 V. conclusioni, Landespolizeidirektion Steiermark, cit., punto 71; sentenza Landespo-

lizeidirektion Steiermark, cit., punto 91. 
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Commissione di una relazione29 a partire dalla quale vengono identificate le 
priorità e i progressi da compiere annualmente in funzione del miglioramento 
dello spazio senza frontiere. Tali obiettivi verranno poi successivamente moni-
torati nell’ambito del Consiglio Schengen che è stato istituito su iniziativa della 
presidenza francese del Consiglio dell’Unione e che si è riunito per la prima 
volta nel marzo scorso. È indubbio che il meccanismo in questione, pur non 
essendo di per sé garanzia del fatto che non venga impiegata in modo abusivo 
la facoltà di reintrodurre i controlli alle frontiere interne che gli Stati si vedono 
riconosciuti dal Codice frontiere Schengen, è quanto meno uno strumento che 
permette di migliorare il monitoraggio della Commissione, oltre che di favori-
re un approccio coordinato tra gli Stati membri. 

 
 

8. La riforma del Codice frontiere Schengen: quali sviluppi attendersi dopo 
la sentenza Landespolizeidirektion Steiermark? 
 
Abbiamo già anticipato che la Commissione ha proposto di riformare 

il Codice frontiere Schengen al fine, tra l’altro, di migliorare i meccanismi 
che possono consentire la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. 

In particolare, una prima proposta era stata presentata dalla Commis-
sione nel settembre 201730 ma, in mancanza del necessario accordo tra le 
istituzioni legislative, la stessa è stata successivamente ritirata e sostituita 
dalla più recente proposta di revisione del dicembre 202131. 

Con riferimento alla durata delle misure di reintroduzione dei control-
li alle frontiere interne, la proposta del 2017 prevedeva di aumentare da sei 
mesi a un anno il limite temporale massimo previsto per la procedura gene-
rale di cui all’art. 25 CFS. Tale termine, poi, avrebbe potuto essere proro-
gato per ulteriori due anni e, a fronte delle circostanze eccezionali di cui 
all’art. 29 CFS, si sarebbe potuto avere un prolungamento di due anni ag-
giuntivi. In questo modo, quindi, si sarebbe di fatto arrivati a consentire un 
periodo totale di cinque anni durante i quali i controlli alle frontiere inter-
ne avrebbero potuto essere mantenuti. 
 

29 Si veda, di recente, Communication from the Commission to the European Parlia-
ment, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions, State of Schengen Report 2022, COM (2022) 301 final/2 
del 24 maggio 2022. 

30 V. COM (2017) 571 final, cit. 
31 V. COM (2021) 891 final, cit. 
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Anche la proposta del dicembre 2021 prevede l’aumento dei termini 
di durata delle misure che consentono la reintroduzione dei controlli alle 
frontiere interne.  

Nell’ambito di quest’ultima, la Commissione prende atto del fatto che 
il persistere dei controlli alle frontiere interne ha dimostrato i limiti degli 
attuali strumenti che l’Unione ha a disposizione per valutare la necessità e 
la proporzionalità delle misure di proroga dei controlli32. 

Continuano ad essere previste una procedura che consente la reintro-
duzione immediata dei controlli in caso di eventi non prevedibili ed una 
procedura che consente la reintroduzione dei controlli con un preavviso di 
quattro settimane a fronte di minacce prevedibili. 

Un nuovo meccanismo specifico di salvaguardia dello spazio Schengen 
viene introdotto per far fronte a casi in cui una minaccia grave per l’ordine 
pubblico o la sicurezza interna incombe contemporaneamente sulla mag-
gioranza degli Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale 
dello spazio senza controlli alle frontiere interne. In aggiunta a questo nuo-
vo meccanismo, rimane inalterata la procedura che consente la reintrodu-
zione dei controlli per far fronte a circostanze eccezionali causate da caren-
ze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne.  

Con riferimento ai termini di durata delle misure che possono essere 
adottate sulla base delle procedure appena richiamate, viene previsto, con 
riferimento al caso della procedura che richiede un’azione immediata, che i 
controlli durino per un periodo non superiore ad un mese, poi prorogabili 
fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso di minacce prevedibili, invece, le 
stesse possono consentire il ripristino dei controlli per massimo sei mesi, 
poi prorogabili per periodi che complessivamente non possono avere dura-
ta superiore a due anni. 

I controlli reintrodotti sulla base del nuovo meccanismo applicabile 
per minacce incombenti contemporaneamente sulla maggioranza degli Sta-
ti membri sono subordinati all’adozione di una decisione di esecuzione da 
parte del Consiglio, su proposta della Commissione. Per tali controlli viene 
prevista una durata di sei mesi, che però sono prorogabili su proposta della 
Commissione fin tanto che la minaccia persista. Se, da un lato, è positivo il 
fatto che, nel caso in questione, i controlli vengano reintrodotti mediante 
una decisione presa a livello di Unione europea e non autonomamente da par-
te dei singoli Stati membri, dall’altra lascia perplessi il fatto che venga data la 

 
32 Ivi, p. 5. 
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possibilità al Consiglio, sia pure dietro proposta della Commissione, di proro-
gare potenzialmente a tempo indefinito i controlli. Tra l’altro, nessun ruolo 
viene riconosciuto al Parlamento europeo nella procedura in questione.  

Non vengono invece modificati i termini previsti nel caso in cui venga 
impiegata la procedura che consente la reintroduzione dei controlli a fron-
te di circostanze eccezionali causate da carenze gravi e persistenti nei con-
trolli alle frontiere esterne. 

Pur non potendo, in questa sede, esaminare nel dettaglio le altre novi-
tà che la proposta del dicembre 2021 introduce in relazione ai meccanismi 
che consentono la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, è 
quanto meno opportuno ricordare che con la stessa si è cercato di precisa-
re meglio le nozioni di ordine pubblico e sicurezza interna in modo da cir-
coscrivere la discrezionalità che indubbiamente gli Stati mantengono al 
momento di decidere il ristabilimento dei controlli. In particolare, tra i mo-
tivi che secondo la proposta possono integrare la grave minaccia all’ordine 
pubblico o alla sicurezza interna vi sono: le attività connesse al terrorismo 
o alla criminalità organizzata; le emergenze di sanità pubblica su vasta sca-
la; una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta 
scala di cittadini di Stati terzi che mettano a rischio il funzionamento glo-
bale dello spazio senza controllo alle frontiere interne; eventi internazionali 
di ampia portata o alto profilo. Con riferimento a tale elenco, critiche sono 
già state sollevate soprattutto in relazione all’inserimento all’interno dello 
stesso anche degli spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di 
Stati terzi. È stato infatti osservato, da una parte, che tale nozione appare 
troppo vaga, lasciando quindi un’eccessiva discrezionalità agli Stati mem-
bri33. Dall’altra, lascia perplessi la stessa scelta di codificare una prassi rela-
tiva alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sulla base di una 
minaccia per la sicurezza fondata su movimenti secondari non autorizzati 
di cittadini di Stati terzi – quale quella seguita nel settembre 2015 da Au-
stria e Germania e di fatto avallata dal già citato parere della Commissione 
dell’ottobre 2015 – che non sembra del tutto in linea con l’attuale formula-
zione del Codice frontiere Schengen34.  

 
33 V. Meijers Committee, Commentary on the Commission Proposal Amending the 

Schengen Borders Code (COM(2021) 891), 4 May 2022, p. 4. 
34 In tal senso, v. ECRE, Comments on the Commission Proposal for a Regulation 

Amending Regulation (EE) 2016/399 on a Union Code on the Rules Governing the Move-
ment of Persons Across Borders COM(2021) 891, March 2022, p. 18. 
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La proposta del dicembre 2021, inoltre, prevede requisiti diversi in ca-
so di primo ripristino dei controlli alle frontiere interne rispetto a quelli 
chiesti in caso di proroga per minacce prevedibili. Nel caso di proroga dei 
controlli per minacce prevedibili viene ad esempio previsto l’obbligo di 
presentare una valutazione del rischio. L’obiettivo è evidentemente quello 
di tener conto del fatto che le condizioni devono essere più stringenti ma-
no a mano che la durata delle misure aumenta. Tale scelta sembra quindi 
riecheggiare l’impostazione seguita dall’Avvocato generale Saug-
mandsgaard Øe nella causa Landespolizeidirektion Steiermark. Consentire 
cioè di prorogare la scelta di reintrodurre i controlli alle frontiere interne, 
ma rendere sempre più stringenti i presupposti in caso di reiterazione di 
simili misure. 

Al fine poi di rendere effettivo l’obiettivo di consentire la reintrodu-
zione dei controlli alle frontiere interne quale misura di extrema ratio, nella 
proposta del dicembre 2021 viene incentivato il ricorso da parte degli Stati 
membri a misure alternative che, secondo la Commissione, in molti casi 
potrebbero essere sufficienti per garantire un elevato livello di sicurezza, 
senza che sia necessario ripristinare i controlli. In particolare, prima di deci-
dere il ricorso ai controlli di frontiera dovrebbe essere valutata la possibilità 
di far uso dei controlli di polizia che potrebbero rivelarsi più efficaci e flessi-
bili rispetto ai controlli di frontiera. Se, certo, è auspicabile che i controlli al-
le frontiere vengano introdotti solo in via eccezionale, occorre però richia-
mare l’attenzione sulla necessità di evitare che i controlli di polizia non si ri-
velino misure aventi effetto equivalente ai controlli alle frontiere interne, 
come del resto chiarito anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia35. 

La proposta del dicembre 2021, se è vero che cerca di limitare la di-
screzionalità degli Stati membri, migliorando anche la procedura di consul-
tazione tra questi e la Commissione al momento della reintroduzione dei 
controlli, appare però nel suo complesso particolarmente deferente rispet-
to al diritto sovrano degli Stati membri di reintrodurre i controlli alle fron-
tiere interne, sorvolando invece sulla natura sproporzionata delle misure 
con cui i controlli sono stati reintrodotti da parte degli Stati membri fin dal 
201536. 

 
35 In proposito, si rinvia a A. DI PASCALE, Respingimento dello straniero e controlli delle 

frontiere interne ed esterne nel diritto dell’UE, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, 
2020, p. 1 e spec. p. 12 ss. 

36 V. MEIJERS COMMITTEE, Commentary, cit., p. 2. 
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Ci si può chiedere se la netta presa di posizione che la Corte di giusti-
zia, nel caso Landespolizeidirektion Steiermark, ha assunto contro tale pras-
si, possa in qualche modo influenzare il prosieguo del processo di riforma 
del Codice frontiere Schengen. 

È stato sottolineato che, paradossalmente, la sentenza potrebbe pro-
durre l’effetto collaterale di spingere gli Stati ad una rapida adozione della 
riforma così come proposta dalla Commissione, visto che in questo modo 
gli stessi eviterebbero di dover rimuovere i controlli nei termini indicati 
dalla Corte di giustizia37. 

Certo è che va riconosciuto alla Corte di giustizia il merito di aver se-
guito un approccio rigoroso, basato sull’esigenza di ripristinare l’essenziale 
carattere dello spazio Schengen quale area senza controlli alle frontiere in-
terne. Ritenendo prioritario tale obiettivo, la Corte non ha ceduto alla ri-
chiesta di giustificare un’interpretazione poco rispettosa del diritto 
dell’Unione europea, basata sull’esigenza di lasciare agli Stati il pieno con-
trollo dei motivi di ordine pubblico e sicurezza interna. 

Al momento, la Commissione ha fatto presente di aver avviato discus-
sioni con gli Stati membri in relazione alle implicazioni della sentenza e di 
aver iniziato a riflettere sul modo in cui devono essere valutate le più recen-
ti notifiche che gli Stati hanno compiuto (anche dopo la sentenza) al fine di 
prolungare ulteriormente i controlli alle frontiere interne38. 

Non è facile prevedere quali saranno le implicazioni della sentenza sul-
la riforma del Codice frontiere Schengen. Indubbiamente, però, i relativi 
negoziati non potranno non tener conto del fatto che la prassi seguita da 
molti Stati membri negli ultimi anni è risultata non conforme al diritto 
dell’Unione europea. Con la conseguenza che, anche dal punto di vista po-
litico, sarà più difficile trovare motivazioni per legittimare meccanismi che 
facilmente avallino reiterate reintroduzioni dei controlli alle frontiere in-
terne. 

 

 
37 In tal senso, v. D. THYM, Illegality of Internal Border Controls: The Court of Justice 

feeds the Appetite for Legislative Reform: Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20 & C-
369/20), in eulawlive.eu, 4 May 2022. 

38 V. State of Schengen Report 2022, cit., p. 10. 
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1. “In utroque iure”: giudici nazionali e rinvio pregiudiziale 
 
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha definito il meccanismo 

del rinvio pregiudiziale stabilito dall’art. 267 TFUE come “la chiave di vol-
ta” del sistema giurisdizionale dell’Unione. Secondo la Corte, tale meccani-
smo, “instaurando un dialogo da giudice a giudice” tra la Corte e i giudici 
degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto 
dell’Unione, garantendone la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia, 
nonché il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati1. Da ul-
timo, la sentenza Consorzio Italian Management2 ha ribadito che le funzioni 
attribuite al giudice nazionale e alla stessa Corte sono “essenziali per la sal-
vaguardia della natura stessa dell’ordinamento istituito dai Trattati”. 

Il rinvio pregiudiziale, oltre a garantire l’uniforme applicazione del diritto 
dell’Unione europea – e di conseguenza l’uguaglianza degli Stati e dei cittadini 
dell’Unione davanti alla legge europea3 – consente a tale diritto di calarsi con-

 
* Giudice alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tutte le opinioni sono personali e 

non vincolano in alcun modo l’istituzione. 
1 V. parere 2/13 del 18 dicembre 2014, punto 176. V. anche sentenza del 5 aprile 2016, 

causa C-689/13, PFE, punto 32. 
2 Sentenza del 6 ottobre 2021, causa C‑561/19, Consorzio Italian Management e Catania 

Multiservizi. 
3 Parere 2/13, cit., punto 176. V. anche sentenza PFE, punto 32 e giurisprudenza ivi cita-
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cretamente negli ordinamenti degli Stati membri, confrontandosi con le loro 
peculiarità4. Il dialogo fra la Corte e i giudici nazionali ha avuto un’importanza 
enorme nello sviluppo del diritto dell’Unione europea, consentendo alla Corte 
di enunciare molti principi fondamentali come, ad esempio, quelli del primato 
e degli effetti diretti. L’interpretazione data dalla Corte va infatti ben al di là 
del caso concreto, creando un precedente (e in principio anche un “atto chia-
rito”) ed offre la possibilità di un dibattito allargato a tutti gli Stati membri, 
che possono intervenire in causa presentando le proprie osservazioni.  

I giudici degli Stati membri operando “in utroque iure”5, rivestono in 
tale dialogo un’importanza cruciale, condividendo con la Corte di giustizia, 
attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale, la funzione giurisdiziona-
le nell’ordinamento dell’Unione.  

Il presente articolo mira a fornire, alla luce di recenti pronunce della 
Corte di giustizia dell’Unione europea, una griglia di analisi che possa aiu-
tare il giudice nazionale ad orientare la propria scelta di rinviare ai giudici 
di Lussemburgo, riassumendo i casi in cui un tale rinvio è (o non è) neces-
sario od opportuno. Si cercherà anche di chiarire come il crescente ruolo 
delle Corti costituzionali degli Stati membri possa contribuire a creare, nel 
dialogo con la Corte di giustizia, una “armonia costituzionale europea” ba-
sata sul principio di leale collaborazione. 

 
 

2. I casi in cui è obbligatorio effettuare il rinvio. La sentenza Consorzio 
Italian Management 
 
Com’è noto l’art. 267 TFUE dispone che il giudice nazionale, di fronte 

a questioni che rilevano per il diritto dell’Unione, ha sempre il potere di 

 
ta. Sul tema v. K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, Advanced Integration and the Principle of Equali-
ty of Member States within the European Union, in C. KADDOUS, A. AUER (sous la direction 
de), Les principes fondamentaux de la Constitution européenne, Collection des Dossiers de 
droit européen, Genève-Bâle-Munich-Bruxelles-Paris, 2006, p. 245 ss.; L. S. ROSSI, Il principio 
di uguaglianza fra gli Stati membri nell’Unione europea, in M. VELLANO (a cura di), Il futuro 
delle Organizzazioni internazionali - L’avenir des organisations internationales, Collana SIDI, 
vol. IX, Napoli, 2015, p. 361 ss. 

4 V. M. PUGLIA, Finalità e oggetto del rinvio pregiudiziale, in F. FERRARO, C. IANNONE, Il 
rinvio pregiudiziale, Torino, 2020, p. 1 ss. 

5 A partire dalla sentenza Simmenthal la Corte di giustizia ha chiarito il dedoublement 
fonctionnel dei giudici degli Stati membri, organi non solo del sistema giurisdizionale di questi 
ultimi ma anche di quello dell’Unione europea (9 marzo 1978, causa 106/77). 
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rinviare alla Corte di giustizia mentre, se è giudice in ultima istanza, ne ha 
l’obbligo. In realtà questa formula va interpretata alla luce della giurispru-
denza della Corte, la quale ne ha nel tempo precisato i contorni6.  

In primo luogo, va ricordato che, nonostante l’art. 267 TFUE non ne 
faccia cenno, la Corte ha tracciato un’importante distinzione fra il rinvio 
pregiudiziale di interpretazione e quello di validità. Come ribadito nella 
sentenza Repubblica di Moldova7, la Corte detiene una competenza esclusi-
va a fornire l’interpretazione definitiva di detto diritto, il che significa che i 
giudici non di ultima istanza non sono tenuti ad effettuare il rinvio alla 
Corte di giustizia. Viceversa, per quanto riguarda l’accertamento 
dell’invalidità, la Corte, ha chiarito sin dalla sentenza Fotofrost8 che tutti i 
giudici – e non solo quelli di ultima istanza – sono tenuti ad effettuare un 
rinvio pregiudiziale quando ritengano che le disposizioni di un atto 
dell’Unione applicabili al caso in esame presentino profili di invalidità. 
Questo può avvenire se tali disposizioni appaiono in contrasto con una 
norma di diritto primario (Trattati o Carta dei diritti fondamentali), o, se si 
tratta di atti non legislativi dell’Unione (delegati o di esecuzione), con l’atto 
legislativo a monte degli stessi. Tale obbligo, tuttavia, non si estende alle 
ipotesi in cui il giudice nazionale, esaminata la questione, ritenga che non 
vi sia alcun contrasto che possa comportarne l’invalidità9. 

In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione del diritto 
dell’Unione, occorre innanzitutto sottolineare che in linea di principio 
l’applicazione del diritto dell’Unione spetta ai giudici nazionali e che il rin-
vio alla Corte è richiesto appunto solo ove sorgano dubbi 
sull’interpretazione di tale diritto. La delimitazione fra i due concetti non è, 

 
6 Sul tema v. F. FERRARO, Corte di giustizia e obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice 

di ultima istanza: nihil sub sole novum, in giustiziainsieme.it, 23 ottobre 2021; F. SPITALERI, 
Facoltà e obbligo di rinvio pregiudiziale, in F. FERRARO, C. IANNONE, op. cit., p. 113 ss. 

7 Sentenza del 2 settembre 2021, causa  C‑741/19, punto 45. 
8 V. sentenza del 22 ottobre 1987, causa 314/85. Nello stesso senso, v. ad esempio le 

sentenze del 16 luglio 2020, causa C‑311/18, Facebook Ireland e Schrems e del 10 gennaio 
2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, punto 27. 

9 Il giudice nazionale è inoltre esentato dall’obbligo di rinvio pregiudiziale di validità 
qualora il ricorrente che contesti la validità di un atto di diritto dell’Unione nell’ambito di un 
ricorso presentato contro i provvedimenti interni di esecuzione di tale atto fosse legittimato a 
proporre ricorso per annullamento contro detto atto e non abbia introdotto tale ricorso; in tal 
caso, il ricorrente nel procedimento principale non potrebbe validamente contestare l’atto 
dell’UE e un eventuale rinvio di validità sarebbe dunque irricevibile. V. in tal senso sentenze 
del 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, e del 25 luglio 2018, causa 
C-135/16, Georgsmarienhütte e.a. 
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nella pratica, sempre facile da tracciare, ma rimane di fondamentale impor-
tanza perché implica che il giudice anche di ultima istanza non è tenuto au-
tomaticamente ad effettuare un rinvio alla Corte ogni volta che si trovi ad 
applicare il diritto dell’Unione.  

Nella recente sentenza Consorzio Italian Management10, pronunciata su 
rinvio del Consiglio di Stato italiano, la Corte di giustizia ha cercato di de-
limitare l’obbligo di rinvio a carico del giudice di ultima istanza, fornendo 
alcune precisazioni rispetto alla nota sentenza Cilfit11. La sentenza ricorda 
che detto giudice può non rinviare alla Corte, fornendo adeguata motiva-
zione, in quattro casi. 

Il primo caso si verifica quando il giudice ritiene che sollevare un que-
sito sul diritto dell’Unione non è necessario per risolvere il caso di specie, o 
è divenuto inutile in quanto il procedimento davanti al giudice a quo è 
concluso o l’oggetto è modificato. In questa ipotesi, la valutazione della ri-
levanza ai fini del caso spetta al giudice nazionale e la Corte è normalmente 
abbastanza incline ad accettare una tale valutazione, anche se può talvolta 
rilevare essa stessa l’irricevibilità della questione. La Corte ricorda che il 
procedimento ex art. 267 TFUE è “basato su una netta separazione di fun-
zioni tra i giudici nazionali e la Corte”, e che, da un lato, “il giudice nazio-
nale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di 
cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il di-
ritto nazionale”. D’altro lato, “spetta parimenti al solo giudice nazionale, 
cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità 
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari 
circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questio-
ni che sottopone alla Corte”12. 

Il secondo caso riguarda il c.d. “atto chiarito” (acte eclairé). Il giudice di 
ultima istanza può astenersi dall’effettuare il rinvio quando si trovi ad appli-
care norme dell’Unione che solleverebbero una questione materialmente 
identica in fattispecie analoga ad una su cui la Corte di giustizia si sia già 
pronunciata, oppure esista giurisprudenza consolidata della Corte. La sen-
tenza precisa però che il giudice rimane comunque libero, se lo ritiene op-
portuno, di effettuare, anche più volte, il rinvio pregiudiziale alla Corte. 

Il terzo caso concerne il c.d. “atto chiaro”, ovvero quando il giudice 
nazionale ritenga che l’interpretazione dell’atto dell’Unione che egli deve 

 
10 V. sentenza del 6 ottobre 2021, causa C‑561/19. 
11 V. sentenza del 29 febbraio 1984, causa 77/83. 
12 Sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, cit., punto 35. 
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applicare non sollevi alcun ragionevole dubbio. La Corte precisa innanzi-
tutto, seguendo l’Avvocato generale, che il giudice nazionale è tenuto a mo-
tivare le ragioni per cui non esiste ragionevole dubbio, il che, in effetti, può 
non essere semplice. A tal fine però la sentenza fornisce alcuni indizi, in pre-
senza dei quali non si potrebbe ragionevolmente sostenere che non sussiste 
alcun dubbio interpretativo e che, pertanto, il rinvio alla Corte è inutile.  

Riprendendo un passaggio della sentenza Cilfit, la Corte ricorda che il 
giudice deve aver maturato il convincimento che la stessa soluzione si im-
porrebbe ai giudici supremi di altri Stati membri. È tuttavia opportuno sot-
tolineare che la Corte non intende certo imporre al giudice di uno Stato 
membro un esercizio di comparazione con le prassi giurisprudenziali dei 
giudici supremi di tutti gli altri Paesi dell’Unione, costringendolo ad effet-
tuare ricerche in lingue straniere e su sistemi giuridici che non conosce. La 
Corte sottolinea solo la necessità che il giudice tenga conto di eventuali 
evidenti difformità interpretative, di cui sia a conoscenza, come fatto noto-
rio o in quanto dimostratogli dalle parti in causa, perché in tal caso egli 
non potrebbe motivatamente sostenere che non esiste un dubbio ragione-
vole sull’interpretazione della norma europea13. In assenza di tali evidenze, 
il giudice di ultima istanza potrà limitarsi ad affermare che non risulta che 
vi siano, da parte di giudici supremi di altri Stati membri, interpretazioni 
difformi dell’atto in questione, tali da suscitare dubbi sulla chiarezza dello 
stesso. Da un lato, detto giudice potrà fare riferimento agli strumenti di in-
formazione forniti dalle reti giudiziarie europee e alle stesse banche dati 
della Corte di giustizia14 e, dall’altro, le parti in causa saranno libere di di-
mostrare l’esistenza di significative discrepanze nella giurisprudenza delle 
Corti di altri Stati membri sul punto.  

Considerazioni analoghe possono svolgersi anche per il caso, menzio-
nato dalla sentenza sopra citata, di discrepanze fra le diverse versioni lin-
guistiche della norma europea che il giudice deve applicare, le quali risulti-
no a quest’ultimo per sua conoscenza, o in quanto allegate dalle parti. An-
che se in questi casi la chiarezza dell’atto non può essere presunta, sembra 

 
13 Talvolta peraltro la Cassazione, nel rinviare alla Corte di giustizia, si riferisce alla giuri-

sprudenza di altri Stati membri. V. ad esempio il rinvio fatto dalla Cassazione italiana nel caso 
Fallimento Villa di Campo c. Agenzia delle entrate (ordinanza della Cassazione, V sez. civile, n. 
10283/2022). 

14 Uno strumento particolarmente utile in tal senso è la piattaforma della rete giudiziaria 
dell’UE, che permette ai giudici nazionali di consultare le decisioni di rinvio pregiudiziale e le 
decisioni giurisdizionali nazionali che presentano un interesse particolare per il diritto 
dell’Unione, accessibile al link: curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2170125/it/.   
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però evidente che, poiché la discrepanza deve essere chiara al giudice, non 
si può obbligarlo ad effettuare, d’ufficio, ricerche in lingue a lui ignote. 

Il riferimento ai dubbi che possono risultare da prassi giurisprudenzia-
li degli Stati membri o da diverse versioni linguistiche va peraltro inquadra-
to alla luce di altri passaggi della sentenza, in cui si sottolinea che per la 
comprensione della norma che il giudice deve applicare occorre tenere 
conto del contesto in cui la stessa si colloca e, soprattutto, che il dubbio 
deve essere plausibile15. Tali passaggi possono fornire elementi di motiva-
zione al giudice di ultima istanza che ritiene non necessario effettuare il 
rinvio alla Corte di giustizia. 

A queste tre “classiche” eccezioni all’obbligo di rinvio per il giudice di 
ultima istanza, se ne aggiunge una quarta, che pur non essendo, a differen-
za delle tre sopracitate, menzionata dalla sentenza Cilfit, era già stata enun-
ciata dalla successiva giurisprudenza della Corte16, in relazione a casi di ir-
ricevibilità dei motivi di ricorso sulla base di norme di procedura nazionali. 
La Corte ha riscontrato che tale ipotesi ricorreva appunto nel caso Consor-
zio Italia Management, essendosi ormai concluso il procedimento davanti al 
giudice che aveva effettuato il rinvio. La sentenza sottolinea tuttavia che è 
necessario che siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività rispet-
to a ricorsi analoghi aventi per oggetto il diritto nazionale17.  In questa ipo-
tesi, dunque, mentre è al giudice nazionale che spetta la valutazione del si-
gnificato delle norme nazionali, la Corte eserciterà il controllo del rispetto 
dei principi di equivalenza ed effettività. 

Nonostante le (o forse a causa delle) precisazioni effettuate dalla sen-
tenza Consorzio Italian Management, lo stesso Consiglio di Stato italiano, 
con ordinanza del 6 aprile 202218, ha effettuato un nuovo rinvio alla Corte 
di giustizia per chiedere ulteriori chiarimenti. In particolare, merita qui ri-
cordare la sostanza dei primi due quesiti sottoposti alla Corte.  

Con il primo, il Consiglio di Stato chiede se il giudice di ultima istanza sia 
tenuto ad effettuare il rinvio pregiudiziale “anche qualora possa escludersi un 

 
15 Sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, cit., punto 48. 
16 V. ad esempio sentenza del 15 marzo 2017, causa C‑3/16, Aquino, punto 56. 
17 Sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, cit., punto 60. Nel caso 

a quo, il Consiglio di Stato aveva chiarito che “una nuova questione di interpretazione del di-
ritto dell’Unione sollevata da una parte nell’ambito della controversia dopo la presentazione 
del ricorso sarebbe irricevibile, in quanto essa modificherebbe l’oggetto della controversia”. 

18 Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2545/2022, pubblicata in www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=20210 
2429&nomeFile=202202545_18.html&subDir=Provvedimenti. 
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dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione 
europea”, tenuto conto della lettera di detta disposizione, del contesto norma-
tivo in cui essa si colloca, degli obiettivi sottostanti e  dell’evoluzione del diritto 
europeo, “ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un 
profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, 
che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella su-
scettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giu-
stizia ove investiti di identica questione”. Con il secondo, il Consiglio di Stato 
chiede “se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipen-
denza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile inter-
pretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazio-
nale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di 
interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automatica-
mente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un pro-
cedimento per responsabilità civile e disciplinare”. 

Con riferimento al primo quesito, la Corte potrebbe decidere di forni-
re ulteriori precisazioni rispetto a quanto già affermato in Consorzio Italian 
Management, ad esempio sul significato di “motivazione circostanziata” o 
sulla natura semplicemente potenziale o invece già esistente, di discrepanze 
dell’interpretazione “suscettibile di essere data” dai giudici degli altri Stati 
membri e dalla Corte di giustizia.  

Quanto al secondo quesito, che tocca il tema delicatissimo 
dell’indipendenza dei giudici nazionali, la Corte dovrà valutare se sia com-
patibile con detta indipendenza la possibilità per le parti di proporre au-
tomaticamente azioni di responsabilità contro i giudici di ultima istanza 
ogni volta che questi decidano di non effettuare il rinvio pregiudiziale. In 
attesa di eventuali ulteriori precisazioni che la Corte potrà fornire, va ri-
cordato che la sentenza Consorzio Italian Management ha già chiarito che 
“il sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, instau-
rato dall’art. 267 TFUE, è estraneo ad ogni iniziativa delle parti” e che 
queste ultime “non possono privare i giudici nazionali della loro indipen-
denza […] segnatamente obbligandoli a presentare una domanda di pro-
nunzia pregiudiziale”19. Detta sentenza ha anche affermato che il sistema 
instaurato dall’art. 267 TFUE non costituisce un rimedio giuridico esperi-
bile dalle parti di una controversia dinanzi a un giudice nazionale e che, per-
tanto, non basta che una parte sostenga che la controversia pone una que-
stione di interpretazione del diritto dell’Unione perché il giudice interessato 

 
19 Sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, cit., punto 53. 
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sia obbligato a sollevare una questione ai sensi di detto articolo20. Ma, soprat-
tutto, secondo la Corte “la determinazione e la formulazione delle questioni 
da sottoporre alla Corte spettano unicamente al giudice nazionale e le parti 
in causa nel procedimento principale non possono modificarne il tenore”21. 

Sembra dunque potersi già chiaramente desumere dalla giurispruden-
za della Corte che, se il rinvio pregiudiziale costituisce un obbligo per il 
giudice di ultima istanza, un obbligo che gli deriva, in base al principio di 
leale cooperazione, in quanto organo dello Stato (e di cui quest’ultimo può 
essere chiamato a rispondere per inadempimento)22, a tale obbligo non 
corrisponde un diritto soggettivo per le parti, né tantomeno un ulteriore 
grado di giurisdizione di cui queste possano avvalersi. 

Va peraltro sottolineato che, mentre si può immaginare che azioni di 
responsabilità personale dei giudici possano legittimamente essere intenta-
te, attraverso i mezzi previsti dal diritto nazionale, dallo Stato che rischi 
una condanna in infrazione per inerzia dei propri giudici, non sarebbero 
invece legittime azioni disciplinari promosse dallo Stato per il caso contra-
rio, ovvero al fine di scoraggiare i giudici ad effettuare, per qualunque mo-
tivo, il rinvio pregiudiziale alla Corte23. 

 
 

3. Interpretazione o applicazione? I rimedi in caso di incompatibilità del di-
ritto nazionale con la norma dell’Unione e il ruolo dei giudici nazionali 
 
A parte le due ipotesi menzionate al paragrafo precedente, nelle quali 

il rinvio pregiudiziale è obbligatorio, in tutti gli altri casi esso rappresenta 
una facoltà di cui tutti i giudici degli Stati membri hanno il diritto di avva-

 
20 Ibidem, punto 54. 
21 Ibidem, punto 55. 
22 Sentenze del 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler; Aquino, punto 42; del 4 ot-

tobre 2018, causa C-416/17, Commissione/Francia (anticipo d’imposta). 
23 V. da ultimo la sentenza del 21 dicembre 2021, cause riunite C‑357/19, C‑379/19, 

C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, Euro Box Promotion e a., punto 227: “Costituisce, peral-
tro, una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici nazionali il fatto che questi ultimi 
non siano esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di 
adire la Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE, facoltà che è di loro esclusiva competenza [v., in 
tal senso, sentenze del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punti 17 e 25; 
del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C-558/18 e C-563/18, 
EU:C:2020:234, punto 59, e del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio), 
C-564/19, EU:C:2021:949, punto 91]”. 
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lersi in caso di dubbi di interpretazione di un atto dell’Unione che essi 
debbano applicare per risolvere una controversia. In effetti, in molti casi 
tale rinvio, pur non obbligatorio, è opportuno e, di fatto, necessario. Natu-
ralmente se il giudice nazionale decidesse, in questi casi, di non effettuare il 
rinvio, la situazione potrà ancora essere corretta in sede di impugnazione o 
nel giudizio di ultima istanza. Va però detto che la propensione da parte 
dei giudici di merito a rivolgersi alla Corte di giustizia è altissima e talvolta 
persino eccessiva, nella misura in cui i giudici girano alla Corte questioni 
irricevibili o che concernono non l’interpretazione, ma la mera applicazio-
ne del diritto dell’Unione. 

Come già ricordato sopra, secondo una formula costantemente utiliz-
zata dalla Corte di giustizia, mentre ad essa spetta l’interpretazione del di-
ritto dell’Unione, l’applicazione di tale diritto è compito dei giudici nazio-
nali. Questi ultimi sono chiamati a svolgere una valutazione che si può teo-
ricamente scomporre in due operazioni logiche. In primo luogo, il giudice 
dovrà esaminare la norma europea, valutandone il grado di chiarezza ed 
eventuali problemi interpretativi che rendano opportuno l’intervento della 
Corte di giustizia. In secondo luogo, dovrà chiedersi come procedere 
all’applicazione del diritto dell’Unione al caso di specie, “facendo spazio”, 
per così dire, a detta norma all’interno dell’ordinamento giuridico naziona-
le. 

Ora, è sicuramente possibile che un atto dell’Unione non susciti dubbi 
interpretativi o di validità, e che non vi sia alcun contrasto fra esso e la 
normativa nazionale: in questo caso il giudice applica tale atto senza alcun 
bisogno di rinviare alla Corte. In questo tipo di situazioni che potremmo 
definire “ottimali”, un rinvio rappresenterebbe non solo un inutile aggra-
vio per la Corte di giustizia, ma anche e soprattutto un costo ed un allun-
gamento dei tempi per le parti in causa. 

Spesso, tuttavia, l’applicazione del diritto dell’Unione non è scontata, 
in quanto il giudice si trova davanti a norme nazionali incompatibili con 
tale diritto. Anche in questa fase il giudice potrà effettuare la sua valuta-
zione in autonomia, ma se, ai fini di un giudizio di compatibilità della legi-
slazione interna con quella europea, ha un dubbio circa il significato e la 
portata della norma dell’Unione, egli potrà (o dovrà se è di ultima istanza) 
avvalersi del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La decisione di 
quest’ultima sull’incompatibilità della legislazione nazionale altro non è 
che un risvolto (si potrebbe dire l’altro lato della medaglia) del giudizio di 
interpretazione della norma dell’Unione, nel senso che quest’ultima “osta” 
o “non osta” alla prima. 



LUCIA SERENA ROSSI 

 
 

64 

In tali situazioni, la giurisprudenza della Corte ha enunciato tre rime-
di, a cui il giudice nazionale deve ricorrere, per applicare il diritto 
dell’Unione, nell’ordine enunciato dalla sentenza Dominguez24 e da ultimo 
ribadito nella sentenza Popławski II25: l’interpretazione conforme, la disap-
plicazione della norma interna contrastante ed il risarcimento del danno 
arrecato dallo Stato a causa della non corretta attuazione del diritto 
dell’Unione. La scelta fra tali rimedi dipende, nell’ambito del ragionamen-
to in due fasi sopradescritto, da un lato, dalle caratteristiche della norma 
dell’Unione e, dall’altro, dal tipo di incompatibilità che il diritto nazionale 
presenta con quest’ultima. La ripartizione delle funzioni fra Corte di giu-
stizia e giudici nazionali può articolarsi in maniera differente, a seconda del 
rimedio a cui il giudice ricorre. È dunque opportuno delineare, per ciascu-
no di tali rimedi, quali siano i rispettivi ruoli dei giudizi nazionali e della 
Corte o, in altre parole, per quali aspetti di ciascuno di tali rimedi sia utile 
effettuare un rinvio pregiudiziale. 

Con riferimento all’interpretazione conforme26, enunciata a partire 
dalle sentenze Von Colson e Marleasing27, la Corte ha affermato che i giudi-
ci degli Stati membri devono scegliere, fra le possibili interpretazioni della 
norma nazionale, quella più conforme al diritto dell’Unione e ha qualifica-
to tale rimedio come “inerente al sistema dei trattati”. Tale rimedio appare 
logicamente collegato ai principi del primato e della leale cooperazione28 
ed è stato affermato con riferimento ai diversi tipi di atti dell’Unione29. 
Tuttavia, l’interpretazione conforme incontra dei limiti piuttosto rilevanti. 
Da un lato, la Corte ha precisato che tale interpretazione non può spingersi 
sino al punto di violare i principi di certezza del diritto30 e di irretroattività 

 
24 Sentenza del 24 gennaio 2012, causa C‑282/10. 
25 Sentenza del 24 giugno 2019, causa C-573/17. 
26 Su tale principio v. V. PICCONE, Primato e pregiudizialità. Il ruolo dell’interpretazione 

conforme, in F. FERRARO, C. IANNONE, op. cit., p. 325 ss. 
27 Sentenze del 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann, e del 13 novembre 

1990, causa C‑106/89, Marleasing. V. anche sentenza del 5 ottobre 2004, cause riunite 
C‑397/01 e C‑403/01, Pfeiffer e a. 

28 V. sentenza del 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, punto 42. 
29 Sul punto v. L. S. ROSSI, Effetti diretti delle norme dell’Unione europea ed invocabilità 

di esclusione: i problemi aperti dalla seconda sentenza Popławski, in giustiziainsieme.it, 
www.giustiziainsieme.it/it/news/123-main/diritto-ue/1517-effetti-diretti-delle-norme-dell-
unione-europea-ed-invocabilita-di-esclusione-i-problemi-aperti-dalla-seconda-sentenza-
poplawski.  

30 Sentenza del 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a.. 
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e che non consente di aggravare la responsabilità di un individuo31, in par-
ticolare quella penale32. Dall’altro, essa ha escluso che tale rimedio si tra-
duca in un’interpretazione contra legem del diritto nazionale33̀. Pertanto, il 
rimedio in esame, che costituisce sicuramente la via di minore attrito fra gli 
ordinamenti, non sempre è possibile. Va anche rilevato che, a differenza 
della disapplicazione, l’interpretazione conforme, in quanto varia in fun-
zione della diversità delle leggi degli Stati membri, non garantisce 
l’uniforme applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione.  

Nell’ambito di tale rimedio, il giudice innanzitutto può (o, secondo 
quanto specificato nel paragrafo precedente, deve) chiedere alla Corte di 
giustizia chiarimenti se sussistono dubbi sull’interpretazione delle disposi-
zioni rilevanti del diritto dell’Unione. La Corte non può invece pronun-
ciarsi sulla possibilità di ricorrere a tale interpretazione, in quanto spetta in 
via esclusiva al giudice nazionale valutare se l’interpretazione conforme al 
diritto dell’Unione sia possibile alla luce del contenuto concreto delle nor-
me nazionali, o invece si ponga contra legem34. In proposito, va osservato 
che la limitazione del rimedio della disapplicazione alle sole norme che 
hanno effetti diretti, esplicitamene affermata dalla sentenza Popławski II35, 
potrebbe indurre i giudici degli Stati membri a dilatare l’interpretazione 
conforme spingendosi, ben oltre quanto richiesto dalla Corte, verso 
un’interpretazione contra legem. 

Ove l’interpretazione conforme non sia possibile, il giudice è tenuto a 
verificare se può disapplicare la normativa contrastante con il diritto 
dell’Unione, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia a partire 
dalla sentenza Simmenthal36. La Corte ha anche precisato che la disapplica-
zione include l’obbligo di non seguire il principio di diritto proveniente 

 
31 Sentenza, Pupino, cit., punti 45-47. 
32 V. sentenza del 29 giugno 2017, causa C‑579/15, Popławski, punto 32 e dell’8 no-

vembre 2016, causa C-554/14, Ognyanov, punti da 62 a 64. 
33 Sentenze del 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, punto 100 e del 28 luglio 2016, 

causa C‑294/16 PPU, JZ, punto 33 e giurisprudenza ivi citata. 
34 V. in tal senso, da ultimo, le sentenze del 17 aprile 2018, causa C-414/16, Egenberger, 

punti 71-74 e del 18 gennaio 2022, causa C-261/20, Thelen Technopark Berlin, punto 29. 
35 Sentenza Popławski, causa C‑579/15, punto 62: “una disposizione del diritto 

dell’Unione che sia priva di effetto diretto non può essere fatta valere, in quanto tale, 
nell’ambito di una controversia rientrante nel diritto dell’Unione, al fine di escludere 
l’applicazione di una disposizione di diritto nazionale ad essa contraria”. 

36 Sul tema v. per tutti D. GALLO, Effetto diretto del diritto dell’Unione europea e di-
sapplicazione, oggi, in osservatoriosullefonti.it, n. 3, 2019. 
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dalla giurisdizione nazionale superiore, anche quando le regole processuali 
nazionali lo ritengano obbligatorio37. La disapplicazione inoltre può essere 
totale o parziale38. 

Anche la portata di tale rimedio è però limitata. Come si è detto, la 
sentenza Popławski II, ha precisato che, pur se l’obbligo, per un giudice 
nazionale, di disapplicare la normativa del suo diritto interno contraria a 
una disposizione del diritto dell’Unione, deriva dal principio del primato, 
tale obbligo “è tuttavia condizionato dall’effetto diretto della suddetta di-
sposizione nella controversia di cui detto giudice è investito”39.  

L’obbligo di disapplicare la normativa nazionale contrastante non vale, 
innanzitutto, per le decisioni quadro, che per definizione non hanno effetto 
diretto. Inoltre, ai fini della disapplicazione, le direttive possono essere in-
vocate soltanto in talune situazioni verticali (ovvero nei rapporti tra indivi-
dui e potere pubblico). Infatti, come è noto40, la mancanza di effetti diretti 
di queste ultime può conseguire, da un lato, anche a livello verticale, ove 
esse manchino dei requisiti di chiarezza, precisione e non subordinazione a 
condizioni, e, dall’altro, anche nei casi in cui, pur non mancando tali requi-
siti, vengano invocate in controversie fra privati (effetti orizzontali) o dalle 
autorità statali contro individui o imprese (effetto verticale rovesciato)41. 
Infine, anche se in certe situazioni la mancanza di effetti diretti delle diret-
tive può essere supplita dalla combinazione di quest’ultima con la Carta 

 
37 Sentenze del 5 ottobre 2010, causa C‑173/09, Elchinov; del 20 ottobre 2011, causa 

C‑396/09, Interedil; del 20 dicembre 2017, causa C‑322/16, Global Starnet, e del 
9 settembre 2021, causa C-107/19, Dopravní podnik hl. m. Prahy. 

38  V. per un recente esempio la sentenza dell’8 marzo 2022, causa C‑205/20, Bezirk-
shauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), in cui la Corte ha ritenuto che il 
principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso im-
pone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare parzialmente  una normativa nazionale, 
parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’art. 20 
della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni pro-
porzionate. Su tale sentenza v. F. VIGANÒ, La proporzionalità della pena tra diritto costitu-
zionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della 
Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia, sistemapena-
le.it/it/sentenza/corte-di-giustizia-205-20-vigano-proporzionalita-pena-effetto-diretto.  

39 Sentenza Popławski, causa C-573/17, punto 68. 
40 V. L. S. ROSSI, Effetti diretti, cit. 
41 Tuttavia, come si vedrà nel paragrafo successivo, il fatto che il giudice nazionale non 

sia tenuto “sulla base del diritto dell’Unione” a disapplicare la norma interna contrastante con 
quest’ultimo non significa che ad esso sia vietato farlo sulla base del diritto interno. 
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dei diritti fondamentali42, va ricordato che talune disposizioni di 
quest’ultima a loro volta mancano di effetti diretti, come ad esempio quelle 
che contengono principi, o che si riferiscono alle legislazioni e prassi degli 
Stati membri.  

Quando il giudice nazionale ricorre al rimedio della disapplicazione, il 
rinvio alla Corte di giustizia può essere necessario, oltre che per chiarire 
eventuali dubbi sul significato o la portata delle norme dell’Unione, proprio 
per capire se queste ultime hanno effetti diretti. Certo la giurisprudenza del-
la Corte sulla nozione di effetto diretto è abbondante, ma il giudice potrebbe 
necessitare di chiarimenti, ad esempio in relazione al carattere verticale o 
orizzontale di talune situazioni in cui applicare le direttive, o ai requisiti di 
chiarezza ed incondizionatezza di queste ultime. Spetta invece al giudice na-
zionale stabilire quali norme del suo ordinamento vadano disapplicate, in 
modo da pervenire alla corretta applicazione del diritto dell’Unione. 

Quanto, infine, al risarcimento del danno, si tratta di un rimedio che 
può coprire sia i casi in cui le disposizioni dell’Unione non possono essere 
invocate in situazioni verticali perché non sono sufficientemente chiare, 
precise o incondizionate (era appunto il caso Francovich), sia, come poi 
confermato dalla sentenza Faccini Dori43, i casi in cui una direttiva, pur do-
tata di tutti i citati requisiti, venga invocata a livello orizzontale. 

Anche tale rimedio, tuttavia, presenta diversi problemi: pur potendo 
generare una massa notevole di contenzioso sul piano interno, esso rimane 
limitato al caso concreto e non garantisce l’uniforme applicazione. Ma, so-
prattutto, la sua concreta applicazione è tutt’altro che semplice, alla luce 
dei criteri indicati dalla Corte di giustizia, che nella sentenza Brasserie du 
Pecheur44, ha rimodulato le tre condizioni cumulative, a suo tempo fissate 
dalla sentenza Francovich45. Tale rimedio è pertanto esperibile solo se la 

 
42 V. L. S. ROSSI, La relazione fra Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e 

direttive nelle controversie orizzontali, in federalismi.it, n. 10, 2019, p. 8 ss. 
43 Sentenza del 14 luglio 1994, causa C‑91/92. 
44 Sentenza del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93.  V. da ultimo sentenza 

del 16 luglio 2020, causa C-129/19, Presidenza del Consiglio dei Ministri, punto 34 e giuri-
sprudenza ivi citata. Nella sentenza del 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Gou-
pil/Commissione, la Corte ha poi ribadito che queste stesse condizioni si applicano anche 
alla responsabilità per fatto illecito delle istituzioni dell’Unione. 

45 La sentenza del 19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, subordinava la 
possibilità di invocare tale rimedio a tre condizioni: (i) la direttiva ha il fine di attribuire dei 
diritti agli individui; (ii) il contenuto del diritto è sufficientemente preciso e (iii) vi è un nes-
so di causalità fra la non attuazione della direttiva e il danno causato. 
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norma europea ha l’obbiettivo di conferire diritti ai singoli, la violazione è 
sufficientemente caratterizzata ed esiste un rapporto diretto di cau-
sa/effetto fra la violazione da parte dello Stato ed il danno subito dalla per-
sona lesa46. 

Quando il giudice nazionale applica un tale rimedio, il rinvio alla Cor-
te è sicuramente utile per definire la capacità della norma dell’Unione di 
conferire un diritto ai singoli47, ma sembra addirittura indispensabile – 
sempre che la Corte di giustizia non si sia già pronunciata sul punto (ad 
esempio in un ricorso per infrazione) – quando si tratta di valutare se la 
violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato è sufficientemente 
caratterizzata. Tale valutazione implica infatti, secondo la Corte, la presa in 
conto di una serie di elementi quali il grado di chiarezza e di precisione 
della norma violata, l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma ri-
serva alle autorità nazionali o dell’Unione, il carattere intenzionale o invo-
lontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o 
l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i com-
portamenti adottati da un’istituzione dell’Unione europea abbiano potuto 
concorrere all’omissione, all'adozione o al mantenimento in vigore di prov-
vedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione48. In questa 
valutazione complessa, la responsabilità dello Stato può variare, in modo 
inversamente proporzionale, rispetto al margine di discrezionalità di cui 
esso gode49. Se tale margine non esiste, la violazione è di per sé sufficien-
temente caratterizzata50 e la responsabilità tende ad essere oggettiva, men-
tre in caso contrario, anche se la Corte precisa che non si tratta di cercare 

 
46 Sul punto vedi F. FERRARO, Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di 

rinvio pregiudiziale, in F. FERRARO, C. IANNONE, op. cit., p. 139 ss. 
47 La Corte ha recentemente sottolineato che il principio della responsabilità extracon-

trattuale dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad es-
so imputabili inerisce al sistema dei Trattati, mira a garantire la piena efficacia del diritto 
dell’Unione e l’effettiva tutela dei diritti che i singoli ne derivano ed è valido per qualsiasi 
caso di violazione di tale diritto da parte di uno Stato membro, indipendentemente 
dall’autorità pubblica responsabile di tale violazione; v. sentenza del 19 dicembre 2019, 
causa C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, in sostanza punti 54 e 55. 

48 La sentenza precisa in proposito che, per valutare se la violazione è, sufficientemen-
te caratterizzata, “fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in 
considerazione, vanno sottolineati” (ibidem, punto 56). 

49 Sul punto, per ulteriori chiarimenti, v. L. S. ROSSI, op. ult. cit. 
50 In tal senso v. sentenze del 23 maggio 1996, causa C‑5/94, Hedley Lomas, punto 28; 

del 2 aprile 1998, causa C‑127/95, Norbrook Laboratories, punto 109; del 4 luglio 2000, cau-
sa C‑424/97, Haim, punto 38 e del 28 giugno 2001, causa C‑118/00, Larsy. 
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la “colpa” dello Stato membro51, la difficoltà per i giudici nazionali di valu-
tare, al fine di accertare la sufficiente caratterizzazione della violazione e di 
conseguenza la responsabilità, anche elementi soggettivi, appunto in fun-
zione di detto margine52, è evidente. Se in ogni caso, nella sentenza Dillen-
kofer53, la Corte ha chiarito che l’assenza di attuazione equivale automati-
camente ad una violazione caratterizzata, in caso di attuazione parziale o 
scorretta, per valutare se la violazione è sufficientemente caratterizzata, il 
giudice nazionale avrà la necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia. 

Mentre i primi due requisiti della responsabilità (capacità della norma 
di conferire il diritto e violazione sufficientemente caratterizzata) costitui-
scono nozioni autonome di diritto dell’Unione, e dunque è alla Corte di 
giustizia che appartiene la relativa interpretazione, gli elementi inerenti al 
terzo requisito, vale a dire il nesso di causalità fra la violazione della norma 
UE ed il danno, nonché la quantificazione di quest’ultimo implicano valu-
tazioni di fatto, legate al caso concreto e spetterà interamente al giudice 
nazionale valutarli.  

È forse proprio analizzando la griglia delle rispettive funzioni della 
Corte di giustizia e dei giudici nazionali alla luce dei rimedi sopra elencati, 
che si può intravedere il significato della distinzione fra interpretazione ed 
applicazione del diritto dell’Unione. 

 
 

4.  La discrezionalità dei giudici e delle autorità nazionali nel ricorrere ad 
altri rimedi: le sentenze Thelen Tecnopark Berlin e Randstad 
 
In aggiunta a quelli citati nel paragrafo precedente, al fine di evitare 

conflitti fra il proprio diritto nazionale e l’ordinamento dell’Unione, i giu-
dici degli Stati membri, in particolare le giurisdizioni di ultima istanza, cer-
cano talvolta altri rimedi, basandosi sul proprio ordinamento nazionale. 

Merita innanzitutto ricordare una recente giurisprudenza del Conseil 
d’État francese54, che, dopo aver messo in mora il proprio Stato che non 

 
51 Sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, punto 78. 
52 Ad esempio, nella sentenza del 26 marzo 1996, caus C‑392/93, British Telecommuni-

cations, punto 42, la Corte ha valutato la sussistenza della “buona fede” dello Stato, in 
quanto era stato indotto in errore da un comportamento della Commissione. 

53 Sentenza dell’8 ottobre 1996, cause riunite C‑178/94, C‑179/94, C‑188/94 e 
C‑190/94. 

54 Sentenza del Conseil d’État del 3 luglio 2020, Association Les Amis de la terre, n° 
428409). 
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aveva adottato i piani ambientali previsti dalla direttiva 2008/50, né si era 
conformato alla sentenza della Corte di giustizia nel caso Client Earth, ha 
imposto a quest’ultimo un’ammenda di dieci milioni di euro per semestre 
(da versarsi a favore non dello Stato stesso, ma di ONG ambientali)55. É 
poi lo stesso Conseil d’État che in passato ha talvolta scelto di disapplicare 
norme nazionali incompatibili con una direttiva56, senza interrogarsi sugli 
effetti diretti delle disposizioni della stessa57. 

Ugualmente interessanti sono le recenti sentenze n. 17 e n. 18 del 
2020, pronunciate dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato italiano58, 
che hanno prescritto alle amministrazioni pubbliche di disapplicare la legi-
slazione sulle concessioni balneari, in quanto contrasta con la direttiva ser-
vizi 2006/123 e la sentenza Promoimpresa della Corte di giustizia59. Il Con-
siglio di Stato sottolinea che la disapplicazione è necessaria in quanto gli 
atti amministrativi adottati in violazione del diritto dell’Unione sarebbero 
comunque illegittimi e verrebbero poi annullati dai giudici.  

Anche alla luce di quella che considera un’evidente assenza di legitti-
mo affidamento degli operatori, a causa di una giurisprudenza costante che 
ha chiarito l’illegittimità della legislazione italiana, ed in assenza di profili 
penali60, le due pronunce superano i potenziali rischi di un effetto rovescia-
to della direttiva. Ma, soprattutto, esse equiparano, in sostanza, le sentenze 
della Corte di giustizia ad una modifica legislativa, che prevalgono, come 
ius superveniens, sul giudicato interno e sul privilegio dell’amministrazione. 
Assegnando un periodo transitorio entro la fine del 2023, scaduto il quale 
dichiara automaticamente decadute tutte le concessioni balneari in atto, 
con divieto di rinnovo delle stesse anche in via legislativa, la suprema giuri-
sdizione amministrativa arriva addirittura a suggerire al legislatore le linee 
di una possibile riforma del settore. Il Consiglio di Stato si spinge a tanto 

 
55 Sentenza del 19 novembre 2014, causa C-404/13, ClientEarth. 
56 Sentenze del Conseil d’État del 12 novembre 2015, Société Metro Holding, n. 

367256 e del 31 maggio 2016, Jacob, n. 396881. 
57 Così H. CASSAGNABÈRE E. A., Chronique de jurisprudence de la CJUE, A.J.D.A, 28, 

2019, p. 164 
58 Sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria) del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18. 
59 Sentenza del 24 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e.a. 
60 A proposito di tali profili penali si v. però la sentenza della Corte di Cassazione del 22 

aprile 2022, n. 15676, la quale, per le concessioni scadute e non prorogate, esclude comunque 
che la disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la direttiva servizi comporti 
effetti in malam partem, in quanto l’occupazione dello spazio demaniale marittimo sarebbe da 
considerarsi già arbitraria. 
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evidentemente per cercare di scongiurare una condanna dello Stato italia-
no nel ricorso di infrazione attualmente pendente proprio in questa mate-
ria. 

In effetti questi esempi mostrano come le giurisdizioni supreme degli 
Stati membri cerchino talvolta rimedi che sono basati sul diritto nazionale 
e che vanno oltre quelli enunciati dalla Corte di giustizia, al fine di evitare 
allo Stato le pesanti conseguenze che possono derivare da condanne in in-
frazione o dall’introduzione di un gran numero di cause volte ad ottenere il 
risarcimento di danni causati da inadempimento degli obblighi europei. 
Nella stessa logica potrebbero immaginarsi giudici che si spingano ad 
un’interpretazione sostanzialmente contra legem di una legislazione nazio-
nale, pur qualificandola formalmente come interpretazione conforme, in 
quanto, come si è visto, è esclusivamente al giudice nazionale che spetta ta-
le qualificazione. 

Con riferimento ai rimedi basati sul diritto nazionale, la Corte di giu-
stizia ha costantemente ribadito la necessità di rispettare i principi di equi-
valenza ed effettività, nel senso che, se un rimedio è previsto 
dall’ordinamento di uno Stato per assicurare il rispetto del diritto interno, 
esso deve essere esteso, allo stesso modo, anche al diritto dell’Unione. Tut-
tavia, di fronte alla ricerca di ulteriori rimedi per garantire la corretta ap-
plicazione del diritto dell’Unione basati sul diritto nazionale, la Corte con-
serva un atteggiamento neutro, ritenendo che la scelta, assai delicata, di 
procedere in tal senso non può che appartenere agli ordinamenti nazionali 
e ai loro giudici. Pertanto, se da un lato la Corte riconosce alle autorità na-
zionali la possibilità di trovare nuovi rimedi o persino di estendere i tre so-
pracitati rimedi imposti dal diritto dell’Unione oltre ai limiti che la propria 
giurisprudenza ha fissato, dall’altro, in caso di conflitto fra poteri dello Sta-
to sull’utilizzo di rimedi extra ordinem, essa si rifiuta di abbracciare l’una o 
l’altra posizione. Alcune recenti sentenze confermano questo atteggiamen-
to neutro della Corte. 

Già la sentenza Popławski II61 aveva affermato che “un giudice nazio-
nale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione”, a disapplicare 
una normativa nazionale contraria alle disposizioni di tale diritto, qualora 
dette disposizioni siano prive di effetto diretto, lasciando così intendere 
che detto giudice potrebbe comunque farlo sulla base del diritto interno. Il 
concetto è stato esplicitato dalla recente sentenza Thelen Technopark Ber-

 
61 Sentenza Popławski, C‑579/15, punto 68. 
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lin62, con riferimento ad una disposizione della direttiva servizi 2006/123, 
di cui la Corte aveva già chiarito gli effetti diretti a livello verticale63, ma 
che, nel caso di specie, veniva invocata in ambito orizzontale. La Corte 
precisa che, pur non essendo il giudice nazionale tenuto, sulla sola base del 
diritto dell’Unione, a disapplicare norme del suo diritto nazionale contrarie 
a una disposizione di tale diritto  priva di efficacia diretta, restano fermi, da 
un lato, la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità ammi-
nistrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto in-
terno, la norma nazionale contraria a una disposizione del diritto 
dell’Unione priva di tale efficacia, e, dall’altro, il diritto della parte che ha 
subito un danno a causa della non conformità del diritto nazionale al dirit-
to dell’Unione di chiedere il risarcimento di tale danno64. 

Nella causa Randstad Italia65 si fronteggiavano, da un lato, il Consiglio 
di Stato (e implicitamente la Corte costituzionale italiana66) e, dall’altro, la 
Suprema Corte di Cassazione in merito alla possibilità di introdurre in via 
interpretativa un nuovo tipo di ricorso in Cassazione per motivi di giurisdi-
zione contro decisioni del Consiglio di Stato di dubbia conformità al dirit-
to dell’Unione e adottate da quest’ultimo senza rinviare alla Corte di giu-
stizia. Quest’ultima ha ribadito che, fatta salva l’esistenza di norme 
 

62 Sentenza Thelen Technopark Berlin, cit. 
63 Nel caso di specie veniva invocato l’art. 15 della direttiva 2006/123, che la Corte 

aveva già chiarito può avere effetto diretto nella misura in cui, al suo par. 1, pone a carico 
degli Stati membri un obbligo categorico e sufficientemente preciso di modificare le loro 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi alle condizio-
ni di cui al suo par. 3 (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2018, causa C-360/15 e 
C-31/16, X e Visser, punto 130). 

64 Sentenza Thelen Technopark Berlin, cit., punti 33 e 48. 
65 Sentenza del 21 dicembre 2021, causa C-497/20. Sul tema v. P. IANNUCCELLI, La sen-

tenza Randstad, ovvero la Corte di giustizia si accontenta (apparentemente) di fare l’arbitro in 
casa sua, in BlogDUE, 8 febbraio 2022, www.aisdue.eu/paolo-iannuccelli-la-sentenza-
randstad-ovvero-la-corte-di-giustizia-si-accontenta-apparentemente-di-fare-larbitro-in-casa-
sua/; R. BARATTA, La postura non intrusiva della sentenza Randstad, in SIDIBlog, 21 gennaio 
2022, www.sidiblog.org/2022/01/21/la-postura-non-intrusiva-della-sentenza-randstad/#:~: 
text=1.,tra%20corti%20(Bin%2C%20p; B. NASCIMBENE, P. PIVA, Rinvio pregiudiziale e ga-
ranzie giurisdizionali effettive. Un confronto fra diritto dell’Unione e diritto nazionale. Commen-
to all’ordinanza n. 2327/2021 del Consiglio di Stato, in giustiziainsieme.it, 30 luglio 2021, 
www.giustiziainsieme.it/it/europa-e-corti-internazionali/1893-rinvio-pregiudiziale-e-garanzie-
giurisdizionali-effettive-un-confronto-fra-diritto-dell-unione-e-diritto-nazionale-commento-all-
ordinanza-n-2327-2021-del-consiglio-di-stato-di-bruno-nascimbene-e-paolo-piva?hitcount=0. 

66 La Corte costituzionale aveva preso posizione al riguardo nella sentenza n. 254 del 
2020. 
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dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato 
membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le mo-
dalità processuali dei rimedi giurisdizionali. La Corte ha pertanto concluso 
che il diritto dell’Unione, in linea di principio, non osta a che gli Stati mem-
bri limitino o subordinino a condizioni i motivi che possono essere dedotti 
nei procedimenti per cassazione, purché siano rispettati i principi di effettivi-
tà e di equivalenza. Pur constatando che nella fattispecie in esame era stato 
violato il diritto a un ricorso effettivo, la Corte si è dunque limitata a control-
lare il rispetto, da parte dell’ordinamento italiano, di detti principi67. 

 
 

5. Incompatibilità di norme nazionali con il diritto dell’Unione e ruolo del-
le Corti costituzionali 
 
È opportuno infine chiedersi quale ruolo possono svolgere, in caso di 

contrasto fra diritto nazionale e diritto dell’Unione, le Corti costituzionali 
degli Stati membri e come esse possano inserirsi nel meccanismo del rinvio 
pregiudiziale. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la progressi-
va “costituzionalizzazione” dell’Unione europea, le Corti costituzionali de-
gli Stati membri mostrano un crescente interesse ad inserirsi direttamente 
nel “dialogo da giudice a giudice” basato sul meccanismo del rinvio pre-
giudiziale. Questo in alcuni casi può essere molto utile per risolvere i pro-
blemi di incompatibilità fra le disposizioni di detti ordinamenti. Al riguar-
do possono distinguersi tre ipotesi. 

In primo luogo, quando il contrasto con il diritto dell’Unione europea 
si pone a livello di norme costituzionali68, il confronto diretto fra Corte co-
stituzionale e Corte di giustizia, mediante un rinvio pregiudiziale della 
prima alla seconda, è particolarmente utile. Se infatti la Corte di Lussem-
burgo dichiara costantemente che il primato del diritto dell’Unione non 
può essere messo in discussione da norme degli Stati membri, sia pure di 
rango costituzionale69, ciò non toglie che essa valuta con la massima atten-
zione i valori fondamentali degli Stati membri, bilanciandoli con i valori e i 
principi comuni.  

 
67 Si v., rispettivamente, i punti 70-80 e 60-69 della sentenza Randstad Italia. 
68 Si v., ad esempio, le cause che hanno dato luogo alle sentenze del 26 febbraio 2013, 

causa C-399/11, Melloni; del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A.S. e M.B., e del 2 febbraio 
2021, causa C-481/19, Consob. 

69 Sentenza Euro Box Promotion e a., cit. 
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Talvolta, come nella sentenza Melloni, la Corte di giustizia ha scelto di 
far prevalere lo standard di tutela dei diritti armonizzato dalla decisione-
quadro sul mandato d’arresto europeo, su quello più alto invocato dalla 
Corte costituzionale spagnola70. La Corte ha deciso in tal senso non certo 
per una scarsa considerazione della costituzione spagnola, o dei diritti fon-
damentali, ma per il fatto che il contenuto essenziale delle decisioni-quadro 
era proprio l’accettazione del principio del mutuo riconoscimento da parte 
degli Stati membri. Di conseguenza, opporre all’applicazione della decisio-
ne-quadro gli standard della Costituzione nazionale avrebbe privato la 
stessa di ogni effetto utile. Pertanto, la decisione-quadro avendo armoniz-
zato gli standard di tutela dei diritti processuali in quella materia preclude-
va agli Stati di invocare come eccezione al principio del primato i propri 
standard nazionali71. 

Il confronto fra le sentenze Taricco e M.A.S e M.B.72 mostra come, 
quando si tratta di questioni costituzionalmente sensibili per uno Stato 
membro, spostare il dialogo a livello superiore permetta alla Corte di giu-
stizia di valutare meglio la portata di tali questioni73. Inoltre, in questi casi, 
il rinvio pregiudiziale effettuato da una Corte costituzionale può divenire 
un moltiplicatore di alcuni valori di uno Stato membro, che possono poi 
essere invocati anche dagli altri Stati dell’Unione. Tali valori possono esse-
re riconosciuti dalla Corte, ed integrati nel suo ragionamento, sotto vari 
profili. Essi possono infatti venire in rilievo, in primo luogo, come obbiet-
tivi legittimi che possano giustificare restrizioni (purché proporzionate) 
all’applicazione del diritto dell’Unione, in secondo luogo come possibile 
espressione di tradizioni costituzionali comuni, che, ai sensi dell’art. 6 TUE 
“fanno parte del diritto dell’Unione come principi generali” o, in terzo 
luogo, come elementi dell’identità nazionale74, il cui rispetto da parte 

 
70 Sul punto, v. G. AMATO, Corte costituzionale e Corti europee: fra diversità nazionali e 

visione comune, Alberico Gentili lectures, Macerata, 29-30 aprile 2014, pp. 99-107, che, pur 
formulando osservazioni critiche sulla sentenza Melloni, riconosce l’esigenza di tutelare la “ra-
gione europea” (p. 103). 

71 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, 2021, n. 1, p. 1 ss. 

72 Rispettivamente sentenze dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, e del 5 dicembre 
2017, causa C-42/17.  

73 Sul punto v. L. S. ROSSI, M.A.S M.B. e la torre di Babele: alla fine le Corti si compren-
dono… pur parlando lingue diverse, in V. PICCONE, O. POLLICINO, La Carta dei Diritti Fonda-
mentali dell’Unione europea. Efficacia ed Effettività, Napoli, 2018, p. 301 ss. 

74 Secondo S. SCIARRA, “the ‘identity clause’ assigns to national constitutional courts the 
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dell’Unione è sancito (ma anche in un certo senso limitato) dall’art. 4, 
par. 2 TUE75. Nel caso i principi costituzionali siano riferiti ai diritti fon-
damentali, entrano in gioco anche gli artt. 52 e 53 della Carta dell’Unione. 

In questi casi, spetta alle Corti costituzionali definire il contenuto di 
tali valori ai sensi dell’ordinamento costituzionale nazionale, ma appartiene 
alla Corte di giustizia il giudizio di proporzionalità per accertare se e in 
quale misura tali valori possano giustificare deroghe alle regole comuni 
stabilite dai Trattati e, in ultima analisi, al principio, anch’esso sancito 
dall’art. 4, par. 2, TUE, dell’uguaglianza degli Stati davanti alla legge. Lo 
stesso concetto di tradizioni costituzionali comuni implica anche la verifica, 
da parte della Corte di giustizia, se la singola tradizione invocata possa es-
sere considerata, appunto “comune”. La Corte ha sviluppato questo con-
cetto, ben prima che fosse introdotto nei Trattati, non come risultato di 
un’analisi di diritto comparato, ma come un concetto autonomo di diritto 
dell’Unione76. 

In secondo luogo, le Corti costituzionali rivendicano un ruolo quando 
la legislazione nazionale viola al contempo la Costituzione e il diritto 
dell’Unione. Le Corti si mostrano particolarmente attente quando si tratta 
di diritti fondamentali, in quanto la Carta dei diritti fondamentali spesso ha 
lo stesso contenuto delle Costituzioni nazionali. In tali circostanze, i classici 
rimedi previsti dal diritto dell’Unione, in particolare la disapplicazione, e 
soprattutto, il risarcimento del danno potrebbero non essere sufficienti ad 
eliminare anche il vulnus costituzionale.  

Di fronte alla simultanea violazione di norme costituzionali e 
dell’Unione, e dunque di un doppio rinvio alle due Corti, si pone il tema 
della c.d. “doppia pregiudizialità”, in quanto “precedenza” dell’uno o 
dell’altro rinvio. Nonostante la dottrina italiana discuta molto di tale te-

 
highest responsibility to concretize the spirit of mutual cooperation” (First and Last Word: 
Can Constitutional Courts and the Court of Justice of the EU Speak Common Words, in ri-
vista.eurojus.it, 2022). 

75 L. S. ROSSI, 2,4,6 (TUE)… L’interpretazione dell’“Identity Clause” alla luce dei principi 
fondamentali, in AA.VV., Liber Amicorum Antonio Tizzano, Torino, 2018, p. 859 ss.; ID., Il 
valore giuridico dei valori, cit., pp. IV-XXVI. V. infra, par. 6. 

76 Sul punto, v. L. S. ROSSI, Autonomie constitutionnelle de l’Union européenne, droits 
fondamentaux et méthodes d’intégration des valeurs “externes”, in A. ILIOPOULOU-PENOT, L. 
XENOU (sous la direction de), La Charte des droits fondamentaux, source de renouveau 
constitutionnel européen?, Parigi, 2020, p. 57; v. anche, più in generale, il punto 45 della 
sentenza Consorzio Italian Management. 
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ma77, esso non sembra attualmente costituire un problema fra la Corte co-
stituzionale e Corte di giustizia.  

Da un lato, la Corte costituzionale italiana, a partire dalle sentenze n. 
20/2019 e 63/2019 ha esplicitamente dichiarato che, anche in presenza di 
un rinvio alla stessa Consulta, i giudici comuni possono sottoporre alla 
Corte di giustizia sulla medesima disciplina qualsiasi questione pregiudizia-
le che ritengano necessaria, rimettendo di fatto ai giudici nazionali la scelta 
di rivolgersi prima all’una o all’altra Corte.  

Dall’altro, per la Corte di giustizia, ciò che conta è che tutti i giudici 
degli Stati membri siano liberi di effettuare, in qualsiasi momento lo riten-
gano necessario, il rinvio pregiudiziale, e che i giudici di ultima istanza 
adempiano l’obbligo di effettuare tale rinvio, nei termini sopra citati della 
sentenza Consorzio Italian Management.  

Innanzitutto, nelle sentenze Melki e Abdeli e AB78, la Corte ha ritenuto 
compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che impone 
ai giudici ordinari di sollevare incidente di costituzionalità, qualora riten-
gano che una legge nazionale è contraria a disposizioni della Carta dei di-
ritti fondamentali, purché detti giudici restino liberi di sottoporre alla Cor-
te di giustizia, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata 
ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo di costitu-

 
77 Si v., tra i numerosissimi contributi dottrinali, D. GALLO, Effetto diretto, cit., p. 2 ss.; 

F. SPITALERI, Doppia pregiudizialità e concorso di rimedi per la tutela dei diritti fondamentali, in 
Il diritto dell’Unione europea, n. 4, 2019, p. 729 ss.; C. AMALFITANO, Il rapporto tra rinvio pre-
giudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra disapplicazione e rimessione alla 
luce della giurisprudenza “comunitaria” e costituzionale, in Rivista AIC, n. 1, 2020, p. 296 ss.; 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.; N. LAZZE-

RINI, Dual Preliminarity Within the Scope of the EU Charter of Fundamental Rights in the Light 
of Order 182/2020 of the Italian Constitutional Court, in europeanpapers, 25 novembre 2020, 
p. 1 ss.; S. LEONE, Doppia pregiudizialità: i rischi di un dialogo senza ordine, in Quaderni costi-
tuzionali, n. 1, 2021, p. 183 ss.; A. RUGGERI, Il giudice e la ‘doppia pregiudizialità’: istruzioni per 
l'uso, in federalismi.it, www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44968; F. 
FERRARO, Giudice nazionale, centro di gravità e doppia pregiudiziale, in I Post di AISDUE, II, 
2020, aisdue.eu; G. TESAURO, P. DE PASQUALE, La doppia pregiudizialità, in F. FERRARO, C. 
IANNONE, op. cit., p. 289 ss. 

78 Sentenza del 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, pun-
to 57 e sentenza dell’11 settembre 2014, causa C-112/13, A, punto 47. Sul tema v. F. DONATI, 
I principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione in un sistema di tutele concor-
renti dei diritti fondamentali, in federalismi.it, 29 ottobre 2020, 
www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=42212. 
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zionalità, qualsiasi questione pregiudiziale che ritengano opportuna, e pos-
sano adottare, se necessario, misure cautelari. Inoltre, secondo la Corte, il 
giudice deve essere libero di disapplicare, al termine del giudizio costitu-
zionale, la normativa nazionale in questione se questa, pur avendo superato 
il vaglio di costituzionalità, sia comunque contraria al diritto dell’Unione79. 
Infine, la Corte ha chiarito, nella sentenza Global Starnet80, che “un giudice 
nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell’Unione, il 
quale ritenga che una norma nazionale sia non soltanto contraria a tale di-
ritto, ma anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della facol-
tà o dispensato dall’obbligo, previsti dall’art. 267 TFUE, di sottoporre alla 
Corte questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto 
dell’Unione per il fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una 
norma di diritto nazionale è subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi 
ad una corte costituzionale“ e che “il fatto che la Corte costituzionale si sia 
pronunciata sulla conformità delle disposizioni del diritto nazionale, “non 
ha alcuna incidenza sull’obbligo, previsto dall’art. 267 TFUE, di sottoporre 
alla Corte eventuali questioni riguardanti l’interpretazione del diritto 
dell’Unione”. 

Fatte salve queste premesse, la Corte di giustizia non prende posizione 
circa l’opportunità, la necessità e il momento in cui i giudici nazionali pos-
sano rivolgersi anche alla propria Corte costituzionale. Del resto, lo stesso 
principio del primato è stato enunciato nel caso Costa c. Enel, in cui un 
giudice italiano aveva effettuato un rinvio parallelo alle due Corti, che si 
pronunciarono in maniera contrastante, creando in effetti una situazione 
piuttosto imbarazzante. Peraltro, simili situazioni possono essere evitate se 
la stessa Corte costituzionale si rivolge direttamente, nell’ambito del mec-
canismo di rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia81. 

La Carta dei diritti fondamentali, anche se può ricalcare le norme delle 
Costituzioni degli Stati membri, deve costituire oggetto di incontro e non di 
scontro fra le Corti. La competenza ad interpretare l’una o l’altra fonte è ben 
distinta, ed appartiene esclusivamente a ciascuna delle due Corti, il che natu-
ralmente non toglie che entrambe possano ispirarsi reciprocamente e dialo-
gare direttamente, appunto attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale.  

Questa separazione è riconosciuta dall’art. 53 della Carta, secondo cui 
la stessa non può pregiudicare gli standard di tutela dei diritti previsti dalle 

 
79 Sentenza Melki e Abdeli, cit., punto 57. 
80 Sentenza Global Starnet, cit., punti 21-26. 
81 Come nel caso dell’ordinanza n°117/2019 della Corte costituzionale italiana. 
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Costituzioni nazionali, nell’ambito di applicazione di queste ultime. Da un 
lato, poiché la Carta non può mai applicarsi a fattispecie che non ricadano 
nel campo di applicazione di una (altra) norma di diritto dell’Unione82, 
l’interpretazione della prima si accompagna necessariamente a quella della 
seconda ed entrambe sono sottoposte alla competenza esclusiva della Corte 
di giustizia. Quest’ultima cercherà di interpretare la Carta, ai sensi 
dell’art. 52, par. 4 della stessa, in armonia (che però non significa in con-
formità) con le Costituzioni nazionali. Dall’altro, i giudici degli Stati, inclu-
se le Corti costituzionali, possono concorrere all’interpretazione delle di-
sposizioni della Carta che fanno espresso rinvio alle legislazioni e prassi 
degli Stati membri83 e devono vigilare sul rispetto della Carta, ai sensi 
dell’art. 51 della stessa, da parte del legislatore nazionale che attua il diritto 
dell’Unione. 

In terzo luogo, si deve ammettere che, anche in taluni casi in cui non vi 
sia un contrasto fra una normativa nazionale incompatibile con il diritto 
dell’Unione e le disposizioni della costituzione, i giudici costituzionali pos-
sono svolgere un ruolo importante84. Come si è visto nei paragrafi prece-
denti, per diverse ragioni, talvolta l’interpretazione conforme e la disappli-
cazione delle norme nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione non 
sono possibili, mentre il rimedio del risarcimento del danno è piuttosto 
complesso da esperire. In questi casi potrebbe essere opportuno che i giu-
dici nazionali si rivolgessero alle proprie Corti costituzionali, le quali pos-
sono espungere con effetto erga omnes dall’ordinamento nazionale, me-
diante una dichiarazione di incostituzionalità, le norme incompatibili con il 
diritto dell’Unione.  

Ovviamente, non è certo possibile giustificare un rinvio generalizzato 
alla Corte costituzionale ogni volta che sorga un problema di incompatibi-
lità fra diritto nazionale e diritto interno, perché questo sarebbe in palese 
contrasto con quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia sin 

 
82 Secondo K. LENAERTS “[T]he Charter is the “shadow” of the EU law”. Sulle dis-

posizioni della Carta v. ID., The Role of the EU Charter in the Member States, in M. BOBEK, J. 
ADAMS-PRASSL (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights in the Member States, Oxford, 
2020, p. 19 ss. 

83 Questo era appunto il caso trattato dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 
54/2021, in cui veniva in gioco l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali. 

84 Il caso delle concessioni balneari potrebbe costituire un esempio in tal senso in cui 
Corte di giustizia e Corte costituzionale si sono trovate in piena sintonia contro un legislatore 
recalcitrante a seguire le pronunce sia dell’una che dell’altra. 
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dalla sentenza Simmenthal85. La regola rimane infatti che l’applicazione del 
diritto dell’Unione spetta ai giudici di ogni livello, così come a tutte le au-
torità amministrative, degli Stati membri. Inoltre, il rinvio alla Corte costi-
tuzionale non può sostituirsi al rinvio alla Corte di giustizia quando vi sono 
problemi di interpretazione o di validità di una norma dell’Unione. Ma, in 
casi particolari, ove vi sia un problema di incompatibilità tale che il giudice 
nazionale non riesca in alcun modo a garantire, in base ai rimedi enunciati 
dalla Corte di giustizia, l’applicazione del diritto dell’Unione, il ruolo delle 
Corti costituzionali, che “prendano sul serio”86 le norme della propria Co-
stituzione che riconoscono il primato del diritto dell’Unione (per la Costi-
tuzione italiana gli artt. 11 e 117), può rivelarsi prezioso.  

In proposito si può citare, come un eccellente esempio di leale e co-
struttiva cooperazione giudiziaria, la recente pronuncia della Corte costitu-
zionale italiana n. 67/202287. La Corte di Cassazione aveva effettuato un 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che si era pronunciata, con la 
sentenza OC88, nel senso dell’incompatibilità con la direttiva 2003/109 del-
la legge 13 maggio 1988, n. 153, relativa allo status dei cittadini di paesi 
terzi soggiornanti di lungo periodo, nella parte in cui, anche per i cittadini 
non appartenenti all’Unione europea titolari di permesso di soggiorno co-
me lungo residenti, prevede che, ai fini del godimento degli assegni fami-
liari, non facciano parte del nucleo il coniuge e i figli i che non abbiano la 
residenza nel territorio italiano, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cit-
tadino riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani, o che sia 
stata stipulata una convenzione internazionale in tal senso. Pur trattandosi 
dell’applicazione verticale di una direttiva sulla cui portata normativa la 
Corte di giustizia si era già pronunciata, la Cassazione, ritenendo di non 
poter procedere ad interpretazione conforme né alla disapplicazione della 
legge nazionale, ha adito la Corte costituzionale chiedendole di pronun-
ciarsi sul contrasto di detta legge con gli artt. 11 e 117 della Costituzione. 

 
85 V. anche sentenza A, cit., punto 37. 
86 Sul punto vedi R. MASTROIANNI, L’art. 11 Cost. preso sul serio, in Diritto pubblico com-

parato ed europeo, n. 3, 2018, p. 5 ss. 
87 Sentenza della Corte costituzionale dell’11 marzo 2022, n. 67. Sul tema v. A. CORRERA, 

“Dialogo tra corti” sul diritto all’assegno per il nucleo familiare dei cittadini di Paesi terzi: rifles-
sioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 67/2022, in BlogDUE, 8 maggio 
2022, www.aisdue.eu/dialogo-tra-corti-sul-diritto-allassegno-per-il-nucleo-familiare-dei-
cittadini-di-paesi-terzi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-della-corte-costituzionale-n-67/. 

88 Sentenza del 25 novembre 2020, causa C‑303/19, Istituto nazionale della previdenza 
sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo). 
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La Corte costituzionale ha analizzato molto accuratamente il tenore 
della direttiva, alla luce del suo contesto normativo e della giurisprudenza 
della Corte di giustizia, concludendo che, contrariamente a quanto affer-
mato dalla Cassazione, la disapplicazione era possibile ed ha dunque di-
chiarato irricevibile la questione di costituzionalità.  

La stessa sentenza89 riconosce che il principio del primato del diritto 
dell’Unione e l’art. 4, parr. 2 e 3, TUE costituiscono “l’architrave su cui 
poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e 
obblighi” e che “un tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità 
non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo” 
(come già precisato dalle pronunce n. 269 del 2017, e n. 117 del 2019) “ma 
con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate”. 

La pronuncia in esame, da un lato indica un metodo che i giudici na-
zionali potranno seguire anche in altre cause per valutare la possibilità di 
ricorrere alla disapplicazione e, dall’altro, mostra come, anche se il ricorso 
effettuato dalla Cassazione alla Corte di giustizia si è rivelato necessario ed 
opportuno al fine di chiarire la portata normativa  della direttiva, in gene-
rale il rinvio dovrebbe essere riservato, in casi simili, ad ipotesi eccezionali 
in cui  il giudice nazionale ritiene di non avere la possibilità di dare appli-
cazione al diritto dell’Unione.  

Nel “dialogo da giudice a giudice”, ben lungi dal costituire “un terzo 
incomodo” nel triangolo giurisdizionale90 che si viene a formare fra Corte 
di giustizia giudici nazionali e Corti costituzionali, queste ultime possono 
dunque contribuire, con la loro autorevolezza, ad orientare anche i valori 
fondamentali dell’Unione europea.  

 
 

6. Corti costituzionali, leale cooperazione e primato: i casi Asociatja, Euro 
Box e R.S. 
 
È innegabile che la progressiva evoluzione delle competenze 

dell’Unione europea, la proclamazione dei suoi valori fondamentali e 
l’adozione della Carta dei diritti fondamentali abbiano mutato sostanzial-
mente la natura di mera organizzazione economica e commerciale 

 
89 Sentenza della Corte costituzionale dell’11 marzo 2022, n. 67, punto 11 del considera-

to in diritto. 
90 V. L. S. ROSSI, Il “triangolo giurisdizionale" e la difficile applicazione della sentenza 

269/17 della Corte Costituzionale italiana, in federalismi.it, n. 16, 2018, p. 1 ss. 
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dell’iniziale Comunità economica europea, cambiando anche per diversi 
aspetti la filosofia sottostante al processo di integrazione. Questa evoluzio-
ne, che richiede aggiustamenti prima di tutto culturali, innesca talvolta, a 
livello delle Corti costituzionali degli Stati membri, inquietudini, diffidenze 
e persino istinti autodifensivi di chiusura.  

L’ordinamento dell’Unione europea non mira certo a creare 
un’armonizzazione costituzionale, cosa che contraddirebbe la sua natura 
intrinseca, espressa dal motto “uniti nella diversità”. Tuttavia, come si è vi-
sto nel paragrafo precedente, in un rapporto fisiologico fra ordinamenti è 
senz’altro possibile, con il concorso di tutti gli attori giurisdizionali, perse-
guire una armonia costituzionale, concetto riecheggiato, con riferimento 
alla Carta, dall’art. 52, par. 4 di quest’ultima. La ricerca dell’armonia costi-
tuzionale europea è un processo ancora in fieri, a volte faticoso, ma sempre 
più necessario, proprio perché il Trattato di Lisbona ha incrementato, sot-
to vari aspetti, i profili di tenore costituzionale dell’ordinamento 
dell’Unione.  

Tale armonia non può che essere basata sul principio di leale coopera-
zione (che vincola tanto gli organi degli Stati membri quanto le istituzioni 
dell’Unione) e sul rispetto, da un lato, delle competenze reciproche e, 
dall’altro, dei valori fondativi dell’Unione espressi dall’art. 2 TUE e del 
principio del primato. Quest’ultimo principio, in effetti, costituisce un co-
rollario tanto del principio di leale cooperazione quanto di quello, espresso 
all’art. 4, par. 2 TUE, dell’uguaglianza degli Stati membri davanti al Tratta-
to91. 

Certo la Corte di giustizia è consapevole che non tutti i problemi di in-
compatibilità fra ordinamenti possono essere risolti “a colpi di primato”, 
ma ribadisce costantemente e fermamente la centralità di questo principio, 
soprattutto quando esso viene apertamente rimesso in discussione. In pro-
posito, occorre menzionare tre recentissime sentenze, tutte riferite alla 
Romania, la cui Corte costituzionale92 ha negli ultimi anni più volte affer-
mato che il diritto dell’Unione, non può prevalere sul diritto costituzionale 
nazionale93. Tale affermazione è generale e sembra dunque andare anche ol-
 

91 Si v. il comunicato stampa n. 58/20 della Corte di giustizia, a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020; sul principio di uguaglianza si v. supra, 
nota 63.  

92 V. da ultimo Corte costituzionale rumena, decisione n. 390 dell’8 giugno 2021, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale rumena n. 612 del 22 giugno 2021.  

93 Sul tema v. M. MORARU, R. BERCEA, The First Episode in the Romanian Rule of Law 
Saga: Joined Cases C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 and C-397/19, Asociaţia 
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tre quanto recentemente rivendicato dalla Corte costituzionale polacca con 
riferimento alle disposizioni sull’autonomia dei giudici nazionali94. Le sen-
tenze della Corte, sviluppando quanto già precisato in Global Starnet, chiari-
scono ulteriormente i rapporti fra il rapporto fra giudici ordinari e Corti co-
stituzionali nazionali, nell’applicazione del diritto dell’Unione europea. 

In primo luogo, la sentenza Asociaţia95, che aveva per oggetto una serie 
di riforme giudiziarie in Romania nell’ambito alla lotta alle frodi ed alla 
corruzione, ha ricordato che, secondo costante giurisprudenza dal princi-
pio di leale cooperazione previsto dall’art. 4, par. 3, TUE deriva che gli 
Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a garantire la 
portata e l’efficacia del diritto dell’Unione nonché a eliminare le conse-
guenze illecite di una violazione di tale diritto, e che un simile obbligo gra-
va, nell’ambito delle proprie competenze, su ciascun organo dello Stato 
membro interessato96. Inoltre, il principio del primato impone al giudice 
nazionale di garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto 
dell’Unione, senza dovere chiedere o attendere la previa rimozione delle 
normative o prassi nazionali contrarie detto diritto in via legislativa o me-
diante qualsiasi altro procedimento costituzionale97.  

Con riferimento al caso in esame, la sentenza ha infine dichiarato che il 
principio del primato deve essere interpretato nel senso che osta a una 
normativa di rango costituzionale di uno Stato membro, come interpretata 
dalla Corte costituzionale, secondo la quale un giudice di rango inferiore 
non è autorizzato a disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione na-
zionale che considera, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, 
contraria al diritto dell’Unione98. 

In secondo luogo, nella sentenza Euro Box99, la Corte ha ulteriormente 

 
‘Forumul Judecătorilor din România, and their follow-up at the national level, in European Con-
stitutional Law Review, 2022, p. 1 ss. 

94 V. la sentenza K 3/21 del 7 ottobre 2021, trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/ 
art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej. 

95 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. 

96 Ibidem, punto 176; la Corte riconosce anche che “la possibilità per le autorità di uno 
Stato membro di far valere, attraverso un’azione di rivalsa, tale responsabilità può, secondo la 
scelta degli Stati membri, costituire un elemento che consente di contribuire alla responsabi-
lizzazione e all’efficienza del sistema giudiziario”. 

97 Ibidem, punto 247. 
98 Ibidem, punto 252. 
99 Sentenza Euro Box Promotion e a., cit. 
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ribadito che, sebbene spetti ai giudici nazionali garantire la piena applica-
zione del diritto dell’Unione, nell’esercizio di tale competenza, la portata 
del principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretata 
dalla Corte di giustizia e non può dipendere dall’interpretazione di dispo-
sizioni del diritto nazionale né dall’interpretazione di disposizioni del dirit-
to dell’Unione adottata da un giudice nazionale100, quand’anche di rango 
costituzionale. 

Il Governo rumeno sosteneva che il requisito secondo cui le sentenze 
d’appello in materia di corruzione devono essere rese da collegi giudicanti i 
cui membri sono tutti designati per estrazione a sorte costituirebbe uno 
standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali. La Corte, ha ribadito 
che, anche ammettendo che un simile requisito costituisca lo standard na-
zionale di tutela, resta il fatto che, nell’ambito di attuazione del diritto 
dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta, in una situazione in cui 
l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto 
dell’Unione, secondo l’art. 53 della Carta “resta consentito alle autorità e ai 
giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fon-
damentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tute-
la previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità 
e l’effettività del diritto dell’Unione”101. 

La Corte ha poi affermato che l’art. 2 e l’art. 19, par. 1, secondo com-
ma, TUE nonché il diritto derivato rilevante nel caso di specie “non ostano 
a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le decisioni della 
Corte costituzionale vincolano gli organi giurisdizionali ordinari, purché il 
diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta corte costituzionale nei 
confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come richiesto 
da tali disposizioni”. Se invece il diritto nazionale non garantisce tale indi-
pendenza, il diritto dell’Unione osta a tale normativa o prassi nazionale, “in 
quanto una siffatta Corte costituzionale non è in grado di garantire la tutela 
giurisdizionale effettiva richiesta dall’art. 19, par. 1, secondo comma, 
TUE102”. Anche se nel caso di specie la Corte ha giudicato che non vi sono 
sufficienti elementi per concludere che quest’ultimo presupposto sia verifi-
 

100 Ibidem, punto 251. 
101 Ibidem, punto 211. Nel caso di specie, secondo la Corte, l’applicazione dello stan-

dard nazionale di tutela comporterebbe un rischio sistemico di impunità dei fatti costitutivi 
di reati gravi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o di corruzione, in vio-
lazione dell’obbligo di prevedere sanzioni effettive e dissuasive al fine di lottare contro i rea-
ti di tale natura. 

102 Ibidem, punto 230. 
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cato, essa fa capire, parlando evidentemente anche ad altri Stati membri, di 
ritenere che i giudici di uno Stato (in quanto giudici anche dell’Unione) 
non sarebbero tenuti, in generale, a seguire le sentenze di una Corte costi-
tuzionale non indipendente. 

In terzo luogo, nella sentenza RS103 la Corte ha ritenuto incompatibile 
con l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con 
l’art. 2 TUE e con l’art. 47 della Carta una normativa o una prassi naziona-
le, secondo cui i giudici ordinari non sono competenti a esaminare la con-
formità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte co-
stituzionale di tale Stato membro abbia dichiarato conforme alla disposi-
zione costituzionale nazionale che impone il rispetto del principio del pri-
mato del diritto dell’Unione. Inoltre, poiché la Corte di giustizia “detiene 
una competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva del diritto 
dell’Unione, la Corte costituzionale di uno Stato membro non può, sulla 
base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione ivi 
compresa quella dell’art. 267 TFUE, legittimamente dichiarare che la Cor-
te di giustizia ha pronunciato una sentenza che viola la sua sfera di compe-
tenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a una sentenza pronunciata in 
via pregiudiziale dalla Corte di giustizia”104. La Corte ha poi aggiunto che 
in tali ipotesi è incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa o 
prassi nazionale secondo cui, un giudice nazionale possa essere chiamato a 
rispondere di un illecito se si discosta da tale decisione della Corte costitu-
zionale. Questo infatti “impedirebbe al giudice ordinario, chiamato a ga-
rantire l’applicazione del diritto dell’Unione, di valutare in via autonoma la 
conformità di tali disposizioni legislative a detto diritto” e “pregiudiche-
rebbe l’efficace cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali posta in esse-
re dal procedimento del rinvio pregiudiziale, dissuadendo il giudice ordi-
nario chiamato a dirimere la controversia dal proporre alla Corte di giusti-
zia una questione pregiudiziale”105. 

Quest’ultima sentenza, riallacciandosi alla precedente giurisprudenza 
della Corte sull’art. 4, par. 2, TUE106, ha anche fornito importanti chiari-

 
103 Sentenza del 22 febbraio 2022, causa C‑430/21, punti 66 e 67. Sul punto vedi D. 

GALLO, Primato, identità nazionale e Stato di diritto in Romania, in Quaderni Costituzionali, 
2022. 

104 Sentenza RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), cit., punto 72. 
105 Ibidem, punti 66 e 67. 
106 Giurisprudenza che esclude che l’art. 4, par. 2 TUE possa essere invocato come ecce-

zione di incompetenza capace di giustificare deroghe unilaterali al diritto dell’UE; si v. senten-
ze del 17 dicembre 2020, causa C-808/18, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti 
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menti sulla possibilità per le Corti costituzionali di invocare la “clausola 
identitaria nazionale” di cui a tale disposizione come giustificazione per 
derogare al rispetto del diritto dell’Unione. Secondo la Corte detta disposi-
zione “non ha né lo scopo né l’effetto di autorizzare la Corte costituzionale 
di uno Stato membro, a disapplicare una norma del diritto dell’Unione, 
con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale come 
definita dalla Corte costituzionale nazionale”107. La Corte costituzionale, 
qualora ritenga che una disposizione del diritto derivato dell’Unione, come 
interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità 
nazionale di detto Stato membro, deve sospendere la decisione e investire 
la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale. 

Emerge da quanto sopra che nella valutazione della clausola identitaria 
nazionale, da un lato spetta alle Corti costituzionali stabilire il contenuto di 
quello che rientra nell’identità nazionale del proprio ordinamento, ma 
dall’altro è alla Corte di giustizia che appartiene giudicare se le norme del 
diritto dell’Unione possano essere legittimamente derogate da uno Stato in 
nome di tale clausola. Il bilanciamento della Corte di giustizia sarà fatto caso 
per caso, tenendo conto, non solo del classico test di proporzionalità, ma an-
che del fatto che nell’art. 4, par. 2 TUE il principio del rispetto dell’identità 
nazionale è preceduto da quello dell’uguaglianza degli Stati membri di fronte 
alla legge e che entrambi i principi si collocano nel contesto di una disposi-
zione che enuncia anche i principi di attribuzione e di leale cooperazione108.  

A seguito di questa giurisprudenza, ed in particolare della sentenza 
Euro Box, la Corte costituzionale rumena, ha reagito con un comunicato 
stampa del 23 dicembre 2021. La Curtea Constituțională precisa che le 
conclusioni della Corte di giustizia, secondo cui, da un lato, gli effetti del 
primato si impongono all’insieme degli organi di uno Stato membro senza 
che le disposizioni interne, comprese quelle costituzionali possano porvi 
ostacolo e, dall’altro, i giudici nazionali devono disapplicare d’ufficio ogni 
normativa o pratica nazionale contraria al diritto dell’Unione, implicano la 
necessità di una revisione costituzionale. Pertanto, sul piano pratico, gli ef-
fetti della sentenza Euro Box potranno prodursi solo dopo tale revisione, la 
quale tuttavia può avvenire solo su iniziativa dei soggetti e delle procedure 
previsti dalla stessa Costituzione.  

 
protezione internazionale), punti 261-262 e 215-216, e del 15 luglio 2021, causa C-742/19, Mi-
nistrstvo za obrambo, punti 35-46. 

107 Sentenza RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), cit., punti 70 e 71. 
108 Sul tema rinvio a L. S. ROSSI, 2,4,6 (TUE), cit., e Il valore giuridico dei valori, cit. 
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Tale risposta è francamente incomprensibile, in quanto è la stessa Cor-
te costituzionale rumena che dà alla propria Costituzione una simile inter-
pretazione, rivendicando, in aperto contrasto con la giurisprudenza conso-
lidata della Corte di giustizia, il potere di ergersi ad interprete unica della 
compatibilità del diritto nazionale con quello dell’Unione e impedendo, in 
nome di un principio di gerarchia giurisdizionale interna, ai giudici ordina-
ri del proprio Stato di inserirsi nel dialogo con la Corte di giustizia.  

In un rapporto fisiologico fra ordinamenti, le Corti costituzionali sono 
chiamate ad applicare le disposizioni della Costituzione nazionale che san-
ciscono l’appartenenza del proprio Stato all’Unione ed il rispetto del dirit-
to di quest’ultima, disposizioni che, in molti casi sono state introdotte ap-
positamente in vista dell’adesione all’Unione. Il fatto che, al contrario, una 
Corte costituzionale usi tali disposizioni come un filtro per impedire la cor-
retta applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici ordinari co-
stituisce, come si desume dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sopra 
esaminata, una violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 
19 TUE e 267 TFUE.  

È auspicabile che ad un uso così disarmonico e dissonante delle norme 
costituzionali si possa porre rimedio, non con una procedura di infrazione, 
ma con un dialogo costruttivo e leale109 fra le Corti.  

 
109 Secondo S. SCIARRA, op. cit., “the search for coherence goes into all directions, with 

the intention to respond to all judicial actors, including constitutional courts, regardless of a 
hypothetical hierarchy on which national systems are founded”. 
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1. Introduzione 
 
Per le peculiarità che presenta sul piano teorico e per le ambiguità che 

ne accompagnano l’uso, il tema degli strumenti volti ad orientare la con-
dotta dei consociati da sempre appassiona gli studiosi del diritto interna-
zionale, come si tenterà di mostrare, anche per le sue notevoli ricadute pra-
tiche. Il valore aggiunto della prospettiva di analisi che segue riposa sul 
presupposto, che credo si possa considerare pacifico, che al diritto interna-
zionale è demandato il (non semplice) compito di porre in essere le regole 
d’uso idonee a garantire la coesistenza pacifica tra i consociati. Compito 
che oggi si svolge in un mondo sempre più polarizzato e frammentato, co-
me la cronaca internazionale purtroppo suggerisce quotidianamente. Il che 
è uno degli aspetti che amplifica e rende peculiare l’interesse per lo studio 
delle sanzioni in questa branca del diritto1. L’auspicio, dunque, è che il ra-

 
* Ricercatore di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Foggia. 
1 Questo aspetto ci sembra efficacemente colto, anche se nell’ambito di uno studio me-

ramente teorico, da F. D’AGOSTINO, La sanzione nell’esperienza giuridica, Torino, 1999, nel 
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gionamento che intendo effettuare, pur necessariamente assai sintetico, 
possa offrire un piccolo apporto, giudichi il lettore se più o meno significa-
tivo, sulla ricostruzione complessiva, anche in chiave interdisciplinare, dei 
diversi profili di analisi che abbracciano il concetto di sanzione, come si è 
vedrà assai rilevanti per il diritto internazionale ed europeo. 

 
 

2. Piano dell’indagine 
 
L’esposizione si svolgerà come segue. Si prenderanno anzitutto in con-

siderazione alcune problematiche di delimitazione concettuale dei suddetti 
istituti e delle loro funzioni partendo dal diritto internazionale pubblico, 
per poi offrire una sintetica analisi della prassi recente di diritto 
dell’Unione, basata su iniziative la cui occasio legis si lega agli sviluppi del 
quadro sanzionatorio nei confronti della Russia, progressivamente aggrava-
tosi, come è noto, a seguito dell’aggressione armata all’Ucraina. La disami-
na verrà compiuta cercando di metterne in luce soprattutto gli elementi di 
novità, tali da poter offrire all’interprete qualche spunto interpretativo fina-
le sia di ordine teorico, sia pratico, anche in relazione ad alcune linee modi-
ficatrici in atto dei medesimi istituti. 

 
 

3. Le sanzioni internazionali e l’area grigia delle misure coercitive unilate-
rali. Questioni definitorie e breve inquadramento teorico 
 
Interrogandosi sulle diverse modalità proprie del diritto internazionale 

rispetto ad altri ordinamenti giuridici di orientare la condotta dei consocia-
ti, Santi Romano nelle prime pagine del suo Corso di Diritto internazionale, 
sottolineava che “se la comunità internazionale manca di sanzioni corri-
spondenti a quelle degli Stati, ciò avviene anche perché esse sarebbero in-
sufficienti e ne ha invece delle altre più corrispondenti alla sua natura, spe-
cialmente indirette e preventive”2. In linea assolutamente generale il con-
cetto di sanzione (ricordiamo che nel diritto internazionale il termine non 
ha una definizione tecnica univoca) si riferisce all’adozione di misure di 

 
quale si richiama la “vocazione tipica” del diritto sovranazionale a realizzare “un sistema 
universale di compatibilità tra uomini e tra culture”. Motivo per cui l’A. assume il diritto 
sovranazionale a “vero modello di giuridicità del nostro tempo” (p. 72). 

2 S. ROMANO, Corso di Diritto internazionale, VII ed., Padova, 1929, p. 6. 
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coercizione sia verso soggetti statali che non statali, le quali si qualificano 
anzitutto per il fatto di essere adottate da Organismi internazionali a cui è 
stato attribuito un corrispondente potere. L’esercizio di tale potere autori-
tativo ha lo scopo principale di indurre il(i) soggetto(i) colpito(i) a modifi-
care alcune condotte specifiche qualificate come illeciti internazionali, e in 
particolare di costringerlo(i) a desistere dal compiere tali atti. 

Questa prima e generalissima definizione di sanzione conduce a di-
stinguere ulteriormente dalle sanzioni così definite il diverso concetto di 
misure di coercizione unilaterali (ad opera cioè di un solo Stato) o anche 
multilaterali – adottate di concerto tra più Stati – ma prive della “copertu-
ra” autorizzativa ad opera di una Organizzazione internazionale. La “san-
zione” internazionale, considerata nei termini di cui sopra, ha chiaramente 
un carattere repressivo, nel senso che segue, tendenzialmente a titolo di 
contromisura, comportamenti illeciti già verificatisi3. Mentre le misure coer-
citive unilaterali (UCM, secondo la definizione correntemente adottata nel-
la letteratura anglosassone), hanno la caratteristica di poter essere emanate 
anche per indurre a modificare specifici comportamenti (o assetti politici) 
non necessariamente conseguenti ad un illecito internazionale. In questo se-
condo caso, la base giuridica internazionale che ne consentirebbe 
l’adozione rimane assai dubbia, nonostante la loro diffusione come stru-
mento di pressione politica da parte di numerosi Governi – e l’avallo tradi-
zionalmente ad esse conferito dagli studiosi delle relazioni internazionali. 
L’incertezza che connota il dibattito scientifico internazionalistico in tema 
di sanzioni adottate fuori dal campo delle contromisure investe principal-
mente la loro asserita inconciliabilità con il rispetto degli obblighi, consue-
tudinari e convenzionali in materia di diritti umani4. 

Ben si comprende già da queste brevi notazioni come il dibattito 
sull’uso delle misure coercitive – che ricomprende quelle unilaterali, come 
si è detto prive di autorizzazione di un Ente internazionalmente deputato a 
adottarle – intercetti in pieno (anche) nel diritto internazionale (forse più 
che in altri ordinamenti giuridici) la vexata quaestio del rapporto tra coer-
cizione e fenomeno giuridico, potendosi collocare alla base della stessa 
 

3 Si deve dare atto all’opera di due eminenti giuristi italiani, Roberto Ago e Gaetano 
Arangio-Ruiz, dell’eccezionale sforzo compiuto nel riportare la spinosissima questione delle 
sanzioni nell’alveo della responsabilità internazionale. 

4 P. E. DUPONT, Human rights implications of sanctions, in M. ASADA (ed.), Economic 
Sanctions in International Law and Practice, London, 2019, pp. 39-61; A. HOFER, The De-
veloped/Developing Divide on Unilateral Coercive Measures: Legitimate Enforcement or Ille-
gitimate Intervention?, in China Journal of International Law, 2017, pp. 175-214. 
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concezione che ciascuno ha della natura e dello scopo del diritto. Da Au-
stin, secondo il quale l’intero fenomeno giuridico si riassume, come è noto, 
in un comando accompagnato dalla minaccia, passando per Kelsen, nel 
quale l’elemento della sanzione delimita addirittura la sfera del giuridico e 
la distingue da ciò che non può essere chiamato diritto. Ciò perché, come 
si ricorderà, per il giurista austriaco la norma sprovvista di sanzione signifi-
ca assenza della possibilità di attuare il comando e di conseguenza va quali-
ficata come estranea al fenomeno giuridico. Il che ha da sempre costituito 
una fonte di rilevantissimi problemi teorici per un ordinamento decentrato 
e tendenzialmente anarchico come quello internazionale, sul piano oggetti-
vo come su quello oggettivo. Per quanto concerne il primo aspetto, pur nel 
costante affinamento delle tecniche di rilevazione dei fluidi confini tra il 
giuridico e il non giuridico, tra le condotte illecite per il diritto internazio-
nale e quelle permesse, si può ricordare come da sempre uno dei problemi 
cruciali sia stato quello di fissare un limite preciso, o meglio, condiviso, ol-
tre il quale determinate condotte debbano essere considerate socialmente 
devianti5. A complicare la questione delle sanzioni, il diritto internazionale 
porta con sé l’ulteriore problema dei soggetti abilitati a fissare il limite tra-
valicato il quale si entra nella soglia dell’antigiuridicità6. Escludere a priori 
 

5 Il tema, seppure interessantissimo, non può, con ogni evidenza, essere approfondito 
in questa sede. Ma emerge in maniera evidente analizzando, ad esempio i rapporti fin qui 
prodotti dai due diversi Relatori speciali delle Nazioni Unite, rispettivamente l’ex ambascia-
tore algerino Jazairy (Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the negati-
ve impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, UN Doc. 
A/HRC/30/45, del 10 agosto 2015) e la giurista di origine bielorussa Alena Douhan (UN 
Human Rights Council, Unilateral coercive measures: notion, types and qualification. Report 
of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the 
enjoyment of human rights, Alena Douhan, UN doc. A/HRC/48/59, dell’8 luglio 2021). 
Questi due rapporti possono costituire un buon punto di partenza anche per comprendere 
le difficoltà di arginare sul piano sistematico e concettuale, la fluidità alla quale si faceva ri-
ferimento. Il primo dei due rapporti è del 2015, il secondo è stato pubblicato a luglio del 
2021. Si noti, peraltro, che la relatrice speciale Douhan aveva ricevuto l’incarico solo tre 
mesi prima dalla pubblicazione, in piena crisi pandemica. È probabile che il rapporto risen-
ta, almeno in alcuni punti, di questa circostanza contingente e della corrispondente rapidità 
di stesura, fattori che potrebbero aver impedito l’approfondimento delle tematiche più con-
troverse. 

6 Da ultimo, J. SCHMIDT, The Legality of Unilateral Extra-territorial Sanctions under In-
ternational Law, in Journal of Conflict and Security Law, vol. 27, 2022, pp. 53-81; N. D. 
WITHE, Autonomous and Collective Sanctions in the International Legal Order, in Italian 
Yearbook of International Law, n. 27, 2017, pp. 1-24. Nella letteratura italiana: S. 
SILINGARDI, Le sanzioni unilaterali e le sanzioni con applicazione extraterritoriale nel Diritto 
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dal perimetro delle misure lecite indistintamente tutte le fattispecie di 
UCM rischierebbe di escludere in partenza anche quelle reazioni di singoli 
Stati a violazioni di norme internazionali riconducibili all’alveo delle con-
tromisure individuali. In una situazione, dunque, nella quale il dibattito 
scientifico è ben lontano dall’essere pervenuto a sistemazioni definitive, si 
rende opportuno valutare la liceità delle singole misure con un approccio 
caso per caso. Visto il gran numero di questioni ancora oggetto di discus-
sione tra gli studiosi, non è certo un caso che la questione delle UCM sia 
ormai da tempo approdata al vaglio dell’Assemblea generale delle Nazioni 
unite, la quale ha deciso di affidare il tema alle cure di un Relatore specia-
le7. 

 
 

4. Il concetto di sanzione come misura di prevenzione del crimine organiz-
zato transnazionale nel diritto sovranazionale 
 
 
Se il concetto di sanzione internazionale, seguendo la primissima gene-

ralizzazione poco sopra offerta, si estrinseca in una decisione assunta da 
un’Autorità a ciò abilitata, con la quale si mira a punire un comportamento 
illecito, è agevole osservare che esso non si attagli perfettamente all’ampia 
gamma di atti ricadenti nella sfera delle sanzioni amministrative (per molti 
versi problematici anche nel diritto interno) che in moltissimi casi assumo-
no natura preventiva, atteso che anticipano con giudizi prognostici di ca-
rattere probabilistico, la tutela di beni di varia natura, prevalentemente so-
cioeconomica. Osservando la prassi degli ultimi anni, si può rilevare come 
anche l’ordinamento internazionale, ancora di recente da alcuni studiosi 
qualificato come primitivo, come a suo tempo fece Kelsen, abbia rinvigori-
to lo strumentario volto ad assicurare talune funzioni di carattere preventi-
vo soprattutto in connessione al mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionali8. Questa rafforzata attitudine ad anticipare la tutela di alcuni 

 
internazionale, Milano, 2020. In tale scritto (e in scia a T. RUYS, Immunity, Inviolability and 
Countermeasures – A Closer Look at Non-UN Targeted Sanctions, in T. RUYS, N. ANGELET 
(eds.), Immunities and the International Legal Order, Cambridge, 2019) il termine sanzione 
unilaterale è adottato per designare tutte le misure adottate da Enti diversi dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni unite, nonché dagli Stati, singolarmente o in aggregazione con altri 
Stati. 

7 Gli estremi dei due rapporti diffusi finora sono stati citati supra, n. 5. 
8 Per dinamiche analoghe che coinvolgono, secondo alcuni studiosi, l’ordinamento 
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beni considerati primari, altrove descritta più diffusamente, tende ad assi-
milare il diritto internazionale alle dinamiche modificatrici proprie di ordi-
namenti più maturi9. 

In generale, il diritto sovranazionale si è mostrato assai sensibile alle 
minacce e ai turbamenti portati alla società dai “lati oscuri” della globaliz-
zazione degli scambi commerciali10, e pronto a modificare alcuni assetti 
normativi in diversi ambiti alla luce del fatto che, ad esempio, le stesse tec-
nologie che permettono ai flussi di capitali di spostarsi da uno Stato 
all’altro in tempo reale, hanno prodotto importanti effetti di facilitazione 
delle attività criminali transfrontaliere. La moltiplicazione delle opportuni-
tà di transazioni illecite, compreso il riciclaggio di denaro, ha dunque inne-
scato da tempo un percorso di trasformazione ed ampliamento della soglia 
di rilevanza internazionale posta da determinate condotte da molti Stati 
considerate, fino a pochi anni fa illecite solo nella sfera domestica. In tal 
senso un ruolo di primo piano è svolto in questi ambiti dal diritto pattizio, 
alle cui cure gli Stati affidano il compito da un lato, di superare gli ostacoli 
posti dalle differenze tra le legislazioni statali al fine di aumentare l’efficacia 
delle misure adottate per gli obiettivi di prevenzione e repressione di volta 
in volta previsti, dall’altro di fissare le regole formali e sostanziali di coor-
dinamento per l’esercizio delle potestà punitive statali concorrenti11. 

Nel diritto internazionale come nel diritto dell’Unione europea, di cui 
ci occuperemo più da vicino nei paragrafi che seguono, l’estensione in pa-
rola ha potuto avvalersi di numerose “buone prassi”, inizialmente speri-
mentate negli ordinamenti nazionali. Alcune di esse, soprattutto con ri-
guardo alla repressione di illeciti di carattere associativo, sono state origi-
nariamente elaborate proprio nel nostro Paese e consolidatesi, (talvolta con 
qualche scossone ad opera delle giurisdizioni sovranazionali) sul piano in-
ternazionale in un momento successivo. Altre, invece, sono state assorbite 
in funzione della efficacia dimostrata nella prevenzione e repressione del 

 
dell’Unione europea, cfr. V. MITSILEGAS, The European Union and Preventive (In)Justice: 
The Legacy of the ‘War on Terror’, in verfassungsblog.de, 20 May 2022. 

9 Cfr. il nostro: Sovranità responsabile e processi redistributivi della ricchezza nel diritto 
internazionale, Torino, 2020. 

10 J. VON BERNSTORFF, International Law and Global Justice: On Recent Inquiries into 
the Dark Side of Economic Globalization, in European Journal of International Law, vol. 26, 
n. 1, 2015, pp. 279-294; M. BERDAL, M. SERRANO (eds.) Transnational Organized Crime and 
International Security: Business as Usual, Boulder, 2002. 

11 C. FOCARELLI, Criminalità transnazionale (repressione della), in Enciclopedia del Di-
ritto, annali IV, Milano, 2011, p. 252. 
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crimine transnazionale pur se in origine estranee alla nostra tradizione giu-
ridica. Si pensi, sotto questo secondo profilo, al compendio di norme che 
ha inteso colpire le persone giuridiche, e ai noti (e ormai ampiamente supe-
rati) accenti critici che ne hanno accompagnato lo sviluppo. Oppure, nel 
settore del contrasto dei fenomeni corruttivi, alla progressiva introduzione 
della protezione del c.d. whistleblowing. 

Così, mentre la cornice pattizia volta ad all’ordinato svolgimento delle 
relazioni economiche internazionali muta e si arricchisce continuamente, di 
pari passo con il variare e il moltiplicarsi delle minacce costituite dal rapido 
sviluppo del crimine organizzato transnazionale12, la questione della esatta 
identificazione delle misure adottabili dagli Stati a scopo di prevenzione 
dei reati transnazionali, non è certo rimasta totalmente priva di rilevanza. 
Diverse possono essere le conseguenze che dall’esecuzione di tali misure 
possono derivare, così come può differire la delimitazione dei poteri statali 
che alle medesime è associata13. Se guardiamo a quanto dispone in materia 
il principale accordo internazionale per il contrasto al crimine organizzato 
transnazionale, la Convenzione di Palermo del 2000, ad esempio, 
l’adozione di “misure appropriate” funzionali alla riduzione di opportunità 
esistenti o anche solo future per i gruppi criminali organizzati di partecipa-
re ai mercati legali con i proventi del crimine14. Tali misure possono essere 
di natura legislativa, amministrativa o di altro genere. L’indeterminatezza 
del contenuto delle norme in parola non è casuale: in alcuni casi essa può 
derivare dalla eterogeneità degli assetti ordinamentali dai quali vengono 
estrapolate. In altri, e su di un diverso piano di analisi, dalla difficoltà di 
raggiungere il consenso degli Stati intorno a precetti che, laddove formulati 
in maniera troppo stringente, potrebbero spingere gli Stati a rallentare la 
puntuale esecuzione degli accordi, stante l’ampio margine di discrezionali-
tà che gli Stati tendono abitualmente a riservarsi. E ciò ancor di più se la 
sedes materiae è quella penale. 

 
12 Dati interessanti in merito nel volume di F. SPIEZIA, Assalto all’Europa, Milano, 2020. 
13 Sul punto sia consentito il rinvio a E. ZANIBONI, La cooperazione interstatale 

nell’esecuzione di misure per la prevenzione dei reati transnazionali, in A. ZANOBETTI, G. 
CONTALDI, F. MARONGIU BUONAIUTI, M. I. PAPA (a cura di), Liber Amicorum Angelo Davì, 
La vita giuridica internazionale nell’età della globalizzazione, vol. III, Napoli, 2019, pp. 1735-
1767; ID., La cooperazione interstatale nell’esecuzione delle misure di prevenzione dei reati 
transnazionali, in C. CROCETTA, D. CURTOTTI, M. LORIZIO, S. LORUSSO, A. MANNA, C. 
MOTTI (a cura di), Misure di prevenzione antimafia. Attualità e prospettive, Milano, 2019, 
pp. 110-130. 

14 Art. 31, comma 2. 
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5. La prassi dell’Unione europea 
 
Il fatto che la puntuale applicazione negli ordinamenti interni degli 

obblighi derivanti dagli atti che in seno alle Organizzazioni internazionali 
decretano misure sanzionatorie possa essere inficiata dai diversi fattori 
concorrenti sinteticamente indicati aiuta a comprendere il motivo per cui 
gli Stati abbiano cercato di affinare progressivamente i metodi e gli stru-
menti per ovviare alla inadeguatezza emersa in molte occasioni dalle san-
zioni internazionali a modificare la condotta dei consociati nella direzione 
voluta. Al fine di aumentarne l’efficacia senza con ciò provocare effetti ne-
gativi sulle popolazioni colpite si è cercato di restringere la cerchia dei sog-
getti colpiti dalle sanzioni, evitando tuttavia che i medesimi soggetti possa-
no subire eccessive e/o indebite compressioni nel godimento dei diritti 
umani fondamentali15. Sotto questo profilo, la prassi recente in materia di 
restrictive measures, secondo la terminologia specificamente adottata 
nell’ambito del diritto dell’Unione16, offre interessanti elementi di novità 
volti ad ovviare ad alcuni punti deboli dell’attuale assetto normativo, peral-
tro amplificati a loro volta in partenza, come appena detto, dalla genericità 
di molte delle previsioni emanate internazionalmente. 

Al fine di poter meglio apprezzare la portata e gli obiettivi di tali stru-
menti, converrà ricordare sinteticamente i tratti della tassonomia in materia 
di sanzioni più diffusa nell’ambito del diritto europeo. Vi sono anzitutto le 
restrizioni finanziarie, relative a transazioni su risorse e strumenti finanziari 
appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da un soggetto di diritto in-
ternazionale, una persona fisica o giuridica o altri soggetti presenti nelle li-
ste delle Nazioni Unite (ad esempio il congelamento di beni); le restrizioni 
civili concernenti risorse economiche, nei casi in cui queste ultime compor-
tino cambiamenti di proprietà o rendano disponibili fondi in contanti o al-
tri tipi di risorse economiche a soggetti presenti nelle liste delle Nazioni 
Unite; le restrizioni all’ingresso e/o di soggiorno, o di attraversamento in 
transito, in determinati Paesi, di soggetti inclusi in particolari liste, prime 
tra tutti quelle delle Nazioni Unite; le restrizioni alla fornitura di servizi tu-
 

15 Il che purtroppo è accaduto in notissimi casi giudiziari scaturenti dall’applicazione di 
decisioni assunte negli ordinamenti sovranazionali (soprattutto nell’azione di repressione del 
terrorismo internazionale). Sul punto, v., se si vuole, il nostro La cooperazione interstatale 
nell’esecuzione di misure per la prevenzione dei reati transnazionali, cit. V. anche infra, la n. 36. 

16 Council of the European Union, Guidelines on Implementation and Evaluation of 
Restrictive Measures (Sanctions) in the Framework of the EU Common Foreign and Securi-
ty Policy, Doc. 5664/18 (2018). 
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ristici, che integrano il divieto di offrire servizi turistici per viaggiare verso 
aree specifiche; le restrizioni alla circolazione di beni strategici e di altri be-
ni. In tale ultimo caso le misure adottate sono volte a restringere la circola-
zione di risorse naturali ovvero libertà di commercio in settori particolari 
(come ad esempio l’embargo sulle armi, munizioni, veicoli militari, ed altro 
o servizi relativi ad attrezzature e software per il monitoraggio delle comu-
nicazioni via Internet e telefoniche). 

L’insieme di tutte queste misure nella terminologia anglosassone ha as-
sunto il nome di targeted individual measures. Una qualificazione che pone 
in evidenza la caratteristica di voler colpire individui o gruppi di individui 
(o anche persone giuridiche) scelti soprattutto tra quelli ritenuti, per la loro 
vicinanza e/o appartenenza ai gruppi di potere dominanti, idonei ad in-
fluenzare le scelte e/o a sovvertire le sorti politiche del Governo in carica. 
La loro adozione, dunque, si fonda su presupposti e criteri specifici, mirati 
a colpire una ristretta cerchia di soggetti privati, persone fisiche (designated 
person) e giuridiche (designated entity). Proprio in forza di tali presupposti 
– che qualcuno ha qualificato come discriminatori17 – l’applicazione delle 
misure restrittive dovrebbe essere meno esposta a tensioni con i principi 
generali di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità. Ca-
ratteristica che, unitamente al fatto di risparmiare l’intera popolazione dalle 
loro conseguenze negative, ne ha agevolato la diffusione, soprattutto a par-
tire dai noti fatti dell’11 settembre 2001. 

Allorché si è trattato di dare applicazione a Risoluzioni contenenti san-
zioni emanate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi del capitolo VII della Car-
ta delle Nazioni unite18, le quali necessitano di particolari tecniche di adat-
tamento che i singoli Stati membri spesso non riescono (o non intendereb-
bero) garantire con la medesima rapidità e omogeneità di applicazione19, 
l’Unione europea ha fatto quasi sempre ricorso allo strumento regolamen-
tare. In tali casi il Consiglio procede adottando anzitutto una decisione 

 
17 M. TOURINHO, Targeted Sanctions in International Economic Law, in T. COTTIER, K. 

NADAKAVUKAREN SCHEFER (eds.), Elgar Encyclopedia of International Economic Law, Chel-
tenham, 2017, pp. 341-343. 

18 V. ex multis, F. SALERNO (a cura di), Sanzioni ‘individuali’ e garanzie processuali fon-
damentali, Padova, 2010; e, se si vuole, E. ZANIBONI, La cooperazione interstatale, cit. 

19 Su queste tematiche v. già una nostra nota critica a Cassazione, Sezione Penale, sez. 
VI, 27 marzo 2000, N. 3905; ricorrente Asaad Nagyr Nawar; (Rapporto tra ordinamento 
interno e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza – Embargo contro la Libia – Divieto di 
esportazione di merci – Rapporto tra diritto internazionale e diritto comunitario), in The 
Italian Yearbook of International Law, vol. XI, 2001, p. 157 ss. 
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PESC, ai sensi dell’articolo 29 TUE. Nella prassi, se la decisione del Consi-
glio prevede misure che interrompono o riducono, in tutto o in parte, le re-
lazioni economiche con un Paese terzo, nonché le singole misure di conge-
lamento di fondi e risorse economiche, per effetto delle quali si vieta la messa 
a disposizione di fondi e risorse economiche detenute dai soggetti colpiti, 
queste sono attuate direttamente dall’Unione mediante un regolamento 
adottato dal Consiglio. Quest’ultimo delibera a maggioranza qualificata, su 
proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza e della Commissione, ai sensi dell’articolo 215 
TFUE. Misure come l’embargo sulle armi sono attuate invece direttamente 
dagli Stati membri, i quali sono tenuti a conformarsi alle decisioni del Consi-
glio PESC. In alcuni casi le decisioni di decretare le sanzioni sono state as-
sunte autonomamente dall’Unione (cc.dd. autonomous measures), in partico-
lare a seguito di gravi violazioni dei diritti umani da parte degli Stati colpiti. 
Si tratta di fattispecie che hanno dato vita ad una nutrita casistica giurispru-
denziale e costituiscono tuttora oggetto di discussione tra gli studiosi, alcune 
delle quali fin troppo note per meritare di essere riprese qui20. Sembra op-
portuno pertanto, in questa sede, sottoporre ad analisi alcuni degli elementi 
di novità che emergono dalla prassi più recente, nell’ambito delle iniziative 
assunte a seguito dello scoppio del conflitto armato tra Russia e Ucraina. 

 
 

6. Il prospettato ampliamento della sfera dei c.d. reati transnazionali di cui 
all’art. 83 TFUE a seguito del conflitto armato tra Russia e Ucraina 
 
Fin dal 2014, l’annessione della Crimea da parte della Russia e la sua 

partecipazione al conflitto militare nell’Ucraina orientale, oltre alle misure 
sanzionatorie che i due Stati si sono “reciprocamente” dichiarati21, hanno 
spinto l’Unione europea non solo a compiere importanti sforzi diplomatici 
per risolvere la crisi22, ma anche a imporre sanzioni significative contro la 

 
20 Da ultimo, N. ZELYOVA, Restrictive measures - sanctions compliance, implementation 

and judicial review challenges in the common foreign and security policy of the European Un-
ion, in ERA Forum, vol. 22, 2021, pp. 159-181; R. BARBERINI, Il congelamento dei beni degli 
oligarchi, in Questione giustizia, 19 aprile 2022, disponibile su: www.questionegiustizia.it/ 
articolo/il-congelamento-dei-beni-degli-oligarchi. 

21 R. J. NEUWIRTH, A. SVETLICINII, The Economic Sanctions Over the Ukraine Conflict 
and the WTO: ‘Catch-XXI’ and the Revival of the Debate on Security Exceptions, in Journal 
of World Trade, 2015, pp. 891-914. 

22 Cfr. sul punto l’analisi condotta da E. TRIGGIANI, La “nostra” Europa contro la guer-
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Russia (tra cui anche divieti di esportazione e restrizioni finanziarie mira-
ti)23. Prima del 24 febbraio 2022, data dello scoppio del conflitto armato 
tra Russia e Ucraina, l’impatto di tali misure, come è noto, è stato molto 
limitato, anche se, per altro verso, comunque degno di nota, in quanto 
espressione di una più coesa volontà dell’Unione di implementazione di 
strategie comuni in questo settore24. Al momento in cui si scrive si sono 
susseguiti ben sei “pacchetti” di misure che hanno riguardato la compres-
sione di interessi e scambi commerciali, finanziari, economici tra l’Unione e 
la Russia con un’intensità senza precedenti25. 

Stante l’obiettivo di porre in rilievo alcuni degli strumenti e delle tec-
niche che si è inteso adottare al fine di garantire maggiore efficacia, rapidi-
tà e deterrenza nell’applicazione delle sanzioni negli ordinamenti nazionali, 
converrà subito focalizzare l’attenzione su alcune delle misure adottate nel 
corso del Consiglio europeo sull’Ucraina del 30 maggio 2022, nell’ambito 
del c.d. “sesto pacchetto”26. In tale contesto, appare utile porre in rilievo 
l’iniziativa di sottoporre al Consiglio una proposta finalizzata alla emana-
zione di una direttiva nella quale eventuali violazioni delle misure restritti-
ve decretate dall’Unione nei confronti di entità private o di Paesi terzi, sia-
no qualificate alla stregua di un “grave reato” transnazionale di cui 
all’articolo 83, paragrafo 1 TFUE27. 
 
ra, in BlogDUE, 20 aprile 2022, disponibile online su: www.aisdue.eu/ennio-triggiani-la-
nostra-europa-contro-la-guerra/. 

23 Decisione 2014/512/CFSP del 31 luglio 2014. 
24 Per quanto concerne l’Italia, dal rapporto annuale dell’Unità di informazione finan-

ziaria presso la Banca D’Italia (UIF), reso noto il 24 giugno 2022, si apprende che in quattro 
mesi l’Italia ha provveduto a congelare 129 rapporti finanziari riferibili, direttamente o me-
diante interposizione, a 25 soggetti designati, per complessivi 287 milioni di euro in fondi e 
garanzie. Cfr.: uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2022/index.html. 

25 P. VAN BERGEIJK, Sanctions Against the Russian War on Ukraine: Lessons from Histo-
ry and Current Prospects, Journal of World Trade, 2022, pp. 571-586. A. MOISEIENKO, The 
Future of EU Sanctions against Russia: Objectives, Frozen Assets, and Humanitarian Impact, 
24 June 2022, disponibile su eucrim.eu/articles/the-future-of-eu-sanctions-against-russia-
objectives-frozen-assets-and-humanitarian-impact/. 

26 Tra le misure più severe, troviamo l’embargo sul gas e sul petrolio russi, per effetto 
del quale, secondo quanto dichiarato dalla Presidente della Commissione europea von der 
Leyen, entro la fine del 2022 dovrebbero ridursi di circa il 90% le importazioni di petrolio 
dalla Russia nell’Unione europea. Il comunicato stampa finale è disponibile su: 
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-
conclusions-on-ukraine-30-may-2022/. 

27 L’art. 83 TFUE disciplina le “norme minime relative alla definizione dei reati e delle 
sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione trans-
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Chiariamo anzitutto che il novero delle fattispecie previste dall’art. 83 
non è un numerus clausus. Dunque, è ben possibile che l’insorgere di nuo-
ve minacce induca gli Stati membri ad apprestare un più robusto strumen-
tario normativo a tutela di beni e/o interessi collettivi di accresciuta impor-
tanza, e a questo scopo siano inserite nuove fattispecie di illeciti facendo 
ricorso alla procedura legislativa ordinaria28. 

Nel caso di specie, il problema al quale la proposta della Commissione 
vuole ovviare concerne l’inefficace e/o non omogenea applicazione delle 
misure restrittive decretate dall’Unione nel caso del conflitto tra Russia e 
Ucraina, considerato suscettibile di perpetuare la situazione di minaccia 
alla pace e alla sicurezza internazionale che, viceversa l’adozione delle mi-
sure restrittive aveva inteso eradicare29. In particolare, l’iniziativa intende 
comprimere drasticamente il margine di discrezionalità attualmente lascia-
to agli Stati membri nella esecuzione delle misure e nella correlativa deter-
minazione delle pene previste in materia di misure restrittive. Invero, una 
volta che il Consiglio avrà raggiunto un accordo e il Parlamento europeo 
avrà dato il suo consenso all’inserimento di tale (inedita) fattispecie tra i 
serious crimes previsti dall’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, la Commissione 
potrà immediatamente essere in grado di avviare, a sua volta, una procedu-
ra legislativa ordinaria, l’unica ammessa dai Trattati al fine di approvare 
una direttiva volta ravvicinare la definizione dei reati e delle sanzioni penali 
negli Stati membri, nel caso di specie in materia di violazione delle misure 
restrittive30. 

Si può osservare, in proposito, che l’art. 83 è stato utilizzato princi-
palmente per la prevenzione e repressione di serious crimes commessi da 
organizzazioni criminali dislocati in due o più Stati, connotati di regola da 
 
nazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare neces-
sità di combatterli su basi comuni” che finora hanno ricompreso “terrorismo, tratta degli 
esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacen-
ti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pa-
gamento, criminalità informatica e criminalità organizzata”. 

28 Così come previsto dal successivo art. 84 TFUE, che recita: “Il Parlamento europeo e 
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misu-
re per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della 
criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regola-
mentari degli Stati membri”. 

29 Cfr. European commission, Towards a Directive on criminal penalties for the violation 
of Union restrictive measures, Communication from the Commission to the European Parlia-
ment and the Council, Brussels, 25 May 2022, COM(2022) 249 final, p. 4. 

30 Ivi. 
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una certa stabilità di azione, le quali sono funzionali al raggiungimento di 
uno o più finalità illecite. Ciò perché nella sfera dei c.d. reati transnazionali 
di cui all’art. 83 sono rientrate finora fattispecie di diritto penale comune, 
perpetrato cioè da soggetti privati, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, 
previsti come reato negli ordinamenti nazionali31. Come accennato, questo 
inedito modo di procedere si giustifica, secondo la Commissione, dal fatto 
che la scarsa efficacia applicativa delle sanzioni determina il mancato rag-
giungimento degli obiettivi e dei valori di Politica estera comune, minaccia 
il consolidamento dei valori primari dell’Unione (“[…] undermine the 
consolidation and support for democracy, the rule of law and human 
rights”) ed esita in significativi danni economici sociali e ambientali per gli 
Stati membri32. 

Viceversa, l’approvazione di tale strumento è considerata idonea al 
conseguimento di diversi obiettivi. In primo luogo, quello di quello di ri-
durre fortemente i rischi di impunità derivanti dalle differenze tra i sistemi 
penali nazionali, i quali non potranno più essere sfruttati per sottrarsi alla 
giurisdizione penale. Ma per gli Stati che applicheranno la Direttiva non 
vanno sottovalutate anche le ricadute sul piano della deterrenza dei crimini 
transnazionali di diritto comune (commessi, come si è detto, da entità pri-
vate). Non è affatto da escludersi, invero, la circostanza che da talune con-
dotte criminose che si intende fare oggetto di armonizzazione possano trar-
re profitto le organizzazioni criminali. È il caso, a titolo di esempio, di una 
vendita di una partita di armi a soggetti sanzionati. Su questo aspetto si 
tornerà nei paragrafi che seguono. 

 
 

7. L’ampliamento delle competenze di Eurojust: il regolamento europeo 
2022/838 del 30 maggio 2022 
 
Lo stesso provvedimento avrebbe poi un ulteriore effetto deterrente, 

aprendo la strada ad una possibile utilizzazione degli organi e degli stru-
menti di diritto dell’Unione previsti dal titolo V del TFUE e deputati 
 

31 I “serious crimes” di cui all’art. 83 sono: i) tratta di esseri umani; ii) abuso o sfrutta-
mento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; 
iii) traffico di stupefacenti; iv) traffico illecito di armi da fuoco, loro parti o componenti, 
nonché di munizioni o esplosivi; v) corruzione; vi) reati contro gli interessi finanziari 
dell’Unione; vii) falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento; viii) attività di rici-
claggio; ix) criminalità informatica. 

32 Ivi. 
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all’enforcement delle norme penali di diritto dell’Unione. E invero, vi è un 
ulteriore profilo di novità che condivide con la proposta di cui sopra 
l’occasio legis offerta dal conflitto tra Russia e Ucraina e riguarda il soste-
gno che l’Unione intende offrire alle azioni penali svolte dai singoli Stati 
membri. 

Si tratta dell’approvazione di un Regolamento che amplia le compe-
tenze di Eurojust33, modificando quello precedentemente in vigore sul me-
desimo oggetto34 e disponendo la costituzione e l’adeguata conservazione 
dei compendi probatori al fine di favorirne la circolazione e lo scambio tra 
le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell’azione penale in diverse 
giurisdizioni. L’obiettivo del Regolamento, che va ad incidere soprattutto 
in materia procedurale, è quello di garantire che gli autori di crimini contro 
l’umanità e di crimini di guerra nel contesto delle ostilità in atto tra Russia 
e Ucraina possano essere ritenuti responsabili, in applicazione del principio 
della giurisdizione universale in vari Stati membri e della natura comple-
mentare della giurisdizione della CPI. A tale scopo, si interviene sul testo 
del regolamento (UE) 2018/1727 ampliandone la portata, al fine di “soste-
nere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimi-
ni contro l’umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservan-
do, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati con-
nessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a 
disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità 
giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale”35. 

 
 

8. L’istituzione della “Freeze and Seize” Task Force 
 
Il quadro complessivo delle misure adottate nel contesto delle ostilità 

tra Russia e Ucraina sta progressivamente configurando un inedito com-
pendio di misure, su più livelli, con il quale si intende rafforzare la coope-
razione tra gli Stati membri anche per colpire possibili connessioni tra i 
soggetti iscritti nelle liste e attività illecite di varia natura, comprese quelle 
operate dalle associazioni criminali operanti in ambito transnazionale. Al 
 

33 Regolamento 2022/838, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 
2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l’analisi e la conservazione presso Eurojust 
delle prove relative a genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati connessi. 

34 Regolamento 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la coopera-
zione giudiziaria penale (Eurojust). 

35 Ivi. 
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fine di esplorare meglio questi legami e coordinare le attività degli Stati 
membri sul punto, la Commissione europea ha deciso di istituire, nel mar-
zo 2022, una Freeze and Seize Task Force, composta dalla Commissione, dai 
punti di contatto nazionali di ciascuno Stato membro, da Eurojust ed Eu-
ropol e, se necessario, da altre agenzie e organismi dell’UE. Al nuovo orga-
nismo è affidato principalmente il compito di coordinare le azioni ammini-
strative intraprese dagli Stati membri dell’UE, di Eurojust, di Europol e di 
altre Agenzie, per aggredire i beni in possesso di soggetti privati la cui atti-
vità, imprenditoriale e/o politica, presenti connessioni con il Governo rus-
so36. 

Si tratta, per usare un termine ormai entrato nell’uso comune37, dei 
cc.dd. oligarchi russi e bielorussi, ovvero «imprenditori di spicco o le per-
sone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici 
che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Fede-
razione russa»38. Obiettivo del nuovo organismo, pertanto, è quello di fa-
vorire e coordinare le attività che consentano di procedere, laddove le legi-
slazioni dei singoli Stati lo consentano39, al congelamento, sequestro ed 
eventualmente alla confisca dei capitali riconducibili ai soggetti via via in-
seriti negli elenchi. Inoltre, la Freeze and Size Task Force si propone di for-
nire una piattaforma in cui gli Stati membri possano verificare se una qual-
siasi delle persone o delle società elencate siano state coinvolte in procedi-
menti penali. A tale scopo è previsto che la neoistituita Task Force lavori in 
connessione con la già operante Task Force denominata REPO, acronimo 
di Russian Elites, Proxies, and Oligarchs. È utile, infine, rilevare come il 
medesimo organo possa assumere anche una funzione di discussione, pri-
ma, e di coordinamento, poi sul piano delle proposte di modificare la nor-
 

36 V. regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misu-
re restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la 
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina come modificato dal regolamento del Consiglio 330 
del 25 febbraio 2022. Un rapido commento ad alcuni aspetti dell’atto, soprattutto in con-
nessione alla tutela dei diritti dei soggetti colpiti, in R. BARBERINI, Il congelamento dei beni, 
cit. 

37 Sul punto cfr. anche l’inchiesta giornalistica condotta da C. O’KANE, What is a Rus-
sian oligarch, and how is their wealth connected to Russia’s war in Ukraine?, in CBS news, 27 
June 2022, cbsnews.com/news/what-is-a-russian-oligarch/. 

38 Regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, cit. 
39 D. HINSHAW, J. PARKINSON, P. KOWSMANN, Switzerland, Playground of Russian Oli-

garchs, Emerges as Sanctions Weak Link, in The Wall Street Journal, 12 July 2022, dis-
ponibile su: www.wsj.com/articles/switzerland-playground-of-russian-oligarchs-emerges-as-
weak-link-on-sanctions-putin-ukraine-war-11657624783. 
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mativa in vigore. Gli Stati membri possono infatti discutere all’interno del-
la Freeze and Size Task Force se occorre apportare eventuali modifiche alla 
legislazione dell’UE in materia di sanzioni e confisca, eventualmente fun-
gendo da stimolo per l’avvio delle relative procedure. 

 
 

9. L’enforcement delle misure restrittive, tra spinte all’integrazione giuri-
dica e processi di legal transplants 
 
Garantire la sicurezza globale e il mantenimento della pace sono le 

funzioni principali del diritto internazionale. Un diritto nel quale la memo-
ria recente di un evento ‘traumatico’ (la cosiddetta “euristica della disponi-
bilità), costituisce un tradizionale fattore di innesco e di accelerazione dei 
processi di modifica di schemi normativi apparentemente consolidati. 
Questa dinamica risulta confermata anche se si guarda alla prassi recente 
delle misure restrittive adottate dall’Unione europea. Emerge infatti da una 
(pur sintetica) disamina del complesso di atti adottati nel contesto del con-
flitto insorto tra Russia e Ucraina, una inedita valorizzazione di strumenti 
pensati in origine per consentire una efficace risposta punitiva 
all’intensificazione delle minacce poste dal crimine organizzato transnazio-
nale (perpetrato da soggetti non statali, siano essi persone fisiche e/o giuri-
diche), ora posti al servizio di un fascio di interessi più ampio. Questi ulti-
mi rispecchiano, a ben vedere, l’ampio contenuto dell’art. 21, par. 1, TUE, 
laddove si precisa che l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si 
fonda sulla salvaguardia dei principi che ne hanno informato la creazione, 
nonché sul “rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del dirit-
to internazionale”, obiettivi che vengono poi ulteriormente precisati dal 
successivo par. 2. L’esigenza di presidiare efficacemente siffatti beni prima-
ri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e della politica di 
sicurezza e di difesa comune impatta sull’assetto di modelli normativi che 
sembravano ormai essersi consolidati, sia sul piano sostanziale che proce-
durale – anche in ordine, come si è osservato, alle modalità di prevenzione 
e repressione di crimini propri del diritto internazionale. In definitiva, 
l’indagine fin qui condotta sembra confermare come l’attività dell’Unione 
nell’ambito della sicurezza esterna costituisca un elemento nella prassi 
sempre più interconnesso con quella volta a rafforzare la sicurezza interna. 

Per altro verso, non è superfluo ricordarlo alla luce della storia recen-
te, nello sviluppo delle tecniche volte al perseguimento di entrambi gli 
obiettivi e/o interessi è essenziale che il diritto dell’Unione europea valoriz-
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zi tutti gli strumenti in suo possesso. E cioè assicurando che la fase di en-
forcement delle norme oggetto di armonizzazione, sia accompagnato da un 
robusto corredo di garanzie giurisdizionali40, conformemente agli obblighi 
posti dall’art. 6, par. 3, TUE, che pone il rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e 
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri tra i 
principi generali del diritto dell’Unione. 

Il perseguimento degli indicati obiettivi connessi alla sicurezza interna 
– in via del tutto simile a quello della repressione del crimine organizzato 
transnazionale – non è scevro, evidentemente, da intenti di prevenzione 
generale, data la maggiore certezza per i trasgressori di essere assoggettati 
alla giurisdizione penale statale. Basti citare, in questo senso, le dichiara-
zioni rilasciate dal Commissario europeo per la stabilità finanziaria, 
McGuinness all’indomani della creazione task force “Freeze and Size”: “We 
need to ensure that those who provide services - financial, legal and others - 
to oligarchs to facilitate sanctions evasion are fully aware of the risks they 
run. We will investigate any and all efforts to breach our sanctions legislation 
and there will be consequences for violations” 41. 

In una successiva intervista rilasciata al Financial Times42, la stessa 
McGuinness ha dichiarato che il perdurante problema della inefficace 
azione statale in ordine all’applicazione delle misure restrittive potrebbe 
condurre all’istituzione di un’Autorità europea incaricata di vigilare 
sull’applicazione delle misure sul modello dell’Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) statunitense, l’Ente incaricato di vigilare, insieme al Di-
partimento di Stato e al Dipartimento del Commercio, sull’esecuzione delle 
sanzioni sui beni stranieri decretate dal Governo americano. Si tratta di un 
Ufficio posto sotto il controllo del Ministero del Tesoro, che agisce sulla 

 
40 Ricordiamo che la legittimità delle misure restrittive è sottoponibile al controllo della 

Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 275, co. 2, TFUE. La competenza della Corte è invece 
esclusa per le disposizioni generali di politica estera e di sicurezza comune (art. 275, comma 
1). Vedi M. E. BARTOLONI, Tutela dei diritti fondamentali e basi giuridiche di sanzioni UE 
nei confronti di persone, o enti non statali, collegati con attività terroristiche, in Diritti umani 
e diritto internazionale, 2013, pp. 222-226. 

41 Comunicato stampa della Commissione, Enforcing sanctions against listed Russian 
and Belarussian oligarchs: Commission’s “Freeze and Seize” Task Force steps up work with 
international partners, Brussels, 17 March 2022. Il comunicato è disponibile qui: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1828. 

42 L’intervista è disponibile qui: www.ft.com/content/fe83c67b-5dcc-447e-aba3-
34911aa5f39d. 
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base dei poteri ad esso conferiti dagli executive orders presidenziali che di-
spongono le sanzioni43 e si avvale sia di poteri di intelligence che di enfor-
cement44. Tale iniziativa, unitamente alle prassi e le decisioni fin qui sinteti-
camente analizzate, va a confermare uno dei principali precipitati dei pro-
cessi di globalizzazione sul piano giuridico, che si estrinseca nella tendenza 
al trapianto di elementi e prassi da un sistema normativo nell’altro45. Un 
processo favorito dal continuo insorgere di esigenze sociali che travalicano 
gli interessi dei singoli Stati e che rende i singoli ordinamenti meno imper-
meabili di un tempo alle rispettive influenze. 

Negli esempi riportati nei paragrafi precedenti, l’assorbimento di un 
istituto o di un modello giuridico in un ordinamento nazionale al quale es-
so è in origine estraneo avviene attraverso un processo in quattro fasi, in 
cui la prima consiste nel suo riconoscimento come best practice (come è ac-
caduto, ad esempio nel caso del whistleblowing). Nella seconda si avvia il 
processo di astrazione e rimodulazione dell’istituto; nelle due successive lo 
si formalizza e lo si impone attraverso le fonti proprie dell’ordinamento in-
ternazionale (trattato) e/o dell’Unione europea (regolamento o direttiva). 

 
 

10. Conclusioni 
 
Così come nel diritto amministrativo l’espressione “sanzioni ammini-

strative” richiama un ampissimo spettro di misure e di possibili definizioni 
e desta l’interesse sia da parte degli studiosi che dei pratici, determinando 
così un campo di analisi tutt’altro che monocromatico, la gamma di con-
dotte che possono assumere la qualifica di sanzione nel diritto sovranazio-
nale è assai variegata e ricca di profili di analisi attuali e assai dinamici. 
Senza aver qui ripreso la trama di tutte le possibili distinzioni e compara-
zioni con istituti più o meno corrispondenti tratti dal diritto interno – 
compito superiore ai modesti obiettivi di questo intervento – abbiamo ten-

 
43 Nel caso della Russia l’elenco aggiornato degli Executive orders è disponibile qui: 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-
country-information/ukraine-russia-related-sanctions. 

44 https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-
programs-and-information. 

45 M. GRAZIADEI, Comparative Law, Transplants, and Receptions, in M. REIMANN, R. 
ZIMMERMANN (eds.), Oxford Handbook of Comparative Law, II ed., Oxford, 2019, pp. 
1252-1275; S. KIRCHNER, limits of Legal Transplants, in International Comparative Jurispru-
dence, 2021, pp. 127-134. 
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tato di aggiungere qualche tassello interpretativo al variopinto quadro che 
emerge dalla prassi recente in materia di sanzioni, partendo da un rapido 
sguardo al modo di essere e di funzionamento di alcuni istituti di origine 
assai risalente, addirittura sottesi, come si è detto, alla natura stessa del fe-
nomeno giuridico. 

La moltiplicazione degli elementi di intersezione tra sistemi diversi che 
però agiscono e producono effetti in ambiti che nella prassi sovente si so-
vrappongono, giustifica, a sua volta, il perdurante interesse scientifico di 
questo settore del diritto, anche sul piano dommatico. A tale proposito val 
la pena di richiamare quanto si afferma nel già citato comunicato stampa 
emanato a seguito dell’adozione del “sesto pacchetto” di sanzioni. La di-
chiarazione è particolarmente interessante ai nostri fini perché proviene dal 
Consiglio europeo, che non a caso ha assunto il ruolo di vero motore poli-
tico di molti dei processi sopra descritti: “The European Council”, si legge 
nel comunicato “supports further options in line with EU and international 
law being actively explored, including options aimed at using frozen Rus-
sian assets to support Ukraine’s reconstruction”46.  

È prevedibile, dunque, che la spinta all’esplorazione delle possibilità di 
aumentare l’efficacia delle misure sanzionatorie attraverso la circolazione 
dei modelli giuridici e le interazioni tra diritti nazionali, diritto dell’Unione 
e diritto internazionale sia ben lontana dall’essere esaurita. 

 
46 European Council conclusions on Ukraine, 30 May 2022, cit., punto 13, corsivo ag-

giunto. 
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1. Introduzione 
 
Il 22 febbraio 20221, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pro-

nunciata su due domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Recht-
bank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di due man-
dati di arresto (MAE) emessi, rispettivamente, dal Tribunale regionale di 
Lublino (Polonia), il 6 aprile 2021, ai fini dell’esecuzione di una pena pri-
vativa della libertà nei confronti di X, e dal Tribunale regionale di Zielona 
Góra (Polonia), il 7 aprile 2021, ai fini dell’esercizio di un’azione penale 
nei confronti di Y2. 

Tutti i quesiti sottoposti alla Corte vertono sull’interpretazione 
dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro relativa al mandato 
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri3, letto alla 
	  

∗ Rispettivamente, Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea e Dottoranda 
di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. I parr. 1, 2 e 5 so-
no di Luigi Daniele. I parr. 3 e 4 di Rosita Silvestre. Il par. 6 è frutto di entrambi gli autori. 

1 Sentenza della Corte del 22 febbraio 2022, cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 
PPU, Openbaar Ministerie. Per un commento alla pronuncia in esame si veda: F. 
INGHELBRECHT, Avoiding the Elephant in the Room Once Again: CJEU Confirms and Speci-
fies the Application of Restrictive Two-Step Test to European Arrest Warrants from Poland, in 
verfassungsblog.de, 25 February 2022. 

2 Nel caso di X, i reati per cui è stato condannato ad una pena di due anni di reclusio-
ne erano di estorsione e minaccia di violenza (punto 9). Nel caso di Y, il reato per cui si 
procede a suo carico è quello di frode (conclusioni dell’avvocato generale Rantos, del 16 
dicembre 2021, causa C-563/21 PPU, Openbaar Ministerie, punto 23). 

3 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al man-
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luce dell’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea (Carta o CDFUE), che, come è noto, garantisce il di-
ritto a un equo processo4. 

In entrambi i casi di specie, il giudice del rinvio, dando per acquisita 
l’esistenza nello Stato emittente (Polonia) di carenze sistemiche e generaliz-
zate riguardanti la mancata indipendenza del potere giudiziario, in partico-
lare per quanto riguarda la nomina dei giudici, ha chiesto alla Corte chia-
rimenti sui criteri da utilizzare per valutare se tali carenze potessero effetti-
vamente ripercuotersi sul caso concreto delle persone oggetto del MAE e, 
pertanto, giustificare il rifiuto di dare esecuzione ai MAE. 

I criteri su cui il giudice del rinvio interroga la Corte sono quelli che 
erano stati indicati nella sentenza Minister for Justice and Equality5, e con-
fermati dalla sentenza Openbaar Ministerie6.  

Nella prima delle sentenze citate, ispirandosi all’approccio in due fasi 
già individuato nella sentenza Aranyosi e Căldăraru7, la Corte aveva affer-
mato che la sola presenza di un rischio di violazione del diritto ad un giu-
dice indipendente, rischio causato da carenze sistemiche o generalizzate 
comprovate da “elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata 

	  
dato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla 
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.  

4 L’articolo 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali recita: “Ogni individuo 
ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni indivi-
duo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.”  

5 Sentenza della Corte del 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, Minister for Justice and 
Equality. Per una disamina del test in due fasi applicato dalla Corte di giustizia nella senten-
za citata si veda:  W. VAN BALLEGOOIJ, P. BARD, The CJEU in the Celmer case: One Step 
Forward, Two Steps Back for Upholding the Rule of Law Within the EU, in verfas-
sungsblog.de, 29 July 2018; P. BARD, J. MORIJN, Luxembourg’s Unworkable Test to Protect 
the Rule of Law in the EU: Decoding the Amsterdam and Karlsruhe Courts’ post-LM Rulings 
(Part I), in verfassungsblog.de, 18 April 2020. 

6 Sentenza della Corte del 17 dicembre 2020, causa C-354/20 PPU, Openbaar Ministe-
rie. Per considerazioni a margine della sentenza si veda: T. VANDAMME, The two-step can’t 
be the quick step’: The CJEU reaffirms its case law on the European Arrest Warrant and the 
rule of law backsliding, in European Law Blog, 10 February 2021; per ulteriori approfondi-
menti sulla correlazione tra mandato d’arresto europeo e indipendenza della magistratura in 
riferimento al caso menzionato, v. altresì, A. F. ADAMSKA, Trust until it is too late! Mutual 
recognition of judgments and limitations of judicial independence in a Member State” in 
Common Market Law Review, 2022, p. 113 ss. 

7 Sentenze della Corte del 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Ara-
nyosi e Căldăraru. 
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della Commissione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE” 
(“prima fase”)8, non esime il giudice dell’esecuzione dal “verificare in mo-
do concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale perso-
na, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di 
fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, e tenuto conto delle 
informazioni fornite dallo Stato membro emittente, ai sensi dell’articolo 15, 
paragrafo 2, di tale decisione quadro, vi siano motivi seri e comprovati di 
ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra 
un siffatto rischio” (punto 79; disp.) (“seconda fase”). 

Nella seconda sentenza, la Corte ha confermato che, perché il giudice 
possa rifiutare di dare esecuzione al MAE, è necessario procedere alla veri-
fica sopra descritta anche in presenza di un “aggravamento” delle carenze 
sistemiche o generalizzate (punto 60) o di carenze “che si sono verificate 
successivamente” all’emissione del MAE (punto 69). 

Leggendo le due sentenze, si nota come, mentre la Corte svolge ampi 
approfondimenti in merito agli elementi che possano far ritenere presenti 
le carenze sistemiche e generalizzate che comportino un rischio di violazio-
ne del diritto ad un giudice indipendente, in caso di consegna della perso-
na oggetto del MAE (“prima fase”), le indicazioni su come il giudice 
dell’esecuzione debba effettuare la verifica prevista nella “seconda fase” 
sono più generiche. Al di là delle ripetute sottolineature che, in linea di 
principio, il MAE deve essere eseguito e che un rifiuto di farlo deve costi-
tuire l’eccezione, gli unici criteri che la Corte fornisce sono i seguenti: la 
situazione personale della persona oggetto del MAE, la natura del reato 
per cui è perseguita e le circostanze di fatto poste alla base del mandato 
d’arresto europeo. 

	  
8 La Corte si riferiva alla proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commis-

sione il 20 dicembre 2017, in vista dell’apertura contro la Polonia della procedura prevista 
dall’art. 7, par. 1, TUE, in caso di rischio di grave violazione dei valori di cui all’art. 2. Cfr. 
proposta motivata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea 
sullo Stato di diritto in Polonia, COM (2017) 835final, 20 dicembre 2017, www.eur-
lex.europa.eu/le. In proposito, si confrontino le previsioni di: C. CURTI GIALDINO, La 
Commissione europea dinanzi alla crisi costituzionale polacca: considerazioni sulla tutela dello 
stato di diritto nell’Unione, in federalismi.it, 2016, p. 8 ss., nonché A. THIELE, Art. 7 EUV 
im Quadrat? Zur Möglichkeit von Rechtsstaats-Verfahren gegen mehrere Mitgliedsstaaten, in 
verfassungsblog.de, 24 July 2017. E di seguito, si vedano le considerazioni di: M. ARANCI, La 
reazione dell’Unione europea alla crisi polacca: la Commissione attiva l’art. 7 TUE, in federa-
lismi.it, 18 luglio 2018, p. 2 ss.; M. MICHELOT, The article 7: proceedings against Poland and 
Hungary. What concrete effetcs?, in blog Notre Europe, 6 May 2019, www.institutdelors.eu.  
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Non meraviglia, pertanto, che, nelle cause oggetto del presente com-
mento, il giudice del rinvio chieda maggiori lumi alla Corte. 

Nella causa C-563/21 PPU, in particolare, il giudice del rinvio mette in 
dubbio che il controllo articolato in due fasi, sia opportuno nel caso di 
MAE finalizzato all’esercizio dell’azione penale, sostenendo che la verifica 
richiesta nella “seconda fase” sia impossibile da eseguire in casi del genere. 

In entrambe le cause e quindi tanto in caso di MAE finalizzato 
all’esecuzione di una pena quanto in caso di MAE finalizzato all’esercizio 
dell’azione penale, il giudice del rinvio, sempre riferendosi alla “seconda 
fase” e alla verifica che in questa fase dovrebbe essere svolta, pone inoltre  
il problema di quale influenza debba avere, in questo contesto, il fatto che 
l’ordinamento polacco non preveda alcun rimedio giurisdizionale per far 
valere l’eventuale violazione del diritto ad un giudice indipendente o pre-
stabilito dalla legge, tutelato dall’art. 47 della Carta. 

Su entrambi questi aspetti, la sentenza contiene interessanti sviluppi, 
che, però, rivelano una grande cautela da parte della Corte. La Corte non 
intende, infatti, consentire al giudice dell’esecuzione di “saltare” la verifica 
oggetto della “seconda fase” di controllo nemmeno a fronte delle gravi dif-
ficoltà sollevate dal giudice del rinvio. 

La sentenza va segnalata anche perché la Corte prende, per la prima 
volta, una posizione formale a proposito della clamorosa sentenza del 7 ot-
tobre 2021, del Tribunale costituzionale polacco (Trybunał Konstytu-
cyjny)9. Come si ricorderà, dal dispositivo di questa sentenza (l’unica parte 

	  
9 Sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021, K 3/21, dispositivo 

reperibile su www.trybunal.gov.pl. Sulla pronuncia dei giudici costituzionali si è espressa 
con toni oppositivi la dottrina. Si veda al riguardo il contributo di G. DI FEDERICO, Il Tri-
bunale costituzionale polacco si pronuncia sul primato (della Costituzione polacca): et nunc 
quo vadis?, in BlogDUE, 13 ottobre 2021; M. L. MARKEY, Poland’s Constitutional Tribunal 
on the status of EU law: The Polish government got all the answers it needed from a court it 
controls, in European Law Blog, 21 October 2021; P. BOGDANOWICZ, La sentenza della Cor-
te costituzionale nella causa K 3/21 non ha effetti giuridici ed è una flagrante violazione del 
diritto dell’UE, Osservatorio costituzionale, 1 Novembre 2021, 
www.monitorkonstytucyjny.eu. È nella sentenza del 14 luglio 2021 (P 7/20) che i giudici 
costituzionali polacchi hanno dichiarato per la prima volta che i giudizi della Corte di giu-
stizia sono ultra vires, riferendosi in specie all’ordinanza C-791/19 R (citata di seguito), con 
la quale il giudice europeo ha ordinato la sospensione della legge istitutiva del nuovo regime 
disciplinare per i giudici polacchi. Sul punto, si veda l’analisi di: A. CIRCOLO, Ultra vires e 
Rule of Law: a proposito della recente sentenza del Tribunale costituzionale polacco sul regime 
disciplinare dei giudici, in I Post di AISDUE, 15 luglio 2021, disponibile su: www.aisdue.eu. 
Inoltre, il 24 novembre 2021 con un’ulteriore pronuncia K 6/21, in risposta a Corte EDU 
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pubblicata) si evincerebbe che, contrariamente al principio del primato, i 
giudici polacchi non potrebbero più disapplicare disposizioni interne con-
siderate dalla CGUE incompatibili con il diritto UE e, in particolare, con 
l’art. 47 della Carta. 

Benché la sentenza fosse successiva rispetto ai due rinvii pregiudiziali, 
la Corte non ha potuto evitare di pronunciarsi sulla sua rilevanza. Impe-
dendo ai giudici polacchi di disapplicare norme interne che, per ipotesi, 
violassero l’art. 47 della Carta, la sentenza, infatti, sembrerebbe confermare 
che la persona ricercata, una volta consegnata in base ad un MAE, non di-
sporrebbe di rimedi per far valere una tale violazione 

Sembra, tuttavia, che la Corte, diversamente dall’avv. gen. Rantos, ri-
tenga che le ripercussioni della sentenza sulla decisione di dare o meno 
esecuzione ad un MAE debbano essere valutate nel contesto della “prima 
fase” o non in quello della “seconda fase”. Se così fosse, la sentenza non 
potrebbe essere presa in considerazione per valutare se i criteri indicati nel-
le sentenze Minister for Justice and Equality e Openbaar Ministerie, ai fini 
della “seconda fase”, siano sufficienti per rifiutare l’esecuzione del MAE. 

I descritti profili, come si è visto, non erano stati affrontati in prece-
denza. Pertanto, il commento che segue si concentrerà su di essi. Non sarà 
invece esaminata la questione della portata del diritto ad un giudice indi-
pendente o precostituito per legge, relativamente alla quale gli sviluppi 
contenuti nella sentenza riprendono, per lo più, idee già esposte nella giu-
risprudenza precedente a proposito dell’art. 47 della Carta10. 

	  
del 7 maggio 2021, ric. n. 4907/18, Xero Flor vs Poland, il Tribunale costituzionale ha af-
fermato che la sentenza della Corte di Strasburgo non è vincolante in quanto pronunciata 
ultra vires. A tal riguardo, si veda, E. LETOWSKA, The Honest (though Embarrassing) Com-
ing-out of the Polish Constitutional Tribunal, in verfassungsblog.de, 29 November 2021. 

10 Sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella re-
cente giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sul nesso tra l’articolo 2 TUE e 
l’art. 47 CDFUE, cfr. sentenza della Corte del 27 febbraio 2018, causa C-64/16, ASJP, e 
sentenza della Corte del 20 aprile 2021, causa C-896/19, Repubblika. Sul tema si vedano i 
contributi di: M. PARODI, Il controllo della Corte di giustizia sul rispetto del principio dello 
Stato di diritto da parte degli Stati membri: alcune riflessioni in margine alla sentenza Asso-
ciação Sindical dos Juízes Portugueses, in europeanpapers.eu, n. 3, 2018; A. FESTA, Indipen-
denza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni europei. Dal caso 
Repubblika alla sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco, in Freedom Security 
and Justice, n. 3, 2021, nonché N. LAZZERINI, Inapplicabile, ma comunque rilevante? La Car-
ta dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia sull’indipendenza dei 
giudici nazionali, in AA.VV., Temi e questioni di diritto dell’Unione Europea. Scritti offerti a 
Claudia Morviducci, Bari, 2019, p. 171 ss.  
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2. Le questioni pregiudiziali 
 
Nella causa riguardante X, il giudice del rinvio è chiamato a dare ese-

cuzione ad un MAE relativo all’esecuzione di una pena, in presenza di ca-
renze sistemiche o generalizzate che mettono a rischio il rispetto del diritto 
ad un giudice indipendente o precostituito per legge, risultanti da numero-
si elementi pertinenti (“prima fase”). 

Con un’unica questione pregiudiziale, il giudice si chiede se, ai fini del-
la verifica richiesta dalla “seconda fase”, possa essere determinante il fatto 
che, nell’ordinamento dello Stato emittente (la Polonia), non sia “disponibile 
alcun ricorso avverso un’eventuale violazione di detto diritto” (punto 22).  

Secondo il giudice del rinvio, il rischio che il diritto al  giudice indi-
pendente e all’equo processo sia violato sarebbe collegato alla ustawa o 
zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych 
ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della 
magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017 e “al ruolo affida-
to alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, 
Polonia) (in prosieguo: la «KRS») nella nomina dei membri del potere giu-
diziario in Polonia” (punto 14). 

Essendo la Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) “direttamente soggetta 
alle autorità politiche a partire dall’entrata in vigore della legge dell’8 di-
cembre 2017” e quindi  non “un organo indipendente”, ne consegue che, 
qualora un collegio giudicante “comprend[esse] una persona nominata in 
qualità di giudice su proposta della KRS”, ciò comporterebbe, “nelle circo-
stanze del caso di specie, una violazione delle garanzie d’indipendenza e 
d’imparzialità, ai sensi della Costituzione polacca, dell’articolo 47 della 
Carta e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 
1950 (in prosieguo: la «CEDU»)” (punto 15)11. 

D’altra parte, l’entrata in vigore della ustawa o zmianie ustawy – Pra-
wo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niek-
tórych innych ustaw (legge che modifica la legge relativa all’organizzazione 
dei tribunali ordinari, la legge sulla Corte suprema e talune altre leggi), del 
20 dicembre 2019, avrebbe l’effetto per cui “non sarebbe consentito ai 

	  
11 Il giudice del rinvio fa riferimento ad una risoluzione adottata dal Sąd Najwyższy 

(Corte suprema, Polonia), del 23 gennaio 2020, e alla sentenza della Corte del 15 luglio 
2021, causa C-791/19, Commissione c. Polonia (Regime disciplinare dei giudici), punti 108 e 
110.  
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giudici polacchi esaminare questioni” relative al rispetto del diritto ad un 
giudice indipendente e all’equo processo (punto 19). 

Come si è visto, l’unica questione pregiudiziale riguarda il se tale ca-
renza di rimedi giurisdizionali, data, apparentemente, per certa, possa giu-
stificare il rifiuto di eseguire il MAE emesso da un’autorità giurisdizionale 
polacca. 

Nella causa riguardante il soggetto Y, invece, il MAE è finalizzato 
all’esercizio dell’azione penale. Il giudice del rinvio pone tre questioni pre-
giudiziali. 

Nella prima, viene chiesto alla Corte se, in questo specifico caso, i cri-
teri indicati nei precedenti Minister for Justice and Equality e Openbaar 
Ministerie cit. “debbano del pari essere applicati nel contesto 
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di 
un’azione penale” (punto 29). 

In realtà, in presenza delle note carenze sistemiche o generalizzate 
(“prima fase”) e non essendo possibile sapere, al momento dell’esecuzione 
del MAE, come sarà composto il collegio giudicante che giudicherà Y in 
caso di consegna, l’interessato non può sapere se il suo diritto ad un giudi-
ce indipendente e prestabilito per legge sarà rispettato. Pertanto, la “se-
conda fase” del controllo potrebbe essere impossibile. 

Il giudice del rinvio ritiene infatti che sussista “un rischio reale che 
uno o più giudici nominati su proposta della KRS dopo l’entrata in vigore 
della legge dell’8 dicembre 2017, di cui al punto 14 della presente sentenza, 
siano chiamati a conoscere della causa penale dell’interessato, qualora fosse 
autorizzata la consegna di quest’ultimo alla Repubblica di Polonia ai fini 
dell’esercizio di un’azione penale” (punto 27). 

Infatti, “contrariamente a una persona la cui consegna è richiesta ai fi-
ni dell’esecuzione di una pena”, la persona oggetto di un MAE finalizzato 
all’esercizio dell’azione penale “si trova nell’impossibilità materiale di far 
valere, a titolo individuale, le irregolarità intervenute al momento della 
nomina di uno o più giudici che saranno chiamati a conoscere della sua 
causa penale”. L’impossibilità deriverebbe dal fatto che tale persona “non 
può indicare dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, a causa delle 
modalità di attribuzione aleatorie delle cause all’interno degli organi giuri-
sdizionali polacchi, la composizione del collegio giudicante che sarà chia-
mato a conoscere della sua causa penale dopo la sua consegna” (punto 28). 

Considerate le particolari difficoltà in cui si trova una persona interes-
sata ad un MAE per l’esercizio dell’azione penale, il giudice del rinvio si 
domanda: 



LUIGI DANIELE - ROSITA SILVESTRE 

 
 

116 

a) se i criteri stabiliti nelle sentenze Minister for Justice and Equality e 
Openbaar Ministerie cit. “si applichino nell’ambito della valutazione della 
questione se, in caso di consegna, la persona interessata corra un rischio 
effettivo di violazione del suo diritto fondamentale a un giudice precosti-
tuito per legge” e 

b) “qualora così fosse, come siffatti criteri vadano applicati” (punto 
30). 

Le altre due questioni ruotano intorno al fatto che, l’ordinamento del-
lo Stato emittente (Polonia) non prevede “un ricorso giurisdizionale effet-
tivo per contestare la validità della nomina di giudici” (punto 31). 

Infatti, “stante l’entrata in vigore, il 14 febbraio 2020, della legge del 
20 dicembre 2019, di cui al punto 19 della presente sentenza, tale persona 
non potrebbe contestare in modo effettivo, dopo la sua consegna alla Re-
pubblica di Polonia, la validità della nomina di un giudice o la legittimità 
dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di quest’ultimo” (punto 28). 

 
 

3. La situazione dell’ordinamento giudiziario in Polonia 
 
Prima di approfondire le risposte che l’avv. gen. Rantos e poi la Corte 

hanno dato alle questioni pregiudiziali del giudice del rinvio, giova ricorda-
re brevemente la situazione dell’ordinamento giudiziario in Polonia, nel cui 
contesto le questioni si inquadrano12. 

Come è noto, con alcune recenti riforme riguardanti tutti gli aspetti 
dell’ordinamento giudiziario polacco, il governo in carica e il Parlamento, 
dallo stesso controllato, hanno inteso ridurre l’indipendenza del potere 
giudiziario, conferendo al Presidente della Repubblica, al Ministro delle 
Giustizia e ad altri organi largamente dipendenti dal volere governativo, 

	  
12 Le riforme cui ci si riferisce in questa sede sono quelle del 2018, relative agli organi 

giurisdizionali costituzionali e ordinari, in particolare, alla ustawa o Sądzie Najwyższym 
(Corte Suprema), alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, 
Polonia; in prosieguo: la “KRS”) e al pubblico ministero. Sull’argomento si veda il rilievo di 
S. MORETTI, La riforma del sistema giudiziario polacco e le risposte del Consiglio d’Europa: un 
quadro dal 2015 ad oggi, in Questione giustizia-Osservatorio internazionale, 15 maggio 2021. 
Sull’originaria riforma del 2017, si confrontino le analisi di: P. DI MARZO, Polonia: magistra-
tura e Corte suprema nel mirino del governo, in East Journal, 16 marzo 2017; P. PACULA, Po-
land’s ‘July coup’ and what it means for the judiciary, in euobserver.com, 19 July 2017. Sulle 
menzionate riforme e in prosieguo si veda, altresì: P. DI MARZO, Polonia: nuove riforme per 
la giustizia, nuovo allarme per lo Stato di diritto, in East Journal, 11 dicembre 2017. 
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ampi poteri sulla carriera dei giudici, dalla loro nomina alla loro perma-
nenza in servizio oltre una certa età, dalla loro promozione al regime disci-
plinare nei loro confronti.  

Tale pacchetto di riforme è stato giudicato tale da mettere a repenta-
glio l’indipendenza dei giudici. Ciò comporterebbe la violazione, tra l’altro, 
dell’art. 19, par. 1, comma 2, TUE, letto alla luce dell’art. 47 della CDFUE, 
e dello stesso principio dello Stato di diritto, che costituisce uno dei valori 
su cui l’Unione è fondata, ai sensi dell’art. 2 TUE. 

La Commissione si è mossa su due piani diversi. Su quello politico-
istituzionale, si inquadra la già citata proposta del 20 dicembre 2017 di av-
viare la procedura di cui all’art. 7, paragrafo 1, TUE, in relazione al rischio 
di grave violazione del principio dello Stato di diritto provocato dalle ri-
forme del sistema giudiziario in Polonia. Nello stesso ambito, va segnalata, 
più recentemente, l’attivazione, nei confronti della Polonia, del regime ge-
nerale di condizionalità previsto dal regolamento 2020/209213, motivato da 
analoghe contestazioni, con la conseguente sospensione dei pagamenti pre-
visti dal Next Generation EU14. 

Sul piano giurisdizionale, la Commissione ha portate le proprie conte-
stazioni dinanzi alla Corte di giustizia, avviando alcune procedure 
d’infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE, per ottenere l’accertamento 
dell’inadempimento della Polonia degli obblighi su di essa incombenti in 
forza del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’art. 19, cit.  

La Corte ha accolto in gran parte, tali ricorsi, con conseguente obbligo 

	  
13 Si veda la raccomandazione rivolta alla Polonia, n. 2018/103, del 20 dicembre 2017. 
14 Regolamento (UE) 2020/2092 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 

2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell’Unione. Sulla questione, si rilevi, altresì, la risoluzione del Parlamento europeo, del 21 
ottobre 2021, sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e sullo Stato di diritto dell’UE, 
(2021/2935 (RSP), consultabile su europarl.europa.eu. Inoltre, il 16 febbraio 2022 la Corte 
di giustizia UE in seduta plenaria ha respinto il ricorso d’annullamento promosso da Polo-
nia e Ungheria l’11 marzo 2021 contro il meccanismo di condizionalità, che sospende l’uso 
delle risorse del Next Generation EU nei confronti degli Stati membri che violano i principi 
dello Stato di diritto. In proposito, si veda le sentenze della Corte del 16 febbraio 2022, cau-
sa C-156/21, Ungheria c. Parlamento e Consiglio, e del 16 febbraio 2022, causa C-157/21, 
Polonia c. Parlamento e Consiglio. Si vedano i rilievi sugli strumenti utili a tutela dello Stato 
di diritto di N. KIRST, Rule of law conditionality: the long-awaited step towards a solution of 
the rule of law crisis in the European Union?, in europeanpapers.eu, 2021, p. 101 ss.; F. CA-

SOLARI, Lo Stato di diritto preso sul serio, in P. MANZINI, M. VELLANO, (a cura di), Unione 
europea 2020, Milano, 2021; B. NASCIMBENE, Il rispetto della rule of law e lo strumento fi-
nanziario. La “condizionalità”, in rivista.eurojus.it, n. 3, 2021. 
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della Polonia di modificare o ritirare le riforme15. In alcuni casi, ancor pri-
ma di pronunciarsi sul merito, ha ordinato16, in sede cautelare, la sospen-
sione dell’applicazione dei profili contestati. In un caso recente, a fronte 
del mancato seguito dato alla prima ordinanza, ne è stata emessa una se-
conda, in cui è stata imposta alla Polonia una penalità di mora di misura, 
crescente in funzione del ritardo17. 

D’altra parte, numerosi giudici polacchi hanno rivolto alla Corte di 
giustizia questioni pregiudiziali sulla compatibilità con il diritto 
dell’Unione delle modifiche introdotte dal legislatore polacco18. Sebbene in 
misura minore, anche tali questioni hanno ricevuto risposta affermativa da 

	  
15 Sentenza della Corte del 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. Polonia 

(Indipendenza della Corte suprema); sentenza della Corte del 5 novembre 2019, causa C-
192/18, Commissione c. Polonia (Indipendenza degli organi giurisdizionali ordinari); sen-
tenza della Corte del 15 luglio 2021, causa C-791/19, Commissione c. Polonia (Regime di-
sciplinare dei giudici). È attualmente pendente un quarto procedimento per inadempimen-
to nei confronti della Repubblica di Polonia riguardante il nuovo regime disciplinare (causa 
C-204/21), su cui già sono state emesse due ordinanze di provvedimenti provvisori, rispetti-
vamente il 14 luglio 2021 e il 27 ottobre 2021. Per una disamina completa della giurispru-
denza della Corte di giustizia sullo Stato di diritto e sulle garanzie al rispetto del diritto ad 
una tutela giurisdizionale effettiva, si vedano: M. ARANCI, I recenti interventi della Corte di 
giustizia a tutela della rule of law in relazione alla crisi polacca, in europeanpapers.eu, n. 1, 
2019; L. PECH, D. KOCHENOV, Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European 
Court of Justice: A Casebook Overview of Key Judgments since the Portuguese Judges Case, in 
SIEPS Report Stockholm, 2021, disponibile su www.ssrn.com/abstract=3850308. 

16 Ordinanze cautelari del 15 novembre 2018, causa C-619/18 R, Commissione c. Polo-
nia; dell’8 aprile 2020, causa C-791/19 R; del 14 luglio 2021, causa C-204/21 R, Commissio-
ne c. Polonia. 

17 Sull’imposizione di una penalità di mora per inottemperanza all’ordinanza del 14 lu-
glio 2021, v. ordinanza della Corte del 27 ottobre 2021, causa C-204/21 R, Commissione c. 
Polonia. A tal proposito, si legga l’opinione espressa sul blog del Brexit Institute da R. UITZ, 
Commission v. Poland (C-204/21 R): Pulverizing the Primacy of EU Law, dcubrexitinstitu-
te.eu. Inoltre, si veda: M. LANOTTE, La tutela cautelare della Corte di Giustizia per lo Stato di 
diritto in Polonia, in eublog.eu, 24 dicembre 2021 e C. BURELLI, La condanna della Polonia 
al pagamento di un milione di euro al giorno: troppo o troppo poco?, in eublog.eu, 17 gennaio 
2022. 

18 Sentenze della Corte del 19 novembre 2019, cause C-585/18, C-624/18 e C-625/18, 
A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema); del 26 marzo 2020, 
cause riunite C-558/18 e C-563/18, Miasto Łowicz, Prokurator Generalny; del 2 marzo 2021, 
causa C-824/18, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi); del 6 ottobre 
2021, causa C-487/19, W.Ż. (sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche 
della Corte Suprema – Nomina); del 16 novembre 2021, causa C-748/19, Prokuratura Re-
jonowa w Mińsku Mazowieckie e a. 
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parte della Corte, la quale ha, per di più, indicato che, in virtù del principio 
del primato del diritto dell’Unione, i profili delle riforme del sistema giudi-
ziario polacco riconosciuti incompatibili, in particolare, con l’art. 19, par. 
1, secondo comma, cit. vanno disapplicate direttamente dai giudici19. 

Ciò ha esacerbato il clima, al punto che, su ricorso dello stesso Gover-
no, il Tribunale costituzionale polacco (Trybunał Konstytucyjny), ha emes-
so la clamorosa e già richiamata sentenza del 7 ottobre 2021, con cui ha di-
chiarato l’incostituzionalità dello stesso TUE, nella misura in cui autorizza i 
giudici ordinari a disapplicare le disposizioni legislative in questione. 
L’effetto della sentenza del Tribunale è di impedire che i giudici, disappli-
cando le disposizioni, possano assicurare protezione al diritto ad un giudi-
ce indipendente come tutelato dall’art. 47 della Carta. 

 
 

4. Le conclusioni dell’avvocato generale Rantos 
 
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Rantos, in un primo mo-

mento, sembra ben distinguere il caso dell’esecuzione di un MAE ai fini 
dell’esecuzione di una pena da quello dell’esecuzione di un MAE ai fini 
dell’esercizio dell’azione penale e i problemi che si pongono nel primo caso 
rispetto a quelli che sorgono nel secondo (punto 31). 

Successivamente, però, affronta il problema delle possibili ripercussio-
ni sul caso concreto delle persone interessate delle irregolarità della nomina 
dei giudici, nonché della assenza di un rimedio giurisdizionale per conte-
stare le suddette irregolarità, in maniera congiunta, come se si trattasse di 
casi, se non identici, del tutto simili. 

L’avv. gen. Rantos, infatti, pone sullo stesso piano il caso in cui 
l’esistenza di irregolarità nella nomina dei giudici che intervengono sul caso 
oggetto del MAE sia accertata, e quello in cui ci sia soltanto un rischio rea-
le che una tale irregolarità si verifichi in futuro (punto 58). 

In realtà, di tali due situazioni, la prima corrisponde al caso di X, in 
cui il MAE è finalizzato all’esecuzione di una pena già comminata da un 
determinato collegio giudicante. In questa situazione è senz’altro possibile 
accertare con certezza se uno o più componenti di tale collegio era stato 
nominato dal KRS, cioè irregolarmente. 

	  
19 Cfr. in particolare, sentenza A.B. e a., cit., punti 165 e 166 e sentenza WZ, cit., punto 

131. 
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La seconda situazione, invece, è quella di Y, in cui il MAE è finalizzato 
all’esercizio dell’azione penale, in relazione alla quale la composizione del 
collegio giudicante è ignota al momento di decidere se eseguire o meno il 
MAE. È dunque impossibile accertare, in quel momento, se uno o più 
componenti del collegio sarà nominato dal KRS e dunque irregolarmente. 

Partendo da questa assimilazione tra le due situazioni, l’avvocato gene-
rale sostiene che, in entrambe, il “mero dubbio” che l’irregolarità nella 
nomina del collegio giudicante si possa ripercuotere “sui procedimenti na-
zionali stessi, definiti o futuri, nei confronti della persona ricercata, pur in-
citando detta autorità a dar prova di maggiore vigilanza nella valutazione 
delle circostanze relative all’emissione del MAE, non può esentare la me-
desima autorità dall’esame dei criteri pertinenti” (punto 59). 

Secondo l’avv. gen. Rantos, dal momento che le carenze del sistema 
giudiziario polacco riguardano “l’ingerenza del potere esecutivo 
nell’esercizio del potere giudiziario, la questione è stabilire se tale ingeren-
za sia in grado di incidere sulla trattazione delle cause riguardanti le perso-
ne ricercate” (punto 61). 

Sul punto, l’avvocato generale si sforza di fornire numerose indicazio-
ni. Il giudice dell’esecuzione: 

 a) dovrà “valutare se la situazione personale delle persone ricercate 
possa comportare un rischio che esse siano giudicate sulla base di elementi 
diversi da quelli rilevanti ai fini dell’esame della loro condotta asseritamen-
te illecita, quali l’eventuale partecipazione di tali persone alla vita politica o 
la loro appartenenza ad una categoria, a una minoranza o ceto sociale par-
ticolarmente esposti alle ingerenze del potere esecutivo, tenuto conto delle 
politiche attuate da quest’ultimo”; 

b) “sarà tenuto a verificare se la natura dei reati per i quali dette per-
sone sono perseguite possa comportare il rischio che queste stesse persone 
non siano giudicate in modo indipendente”; 

c) “dovrà valutare se tale rischio possa derivare dalle circostanze di fat-
to alla base del MAE, tenendo conto di eventuali dichiarazioni da parte 
delle autorità pubbliche che potrebbero interferire con il trattamento riser-
vato a un singolo caso” (punto 63). 

Altro elemento di cui il giudice dell’esecuzione dovrà tenere contro è 
“se la legislazione dello Stato membro emittente garantisca alle persone ri-
cercate un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di far valere 
l’eventuale irregolarità nella nomina del giudice o dei giudici interessati” 
(punto 64). 

Infine, l’avvocato generale afferma che spetta “alla persona ricercata 
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fornire al giudice del rinvio gli elementi dai quali risulti prima facie il ri-
schio che, alla luce dei criteri menzionati al paragrafo 63 delle presenti 
conclusioni, il processo cui è sottoposto possa essere giudicato in modo 
non indipendente”. In particolare, dovrà “fornire elementi da cui risulti 
che i giudici coinvolti o probabilmente coinvolti nel processo cui è sotto-
posta fanno parte dei giudici nominati ai sensi delle riforme controverse o 
che la stessa autorità giudiziaria emittente non è indipendente dal potere 
esecutivo e, dall’altro, fornire le ragioni per le quali ritiene che una siffatta 
situazione possa avere ripercussioni negative sul proprio processo” (punto 
65). 

Prima di concludere, l’avv. gen. Rantos ritiene necessario prendere in 
considerazione le conseguenze che la già citata pronuncia del Tribunale co-
stituzionale polacco potrebbe avere sui giudizi principali, pur puntualiz-
zando che la pronuncia è successiva ai due rinvii pregiudiziali (punto 66). 

Da un lato, invoca “estrema cautela” e ricorda che, se la conseguenza 
di tale pronuncia fosse che non sia più possibile dare esecuzione ai MAE 
emessi dai giudici polacchi, questo “comporterebbe l’impunità per nume-
rosi reati” (punto 69) e rimetterebbe “in discussione il principio del rico-
noscimento reciproco e la cooperazione giudiziaria tra i giudici degli Stati 
membri nonché tra questi ultimi e la Corte, che costituiscono il fondamen-
to del sistema del MAE” (punto 70). 

Dall’altro, ammette che “per quanto riguarda i procedimenti principa-
li, detta sentenza potrebbe comportare, in particolare, l’impossibilità di 
porre rimedio, attraverso l’applicazione dei principi del primato e 
l’applicazione diretta del diritto dell’Unione, alla mancanza nella legisla-
zione nazionale di un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di tute-
lare gli individui, ivi comprese le persone consegnate, da eventuali viola-
zioni del loro diritto a un processo equo” (punto 71). 

In conclusione, l’avv. gen. Rantos sostiene che le affermazioni conte-
nute nella sentenza del Tribunale costituzionale “potrebbero svolgere un 
ruolo non già in assoluto, bensì in sede di analisi dei rischi concreti, per le 
persone ricercate”, nella misura in cui “tale sentenza impedisce di porre 
rimedio all’assenza di un mezzo di ricorso (ricusazione, impugnazione, 
ecc.) che consenta di contestare la nomina irregolare dei giudici coinvolti 
nei procedimenti ai quali esse saranno sottoposte, circostanza che spetta al 
giudice del rinvio verificare, qualora tali persone forniscano elementi al ri-
guardo” (punto 72). 
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5. La sentenza della Corte di giustizia 
 
La Corte decide di affrontare congiuntamente le quattro questioni 

pregiudiziali. Questa scelta comporta che, pur cominciando il loro esame, 
distinguendo bene il caso di MAE finalizzato all’esecuzione di una pena da 
quello di un MAE finalizzato all’esercizio dell’azione penale (punto 39), 
gran parte della sua argomentazione prescinde da questa distinzione. 

Infatti, al punto 54, la Corte individua il focus intorno al quale ruotano 
i dubbi del giudice di rinvio, senza accennare affatto alla differenza tra 
MAE e MAE. Secondo la Corte il giudice del rinvio “si chiede, in sostanza, 
se tale esame in due fasi” sancito nelle sentenze Minister for Justice and 
Equality e Openbaar Ministerie cit. in relazione “alle garanzie di indipen-
denza e di imparzialità insite nel diritto fondamentale a un equo processo 
sancito dall’articolo 47, secondo comma, sia applicabile nell’ipotesi in cui 
sia in discussione la garanzia, del pari insita in suddetto diritto fondamen-
tale, relativa ad un giudice precostituito per legge e, se del caso, quali siano 
le condizioni e le modalità d’applicazione di siffatto esame a tale riguardo”. 
In altri termini, i dubbi del giudice del rinvio riguarderebbero soltanto la 
possibilità di trasporre l’esame in due fasi ad entrambi i casi oggetto dei 
giudizi principali. 

Messo il quesito in questi termini, la risposta della Corte è affermativa. 
Riconosciuto che la garanzia di essere giudicato da un giudice preco-

stituito per legge rientra nel diritto all’equo processo protetto dall’art. 47 
della Carta e riguarda anche la correttezza della procedura di nomina dei 
giudici (punti 57 e 58), la Corte esclude, nondimeno, che sia lecito rifiutarsi 
di dare esecuzione al MAE “per il solo motivo” che “un organo come la 
KRS, che è composto in maniera preponderante da membri che rappresen-
tano i poteri legislativo o esecutivo o da questi scelti, partecipi alla nomina 
o all’evoluzione di carriera dei membri del potere giudiziario nello Stato 
membro emittente” (punto 59 che richiama il punto 54). Secondo la Corte, 
è, invece, necessario, “procedere all’esame in due fasi” (punto 66).  

Nemmeno trattando della “prima fase” (carenze sistemiche e genera-
lizzate), la Corte distingue i due tipi di MAE. 

Da un lato, giudica che la circostanza “che un organo, come un consi-
glio nazionale della magistratura, coinvolto nel processo di designazione 
dei giudici sia, in maniera preponderante, composto da membri scelti dal 
potere legislativo non può, di per sé sola, indurre a dubitare 
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dell’indipendenza dei giudici nominati al termine di tale processo”20. 
Dall’altro, tuttavia, secondo la Corte, “la situazione può essere diversa qua-
lora detta medesima circostanza combinata ad altri elementi pertinenti e 
alle condizioni in cui simili scelte sono state effettuate inducano a generare 
siffatti dubbi” (punto 75). 

Nella specie, a giudizio della Corte, numerosi elementi pertinenti in 
questo senso sono presenti (punti 77-80). Tra questi21, la Corte cita “una 
giurisprudenza costituzionale dello Stato membro emittente, che rimette in 
discussione il primato del diritto dell’Unione e il carattere vincolante della 
CEDU, al pari dell’efficacia vincolante delle sentenze della Corte e di quel-
le della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alla conformità al dirit-
to in parola e a detta Convenzione di norme di tale Stato membro relative 
all’organizzazione del suo sistema giurisdizionale, segnatamente alla nomi-
na dei giudici” (punto 80). 

Anche passando alla “seconda fase”, invece, la Corte inizialmente con-
tinua a mettere sullo stesso piano i due tipi di MAE. 

Seguendo l’impostazione dell’avvocato generale, la Corte afferma che 
“[s]petta alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo fornire 
elementi concreti che facciano pensare, nel caso di una procedura di con-
segna ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza priva-
tive della libertà, che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giu-
risdizionale dello Stato membro emittente abbiano avuto un’incidenza 
concreta sulla trattazione della sua causa penale e, nel caso di un procedi-
mento di consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale, che suddette 
carenze possono avere una simile incidenza” (punto 83). 

Tuttavia, fortunatamente, la Corte attenua la portata dell’onere probatorio 
a carico dell’interessato, affermando che, qualora questi non sia riuscito a fornire 
sufficienti elementi del tipo richiesto, il giudice dell’esecuzione “deve, in appli-
cazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, chiedere all’autorità 
giudiziaria emittente di fornire con urgenza qualsiasi informazione complemen-
tare che le appaia necessaria” e, d’altra parte, “qualsiasi comportamento che at-
testi l’assenza di leale cooperazione da parte dell’autorità giudiziaria emittente 
	  

20 La Corte richiama in tal senso, la sentenza del 9 luglio 2020, causa C-272/19, Land 
Hessen, punti 55 e 56. 

21 La Corte si riferisce alla risoluzione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), del 23 gen-
naio 2020, citata anche dal giudice del rinvio, alla propria giurisprudenza, in particolare 
sentenza A.K. e a., cit.; sentenza A.B. e a., cit.; sentenza Commissione c. Polonia, cit.; e sen-
tenza W.Ż., cit., nonché alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, segna-
tamente sentenza del 22 luglio 2021, ric. n. 43447/19, Reczkowicz c. Polonia. 
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può essere considerato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione come un elemen-
to pertinente” ai fini di rifiutare l’esecuzione del MAE (punti 84 e 85).  

A partire da questo punto, la Corte torna alla distinzione tra i due tipi di MAE. 
Cominciando da quello finalizzato all’esecuzione della pena, la Corte ri-

chiede che la persona ricercata fornisca, in particolare, elementi sulla composi-
zione del collegio giudicante, “che si è trovato ad essere investito della causa pe-
nale in discussione, cosicché uno o più giudici del suddetto collegio non avreb-
bero offerto le garanzie d’indipendenza e imparzialità richieste ai sensi del diritto 
dell’Unione” (punto 86). Non basterà, tuttavia, dimostrare che uno o più dei 
componenti del collegio siano stati nominati da un organo come il KRS, ma oc-
correrà addurre “elementi relativi, segnatamente, alla procedura di nomina del 
giudice o dei giudici interessati e all’eventuale distacco di questi ultimi, sulla base 
dei quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse in grado di constatare, nelle 
circostanze del caso di specie, che sussistono seri e comprovati motivi di ritenere 
che la composizione di siffatto collegio giudicante sia stata tale da pregiudicare il 
diritto fondamentale della persona in parola ad un equo processo dinanzi a un 
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito all’articolo 47, 
secondo comma, della Carta, nel corso del procedimento penale a carico della 
persona di cui trattasi” (punto 88). 

La Corte allude al caso in cui sia dimostrato che il Ministero della Giu-
stizia abbia inserito nel collegio un componente senza seguire criteri defini-
ti in anticipo o in base ad una decisione non motivata (punto 89).  Ritiene 
inoltre rilevante capire se la persona ricercata dispone di un diritto di ricu-
sazione di un giudice “per motivi attinenti ad una violazione del suo diritto 
fondamentale a un equo processo” e quale esito sia stato riservato a even-
tuali istanze di questo tipo (punto 90). 

Infine, la Corte sostiene che l’affermazione del giudice del rinvio, se-
condo la quale, dopo la legge del 20 dicembre 2019, non sarebbe più pos-
sibile contestare in modo effettivo la validità della nomina di un giudice o 
la legittimità dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali del medesimo, non 
risulta confermata da elementi presenti nel fascicolo ed è contestata dal 
Governo polacco (punti 91 e 92). 

Passando, infine, al caso di un MAE finalizzato all’esercizio dell’azione 
penale, la Corte, pur ammettendo che la persona ricercata non sarebbe a 
conoscenza della composizione del collegio giudicante prima della conse-
gna in esecuzione del MAE, esclude che questa circostanza possa “bastare, 
di per sé sola, a rifiutare detta consegna” (punto 94). 

Tale soluzione viene giustificata perché priverebbe la “seconda fase” 
di “qualsiasi effetto utile”, contraddirebbe la finalità della decisione qua-
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dro e metterebbe a repentaglio la reciproca fiducia tra gli Stati membri su 
cui la decisione quadro è basata (punto 95). 

La Corte ritiene, invece, che il giudice dell’esecuzione, pur tenendo 
conto del ruolo che uno organo come il KRS svolge nella procedura di 
nomina dei giudici, non potrebbe comunque “esimersi da una valutazione 
complessiva delle circostanze del caso di specie volta a verificare, sulla base 
degli elementi forniti da detta persona e completati, eventualmente, dalle 
informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente, se sussista, in caso 
di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale ad un 
equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge” (punto 96). In 
questo contesto, possono rilevare anche “dichiarazioni rese da autorità pub-
bliche che potrebbero incidere nel caso concreto di cui trattasi” (punto 96). 

La possibilità per la persona di presentare un’istanza di ricusazione di 
uno o più giudici per motivi legati al mancato rispetto dell’art. 47 va anche 
considerata. Il fatto che una tale istanza non potrebbe essere formulata se 
non dopo la consegna in esecuzione del MAE è, secondo la Corte, addirit-
tura irrilevante (punti 99 e 100). 

 
 

6. Commento 
 
La complessa ed estremamente lunga sentenza in commento conferma le dif-

ficoltà insite nell’insistenza, da parte della Corte, della necessità di articolare in due 
fasi il giudizio circa il rifiuto di dare esecuzione ad un MAE22. Si tratta di due fasi 
da seguire in ordine cronologico e applicando, in teoria, criteri del tutto distinti.  
	  

22 Sulle criticità dell’applicazione del doppio livello di tutela nel procedimento di esecuzio-
ne di un mandato d’arresto europeo già evidenziate da G. REPETTO, Ancora su mandato d’arresto 
e diritti fondamentali di fronte alla Corte di Giustizia: il caso Aranyosi, in Diritti Comparati, 2016, 
p. 1 ss., si veda l’analisi condotta da L. PECH, P. WACHOWIEC, 1095 Days Later: From Bad to 
Worse Regarding the Rule of Law in Poland (Part II), in verfassungsblog.de, 17 January 2019, e da 
A. FALCONE, Indipendenza del pubblico ministero e cooperazione internazionale in materia penale 
nello scenario giuridico europeo, in rivista.eurojus.it, n. 3, 2021, p. 76. Sul rapporto tra giurisdizio-
ni relativamente alla definizione di standards di tutela rilevanti in tema di mandato d’arresto e 
sulla funzione di garanzia dei giudici nazionali, si confrontino i recenti sviluppi della giurispru-
denza su cui si sono espressi ad esempio: L. LIONELLO, Nuovi sviluppi per il test Aranyosi e 
Căldăraru ed il rapporto tra giurisdizioni: il caso Dorobantu,  in rivista.eurojus.it, n. 1, 2020, p. 118; 
E. HOLMØYVIK, No Surrender to Poland: A Norwegian court suggests surrender to Poland under 
the EAW should be suspended in general, in verfassungsblog.de, 2 November 2021. Sulla necessità 
di allentare i limiti all’esecuzione del MAE, un’opinione contraria è stata espressa da A. STIRONE, 
Considerazioni a margine di un mandato di arresto europeo, in Giurisprudenza penale, n. 3, 2022. 
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Una prima difficoltà deriva dal fatto che, spesso, è impossibile o arbi-
trario distinguere gli elementi che, nel contesto della “prima fase”, provano 
l’esistenza di carenze sistemiche e generalizzate che, a loro volta, rischiano 
di tradursi nella violazione del diritto fondamentale in questione, rispetto 
agli elementi che devono essere presi in considerazione, nella “seconda fa-
se”, al fine di provare un rischio concreto nel caso individuale 
dell’interessato. 

Ad esempio, la sentenza del Tribunale costituzionale polacco, più vol-
te citata, può essere vista tanto come un elemento rilevante nella “prima 
fase”, per rafforzare la prova dell’esistenza di carenze sistemiche e genera-
lizzate, come sembra ritenere la Corte (punto 80), quanto come un indizio 
che esiste un rischio concreto per l’interessato, una volta avvenuta la conse-
gna, come suggerisce l’avvocato generale (punti 70-72). 

Una seconda e ancora maggiore difficoltà di attenersi alla verifica in 
due fasi, si avverte quando si tratta di rifiuto motivato del rischio che, in 
caso di consegna, sia violato il diritto dell’interessato ad un giudice indi-
pendente o a un processo equo, come richiede l’art. 47 della Carta, in par-
ticolare per quanto riguarda la nomina dei giudici che hanno partecipato al 
giudizio a carico dell’interessato, o vi parteciperanno. 

In realtà, dopo che ripetute sentenze della stessa Corte di giustizia 
hanno statuito che l’ordinamento giudiziario polacco, come recentemente 
riformato, mette a rischio, di per sé, l’indipendenza dei giudici in quel Pae-
se, in violazione del valore dello Stato di diritto, di cui all’art. 2 TUE, e del 
diritto ad un rimedio giurisdizionale ai sensi dell’art. 19, par. 1, secondo 
comma, TUE, letto alla luce dell’art. 47 della Carta, è difficile negare che la 
consegna di una persona ricercata in seguito all’emissione di un MAE da 
parte di giudici polacchi, non metta a rischio che la persona stessa, che sia 
stata già condannata ad una pena detentiva o debba ancora subire un pro-
cesso penale, sia stata giudicata o lo sarà, dopo la consegna, da un giudice 
non indipendente, con conseguente violazione del diritto all’equo proces-
so. Tantopiù che, come il giudice del rinvio attesta, tale persona non 
avrebbe la possibilità di proporre alcun rimedio giurisdizionale per far va-
lere tale violazione. 

Una terza difficoltà riguarda in particolare l’esecuzione di un MAE fi-
nalizzato all’esercizio dell’azione penale, situazione che si presentava nel 
caso di Y. Come tanto il giudice del rinvio quanto l’avv. gen. Rantos rico-
noscono, trattandosi della consegna di un soggetto che solo dopo verrà sot-
toposto a giudizio, al momento di decidere se concedere o meno la conse-
gna, il giudice dell’esecuzione non può conoscere la composizione del col-
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legio giudicante in primo grado, né quello che deciderà sull’appello o sul 
ricorso per cassazione. Pertanto, è impossibile sapere se a tali giudizi parte-
ciperanno giudici designati dal KRS, la cui indipendenza è dubbia, se non 
assente. 

Questi sono stati i dubbi che hanno indotto il Rechtbank Amsterdam 
ad effettuare un duplice rinvio pregiudiziale alla Corte. Il giudice olandese 
ha ben distinto il primo caso, in cui si trattava di un MAE polacco finaliz-
zato all’esecuzione di una pena, dal secondo, in cui il MAE era rivolto 
all’esercizio di un’azione penale, ponendo questioni pregiudiziali diverse e 
molto più articolare nel secondo caso che nel primo. 

Conoscendo i precedenti Minister for Justice and Equality e Openbaar 
Ministerie cit., il giudice olandese ha avuto l’accortezza, non tanto di con-
testare del tutto la necessità della “seconda fase”, ma di chiedere se, in de-
terminate circostanze, fosse possibile evitarla ovvero, qualora ciò non fosse 
possibile, quali criteri seguire. Tra queste circostanze, veniva messa in evi-
denza, per entrambi i casi, l’impossibilità per la persona interessata di pro-
porre un rimedio giurisdizionale per ovviare l’eventuale violazione del di-
ritto all’equo processo. 

Va segnalato che dubbi del tutto simili sono stati sollevati anche dalla Su-
preme Court of Ireland, nella causa C-480/21, W O e J L c. Minister for Justice 
and Equality, decisa dalla Ottava sezione, con ordinanza 12 luglio 202223. 

Come si è visto, la Corte, concordando, in questo, con l’avv. gen. Ran-
tos, non ha, se non parzialmente, mantenuto la distinzione impostata dal 
giudice del rinvio. Essa ha esaminato le difficoltà della “seconda fase” po-
ste dal giudice di rinvio come se potessero ricevere una soluzione comune, 
indipendentemente dal tipo di MAE. Viene infatti ribadito che la “seconda 
fase” deve essere sempre percorsa. La sola presenza di carenze sistemiche e 
generalizzate che mettono a rischio il rispetto del diritto all’equo processo 
non basta. Occorre un esame “individualizzato”, che dimostri un rischio 
concreto. 

Ma in che cosa consisterebbe un rischio del genere? Su questo la Corte 
è tetragona. Perché un rischio concreto nel caso individuale possa essere 
accertato, non basta la sola presenza, nel collegio giudicante che ha dispo-
sto la condanna o che potrebbe conoscere della futura azione penale, di 
uno o più componenti nominati dal KRS, cioè senza garanzie di indipen-
denza. 

	  
23 ECLI:EU:C:2022:592 (disponibile solo in francese e in inglese). L’ordinanza, per lo 

più, riprende quanto affermato nella sentenza in commento. 
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Occorrerebbe, quindi, un quid pluris. Su cosa sia questo quid pluris, 
Corte e avvocato generale non sono del tutto concordi.  

La Corte si limita a portare un esempio, certo grave ma alquanto inve-
rosimile. Che la composizione del collegio giudicante sia stata “addomesti-
cata” dal Ministro della giustizia, inserendo uno o più membri in maniera 
inconsueta, cioè senza rispettare criteri stabiliti in anticipo e senza motivare 
la decisione (punto 90). 

È chiaro che una “mossa” del genere dimostrerebbe la volontà da parte 
del Governo di “guidare” il giudizio verso una condanna nei confronti della 
persona interessata, che si tratti di un avversario politico o di altro soggetto 
inviso al Governo stesso. Ed è chiaro che si tratterebbe certamente di una 
violazione flagrante del diritto all’equo processo. Ma, a prescindere che, nel-
la sentenza, manca un esplicito riferimento ad un tale sospetto, si tratterà, a 
tutto concedere, di casi eccezionali e, si spera, assai rari. Di conseguenza ra-
rissimi saranno i casi in cui l’esecuzione del MAE potrà essere rifiutata. 

Più articolata, sul punto, e quindi meno restrittiva è la posizione 
dell’avvocato generale. Questi, riprendendo il passaggio presente nel punto 
79 della sentenza Minister for Justice and Equality, si riferisce esplicitamen-
te al caso di condanna o azione penale rivolta contro soggetti in relazione 
alla  “eventuale partecipazione di tali persone alla vita politica o la loro ap-
partenenza ad una categoria, a una minoranza o ceto sociale particolarmen-
te esposti alle ingerenze del potere esecutivo, tenuto conto delle politiche 
attuate da quest’ultimo”, ovvero alla “natura dei reati per i quali dette per-
sone sono perseguite” qualora detta natura “possa comportare il rischio 
che queste stesse persone non siano giudicate in modo indipendente” o, 
infine, alle “circostanze di fatto alla base del MAE, tenendo conto di even-
tuali dichiarazioni da parte delle autorità pubbliche che potrebbero inter-
ferire con il trattamento riservato a un singolo caso” (punto 63). 

La differenza tra la posizione della Corte e quella dell’avvocato genera-
le consiste nel fatto che, mentre la prima evoca soltanto un’ipotesi, per 
quanto grave, di violazione delle regole circa la composizione del collegio 
giudicante, e quindi agevolmente dimostrabile ma del tutto rara, il secondo 
allude a circostanze attinenti al merito del processo. Circostanze del gene-
re, in realtà, potrebbero essere meno infrequenti in un contesto come quel-
lo polacco, anche se richiederebbero un’indagine molto delicata e perciò 
difficile da esperire in sede di esecuzione del MAE o rifiuto della stessa. 

Avvocato generale e Corte si ritrovano invece sulla stessa linea nel non 
dare particolare rilievo alla differenza tra MAE finalizzato alla esecuzione 
di una pena e MAE finalizzato all’esercizio dell’azione penale. 
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In realtà è su questa seconda ipotesi che il giudice del rinvio puntava 
maggiormente. Permettere la consegna di una persona che dovrà affrontare 
un processo in circostanze come quelle esistenti in Polonia, senza che sia 
possibile conoscere la composizione del collegio che la giudicherà, è un 
“salto del buio”, tantopiù che, una volta avvenuta la consegna, la persona 
non avrà a disposizione alcun rimedio per far valere la violazione dell’art. 
47 della Carta. 

Su quest’ultimo punto, la posizione della Corte appare davvero sor-
prendente. 

Essa nega che nel fascicolo risulti che un tale rimedio non esisterebbe 
(punti 90 e 91)24. Afferma che la più volte citata sentenza del Tribunale co-
stituzionale polacco sia rilevante nella sola “prima fase” e non nella “se-
conda fase”, annullando così una delle poche “armi” a disposizione della 
persona interessata (punto 80). Definisce, addirittura, irrilevante, ai fini 
della “seconda fase”, in un contesto come quello della Polonia contempo-
ranea, il fatto che, al momento della consegna, la persona non può sapere 
se il suo diritto all’equo processo, sarà rispettato o meno (punto 99). Si ac-
contenta, infine, delle assicurazioni fornite dal Governo polacco che la per-
sona interessata potrebbe presentare un’istanza di ricusazione di un giudi-
ce non indipendente, senza preoccuparsi di sapere se, con una tale istanza, 
potrebbe davvero ottenersi la ricusazione di un giudice solo perché nomi-
nato dal KRS o dal Ministero della Giustizia, in circostanze “sospette” 
(punto 100).   

Tutto questo lascia molto perplessi. La Corte sembra talmente preoc-
cupata che qualche maggiore apertura a favore del rifiuto di eseguire MAE 
polacchi possa mettere in discussione l’intero sistema del MAE e della 
cooperazione giudiziaria in materia penale, da essere disponibile a adottare 
soluzioni poco garantiste dei diritti fondamentali delle persone ricercate, in 
particolare del diritto ad un equo processo25. 

	  
24 Su questo punto, la Supreme Court irlandese, nel rinvio che ha portato all’ordinanza 

C-480/21, cit., ha contestato questa conclusione, affermando di disporre di elementi suffi-
cienti per escludere che esista nell’ordinamento polacco, in seguito all’entrata in vigore delle 
recenti leggi, la possibilità per la persona oggetto della consegna di contestare la violazione 
del proprio diritto ad un giudice indipendente e precostituito dalla legge (punto 45). La 
Corte, pur confermando che spetta al giudice del rinvio decidere sul punto, ribadisce 
l’eccezionalità del rifiuto di dare esecuzione al MAE, (punto 48) e afferma che gli elementi 
tali da dimostrare l’assenza di tale possibilità andrebbero valutati insieme ad ogni altro ele-
mento pertinente, nell’ambito della “seconda fase” (punto 56). 

25 L’unica presa di posizione “garantistica”, da parte della Corte, consiste nell’aver at-
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In questa ottica, la “seconda fase”, così problematica, dall’esito del tut-
to incerto, finisce per costituire, in realtà, un modo “mascherato” per far 
prevalere le esigenze di cooperazione tra Stati membri su cui è fondato il 
sistema del MAE rispetto a quelle di tutela dei diritti fondamentali della 
persona umana in materia di equo processo. 

Da questo punto di vista, la sentenza in commento appare 
un’occasione mancata. La Corte, invece di affrontare i problemi 
dell’esecuzione dei MAE polacchi in termini globali, avrebbe potuto adot-
tare soluzioni differenti rispetto ai due tipi di MAE, in particolare “allar-
gando” le maglie della “seconda fase” nel caso di MAE finalizzato 
all’esercizio dell’azione penale o, addirittura, non ritenendola necessaria in 
questo caso. 

La Corte, invece, insiste sulla necessità di garantire l’effetto utile della 
“seconda fase” (punto 95), senza domandarsi se questa seconda fase sia 
davvero sempre utile. 

	  
tenuato l’onere probatorio a carico della persona ricercata, richiedendo che, qualora non 
siano forniti elementi sufficienti, il giudice dell’esecuzione utilizzi l’art. 15, paragrafo 2, della 
decisione quadro, chieda informazioni alle autorità giurisdizionali emettenti e consideri in 
senso sfavorevole alla consegna, la mancata collaborazione (punti 84 e 85).  
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1. Le misure restrittive dell’UE volte a contrastare la disinformazione russa 
e la designazione del canale francese del network di telecomunicazioni 
Russia Today e di Sputnik 
 
Tra le misure restrittive adottate dall’UE nel contesto del conflitto 

provocato dall’attacco armato della Russia nei confronti dell’Ucraina1 spic-
cano quelle che sospendono le attività di diffusione di Sputnik e di Russia 
Today (“RT”) nel territorio dell’UE. I destinatari sono rispettivamente 
un’agenzia di stampa che pubblica notizie online e le filiali RT English, RT 
UK, RT Germany, RT France e RT Spanish di un network che opera attra-
 

∗ Professoressa ordinaria di Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Pisa. 
1 Un primo sintetico commento alle misure restrittive in esame in questo scritto dal ti-

tolo “Le misure Ue di contrasto alle attività di disinformazione russe alla prova della Carta 
europea dei diritti fondamentali” è in corso di pubblicazione sulla rivista Quaderni Costitu-
zionali. Per una panoramica delle misure restrittive adottate (fino ad aprile 2022) contro la 
Russia nel contesto del conflitto con l’Ucraina iniziato con l’aggressione del 24 febbraio v. 
A. ALÌ, Dalle misure restrittive dell’Unione europea alla “guerra economica” nei confronti del-
la Russia e della Bielorussia a seguito dell’invasione dell’Ucraina, in Questione giustizia, n. 1, 
2022, p. 42 ss. Per un primo commento sui primi tre pacchetti di misure restrittive v. S. PO-

LI, La portata e i limiti delle misure restrittive dell’UE nel conflitto tra Russia e Ucraina, in 
SIDIblog, 22 marzo 2022.  
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verso canali televisivi, social media e siti web e trasmette notizie in lingue 
diverse, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo e russo. La misu-
ra restrittiva, imposta tramite la decisione (PESC) n. 2022/351 del Consi-
glio e il regolamento n. 2022/3502  si estrinseca in un divieto per le persone 
designate di svolgere direttamente (o tramite operatori europei) attività di 
radiodiffusione offrendo i loro contenuti informativi (da intendersi sia au-
dio che audiovisivi) al pubblico degli Stati membri dell’UE. Inoltre, sono 
sospese qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi ac-
cordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche di cui so-
pra.  

Secondo il Consiglio, la decisione e il regolamento in esame si rendono 
necessari in quanto “gli organi di informazione in questione 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”3. Le persone giuridiche colpite dai divieti presenta-
no un collegamento molto stretto con il governo russo, responsabile dei 
gravi illeciti internazionali sopra menzionati: non si tratta di media indi-
pendenti ma di enti “sotto lo stabile controllo, diretto o indiretto, della 
leadership della Federazione russa” che agiscono attraverso una concertata 
propaganda rivolta alla società civile dell’UE, al fine di sostenere e giustifi-
care l’aggressione contro l’Ucraina.  

C’è un chiaro parallelo tra l’inclusione nelle black lists del Consiglio di 
Sputnik e RT da un lato e di singoli giornalisti, autori di attività di propa-
ganda governativa, dall’altro: sia gli uni che gli altri, pur non essendo diret-
tamente responsabili delle condotte illecite che hanno reso necessaria 
l’adozione, a titolo di contromisura4, della misura restrittiva in esame, of-
frono sostegno politico attivo ai responsabili di tali violazioni. Dunque 
“contribuiscono” alla destabilizzazione dell’Ucraina insieme al governo 
russo. I due organi di informazione sono dunque designati al fine di far 
pressione su quest’ultimo affinché cessi l’aggressione. Va aggiunto che an-

 
2 Decisione 2022/351/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2022; regolamento (UE) 

2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022. Per un primo commento v. S. LATTANZI, Il 
Consiglio sanziona “la propaganda del Cremlino” e sospende le attività di diffusione 
dell’agenzia di informazione Sputnik e del canale RT/Russia Today, in BlogDUE, 7 aprile 
2022. 

3 Considerando n. 9. 
4 V. su questo profilo A. M. AMOROSO, Il contributo delle misure restrittive UE contro 

la Russia allo sviluppo del diritto internazionale delle sanzioni, in Diritti comparati, 31 mag-
gio 2022, p. 1 ss. 
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che la capo redattrice di RT, Margarita Simonyan, in quanto figura centrale 
della propaganda governativa, è oggetto di misure restrittive individuali5, 
insieme ad altri giornalisti i cui nomi sono stati aggiunti negli allegati di de-
cisioni PESC istitutive di misure restrittive nei mesi successivi all’attacco 
armato del 24 febbraio 2022.  

Le restrizioni poste in essere dall’UE intendono contrastare le attività 
di disinformazione russe nei confronti dell’opinione pubblica degli Stati 
membri dell’UE6; la loro istituzione ha suscitato reazioni diverse. In alcuni 
casi, come quello dell’associazione europea dei giornalisti, sono state con-
testate. Ciò in quanto l’UE non avrebbe competenza a sospendere le attivi-
tà degli enti in esame (trattandosi di un settore di competenza esclusiva de-
gli Stati membri) e in ogni caso la misura adottata non costituirebbe il mo-
do migliore per combattere la disinformazione di “propagandists7”; si trat-
terebbe, inoltre, di un atto di censura controproducente per i cittadini che 
seguono i media oggetto della misura restrittiva in esame. Altri motivi di 
critica, avanzati da uno studioso, vertono sulle limitazioni eccessive a diritti 
fondamentali ad essa associati; nell’opinione di tale autore, la sospensione 
delle attività dei due “media outlets” costituisce una cesura rispetto ai 
principi costituzionali e democratici su cui si fonda l’UE e un’interferenza 
del tutto sproporzionata rispetto alla libertà di espressione8. In altri casi, 
invece, un autore difende le sanzioni dell’Unione in quanto sostiene che la 
disinformazione finalizzata a nascondere i crimini compiuti dai soldati russi 
o a giustificare tali azioni non contribuisca al dibattito pubblico e sia invece 
paragonabile alla propaganda a favore della guerra, proibita dall’art. 20 del 
Patto sui diritti civili e politici del 1966 al cui rispetto l’Unione è tenuta in 
quanto espressione di principi generali del diritto dell’Unione europea9. 
Con riguardo a questo profilo, occorre sottolineare che il Consiglio ha pre-
ferito mantenere un approccio prudente evitando di qualificare le attività 
della ricorrente e di Sputnik come “propaganda di guerra” poiché, secon-

 
5 Decisione 2022/265/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2022. 
6 Nel considerando n. 7 della decisione in esame il Consiglio afferma che le misure re-

strittive sono intese a proteggere la società civile dell’Unione e dei Paesi limitrofi. Ciò è in 
linea con l’obiettivo dell’azione esterna di rafforzare la sicurezza internazionale. 

7 www.europeanjournalists.org/blog/2022/03/01/fighting-disinformation-with-
censorship-is-a-mistake. 

8 D. VOORHOOF, EU silences Russian state media: a step in the wrong direction, in In-
forrms Blog, 9 May 2022. 

9 B. BAADE, The EU’s “Ban” of RT and Sputnik: A Lawful Measure Against Propaganda 
for War, in verfassungsblog.de, 8 March 2022. 
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do l’autore, alcuni Stati membri dell’UE hanno apposto delle riserve a 
quelle disposizioni10.  

Infine, in altri casi, la misura restrittiva dell’UE non è stata ritenuta in-
compatibile con il regolamento detto “internet aperto”11. 

 
 

2. Gli aspetti innovativi delle misure restrittive istituite dalla decisione 
PESC n. 2022/351 
 
La decisione in esame merita attenzione per due motivi. Il primo è che 

per la prima volta l’Unione adotta una misura restrittiva individuale atipi-
ca: di solito tali misure PESC sono costituite dal blocco dei beni e/o da di-
vieti di ingresso nel territorio degli Stati membri nei confronti di soggetti 
non statali che costituiscono minacce alla sicurezza internazionale o violano 
i principi su cui si fonda l’azione esterna dell’UE. In questo caso, invece, il 
Consiglio vieta a canali di informazione, finanziati da Paesi terzi, le attività 
di diffusione in tutto il territorio dell’UE per far fronte ad una minaccia 
atipica, di natura ibrida, costituita dall’attività di disinformazione rivolta a 
promuovere un atto di aggressione. Questa forma di sanzione è innovativa 
e non rientra neppure nell’ampia tipologia di misure restrittive delineata 
dall’AG Wahl nelle sue conclusioni relative alla causa H12. Il servizio euro-
peo per l’azione esterna ha creato sin dal 2015 la task force East StratCom 
per contrastare l’attività di disinformazione russa. Tale attività è definita 
come “false or misleading content that is spread with intention to deceive or 
secure economic or political gain, and which may cause public harm”13. Come 
rilevato in dottrina, la disinformazione non può dirsi di per sé contraria 
all’obbligo internazionale di non ingerenza negli affari interni di uno Sta-

 
10 C. DI TURI, Il conflitto in Ucraina e la “propaganda di guerra” della Federazione russa: 

quali reazioni da parte dell’Unione europea?, in rivista.eurojus.it, n. 2, 2022, p. 327 ss. 
11 Questo è la posizione della BEREC (Body of European Regulators for Electronic 

Communications) e del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta. 
V. www.berec.europa.eu/en/news-publications/news-and-newsletters/berec-supports-isps-
in-implementing-the-eu-sanctions-to-block-rt-and-sputnik. 

12 Conclusioni dell’avvocato generale Wahl, del 7 aprile 2016, causa C-455/14 P, H c. 
Consiglio e a., punto 78. Sulla nozione di misure restrittive mi si permetta di rinviare a S. 
POLI, Le misure restrittive autonome dell’Unione europea, Napoli, 2019, pp. 19 e 20. 

13 Commissione europea, Il piano di azione della democrazia europea, COM (2020) 790. 
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to14. Il problema giuridico più importante posto dalle misure in esame è se 
sia possibile proibire la diffusione di contenuti informativi falsi, o comun-
que fuorvianti, con riguardo agli eventi bellici in Ucraina senza comprime-
re in modo eccessivo la libertà di espressione e di informazione. Non c’è 
dubbio che siano significative le limitazioni a tale libertà. Da un lato, il ri-
schio dell’adozione di misure inibitorie di attività di disinformazione è lo 
svilimento del contenuto essenziale del diritto protetto dall’art. 11 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDF15) e dall’art. 10 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali (“CEDU”). La misura in esame costituisce un pericoloso prece-
dente che potrebbe essere invocato potenzialmente per limitare la libertà di 
espressione, magari in circostanze diverse e meno straordinarie di quelle 
alla base della sanzione in oggetto in questo saggio, come ad esempio, in 
situazioni in cui il rispetto della rule of law è carente. È necessario sottoli-
neare, tuttavia, che la libertà in esame non costituisce un diritto assoluto: 
come è noto, le limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti 
dalla Carta sono possibili, ex art. 52, comma 1, della CDFUE, ma devono 
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale del diritto in 
questione. Sono dunque possibili restrizioni se esiste una finalità di interes-
se generale che le giustifichi e se il principio di proporzionalità viene rispet-
tato.  

Il Consiglio considera la sospensione delle attività di RT in linea con 
l’art. 11 CDFUE ma anche con il diritto di proprietà (art. 16) e la libertà di 
impresa (art. 17) in quanto non impedisce a tali organi di stampa e al loro 
personale di svolgere nell’Unione “altre attività oltre alla radiodiffusione, 
come la ricerca e le interviste” (considerando n. 11). La giustificazione da 
ultimo citata sembra riferirsi essenzialmente al diritto di cui all’art. 11 
CDFUE più che agli altri due.  

Il secondo elemento di interesse della decisione in esame è che sono 
nuovi, almeno in parte, i motivi addotti per giustificare la sua approvazio-
ne. Secondo il Consiglio, le attività di disinformazione sono qualificate co-
 

14  B. BAADE, Fake News and International Law, in European Journal of International 
law, vol. 29, n. 4, 2019, pp. 1363-1365.  

15 V. ex multis, F. BESTAGNO, I rapporti tra la Carta e le fonti secondarie di diritto 
dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2015, p. 259 ss.; N. LAZZERINI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I limiti 
di applicazione, Milano, 2018; R. MASTROIANNI, S. ALLEGREZZA, O. POLLICINO, F. PAPPA-

LARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Mila-
no, 2017. 
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me una minaccia diretta e consistente all’ordine pubblico e alla sicurezza 
europea (considerando n. 8). Mentre il ricorso a quest’ultima giustificazio-
ne è usato frequentemente nella prassi delle misure restrittive sulla base 
dell’art. 21, comma 2, lett. c, TUE, viceversa è la prima volta che il Consi-
glio fa riferimento al concetto di ordine pubblico europeo nell’ambito di una 
misura che si inquadra nella PESC. Il riferimento a tale nozione come inte-
resse legittimo da proteggere ci sembra convincente, se invocato insieme 
alla protezione della sicurezza internazionale, alla luce della natura sui ge-
neris delle minacce ibride costituite dalle attività di disinformazione. Que-
ste richiedono una risposta collettiva degli Stati membri anziché reazioni di 
singoli Stati che agiscono a tutela dell’ordine pubblico nazionale.  Occorre 
ricordare che la decisione PESC in esame è stata adottata all’unanimità 
all’interno del Consiglio; pertanto, tutti i membri dell’Unione erano 
d’accordo con riguardo all’adozione della sospensione dell’attività dei due 
“media outlets” sanzionati. Fino ad oggi gli Stati membri si sono avvalsi 
dell’ordine pubblico al fine di giustificare l’adozione di restrizioni ai diritti 
e alle libertà fondamentali ma non lo hanno mai invocato nell’ambito 
dell’UE per giustificare l’adozione di misure restrittive. Il fenomeno è inte-
ressante poiché ciò implica che l’UE ha agito sulla base delle disposizioni 
del titolo V, capo 2 del TUE come uno Stato più che come 
un’organizzazione internazionale. 

Vale la pena sottolineare che alcuni Stati membri dell’UE avevano 
adottato misure tese ad impedire lo svolgimento dell’attività delle filiali di 
RT e di canali televisivi russi già prima che il Consiglio adottasse la deci-
sione in esame. I primi di febbraio 2022 la Germania aveva vietato le tra-
smissioni di RT Germany poiché l’organo di informazione operava sulla 
base di una licenza rilasciata dalle competenti autorità della Serbia senza 
rispettare le condizioni previste dalla legislazione interna tedesca. Qualche 
giorno dopo, la Russia aveva fatto chiudere gli uffici di Deutsche Welle, 
ritirando anche l’accreditamento ai suoi giornalisti. Altri Stati membri (tra 
cui i Paesi baltici e la Polonia) avevano adottato misure tese ad impedire le 
trasmissioni di vari canali televisivi russi o bielorussi a partire dal 24 feb-
braio 2022, a causa del contenuto stesso delle trasmissioni considerato in 
taluni casi, una minaccia alla sicurezza nazionale, in tali altri, un incitamen-
to all’odio o una minaccia all’ordine pubblico16. Come già accennato, gli 
Stati membri dell’UE hanno poi deciso di adottare una posizione comune, 

 
16 F. J. CABRERA BLÁZQUEZ, The implementation of EU sanctions against RT and Sput-

nik, in European Audiovisual Observatory, 2022, pp. 14-19. 
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che impedisce a Sputnik e RT di svolgere la loro attività di propaganda, al 
fine di aumentare l’efficacia e l’uniformità delle misure adottate. 

 
 

3. Gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla libertà di espressione e 
i precedenti giurisprudenziali riguardanti la compatibilità delle misure 
restrittive con l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
 
L’UE e gli Stati membri sono tenuti al rispetto dell’art. 11 CDFUE, ivi 

incluso il pluralismo dei media (art. 11, comma 2) e dell’art. 10 CEDU; il 
Consiglio dell’UE deve rispettare quest’ultima disposizione in quanto 
espressione di principi generali del diritto sulla base dell’art. 6, comma 3, 
TUE. Il richiamo a quest’obbligo è contenuto anche nel preambolo della 
decisione in esame17. La Corte di giustizia ha riconosciuto che il contenuto 
della libertà di espressione, come disciplinata dalla Carta, è equivalente a 
quello dell’art. 10 della CEDU18. Sulla base della giurisprudenza della Cor-
te di Strasburgo tutte le opinioni, ivi incluse quelle minoritarie devono po-
ter essere espresse da persone fisiche o giuridiche fino al limite del cosid-
detto “hate speech”19 che costituisce un abuso di tale diritto ed è vietato 
anche dall’art. 6 della direttiva 2010/13 sui servizi media televisivi20. In que-

 
17 Il considerando n. 11 della decisione PESC in esame afferma: “Le presenti misure 

non modificano l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’articolo 6 del 
trattato sull’Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.” È da 
ritenersi che qui il Consiglio faccia riferimento ai “diritti fondamentali, garantiti dalla Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” che 
sono riconosciuti dall’art. 6 (3) TUE come principi generali del diritto. Che il Consiglio fac-
cia questa precisazione inusuale è un elemento di per sé stesso interessante. Probabilmente 
si intende sottolineare da un lato, che l’istituzione dell’UE deve rispettare gli indirizzi giuri-
sprudenziali della Corte EDU relativi all’art. 10, comma 1, della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quando decide di restrin-
gere i diritti fondamentali; dall’altro, che gli Stati membri sono tenuti al rispetto della men-
zionata giurisprudenza nell’attuazione della misura restrittiva. La legittimità di quest’ultima 
deve essere valutata alla luce del rispetto del diritto primario dell’Unione (Carta dei diritti 
fondamentali) e della giurisprudenza della Corte EDU. 

18 Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018, causa T‑770/16, Korwin-Mikke c. Par-
lamento, punto 38. 

19 Sentenza della Corte EDU del 20 ottobre 2015, ric. n. 25239/13, M’Bala M’Bala c. 
Francia. 

20 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al 
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ste circostanze non è possibile invocare la protezione di cui all’art. 10 c. 121. 
Il Tribunale ha avuto occasione di esaminare quattro ricorsi di annulla-

mento in cui è venuto in rilievo l’art. 11 CDFUE. I primi tre sono stati pro-
posti da giornalisti, di origine iraniana, bielorussa o russa22, contro provve-
dimenti di congelamento delle risorse economiche e/o i divieti di ingresso 
nel territorio degli Stati membri, stabiliti da misure restrittive del Consiglio. 
In un quarto caso la libertà di espressione è stata invocata da Caballo Ron-
dón, un cittadino venezuelano23, oggetto di misure restrittive in considera-
zione delle violazioni dei diritti umani e del deterioramento della democrazia 
in quel Paese. In nessuno dei casi citati i ricorrenti hanno visto accolta la loro 
domanda di annullamento24. Tra quelle citate la sentenza relativa alla causa 
T-262/15, Kiselev, giornalista nominato con decreto presidenziale russo di-
rettore di una televisione russa, è senz’altro quella più interessante in quanto 
sollevava per la prima volta il problema della propaganda a favore della 
guerra. Ebbene, nella sua decisione del 15 giugno 2017 il giudice dell’UE ha 
considerato necessarie e proporzionate allo scopo perseguito le misure re-
strittive assunte dal Consiglio nei confronti del cittadino russo per le attività 
di propaganda a sostegno delle azioni e delle politiche del governo del suo 
Paese per la destabilizzazione dell’Ucraina25. Il Tribunale ha ritenuto che il 
divieto di ingresso nel territorio dell’UE e il congelamento dei beni non le-
dessero la sostanza della sua libertà di espressione26. Il Tribunale è giunto a 
questa conclusione non ritenendo necessario esaminare l’argomento solleva-
to dal Consiglio che il giornalista aveva incitato all’odio per giustificare la li-
mitazione della sua libertà di espressione. Nel caso in esame il Tribunale di-
 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi). 

21 Sentenza della Corte EDU del 27 giugno 2017, ric. n. 34367/14, Belkacem c. Belgio. 
22 Rispettivamente sentenze del Tribunale del 4 dicembre 2015, causa T‑273/13, Sara-

fraz c. Consiglio; del 15 giugno 2017, causa T-262/15, Kiselev; del 23 settembre 2014, cause 
riunite T-196/11 e T-542/12, Mikhalchanka c. Consiglio. 

23 Tale persona ricopre una carica politica e ha un accesso significativo ai media audio-
visivi del Venezuela. Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021, causa T-248/18, Diosdado 
Cabello Rondón c. Consiglio. 

24 Nella sentenza relativa alla causa T-693/13 Mikhailchanka, cit., il diritto alla libertà 
di espressione è stato invocato come motivo di annullamento ma il Tribunale ha annullato 
l’iscrizione nella lista del ricorrente nella Decisione impugnata per motivi diversi dalla viola-
zione di tale libertà. 

25 Sentenza Kiselev, cit., punto 121. 
26 Ibidem, punto 126. 
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chiara di discostarsi dai principi seguiti dalla Corte EDU per valutare la pro-
porzionalità di una misura statale restrittiva della menzionata libertà27. Infat-
ti, quest’ultima è invocata dal giornalista russo in un contesto completamente 
diverso da quello vigente nell’ambito dei ricorsi esaminati dalla Corte di 
Strasburgo. Quest’ultima si è trovata ad esaminare “situazioni in cui una per-
sona che aveva tenuto discorsi o azioni considerati inaccettabili da uno Stato 
aderente alla CEDU si vedeva imporre da detto Stato, nel quale risiedeva, 
misure repressive, spesso di natura penale, e invocava la libertà di espressio-
ne come mezzo di difesa contro detto Stato”28. Invece, il ricorrente che si ri-
volge al Tribunale per far annullare misure restrittive dell’UE è un cittadino 
russo, residente in Russia, che è stato nominato con decreto del presidente 
Putin direttore dell’agenzia di stampa RS, la quale è una “impresa unitaria” 
dello Stato russo29, come lo stesso Kiselev ha ammesso. Lo standard of review 
del Tribunale è stato criticato in dottrina in quanto si allontana da quello 
della Corte EDU ed è rispetto a questo carente in quanto fondato su un 
“esame indiziario della libertà del pensiero”, mentre nel ragionamento del 
Tribunale manca completamente una valutazione diretta delle manifestazioni 
del pensiero del giornalista Kiselev30. Il modus decidendi del Tribunale viene 
criticato poiché legittima l’iscrizione nella lista del ricorrente sulla base di 
una sorta di “presunzione di propaganda”31. In realtà, le misure restrittive 
adottate in relazione al sig. Kiselev possono essere considerate giustificate, in 
virtù dei suoi legami con la leadership governativa russa e delle decisioni di 
due autorità lituane e lettoni che avevano sospeso la diffusione di trasmissio-
ni in cui il ricorrente faceva propaganda per la guerra. Tuttavia, sarebbe stata 
più completa e convincente la valutazione della proporzionalità della misura 
restrittiva qualora il Tribunale avesse illustrato con ulteriori esempi come il 
ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni di giornalista si è espresso sulla si-
tuazione che il governo russo ha creato in Ucraina presentandola in una luce 
favorevole al governo russo.  

Venendo all’iscrizione nella lista di RT, va detto che il divieto di diffu-
sione in esame è qualitativamente diverso rispetto alle misure restrittive che 

 
27 Ibidem, punto 94. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, punto 95. 
30 M. SARZO, La Corte di giustizia dell’Unione europea e le misure restrittive individuali: 

quale standard of review per la libertà d’espressione?, in Diritti umani e diritto internazionale, 
vol. 16, n. 2, 2022, pp. 409-419. 

31 M. SARZO, op. cit., p. 10 (versione disponibile online sul sito della SIDI). 
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congelano i beni e le risorse economiche di giornalisti o di presentatori te-
levisivi. La sospensione delle attività di RT e di Sputnik è una misura che 
presenta una portata particolarmente ampia considerato che devono essere 
eliminati i contenuti pubblicati dagli organi di informazione sanzionati an-
che dai social media32; inoltre, si tratta di un provvedimento che restringe il 
diritto passivo dei cittadini europei ad essere informati. Essa è dunque su-
scettibile di svilire il contenuto essenziale della libertà di espressione ed è 
pertanto necessario un esame rigoroso della proporzionalità delle restrizio-
ni collegate alla decisione PESC in esame. L’UE non può limitarsi a pro-
teggere la libertà di espressione fuori dai suoi confini attraverso misure re-
strittive imposte contro la classe politica di Paesi terzi che perseguitano 
giornalisti o fanno chiudere testate giornalistiche che criticano la classe po-
litica al potere. Sia l’Unione che gli Stati membri sono obbligati a rispettare 
il contenuto essenziale della libertà di espressione anche al loro interno.  

La Corte di giustizia ha già avuto occasione di considerare compatibile 
con la direttiva sui servizi media televisivi citata una misura adottata dalla 
Lituania, per motivi di ordine pubblico, consistente nell’obbligo, per un 
fornitore di servizi di media le cui trasmissioni sono destinate al territorio 
di tale Stato membro (e per le altre persone che forniscono ai consumatori 
di detto Stato membro un servizio di distribuzione via Internet di canali o 
di programmi televisivi), di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di 
questo medesimo Stato membro, per un periodo di 12 mesi, un canale te-
levisivo proveniente da un altro Stato membro (Regno Unito) solo in pac-
chetti a pagamento. La misura in questione era intesa a limitare le trasmis-
sioni di programmi prodotti in Russia e trasmessi sul canale NTV Mir Li-
thuania che presentavano informazioni false e che incitano all’ostilità e 
all’odio (per motivi legati alla nazionalità) nei confronti dei Paesi baltici. In 
particolare, tali programmi, che erano diretti ad influenzare la minoranza 
russofona residente in Lituania, riguardavano la collaborazione di lituani e 
lettoni nell’ambito dell’Olocausto e la politica interna dei paesi baltici defi-
nita nazionalista e neofascista33.  

La Corte EDU interpreta in senso ampio la libertà di espressione e, ad 
esempio, considera incompatibili con l’art. 10 della CEDU le misure che 

 
32 I. POPOVIC, The EU Ban of RT and Sputnik: Concerns Regarding Freedom of Expres-

sion, in Blog of the European Journal of International Law, 30 March 2022. 
33 Sentenza della Corte del 14 luglio 2019, causa C-622/17, Baltic Media Alliance c. 

Lietuvos radijo, punti 78 e 79. 
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vietano la diffusione di informazioni in quanto non affidabili34. Sono invece 
accettabili le restrizioni adottate contro chi falsifica la storia negando 
l’Olocausto; infatti, in tali circostanze siamo di fronte ad un abuso delle li-
bertà protette dalla Convenzione, ex art. 17 della CEDU35. Per quanto sia 
necessario consentire opinioni diverse da quelle maggioritarie in una socie-
tà democratica, costituisce un abuso della libertà di espressione la diffusio-
ne di informazioni da parte di media controllati da un Paese aggressore se 
queste tendono a diffondere notizie che nascondono la natura dei gravis-
simi illeciti internazionali compiuti in Ucraina. Lungi da essere dei “public 
watchdogs” i giornalisti che lavorano per Sputnik and RT non osservano 
l’obbligo di “riportare in buona fede” le notizie36. 

 
 

4. L’impugnazione della decisione PESC n. 2022/351 davanti al Tribunale 
 
La filiale francese di RT ha impugnato le misure restrittive adottate a 

marzo 2022 nell’ambito di un ricorso di annullamento e ha contestualmen-
te inoltrato una domanda di provvedimenti urgenti finalizzata ad ottenere 
la sospensione dell’esecuzione degli atti contestati. Il Presidente del Tribu-
nale ha respinto la domanda in quanto non ha ritenuto che fosse grave e 
irreparabile il danno subito dalla ricorrente a causa delle misure restrittive 
dell’UE37. Qualche mese dopo, il Tribunale ha poi rigettato il ricorso nel 
procedimento di merito con una sentenza resa il 27 luglio 202238, utilizzan-
do il procedimento accelerato.  

La ricorrente contestava la competenza dell’UE ad adottare la decisio-
ne e il Regolamento in esame poiché sono le autorità amministrative nazio-
nali a prendere decisioni che sospendono le attività di radiodiffusione. 
Inoltre, considerava i provvedimenti adottati dal Consiglio incompatibili 
con varie disposizioni della CDFUE, al cui rispetto sono soggette anche le 
misure PESC. In particolare, si asseriva la violazione del diritto alla difesa 

 
34 Sentenza della Corte EDU del 6 settembre 2005, ric. n. 65518/01, Salov c. Ucraina. 
35 Sentenza della Corte EDU del 24 giugno 2003, ric. n. 65831/01, Garaudy c. Francia.  
36 Sentenza della Corte EDU del 2 maggio 2002, ric. n. 46311/99, McVicar c. Regno 

Unito, punto 73. 
37 Ordinanza del Presidente del Tribunale del 30 marzo 2022, causa T-125/22 R, RT 

France c. Consiglio. Per un commento v. A. MAFFEO, Misure restrittive contro la Russia: il 
Tribunale rigetta la richiesta di sospensione di RT France, in rivista.eurojus.it, n. 2, 2022, p. 
300 ss. 

38 Sentenza del Tribunale del 27 luglio 2022, causa T-125/22, RT France c. Consiglio.  
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(articoli 41 e 48) e ad una tutela giurisdizionale effettiva (art. 47), alle liber-
tà di espressione (art. 11) e d’impresa (art. 16). Infine, RT France lamenta-
va la violazione dell’obbligo di non discriminazione sulla base della nazio-
nalità (art. 21).  

Sarà qui di seguito riassunta la posizione del Tribunale sugli aspetti 
della sentenza che presentano profili di maggiore interesse e che riguarda-
no la competenza dell’UE, il diritto alla difesa e la libertà di espressione. 
Per il giudice dell’UE è stato agevole respingere il primo motivo facendo 
valere che l’intervento dell’Unione è legato alle finalità della PESC e assi-
cura uniformità e immediatezza d’azione; le attività di propaganda e le 
campagne di disinformazione costituiscono una minaccia diretta all’ordine 
e la sicurezza pubblica dell’UE, minano le fondamenta di una società de-
mocratica e fanno parte dell’arsenale moderno di guerra39. Il Tribunale non 
si sofferma sull’invocazione dell’ordine pubblico europeo a supporto della 
misura restrittiva. Fa invece rilevare come il Consiglio goda di grande di-
screzione nel decidere come salvaguardare la sicurezza dell’Unione. Per-
tanto, è del tutto convincente l’affermazione che l’adozione degli atti con-
testati rientra nelle competenze attribuite all’UE40.  

Il secondo motivo del ricorso atteneva alla violazione del diritto alla di-
fesa, e in particolare del diritto ad essere ascoltato prima che siano adottate 
le sanzioni (ex art. 41, comma 2, lett. a) della CDFUE), non essendo stato 
notificato alla ricorrente l’intenzione di sospendere le attività di radiodiffu-
sione. Secondo il Tribunale, trattandosi di una sospensione temporanea di 
tali attività che doveva essere adottata con estrema urgenza non era neces-
sario notificare la misura alla ricorrente. Viene invocata la necessità di ga-
rantire “l’effetto sorpresa” e di preservare “l’effetto utile” delle misure re-
strittive come elemento che giustifica il mancato assolvimento dell’obbligo 
di notifica41.  

Il terzo motivo riguarda la violazione del diritto alla libertà di espres-
sione di RT France. Come già evidenziato, fino ad oggi non è possibile 
identificare alcun ricorso di annullamento, fondato sull’art. 275, comma 2, 
TFUE, in cui la Corte di giustizia abbia accolto la richiesta di un privato di 
annullare una misura restrittiva, a seguito della violazione dell’art. 11 
CDFUE. Tuttavia, trattandosi di una misura restrittiva atipica, che limita 
principi fondamentali in una società democratica, non era scontato che il 

 
39 Ibidem, punti 53 e 56. 
40 Ibidem, punto 57. 
41 Ibidem, punti 80 e 84. 
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Tribunale ne avrebbe confermato la validità. La ricorrente considera gli atti 
impugnati un vero e proprio atto di censura42 del tutto sproporzionato e 
suscettibile di causare il fallimento della ricorrente. Contesta altresì al Con-
siglio di non aver dimostrato che RT France sia un organo di influenza del-
la Russia che fa propaganda al servizio di tale Paese. 

Il Tribunale sottolinea come l’art. 11 sia espressione della libertà di 
espressione e del diritto ad essere informati. Fa ampiamente riferimento 
alla giurisprudenza della Corte EDU che considera tale libertà uno dei 
fondamenti essenziali di una società democratica; ne sono beneficiarie le 
persone fisiche e giuridiche e deve essere rispettata anche in relazione a 
idee che offendono o scioccano in nome del pluralismo, purché non si abu-
si di tale diritto (art. 10, comma 2) e non ci sconfini nello “incitamento 
all’odio”. Aggiunge che i media audiovisivi hanno effetti più immediati ri-
spetto agli organi di stampa e che il diritto dei giornalisti di comunicare in-
formazioni su questioni di interesse generale deve essere rispettato a condi-
zione che ciò avvenga in buona fede. Ritiene che le misure impugnate costi-
tuiscano un’ingerenza nel diritto alla libertà di informazione della ricorren-
te di natura temporanea ma che sia giustifica in quanto esse sono previste 
dalla legge, rispettano il contenuto essenziale dei diritti di cui all’art. 11 
CDFUE, rispondono ad un interesse generale riconosciuto come tale 
dall’UE e sono proporzionate. Secondo il Tribunale, queste condizioni 
corrispondono, in sostanza, a quelle identificate dalla giurisprudenza della 
Corte EDU43  

Sulla scorta delle sentenze relative alle cause Kiselev44 e Cabello Ron-
dón45, il giudice dell’Unione non ha avuto difficoltà a dimostrare che la 
prima condizione concernente la prevedibilità delle restrizioni era soddi-
sfatta. Anche il contenuto essenziale della libertà di espressione è rispetta-
to; ciò in considerazione del carattere temporaneo e reversibile delle restri-
zioni imposte dal Consiglio. Secondo RT France, le misure restrittive sono 
destinate a durare nel tempo. Invece, il Tribunale sottolinea come i divieti 
di cui agli atti in esame rimangono in vigore fino al 31 luglio 2022; ogni 6 
mesi essi sono sottoposte a revisione. Inoltre, il Consiglio prevede nel con-
siderando n. 10 della Decisione in esame che le misure restrittive possano 
essere mantenute fino a quando non termina il conflitto o la Federazione 

 
42 Ibidem, punto 127. 
43 Ibidem, punti 145 e 146. 
44 Sentenza Kiselev, cit., punto 72. 
45 Sentenza Diosdado Cabello Rondón c. Consiglio, cit., punto 121.  
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russa e i media ad essa associati non cessino di condurre attività di propa-
ganda contro l’UE e i suoi Stati membri. Dunque, secondo il Tribunale, il 
verificarsi dell’una o dell’altra condizione permette al Consiglio di soppri-
mere le misure restrittive46. Questa interpretazione del considerando n. 10, 
convoluto nella sua formulazione, è importante poiché sembra precisare 
che è sufficiente che il conflitto finisca affinché il Consiglio possa eliminare 
le misure restrittive in esame. Infine, il giudice dell’Unione sostiene che le 
misure impugnate preservano il contenuto essenziale (enfasi aggiunta) della 
libertà di informazione poiché permettono ai giornalisti della ricorrente di 
svolgere attività diverse dalla diffusione e di vendere i contenuti informativi 
alle filiali di RT localizzate in Paesi terzi.  

Il Tribunale considera poi soddisfatte anche la terza e quarta condi-
zione a giustificazione delle limitazioni alla libertà di espressione. In parti-
colare, le misure restrittive perseguono un interesse generale riconosciuto 
dall’Unione, cioè la salvaguardia dei suoi valori, dei suoi interessi fonda-
mentali e della sua sicurezza (art. 21, comma 2, lett. a), TUE). Ma poiché 
esse sono concepite anche come uno strumento di reazione attraverso mez-
zi pacifici all’aggressione russa e quest’ultima costituisce una violazione di 
obblighi erga omnes, riconosciuta anche dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, rispondono anche all’interesse generale della comunità inter-
nazionale di porre fine al conflitto. Venendo all’esame della proporzionali-
tà delle misure restrittive in esame, questo è particolarmente ampio e arti-
colato, anche se non necessariamente coincide in tutti i suoi passaggi con il 
test sulla proporzionalità applicato dalla Corte di Strasburgo. In primo 
luogo, il Tribunale considera se siano sufficienti le prove apportate dal 
Consiglio quanto alla necessità di adottare le misure contestate, in virtù 
della dipendenza della ricorrente dal governo russo. Il Tribunale ritiene 

 
46 Il punto 155 della sentenza RT France c. Consiglio, cit., recita: “Contrairement à ce 

que prétend la requérante, il ressort du libellé de la dernière partie du considérant 10 des 
actes attaqués, lu et interprété à la lumière de l’exigence de limiter autant que possible 
l’ingérence dans la liberté d’expression de la requérante, que le maintien des mesures res-
trictives en cause après le 31 juillet 2022 est subordonné à l’existence de deux conditions 
cumulatives. En effet, ces mesures pourraient être maintenues, d’une part, jusqu’à ce que 
l’agression de l’Ukraine prenne fin et, d’autre part, jusqu’à ce que la Fédération de Russie et 
ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États 
membres. S’agissant de deux conditions cumulatives, si l’une des deux cessait d’être satisfaite 
(enfasi aggiunta), il n’y aurait plus lieu de maintenir les mesures en cause. La requérante ne 
saurait donc alléguer que celles-ci ont vocation à s’appliquer sans limite de temps définie au 
préalable par le Conseil”. 
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che il Consiglio abbia dimostrato che RT è sotto il controllo diretto e indi-
retto del governo russo. Lo standard applicato alla valutazione degli ele-
menti di prova presentati dal Consiglio è quello stabilito nella sentenza re-
lativa alla causa Anbouba. In particolare, la Corte di giustizia aveva ivi sta-
bilito che l’iscrizione nella lista di un ricorrente è fondata se è supportata 
da un complesso di indizi “sufficientemente concreti, precisi e concordan-
ti”47.  Il gruppo RT viene definito come una sorta di “ministero della difesa 
russa,” cioè una vera e propria emanazione dello Stato e non un organo di 
informazione indipendente, come pretende la ricorrente. In secondo luogo, 
il giudice dell’Unione valuta se la ricorrente abbia effettivamente svolto 
una propaganda continua e concertata rivolgendosi all’opinione pubblica 
europea e a quella degli Stati del vicinato tesa a giustificare e sostenere 
l’aggressione e la destabilizzazione dell’Ucraina da parte della Russia. Il 
Tribunale dà conto in modo ampio e accurato (dal punto 177 al 185) delle 
posizioni assunte da RT nei giorni compresi tra il 21 e il 27 febbraio 2022 e 
dei motivi per cui il Consiglio ha potuto ritenere che le attività di RT fosse-
ro paragonabili ad una propaganda a favore della guerra per il modo in cui 
l’intervento in Ucraina è stato presentato e giustificato.  

A differenza delle sentenze rese nei ricorsi presentati da Kiselev e Cabello 
Róndon, il Tribunale ha dimostrato con esempi concreti i motivi per cui non è 
eccessivo restringere la libertà di espressione della ricorrente, considerata la 
qualità delle informazioni fornite. Viene poi sottolineato come il contesto nel 
quale si inseriscono le limitazioni alla libertà di espressione sia “straordina-
rio”48. Infine, il Tribunale sostiene che non esistevano mezzi meno invasivi del-
la libertà di espressione della ricorrente per esercitare la massima pressione 
sulla Russia affinché ponesse fine all’aggressione dell’Ucraina.  

 
 

5. Le interferenze con il diritto alla libertà di espressione causate dalle mi-
sure restrittive per contrastare le attività di disinformazione russe sono 
legittime e proporzionate finché il conflitto è in corso 
 
La sentenza del Tribunale che considera legittime le interferenze con il 

diritto alla libertà di espressione e di informazione provocate dalla decisio-
ne in esame è da salutarsi con favore. Mette probabilmente al riparo da al-

 
47 Sentenza della Corte del 21 aprile 2015, causa C-605/13 P, Anbouba c. Consiglio, 

punto 51. V. sentenza RT France c. Consiglio, cit., punto 170. 
48 Ibidem, punto 123. 
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tre impugnazioni misure restrittive simili a quelle in esame che sono state 
adottate dal Consiglio il 4 giugno 2022 nei confronti di altri tre media russi 
la cui attività di diffusione era stata sospesa in diversi Paesi europei ma i 
cui contenuti rimanevano accessibili via satellite49. Si tratta di Rossiya 
RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 e TV Centre International50.  

La disinformazione finalizzata a nascondere i crimini compiuti dai sol-
dati russi o a giustificare tali azioni non contribuisce al dibattito pubblico 
ma è paragonabile alla propaganda a favore della guerra. La narrazione ba-
sata sulla falsificazione dei fatti collegati agli eventi bellici da parte di mezzi 
comunicazione, controllati dallo stato e capaci di raggiungere un pubblico 
vasto può essa stessa essere qualificata come una violazione della libertà di 
informazione degli stessi cittadini europei dato che la libertà di espressione 
è un diritto a doppio senso che richiede la protezione sia del diritto di 
espressione che del diritto ad essere informati. Tale ultimo diritto è tanto 
più esposto a violazioni quanto meno indipendenti sono i mezzi di comu-
nicazione che forniscono informazioni. In dottrina c’è chi sostiene che il 
diritto ad avere un’opinione viene violato dalla propaganda di Stato51. 
L’unico modo per salvaguardare il contenuto del menzionato diritto è sta-
bilire un divieto di diffondere notizie da parte dei due organi di informa-
zione. Non sarebbe stato possibile adottare una misura meno restrittiva co-
stituita, ad esempio, dall’esclusione caso per caso del contenuto informati-
vo offerto da RT. È significativo che altri Paesi europei si siano allineati alle 
misure restrittive dell’UE. Ciò è avvenuto nel caso della Svizzera che a fine 
giugno 2022 ha adottato le misure prese dall’Unione contro RT France, RU 
English, RT Spanish e RT Germany e RT UK e Sputnik, dopo una certa 
iniziale esitazione52. Quanto al Regno Unito, il 18 marzo 2022 l’autorità che 
regola le comunicazioni elettroniche in quel Paese ha revocato la licenza di 

 
49 www.epra.org/news_items/new-package-of-eu-sanctions-targetting-russian-state-

owned-channels. 
50 Decisione 2022/884/PESC del Consiglio, del 3 giugno 2022; regolamento (UE) 

2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022. 
51 T. MARAUHN, Freedom of Expression, Freedom of Assembly and Association, in 

ELHERS (ed.), European Fundamental rights and Freedom, Berlin, 2007, citato da L. WOODS, 
Comment to Art. 11, in VV.AA., The EU Charter of fundamental rights, London, 2014, p. 
323, nota 73. 

52 Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, 29 
giugno 2022 (versione provvisoria). Inizialmente, il Consiglio federale svizzero aveva deciso 
di non allinearsi al divieto di diffusione stabilito dall’UE con la decisione PESC n. 
2022/351. 
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trasmettere detenuta da RT, dopo aver avviato numerose indagini per veri-
ficare l’imparzialità della copertura del conflitto ucraino da parte di tale 
organo di informazione53. Inoltre, lo stesso Paese ha adottato sanzioni fi-
nanziarie nei confronti di conduttori televisivi o del direttore amministrati-
vo di RT o persone collegate a siti di propaganda russa (ad esempio, Sou-
thFront) per le attività di disinformazione sul conflitto ucraino54.  

La sentenza del 27 luglio 2022 presenta molteplici motivi di interesse. 
Qui di seguito sono sinteticamente esposti solo alcuni. In primo luogo, il 
Tribunale, sulla base dell’art. 40 TUE, salvaguarda l’esercizio delle compe-
tenze dell’UE a titolo di PESC, rispetto a quelle che esulano da questo set-
tore, in particolare nel campo dei servizi audiovisivi55. Fino ad oggi la men-
zionata disposizione, inserita nell’ambito del diritto primario dal Trattato 
di Lisbona, non era mai stata utilizzata per decidere quale fosse la base giu-
ridica più adatta a giustificare una misura dell’Unione che per il suo scopo 
e oggetto è suscettibile di essere adottata sia sulla base di disposizioni rela-
tive alla PESC ma anche di altre norme del Trattato che esulano da tale set-
tore56. In secondo luogo, il Tribunale riconosce al Consiglio un ampio 
margine discrezionale nel valutare come tutelare i valori dell’Unione e la 
sua sicurezza nel rispetto del diritto internazionale. Ciò anche se le restri-
zioni alla libertà di espressione collegate alle misure restrittive sono rilevan-
ti. La posizione del Tribunale è in linea con una consolidata giurisprudenza 
riguardante le misure PESC di cui all’art. 215 TFUE che riconosce al Con-
siglio la libertà di individuare il target e il tipo di misure restrittive da ap-
provare al fine di realizzare gli obiettivi dell’azione esterna dell’UE, di cui 
all’art. 21 del TUE. In terzo luogo, il giudice dell’Unione ha considerato 

 
53 V. www.ofcom.org.uk/news-centre/2022/ofcom-revokes-rt-broadcast-licence (15 

agosto 2022). 
54 Per l’elenco delle persone e entità sanzionate v. 

www.ofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList.html (15 agosto 
2022).  

55 Sentenza RT France c. Consiglio, cit., punti 60 e 61. 
56 Nella sentenza della Corte del 19 luglio 2012, causa C-130/10, Parlamento c. Consi-

glio, la Corte di giustizia aveva avuto l’opportunità di utilizzare l’art. 40 del TUE per deci-
dere se un regolamento istitutivo di misure restrittive implicanti il congelamento dei capitali 
di persone, al fine di contrastare il terrorismo internazionale e il suo finanziamento, dovesse 
essere adottato sulla base dell’art. 215 TFUE ovvero sull’art. 75 TFUE. In quell’occasione, 
tuttavia, il giudice dell’UE ha favorito il ricorso alla prima disposizione dando ad essa 
un’ampia interpretazione alle misure che possono essere adottate sulla base di tale disposi-
zione senza utilizzare l’art. 40 TUE.  
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proporzionate le limitazioni al diritto alla difesa e alla libertà di espressione 
in considerazione del contesto straordinario e della situazione di estrema 
urgenza causata dallo scoppio del conflitto. Se non ci fosse stato 
quest’ultimo, la decisione di sospendere le attività di RT non sarebbe pro-
babilmente mai stata adottata, nonostante che da tempo la Russia svolga 
attività di disinformazione attraverso i media sotto il suo controllo. Si vedrà 
se le misure restrittive saranno effettivamente abrogate alla fine del conflit-
to o viceversa, se queste saranno prorogate. In linea di principio, la sospen-
sione delle attività di diffusione dovrebbe interrompersi con la fine del 
conflitto poiché la limitazione alla libertà di espressione risulterebbe altri-
menti sproporzionata. Se ciò non avvenisse, alcuni tribunali interni (incluse 
le corti costituzionali) potrebbero considerare eccessive le restrizioni alla 
libertà di espressione collegate alle misure PESC dell’UE. Il ministro nor-
vegese per la cultura e l’uguaglianza aveva preso posizione contro 
l’adozione di misure simili a quelle imposte dall’UE all’inizio di marzo 
2022 in quanto le attività degli organi di comunicazione le cui attività sono 
state sospese “do not pose a threat to basic societal functions in Norway”57 
in linea con le raccomandazioni dell’autorità nazionale di regolazione dei 
media di tale Paese. Al momento tale posizione rimane isolata. Tuttavia, 
non è detto che il fronte si allarghi dopo la fine del conflitto se le misure 
saranno mantenute. 

 
57 V. la posizione norvegese riportata sul sito della European platform of regulatory 

authorities:www.epra.org/news_items/the-latest-reactions-by-media-regulatory-authorities-
to-the-situation-in-ukraine (15 agosto 2022). 
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1. Introduzione 
 
Se si può ormai dire consolidata una certa consapevolezza dei rischi 

connessi al cambiamento climatico per l’ecosistema terrestre e per la so-
pravvivenza umana, non altrettanto si può affermare per le conseguenze 
dello stesso sulla migrazione globale (Sul tema, in via generale, S. BEHRAM, 
A. KENT, “Climate refugees”. Beyond the legal impasse?, London, 2018; B. 
MAYER, The concept of climate migration. Advocacy and its prospects, Chel-
tenham, 2016; E. PIGUET, A. PÉCOUD, P. DE GUCHTENEIRE, Migration 
and climate change, Cambridge, 2011). 

Ciò è riconducibile principalmente a tre problematiche, che caratteriz-
zano il rapporto tra cambiamento climatico e mobilità e che saranno ap-
profondite nel presente lavoro. La prima è la scarsità di dati sul numero di 
individui che si sposta, da uno Stato all’altro, a causa degli effetti del cam-
biamento climatico; la seconda è la difficoltà di definire con precisione il 
concetto di “migrante ambientale”; la terza è l’inadeguatezza della tutela 
apprestata dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione europea ai 
soggetti che lasciano il paese d’origine per motivi legati a questioni ambien-
tali.  

Sulla scorta di tali premesse, l’obiettivo della presente analisi è riper-
correre sinteticamente i più recenti sviluppi in materia di protezione forni-
ta ai migranti climatici, allo scopo di evidenziare le lacune giuridiche, i ten-
tativi di avanzamento e i possibili scenari futuri. 

 
∗ Assegnista di ricerca presso il Seminario Permanente di Studi Internazionali, Na-

poli - Ventotene) – 22 giugno 2022 
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2. Il legame clima-mobilità 
 
La complessità del fenomeno migratorio comporta un notevole grado 

di difficoltà nell’analisi delle sue dinamiche e nei tentativi di categorizza-
zioni giuridiche. Ancor più laborioso, pertanto, risulta il suo accostamento 
ad un altro fenomeno globale nelle dimensioni e nelle ripercussioni, vale a 
dire il cambiamento climatico.  

Sebbene l’evidenza scientifica abbia ampiamente dimostrato che 
l’eccezionale riscaldamento globale in atto sia inconfutabile e per la gran 
parte di origine antropica, ciò che si stenta a identificare è la distribuzione 
delle responsabilità tra gli attori che hanno contribuito e continuano a con-
tribuire all’alterazione dell’ecosistema terrestre. Essa si manifesta sia attra-
verso eventi estremi a rapida insorgenza, principalmente di natura mete-
reologica (come uragani, cicloni, tempeste, alluvioni), sia a lenta insorgenza 
(come siccità, salinizzazione del suolo, desertificazione). Mentre nel primo 
caso il nesso tra tali accadimenti e lo spostamento di un gran numero di 
persone può apparire più evidente, nel secondo le conseguenze del cam-
biamento climatico si intersecano più spesso con altri fattori scatenanti, 
principalmente economici e sociali. 

Non è un caso che gli Stati maggiormente colpiti da quelli che vengo-
no chiamati disastri ambientali appartengano al Sud Globale, in ragione di 
una vulnerabilità sia geografica (legata alla maggiore esposizione ad una se-
rie di eventi avversi), sia socioeconomica (in termini di prevenzione, miti-
gazione e adattamento al cambiamento climatico). Un esempio su tutti è il 
Bangladesh, uno degli Stati più popolosi e poveri del pianeta, nonché più a 
rischio per via dell’innalzamento del livello del mare e della conseguente 
perdita di territori abitabili. 

Che tali dinamiche spingano molti individui ad abbandonare i luoghi 
di residenza per cercare migliori condizioni di vita altrove è dimostrato dal 
fatto che i disastri naturali hanno di gran lunga superato i conflitti quale 
causa di sfollamento interno (come indica il Global Report on Internal Di-
splacement del 2022). Sebbene la più parte dei migranti resti nel territorio 
del proprio Stato, un numero rilevante di essi oltrepassa i confini, spesso 
nella speranza di vedersi riconosciuta una forma di protezione in un altro 
Stato. 

Tuttavia, e questa è la prima problematica della nostra analisi, c’è una 
scarsa disponibilità di dati utili a quantificare l’entità del fenomeno, specie 
se si fa riferimento a coloro che si spostano da uno Stato all’altro, per i 
quali le rilevazioni sono irrisorie. Ciò che si prospetta con sufficiente cer-
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tezza è un aumento del rischio di sfollamento entro la fine del secolo e la 
maggiore esposizione ad esso di taluni Stati. Uno studio 
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) prevede che 
entro il 2050 200 milioni di persone si sposteranno a causa di eventi natu-
rali avversi di vario genere, ma le stime oscillano sensibilmente a seconda 
dell’ampiezza del ventaglio di fattori inclusi nella quantificazione. 

Il legame causale tra cambiamento climatico e migrazione è ormai sta-
to riconosciuto da numerose istituzioni internazionali, tra cui l’OIM, la 
Banca Mondiale, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) e l’Unione europea (UE) stessa. Nell’Agenda sulla Migrazione 
del 2015 la Commissione europea ha indicato il primo come una delle cau-
se radicali della migrazione e dello sfollamento forzati (nel testo in versione 
italiana si legge: “Guerra civile, persecuzioni, povertà e cambiamenti clima-
tici sono tutte cause dirette e immediate della migrazione”). Tuttavia, nes-
sun consenso è stato raggiunto – né a livello internazionale né regionale – 
in merito alla definizione e al regime giuridico da riservare agli individui 
che si spostano a causa di eventi climatici avversi. 

 
 

3. L’indefinitezza giuridica della nozione di “migrante ambientale” 
 
La seconda problematica della nostra analisi riguarda l’incertezza della 

nozione di “migrante ambientale”. La perifrasi “migrante ambientale” è 
utilizzata nella ormai nota definizione dell’OIM (Discussion note: Migrants 
and the environment, MC/INF/288, 2007, Ninety-fourth session, punto 6) 
per indicare una categoria molto ampia di individui che si muovono in se-
guito a cambiamenti nell’ambiente in cui vivono: essa comprende sia gli 
sfollati interni che i migranti veri e propri, sia coloro che hanno scelto di 
spostarsi sia quanti sono stati costretti a farlo, temporaneamente o a lungo 
termine. Tra questi, i “migranti climatici” sono indicati come una sottoca-
tegoria la cui mobilità è legata a danni ambientali specificamente ricondu-
cibili al cambiamento climatico. Tuttavia, proprio quest’ultimo nesso risul-
ta difficile da dimostrare, per due ordini di ragioni: in primo luogo, è da 
appurare la causalità diretta tra le emissioni di gas serra di uno specifico 
attore, il surriscaldamento e i conseguenti danni ambientali, da un lato, e la 
migrazione, dall’altro; in secondo luogo, non è agevole dimostrare la pre-
ponderanza del fattore climatico tra i motivi dello spostamento (v. a tal ri-
guardo C. M. PONTECORVO, La tutela internazionale dei migranti climatici, 
in I. CARACCIOLO, G. CELLAMARE, A. DI STASI, P. GARGIULO (a cura di), 
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Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte, Napoli, 2022). Cer-
tamente ci sono circostanze estreme nelle quali è possibile verificare con 
facilità tali presupposti, ad esempio nel caso delle isole del Pacifico che ri-
schiano di scomparire a causa dell’innalzamento del livello del mare, e per 
le quali si pone un problema di statualità, nonché di cittadinanza delle po-
polazioni. Ma nella maggior parte dei casi, i fattori rilevanti sono molteplici 
e differenziati, tanto da rendere impossibile iscrivere con esattezza la mobi-
lità nel quadro degli effetti del cambiamento climatico. 

Anche l’uso dell’espressione “rifugiato climatico” – specie da parte di 
ONG e media – è ritenuto inadeguato in quanto tradirebbe un approccio 
mono-causale, incompatibile con la multiformità del fenomeno migratorio. 
Da un punto di vista giuridico, il termine “rifugiato” risulta difficilmente 
applicabile al migrante climatico in quanto: a) l’impatto del cambiamento 
climatico non ha natura discriminatoria, pertanto nessuna delle cause di 
persecuzione annoverate dall’art. 1a(2) della Convenzione di Ginevra sem-
bra invocabile; b) è quasi impossibile identificare un persecutore o stabilire 
la fondatezza del timore di persecuzione; c) gli individui possono verosi-
milmente avvalersi della protezione del proprio Stato.  

All’epoca in cui fu redatta la Convenzione, il fenomeno del cambia-
mento climatico non si era manifestato. Essa non poteva pertanto prendere 
in considerazione l’esigenza di protezione dei migranti climatici. In passato 
è stata prospettata l’idea di una sua revisione, allo scopo di ampliarne 
l’ambito di applicazione. Tuttavia, perfino l’UNHCR ha manifestato un 
evidente scetticismo in merito, prevedendo che una nuova negoziazione 
del testo avrebbe potuto comportare una riduzione della sua portata, es-
sendo lo strumento pattizio in questione uno dei più garantisti e, allo stesso 
tempo, controversi trattati internazionali. 

Ad ogni modo, ci sembra che la perifrasi “migrante climatico” – sicu-
ramente preferibile a quella di “rifugiato ambientale/climatico” – possa 
rappresentare la complessità del fenomeno, i diversi gradi di intenzionalità 
della scelta di spostarsi e la specifica relazione con le conseguenze del 
cambiamento climatico. Ciò nell’ottica di identificare in futuro una distinta 
categoria giuridica, che esuli da quella tradizionale di rifugiato, ma che ga-
rantisca  un’adeguata forma di tutela.   

Da ultimo va rilevato che anche l’assenza di consenso terminologico è 
sintomatica, inter alia, del vuoto normativo che concerne la categoria dei 
migranti ambientali, a livello internazionale e interno. Possiamo dunque 
introdurre la terza problematica dell’analisi, relativa alla carenza di risposte 
nel panorama giuridico internazionale. 
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4. Le (insufficienti) risposte del diritto internazionale e dell’Unione euro-
pea 
 
 In materia di migranti climatici, i sistemi normativi in astratto rilevanti 

potrebbero essere quelli che attengono alla tutela dei diritti umani, alla mi-
grazione e alla lotta al cambiamento climatico. In quanto individui, i mi-
granti climatici godono dei fondamentali diritti umani; in quanto migranti, 
godono (o dovrebbero godere) di garanzie specifiche legate alla loro con-
dizione; in quanto vittime del cambiamento climatico il loro destino è in 
qualche modo riconducibile alla condotta dei responsabili del surriscalda-
mento del globo.  

Tuttavia, se si considerano le norme internazionali rilevanti in questi 
ambiti, non si può dire con certezza che esista un diritto umano 
all’ambiente (per un approfondimento v. V. ROSSI, Il riconoscimento del 
diritto universale ad un ambiente sano: questioni aperte e percorsi evolutivi 
in G. CATALDI (a cura di), I diritti umani a settant’anni dalla Dichiarazione 
Universale delle Nazioni Unite, Napoli, 2019) o ad un ambiente sano; 
estrema prudenza si rileva da parte di quasi tutti gli Stati 
nell’implementazione di garanzie specifiche per i migranti (un esempio su 
tutti è la Convenzione sui lavoratori migranti del 1990 che è in vigore dal 
2003, ma ad oggi conta solo 57 ratifiche, tra le quali non compare quella di 
nessun Paese più sviluppato, Italia compresa); l’impasse che frena l’azione 
politica e la regolamentazione in tema di lotta al cambiamento climatico è 
drammaticamente evidente.Tanto è vero che molti gruppi di individui si 
sono rivolti a Corti nazionali o internazionali per indurre i propri Stati ad 
allinearsi agli obblighi internazionali in materia di contrasto al cambiamen-
to climatico, lamentando violazioni dei diritti umani e mettendo in atto la 
cosiddetta Climate Litigation Strategy (per la quale si rimanda a M. CAR-

DUCCI).  
Ciononostante, è opportuno sintetizzare i più recenti e rilevanti svi-

luppi nei tre ambiti suddetti. 
Nel contesto della tutela dei diritti umani, va senz’altro citata la deci-

sione del Comitato dei diritti umani nel caso Teitiota, che è stata salutata 
come un progresso storico nella protezione dei migranti ambientali (si veda 
A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE). 

Il caso Taliota riguarda una persona, cittadina della Repubblica di Ki-
ribati (Paese di provenienza del ricorrente), che aveva chiesto asilo in Nuo-
va Zelanda, motivando la sua domanda alla luce della situazione ambienta-
le del Paese d’origine caratterizzata dall’erosione costiera, da eventi natura-
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li estremi, dalla contaminazione delle acque potabili e del pesce, dalla scar-
sità di terre abitabili, con conseguenti malnutrizione, sovraffollamento, 
tensioni sociali. Il Comitato non ha ritenuto che la Nuova Zelanda  avesse 
violato l’art. 6 del Patto, basando la sua analisi sull’inadeguatezza delle 
prove fornite dal ricorrente, sull’assenza di un rischio individuale per lui e 
per la sua famiglia e sulla capacità futura dello Stato di origine di adottare 
misure di contenimento dei danni ambientali, nonché di ricollocamento 
della popolazione. 

Nonostante la conclusione nel merito, che può essere considerata de-
ludente, la decisione è importante perché ha ampliato la portata del prin-
cipio di non-refoulement, ricavabile dall’ art. 6 (diritto alla vita) e dall’art. 7 
(diritto a non subire trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti) del 
Patto sui Diritti Civili e Politici. Tale principio risulta infatti applicabile 
anche ai migranti ambientali, nei casi in cui la loro integrità fisica rischi di 
essere compromessa nel Paese di origine, a causa di violazioni rispettiva-
mente del diritto alla vita o del divieto di tortura e trattamenti inumani o 
degradanti. Il Comitato, sulla scia dell’ampia interpretazione del diritto alla 
vita fornita già nel General Comment n. 36 del 2018, riconosce che il cam-
biamento climatico può incidere su diritti fondamentali e che obblighi po-
sitivi gravano sugli Stati per la tutela di questi diritti . 

Tuttavia, perché tali obblighi siano invocabili devono ricorrere alcune 
condizioni: a) il rischio di violazione del diritto alla vita e del divieto di 
trattamenti inumani o degradanti deve essere effettivo, individuale e ragio-
nevolmente prevedibile; b) il Paese di origine non deve essere in grado di 
(o disponibile a) fornire protezione ai propri cittadini; c) il cambiamento 
climatico deve essere il principale motivo dello spostamento dell’individuo. 
Si ripropongono quindi le principali criticità già discusse, vale a dire la dif-
ficoltà di identificare una minaccia individuale derivante dal cambiamento 
climatico; la possibilità di avvalersi della protezione del proprio Stato; 
l’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di imputare la migrazione solo 
o prevalentemente al cambiamento climatico.  

A ciò si aggiunge l’elemento del rischio ragionevolmente prevedibile. 
A tal riguardo, va sottolineato che il Comitato non fornisce alcun parame-
tro utile a stabilire la ragionevolezza del lasso di tempo da considerare per 
valutare il rischio di realizzazione di una minaccia alla vita del soggetto 
considerato.  

La decisione Teitiota – pur priva di effetti giuridici vincolanti – si inse-
risce in un contesto di timida, ma crescente attenzione da parte della co-
munità internazionale alla questione dei migranti climatici, che a partire 
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dall’Iniziativa Nansen del 2015 ha ispirato studi, forum di dialogo e stru-
menti volti ad aumentare la consapevolezza del fenomeno, nell’ottica di 
fornire delle soluzioni giuridiche.  

Passando ora al regime giuridico delle migrazioni, tra gli sviluppi più 
recenti viene in rilievo il Patto Globale sulla Migrazione del 2018, che non 
solo riconosce espressamente il cambiamento climatico, i disastri e il de-
grado ambientale quali cause della migrazione, ma evidenzia l’urgenza del-
la cooperazione per una soluzione condivisa al problema. Si tratta infatti 
del primo strumento a portata universale sottoscritto da Stati, in cui il le-
game tra cambiamento climatico e migrazioni sia stato chiaramente identi-
ficato (come evidenzia F. GAUDIOSI, Environmental migrants: UN recent 
and “soft” sensitivity v. EU deafening silence in the New European Pact on 
Migration and Asylum, in fsjeurostudies.eu, n. 2, 2021). Tuttavia, la sua na-
tura di soft law tradisce una resistenza ancora forte da parte degli Stati a 
fornire garanzie specifiche ai migranti. 

Più deludenti sono i risultati ottenuti nell’ambito del regime della lotta 
al cambiamento climatico, che ha come cardine la Convenzione Quadro 
sui Cambiamenti Climatici. Sebbene già dal 2010, con la COP 13 di Can-
cun, l’attenzione abbia iniziato a focalizzarsi anche sulla migrazione clima-
tica, nell’Accordo di Parigi del 2015 – primo strumento pattizio vincolante 
in materia – nessuna menzione si fa al fenomeno, eccetto un debole accen-
no alle migrazioni nel Preambolo.  

Ancor più insoddisfacente risulta la tutela dei migranti climatici a livel-
lo di diritto dell’Unione europea, che pure ha assunto un ruolo di leader-
ship in seno all’ONU nella lotta al cambiamento climatico. Il suo approc-
cio alla migrazione, infatti, resta securitario e orientato al contrasto ai danni 
ambientali nei Paesi in Via di Sviluppo piuttosto che all’allargamento delle 
forme di protezione ai migranti climatici (per un approccio a tutto tondo 
sul tema, S. AMADEO, F. SPITALERI, Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo 
dell’Unione europea, Torino, 2019).  

Come noto, la direttiva 2011/95/UE oltre allo status di rifugiato, pre-
vede la protezione sussidiaria, che viene però circoscritta dall’art. 15 ai casi 
in cui l’interessato corre il rischio effettivo di subire un grave danno nel 
Paese terzo di origine: tra le tre ipotesi elencate in quest’ultimo articolo, 
solo quella di cui alla lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento 
inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine) 
sembra poter i migranti climatici. Il caso Taliota dimostra però quanto sia 
complessa sia l’applicazione di questo parametro nei casi in questione. In 
materia di rimpatri, la direttiva 2008/115/CE prevede, all’art. 9, lett. a), il 
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rinvio obbligatorio dell’allontanamento, quando ciò è imposto dal princi-
pio di non refoulement. Anche questa disposizione potrebbe essere invoca-
ta a tutela di un migrante ambientale verso un Paese terzo colpito da disa-
stro naturale. Anche in questo caso, andrebbe però dimostrata il concreto 
rischio di perdita della vita o di lesione di altro diritto fondamentale. Nep-
pure la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea permette 
un’adeguata tutela di queste situazioni. L’attivazione di questa protezione è 
infatti subordinata all’accertamento di un “afflusso massiccio di individui”. 
Tale presupposto sembra poter ricorrere in caso di eventi improvviso che 
causano un afflusso del genere, non anche nelle situazioni critiche struttu-
ralmente collegate agli effetti del cambiamento climatico.  

L’assenza di specifiche disposizioni riflette una generale sottovaluta-
zione del fenomeno dei migranti climatici. Questo sottovalutazione si ri-
scontra anche nel Nuovo Patto su Migrazione e Asilo del 2020 (per 
un’acuta ma sintetica analisi si rimanda a P. DE BRUYCKER, nonché ai nu-
merosi contributi presenti nel Focus “Nuovo Patto su Immigrazione e Asi-
lo” di AISDUE – aisdue.eu, tra cui A. DI PASCALE, L’immigrazione “lega-
le” nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo; L. MARIN, Una rilettura di al-
cune misure del Patto sulle migrazioni alla luce della sussidiarietà: il valore 
aggiunto europeo come utopia?; G. MORGESE, La solidarietà tra Stati mem-
bri dell’Unione europea nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo).  

Sebbene tra le premesse del Patto sia ribadito il legame causale tra 
cambiamento climatico e migrazioni, neanche in tale occasione si è tentato 
di includere la categoria dei migranti climatici tra gli individui beneficiari 
di protezione (F. PERRINI, Il Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo ed i mi-
granti ambientali: una categoria “dimenticata”?, in fsjeurostudies.eu, n. 2, 
2021). L’unica proposta di rilievo, ai fini che ci interessano, riguarda la so-
stituzione della protezione temporanea con la protezione immediata, uno 
strumento di maggiore flessibilità per gli Stati, che riconduce non più a cir-
costanze di massiccio afflusso di sfollati, ma a “situazioni di crisi” la ragio-
ne per fornire al richiedente una protezione. Tuttavia, tale protezione im-
mediata potrà essere concessa solo agli sfollati esposti a violenze indiscri-
minate in situazioni eccezionali di conflitto armato. 

 
 

5. Qualche esempio virtuoso di diritto e giurisprudenza interni 
 
Tra gli Stati membri dell’Unione che hanno inserito esplicitamente un 

riferimento ai disastri ambientali, nella propria legislazione in materia di 
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protezione internazionale, ci sono la Finlandia, la Svezia e l’Italia. Il Fin-
nish Aliens Act del 2004, oltre ad un conflitto armato e a situazioni di vio-
lenza include anche il disastro ambientale tra le circostanze del Paese di 
origine che giustificherebbero la permanenza sul territorio finlandese di 
uno straniero, al quale è destinata una forma di protezione temporanea di 
un massimo di tre anni. Lo Swedish Aliens Act dell’anno successivo, si-
milmente, ricomprende violazioni dei diritti umani, conflitti armati interni 
o internazionali e disastri naturali, ma il raggio di applicazione si limitereb-
be ai disastri a rapida insorgenza, come precisato dal Ministero della Giu-
stizia (v. a tal proposito F. GAUDIOSI, 2021, op. cit. p. 164).  

Analogamente, in Italia, nel 1998 la Legge Turco-Napolitano (poi con-
fluita nel decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero”) istituiva la protezione umanitaria, riferendosi molto 
ampiamente a “rilevanti esigenze umanitarie”. Come ribadito dalla Cassa-
zione, si trattava di una fattispecie aperta (cfr. Cass. n. 13079/2019, n. 
15466/2014, n. 26566/2013), nella quale potevano essere incluse esigenze 
legate a disastri naturali o ad altri eventi di particolare gravità, . Tuttavia, si 
trattava comunque di una protezione temporanea e meno ampia di quella 
destinata ai rifugiati. 

Va tuttavia ricordato che, in occasione dell’eccezionale ondata migra-
toria a cui l’Unione europea è stata esposta nel biennio 2015-2016, la legge 
finlandese e quella svedese sono state sospese. In Italia la Legge 132/2018 
ha abrogato l’istituto della protezione umanitaria, lasciando aperta solo la 
possibilità di fornire una protezione per calamità naturale non convertibile 
in titolo di soggiorno. Più recentemente, la legge 173/2020 ha reintrodotto, 
di fatto, la protezione umanitaria, sostituendola con la dicitura “protezione 
speciale”, adottando peraltro delle migliorie, tra cui il riferimento al prin-
cipio di non espulsione per tortura o violazione del diritto alla vita privata 
e familiare. 

Sembrerebbe dunque che all’incrocio tra la logica della protezione 
sussidiaria della direttiva 2011/95/UE e il rispetto dell’obbligo di non-
refoulement si collochino i tentativi di alcuni Stati membri di assegnare ai 
migranti forme di protezione alternative, dettate da motivazioni umanitarie 
o specificamente legate al cambiamento climatico e/o ai disastri ambientali. 

Tale tendenza in tema di tutela dei migranti climatici si riscontra anche 
a livello di giurisprudenza interna, sia in Italia che in Germania (sul punto 
v. S. VILLANI). La Corte di Cassazione italiana (con la sentenza 4455\2018) 
già nel 2018 aveva sostenuto che le situazioni di estrema povertà e disastro 
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ambientale potessero comportare il riconoscimento della protezione uma-
nitaria. Nel 2020, la stessa Corte (con sentenza 2563\2020) ha accolto il ri-
corso (avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale) di un 
cittadino del Bangladesh, sostenendo che le alluvioni ivi verificatesi (il ri-
corrente era emigrato dal Bangladesh per gli effetti di due alluvioni, rispet-
tivamente del 2012 e del 2017), avendo compromesso il godimento dei di-
ritti primari dell’individuo, impedissero un rientro e una permanenza in 
sicurezza in tale Paese. Nello stesso anno, l’Alta Corte Amministrativa te-
desca (VGH Baden-Wuerttemberg, judgment of 17 December 2020 – A 
11 S 2042/20), con un’interpretazione estensiva della normativa statale alla 
luce dell’art. 3 CEDU (che sancisce il divieto di tortura e trattamenti o pe-
ne inumani o degradanti), ha riconosciuto ad un cittadino afgano il diritto 
al non respingimento verso un contesto di provenienza in cui le conse-
guenze dei disastri naturali erano state ulteriormente esacerbate dalla dif-
fusione del Covid-19.  

Nel 2021, l’ordinanza 5022 della Corte di Cassazione italiana (com-
mentata da F. PERRINI), rifacendosi alla decisione Teitiota, ha accolto il ri-
corso di un cittadino del Delta del Niger sostenendo che oltre alla guerra 
anche il cambiamento climatico, i disastri ambientali e lo sfruttamento in-
sostenibile delle risorse naturali giustificano la concessione della protezione 
umanitaria nella misura in cui compromettano il nucleo essenziale di diritti 
necessari ad un’esistenza dignitosa.  

In conclusione, a fronte dell’assenza di contenziosi presso le Corti eu-
ropee specificamente correlati al legame tra cambiamento climatico e mi-
grazioni, le Corti interne hanno utilizzato la tutela dei diritti umani come 
strumento alternativo di garanzia (nel caso italiano con un focus sul diritto 
alla vita, mentre in quello tedesco sul divieto di tortura e trattamenti inu-
mani o degradanti), confermando così l’eterogeneità delle soluzioni e la 
conseguente necessità di un’armonizzazione quantomeno a livello europeo. 

 
 

6. Conclusioni 
 
Stante il vuoto giuridico in materia di protezione dei migranti climati-

ci, negli ultimi anni sono state avanzate dagli studiosi diverse proposte di 
soluzione (ripercorse da C. SCISSA).  

Nondimeno, un’estensione della Convenzione di Ginevra è stata esclu-
sa, soprattutto per la difficoltà nell’imputare al cambiamento climatico una 
forma di persecuzione discriminatoria. Così come non sembra plausibile 
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l’aggiunta di un nuovo Protocollo alla Convenzione Quadro sui Cambia-
menti Climatici, in quanto implicherebbe una distinzione tra migrante am-
bientale e climatico su cui difficilmente si riscontra consenso.  

Peraltro, la travagliata negoziazione del Global Compact on Migration 
ha dimostrato la ritrosia degli Stati a vincolarsi in materia di migrazioni.  

L’Unione europea stessa, nonostante il suo impegno nella lotta al 
cambiamento climatico, non è riuscita a produrre una legislazione vinco-
lante in materia. 

Rimane, dunque, la via che hanno intrapreso i già citati Stati che asse-
gnano ai migranti climatici una forma di protezione temporanea per motivi 
umanitari. Tale soluzione riposa però interamente sulla discrezionalità de-
gli Stati membri, i quali possono (ma non sono obbligati a) riconoscere 
forme di protezione ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto derivato 
dell’Unione. 

Da quanto detto si può riscontrare ancora una volta la contraddizione 
per la quale nonostante l’aumento della vulnerabilità dei soggetti – che se-
condo Corti e organi di controllo internazionali produrrebbe in capo agli 
Stati obblighi giuridici supplementari, nonché una riduzione del loro mar-
gine di discrezionalità –, il bilanciamento tra gestione dell’emergenza e di-
ritti fondamentali è proteso sempre più a favore del paradigma emergen-
ziale e meno all’attribuzione di garanzie ulteriori ai soggetti maggiormente 
esposti ai rischi. 

Come le recenti tendenze giurisprudenziali confermano, la tutela dei 
diritti umani sembrerebbe il settore del diritto internazionale più confacen-
te ad un’evoluzione positiva nella protezione dei migranti climatici. Un 
ruolo centrale può essere giocato dal divieto di refoulement. Detto divieto 
rappresenta allo stato attuale la chiave per evitare le espulsioni verso Paesi 
terzi, nei quali risulta dimostrato che gli effetti dei cambiamenti climatici si 
traducono in un concreto rischio individuale per la vita e per un’esistenza 
dignitosa dei soggetti interessati. 
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1. I fatti all’origine della controversia: brevi cenni 
 
Con ordinanza depositata lo scorso 11 maggio, la prima sezione del 

TAR Lecce (la stessa della discussa sentenza del 27 novembre 2020, n. 
1321, su cui, per tutti, G. VITALE) ha deciso di investire la Corte di giusti-
zia di un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione e – sorprenden-
temente – sulla validità della direttiva 2006/123/CE (la c.d. “direttiva Bol-
kestein” o “direttiva servizi”), su cui molto è stato scritto (v., ex plurimis, 
R. CAFARI PANICO, La liberalizzazione dei servizi tra il regime vigente e la 
direttiva Bolkestein, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, p. 1880 
ss.). 

Come ampiamente noto, la direttiva, per quanto qui interessa, era già 
stata oggetto di un duplice rinvio da parte del TAR Lombardia e del TAR 
Sardegna, le cui cause sono state riunite dalla Corte di giustizia, che si è 
pronunciata nella celebre sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016 (com-
mentata, inter alia, da A. SQUAZZONI, Il regime di proroga delle concessioni 
demaniali marittime non resiste al vaglio della Corte di giustizia, in Rivista 
della regolamentazione e del mercato, 2016, p. 160 ss.). 

Proprio per il lungo periodo di tempo trascorso dalla pronuncia di tale 
sentenza (quasi sette anni) e, soprattutto, per l’esistenza di un quadro giu-
ridico a dir poco incerto (per usare un eufemismo) intorno alla materia del-
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le concessioni demaniali turistico-ricreative (causato dallo stratificarsi di 
numerosi interventi normativi generali, settoriali e transitori che hanno si-
stematicamente introdotto, direttamente o indirettamente, la proroga ex 
lege della durata dei titoli concessori), l’ordinanza de qua risulta di partico-
lare interesse. 

Il ricorso da cui trae origine la vicenda, proposto dall’AGCM, si inse-
risce nell’ambito di una vera e propria azione di contrasto avviata 
dall’Autorità avverso l’estensione al 2033 delle c.d. “concessioni balneari” 
ai sensi della legge n. 145/2018: nel solo 2021, infatti, l’AGCM ha formula-
to 17 segnalazioni ex art. 21 della legge n. 287/1990, e 16 pareri ex art. 21-
bis della medesima legge.  

Nel caso di specie, l’Autorità ha proposto ricorso per l’annullamento 
di svariati atti di proroga di concessioni demaniali marittime disposte dal 
Comune di Ginosa sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 682 e 
683 della legge n. 145/2018, dopo che il Comune non si era adeguato al 
parere motivato ex art. 21-bis precedentemente notificato. Parere nel quale 
si dava atto della contrarietà delle proroghe rispetto a norme di diritto 
“comunitario” tanto di natura primaria (ie l’art. 49 TFUE), quanto di natu-
ra secondaria (ie l’art. 12 della menzionata direttiva). 

I giudici, dopo aver ricordato brevemente l’articolato contesto norma-
tivo di riferimento (che non verrà qui ripercorso, sia quindi concesso rin-
viare a C. BURELLI, Le concessioni turistico-ricreative tra vincoli “comunita-
ri” e normativa italiana: criticità e prospettive, in Il diritto dell’Unione euro-
pea, 2021, p. 247 ss.) hanno affrontato una serie di questioni giuridiche in-
vero già trattate in molteplici altre pronunce – non da ultimo nelle sentenze 
“gemelle” dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (“CdS”) del 9 no-
vembre 2021 (su cui, per tutti, R. MASTROIANNI) – offrendo soluzioni tan-
to innovative, quanto (prima facie) discutibili. 

 
 

2. Le questioni giuridiche affrontate dai giudici: “gerarchia delle fonti” ed 
effetto diretto dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE 
 
Un primo punto trattato dai giudici è quello relativo alla “gerarchia 

delle fonti”. Riprendendo testualmente (senza peraltro citare formalmente) 
quanto già scritto nella menzionata sentenza del TAR Lecce n. 1321/2020, 
il collegio ha esordito affermando che “il sistema di integrazione e di omo-
geneizzazione degli Stati nel contesto dell’Unione europea è in una fase in-
termedia e probabilmente di transizione, caratterizzata spesso da incertezze 
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e da latenti conflittualità tra ordinamento unionale e ordinamenti naziona-
li”.  

Al netto dell’opinabilità di tale affermazione, i giudici hanno prosegui-
to dichiarando che la direttiva “non immediatamente e direttamente appli-
cabile nello Stato interno, si colloca (...) in posizione sotto-ordinata rispetto 
alla legge nazionale”. Diversamente, la direttiva self-executing “pur avendo 
natura e forza di legge ordinaria, si colloca (...) al di sopra della legge na-
zionale, in quanto norma rafforzata (...)”.  

Tale affermazione – posta come “assoluta priorità logica” dei motivi in 
diritto e che meriterebbe essa sola approfondimenti qui non possibili (an-
che) sul rapporto tra principio del primato e principio dell’effetto diretto 
(e si rinvia, quindi, a D. GALLO, L’efficacia diretta del diritto dell’Unione 
europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una dottrina ancora con-
troversa, Milano, 2018, spec. p. 163 ss.) – è indubbiamente da mettere in 
evidenza perché, impostando il discorso in termini di gerarchia delle fonti 
del diritto, sembrerebbe abbracciare invero un approccio monista: un uni-
co ordinamento giuridico dove l’ordinamento gerarchicamente superiore 
“comunitario” si integra negli ordinamenti statali. Eppure, le dichiarazioni 
per cui la direttiva non “self-executing” sarebbe “sotto-ordinata” rispetto 
alla legge ordinaria, mentre quella “self-executing” sarebbe qualificabile 
come “norma rafforzata” (!), sembrerebbero prima facie “nostalgiche” di 
un antico approccio dualista (sul tema, in generale, v., per tutti, A. CELOT-

TO, La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno: orientamenti 
della Corte costituzionale e spunti di teoria generale, in Giurisprudenza costi-
tuzionale, 1992, p. 4481 ss.). 

Ad ogni modo, su questa premessa i giudici hanno impostato un ra-
gionamento sull’effetto diretto o meno della direttiva servizi e, in particola-
re, dell’art. 12 della medesima. Si badi che, sebbene quest’ultimo sia stato 
espressamente ammesso dall’avvocato generale Maciej Szpunar nelle con-
clusioni al caso Promoimpresa (punto 110), dall’Adunanza plenaria del CdS 
nelle già citate sentenze “gemelle”, nonché da buona parte della dottrina 
(v., per tutti, G. VOSA, Le concessioni balneari turistiche tra ordinamento 
degli Stati e diritto dell’Unione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2022, p. 49 ss.), la Corte di giustizia, in effetti, non si è mai espressamente 
pronunciata sul punto, a differenza di quanto dichiarato dal CdS, secondo 
cui “tale carattere è stato espressamente riconosciuto dalla Corte di Giusti-
zia nella sentenza Promoimpresa” (si potrebbe peraltro sostenere, come fat-
to da G. GRECO, che sia stato ammesso implicitamente). 

Il collegio pugliese, quindi, ricordando giustamente l’assenza di 
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un’esplicita dichiarazione da parte della Corte di giustizia sulla natura 
“self-executing” o meno dell’art. 12 della direttiva servizi, ha concluso per 
la mancanza di efficacia diretta della disposizione. 

Secondo i giudici, infatti, l’art. 12, al par. 3, prevedendo che gli Stati 
membri debbano “stabilire le regole della procedura di selezione” (corsivo 
aggiunto), sarebbe privo del requisito dell’incondizionatezza. In altri ter-
mini, secondo il collegio, sarebbe lo stesso tenore dell’art. 12, par. 3, ad af-
fermare la necessarietà di una normativa nazionale di attuazione della di-
rettiva 2006/123/CE.  

La suggestione merita due appunti. Innanzitutto, una normativa di re-
cepimento della direttiva, come riconoscono gli stessi giudici, per quanto 
evidentemente non applicata e, anzi, totalmente disattesa, esiste ed è il d. lgs. 
n. 59/2010 (che costituisce lex generalis rispetto alla vigente normativa in 
materia di proroghe. Sul punto, per approfondimenti, v. il manuale per 
l’attuazione della direttiva servizi, spec. p. 9, ove si auspicava che qualora gli 
Stati membri avessero recepito la direttiva con una legislazione orizzontale, 
com’è nel caso di specie, avrebbero dovuto disporre che tale legislazione 
orizzontale prevalesse sull’eventuale legislazione specifica, fatto questo non 
avvenuto). In secondo luogo e a prescindere da ciò, è evidente che la diretti-
va servizi non lasci rilevanti margini di discrezionalità ai singoli legislatori na-
zionali; discrezionalità che, come chiarito in dottrina (v., ex multis, M. 
BRAND, Discretion, Divergence, And Unity, in S. PRECHAL, B. VAN ROER-

MUND (a cura di), The Coherence of EU Law: The Search for Unity in Diver-
gent Concepts, Oxford, 2008, spec. pp. 217-232, ripreso da D. GALLO, op. 
cit., spec. p. 202) è un elemento centrale nella valutazione della sussistenza 
dell’elemento dell’incondizionatezza (al netto, peraltro, del fatto che il test di 
precisione, chiarezza e incondizionatezza non comporta di per sé la possibili-
tà, per il giudice comune, di disapplicare la norma interna difforme, qualora 
ciò dovesse comportare l’imposizione di un obbligo in capo al privato: v., ad 
esempio, Popławski, punti 65-67 e Thelen Technopark, punto 32). 

Il tema dell’effetto diretto della direttiva servizi potrebbe peraltro es-
sere inquadrato anche da un punto di vista diverso, non preso in conside-
razione dall’ordinanza in commento. Se è vero che possono riconoscersi 
effetti diretti alle direttive se contengono previsioni che creano diritti a fa-
vore dei singoli chiaramente individuabili nel loro contenuto (v., ex pluri-
mis, Becker) e se è vero che le direttive non possono mai produrre effetti 
diretti in malam partem (essendo in casi siffatti impedita la disapplicazione 
anche di una norma chiara, precisa e incondizionata – v., per tutte, Berlu-
sconi e a., punto 77), allora potrebbe essere accolta l’autorevole tesi dottri-
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nale per cui, a contrario, una disposizione non può essere concepita come 
direttamente efficace se la stessa non crea un vantaggio o non produce un 
interesse in capo al singolo. Detta altrimenti, “la dottrina dell’effetto diret-
to non può determinare solamente uno svantaggio nell’individuo [...]” e se 
l’applicazione della norma “comunitaria” “avviene solo in malam partem, 
allora non si è in presenza di diritto UE direttamente efficace, con il risulta-
to che non sussiste alcun ordine di disapplicazione” (enfasi aggiunta, v. D. 
GALLO, Il primato e l’effetto diretto nell’ordinamento dell’Unione europea, 
in G. LATTANZI, G. GRASSO, S. LEMBO, M. CONDINANZI, C. AMALFITA-

NO (a cura di), I diritti fondamentali fra Carte e Costituzioni europee, Roma, 
2022, Milano, p. 85 ss., spec. p. 94). L’Autore, non a caso, cita in proposito 
proprio l’“annosa questione delle concessioni demaniali”, dove si potrebbe 
ammettere che la disapplicazione (rectius, non applicazione) della normati-
va interna comporti un aggravamento della condizione giuridica soggettiva 
del singolo (sia sufficiente considerare la non remota possibilità, per 
l’operatore balneare, di essere condannato per l’integrazione del reato di 
abusiva occupazione demaniale ex art. 1161 cod. nav., come già avvenuto – 
v., per tutte, Cass. Pen. n. 7267/2014). Si potrebbe peraltro a ragione so-
stenere che, nel caso delle “concessioni balneari”, la disapplicazione non 
faccia discendere dei veri e propri obblighi in capo ai privati, quanto più 
delle “mere ripercussioni negative” dell’applicazione della direttiva, in 
quanto tali non problematiche (v., amplius, Wells, punto 57). Si noti, inol-
tre, che la disapplicazione in malam partem è stata da alcuni ritenuta legit-
tima (v. la tesi della Commissione in Berlusconi, punto 50) qualora 
l’obbligo discendente dalla disapplicazione non sia imposto direttamente 
dalla direttiva, ma piuttosto mediatamente da altra normativa interna di re-
cepimento (nel caso che ci occupa, dal citato d. lgs. n. 59/2010. V. anche 
l’isolata tesi della Commissione in Niselli, punto 18 delle conclusioni 
dell’AG Juliane Kokott, per cui il giudice del rinvio sarebbe tenuto a di-
sapplicare la normativa nazionale successiva più favorevole all’imputato, 
ove questa contrasti con la direttiva di riferimento). 

Il collegio, comunque, avrebbe potuto intraprendere questa strada, 
magari sollecitando la Corte di giustizia proprio per avere chiarimenti in 
merito agli effetti negativi derivanti dall’applicazione della direttiva. Tutta-
via, il tema non è stato minimamente preso in considerazione.  

Vale la pena comunque ricordare che, anche qualora l’art. 12 non fos-
se dotato di effetto diretto, s’imporrebbe l’applicazione del diritto primario 
e, segnatamente, dell’art. 49 TFUE, pacificamente dotato – così come l’art. 
56 TFUE – di efficacia diretta (ex multis, Telaustria e Telefonadress, punti 
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60-62) e ai sensi del quale – con riferimento alle concessioni che presenta-
no un interesse transfrontaliero – la proroga sarebbe ugualmente incompa-
tibile (così come, evidentemente, legittimi gli effetti in malam partem). 

Difficilmente comprensibile e financo bizzarro, quindi, è il tentativo 
dei giudici di escludere la rilevanza dell’art. 49 TFUE sulla base di una 
presunta differenza degli effetti di questo rispetto all’art. 12 della direttiva. 
L’art. 49 TFUE, infatti, secondo i giudici costituirebbe solo “una norma di 
carattere generale che sancisce l’obbligo degli Stati membri di rispettare i 
valori di cui all’art. 2 TFUE [!], quindi, ad esempio, di assicurare 
nell’ambito del proprio territorio la libertà di stabilimento (...)”. Non solo: 
la tesi di una presunta assenza di effetti diretti dell’art. 49 TFUE sembra 
emergere dalla formulazione del terzo quesito (su cui infra, par. 3), dove il 
collegio pare sostenere che, dalla violazione dell’articolo, derivi solo la re-
sponsabilità dello Stato. 

 
2.1. Segue: effetto di sostituzione, effetto di esclusione e interpretazio-

ne conforme 
 
Com’è noto, qualora la norma di derivazione “comunitaria” sia diret-

tamente efficace, il giudice, applicando la dottrina Van Gend & Loos, è te-
nuto a disapplicare la norma nazionale contrastante ponendo in essere il 
c.d. “effetto di sostituzione”, in virtù del quale la norma sovranazionale, 
appunto, “prende il posto” di quella interna incompatibile. 

Tale effetto sostitutivo è pacificamente da escludere in caso di disposi-
zione priva di effetti diretti (v., per tutti, L. S. ROSSI). Chiaro che, essendo-
si in questo caso il collegio pronunciato per l’insussistenza di effetti diretti 
della direttiva servizi (e, in specie, del suo art. 12), gli scenari possibili sono 
quindi altri. 

Come noto, in caso di disposizione non direttamente efficace, il “pas-
saggio obbligato” (così D. GALLO, op. cit., spec. p. 207) per il giudice è 
quello dell’interpretazione conforme e, qualora quest’ultima non sia possi-
bile o risolutiva, è allora necessario rivolgersi alla Corte costituzionale o al-
la Corte di giustizia (in quest’ultimo caso per chiarire la portata interpreta-
tiva – o la validità – della norma “comunitaria” rilevante).  

Il TAR Lecce, in questo specifico frangente, ha ritenuto non ammissi-
bile l’interpretazione conforme, adducendo una presunta violazione del 
principio della certezza del diritto. Sul punto è innegabile che 
l’interpretazione conforme non debba fare da fondamento ad 
un’interpretazione contra legem del diritto nazionale e debba assicurare il 



UN NUOVO (DISCUTIBILE) CAPITOLO DELLA SAGA “CONCESSIONI BALNEARI”	   169 

rispetto di principi fondamentali quali la certezza del diritto e 
l’irretroattività (cfr., per tutte, Kolpinghuis Nijmegen, punto 13). Peraltro, 
non è chiaro (perché non è esplicitato dai giudici) come l’interpretazione 
conforme, nel caso di specie, mini al principio della certezza del diritto. 
Probabilmente la risposta deve identificarsi nella asserita impossibilità, per 
il giudice nazionale, di “accedere a una normativa di riferimento”.  

Scartata, quindi, la possibilità di ricorrere all’interpretazione confor-
me, il collegio, riportando una teoria consolidata del Conseil d’Etat france-
se, che ha più volte disapplicato norme nazionali contrastanti con una di-
rettiva a prescindere dalla natura “self-executing” della stessa e, quindi, 
senza subordinare l’effetto di esclusione all’esistenza di effetti diretti (v., ad 
esempio, Société Metro Holding, ripresa da L. S. ROSSI, op. cit.), ha per 
l’appunto valutato l’eventualità di procedere a una mera esclusione della 
norma interna difforme. 

La scelta dei giudici di valutare l’invocabilità dell’esclusione ha un suo 
fondamento: d’altro canto, come chiaramente evidenziato in dottrina, 
l’effetto di esclusione “si fonda sull’idea che un atto dell’Unione sprovvisto 
di efficacia diretta [possa] limitarsi ad impedire l’applicazione di una nor-
ma interna con esso contrastante senza comportare la sua sostituzione” (F. 
FERRARO, spec. p. 10). 

Come altrimenti detto, l’effetto di esclusione non ha tanto lo scopo di 
consentire l’“attivazione” di un diritto riconosciuto nella norma “comunita-
ria”, ma quello di “ottenere un controllo di legittimità di una norma di dirit-
to interno”, anziché sostituirla (sempre G. GALLO, op. cit., spec. p. 164). 

Ad avviso del collegio, peraltro, l’effetto di esclusione, sebbene la 
norma fosse stata qualificata come priva di efficacia diretta, non era in que-
sto caso ammissibile: il rispetto del principio della certezza del diritto costi-
tuirebbe “un limite non solo all’obbligo di interpretazione conforme, ma 
anche un limite ostativo all’effetto di mera esclusione, atteso che la disap-
plicazione o violazione della legge nazionale – in assenza di una norma 
unionale sostitutiva idonea a disciplinare la fattispecie e nelle ipotesi in cui 
non sia possibile il ricorso all’interpretazione conforme – determin[erebbe] 
un vulnus nell’ordinamento giuridico e una soluzione di continuità nella 
tutela giurisdizionale”. I giudici, in questo modo, hanno ritenuto l’effetto 
di esclusione unicamente attribuibile alle norme prive di effetto diretto, 
salvo poi chiedere chiarimenti sul punto nel quinto quesito.  

Come si dirà infra, par. 3, queste considerazioni, seppur (solo parzial-
mente) fondate da un punto di vista squisitamente teorico, hanno giustifi-
cato un quesito prima facie piuttosto discutibile. 
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2.2. Direttiva di armonizzazione e direttiva di liberalizzazione 
 
Un’ulteriore questione giuridica affrontata dai giudici è quella relativa 

alla qualificabilità della direttiva servizi come di liberalizzazione o di armo-
nizzazione, com’è noto parimenti vagliata (e risolta nel primo senso) 
dall’Adunanza plenaria nelle citate sentenze “gemelle”. 

Il TAR Lecce, com’era legittimo aspettarsi (visto l’intero tenore 
dell’ordinanza di rinvio), non ha condiviso l’orientamento espresso dal 
CdS e ha qualificato la direttiva come di “armonizzazione”. Da tale discu-
tibile premessa sono derivate delle discutibili conclusioni di cui si dirà a 
breve. 

Il collegio ha argomentato la sua tesi sulla base di una dubbia interpre-
tazione (i) delle sentenze della Corte Promoimpresa e X e (ii) del conside-
rando n. 7 della stessa direttiva 2006/123/CE. 

Sotto il primo profilo, i giudici hanno fatto leva sulle dichiarazioni del-
la Corte di Lussemburgo secondo cui gli artt. da 9 a 13 della direttiva 
“provved[o]no ad una armonizzazione esaustiva concernente i servizi che 
rientrano nel loro campo di applicazione” (Promoimpresa, punto 61) e se-
condo cui la direttiva mira ad “una armonizzazione vertente su precisi 
aspetti della regolamentazione delle attività di servizio” (X, punto 106). 

Sotto il secondo profilo, il considerando n. 7, per i giudici rileverebbe 
nel punto in cui statuisce che la direttiva istituisce un quadro giuridico che 
mira a “eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi 
rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell’avviare un processo 
di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a 
questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressiva-
mente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali [...]”, nonché quando di-
chiara che “È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure 
che riguardano l’armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la 
disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono 
l’elaborazione di codici di condotta su determinate questioni”. 

Vale la pena chiarire sin da subito che, evidentemente, quando la Cor-
te parla di “armonizzazione” sembrerebbe parlare, a ben vedere, 
dell’armonizzazione delle condizioni di liberalizzazione poste dalla diretti-
va che, per l’appunto, mirando a rimuovere gli ostacoli alla libertà di stabi-
limento e di servizio, è una direttiva di liberalizzazione e non di armonizza-
zione. 

E invero il TAR Lecce sembra tralasciare il fatto che la sentenza X ha 
altresì dichiarato che la direttiva “fissa disposizioni generali volte ad elimi-
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nare le restrizioni alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli 
Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra i medesimi, al fine di 
contribuire alla realizzazione di un mercato interno dei servizi libero e con-
correnziale” (punto 104, corsivo aggiunto). Nella medesima sentenza, i 
giudici di Lussemburgo hanno quindi proseguito chiarendo che “la piena 
realizzazione del mercato interno dei servizi richiede anzitutto che vengano 
soppressi gli ostacoli incontrati dai prestatori per stabilirsi negli Stati mem-
bri” e non, evidentemente, l’“armonizzazione” delle discipline nazionali 
che prevedono ostacoli alla libera circolazione (punti 105 e 106).  

Queste considerazioni, come correttamente evidenziato dal CdS, val-
gono anche per gli artt. da 9 a 13, che, armonizzando “precisi aspetti della 
regolamentazione delle attività di servizio”, non hanno lo scopo di intro-
durre una normativa comune e uniforme sostitutiva delle legislazioni inter-
ne, ma hanno all’opposto l’obiettivo di creare uno strumento che eviti 
un’applicazione divergente delle legislazioni interne stesse (sul punto v., 
per tutti, F. POCAR, Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella Co-
munità europea, in M. MISTRI, A. PAPISCA (a cura di), La sfida europea, 
Padova, 1984, p. 93 ss.). 

I giudici amministrativi non hanno tenuto in debita considerazione an-
che il tenore letterale dello stesso considerando n. 7, che è chiaro 
nell’annunciare “in via prioritaria [l’eliminazione] degli ostacoli [alla libertà 
di stabilimento] che possono essere rimossi rapidamente” e, solo con riguar-
do agli “altri” ostacoli, “[l’avviamento di [un] processo di [armonizzazione] 
complementare in merito a questioni specifiche per modernizzare progressi-
vamente e in maniera coordinata i sistemi nazionali (…)” (corsivi aggiunti).  

Ad ogni modo, sulla base di tali premesse la prima sezione del TAR 
Lecce ha ritenuto venisse in evidenza la violazione dell’art. 115 TFUE (già 
art. 94 TCE), che prevede la deliberazione all’unanimità delle direttive di 
armonizzazione e coordinamento “fatto salvo l’art. 114 TFUE” (inciso in-
trodotto, com’è noto, dal Trattato di Lisbona. Per i dovuti approfondimen-
ti v., per tutti, P. DE PASQUALE, O. PALLOTTA, Commento all’art. 114 
TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 
2014, pp. 1260 ss.; nonché ID., Commento all’art. 115, ivi, p. 1269 ss.). 

Anche a prescindere dal fatto che, come dimostrato, si tratta di una di-
rettiva di liberalizzazione e non di armonizzazione e che, quindi, la base 
giuridica scelta (l’ex art. 251 TCE, attuale art. 294 TFUE) è corretta, anche 
il riferimento all’art. 115 TFUE è del tutto fuorviante. 

L’art. 114 TFUE, com’è noto, concerne le misure che “che hanno per 
oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno”, mentre 
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l’art. 115 TFUE (è d’uopo ribadirlo, “fatto salvo l’art. 114”) le misure “che 
abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del 
mercato interno” (corsivo aggiunto). Non è questa la sede per approfondi-
re l’esegesi di tali disposizioni (si rinvia, quindi, alla dottrina testé citata), 
ma è quanto mai evidente che la direttiva 2006/123/CE, mirando alla rea-
lizzazione di un mercato interno dei servizi libero e concorrenziale, abbia 
ad oggetto il funzionamento del mercato interno. Pertanto, a onor di preci-
sione, il collegio avrebbe tutt’al più dovuto riferirsi all’art. 114 TFUE e non 
al successivo art. 115 TFUE (art. 114 che, come noto, prevede un sistema 
di voto a maggioranza qualificata e non all’unanimità). 

 
 

3. La rilevanza del rinvio pregiudiziale e (alcuni) quesiti formulati 
 
Com’è noto, ossequiando la giurisprudenza Cilfit e alla luce di Pro-

moimpresa, l’Adunanza plenaria non aveva ritenuto necessario operare un 
rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.  

Viceversa, i giudici pugliesi (che non hanno fatto grande mistero di 
non condividere i presupposti logici, l’argomentare e le conclusioni espres-
si dalle citate sentenze “gemelle”) hanno ritenuto opportuno avvalersi dello 
strumento di cui all’art. 267 TFUE. 

In generale, il fatto di rivolgersi alla Corte di giustizia non è di per sé 
errato, considerate le premesse di cui sopra. D’altro canto, in uno scenario 
in cui il giudice nazionale ritiene (i) che la disposizione rilevante non abbia 
effetto diretto, (ii) che l’interpretazione conforme non sia possibile e (iii) 
che l’effetto oppositivo parimenti sia da escludere, un pregiudiziale con-
trollo da parte della Corte era probabilmente una delle strade da conside-
rare. Certo sarebbe stato preferibile, da parte dei giudici, rimettere la causa 
alla Consulta affinché dichiarasse, ai sensi dell’art. 136 Cost., 
l’incostituzionalità delle norme che concedono proroghe automatiche (co-
me vieppiù auspicato in dottrina: v., per tutti, C. AMALFITANO, Il rapporto 
tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Consulta e tra 
disapplicazione e rimessione alla luce della giurisprudenza “comunitaria” e 
costituzionale, in Rivista AIC, 2020, p. 296 ss., spec. p. 317). Tale ipotesi, 
peraltro, non è stata nemmeno vagliata. La scelta di un rinvio verso Lus-
semburgo è dunque esplicativa di un diffuso atteggiamento ricalcitrante 
verso la direttiva. Il fatto che l’Italia, infatti, per mano dei suoi giudici, con-
testi l’atto a distanza di sedici anni dalla sua entrata in vigore è quantome-
no curioso.  
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Il primo quesito proposto, infatti, è quello relativo alla validità della 
direttiva rispetto all’art. 115 TFUE. Rinviando al testo dell’ordinanza ri-
spetto agli altri otto quesiti, merita in questa sede metterne comunque in 
evidenza alcuni per la loro rilevanza e/o peculiarità.  

Innanzitutto – com’era prevedibile – con il secondo quesito, i giudici 
hanno chiesto se la direttiva possa ritenersi auto-esecutiva e immediata-
mente applicabile. 

Con il terzo quesito (tra i più “coloriti”) il collegio, posta l’eventuale 
natura non self-executing della direttiva, ha domandato “se risulti compati-
bile con i principi di certezza del diritto l’effetto di mera esclusione o di di-
sapplicazione meramente ostativa della legge nazionale anche nell’ipotesi in 
cui non risulti possibile per il giudice nazionale il ricorso all’interpretazione 
conforme ovvero se invece, in siffatta ipotesi, non debba o possa trovare 
applicazione la legge nazionale, ferme restando le specifiche sanzioni previ-
ste dall’ordinamento unionale per l’inadempimento dello stato nazionale”. 
A prescindere dalla complicata articolazione del quesito, è quanto meno 
interessante che il giudice amministrativo (estensione, in una certa misura, 
dello Stato) “ammetta” e, anzi, richieda espressamente di violare il diritto 
dell’Unione, pur consapevole (“ferme restando”) delle possibili conse-
guenze sanzionatorie. 

Con il quinto quesito, il TAR ha riproposto un suo “cavallo di batta-
glia” (essendo una tesi già avanzata nella criticata sentenza n. 1321/2020) 
chiedendo se la disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale 
possa o debba ritenersi di esclusiva competenza del giudice nazionale ov-
vero anche del singolo funzionario o dirigente di un comune (ritenendo in-
vece ammissibile la disapplicazione sostitutiva, con ciò invero facendo un 
passo avanti rispetto alla pronuncia del 2020). 

Il nono ed ultimo quesito, forse il più interessante, mira a comprende-
re se un’eventuale “immediata applicabilità possa ritenersi sussistere anche 
in concreto in un contesto normativo [...] nel quale vige l’art. 49 cod. nav. 
(che prevede che all’atto di cessazione della concessione “tutte le opere 
non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimbor-
so”) e se tale conseguenza [...] risulti compatibile con la tutela di diritti 
fondamentali, come il diritto di proprietà [...]”. Non può non notarsi come 
il quesito si leghi al problema (che non è possibile approfondire in questa 
sede) della previsione di un indennizzo a favore del concessionario uscente 
e, in particolare, alla sua eventuale qualificabilità come “vantaggio al pre-
statore uscente” ai sensi dell’art. 12, par. 2, della direttiva. 
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4. Brevi conclusioni 
 
Con ogni probabilità, la Corte di giustizia si pronuncerà esclusivamen-

te sui due quesiti che, è quasi superfluo evidenziarlo, rappresentano la stes-
sa premessa logica di tutta l’ordinanza. Innanzitutto, sulla correttezza della 
base giuridica scelta a fondamento della direttiva (l’art. 251 TCE). In se-
condo luogo, sull’effetto diretto della stessa. È chiaro che, una volta statui-
to su questi due punti, tutti gli altri potrebbero restare, in potenza, “assor-
biti”. La Corte, peraltro, potrebbe volersi pronunciare anche sui quesiti 
rimanenti, per chiarire una volta per tutte degli aspetti che, evidentemente, 
non sono del tutto pacifici.  

Sarà piuttosto interessante verificare come la presentazione di questo 
rinvio pregiudiziale inciderà, da un lato, sul corso del d.d.l. “concorrenza” 
e, dall’altro lato, sulla procedura di infrazione n. 2020/4118 pendente. 

Sotto il primo profilo, infatti, il fatto che il 26 maggio scorso sia stato 
trovato l’accordo politico sulla norma contenuta nel d.d.l. concorrenza e il 
fatto che il Senato abbia approvato in Commissione il subemendamento 
all’emendamento governativo, allontana lo scenario (di per sé non invero-
simile) che le forze politiche “strumentalizzino” il rinvio in Corte di giusti-
zia per posticipare (ancora una volta) l’adozione di una disciplina sulle 
concessioni demaniali razionalizzata e, soprattutto, conforme al diritto 
dell’Unione. 

Sotto il secondo profilo, invece, si dubita che la Commissione sospen-
derà la procedura ex art. 258 TFUE (come di regola avviene in pendenza 
di un rinvio pregiudiziale, perlomeno a partire dalla comunicazione “Risul-
tati migliori attraverso una migliore applicazione”). Ciò essenzialmente per 
una ragione: l’esistenza (e la potenziale natura risolutiva dell’infrazione) del 
predetto d.d.l. concorrenza, infatti, potrebbe indurre la Commissione a ri-
tenere prioritaria l’eliminazione della situazione di difformità piuttosto che 
attendere il pronunciamento della Corte, che allungherebbe ancora di più i 
tempi. 

Naturalmente, anche lo scenario opposto non è da escludere. La 
Commissione potrebbe sospendere o, comunque, non aggravare 
l’infrazione in attesa del giudizio della Corte di giustizia. Per il momento, 
comunque, la chiusura della saga “concessioni balneari” resta, quindi, an-
cora un miraggio. 
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1. Premessa 
 
La vicenda in commento aggiunge un altro tassello al composito e copioso 

quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia volta a definire la nozione 
di giurisdizione ai sensi dell’art. 267 TFUE (per questa sia consentito rinviare a 
V. CAPUANO, Le condizioni soggettive di ricevibilità del rinvio pregiudiziale, in 
F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2020, p. 
33 ss.).  

La definizione dei limiti soggettivi del rinvio pregiudiziale è un tema da 
sempre legato agli “umori” della Corte che, fissati taluni parametri certi e defi-
niti, non ha mai deliberatamente voluto chiudersi in essi, non sancendone il 
carattere tassativo anziché indicativo, né riferendo del loro valore cumulativo. 
In aggiunta, preme ricordare come la medesima giurisprudenza conta numero-
si casi di revirément, facendo sorgere all’occorrenza talune perplessità circa la 
coerenza e la legittimità dell’operato dei giudici comunitari (v. conclusioni 
dell’Avv. gen. Saggio, del 7 ottobre 1999, cause riunite C-110/98 e C-147/98, 
Gabalfrisa e dell’Avv. gen. Colomer, del 28 giugno 2001, causa C-17/00, de 
Coster. In dottrina v. M. BROBERG, N. FENGER, Preliminary References to the 
European Court of Justice, Oxford, 2021, p. 43 ss.; T. TRIDIMAS, Knocking on 
heaven’s door: Fragmentation, efficiency and defiance in the preliminary refer-
ence procedure, in Common Market Law Review, 2003, p. 32; J. RODRIGUEZ 

MEDAL, Concept of a court or tribunal under the reference for a preliminary rul-

 
∗ Professore associato di diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Na-

poli “Parthenope”) – 29 maggio 2022 



VALERIA CAPUANO 176 

ing: Who can refer questions to the Court of Justice of the EU?, in European 
Journal of Legal Studies, 2015, p. 104). 

La sentenza che qui si commenta ci appare meritevole di segnalazione da-
to che con essa la Corte sembra confermare un approccio restrittivo della no-
zione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 267 TFUE (inaugurato dalla sentenza 
del 21 gennaio 2020, causa C-274/14, Banco de Santander, e ripreso dalla sen-
tenza del 16 settembre 2020, causa C-462/19, Anesco), con particolare riferi-
mento alle autorità di regolamentazione (tra i primi commenti, A. CIRCOLO, 
‘This is out of my jurisdiction’. The Court of Justice confirms that the exercise of 
administrative functions does not get along with preliminary reference: the 
CityRail case (C-453/20), in EU Law Live, 4 June 2022). 

Tuttavia, la pronuncia in esame ribalta una giurisprudenza che, diversa-
mente, aveva ammesso un’analoga autorità alla possibilità di sollevare un rinvio 
ai sensi dell’art. 267 TFUE (così sentenza della Corte del 22 novembre 2012, 
causa C-136/11, Westbahn Management).  

Considerando che oggetto della nozione di giurisdizione è in questo caso 
un’autorità di regolamentazione ci sembra che il tema sia attuale e non trascu-
rabile dal momento che proprio il diritto dell’Unione, soprattutto negli ultimi 
anni, sta contribuendo alla proliferazione di questi soggetti al fine di garantire 
la creazione di amministrazioni nazionali competenti e specializzate, in grado 
di provvedere con la massima efficienza alla corretta applicazione dei diversi 
quadri regolatori stabiliti dall’ordinamento comunitario (sul punto v. P. DE 

PASQUALE, Diritto dell’UE e procedimenti davanti alle autorità indipendenti: i 
principi, in Il diritto dell’Unione europea, n. 1, 2013, p. 73 ss.). Pertanto, la loro 
estromissione dalla preziosa opportunità di rinviare alla Corte per la corretta 
applicazione delle norme di loro competenza – pure condivisibile sotto un pro-
filo sistematico – ci sembra debba essere ben motivata ed argomentata, ove 
ammessa in altre occasioni. 

  
 

2. La posizione della Corte di giustizia e dell’Avv. gen. Sanchez Bordona 
 
Nella sentenza CityRail, la Corte è stata interpellata a statuire in merito ad 

alcune questioni relative alla compatibilità della normativa nazionale con la di-
rettiva 2012/34 che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo (come mo-
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dificata dalla direttiva 2016/2370 (UE); per un’analisi generale del trasporto 
ferroviario ci permettiamo di rinviare a V. CAPUANO, Trasporti, in G. TESAU-

RO, Manuale di diritto dell’Unione europea, a cura di P. DE PASQUALE, F. 
FERRARO, vol. II, Napoli, 2021, p.453 ss.). Prima di entrare nel merito della 
domanda, tuttavia, la Corte ha esaminato le ragioni esposte dal soggetto remit-
tente al fine di giustificare la sua qualifica di “giurisdizione”, ai sensi dell’art. 
267 TFUE. In particolare, l’Organismo di regolamentazione ceco ha richiama-
to puntualmente la sentenza del 22 novembre 2012 Westbahn Management, in 
cui l’omologa autorità di regolamentazione ferroviaria austriaca era stata am-
messa alla proposizione del rinvio pregiudiziale. Ambedue i soggetti, infatti, 
discendono dall’attuazione dell’art. 55 della direttiva 2012/34 che stabilisce, ai 
fini della corretta attuazione degli obblighi in essa previsti, che gli Stati mem-
bri si adoperino ad istituire organismi nazionali indipendenti. Nel precedente 
citato la Corte ha ricordato la giurisprudenza costante (ripresa nelle Racco-
mandazioni della Corte giust. indirizzate all’attenzione dei giudici nazionali, rela-
tive alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2019/C 380/01) 
per cui, affinché vi sia una giurisdizione ai sensi dell’art.267 TFUE, occorre te-
ner conto di una serie di elementi tra cui l’origine legale, il carattere stabile, 
l’obbligatorietà della giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, 
l’applicazione del diritto e l’indipendenza.  

L’autorità ceca ha sostenuto di godere di tutti i suddetti requisiti, essendo 
istituita in attuazione di una norma europea, dovendo decidere conformemen-
te a diritto, agendo secondo le norme del procedimento amministrativo e, 
quindi, nel rispetto del principio del contraddittorio. Inoltre, essa ha sottoli-
neato come, conformemente all’art. 56, par. 10, della direttiva 2012/34, le sue 
decisioni possono essere soggette al sindacato giurisdizionale. Parimenti, essa 
rammenta come la sua legge istitutiva ne garantisca l’indipendenza, in partico-
lar modo dal potere esecutivo. Pari indipendenza viene poi assicurata al presi-
dente dell’autorità, laddove la sua revoca può essere effettuata dal governo so-
lo a precise e tassative condizioni (tra l’altro soggetta a ricorso). 

Contrariamente, i governi ceco e spagnolo, sostenuti dalla Commissione 
europea, hanno ritenuto che la giurisprudenza Westbahn Management, non 
fosse applicabile al caso di specie. 

In particolare, in tale tesi si richiama quella giurisprudenza per cui, ai fini 
della qualificazione di un soggetto come giurisdizione, ai sensi dell’art 267 
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TFUE, è necessario procedere all’accertamento di criteri tanto strutturali 
quanto funzionali (v. ordinanza del 26 novembre 1999, causa C-192/98, 
ANAS, punto 21; sentenza del 31 gennaio 2013, causa C-394/11, Belov, punto 
39; sentenza del 6 ottobre 2021, causa C-487/19, W.Ż.; in dottrina sul punto si 
rimanda a N. WAHL, L. PRETE, The gatekeepers of article 267 TFUE: on juri-
sdiction and admissibility of references for preliminary rulings, in Common Mar-
ket Law Review, 2018, p. 523 ss.). In relazione ai criteri funzionali la Corte ha 
sostenuto che per le autorità amministrative è necessario indagare circa 
l’effettiva attività da essa svolta e non solo sul rispetto degli elementi strutturali 
(sul punto v. le conclusioni dell’Avv. gen. Sharpston, del 20 settembre 2012, 
causa C-363/11, Epitropos tou Elegktikou Sinedriou sto Ipourgio Politismou kai 
Tourismou, punto 27). Se nel caso dell’autorità austriaca la Corte si è sofferma-
ta solo all’esistenza degli elementi strutturali, per l’autorità ceca è stata richie-
sta altresì l’indagine sul dato funzionale. Sul punto la Corte ha rilevato come 
l’organismo in questione svolgesse funzioni essenzialmente amministrative, 
come suggerito dal dato per cui ad essa è conferito il potere di agire d’ufficio, 
nonché di infliggere sanzioni. Inoltre, in caso di sindacato giurisdizionale sulle 
sue decisioni essa non avrebbe la qualifica di “terzo”, bensì sarebbe parte del 
processo. Orbene, la Corte pur ricordando che ove rispettati i requisiti struttu-
rali, quelli funzionali possano essere riconosciuti anche ad un’autorità ammini-
strativa, nel caso di specie ne ha escluso la sussistenza in forza dell’avvio del 
procedimento (anche) di ufficio e della mancanza della terzietà dell’organo, 
che sarebbe infatti parte convenuta in caso di eventuali successivi procedimen-
ti giurisdizionali. 

Nel negare la qualifica di giurisdizione all’autorità di regolamentazione ce-
ca, la Corte ha confermato le conclusioni al caso dell’Avv. gen. Sanchez Bor-
dona, il quale ha richiamato la posizione da lui stesso espressa nella causa 
Westbahn Management II (conclusioni del 28 marzo 2019, causa C-210/18, no-
ta 3), in cui proponeva già la necessità di escludere le autorità di regolamenta-
zione dalla nozione di giurisdizione dacché un’interpretazione troppo ampia si 
sarebbe dovuta applicare a tutte le autorità analoghe. Partendo da questa pre-
messa, l’Avvocato generale ha ricordato, come la stessa Corte, anche di recen-
te, avesse fatto trapelare la volontà di restringere il campo di azione della no-
zione di giurisdizione, specificatamente nel caso Anesco (sentenza del 16 set-
tembre 2020, causa C-462/19, già preceduto dalle conclusioni dell’Avv. gen. 
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Hogan del 1° ottobre 2019 e dalla sentenza Banco de Santander, cit., C-
274/14). In tal senso, secondo queste conclusioni, qualora la Corte proseguisse 
a considerare gli organismi di regolamentazione come “giurisdizione”, non di-
scostandosi dalla causa Westbahn Management, essa reitererebbe “un’inerzia” 
che, secondo la sua opinione, allo stato del diritto dell’UE deve essere supera-
ta. In tal modo, questi ha raccomandato l’analisi dell’elemento funzionale 
dell’organismo di regolamentazione ceco facendone valere la natura eminen-
temente amministrativa sulla base dei medesimi elementi, pure evidenziati dal-
la Corte, quindi, la possibilità di agire d’ufficio, di accertare infrazioni ed in-
fliggere ammende, nonché di divenire parte in caso di ricorso giurisdizionale 
avverso le sue decisioni. 

 
 

3. Sui limiti del revirement 
 
Esaminando la sentenza della Corte di giustizia ma, ancor di più le relative 

conclusioni dell’Avvocato generale Sanchez Bordona, pare emergere una certa 
“urgenza” affinché la nozione di giurisdizione ex art. 267 TFUE venga defini-
tivamente compressa, soprattutto per le autorità amministrative. L’Avvocato 
generale ha giustificato siffatta posizione, paventando taluni pericoli come un 
ampliamento indiscriminato dello strumento del rinvio a favore di tutti gli or-
gani amministrativi. Egli, inoltre, ha richiamato le infauste conseguenze (già 
evocate dall’Avv. gen. Colomer nella causa De Coster (C-17/00) che da ciò po-
trebbero discendere, ovvero un mal funzionamento del rinvio pregiudiziale di-
nanzi alle (autentiche) giurisdizioni successive all’autorità amministrative che si 
troverebbero eventualmente ad esaminare decisioni condizionate dal previo 
rinvio. Diversamente, nessuna argomentazione del genere viene prospettata 
dalla Corte che, nella sentenza in epigrafe, si è limitata a ricordare come la 
mancata analisi dell’elemento funzionale violerebbe la giurisprudenza che ad 
esso fa riferimento (tra l’altro anche precedente al caso Westbahn Manage-
ment) 

Invero, una lettura parallela dei casi Westbahn Management e CityRail po-
teva far presagire l’accoglimento del rinvio, poiché in entrambi i casi i soggetti 
remittenti sono organismi di regolamentazione ferroviaria instituiti sulla base 
della medesima direttiva europea. È vero che già con la sentenza Banco de San-
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tander si è cominciata a profilare un’inversione di tendenza, ma quest’ultima 
poteva essere ricollegabile altresì al caso Syfait (causa C-53/03, sentenza del 31 
maggio 2005) e, quindi, al rifiuto di ammettere le autorità della concorrenza 
nazionali all’art. 267 TFUE (sebbene queste ultime, ai sensi dell’art. 56, par. 2, 
della direttiva 2012/34, trattengono talune competenze sui mercati dei servizi 
ferroviari).  

Nel caso di specie, invece si trattava di un’autorità di regolamentazione 
praticamente identica a quella austriaca, ragion per cui l’elemento che distin-
gue le due pronunce non è da ricercare nelle caratteristiche del soggetto inda-
gato, bensì nelle nuove modalità di indagine (che poi nuove non sono). Infatti, 
se nella sentenza Westbahn Management la Corte ha ritenuto sufficiente 
l’analisi degli elementi strutturali, nel caso in commento è sopraggiunta la ne-
cessità di esaminare anche gli elementi funzionali. Come sopra anticipato, que-
sta tipologia di analisi bipartita, senz’altro più articolata, è da tempo proposta 
dalla Corte, soprattutto in relazione alle autorità amministrative (si ricorda, in-
ter alia, il caso della Corte dei conti italiana, su cui cfr. S. CORONGIU, Corte dei 
conti italiana e procedimento di rinvio, in Il diritto dell’Unione europea, n. 3, 
2000, p. 687). In tal senso al lettore tocca comprendere quale sia l’elemento 
che in questa occasione ha condotto la Corte a rivedere un suo precedente pra-
ticamente identico. In altre parole, sarebbe interessante chiarire quali siano le 
ragioni che a distanza di 10 anni hanno smosso i giudici lussemburghesi dalla 
loro “inerzia”. La nostra riflessione, quindi, non vuole soffermarsi sul merito 
dell’esame che conduce la Corte ad escludere la presenza delle condizioni fun-
zionali (sul quale non si può che convenire), ma sul metodo dell’indagine che, 
tout court, ha imposto il duplice controllo (funzionale e strutturale) come con-
dizione necessaria ed imprescindibile alla qualifica di giurisdizione ex art. 267 
TFUE, con l’importante conseguenza di dichiarare il rinvio irricevibile. 

Come sostenuto altrove (V. CAPUANO, Le condizioni soggettive, cit., pp. 
57 e 58), la duttilità delle condizioni soggettive del rinvio pregiudiziale voluta a 
ragion di logica dalla Corte per rispondere ad un ordinamento giuridico multi-
forme come quello comunitario è certamente comprensibile. Meno condivisi-
bili sono questi cambi di rotta repentini della Corte che - soprattutto quando 
riferiti a fattispecie pressoché identiche - fanno sorgere ragionevoli dubbi in 
merito al rispetto del principio di uguaglianza, nonché sulla coerenza del si-
stema di tutela giurisdizionale predisposto dai Trattati che, non dimentichia-
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mo, resta uno degli obiettivi alla base dell’art. 267 TFUE (sul punto v. M. PU-

GLIA, Finalità ed oggetto del rinvio pregiudiziale, in F. FERRARO, C. IANNONE 

(a cura di), op. cit., p. 3) . 
E, allora, forse la pronuncia in commento potrebbe dare avvio ad una se-

ria riflessione in merito ad un tema, talvolta, sottovalutato nell’analisi delle 
pronunce del giudice comunitario: il valore del precedente (da ultimo v. U. 
SADL, Old is new: the transformative effect of references to settled case law in 
the decisions of the European Court of Justice, in Common Market Law Review, 
2021, p. 1761). Infatti, sebbene non vincolante come negli ordinamenti di 
common law, il precedente ha senz’altro un ruolo importante nel sistema giuri-
dico dell’UE (v. R. ADAM, A. TIZZANO, che parlando del ruolo della Corte ri-
feriscono della fondamentale importanza giocata da “alcune nitide tendenze” 
della giurisprudenza della Corte, v. Manuale di diritto dell’Unione europea, To-
rino, 2020, p. 243)  non riconducibile al ruolo minoritario proprio degli ordi-
namenti di tradizione civilistica come il nostro (cfr. A. ARNULL, The European 
Union and its Court of Justice, Oxford, 1999, p. 528; E. GHERA, Pregiudiziale 
comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore di precedente delle sentenze in-
terpretative della Corte di Giustizia, in Riv. dir. cost., I, 2000, p. 1193 ss.; E. 
CALZOLAIO, Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia, in 
Riv. crit. dir. priv., 2009, p. 41). Un argomento così complesso merita una ri-
flessione senz’altro più approfondita ma in questa sede aperta al dibattito ci sia 
consentito di gettare un piccolo sasso per raccogliere idee ed opinioni sulla le-
gittimità dell’operato della Corte, allorquando si discosti da un precedente 
senza idonea motivazione. 

A nostro avviso la Corte può operare in tal senso solo ove supporti 
l’overrulling con sufficienti argomenti, in conformità con quella dottrina che 
propone di superare la classica teoria del precedente reasoning with previous 
decisions (così J. KOMÀREK, Reasoning with previous decisions: Beyond the 
Doctrine of Precedents, in  LSE Law, Society and Economy Working Papers, n. 
8, 2012).  Infatti, sebbene nel diritto dell’UE la giurisprudenza non sia vinco-
lante, nondimeno la Corte di giustizia fa ampio riferimento ad essa, ora per 
colmare le lacune del legislatore ora per garantire trasparenza e prevedibilità 
del suo operato in nome del fondamentale principio di certezza del diritto. 

In questo contesto la possibilità di rivedere le proprie posizioni, pure ga-
rantita ed insita nella stessa dinamicità della macchina giudiziaria europea, non 
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deve dar luogo a casi discordanti che possono, come sopra anticipato, creare 
conflitti e dubbi circa il corretto operato della Corte. 

 
 

4. Qualche osservazione conclusiva 
 
È noto che l’approccio restrittivo della Corte rispetto all’interpretazione 

della nozione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 267 TFUE sovente cela la ne-
cessità di venire incontro a problemi “tecnici” legati alla gestione dello stru-
mento pregiudiziale, come l’esponenziale incremento dei rinvii giunti 
all’attenzione della Corte registrato negli ultimi anni (per qualche dato sul 
punto cfr. Synopsis of the judicial activity of the Court of Justice and the General 
Court of the European Union – Annual report 2020). Il problema di certo non è 
trascurabile, nondimeno la politica giudiziaria europea non può risolverlo in-
curante dell’immagine di coerenza e trasparenza delle sue decisioni che pure 
deve garantire. 

Pertanto, ci sembra che ove la Corte voglia sancire l’esclusione delle auto-
rità amministrative nazionali dalla possibilità di proporre rinvio questo dato 
vada meglio spiegato, soprattutto quando in contrasto con pronunce da essa 
stessa emanate. 

In aggiunta, nell’ampio novero delle amministrazioni nazionali, le autorità 
di regolamentazione instituite in osservanza di normative dell’UE, ci sembra 
che rivestano un ruolo peculiare che dovrebbe condurre la Corte a riflettere 
bene circa l’opportunità di escluderle dal rinvio. È vero, infatti, che queste di-
fettano degli elementi funzionali, ma resta che esse sono le prime interlocutrici 
in caso di problemi nell’applicazione e interpretazione di settori chiave 
dell’ordinamento comunitario (per un’approfondita analisi sul punto v. L. PA-

RONA, L’influenza del diritto europeo sulla disciplina dei procedimenti ammini-
strativi nazionali, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, nn. 3-4, 
2021, p. 491). Sarebbe davvero un danno se queste, potendo direttamente in-
terloquire con la Corte, emanassero decisioni, senz’altro amministrative, seb-
bene corrette sotto il profilo dell’interpretazione autentica? Davvero 
l’eventuale successivo ricorso giurisdizionale ne risentirebbe in termini di indi-
pendenza di giudizio e lungaggine dei tempi? A noi pare che i timori paventati 
dall’Avv. gen. Colomer vent’anni orsono e richiamati dall’Avv. gen. Sanchez 
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Bordona possano essere ridimensionati alla luce di un quadro ordinamentale 
certamente rinnovato.  

Lo “stato del diritto” a cui fa riferimento l’Avv. gen. Sanchez Bordona ci 
sembra, infatti, certamente più maturo rispetto a quello di vent’anni fa e que-
sto, a nostro avviso, dovrebbe giustificare l’ampliamento e non il ridimensio-
namento dei soggetti ammessi al rinvio in virtù di un’applicazione estensiva del 
principio di leale collaborazione, nonché di un ruolo della Corte sempre più 
centrale anche per l’attività delle amministrazioni nazionali. 
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1. Premessa: l’accesso al welfare degli stranieri e i dubbi di costituzionalità 
della legge istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare 
 
Il tema dell’accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni di sicurez-

za sociale occupa da sempre, nell’ambito della disciplina 
dell’immigrazione, uno spazio assai delicato. In parte ciò è dovuto alle 
oggettive difficoltà di creare un diffuso consenso intorno ai criteri di ri-
partizione del welfare, già fonte di gravi tensioni allorché si tratti di 
operare un bilanciamento tra gruppi sociali portatori di interessi poten-
zialmente in conflitto (si pensi a giovani, anziani, minori, disabili). 
Quando viene in rilievo la categoria dello “straniero”, tali criticità sem-
brano addirittura acuirsi, in virtù di una logica dell’appartenenza che, a 
fronte di risorse economiche nazionali limitate, pretenderebbe di im-
porre un ordine di priorità nel riconoscimento delle provvidenze fonda-
to sulla titolarità dello status civitatis.  

Pertanto, l’ambizione dell’Unione europea di garantire una partecipa-
zione dello straniero regolarmente soggiornante a una comunità di diritti, 
più ampia e comprensiva di quella fondata sulla cittadinanza in senso stret-
to, si è scontrata spesso con la tendenza degli Stati membri, anche quello 
italiano, ad escludere dal godimento delle prestazioni sociali i cittadini di 
Paesi terzi provvisti di permesso di lungo soggiorno.   

	  
∗ Assegnista di ricerca in diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi 
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Per ovviare a questo stato di cose, il diritto dell’Unione è da tempo in-
tervenuto nella materia, prevedendo, con riguardo ai diversi titoli di sog-
giorno di cittadini di Paesi terzi, clausole che impongono agli Stati membri 
di assicurare parità di trattamento alle categorie di stranieri specificamente 
considerate. La disciplina europea ha, in tal modo, promosso una vera e 
propria “parità rafforzata” che vincola il legislatore nazionale, ma anche – 
quando sussistano i requisiti per l’applicazione diretta - l’azione della Pub-
blica Amministrazione che è sempre tenuta a rispettare il diritto 
dell’Unione pur in presenza di una norma nazionale difforme (v. sentenza 
della Corte del 22 giugno 1989, causa C-103/88, Fratelli Costanzo). In que-
sto scenario, anche la Corte di giustizia non ha fatto mancare il suo appor-
to, atteso che, nella sua giurisprudenza, ha stigmatizzato la prassi dell’INPS 
di negare l’accesso a talune prestazioni sociali ai cittadini di Paesi terzi tito-
lari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non per i soggiornanti 
di lungo periodo, riconoscendone il carattere discriminatorio (v. sentenza 
della Corte del 21 giugno 2017, causa C-449/16, Martinez Silva c. INPS). 

Prendendo le mosse, ancora una volta, dalle clausole di parità previste 
dalla normativa europea in favore degli stranieri, sono state recentemente 
poste diverse e interessanti questioni interpretative per le quali si è resa in-
dispensabile l’attivazione di un dialogo tra Corti a tutti i livelli, interno e 
dell’Unione. Il riferimento è alle note fattispecie relative al riconoscimento 
degli assegni di natalità e maternità ai cittadini di Paesi terzi titolari di re-
golare permesso di soggiorno unico, rispetto alle quali è stata la Corte co-
stituzionale a investire la Corte di giustizia, al fine di verificare la compati-
bilità della disciplina italiana con quella europea (v. sentenza della Corte 
costituzionale del 30 luglio 2020, n. 182, su cui v. N. LAZZERINI in euro-
peanpapers.eu; R. PALLADINO in Freedom, Security and Justice. European 
Legal Studies; D. GALLO, A. NATO in rivista.eurojus.it; S. GIUBBONI in La-
voro, Diritti, Europa; V. PASSALACQUA in EU Law Analysis. Sul rinvio pre-
giudiziale, la Corte di giustizia si è pronunciata con sentenza del 2 settem-
bre 2021, causa C-350/20, O. D. et altri c. Istituto nazionale di previdenza 
sociale (INPS), su cui v. D. GALLO, A. NATO in Lavoro, Diritti, Europa).  

Dubbi interpretativi sono stati poi sollevati anche con riferimento ad 
un’altra provvidenza contemplata nell’ordinamento italiano. Infatti, con 
due ordinanze dell’8 aprile 2021 (n. 9378/2021 e n. 9379/2021), la Sezione 
lavoro della Corte di Cassazione ha promosso questione di legittimità costi-
tuzionale della legge n. 153/1988, istitutiva della prestazione sociale 
dell’assegno per il nucleo familiare (“ANF”), nella parte in cui, a differenza 
di quanto accade per i cittadini italiani o di altri Stati membri, esclude dal 
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computo del nucleo familiare il coniuge del cittadino straniero, nonché i 
figli ed equiparati, che risiedono all’estero.  

Il rinvio alla Corte costituzionale giunge dopo che la Corte di giustizia, 
sollecitata dalla Cassazione nei medesimi procedimenti, aveva rilevato 
l’incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva sul permesso 
unico e con la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo 
(Cfr. le sentenze del 25 novembre 2020 nelle cause C-302/19, INPS c. WS 
(Prestations familiales pour les titulaires d’un permis unique) e C-303/19, 
INPS c. VR (Prestations familiales pour les résidents de longue durée). Per 
un commento, si v. L. GROSSIO in Maastricht Journal of European and 
Comparative Law).  

L’ordinanza della Corte costituzionale, emanata l’11 marzo 2022 n. 67, 
a cui è dedicato il presente contributo, inserendosi nell’ambito del com-
plesso filone giurisprudenziale sopra richiamato, si segnala non solo per 
l’importanza del tema trattato, ma, anche e soprattutto, per le modalità in 
cui l’intera vicenda processuale è evoluta fino alla dichiarazione di inam-
missibilità delle questioni proposte.  

In uno alla centralità delle tematiche appena ricordate, infatti, ciò che 
concorre a fare della pronuncia in esame una di quelle che sono destinate 
ad essere ricordate, è il fatto che il giudice delle leggi, ergendosi a promo-
tore del dialogo tra le Corti, abbia aperto la strada ad un orientamento che 
inciderà sensibilmente sull’operato dei giudici nazionali. 

 
 

2. La vicenda processuale e la contrarietà della normativa italiana sull’ANF 
con il diritto dell’Unione 
 
Prima di procedere a qualche riflessione sulle implicazioni che la deci-

sione è destinata a produrre nel panorama dei rapporti tra ordinamenti, in-
terno ed europeo, sembra opportuno in via preliminare ricostruire breve-
mente i fatti che l’hanno ispirata.  

In particolare, dinanzi al giudice a quo pendono due procedimenti 
introdotti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), volti ad 
ottenere la cassazione delle relative sentenze di merito, che hanno rico-
nosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare a due cittadini di 
Paesi terzi, l’uno pakistano e l’altro srilankese, titolari rispettivamente 
di permesso di lungo soggiorno e di permesso unico di soggiorno e di 
lavoro, anche per il periodo in cui i loro familiari sono rientrati nel Pae-
se di origine. 
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Più in dettaglio, l’INPS ha contestato la decisione con cui i giudici di 
merito hanno proceduto alla disapplicazione della disposizione di cui 
all’articolo 2, comma 6-bis, del d. l. n. 69/1988, ostativa al riconoscimento 
della prestazione sociale per i periodi di assenza del nucleo familiare dal 
territorio italiano, ritenendola contraria al diritto dell’Unione.   

Ai sensi della norma appena ricordata, infatti, ai fini dell’accesso al 
beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, il requisito della residenza nel 
territorio della Repubblica non è richiesto per i familiari del cittadino ita-
liano, mentre lo è per i familiari del cittadino straniero, salvo che sussista 
un regime di reciprocità o sia in vigore una convenzione internazionale con 
il Paese d’origine di quest’ultimo. 

Investiti del ricorso proposto dall’INPS, i giudici di legittimità si sono 
rivolti alla Corte di giustizia per il tramite dello strumento del rinvio pre-
giudiziale, di cui all’articolo 267 TFUE, al fine di chiarire se il principio 
della parità di trattamento previsto dalla disciplina europea, comporti che i 
familiari del cittadino lungo soggiornante o titolare di permesso unico, pur 
risiedendo di fatto al di fuori del territorio dello Stato membro ove questi 
presta la sua attività, siano inclusi nel novero dei beneficiari del trattamen-
to in esame. 

In risposta ai due rinvii pregiudiziali promossi dalla Corte di cassazio-
ne, come anticipato, la Corte di giustizia ha ritenuto non compatibile la di-
sciplina italiana relativa all’assegno per il nucleo familiare con due direttive 
europee – la 2003/109/CE e la 2011/98/UE – che, rispettivamente, impon-
gono agli Stati membri di riconoscere ai soggiornanti di lungo periodo e ai 
titolari di permesso unico il medesimo trattamento previsto dalla disciplina 
nazionale per i cittadini, con riferimento alle prestazioni sociali, 
all’assistenza sociale e alla protezione sociale. 

Nel descrivere il perimetro del principio di non discriminazione, in 
particolare, i giudici europei hanno statuito che l’obbligo di non differen-
ziare il trattamento di cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti in 
uno Stato membro è imposto dalle direttive in modo chiaro, preciso e in-
condizionato, come tale dotato di effetto diretto. Con la conseguenza che 
sono i familiari a beneficiare della provvidenza, anche se l’assegno è versato 
al lavoratore/pensionato, componente a sua volta del nucleo familiare. 

Accertata in maniera incontrovertibile l’antinomia tra la disciplina ita-
liana e quella dell’Unione ed ottenuta l’interpretazione del diritto UE, la 
Cassazione avrebbe dovuto, secondo le coordinate Simmenthal, “soltanto” 
dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia, dato il vincolo da essa 
derivante per la definizione della controversia principale.   
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Cionondimeno, i giudici di legittimità hanno ritenuto di non poter ap-
plicare la normativa europea. Dopo aver escluso la possibilità di ricorrere 
allo strumento dell’interpretazione conforme, stante l’univocità del conte-
nuto della previsione di cui all’articolo 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/88 (v. 
punto 10.1 della sentenza in commento), la Suprema Corte ha, infatti, af-
fermato di non poter disapplicare il diritto nazionale per contrasto con 
l’obbligo di parità di trattamento contenuto nelle due direttive, adducendo 
che il diritto dell’Unione non fornirebbe la disciplina materiale della pre-
stazione in questione (S. GIUBBONI, N. LAZZERINI in Questione giustizia. 
Si v. altresì il commento di A. GUARISO. Per considerazioni di opposto te-
nore, cfr. L. CAVALLARO in Giustizia Insieme).  

In particolare, secondo la Cassazione, l’articolo 11, paragrafo 1, lett. 
d), della direttiva 2003/109 e l’articolo 12, paragrafo 1, lett. e), della diret-
tiva 2011/98, pur imponendo allo Stato italiano di non trattare diversamen-
te dai cittadini della Repubblica i congiunti del lavoratore “straniero”, in-
dipendentemente dal luogo di residenza, non consentirebbero di affermare 
in via diretta il primato della disciplina dell’Unione (che nulla direbbe sul 
punto) sulla disciplina nazionale. In tal modo, secondo i giudici di legitti-
mità, la disapplicazione “altro non realizzerebbe che una modifica della 
norma nazionale mediante sostituzione del criterio della reciprocità ovvero 
della specifica convenzione internazionale con quello della parità di tratta-
mento”, traducendosi “in un intervento di tipo manipolativo” che sarebbe 
precluso al giudice comune, che, così facendo, oltrepasserebbe il suo com-
pito istituzionale di interpretare e applicare la legge, indossando le vesti del 
“legislatore”. 

Da qui la decisione della Cassazione di rimettere la questione alla Cor-
te costituzionale, per contestare la legittimità dell’articolo 2, comma 6-bis, 
del d.l. n. 69/88 con riferimento alle disposizioni delle direttive prima ri-
chiamate, per il tramite degli articoli 11 e 117 Cost. 

 
 

3. La lectio magistralis della Consulta sul principio del primato 
 
Preme segnalare che la materia è stata oggetto di un recente intervento 

riformatore da parte del legislatore italiano, che, con il decreto legislativo 
del 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell’assegno unico e universale 
per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi 
della legge 1° aprile 2021, n. 46), a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istitui-
to l’“assegno unico e universale” sostitutivo di numerose prestazioni fami-
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liari. Tuttavia, essendosi le fattispecie in esame perfezionate sotto la vigen-
za del precedente regime normativo, la Consulta ha opportunamente os-
servato che le nuove norme non rilevano nei giudizi a quibus. 

Tanto premesso, la risposta della Corte costituzionale nel caso in esa-
me è stata chiara e dai toni “quasi” didascalici, redarguendo il giudice re-
mittente in ordine alla scelta di sollevare un incidente di costituzionalità. 
Difatti, essa ha puntualmente osservato che la Corte di giustizia aveva già 
accertato, nel giudizio pregiudiziale richiesto della stessa Cassazione, che la 
prestazione sociale in esame (assegno per il nucleo familiare per coniuge, 
figli ed equiparati residenti all’estero) rientra nell’ambito di quelle per le 
quali vige un preciso divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori 
stranieri, che versano nella condizione degli attuali ricorrenti. 

Su questa scia, accogliendo le sollecitazioni provenienti dalle parti pri-
vate, costituite in giudizio, la Consulta ha dichiarato inammissibili per ca-
renza di rilevanza le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione. In parti-
colare, allineandosi ai dicta della Corte del Kirchberg, ha ribadito che, nella 
prospettiva del primato del diritto dell’Unione, i cittadini di Paesi terzi, 
soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non posso-
no subire un trattamento differenziato rispetto ai cittadini italiani, 
nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, anche se al-
cuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di 
origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa misura di sicu-
rezza sociale – che ha natura sia assistenziale sia previdenziale – deve esse-
re, quindi, garantita dai giudici nazionali, tenuti ad applicare il diritto 
dell’Unione europea (punto 12 della sentenza). 

La contraddittorietà della scelta della Cassazione di sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale dopo aver ottenuto la pronuncia pregiu-
diziale viene sottolineata dalla Consulta in maniera netta, con una risposta 
che sembra esser rivolta, non solo al giudice remittente, ma anche alla Cor-
te di giustizia, rassicurandola in ordine alla missione istituzionale che ad 
essa soltanto è affidata dai Trattati.  

In tal senso, i giudici costituzionali ricordano che il primato del diritto 
dell’Unione costituisce “l’architrave su cui poggia la comunità di corti nazio-
nali, tenute insieme da convergenti diritti ed obblighi”. Quel principio, si 
legge nella sentenza, valorizzato nei suoi “effetti propulsivi nei confronti 
dell’ordinamento interno”, non è alternativo al sindacato accentrato di co-
stituzionalità configurato dall’articolo 134 della Costituzione, “ma con esso 
confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate” (Cfr. I. ANRÒ, B. 
NASCIMBENE in Giustizia Insieme, 31 marzo 2022). 
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Allo stesso tempo la Corte costituzionale osserva che la procedura 
pregiudiziale, oltre a rappresentare un canale di raccordo tra giudici nazio-
nali e dell’Unione per risolvere incertezze interpretative, concorre ad af-
fermare e a rafforzare il principio del primato del diritto dell’Unione euro-
pea, alla cui applicazione concreta i giudici comuni partecipano secondo il 
meccanismo del controllo diffuso, “disapplicando all’occorrenza” qualsiasi 
disposizione nazionale contrastante con il diritto dell’Unione (v. punto 
10.2 della decisione in commento, che espressamente richiama la sentenza 
della Corte di giustizia del 9 marzo 1978, in causa 106/77, Simmenthal).  

Muovendo da queste coordinate, la Corte costituzionale conclude che, 
diversamente da quanto assume la Corte di Cassazione, nei giudizi a quibus 
ricorrono le condizioni per disapplicare la normativa interna confliggente e 
dare immediata applicazione alle direttive richiamate, in quanto dotate di 
effetto diretto nella parte in cui prescrivono un obbligo di parità di tratta-
mento tra le categorie di cittadini di Paesi terzi specificamente individuate 
e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano.  

  
 

4. Riflessioni conclusive 
 
La pronuncia n. 67/2022 è certamente una decisione importante, nella 

quale la Consulta agisce su più livelli. 
Sul versante del diritto interno, il giudice delle leggi sottolinea che il dia-

logo fra giudice comune e Corte costituzionale dovrebbe essere gestito per il 
tramite dell’incidente di costituzionalità soltanto qualora ciò sia realmente 
necessario. Questo profilo emerge chiaramente dal giudizio di disapprova-
zione espresso dalla Consulta nei confronti della scelta della Cassazione di 
ricorrere allo scrutinio di costituzionalità, dopo che la giustezza della deci-
sione di merito di disapplicare la norma interna era già stata confermata dal-
la Corte di giustizia. Tant’è che i passaggi dialoganti attivati dalla Cassazione 
sembrerebbero non avere aggiunto nulla alla decisione di merito che, senza 
ricorrere ad alcuno strumento di dialogo, era giunta alla medesima conclu-
sione sostenuta dalla Corte costituzionale in punto di immediata efficacia.  

La scelta della Cassazione di sollevare la questione di legittimità costi-
tuzionale, non appare convincente neppure sotto il profilo sostanziale, per-
ché si fonda su argomenti non condivisibili, che portano a sovrapporre la 
disciplina degli assegni familiari – che certamente non è dettata da norme 
dell’Unione – con l’obbligo di parità di trattamento, che invece è oggetto 
della disciplina europea.  
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È infatti il principio della parità di trattamento che comporta 
l’applicazione delle norme delle due direttive sopra citate, le cui disposi-
zioni sono chiare, precise e incondizionate da imporsi sul diritto nazionale. 
È sì vero che gli Stati possono attuare con i mezzi che ritengano più ade-
guati il principio paritario, ma quando una discriminazione, contraria al 
diritto dell’Unione, sia stata accertata e finché non siano adottate misure 
volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di 
uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone 
appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano 
le persone della categoria privilegiata. Le persone sfavorite devono, dun-
que, essere poste nella stessa situazione in cui si trovano le persone che be-
neficiano del vantaggio in questione (v. sentenza della Corte del 14 marzo 
2018, causa C-482/16, Stollwitzer, punto 30; del 9 marzo 2017, Milkova, 
causa C-406/15, punto 53). 

In questa ipotesi, pertanto, il giudice di merito ha correttamente pro-
ceduto a disapplicare la disposizione nazionale discriminatoria, senza do-
verne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e ad 
applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime riservato alla 
categoria “privilegiata”. Ciò in conseguenza di un obbligo che incombe al 
giudice nazionale indipendentemente dall’esistenza, nel diritto interno, di 
disposizioni che gli attribuiscano la relativa competenza (sentenza della 
Corte del 22 gennaio 2019, causa C-193/17, Cresco Investigation,). 

Sul piano dei rapporti fra ordinamenti, interno e dell’Unione, il dialo-
go tra le Corti sembra rinforzarsi.  

L’ordinanza della Corte costituzionale rende, infatti, palese 
l’importanza e l’utilità di una collaborazione costruttiva, affermando la 
centralità del primato del diritto dell’Unione e indicando la strada che do-
vrà orientare il giudice nazionale, il quale, in presenza di un parametro 
chiaro, preciso e incondizionato, non può che procedere alla disapplica-
zione della normativa contrastante. È questo l’effetto utile - valorizzato an-
che dal giudice delle leggi - dello strumento di cui all’articolo 267 TFUE, 
che riconosce in capo alla Corte di giustizia una competenza esclusiva 
nell’interpretazione dei Trattati e del diritto derivato dell’Unione, ma attri-
buisce ai giudici interni il compito di individuare in concreto le modalità 
attraverso le quali introdurre il principio individuato dalla Corte all’interno 
del singolo ordinamento.   

La competenza esclusiva della Corte di giustizia nell’interpretazione e 
applicazione dei Trattati, in particolare, “comporta, in virtù del principio di 
effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzitutto 
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nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio”. Come del resto la stessa 
Consulta ha fatto in occasione del rinvio pregiudiziale proposto in relazio-
ne alla vicenda relativa all’assegno di natalità e di maternità, richiamata 
all’inizio. Diversamente, nel caso dell’assegno per il nucleo familiare appe-
na esaminato, la sentenza pregiudiziale è stata disattesa nei giudizi a quibus 
attraverso la promozione di una questione di costituzionalità per asserita 
mancanza di puntualità della disciplina europea che, al contrario, è pun-
tualissima, dal momento che si trattava soltanto di applicare la regola della 
parità di trattamento. 

Non può non rilevarsi, infine, che forse è stato agevole per la Consulta, 
in una vicenda come quella esaminata, che non rientra tra le ipotesi di 
doppia pregiudizialità, sottolineare il ruolo del rinvio pregiudiziale. Che la 
Cassazione abbia sperimentato lo strumento di cui all’articolo 267 TFUE 
prima di sollevare la questione di costituzionalità, disattendendo le coordi-
nate della nota sentenza n. 269/17 (v. Corte cost. 7 novembre 2017, n. 
269), non ha suscitato la disapprovazione del giudice delle leggi, anche 
perché, come la Consulta ha evidenziato, in entrambe le ordinanze di ri-
messione manca un richiamo alla Carta dei diritti fondamentali e, segnata-
mente, all’articolo 34 (per una ricostruzione del dialogo tra Corti sulla 
complessa vicenda della doppia pregiudizialità, v. i contributi di C. AMAL-

FITANO in Osservatorio sulle fonti; G. DI FEDERICO in federalismi.it; F. 
DONATI in federalismi.it; F. FERRARO in federalismi.it; D. GALLO in Rivista 
AIC; R. MASTROIANNI in europeanpapers.eu; R. MASTROIANNI in Osserva-
torio sulle fonti; P. MORI in I Post di Aisdue; P. MORI in Il diritto 
dell’Unione europea; B. NASCIMBENE in rivistaeurojus.it; L.S. ROSSI in fe-
deralismi.it; C. SCHEPISI in federalismi.it; F. SPITALERI in Il diritto 
dell’Unione europea; G. TESAURO, P. DE PASQUALE, La doppia pregiudizia-
lità in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 
2020, p. 294; A. TIZZANO in Il diritto dell’Unione europea). 

Indubbiamente è legittimo chiedersi se i giudici costituzionali avreb-
bero imboccato la strada di un sostanziale ripensamento del principio di 
diritto sancito nella 269/17, laddove fosse stato attivato il controllo di co-
stituzionalità sub articolo 34 della Carta UE. Ma ad oggi è difficile ipotizza-
re quale sarebbe stata la risposta (gli stessi dubbi sono stati sollevati in dot-
trina da A. RUGGERI in Consulta OnLine). 

Ciò che conta è che la Consulta abbia offerto una soluzione che favori-
sce finalmente un’apertura alla collaborazione reciproca, funzionale e coe-
rente con il principio dell’integrazione, oltre che più conforme agli obbli-
ghi imposti dai Trattati e con la logica di un sistema che, per il fatto di es-
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sere articolato su una pluralità di giurisdizioni, non può che ispirarsi ad 
una dinamica di collaborazione e di convivenza tra le stesse. 

 
 



SVILUPPO SOSTENIBILE: UNA CONDIZIONALITÀ 
AMBIENTALE… SOFT? ALCUNE BREVI OSSERVAZIONI 

SULL’ACCORDO COMMERCIALE NEGOZIATO 
TRA L’UNIONE EUROPEA E LA NUOVA ZELANDA 

 
Giulia D’Agnone∗  

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Dalle critiche ai capitoli sul commercio e lo svi-
luppo sostenibile alla nuova strategia per una crescita economica verde e giu-
sta. – 3. Il nuovo accordo commerciale negoziato con la Nuova Zelanda: al-
cune brevi osservazioni alla luce del nuovo approccio annunciato dall’Unione 
europea ai CSS. – 4. Brevi conclusioni. 
 
 

1. Introduzione 
 
Il 30 giugno sono terminate le negoziazioni tra l’Unione europea e la 

Nuova Zelanda per un ambizioso accordo di libero scambio, volto a raffor-
zare la cooperazione già instaurata per mezzo dell’Accordo di partenariato 
del 2017. La conclusione della fase negoziale è stata salutata dal vicepresi-
dente esecutivo e commissario per il commercio Dombrovskis con grande 
enfasi, in quanto l’accordo avrebbe dato avvio a una “new generation of 
trade deal, with both sides set to make real economic and environmental 
gains”, e soprattutto conterrebbe “the most ambitious sustainability com-
mitments in any trade agreement ever” (v. comunicato stampa del 30 giu-
gno 2022 EU – New Zealand Trade Agreement: Unlocking sustainable 
economic growth). 

Il trattato fa seguito a una comunicazione adottata dalla Commissione 
solo qualche giorno prima, con la quale l’istituzione europea ha annunciato 
un nuovo approccio UE al tema dello sviluppo sostenibile e dell’ambiente 
(sulla quale v. infra, par. 2).  

Proprio su tali profili dell’accordo commerciale UE-Nuova Zelanda si 
vogliono svolgere alcune brevi osservazioni, nell’ottica di una valutazione 
circa l’inaugurazione di una vera e propria politica di “condizionalità am-
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bientale” da parte dell’Unione europea nei suoi rapporti commerciali con 
Paesi terzi. 

 
 

2. Dalle critiche ai capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile alla 
nuova strategia per una crescita economica verde e giusta 
 
L’approccio adottato sinora dall’Unione europea in materia di tutela 

ambientale nelle sue relazioni esterne a carattere commerciale è stato og-
getto di numerose critiche (v. ad esempio le osservazioni al riguardo del 
Parlamento europeo: Diritti umani e le norme sociali e ambientali negli ac-
cordi commerciali internazionali Risoluzione del Parlamento europeo del 
25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli 
accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI)), paragrafo 22; Riso-
luzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sull’attuazione delle rac-
comandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i dirit-
ti umani e la responsabilità delle imprese (2015/2038(INI)), paragrafi 21-
22. In dottrina v., a titolo esemplificativo, M. BRONCKERS, G. GRUNI, Re-
tooling the Sustainability Standards in EU Free Trade Agreements, in Jour-
nal of International Economic Law, 2021, p. 1). 

Infatti, a partire dalla conclusione dell’accordo di libero scambio con 
la Korea nel 2010, l’Unione europea ha iniziato a inserire negli accordi 
commerciali conclusi con Stati terzi dei capitoli o titoli dedicati al commer-
cio e allo sviluppo sostenibile, più noti con l’acronimo CSS. Si tratta di un 
insieme di norme che, sotto il profilo della tutela ambientale, è general-
mente caratterizzato da tre elementi: il primo consiste nella “contestualiz-
zazione”, cioè nella riaffermazione degli impegni internazionali esistenti in 
materia di sviluppo sostenibile, con un riferimento specifico agli accordi 
ambientali multilaterali, come la Convenzione sulla diversità biologica, il 
Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi. Il secondo elemento riguarda la 
parità di condizioni, per cui le parti dell’accordo si impegnano a non ab-
bassare gli standard ambientali per migliorare gli scambi commerciali o at-
trarre investimenti e a garantirne l’effettiva applicazione. Infine, il terzo 
elemento è rappresentato dai meccanismi istituzionali specifici creati per 
monitorare l’attuazione e l’applicazione dei capitoli sul commercio e lo svi-
luppo sostenibile. 

La critica ai CSS ha riguardato principalmente l’assenza di un sistema 
sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi in essi contenuti e la sot-
trazione delle disposizioni di tali capitoli ai sistemi di risoluzione delle con-
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troversie previsti per le altre norme dei trattati di libero scambio, a favore 
di sistemi di compliance ad hoc.  

La stessa Commissione, in un documento informale del 2017, ha avvia-
to una riflessione sui modi per garantire efficacemente il rispetto degli im-
pegni dei CSS, ma la questione è rimasta a lungo irrisolta (v. Communica-
tion COM(2021) 497 final from the Commission of 18 February 2021 on 
Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy). 

Nel giugno 2021, l’istituzione ha tuttavia avviato un riesame appro-
fondito con l’obiettivo di rafforzare la capacità degli accordi commerciali 
nel loro complesso e di promuovere il commercio sostenibile. E la svolta al 
riguardo è giunta alla fine del giugno scorso, quando è stata adottata la 
comunicazione Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una cresci-
ta economica verde e giusta con la quale è stato annunciato un nuovo ap-
proccio al fine di “rafforzare ulteriormente il contributo degli accordi 
commerciali allo sviluppo sostenibile”. 

Infatti, con riguardo agli impegni in materia di CSS, la Commissione 
ha proposto di “allineare ulteriormente l’applicazione del capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile al meccanismo generale di risoluzione 
delle controversie tra Stati e di estendere la fase di conformità alle contro-
versie di cui a tale capitolo” nonché di prevedere la possibilità di imporre 
sanzioni commerciali, come misura di extrema ratio, nei casi di gravi viola-
zioni degli impegni fondamentali in materia di CSS, al fine di “ampliare e 
rafforzare il rispetto […] dell’accordo di Parigi qual[e] element[o] essen-
zial[e] dei nostri accordi commerciali”.  

 
 

3. Il nuovo accordo commerciale negoziato con la Nuova Zelanda: alcune 
brevi osservazioni alla luce del nuovo approccio annunciato dall’Unione 
europea ai CSS 
 
Si tratta ora di capire come si colloca il nuovo accordo commerciale 

tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda alla luce del mutamento di ap-
proccio ai CSS annunciato dalla Commissione europea nella Comunicazio-
ne del 22 giugno. Ci si domanda, in buona sostanza, se l’accordo sia 
espressione del nuovo approccio europeo allo sviluppo sostenibile nelle re-
lazioni esterne a carattere commerciale, ed eventualmente in quale misura.  

La già citata conferenza stampa a conclusione dei lavori di negoziazio-
ne ha enfatizzato come lo stesso abbia inaugurato “a new generation of 
trade deal, with both sides set to make real economic and environmental 
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gains”, ricordando che “[i]t also contains the most ambitious sustainability 
commitments in any trade agreement ever”. 

Ebbene, senza dubbio nel testo dell’accordo – che, lo ricordiamo, non 
è ancora definitivo e potrà essere soggetto a modifiche, seppur verosimil-
mente di lieve entità – si riscontra un irrigidimento dell’approccio e una 
più evidente volontà di garantire l’attuazione degli obblighi contratti dalle 
parti in tema di sviluppo sostenibile. Le disposizioni del CSS del nuovo ac-
cordo commerciale sembrano infatti superare le più comuni obiezioni 
avanzate ai capitoli sullo sviluppo sostenibile rispondenti all’approccio si-
nora sposato dall’Unione europea in materia.  

Infatti, la procedura di composizione delle controversie, che prevede 
la nomina di un Gruppo di esperti, è ora comune agli altri obblighi 
dell’accordo, che dunque non stabilisce più un regime speciale per le nor-
me del CSS. 

In aggiunta, l’accordo prevede la possibilità di sanzioni commerciali 
come ultima risorsa, in caso di gravi violazioni degli impegni fondamentali 
del CSS, in particolare dei principi e dei diritti fondamentali dell’Accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici. 

Se dunque da un lato il nuovo accordo commerciale tra l’Unione eu-
ropea e la Nuova Zelanda sembra chiaramente rispondere all’appello di un 
nuovo approccio europeo al tema dello sviluppo sostenibile negli accordi 
commerciali, dall’altra parte non possono passare inosservate alcune lacune 
che possono ancora rappresentare degli ostacoli a una piena attuazione de-
gli obblighi in materia ambientale.  

Tra queste, la prima è l’assenza di una clausola sugli elementi essenzia-
li, pure annunciata nella Comunicazione della Commissione. Secondo tale 
documento, infatti, il rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima avrebbe do-
vuto costituire un elemento essenziale dei nuovi accordi commerciali con-
clusi dall’Unione europea, così che una violazione di detto obbligo avrebbe 
potuto giustificare la sospensione degli stessi in conformità al diritto inter-
nazionale (art. 60 CVDT). È vero che l’art. X.16, paragrafo 2, del capitolo 
26 dedicato alla risoluzione delle controversie dell’accordo negoziato con 
la Nuova Zelanda prevede la possibilità che siano adottate misure tempo-
ranee nel caso in cui una Parte non sia in grado o non adempia a quanto 
stabilito nella decisione del Gruppo di esperti, o nell’eventualità che le mi-
sure adottate per adempiere siano incompatibili con le disposizioni oggetto 
della decisione. E tuttavia, in riferimento agli obblighi contenuti nel CSS, 
questo vale solo – nella prospettiva della dimensione ambientale dello svi-
luppo sostenibile – nel caso in cui la relazione finale del Gruppo di esperti 
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o la cosiddetta fase di conformità abbiano accertato la violazione 
dell’obbligo di astenersi da qualsiasi azione o omissione che pregiudichi 
materialmente l’oggetto e lo scopo dell’Accordo di Parigi.  

Non è dunque qualsiasi violazione dell’Accordo di Parigi a legittimare 
il ricorso alle sanzioni a carattere commerciale, bensì solo casi molto circo-
scritti.  

E, comunque, la possibilità di adottare sanzioni è del tutto esclusa con 
riferimento agli obblighi a carattere ambientale incombenti sulle Parti ulte-
riori a quelli contratti con l’Accordo del 2016. 

 
 

4. Brevi conclusioni 
 
L’accordo recentemente negoziato tra l’Unione europea e la Nuova 

Zelanda costituisce senza dubbio il primo trattato bilaterale a carattere 
commerciale che, conformemente al nuovo approccio europeo in materia 
di sviluppo sostenibile proclamato nella Comunicazione del 22 giugno 
scorso, mira a un rafforzamento degli strumenti volti a garantire l’effettiva 
attuazione degli obblighi ambientali contenuti nel CSS. Si tratta certamen-
te di un approccio più incisivo alla tutela ambientale rispetto al passato, e 
tuttavia ci sembra che l’Unione europea possa fare ancora molto se vuole 
davvero imporsi nel panorama internazionale quale reale pioniere in tema 
di tutela ambientale.  

È infatti evidente che, nonostante nel testo del nuovo accordo com-
merciale si riscontrino degli elementi che fanno pensare all’inaugurazione 
di una nuova forma di condizionalità (v. ad esempio S. POLI, The Principle 
of Conditionality in the EU’s Relations with its Neighbours: Its Evolution 
and Reconciliation with the Principle of Consistency, in Il diritto dell’Unione 
europea, 2018, p. 525 ss. e G. D’AGNONE, La condizionalità economica 
nell’azione esterna dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 
2016, p. 653 ss.), non si possa trattare, semmai, che di una condizionalità 
“soft”, in contrasto a forme tradizionali di condizionalità (nella vasta dot-
trina v. in particolare E. FIERRO, The EU’s Approach to Human Rights 
Conditionality in Practice, The Hague, 2003 e L. BARTELS, Human Rights 
Conditionality in the EU’s International Agreements, Oxford,  2005), per la 
sua portata ristretta a specifici obblighi a carattere ambientale (e, per la 
precisione come già ricordato, a violazioni sostanziali dell’Accordo di Pari-
gi), all’assenza di una clausola sugli elementi essenziali che qualifichi la tu-
tela ambientale e lo sviluppo sostenibile come elementi fondanti 
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dell’accordo, alla ancora limitata possibilità di adottare sanzioni per viola-
zioni di obblighi contenuti nel CSS. 
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1. Introduzione 
 
Con il regolamento 2022/555 del 5 aprile 2022 sono state apportate al-

cune modifiche al regolamento istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea 
per i diritti fondamentali (d’ora in avanti “regolamento istitutivo”). Tali 
modifiche si pongono l’obiettivo di rafforzare il mandato dell’Agenzia, sia 
chiarendo l’ambito di applicazione delle sue attività, alla luce delle modifi-
che apportate dal Trattato di Lisbona, sia migliorando l’efficienza e la go-
vernance dell’Agenzia (v., ex multis, sulla creazione e il ruolo dell’Agenzia, 
O. DE SCHUTTER, The EU Fundamental Rights Agency: Genesis and Poten-
tial, in K. BOYLE (ed.), New Institutions for Human Rights Protection, Ox-
ford, 2009, pp. 93-136; G. TOGGENBURG, The EU Fundamental Rights 
Agency: Satellite or Guiding Star?, in SWP Comments 5, 2007, pp. 1-8; A. 
ARNULL, Does Europe Need a Fundamental Rights Agency?, in European 
Law Review, 2006, p. 285 ss.).  

Infatti, da un lato, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha com-
portato il venir meno della struttura in pilastri, facendo sorgere la questio-
ne se fosse necessario estendere le attività dell’Agenzia anche ai settori 
prima ricompresi nel secondo e terzo pilastro, inizialmente esclusi dal rego-
lamento istitutivo (v. G. TOGGENBURG, The role of the new EU Funda-
mental Rights Agency: Debating the “sex of angels” or improving Europe’s 
human rights performance?, in European Law Review, 2008, pp. 385-398). 
Dall’altro lato, l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia avrebbero 
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dovuto, per essere allineati a quanto previsto dall’orientamento comune 
allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consi-
glio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 (d’ora 
in avanti “orientamento comune”), subire delle modifiche relative, in parti-
colare, alle modalità attraverso le quali definire i settori di attività 
dell’Agenzia e al ruolo affidato ai suoi organi interni.  

Indicazioni di intervento in tal senso erano peraltro già state formulate 
nelle raccomandazioni espresse dal consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia e dal valutatore esterno indipendente incaricato, in base al re-
golamento istitutivo, di redigere ogni cinque anni una valutazione relativa 
alle attività svolte e ai risultati conseguiti dall’Agenzia. La Commissione ha 
integrato parte di tali raccomandazioni nella proposta che ha poi portato, 
secondo la procedura prevista dall’art. 352 TFUE, all’adozione del regola-
mento 2022/555. Quest’ultimo – come si legge nella relazione allegata alla 
proposta – si limita ad apportare modifiche “di natura tecnica” al regola-
mento istitutivo, che “non modificano il mandato dell’Agenzia né le attri-
buiscono competenze supplementari”.  

Alla luce di quanto detto, è quindi possibile interrogarsi sulla portata 
di tali modifiche e domandarsi se esse abbiano effettivamente contribuito a 
rafforzare il mandato dell’Agenzia. A tal fine, si farà una distinzione tra le 
modifiche che hanno investito, più in generale, l’assetto istituzionale 
dell’Unione e che hanno determinato conseguenze anche sul mandato 
dell’Agenzia (par. 2) e le modifiche che hanno invece riguardato specifica-
mente l’organizzazione interna dell’Agenzia e che sono oggetto della disci-
plina contenuta nel regolamento 2022/555 (par. 3). Seguiranno poi alcune 
brevi riflessioni finali (par. 4).    

 
 

2. Le conseguenze dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona riguardo al 
mandato dell’Agenzia 
 
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento istitutivo, come modificato dal re-

golamento 2022/555, l’Agenzia è incaricata di fornire “alle competenti isti-
tuzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione 
del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fonda-
mentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi 
adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di compe-
tenza”.  

Ai fini della realizzazione di tali obiettivi, l’art. 3 del regolamento isti-
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tutivo, nella sua precedente formulazione, prevedeva che l’Agenzia svolges-
se la sua attività nell’ambito delle “competenze della Comunità quali previ-
ste dal trattato che istituisce la Comunità europea” (corsivo aggiunto) e, in 
base al considerando n. 8, che agisse “nel campo di applicazione della legi-
slazione comunitaria”. Erano pertanto incluse nel raggio di azione 
dell’Agenzia le sole materie ricomprese nell’ex primo pilastro “comunita-
rio”.   

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e il venir meno della 
struttura in pilastri, si era quindi posta la questione se il mandato 
dell’Agenzia potesse considerarsi di conseguenza esteso anche alle materie 
rientranti, in particolare, nell’ex terzo pilastro. Infatti, proprio in relazione 
al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale era 
sentita con particolare urgenza l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali 
rispetto all’attività delle istituzioni (v. le riflessioni di M. CARTABIA, E. 
LAMARQUE, D. TEGA, L’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea. Uno sguardo all’origine di uno strumento di promozione dei diritti, in 
G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Il diritto costituzio-
nale come regola e limite al potere, Napoli, 2009, pp. 901-938).  

A tale proposito, parte della dottrina aveva ritenuto che, con il Tratta-
to di Lisbona, le limitazioni previste dall’art. 3 del regolamento istitutivo 
fossero riferite ormai non più al TCE, bensì al TFUE, ricomprendendo 
quindi automaticamente anche il settore della cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale (v. A. VON BOGDANDY, J. VON BERNSTORFF, 
The EU Fundamental Rights Agency Within the European and International 
Human Rights Architecture: The Legal Framework and Some Unsettled Is-
sues in a New Field of Administrative Law, in Common Market Law Revi-
ew, 2009, pp. 1067 e 1068). Inoltre, un’indicazione a sostegno di tale posi-
zione era stata individuata anche nel considerando n. 32 del regolamento 
istitutivo, il quale prevedeva che “[n]essuna disposizione del presente rego-
lamento dovrebbe essere interpretata in modo da pregiudicare l’eventualità 
che il mandato dell’agenzia sia esteso ai settori della cooperazione di poli-
zia e della cooperazione in materia penale”.  

Tale ricostruzione si scontrava però, da un lato, con il fatto che il rego-
lamento istitutivo non aveva subito modifiche in tal senso a seguito 
all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, mantenendo inalterate le stes-
se limitazioni al mandato dell’Agenzia previste inizialmente; dall’altro lato, 
trovava un ostacolo anche nelle modalità previste dal regolamento istitutivo 
per definire i settori di cui l’Agenzia si sarebbe dovuta in concreto occupare 
nello svolgere le attività ad essa attribuite. Infatti, l’art. 5 del regolamento 
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istitutivo prevedeva che fosse il Consiglio, deliberando su proposta della 
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, ad adottare 
un “quadro tematico pluriennale” per l’Agenzia. Tale quadro avrebbe de-
finito, per un periodo di cinque anni, “i settori tematici dell’attività 
dell’Agenzia, compresi la lotta contro il razzismo, la xenofobia e 
l’intolleranza ad essi associata”. L’Agenzia avrebbe poi svolto i suoi compi-
ti sulla base di una programmazione annuale attenendosi però ai settori de-
finiti dal quadro pluriennale. Era lasciata in ogni caso la possibilità al Par-
lamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di richiedere all’Agenzia 
di emettere conclusioni o pareri, o di svolgere ricerche e indagini anche al 
di fuori delle aree tematiche individuate dal quadro pluriennale.  

Il contesto descritto aveva quindi, di fatto, permesso, soprattutto al 
Consiglio, di opporsi all’inclusione nel novero delle attività dell’Agenzia 
del settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, an-
che successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (v. M. 
OVÁDEK, The Curious Case of the Fundamental Rights Agency’s Mandate: 
Legal Shrouding and Democratic Politics, in European Public Law, 2009, pp. 
517-534, in particolare p. 528). Infatti, nel quadro pluriennale adottato per 
il periodo 2013-2017, nonché per il periodo 2018-2022, era espressamente 
esclusa la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i settori tematici di 
cui l’Agenzia avrebbe dovuto occuparsi nell’arco temporale considerato.  

Con le modifiche introdotte dal regolamento 2022/555, la nuova for-
mulazione dell’art. 3, par. 2, prevede ora che “l’Agenzia svolg[a] le sue at-
tività nell’ambito delle competenze dell’Unione” (corsivo aggiunto). Tale 
emendamento risulta peraltro più ampio della mera sostituzione del riferi-
mento al TCE con l’attuale TFUE, potendo potenzialmente ricomprendere 
anche il settore della PESC, in quanto ora disciplinato dal Titolo V del 
TUE. La materia della PESC, tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 3, 
par. 3, e nel considerando n. 4 del regolamento 2022/555, continua a essere 
esclusa dall’ambito di applicazione delle attività dell’Agenzia, sebbene ciò 
“non dovrebbe pregiudicare la fornitura di assistenza e consulenza, per 
esempio, attività di formazione su questioni inerenti ai diritti fondamentali, 
da parte dell’Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione com-
presi quelli che operano nel settore della [PESC]”. In ogni caso, sebbene 
l’Agenzia non possa agire di propria iniziativa in tale materia, potrà rende-
re pareri, conclusioni e svolgere ricerche anche in questo settore su richie-
sta della Commissione, del Consiglio o del Parlamento europeo, ai sensi 
dell’art. 5 del regolamento istitutivo, come modificato dal regolamento 
2022/555.  



IL “NUOVO” MANDATO DELLA FRA  205 

L’effettiva portata della modifica introdotta all’art. 3 del regolamento 
istitutivo sembra quindi andare nel senso, sia di eliminare ogni dubbio (e 
ostacolo) circa l’ambito di applicazione delle attività dell’Agenzia riguardo 
specificamente il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in mate-
ria penale, sia di assicurare che tra le attività che l’Agenzia è poi chiamata 
in concreto a svolgere sia debitamente inserita anche tale materia. Infatti, 
come si legge nella relazione che accompagna la proposta della Commis-
sione, sebbene il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in mate-
ria penale sia ora incluso nel campo di applicazione delle attività 
dell’Agenzia quale “conseguenza giuridica diretta dell’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona […], è utile indicarlo nel regolamento istitutivo affin-
ché si rifletta pienamente la pertinenza dell’Agenzia nel fornire assistenza 
alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione e agli Stati 
membri in materia di diritti fondamentali”.       

Quindi, se le modifiche introdotte con l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona hanno permesso, sul piano istituzionale, l’estensione 
dell’ambito delle attività ove l’Agenzia può agire di propria iniziativa, per-
ché tali modifiche comportino un effettivo rafforzamento del suo mandato 
appare necessario che esse si riflettano anche nel suo programma di azione. 
Risulta quindi di fondamentale importanza valutare i soggetti coinvolti e le 
modalità attraverso le quali viene definito tale documento programmatico, 
alla luce degli emendamenti introdotti dal regolamento 2022/555.       

 
 
3. Il regolamento 2022/555 e il “nuovo” documento di programmazione 

annuale e pluriennale 
 
Come menzionato in precedenza, le modifiche apportate dal regola-

mento 2022/555 riguardano in parte anche il funzionamento e la governan-
ce dell’Agenzia, tuttora affidati a quattro organi: consiglio di amministra-
zione, ufficio di presidenza, comitato scientifico, direttore.  

L’art. 5 del regolamento istitutivo prevedeva il coinvolgimento delle 
tre istituzioni – Commissione, Parlamento europeo e Consiglio – 
nell’adozione del quadro pluriennale, il quale aveva la funzione di definire 
(e limitare) i settori di attività dell’Agenzia per un periodo di cinque anni. 
In particolare, nell’elaborazione della proposta, la Commissione era tenuta 
a consultare il consiglio di amministrazione, affidando poi al Consiglio 
l’adozione del documento previa consultazione del Parlamento europeo. A 
tale quadro pluriennale si era ulteriormente affiancato, dal 2017, un docu-
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mento contenente il programma di lavoro annuale e pluriennale 
dell’Agenzia (che copriva un periodo di tre anni), adottato ogni anno nel 
rispetto dei limiti posti dal quadro pluriennale, al fine di definire le risorse 
finanziarie e umane previste per ogni attività (v. a questo proposito, M. 
MIGLIORATI, Nuove prospettive per l’Agenzia per i diritti fondamentali 
dell’Unione europea, in Rivista di diritti comparati, 2021, pp. 91-130, in par-
ticolare pp. 109-111).  

Il regolamento 2022/555 è quindi intervenuto al fine di allineare quan-
to previsto dal regolamento istitutivo all’orientamento comune sulle agen-
zie decentrate. La modifica riguarda, in particolare, l’eliminazione del qua-
dro tematico pluriennale, e la sua sostituzione con il documento di pro-
grammazione adottato ogni anno e contenente i programmi di lavoro an-
nuale e pluriennale. Infatti, il nuovo art. 5 prevede che l’Agenzia svolga i 
propri compiti sulla base “dei suoi programmi di lavoro annuale e plurien-
nale, che sono conformi alle risorse finanziarie e umane di cui dispone 
[…]”. Il successivo art. 5 bis, introdotto dal regolamento 2022/555, precisa 
che spetta al direttore redigere ogni anno il progetto di documento di pro-
grammazione, per poi presentarlo al consiglio di amministrazione per la 
sua approvazione. Una volta approvato il progetto, esso sarà presentato, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai funzionari nazionali di collegamento nominati da 
ciascuno Stato membro e al comitato scientifico. Successivamente, alla luce 
dei risultati della discussione in seno al Consiglio e dei pareri ricevuti dagli 
Stati membri e dal comitato scientifico, è il consiglio di amministrazione ad 
adottare il documento di programmazione in via definitiva. Una volta adot-
tato, il documento è poi presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, 
alla Commissione nonché ai funzionari nazionali di collegamento.      

Le modifiche intervenute appaiono quindi andare nel senso di un raf-
forzamento del ruolo degli organi interni dell’Agenzia nella definizione dei 
settori tematici di cui essa si dovrà occupare, senza che si applichino più le 
limitazioni discendenti dal precedente quadro pluriennale. In particolare, 
una posizione centrale è ora svolta dal direttore, che definisce il progetto, e 
il consiglio di amministrazione, chiamato ad approvarlo. 

A questo proposito, né la procedura di nomina del direttore né quella 
dei membri del consiglio di amministrazione hanno subito modifiche rile-
vanti rispetto a quanto previsto in precedenza. Il direttore è infatti tuttora 
nominato dal consiglio di amministrazione tenendo conto dei suoi meriti 
personali, dell’esperienza nel settore dei diritti fondamentali, nonché delle 
sue capacità amministrative e di direzione. La nomina da parte del consi-
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glio di amministrazione avviene poi, in sostanza, sulla base di un elenco 
predisposto dalla Commissione, e previo parere del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulle personalità indicate. Per quanto riguarda il consiglio di 
amministrazione, esso è formato, secondo quanto previsto dal nuovo art. 
12, par. 1, da persone “con una solida conoscenza del settore dei diritti 
fondamentali e con un’adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni 
pubbliche o private, incluse competenze amministrative e di bilancio”. La 
procedura di designazione dei membri, rimasta invece immutata rispetto 
alla disciplina previgente, prevede che il consiglio di amministrazione sia 
formato da una personalità indipendente nominata da ciascuno Stato 
membro che, a livello nazionale, ricopra ruoli di responsabilità in seno ad 
istituti indipendenti nel settore dei diritti dell’uomo o in altre organizza-
zioni pubbliche o private, nonché da una personalità indipendente nomi-
nata dal Consiglio d’Europa e, infine, da due rappresentanti della Commis-
sione.   

Le modifiche introdotte dal regolamento 2022/555 sono quindi volte a 
rendere la programmazione dell’Agenzia più flessibile, al fine di modellarla 
sulla base delle effettive esigenze che possono venire di volta in volta in ri-
lievo, tenendo conto anche della partecipazione, prevista dal regolamento 
istitutivo, di organizzazioni internazionali e nazionale e della società civile 
nella definizione delle priorità di azione (aspetto che tuttavia non sarà trat-
tato in questa sede). Inoltre, eliminando il quadro pluriennale e affidando 
un ruolo centrale nella definizione dei settori tematici agli organi interni 
dell’Agenzia, sembrano allontanarsi anche quei rischi di ingerenze politiche 
nella definizione dell’ambito di applicazione delle attività dell’Agenzia che 
erano precedentemente emersi. Infatti, pur mantenendo comunque un le-
game con le tre istituzioni menzionate in precedenza, gli organi interni 
coinvolti sembrano comunque disporre della necessaria autonomia e com-
petenza nel decidere i settori sui quali l’Agenzia dovrà concentrare le pro-
prie attività e risorse.  

Da ultimo, il documento di programmazione dell’Agenzia adottato nel 
gennaio 2022 per il periodo 2022-2024 fornisce un primo spaccato degli 
effetti che le modifiche intervenute sul piano istituzionale e introdotte dal 
regolamento 2022/555 avranno rispetto all’attività di programmazione 
dell’Agenzia. Infatti, tale documento, pur essendo stato adottato prima 
dell’entrata in vigore del regolamento 2022/555, fa già riferimento agli 
emendamenti e alle ripercussioni che essi avranno, in particolare, nel setto-
re della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. A questo 
proposito, si dà atto, ad esempio, che “with the Agency’s amended Found-
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ing Regulation, there is an expectation that FRA will embark on new re-
search and related activities, from 2022 onwards, in the area of police and 
judicial cooperation in criminal matters, which – contrary to the FRA’s 
previous mandate – will not require a direct request from an EU institution 
to initiate work”. È quindi lecito aspettarsi che, dai prossimi documenti 
programmatici, l’Agenzia provvederà a dare specifica attenzione e rilievo 
anche al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia pena-
le nelle sue attività.      

 
 

4. Brevi riflessioni conclusive 
 
L’analisi delle modifiche intervenute portano, in definitiva, a ritenere 

che vi sia stato un effettivo rafforzamento del mandato dell’Agenzia. In 
particolare, l’ambito di applicazione delle sue attività sarà ora definito in 
base a un’unica procedura che consenta maggiore flessibilità 
nell’identificare il contenuto del programma di lavoro, andando inoltre a 
ricomprendere anche il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale.   

Se tali emendamenti sono da accogliere in maniera positiva, si sarebbe 
però potuto immaginare anche un rafforzamento dei compiti affidati 
all’Agenzia. Quest’ultima è incaricata principalmente di raccogliere, regi-
strare, analizzare e diffondere informazioni e dati, da una parte, e di formu-
lare e pubblicare conclusioni e pareri a beneficio delle istituzioni 
dell’Unione e degli Stati membri, dall’altra parte.  

 Tali compiti soffrono tuttavia di alcune limitazioni, che sono rimaste 
sostanzialmente immutate anche con l’entrata in vigore del regolamento 
2022/555. Infatti, sebbene l’Agenzia possa in linea di principio agire di 
propria iniziativa, ora anche nel settore della cooperazione di polizia e giu-
diziaria in materia penale, è però da sempre escluso che essa possa rendere 
conclusioni, pareri e relazioni riguardo alle proposte della Commissione ai 
sensi dell’art. 293 TFUE o sulle posizioni adottate dalle istituzioni 
nell’ambito delle procedure legislative, a meno che l’istituzione interessata 
abbia presentato una richiesta in tal senso. Inoltre, le conclusioni, i pareri e 
le relazioni non possono riguardare la legittimità degli atti ai sensi dell’art. 
263 TFUE né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato a 
un obbligo che gli incombe in forza dei trattati ai sensi dell’art. 258 TFUE. 

Può quindi apparire un’occasione mancata quella, in particolare, di 
permettere all’Agenzia di poter formulare di propria iniziativa pareri, con-
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clusioni o relazioni nell’ambito delle procedure legislative, come peraltro 
era stato suggerito anche nelle raccomandazioni formulate dal consiglio di 
amministrazione, menzionate all’inizio di questo scritto. Il ruolo 
dell’Agenzia potrebbe infatti assumere rilievo non solo per scongiurare 
quanto più possibile un contrasto della legislazione secondaria con la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cercando così di evitare che 
la violazione delle sue disposizioni debba essere sollevata in un momento 
successivo davanti alla Corte di giustizia dell’Unione. Ma l’Agenzia po-
trebbe anche, proprio in virtù delle sue competenze e dell’indipendenza 
dei suoi organi, avere un ruolo decisivo nel promuovere l’applicazione della 
Carta, come peraltro richiesto dall’art. 51, par. 1, della stessa, nell’ambito 
dell’elaborazione della legislazione dell’Unione. Infatti, soprattutto in certi 
settori, come ad esempio la materia dell’asilo (v. a questo proposito C. FA-

VILLI, Armonizzazione delle legislazioni nazionali e standard di tutela dei di-
ritti fondamentali: il caso del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in 
materia di asilo, in AA. VV., Temi e questioni di diritto dell’Unione europea, 
Bari, 2019, p. 683 ss.), può esserci il rischio di compromessi a ribasso sullo 
standard di tutela dei diritti fondamentali, quale frutto dell’accordo politico 
raggiunto in seno alle istituzioni coinvolte nell’iter legislativo.  
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1. Introduzione 
 
Con sentenza del 26 aprile 2022, la Corte di giustizia dell’Unione eu-

ropea, pronunciandosi in Grande sezione, ha rigettato il ricorso ex art. 263 
TFUE che la Polonia aveva esperito contro Parlamento europeo e Consi-
glio per ottenere l’annullamento parziale o totale dell’art. 17 della direttiva 
(UE) 2019/790.   

La decisione era molto attesa, dal momento che la Corte doveva pro-
nunciarsi su un atto legislativo decisamente strategico per l’evoluzione del 
mercato interno. La direttiva (UE) 2019/790 ha aggiornato il quadro nor-
mativo, a tratti frammentato e ormai troppo risalente, in materia di diritto 
d’autore e diritti connessi. Essa è stata pensata per rispondere all’esigenza 
di adattare il diritto UE in materia di copyright ad un contesto operativo 
che con il passare del tempo era mutato profondamente e che oggi presup-
pone continue interazioni tra diversi centri di interesse in un ambiente di-
gitale.  

Data l’urgenza del cambiamento, la riforma del copyright è stata collo-
cata tra le priorità della Strategia sul mercato unico digitale che la Commis-
sione Juncker ha lanciato nel 2015 e che la Commissione von der Leyen ha 
ripreso e completato, al fine di avvicinare gli obiettivi relativi alla transizio-
ne digitale. Non a caso, la direttiva (UE) 2019/790 è stata rinominata diret-
tiva “sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale”. 
Con questa direttiva, tra l’altro, sono state modificate la direttiva 
2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei 
diritti connessi nella società dell’informazione (“direttiva Infosoc”), non-
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ché la direttiva 96/9/CE, concernente la tutela giuridica delle banche di 
dati. 

Come immaginabile sin dall’inizio, i lavori preparatori della nuova di-
rettiva sul copyright hanno risentito di tensioni generate dagli intrecci tra i 
tanti interessi confliggenti: assicurare ai titolari di diritti esclusivi un livello 
adeguato di remunerazione e di protezione delle loro opere, evitare che i 
colossi della tecnologia releghino ai margini molti operatori di dimensioni 
più piccole, rendere disponibili i contenuti creativi a beneficio della collet-
tività. La pressione esercitata da lobbies e portatori di interessi (piattafor-
me, associazioni di categoria, società di gestione collettiva dei diritti 
d’autore, industrie creative, editori, rappresentanti degli utenti di Internet, 
ecc.) è stata molto forte e ha avuto un notevole impatto sull’azione delle 
istituzioni coinvolte nella procedura legislativa. Basti ricordare che 
nell’estate 2018 il Parlamento europeo aveva respinto l’avvio dei negoziati 
con il Consiglio sulla proposta della direttiva da adottare e che anche 
all’interno dello stesso Parlamento europeo sono stati seguiti indirizzi sen-
sibilmente diversi nel corso dell’iter, come dimostrano le differenze di 
orientamento manifestate dai due relatori che si sono succeduti nell’esame 
dell’atto (cfr. il progetto Comodini Cachia e la relazione Voss)  

Stanti queste premesse, non stupisce che il testo finale della direttiva si 
sia rivelato l’esito di un compromesso forzato e che alcune sue disposizioni 
abbiano suscitato reazioni accese da più parti.  

 
 

2. L’essenza del problema di fondo 
 
Tra le disposizioni più dibattute vi è senza dubbio l’art. 17, portato 

all’attenzione della Corte nella causa in commento. 
L’art. 17, par. 1, impone agli Stati membri di disporre limiti all’attività 

dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (c.d. OCSSPs). 
Ai sensi dell’art. 2, punto 6, della direttiva, gli OCSSPs sono “prestatori di 
servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei 
principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi 
quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti cari-
cati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro”. 
Dunque, ci si riferisce a una categoria ristretta di operatori, verosimilmente 
di grandi dimensioni.  

I limiti cui allude l’art. 17, par. 1, riguardano l’uso di contenuti protetti 
da diritto d’autore o diritti connessi. Il riferimento va pertanto al divieto di 
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comunicare o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali, poiché 
ciò costituisce un diritto esclusivo in forza dell’art. 3 della direttiva Infosoc. 
In pratica, gli OCSSPs possono utilizzare tali contenuti solo previa autoriz-
zazione dei titolari dei diritti di privativa su di essi, autorizzazione che di 
norma avviene attraverso apposita licenza. In mancanza, l’OCSSP realizze-
rebbe un’illecita attività di comunicazione al pubblico rispetto alla quale, 
stando all’art. 17, par. 3, della direttiva (UE) 2019/790, non potrebbe ope-
rare a suo favore il principio del safe harbour (approdo sicuro) sancito 
dall’art. 14 della direttiva 2000/31/CE, conosciuta come “direttiva e-
commerce”. Si specifica che, in base a tale meccanismo di tutela, da tempo 
elevatosi a pilastro della regolamentazione transfrontaliera delle attività di 
commercio online, il prestatore non risponde delle informazioni memoriz-
zate a richiesta di un destinatario del servizio in due ipotesi: se non era co-
noscenza dell’illiceità dell’attività o dell’informazione, oppure laddove, non 
appena avuto notizia del fatto che le informazioni memorizzate erano effet-
tivamente illecite, abbia agito immediatamente per rimuoverle o per disabi-
litarne l’accesso. 

A dire il vero, il legislatore dell’Unione ha previsto una serie di condi-
zioni cumulative per garantire agli OCSSPs l’esonero da responsabilità per 
la condotta di cui sopra. L’art. 17, par. 4, stabilisce che ciò avviene se 
l’interessato: a) ha compiuto i massimi sforzi per ottenere 
un’autorizzazione; b) ha compiuto i massimi sforzi per assicurare, nel ri-
spetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, che non sia-
no disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le 
informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) ha agito tem-
pestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente moti-
vata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere le opere e 
ha compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.  

In aggiunta, nei paragrafi successivi al quarto, l’art. 17 dispone deter-
minati temperamenti: ad esempio, introduce precisazioni in merito 
all’opportunità di rispettare il principio di proporzionalità (par. 5) e di ne-
gare la sussistenza di qualsivoglia obbligo generale di sorveglianza (par. 8); 
prevede condizioni meno gravose per alcuni nuovi OCSSPs (par. 6); elenca 
eccezioni obbligatorie al divieto di comunicazione al pubblico (par. 7); im-
pone l’obbligo, per gli Stati membri, di istituire un meccanismo di reclamo 
e ricorso celere ed efficace per gli OCSSPs (par. 9).  

Con l’art. 17 della direttiva (UE) 2019/790 si è avuto, insomma, il pas-
saggio da una disposizione unilateralmente destinata a curare gli interessi 
dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi (si veda la rigida formu-
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lazione dell’art. 13 della proposta pubblicata dalla Commissione nel 2016) 
a un sistema più complesso e teso alla ricerca di un equilibrio multifocale. 

Tuttavia, i miglioramenti registrati sono apparsi alquanto tenui, al 
punto che un numero davvero ragguardevole di studiosi ha manifestato il 
proprio dissenso verso l’introduzione di questo controverso sistema di con-
trollo (per citare solo pochi dei numerosissimi Autori che si sono esposti in 
tal senso, si vedano C. ANGELOPOULOS, J. P. QUINTAIS, Fixing Copyright 
Reform. A Better Solution to Online Infringement, in Journal of Intellectual 
Property, Information Technology and E-Commerce Law, n. 2, 2019; G. M. 
RUOTOLO, A Season in the Abyss. Il nuovo copyright UE tra libertà di in-
formazione, diritti fondamentali e mercato unico digitale, in Il diritto 
dell’Unione europea, n. 2, 2019, p. 367 ss.; European Copyright Society, 
Comment of the European Copyright Society Selected Aspects of Implement-
ing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market into 
National Law, in Journal of Intellectual Property, Information Technology 
and E-Commerce Law, n. 2, 2020; S. DUSOLLIER, The 2019 Directive on 
Copyright in the Digital Single Market: Some Progress, a Few Bad Choices, 
and an Overall Failed Ambition, in Common Market Law Review, n. 4, 
2020, p. 979 ss.; C. GEIGER, G. FROSIO, E. IZYUMENKO, Intermediary Lia-
bility and Fundamental Rights, in G. FROSIO (ed.), Oxford Handbook of 
Online Intermediary Liability, Oxford, 2020, p. 132 ss.; F. FERRI, The Dark 
Side(s) of the EU Directive on Copyright and Related Rights in the Digital 
Single Market, in China-EU Law Journal, 2021, p. 21 ss.). 

Questa ricca dottrina ha argomentato, tra le altre cose, che l’art. 17 
della direttiva faciliterebbe notevolmente l’ascesa di pratiche di overbloc-
king. La disposizione è stata criticata sotto molteplici profili: l’ambiguità di 
più precetti in essa contenuti, l’apparente contraddittorietà rispetto al di-
vieto di sorveglianza generale stabilito dall’art. 15 della direttiva e-
commerce e ribadito dalle sentenze Scarlet e Netlog degli anni 2011 e 2012, 
nonché l’impatto negativo sulla libertà (fondamentale) di espressione ed 
informazione, anche in relazione alla giurisprudenza di Lussemburgo e 
Strasburgo a presidio, rispettivamente, dell’art. 11 della Carta dei diritti 
fondamentali e dell’art. 10 della CEDU.  

Proprio quest’ultima argomentazione è al centro dell’azione di annul-
lamento presentata dalla Polonia. Per lo Stato ricorrente, è evidente che gli 
OCSSPs in concreto non potrebbero beneficiare dell’esonero di responsa-
bilità derivante dalle condizioni dell’art. 17, par. 4, della direttiva 
2019/790, perché non riuscirebbero mai ad ottenere un numero così alto 
di autorizzazioni in virtù dell’elevata mole delle informazioni trattate; 
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l’unica soluzione sarebbe mettere in campo strumenti informatici di fil-
traggio preventivo e automatico dei contenuti protetti. L’art. 17 della diret-
tiva, soprattutto al par. 4, sarebbe pertanto contrario all’art. 11 della Carta. 

Come può facilmente intuirsi, la soluzione del nodo giuridico prospet-
tato alla Corte ha richiesto un’opera di bilanciamento tra diritti fondamen-
tali che assorbono più interessi contrastanti.  

 
 

3. La sentenza della Corte 
 
Seguendo in buona parte le conclusioni dell’Avvocato generale Saug-

mandsgaard Øe, la Corte ha scrutinato l’intero art. 17 della direttiva (UE) 
2019/790, confermandone la validità.  

Tre sono le premesse del ragionamento della Grande sezione, che pos-
sono essere sintetizzate come segue. La prima è che lo specifico meccani-
smo di responsabilità gravante sugli OCSSPs è più penalizzante se parago-
nato al sistema precedentemente applicabile (eretto sull’art. 3 della diretti-
va 2001/29/CE e sull’art. 14 della direttiva 2000/31/CE), se non altro per-
ché ora vigono anche obblighi stringenti pro futuro. La seconda è che, an-
che alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
sull’art. 10 CEDU, la libertà di espressione ed informazione ha, 
nell’ordinamento sovranazionale, una portata considerevole e un contenu-
to ampio, che naturalmente abbracciano la possibilità per gli individui di 
esprimersi su Internet. La terza è che il regime prefigurato dall’art. 17, par. 
4, della nuova direttiva sul copyright si traduce in una limitazione della li-
bertà di espressione ed informazione salvaguardata dall’art. 11 della Carta: 
la Corte conferma, in particolare, la tesi che sostiene che il controllo pre-
ventivo richiesto dal legislatore dell’Unione agli OCSSPs spesso potrebbe 
essere soddisfatto solo utilizzando strumenti automatici di riconoscimento 
e filtraggio, suscettibili di aumentare il rischio di blocco di contenuti leciti.  

Poiché anche la tutela dei titolari di diritti d’autore e di diritti connes-
si, che costituisce l’obiettivo principale dell’art. 17 della direttiva, è a sua 
volta garantita da una disposizione della Carta (segnatamente dall’art. 17, 
par. 2), la Corte ha impostato un bilanciamento tra diritti fondamentali 
confliggenti per comprendere se la limitazione alla libertà di espressione ed 
informazione fosse ammissibile. 

Il fulcro della pronuncia si rinviene nell’attuazione che essa dà dell’art. 
52, par. 1, della Carta. Questa disposizione, come noto, prescrive che even-
tuali restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali debbano essere consi-
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derate legittime solo se sono previste dalla legge, rispettano il contenuto 
essenziale del diritto intaccato e sono state realizzate nel rispetto del prin-
cipio di proporzionalità (declinato in prima battuta nel giudizio di necessi-
tà ed effettività rispetto al fine perseguito). 

Ora, la misura vagliata dalla Corte è stata giudicata anzitutto in linea 
con il requisito della legalità, giacché quest’ultimo non deve essere inter-
pretato in modo da esigere che la limitazione sia formulata in termini parti-
colarmente chiari. 

Anche il requisito del rispetto del contenuto essenziale del diritto po-
tenzialmente leso non è stato messo in discussione dalla Corte. Questo 
perché gli effetti astrattamente “esplosivi” delle incombenze discendenti 
dall’art. 17, par. 4, della direttiva del 2019 sarebbero scongiurati dagli ac-
corgimenti introdotti ai successivi parr. 7 e 9, che includono incisi dai quali 
si desume l’esigenza di difendere la libertà di espressione ed informazione 
degli utenti degli OCSSPs. 

Quanto, infine, al requisito della proporzionalità, la Corte anticipa che 
il giusto equilibrio, da ricercare per raggiungere il fine dell’art. 17 della di-
rettiva, sottintende una compressione fisiologica della libertà di espressione 
ed informazione. Al di là di ciò, il meccanismo sindacato è necessario e 
idoneo ad offrire ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi il grado 
di tutela ricercato da Parlamento europeo e Consiglio. Per il resto, i giudici 
hanno ritenuto che i parr. 5-10 della direttiva consentirebbero, tramite 
clausole in grado di operare ex ante o ex post, di impedire che l’art. 11 della 
Carta venga sacrificato su base regolare nel conflitto in essere. 

In conclusione, la sentenza suggerisce che l’art. 17 della direttiva non 
presenta lacune strutturali. Il problema, semmai, può riguardare la sua at-
tuazione da parte degli Stati membri, atteso che alle autorità nazionali 
competerebbe l’obbligo di dare esecuzione al diritto derivato UE senza 
perdere di vista la scrupolosa osservanza della Carta.   

 
 

4. Note a margine della pronuncia 
 
Cosa lascia questa sentenza? E come leggere l’esito del giudizio e la li-

nea argomentativa elaborata dai giudici di Lussemburgo per orientare il 
bilanciamento tra diritti fondamentali? Certamente, non sono poche le ri-
flessioni stimolate dalla decisione di un caso che funge da tassello aggiunti-
vo per l’evoluzione del “costituzionalismo digitale” (C. GEIGER, B. J. JÜT-

TE, Digital Constitutionalism and Copyright Reform: Securing Access 
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through Fundamental Rights in the Online World, in DIGI-CON, 2022; sul 
tema v. amplius O. POLLICINO, Judicial Protection of Fundamental Rights 
on the Internet: A Road Towards Digital Constitutionalism?, Oxford, 
2021). 

Nonostante le numerose voci levatesi contro l’art. 17 della direttiva 
(UE) 2019/790 e le opinioni a sostegno dell’accoglimento del ricorso della 
Polonia (ex multis, J. REDA, J. SELINGER, M. SERVATIUS, Article 17 of the 
Directive on Copyright in the Digital Single Market: a Fundamental Rights 
Assessment, 16 novembre 2020; C. GEIGER, B. J. JÜTTE, Platform Liability 
Under Art. 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive, Au-
tomated Filtering and Fundamental Rights: An Impossible Match, in GRUR 
International, n. 6, 2021, p. 543), la scelta della Corte di preservare lo sta-
tus quo era per certi versi prevedibile, e ci si sente di affermare che una si-
mile presa di posizione non sia da censurare. Ciò sebbene la giurispruden-
za UE sul bilanciamento tra diritti fondamentali in ambito digitale esibisca 
“casi di scuola” di declaratorie di invalidità totale o parziale di atti di dirit-
to derivato per contrasto con la Carta, e addirittura per violazione del con-
tenuto essenziale della fattispecie protetta (si rammentano le celebri sen-
tenze Digital Rights Ireland del 2014 e Schrems del 2015, rese in esito a rin-
vii pregiudiziali di validità).  

Con riguardo all’art. 17 della direttiva (UE) 2019/790, Parlamento eu-
ropeo e Consiglio hanno espressamente attribuito la priorità all’obiettivo di 
tutelare la proprietà intellettuale. Nel farlo, si sono serviti di quel margine 
di discrezionalità di cui tipicamente dispongono quando intervengono in 
settori ove la loro azione implica il compimento di scelte di natura politica, 
economica e sociale, previo espletamento di valutazioni e accertamenti 
complessi (in conformità a sentenze quali Regno Unito c. Parlamento euro-
peo e Consiglio, Germania contro Parlamento europeo e Consiglio, Polonia c. 
Parlamento europeo e Consiglio, Slovacchia e Ungheria c. Consiglio). Guar-
dando la questione da un’angolatura di diritto primario dell’Unione, nella 
direttiva gli equilibri tra prerogative distinte sono stati calibrati mantenen-
do in una posizione privilegiata l’art. 17, par. 2, della Carta.  

La Grande sezione si è quindi mossa in uno scenario parzialmente di-
verso da quello che faceva da sfondo ad un numero ingente di sentenze di 
bilanciamento tra diritti fondamentali nel digitale da essa rese anni addie-
tro. Per molto tempo, infatti, la Corte ha dovuto sforzarsi di sopperire alle 
carenze di atti legislativi che postulavano un equilibrio non più confacente 
alle caratteristiche progressivamente assunte dai prestatori intermediari. 
Eppure, malgrado la ricerca di un giusto equilibrio di massima, eventuali 
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conflitti tra diritti fondamentali erano stati tendenzialmente risolti in senso 
favorevole alla tutela della proprietà intellettuale, a scapito della libertà di 
espressione ed informazione o alla libertà di impresa.  

Sul piano metodologico, poi, la sentenza ha il pregio di completare i 
passaggi dettati dall’art. 52, par. 1, della Carta per comporre il conflitto tra 
diritti fondamentali in antitesi (per un’analisi su questa disposizione, v. F. 
FERRARO, N. LAZZERINI, Art. 52. Portata e interpretazione dei diritti e dei 
principi, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPA-

LARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea, Milano, 2017, p. 1062 ss.). La circostanza merita di 
essere sottolineata perché in precedenza – specie quando il parametro 
normativo di riferimento era costituito da direttive che difficilmente pote-
vano ricevere una congrua applicazione in uno spazio giuridico sempre più 
digitalizzato – la Corte era solita fondare il bilanciamento tra diritti fonda-
mentali su ragionamenti abbastanza involuti: raramente venivano esauriti i 
test relativi al contenuto essenziale dei diritti fondamentali esposti e della 
proporzionalità in senso lato e stretto, con conseguenze astrattamente pre-
giudizievoli per l’attuazione e l’uniformità del diritto UE (F. FERRI, Il bi-
lanciamento dei diritti fondamentali nel mercato unico digitale, Torino, 
2022, spec. cap. IV).  

A prima vista, si potrebbe sostenere che l’approccio della Corte sia 
pedissequo, poiché di fatto la sentenza pare limitarsi a certificare 
l’attitudine dei “contrappesi” dell’art. 17 della direttiva a contenere i rischi 
insiti nel meccanismo contestato dalla Polonia. In realtà, la Corte è riuscita 
ad innalzare una barriera tutto sommato robusta che, nonostante 
l’impostazione evidentemente sbilanciata dell’art. 17 della direttiva (UE) 
2019/790, dovrebbe favorire la resistenza dei diritti degli utenti. Detto al-
trimenti, la sentenza valorizza l’obbligo di schermare la libertà di espres-
sione ed informazione dal pericolo di eccessive restrizioni.  

Allo scopo, non sfugge innanzitutto che la Corte si è premurata di 
creare un trait d’union tra la nuova direttiva sul copyright e 
l’interpretazione garantista sostenuta nella sentenza Youtube e Cyando 
dell’anno precedente (che verteva sulle direttive Infosoc ed e-commerce). È 
vero che il corollario estratto da tale ultima decisione, per cui le piattafor-
me online commettono violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi 
solo se consapevolmente e direttamente coinvolte nelle condotte attive di 
terzi, non si estende di per sé allo specifico regime di responsabilità dei soli 
OCSSPs aggiunto dall’art. 17 della direttiva (UE) 2019/790. Tuttavia, la 
sentenza in commento si riferisce espressamente a quei passaggi di Youtube 
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e Cyando che enfatizzano la “particolare importanza di Internet per la li-
bertà di espressione e d’informazione”, ai fini dell’art. 11 della Carta. 

Oltretutto, la Grande sezione ha fatto leva sul par. 7 dell’art. 17 della 
direttiva (UE) 2019/790, che rimarca la necessità di impedire la disponibi-
lità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti che non violino il di-
ritto d’autore o i diritti connessi. La conclusione raggiunta è che mentre il 
contestato art. 17, par. 4, garantisce i diritti di privativa, prescrivendo un 
obbligo di mezzi (compiere i “massimi sforzi”), l’obbligo ex art. 17, par. 7, 
teso a proteggere la libertà di espressione ed informazione, è di risultato. 
Sostanzialmente, l’art. 17 della nuova direttiva copyright è stato interpreta-
to in un’ottica di maggiore tutela per la collettività, tant’è vero che in dot-
trina si è parlato di obblighi di “strict application” delle garanzie della di-
rettiva riconducibili all’art. 11 della Carta (J. P. QUINTAIS, Article 17 survi-
ves, but freedom of expression safeguards are key: C-401/19 – Poland v Par-
liament and Council, in Kluwer Copyright Blog, 26 April 2022). Dalla lettu-
ra offerta dalla Corte (e dall’Avvocato generale) si ricava la sussistenza di 
una sorta di gerarchia tra criteri intrinseci all’art. 17; e detta gerarchia, in 
ultima analisi, incrementa il livello di protezione dei diritti degli utenti.  

Così facendo, la Corte ha anche integrato il legame tra diritti fonda-
mentali ed eccezioni alla tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi che 
emergeva da recenti sentenze di rilievo per il tema discusso, attinenti però 
alla direttiva Infosoc (Funke Medien, Pelham e Spiegel online: su di esse v. 
C. SGANGA, A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copy-
right versus Fundamental Rights before the CJEU from Promusicae to Funke 
Medien, Pelham and Spiegel Online, in European Intellectual Property Revi-
ew, 2019, p. 683 ss.). Per altro verso, l’argomentazione della Corte appare 
complessivamente più incisiva della teoria del “fair balance” tra diritti fon-
damentali coniata con la sentenza Promusicae, punto di avvio di una sta-
gione nella quale il bilanciamento era stato a lungo affidato quasi in toto al 
giudice nazionale secondo un approccio definito “deferente” (che peraltro 
ha prestato il fianco a critiche: per tutti, L. C. UBERTAZZI, Proprietà intel-
lettuale e privacy, in ID. (a cura di), Il regolamento Agcom sul diritto 
d’autore, Torino, 2014, pp. 56 e 57).   

La Corte ha poi avvertito che il regime istituito per limitare il potere 
degli OCSSPs non pregiudica “un qualsiasi esame”, in una fase successiva, 
circa le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/790 
o delle misure introdotte da tali fornitori per conformarsi ai nuovi obbli-
ghi. Il messaggio è chiaro. Con un “gioco di sponda” la Corte ha lasciato 
intatta una disposizione potenzialmente lesiva della libertà di espressione 
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ed informazione, ne ha (ri)tratteggiato la cornice di bilanciamento e ha ce-
duto l’onere della predisposizione degli schemi dettagliati di composizione 
dei conflitti ai livelli nazionali. Ma, appunto, le nuove normative interne 
dovranno essere strutturate di modo da consentire all’art. 11 della Carta di 
spiegare i propri effetti mediante la direttiva (v. anche C. GEIGER, B. J. 
JÜTTE, Op-Ed: The Future of Content Moderation in the EU after the Court 
of Justice’s Ruling upholding the Validity of Article 17 CDSM Directive (Ca-
se C-401/19), in eulawlive.com, 23 May 2022), in armonia con 
l’interpretazione promossa dalla Corte nella sentenza che si sta analizzando. 

Da ultimo, è opportuno specificare che la Corte non ha elencato criteri 
puntuali per aiutare le autorità nazionali competenti a non alterare 
l’equilibrio imposto. Diversamente, l’AG Saugmandsgaard Øe aveva pro-
mosso un’interpretazione più articolata dei vaghi precetti della direttiva, 
soprattutto nel tentativo di chiarire fino a che punto sarebbe stato possibile 
esigere il filtraggio ad opera degli OCSSPs. L’AG aveva ricavato indiretta-
mente dall’art. 17 l’obbligo di procedere solo a blocchi mirati per contraf-
fazioni di immediata evidenza (“manifeste”), cosa che si verificherebbe per 
contenuti “identici” o “equivalenti” alle opere e agli altri materiali protetti 
identificati dai titolari dei diritti. Il silenzio della Corte sul punto è forse 
l’elemento di maggiore debolezza della sentenza. In particolare, non si può 
fare a meno di constatare che la decisione dei giudici non accenna agli 
“Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul dirit-
to d’autore nel mercato unico digitale”, che la Commissione ha adottato 
nel giugno 2021 e ai quali l’AG ha attinto per elaborare la propria tesi. 

In definitiva, la sensazione è che la sentenza Polonia c. Parlamento eu-
ropeo e Consiglio sia solo il primo atto di una saga giurisprudenziale sul bi-
lanciamento tra dritti fondamentali nell’implementazione dell’art. 17 della 
direttiva (UE) 2019/790. A conferma di quanto si sostiene, è sufficiente 
evidenziare che la trasposizione della direttiva è avvenuta in più di uno Sta-
to membro quando ancora non erano disponibili i predetti orientamenti 
della Commissione. Merita altresì di essere riportata l’opinione di quegli 
Autori che, all’indomani della pronuncia, hanno affermato che in vari Stati 
membri – inclusa l’Italia – le normative di attuazione dell’art. 17 della di-
rettiva striderebbero con la sentenza della Corte. Significativamente, la cri-
ticità sarebbe data dalla riproduzione testuale dell’art. 17 nel diritto inter-
no, dunque in assenza di ulteriori indicazioni per prevenire indebiti feno-
meni di (over)blocking preventivo (F. REDA, CJEU Upholds Article 17, but 
not in the Form (Most) Member States Imagined, in Kluwer Copyright Blog, 
28 April 2022).  
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È logico dunque attendersi che la questione di fondo, in parte indiriz-
zata dalla Corte con prime traiettorie di carattere “costituzionale”, rimbalzi 
nuovamente dalla sponda degli ordinamenti interni a quella 
dell’ordinamento sovranazionale attraverso la proposizione, da parte delle 
corti nazionali, di rinvii pregiudiziali di interpretazione. 
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1. Superlega contro FIFA e UEFA. Il rinvio pregiudiziale 
 
“La UEFA approverà mai un concorrente della Champions? La risposta 

a cui state tutti pensando è: No. Mai. Come mai? Perché la Uefa ha un con-
flitto di interessi. Non autorizzeranno un concorrente”. Si è aperta e si è 
chiusa così l’arringa dell’avvocato Miguel Odriozola Alen della Superlega 
davanti alla Corte di giustizia nella lunga udienza dello scorso 11 e 12 lu-
glio 2022 (per un primo commento, cfr. S. BASTIANON, La Superleague da-
vanti alla Corte di giustizia. Brevi osservazioni a margine dell’udienza del 12 
luglio 2022, in rivista.eurojus.it).  

Ancora una volta la Corte si trova nella condizione di poter incidere 
sul futuro del calcio così com’è già avvenuto con il c.d. caso Bosman del 
1995, ove addirittura la stampa aveva definito quella sentenza come una 
vera e propria “legge Bosman”. La rilevanza, non solo mass-mediatica, ma 
anche economico-politica delle questioni pregiudiziali, poste alla Corte di 
giustizia da parte del Juzgado de lo Mercantil di Madrid, nel caso della Su-
perlega, si desume anche dal fatto che nel giudizio davanti ai giudici di 
Lussemburgo, oltre alle parti in causa, hanno presentato osservazioni scrit-
te e/o orali ben venticinque soggetti, di cui ventuno Stati membri, la 
Commissione europea, un soggetto privato (A22 Sports Management), la 
Lega calcio spagnola e la Federazione calcio spagnola.  

Così come è avvenuto nel caso Bosman, tutti i governi si sono schierati 
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dalla parte della UEFA e della FIFA. Ancor più curioso è che l’Avvocato 
generale (Athanasios Rantos) ha annunciato che presenterà le proprie con-
clusioni il 15 dicembre 2022 proprio esattamente 27 anni dopo la citata 
sentenza Bosman. 

Così come per il caso Bosman, la vicenda Superleague si inserisce nel 
contesto di un rinvio pregiudiziale di interpretazione sollevato dal giudice 
spagnolo nella controversia che vede opposta la European Superleague 
Company S.L. (ricorrente) alla UEFA e alla FIFA (resistenti). In quel giu-
dizio la parte attrice ha chiesto che si dichiari che le resistenti, opponendo-
si all’organizzazione della Superlega europea, svolgano pratiche concordate 
e abusino della loro posizione dominante nel mercato relativo 
all’organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Euro-
pa, nonché nel mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali 
competizioni.  

La partita, dunque, riguarda tre dei più importanti e famosi club calci-
stici professionistici europei (Juventus, Real Madrid e Barcellona), da un 
lato, e i massimi organismi di governo del calcio professionistico europeo 
(UEFA) e mondiale (FIFA). Infatti, la FIFA è un organismo di diritto priva-
to il cui statuto statuisce tra gli obiettivi quelli di: “organizzare le proprie 
competizioni internazionali” e di “controllare ogni tipo di pratica calcistica 
prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regola-
menti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco”. Le federa-
zioni nazionali e le confederazioni regionali calcistiche, inclusa la UEFA 
(nella regione europea), sono affiliate alla FIFA. I club professionistici so-
no membri indiretti della FIFA.  

Anche la UEFA è un organismo privato che persegue gli obiettivi di oc-
cuparsi di tutte le questioni relative al calcio a livello europeo, di supervi-
sionare e controllare lo sviluppo del calcio in Europa in tutte le sue forme, 
e di organizzare e sviluppare le competizioni e i tornei internazionali di 
calcio in tutte le loro modalità a livello europeo. E così le federazioni, le le-
ghe nazionali e i club fanno capo alla UEFA e sono vincolati al suo statuto 
e alle sue normative.  

La FIFA e le confederazioni regionali hanno il monopolio 
dell’autorizzazione e organizzazione delle competizioni internazionali di 
calcio professionistico. L’articolo 22 dello statuto della FIFA conferisce al-
la UEFA e alle altre confederazioni regionali il diritto di organizzare le 
proprie competizioni internazionali e impone loro l’obbligo di assicurarsi 
che nessun altro lo possa fare senza il proprio consenso o l’approvazione 
della FIFA.  
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Entrambe le organizzazioni hanno un potere sanzionato-
rio/disciplinare nei confronti dei club e giocatori che partecipano alle 
competizioni calcistiche.  

Viceversa, la European Superleague Company, S.L. è una società a re-
sponsabilità limitata che mira a creare la prima competizione europea non 
amichevole e non organizzata dalla UEFA, da svolgere con cadenza annua-
le e con la partecipazione di calciatori e di club di altissimo livello sportivo, 
compresi i club membri permanenti della Superlega (i c.d. club fondatori) 
e altri club che ottenessero lo score adeguato per disputare tale competi-
zione. La Superlega non impedirebbe ai club partecipanti di prendere par-
te alle rispettive competizioni e campionati nazionali. Infatti, nel patto pa-
rasociale e nel contratto di investimento sono state previste le seguenti 
condizioni sospensive per l’esecuzione del progetto (condizioni da cui di-
pende anche la concessione del finanziamento per realizzare il progetto 
stesso):  

– il riconoscimento dell’iniziativa della Superlega da parte della FIFA 
e/o della UEFA quale nuova competizione compatibile con i loro statuti, o 
in alternativa,  

– l’ottenimento di una tutela giuridica da parte dei giudici e/o organi 
amministrativi, che consenta la partecipazione dei club fondatori alla Su-
perlega, affinché sia mantenuta la loro partecipazione alle rispettive leghe, 
competizioni e tornei nazionali.  

Tuttavia, proprio quando la Superlega ha comunicato di voler istituire 
una nuova competizione di calcio professionistico, sia la FIFA sia la UEFA 
hanno manifestato la loro più ferma opposizione, ricordando che tutte le 
competizioni devono essere organizzate e riconosciute da loro e minac-
ciando l’espulsione di qualunque giocatore o club che volesse parteciparvi. 
La Superlega ha così proposto ricorso al Juzgado de lo Mercantil di Ma-
drid fondando la sua pretesa sul fatto che FIFA e UEFA, impedendo 
l’organizzazione della Superlega europea, avrebbero messo in atto pratiche 
concordate e abusato della loro posizione dominante nel mercato 
dell’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali per club in 
Europa e nel mercato della commercializzazione dei diritti associati a tali 
competizioni. 

Il giudice nazionale ha a sua volta proposto rinvio pregiudiziale ai sen-
si dell’articolo 267 TFUE. Questi i quesiti posti:  

1. e 2. Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel 
senso che vietano alla FIFA e alla UEFA di imporre una previa autorizza-
zione da parte di tali enti, affinché un’entità terza possa istituire una com-



GINEVRA GRECO 

	  

226 

petizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando 
non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non 
discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che ri-
guarderebbe la FIFA e la UEFA. 

3. Se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che 
vietano un’azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni 
che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare 
l’adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i lo-
ro giocatori, senza che vi siano criteri oggettivi, trasparenti e non discrimi-
natori. 

4. Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel 
senso che sono con essi incompatibili gli articoli dello statuto della FIFA 
che identificano la UEFA e le federazioni nazionali come «proprietari ori-
ginali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (…) sotto la rispettiva giurisdi-
zione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di com-
petizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti e assumendosi la 
responsabilità esclusiva della loro commercializzazione. 

5. Se l’eventuale violazione della concorrenza da parte di FIFA e UE-
FA possa beneficiare dell’eccezione stabilita nell’art. 101, c. 3 TFUE e/o 
della giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso 
di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. 

6. Se la previa autorizzazione di FIFA e UEFA per l’istituzione da par-
te di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione 
per club costituisca una restrizione contraria alle libertà fondamentali san-
cite negli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE. 

 
 

2. L’udienza in Corte di giustizia nel contesto della giurisprudenza pregres-
sa. L’autonomia dello sport e l’applicabilità delle norme sulla concorren-
za 
 
La prima osservazione che si impone, a proposito della discussione in-

nanzi alla Corte, è che pressoché tutti i soggetti partecipanti hanno appog-
giato la posizione di FIFA e UEFA. Si è riprodotto in altri termini uno 
schieramento analogo a quello visto nel caso Bosman, in aperta contrappo-
sizione alla tesi sostenuta dalla Superlega ed appoggiata unicamente 
dall’A22, società spagnola che organizza competizioni sportive. 

Si è riaperto, inoltre, l’annoso dibattito sull’autonomia di questo setto-
re rispetto all’applicazione del diritto dell’Unione europea, una questione 
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ricca di problematiche che esorbitano dal singolo giudizio e che spaziano 
dalla struttura organizzativa dello sport europeo fino alla conciliabilità del-
la relativa disciplina con il diritto della concorrenza.  

Tuttavia, a differenza del c.d. caso Bosman (e anche del tanto richia-
mato caso Walrave) la problematica dell’autonomia dello sport è passata da 
un concetto di esenzione dall’applicazione dei Trattati a un’eccezione 
nell’applicazione dei Trattati. Infatti, nelle sentenze più risalenti 
l’applicabilità delle regole dei Trattati (a cominciare dalla libera circolazio-
ne dei lavoratori, in relazione al requisito di nazionalità di atleti e allenato-
ri) è dipesa dalla qualificazione della attività in termini economici o meno. 
O meglio un’attività di per sè di rilievo economico (quale il rapporto di la-
voro subordinato) poteva essere derubricata ad attività non economica per 
le peculiarità tipiche del mondo sportivo. 

In tale contesto -e sia pure con un linguaggio non sempre univoco- la 
qualificazione in termini economici/non economici costituiva il discrimen, 
tipico più di un rapporto inclusione-esenzione, piuttosto che di un rappor-
to regola-eccezione. L’attività che per esigenze proprie di carattere pura-
mente sportivo poteva in definitiva essere qualificata come non economica 
risultava, per tale ragione, esclusa dall’ambito di applicazione dei principi e 
dei precetti dei Trattati. 

Se la sentenza Bosman è nota ai più come la sentenza che ha rivoluzio-
nato il calcio, non si può peraltro dimenticare la sentenza Meca-Medina 
dove la Corte ha introdotto un sottile, ma importante distinguo fra il con-
tenuto tecnico della norma e l’obiettivo che la stessa si prefigge, dando ri-
levanza anche alle caratteristiche del soggetto da cui promana. Da ciò di-
scende che, per escludere l’applicazione dei principi comunitari alla norma 
sportiva, è necessario che la stessa sia valutata attentamente al fine di veri-
ficarne comunque la compatibilità con detti principi. 

L’importanza di tale sentenza deriva dal fatto che, per la prima volta, 
l’Unione europea è giunta alla conclusione che le regole puramente sporti-
ve, al pari delle regole economiche, sono soggette al diritto antitrust 
dell’Unione europea e possono considerarsi con esso compatibili solo se 
conformi agli artt. 81 e 82, ora artt. 101 e 102 TFUE. 

Non esistono più, dunque, norme puramente sportive. Ogni norma 
deve, dunque, essere vagliata alla luce del diritto dell’Unione europea, esat-
tamente come le norme di qualsiasi altro settore. Proprio per tale ragione è 
curioso che l’UEFA, dopo aver a lungo criticato la sentenza Meca Medina 
(l’allora Direttore dell’Ufficio Legale UEFA Giovanni Infantino si era così 
espresso: “Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e 
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la specificità dello sport”), se ne sia avvalsa più volte durante l’udienza per 
sostenere le proprie tesi. 

Non solo. Le sentenze successive a Meca-Medina hanno sviluppato tali 
concetti. E si ricorda in particolare la sentenza più volte citata in udienza 
Olympique Lyonnais, che ha giudicato compatibile col diritto di libera cir-
colazione una misura, pur restrittiva, che tuttavia perseguiva uno scopo le-
gittimo, in quanto giustificata da motivi imperativi di interesse generale. 

Viene così dato rilievo ad una categoria (motivi imperativi di interesse 
generale), che per il Trattato può costituire una legittima eccezione 
all’applicazione (per altro verso inderogabile) dei precetti delle libertà fon-
damentali e della concorrenza. 

Il diritto sportivo entra, dunque, nell’ambito di applicazione del diritto 
dell’Unione europea non solo come attività assoggettata ai relativi principi 
e precetti generali, ma anche come attività che può essere ricompresa nelle 
relative eccezioni. E tali eccezioni (il costituire motivo imperativo di inte-
resse generale) scaturisce ancora una volta, più che da caratteristiche in-
trinseche dell’attività sportiva (e della sua disciplina), dal riconoscimento 
del ruolo sociale dello sport, ad opera del medesimo diritto dell’Unione 
europea (ex art. 165 TFUE, nel frattempo entrato in vigore a seguito delle 
modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona). 

 
 

3. La rilevanza dell’art. 165 TFUE e il modello sportivo europeo. Il contra-
sto di opinioni 
 
Infatti, nel corso dell’udienza la norma europea più volte invocata da 

FIFA e UEFA e da tutti gli intervenienti è stato, indubbiamente, l’art. 165 
TFUE (oggetto anche di molteplici quesiti posti dalla stessa Corte di giu-
stizia in vista dell’udienza) e la funzione che avrebbe quale parametro in 
base al quale interpretare ed applicare gli artt. 101 e 102 TFUE. 

In sostanza, è stato osservato da più parti che l’art. 165 TFUE elenca 
una serie di obiettivi legittimi (l’equità e l’apertura delle competizioni spor-
tive, il merito sportivo, la cooperazione tra gli organismi responsabili dello 
sport, l’integrità fisica e morale degli sportivi, la funzione sociale ed educa-
tiva dello sport, la sua struttura fondata sul volontariato, la solidarietà, il 
benessere degli spettatori), il perseguimento dei quali può essere invocato 
per giustificare discipline e comportamenti anche eventualmente restrittivi 
della concorrenza in conformità alla giurisprudenza Wouters e a. e Meca 
Medina. In particolare, la FIFA ha sostenuto che il rapporto che vi è tra 
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l’art. 165 TFUE e gli articoli 101 e 102 TFUE deve essere quello della 
“ponderazione” o “bilanciamento”. Dunque, non solo deve trattarsi di 
obiettivi legittimi, ma è necessario anche che gli strumenti utilizzati siano 
proporzionati all’obiettivo. Non basta pertanto che la misura derogatoria 
sia espressione di motivi imperativi di interesse generale. È necessario al-
tresì che sia idonea allo scopo e che non ecceda quanto necessario per per-
seguirlo.  

Viene così in rilievo il principio di proporzionalità (idoneità e necessa-
rietà sono due dei criteri in cui si articola detto principio). E il sistema di 
autorizzazione non solo sarebbe legittimo, perché persegue interessi meri-
tevoli di tutela (e cioè quelli indicati dall’art. 165 TFUE), ma è anche pro-
porzionato così come è richiesto dalla sentenza Meca Medina.  

Secondo FIFA e UEFA e tutti gli intervenienti (compreso il governo 
della Repubblica Ceca che aveva sostenuto inizialmente la tesi della Super-
lega, ma durante l’esposizione orale ha dichiarato di aver cambiato posi-
zione) l’art. 165 TFUE, promuovendo “la dimensione europea dello sport” 
e sancendo che “l’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con 
[...] le organizzazioni internazionali competenti in materia”, giustificherebbe 
ampiamente la posizione della UEFA quale organo di governo dello sport a 
livello europeo. Inoltre l’UEFA, come organo di governo dello sport, per-
seguirebbe un’ampia funzione sociale conforme a quanto stabilito dalla 
Commissione nel suo studio sul modello europeo dello sport del 2022 (Eu-
ropean Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and 
Culture, Sennett, J., Le Gall, A., Kelly, G., et al., Study on the European 
sport model: a report to the European Commission, Publications Office of 
the European Union, 2022), ove ha sottolineato che la funzione sociale de-
ve superare la funzione economica. 

In altri termini, il modello sportivo europeo tutelato dall’art. 165 
TFUE troverebbe la sua espressione nella struttura piramidale composta 
da FIFA, UEFA e dalle federazioni nazionali. Infatti tale modello corri-
sponde esattamente ai principi e agli obiettivi indicati nell’art. 165 TFUE e 
dunque, come è già stato detto, legittimerebbe i relativi organismi di go-
verno ad adottare anche misure restrittive della concorrenza inerenti al 
perseguimento di tali obiettivi. L’organizzazione del calcio professionistico 
in Europa con la citata struttura piramidale, essendo ispirata ai principi di 
solidarietà, integrità, merito sportivo, apertura delle competizioni e benes-
sere degli spettatori, etc., risulterebbe pienamente conforme al modello 
sportivo europeo. E così, anche nella denegata ipotesi in cui il sistema di 
previa autorizzazione fosse ritenuto anticoncorrenziale, tali effetti sarebbe-
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ro giustificati dal perseguimento degli obiettivi legittimi di cui all’art. 165 
TFUE e dalla proporzionalità dello strumento utilizzato.  

Va sottolineato che l’aspetto solidaristico del sistema UEFA è apparso 
il più convincente per gli Stati membri che sono intervenuti. Si consideri in 
particolare l’Ungheria che ha evidenziato come il sostegno della UEFA allo 
sviluppo del calcio ungherese abbia superato i 92 milioni di euro o 
l’Austria che ha ricordato che ogni anno riceve 5 milioni di euro per lo svi-
luppo del settore calcistico. 

Ben diversa è stata l’impostazione della Superlega. Essa ha ritenuto 
che sia necessario distinguere tra organizzatore e regolatore, perché le due 
figure sono ineluttabilmente in conflitto di interessi. Proprio il potere di 
FIFA e UEFA di autorizzare un proprio concorrente porterebbe a una re-
strizione della concorrenza per oggetto vietata dai Trattati.  

Infatti, la paventata sanzione dell’espulsione, non appena espressa 
l’iniziativa di un’altra organizzazione, blocca de facto il mercato e la libera 
concorrenza. In tale quadro, inoltre, non si potrebbe applicare la c.d. ecce-
zione sportiva com’è avvenuto nel caso Walrave, perché non si è di fronte 
ad implicazioni puramente sportive, ma al contrario economiche e dunque 
un’applicazione estensiva della suddetta eccezione finirebbe per essere in 
aperto contrasto anche con la sentenza Meca-Medina. 

A sostenere la tesi della Superlega è intervenuta soltanto la società 
spagnola A 22, che svolge un’attività che genera quasi l’1% del PIL a livel-
lo di Unione europea. Ed in particolare, rispetto alla portata dell’art. 165 
TFUE, ha sostenuto che non possa essere considerato come un’eccezione 
generale agli articoli 101 e 102 del TFUE, in quanto, tranne che per il ser-
vizio pubblico essenziale, dovrebbe sempre valere il diritto della concor-
renza, così come è stato statuito, ad esempio, nel settore scolastico. In ogni 
caso comunque l’art. 165 TFUE tutela la dimensione europea dello sport, 
che è un concetto totalmente diverso da quello di organizzazione europea 
dello sport come viceversa sostengono FIFA e UEFA. 

Infine, FIFA e UEFA, unitamente a gran parte degli Stati membri in-
tervenuti, hanno fatto valere la natura anticoncorrenziale della Superlega, 
per il carattere chiuso della competizione che intenderebbe organizzare e 
dunque per il conseguente effetto preclusivo che si verrebbe a determinare 
nei confronti di tutte le squadre estranee alla competizione stessa. Ma la 
Superlega, e in parte anche la Commissione, ha però eccepito che tale que-
stione non rientra tra i quesiti pregiudiziali, essendo oggetto del rinvio la 
legittimità, o non, del sistema di autorizzazione preventivo di FIFA e UE-
FA. 
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4. La posizione della Commissione europea 
 
In questo schieramento netto di posizioni, in cui si potrebbe dire im-

maginando un campo da calcio che fossero schierati in campo due squadre 
contrapposte (ancorché numericamente diverse), la palla al centro o forse 
per meglio dire la palla contesa è riconducibile alla Commissione europea. 
L’arbitro ... è la Corte.  

La Commissione europea ha, invero, assunto una posizione molto bi-
lanciata, senza esporsi troppo né a favore dell’una, né dell’altra tesi.  

In particolare, ha ricordato che l’art. 165 TFUE non prevede 
un’applicazione concettualmente diversa delle regole di concorrenza o del-
le libertà fondamentali nell’ambito dello sport. L’art. 165 identifica sostan-
zialmente alcuni obiettivi che possono essere considerati legittimi nel senso 
della giurisprudenza già richiamata. Dunque, tali obiettivi legittimi posso-
no essere pertinenti nel momento in cui si vuole analizzare, in ambito spor-
tivo, l’eventuale deroga alle regole della concorrenza o alle libertà fonda-
mentali.  

La Commissione ha pertanto sottolineato che non si possa in ogni caso 
parlare di esenzione. Ad esempio, l’equità e l’apertura delle competizioni 
(in questo caso, ovviamente, tenendo in considerazione il meccanismo di 
promozione e retrocessione che caratterizza l’unico modello del calcio at-
tualmente in vigore) secondo la Commissione possono costituire un obiet-
tivo legittimo, ma questo non vuol dire che esista un unico modello di 
sport europeo, poiché (ad esempio) il sistema della previa autorizzazione 
non è comune a tutte le discipline sportive. Per tale motivo ha ritenuto che 
il c.d. modello Ein-Platz-Prinzip ovvero il principio secondo cui deve esi-
stere una sola federazione per ogni attività sportiva, al fine di garantire 
l’uniformità delle regole che governano la pratica di ogni sport, così come 
sostenuto da molti dei soggetti intervenuti all’udienza, non può costituire 
la norma generale che disciplina la regolazione dello sport, in quanto in 
Europa diverse attività sportive non si conformano a tale principio. 

Tuttavia, la Commissione ha pure precisato che la circostanza per cui 
il modello calcistico europeo costituisca soltanto uno dei vari modelli or-
ganizzativi in cui si articola lo sport europeo, non significa che il modello 
calcistico non persegua obiettivi legittimi, ma solo che non possa essere 
considerato come l’unico modello di organizzazione, potendo viceversa 
convivere con altri alternativi. La difesa del modello europeo, tuttavia, de-
ve avvenire rispettando il diritto dell’Unione e in particolare rispettando le 
regole della concorrenza e delle libertà fondamentali, così come richiesto 
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nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri del 4 
dicembre del 2020. 

In ultimo, sulla separazione strutturale tra enti regolatori e imprese 
che si dedicano economicamente a questa attività, la Commissione ha os-
servato che la Corte ha accettato, in linea di principio, che uno stesso ente 
svolga entrambe le attività (cfr. tra tutte la sentenza Motoe). Tuttavia, come 
affermato dalla Corte nella sentenza Motoe (cfr. punti 51 e 52), proprio 
perché questa situazione può dar adito a conflitto di interessi, l’esercizio 
della funzione regolatrice deve essere sottoposto a limiti e controlli al fine 
di evitare che l’ente regolatore in questione falsi la concorrenza. Ne conse-
gue che l’esistenza di un conflitto di interessi può emergere nel momento 
di effettuare il controllo di proporzionalità della misura.  

Anche per quanto riguarda l’aspetto dell’abuso di posizione dominan-
te FIFA e UEFA, come organizzatori e titolari della facoltà di autorizzare 
le competizioni organizzate da terzi, possono trovarsi in una situazione di 
conflitto di interessi. In tali circostanze, sempre facendo riferimento alla 
sentenza Motoe, si evince dalla giurisprudenza che FIFA e UEFA sono ob-
bligate a sorvegliare che i terzi non siano privati di un accesso al mercato, 
secondo uno schema di responsabilità speciale che la stessa Commissione 
riconosce a tutte le imprese in posizione dominante. Le regole di autoriz-
zazione preliminari devono basarsi su criteri di autorizzazione oggettivi, 
trasparenti, non discriminatori e controllabili. In tal senso, il requisito di 
autorizzazione preliminare della UEFA non pare legato a criteri di autoriz-
zazione che rispettino queste condizioni. 

Tuttavia, riprendendo le conclusioni della FIFA, la Commissione ri-
tiene che chiunque, dal punto di vista giuridico, sia libero di creare una 
nuova competizione calcistica, mentre nessuno è obbligato a partecipare al 
sistema organizzato da FIFA e UEFA.  

Per le sanzioni occorre invece distinguere tra club e giocatori. Perché 
la minaccia di esclusione dei club potrebbe sembrare necessaria e propor-
zionata al fine di proteggere i principi di partecipazione basati sul merito 
dello sport e sulle pari opportunità su cui si fonda la struttura piramidale 
del calcio europeo, purché però sussista un sistema di autorizzazione pre-
liminare conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza. Invece, non 
sembra evidente che la sanzione che consiste nell’escludere i calciatori dal-
le competizioni di FIFA e UEFA sia necessaria e proporzionata. 

In ogni caso l’onere di dimostrare che le norme siano necessarie e pro-
porzionate e che perseguano interessi legittimi rimane in capo a FIFA e 
UEFA. 
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5. Le domande da parte della Corte 
 
Molte sono state le domande del giudice relatore Jan Passer per le 

parti principali. In particolare, sono state chieste informazioni sull’entità 
dei contributi di solidarietà erogati dall’UEFA alle singole federazioni 
nazionali (e cioè la percentuale rispetto al bilancio nazionale) e 
sull’esistenza di eventuali differenze tra il calcio ed altri sport in grado di 
giustificare l’adozione di soluzioni diverse. Per quanto riguarda, poi, il 
principio di solidarietà il Giudice ha domandato se lo stesso sarebbe ga-
rantito anche da una Superlega e chi, nel caso, controllerebbe che lo stes-
so venga rispettato, in modo che non rimanga solo a carattere volontario. 
La Superlega ha individuato un possibile contributo di solidarietà fino a 
400 milioni ed ha indicato come possibile controllore la stessa Commis-
sione europea, sottolineando peraltro che anche la UEFA dovrebbe esse-
re controllata.  

Anche l’Avvocato generale ha chiesto dei chiarimenti alle parti princi-
pali, in particolare a FIFA e UEFA sul rapporto organizzatore/regolatore, 
che potrebbe assumere una posizione strutturale di conflitto di interessi 
che di per sé porta a una violazione sia dell’art. 101 sia dell’art. 102 TFUE 
senza bisogno di addurre altre prove e senza che sia necessario un rifiuto 
espresso. Di nuovo la risposta si è basata sull’argomento che 
l’organizzazione dello sport è parte fondamentale dell’obiettivo sociale del-
la UEFA ed è quello che rende lo sport così peculiare.  

D’altro lato l’Avvocato generale ha chiesto anche alla Superlega come 
mai non abbiano organizzato una competizione totalmente autonoma dal 
sistema FIFA e UEFA o se la partecipazione a detto sistema sia ritenuta 
indispensabile. 

Ulteriori domande sono state proposte dagli altri giudici del Collegio. 
In particolare è stato richiesto come mai l’organizzazione della UEFA sa-
rebbe l’unica idonea a garantire l’applicazione dell’art. 165 TFUE e perché 
invece non si potrebbe pensare a un codice etico con valori comuni da ri-
spettare da parte di tutte le organizzazioni. 

Domande rivolte da un lato all’altro del campo, che dunque lasciano la 
partita ancora aperta. Né un indice a favore dell’uno o dell’altro può trarsi 
dalla circostanza che pressoché tutti gli intervenienti si siano schierati a fa-
vore di FIFA e UEFA, poiché, come ricordato all’inizio, lo stesso è accadu-
to anche nel caso Bosman, ove infine la Corte ha dato ragione al calciatore. 
Si dovrà, dunque, attendere dicembre per le conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale, che, com’è noto, non sono vincolanti per la Corte di giustizia, ma 
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che possono in ogni caso fornire indicazioni importanti su una possibile 
ricostruzione logico-giuridica della sentenza della Corte. 
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1. Introduction 
 
In a case decided earlier this year, the Court of Justice of the European 

Union (CJEU) has been asked to examine whether a Spanish provision ex-
cluding domestic workers from receiving unemployment benefits triggered 
a disparate effect on grounds of sex that ultimately disclosed a discrimina-
tion on that ground. 

Notwithstanding the EU jurisprudence on sex equality being at time 
abundant and innovative, the CJ v Tesorería General de la Seguridad So-
cial (TGSS) ruling (hereinafter “CJ”), and the Advocate General (AG) 
Opinion on the related case, are worth being investigated for two reasons 
at least. 

First, as a contribution to the investigation on the features and bound-
aries of indirect discrimination: as will be discussed in section 3, the CJEU 
ruling shed a further light on the assessment of apparently neutral, and 
well-established, provisions that actually have a discriminatory impact. Se-
cond, and this is where the AG Opinion comes at stake, because this deci-
sion would have constituted an excellent opportunity to elevate the con-
versation on the discriminatory effect the law can have when it acquiesces 
in existing stereotypes – and to factor these variables in the equation (sec-
tion 4). 
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2. The case at the main proceeding 
 
The factual scenario that led to the ruling is quite simple: it involved, 

on the one side, CJ, a domestic worker employed by a natural person; on 
the other side, the General Social Security Fund as the Spanish body in 
charge of paying contributions compensating situations of unemployment. 

In November 2019, after collecting their employer’s written agree-
ment, CJ filed a request to contribute to the unemployment contributions 
scheme, so that she would be able to benefit from it should a condition of 
unemployment arise. Such an application was subsequently rejected by 
TGSS on the basis that CJ was registered within the Special Scheme on 
Domestic Workers and was thus subject to Art. 251(d) of the General Law 
on Social Security, according to which “the protection afforded by the spe-
cial scheme for domestic workers shall not include protection in respect of 
unemployment” (Point 10, AG Opinion). In light of this latter rule, both 
CJ’s application and the administrative appeal were rejected.  

The matter was then brought before the Administrative Court No 2, 
Vigo, and that Court decided to trigger a preliminary reference procedure 
under Art. 267 TFEU to ask the CJEU the following questions: first, 
whether the exclusion under Art. 251(d) of domestic workers from the 
possibility to receive unemployment protection constituted a breach of Di-
rective 79/7/EEC on the principle of equal treatment in matters of social 
security and, possibly, of Directive 2006/54/EC that implements the prin-
ciple of equal opportunities and equal treatment between men and women 
in matters of employment and occupation. Second, provided the affirma-
tive answer to the first preliminary question, whether the circumstance that 
the addressees of the Spanish provision were almost exclusively women re-
sulted into a discrimination on grounds of sex and thus a violation of Art 
9(1)(e) and/or (k) of Directive 2006/54. 

 
 

3. The features of indirect discrimination: a new chapter in the sex equality 
book 
 
Once established the admissibility – out of a presumption of relevance 

– of the request for a preliminary ruling, the CJEU immediately clarified 
that only Directive 79/7, and not Directive 2006/54, applied in the case at 
stake (Paras 36 and 37). While the unemployment contributions foreseen 
in Art. 251(d) of the General Law on Social Security do fall under the 
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scope of application of Directive 79/7 as this provision applies to all 
schemes related to protection against unemployment (Art. 3(1) Directive 
79/7), they do not trigger the applicability of Directive 2006/54. As point-
ed by both the Advocate General and the Court, “the concepts of ‘working 
conditions’ and ‘pay’” that are used in Directive 2006/54, “cannot be ex-
tended to encompass social security schemes or benefits” (Point 30, AG 
Opinion). 

After this clarification, both the AG and the CJEU focus on assessing 
the main issue arising from the case at the main proceeding, i.e. whether 
the Spanish provision excluding domestic workers from contributing to 
and thus accessing employment benefits results in an indirect discrimina-
tion on grounds of sex.  

As is common practice in the area of equality and non-discrimination 
law (on this, ex multis, see E. ELLIS, P. WATSON, EU Anti-discrimination 
Law, Cambridge, 2012; C. FAVILLI, La non discriminazione nell’Unione eu-
ropea, Bologna, 2008), the ascertainment as to whether a given provision 
constitutes a discrimination entails a two-step assessment (para 40 ruling).  

As a first step, the disparate impact resulting from the enactment of a 
provision needs to be established: while in the case of direct discrimination 
such an investigation is often very straightforward, in the case of indirect 
discrimination, the investigation requires a solid degree of depth and accu-
racy. The concept of indirect discrimination does in fact involve those sce-
narios where the contested provision is apparently neutral, i.e. non-
discriminatory, but, once applied, leads to discrimination (the very first pa-
ra-normative definition of indirect discrimination was provided within the 
Commission Proposal for a Council Directive on the burden of proof in 
cases of discrimination based on sex, where it is explained ‘as [a] discrimi-
nation which, although it does not actually refer to sex, has effects in prac-
tice which are no different to unequal treatment which is expressly linked 
to sex’. Such definition echoed the one offered by AG Mancini in C-30/85, 
J. W. Teuling v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Chemische Indus-
trie, p. 2511). Because they trump the eye, these phenomena are often de-
scribed as ‘hidden’ or ‘covert’ discrimination (e.g. CJEU, 12 February 
1974, C-152/73, G.M. Sotgiu v. Deutsche Bundespost, para 11).  

The second step of the investigation involves the analysis of the treat-
ment vis-à-vis the goal that such treatment aims at achieving and the way in 
which such a goal is attained. As explained within the ‘equality’ directives 
(Art. 2(1)(b) Directive 2006/54, Art. 2(2)(b) Directive 2000/43/EC and 
Art. 2(2)(b)(i) Directive 2000/78/EC), a disparate impact possibly leading 
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to an indirect discrimination could be ‘tolerated’ under EU law if two con-
ditions are met: first, the provision has been adopted in pursuance of a le-
gitimate goal; second, the means to achieve the abovementioned goal are 
appropriate and necessary (in other words, reasonable and proportionate). 

In line with its well-established jurisprudence (e.g. CJEU 13 May 
1986, C-170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz), the CJ 
ruling too follows a two-step investigation. 

The first part of the analysis carried out by the CJEU thus focused on 
establishing whether the neutrality of the Spanish provision had nonethe-
less the effect of putting a specific category of people, women in this in-
stance, into a particular disadvantage. Given the availability of statistical 
data, confirming that more that 95% of domestic workers are female, leav-
ing the male component of this category of workers at less than 5%, the 
Court had no difficulty in acknowledging that the Spanish provision ex-
cluding domestic workers from accessing social benefits in case of unem-
ployment does have a discriminatory effect on workers depending on their 
sex (para 46). 

In turn, the second part of the analysis aimed to check, on the one 
side, whether the rationale and goal behind the Spanish normative provi-
sion were legitimate; on the other, if their implementation occurred in 
compliance with the principles of reasonability and proportion. According 
to the Spanish government, the contested national provision particularly 
served two main purposes: accommodating the specific characteristic of 
that particular category of workers as well as the status of their employers; 
and contributing towards employee protection by ensuring the level of 
employment and combating illegal work and fraud. As recalled by the Ad-
vocate General (point 68 AG Opinion), Member States enjoy a certain de-
gree of discretion when identifying the social policy aims that could possi-
bly compress equal treatment on grounds of sex without resulting in dis-
crimination. In this specific circumstance, the Court was thus of the view 
that the objectives pursued by the Spanish provision were to be held legit-
imate and could then be justified. 

Following what has now become a routinely approach of the CJEU, 
the core of the ruling is to be found in the observations focusing on the 
means that have been adopted at national level so to pursue the aims men-
tioned above. In other words, the Court has the task to assess whether such 
means are appropriate and necessary to achieve the social policy objectives 
they seek. Under this point, the reasoning carried out by the CJEU appears 
quite straightforward: the first aspect is easily evaluated by the Court 
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pointing out how several other categories of workers (such as gardeners, 
para 63) sharing similar features and working conditions with the ones be-
longing to domestic workers, are nonetheless entitled to being protected in 
case of unemployment. As a result, it can be concluded that the Spanish 
legislation seems to lack coherence and consistency with other domestic 
provisions tackling similar categories of workers and with the social securi-
ty system as a whole. 

Should the referring Court be of a different view, thus finding the do-
mestic provision appropriate to the goals it pursues, the CJEU lastly point-
ed out that such provision would anyway represent a breach of EU anti-
discrimination law in so far as it goes beyond what would be necessary in 
order to achieve its goals. As clearly explained in paras 69 and 70, the 
choice to exclude domestic workers from the protection against unem-
ployment triggered in fact the further consequence of precluding this cate-
gory of workers from accessing other protection mechanisms (e.g. the 
permanent incapacity benefit) that could possibly make up for the lack of 
unemployment benefits but whose entitlement is – quite absurdly – subject 
to the preliminary enjoyment of an unemployment benefit. To conclude, 
what looked like an arbitrary exclusion, reveals itself as the doorway to-
wards the destitution of domestic workers: considering that this category 
of workers is predominately composed by women, the end result is a dis-
crimination on grounds of sex. 

 
 

4. Embedding stereotype and stigma in the equality discourse: when will 
the CJEU be ready to take the leap?   
 
As mentioned above, the CJ ruling piles up on a considerable stack of 

decisions where the CJEU has been confronted with the need to under-
stand the features and limits of indirect discrimination (C. TOBLER, Indi-
rect Discrimination. A Case Study into the Development of the Legal Con-
cept of Indirect Discrimination under EC Law, Antwerpen, 2005, pp. 1-516, 
at p. 99 ff). There are however a couple of points worthy of being further 
discussed.  

Both points relate to the interpretation and assessment of what consti-
tutes a ‘legitimate objective’, i.e. a goal suitable to justify an indirect dis-
crimination, under EU law (on this, see M. A. MOREAU, Les justifications 
des discriminations, in Droit Social, 2002, p. 1112). While the CJEU as-
sessment on the reasonability and proportion of the contested national 
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measure is typically quite thorough, the Court’s evaluation on the legitima-
cy of the aims the domestic provision is seeking to achieve is often blurred 
(see N. BAMFORTH, M. MALIK, C. O’CINNEIDE, Discrimination Law: The-
ory and Context: Text and Materials, London, 2008, pp. 1-1300, at p. 115). 
In this respect, this ruling confirms such trend: in its recent decision, the 
CJEU indeed missed the opportunity, first, to clarify the boundaries (if 
any) States have when identifying social policy objectives and balancing 
them with the respect of equality; secondly, to explain the role of stereo-
typing and stigma in appreciating the legitimacy of a social policy objective.    

Both aspects could and should have been properly tackled by the rul-
ing, yet only the Advocate General attempted to address them.  

When it comes down to the identification of those policy reasons that 
may amount to ‘legitimate objectives’, the AG quite correctly pointed out 
how the extent of Member States’ discretion is yet to be established once 
and for all (point 68): while in the past the CJEU would only allow for a 
‘reasonable’ margin of appreciation belonging to Member States (e.g. 
CJEU 12 July 1984, C-184/83, Ulrich Hofmann v Barmer Ersatzkasse, para 
27), its more recent approach is towards allowing for a ‘broad’ degree of 
discretion (e.g. CJEU 1 February 1996, C-280/94, Y. M. Posthuma-van 
Damme v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten 
en Huisvrouwen and N. Oztürk v Bestuur van de Nieuwe Algemene Bed-
rijfsvereniging, para 26). Further to pointing out that such inconsistency is 
to the detriment of those individuals who are subject to a disparate treat-
ment or suffer the disparate effect of an apparently neutral provision, it 
should also be stressed that it pretty much nullifies the meaning of having a 
two-step test to assess the respect of equality under EU law. Hence, the 
concerns moved by some academic commentators (see more recently J. 
MULDER, Indirect sex discrimination in employment: Theoretical analysis 
and reflections on the CJEU case law and national application of the concept 
of indirect sex discrimination, Luxembourg: Publications Office of the Eu-
ropean Union, 2021, pp. 1-154) are to be vigorously echoed. 

The second main remark that can be moved towards this recent ruling 
is somehow cascading from the CJEU’s regrettably loose approach towards 
the identification of policy aims which might constitute legitimate objec-
tives. Apart from briefly recalling that those aims should always be unrelat-
ed to any discrimination on grounds of sex (para. 72), the ruling did not 
mention the possibility that some policy aims might formally comply with 
equality on grounds of sex, yet be grounded on stereotype (to be defined as 
‘a generalised belief about the characteristics of a group’ by G. V. BODEN-
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HAUSEN, J. A. RICHESON, Prejudice, Stereotyping, and Discrimination, in R. 
F. BAUMEISTER, E. J. FINKEL (eds.), Social Psychology. The State of the Sci-
ence, Cambridge, 2010, pp. 341-384, at p. 345) and stigma. In the case at 
the main proceeding, for instance, the AG quite clearly pointed out how 
the Spanish provision seemed in fact rooted into a very old-fashioned and 
outdated belief: that women are very rarely providing for the subsistence of 
their families and thus their role in supporting the family is always marginal 
to the one of men (point 77 AG Opinion). Such conception – being behind 
the social policy reasons ‘legitimising’ the exclusion of domestic workers 
from unemployment benefits – has to be flagged as paradoxical and mis-
leading at time.  

The CJEU’s dismissal of the relevance of such stereotype de facto trig-
gering indirect discrimination is paradoxical in that it clashes with the 
foundation of the whole of the EU jurisprudence on equality. As a matter 
of fact, in Defrenne II (CJEU 8 April 1976, case 43/75, Gabrielle Defrenne 
v Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena), when the CJEU re-
ferred to the existence of a social component under Art. 119 EEC Treaty 
(now Art. 157 TFEU), it was actually dealing with a provision whose ex-
press goal was economic – i.e. to give men and women a right to equal pay 
for equal work in order to attract women into employment – having the 
additional effect of questioning the common belief that women were not 
supposed to provide for their family. It can easily be pointed out here that 
after more than 50 years of emancipation and despite the EU recent com-
mitment towards dismantling such stereotype (see the Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, 5 March 2020, 
COM(2020) 152 final), the phenomenon of women in occupation is still 
somehow perceived as a peculiar event; and that the recognition of work-
ing women’s contribution to the subsistence of their family is still mini-
mised by some Member States’ laws. 

On the other hand, the lack of engagement shown by the CJEU in this 
ruling leads to the understanding that not only stereotypes, but stigma, 
could be taken into consideration when addressing and drafting a piece of 
legislation meant to compress the principle of equality. As happened in the 
case at the main proceeding, a provision excluding a category of workers 
almost entirely composed of female workers from access to all unemploy-
ment benefits results in something more that the mere ‘accommodation’ of 
stereotypes. It seems in fact that a legislation like the one adopted by the 
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Spanish government goes beyond being based on a genuine (?) misconcep-
tion over a given group of workers (and people), having the additional 
shortcoming of de facto ‘targeting’ that group to the point of accommodat-
ing stigma as a legal rationale. 

In the EU legal order, that has long been advocating for a union of 
equality, the acceptance of stigma in Member States’ policy discourse 
should not be tolerated. Otherwise, the message that will then be chan-
nelled is along the lines of ‘sex discrimination is illegitimate – unless hid-
den in plain sight’: this way, the public opinion will not spot it and EU 
equality law will prima facie be observed.  
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SOMMARIO: 1. L’approvazione del PNRR polacco e il contesto in cui essa si collo-
ca. – 2. La decisione della Commissione: una scelta responsabile? Profili criti-
ci. – 3. Le reazioni del Parlamento europeo: la proposta (ancora troppo timi-
da) di ricorrere alla mozione di censura. – 4. Conclusioni.  
 
 

1. L’approvazione del PNRR polacco e il contesto in cui essa si colloca 
 
Il 2 giugno 2022, la Commissione, dopo aver bloccato il Piano di ri-

presa e resilienza polacco, presentato il 3 maggio 2021, a causa delle preoc-
cupazioni sull’indipendenza giudiziaria e sulla mancata attuazione da parte 
del Paese delle sentenze della Corte di giustizia, lo ha approvato ritenendo 
la riforma giudiziaria adottata dal Parlamento di Varsavia, almeno in po-
tenza, in linea con le pietre miliari e gli obiettivi previsti per ottenere i fi-
nanziamenti.  

Come noto, l’attacco al sistema giudiziario polacco è iniziato non più 
tardi del 2017, quando la camera bassa del Parlamento (Sejm), attraverso 
una serie di riforme, ha: i) limitato l’indipendenza del Tribunale costitu-
zionale e della Corte suprema; ii) sottoposto al controllo politico il Consi-
glio nazionale della magistratura; iii) rafforzato i poteri del Ministro della 
giustizia; iv) introdotto un sistema disciplinare dei giudici subordinato al 
potere politico (P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di diritto in 
Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in federalismi.it, n. 8, 2020, p. 195 
ss.; W. SADURSKI, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford, 2019; P. 
MORI, Il rispetto dello Stato di diritto: “affari interni” o questione europea? I 
nuovi meccanismi di controllo dell’Unione alla prova della Polonia, in fede-
ralismi.it, n. 25, 2016). 

Che si tratti di riforme che abbiano minato profondamente il valore 
dell’indipendenza del sistema giudiziario e il valore della separazione dei 
poteri è stato messo in evidenza in diverse occasioni. 

	  
∗	  Dottoranda di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Bologna) – 2 settembre 2022.	  
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In primo luogo, ciò è stato affermato tanto nelle sentenze della Corte 
di giustizia relative ai casi A.K. e a. (sentenza del 19 novembre 2019, cause 
riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18) e A. B. e a. (sentenza del 2 marzo 
2021, causa C-824/18), quanto nelle decisioni della Corte EDU: si pensi ai 
casi Xero Flor c. Polonia (sentenza del 7 maggio 2021, ric. n. 4907/18), Rec-
zkowicz c. Polonia (sentenza del 22 luglio 2021, ric. n. 43447/19), Jan 
Grzęda c. Polonia (sentenza del 15 marzo 2022, ric. n. 43572/18) Waldemar 
Zurek c. Polonia (sentenza del 16 giugno 2022, ric. n. 39650/18). I giudici 
di Lussemburgo e di Strasburgo hanno stabilito che l’ordinamento giudi-
ziario polacco – con particolare riferimento alla procedura di nomina dei 
giudici (sia quelli del Tribunale costituzionale, che della Corte suprema e 
del Consiglio superiore della magistratura) e al sistema disciplinare dei ma-
gistrati – subisce un’influenza ingiustificata dei poteri legislativo ed esecu-
tivo ed è di per sé incompatibile tanto con gli artt. 2 e 19 TUE, e 47 CDFUE, 
quanto con l’art. 6, par. 1, della CEDU.  

In secondo luogo, che nell’ordinamento polacco il valore 
dell’indipendenza dei giudici sia sensibilmente compromesso è bene rap-
presenta sia nella proposta di utilizzare lo strumento ex art. 7 TUE – mai 
votata dal Consiglio, sia nelle procedure di infrazione (causa C-619/18, 
causa C-791/19, causa C-204/21) nell’ambito delle quali è stata attivare 
anche la tutela cautelare (C-619/18 R, C-719/19 R, C-204/21 R, in dottri-
na si veda, M. CONDINANZI, La protezione giurisdizionale cautelare avanti 
al Giudice dell’Unione europea, in AA. VV., Liber Amicorum in onore di 
Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours 
de la justice européenne, Torino, 2018, p. 190 ss; L. PECH, Protecting 
Polish Judges from Political Control: A brief analysis of the ECJ’s in-
fringement ruling in Case C-791/19 (disciplinary regime for judges) and 
order in Case C-204/21 R (muzzle law), in verfassungsblog.de, 20 July 
2021). Attraverso tale strumento di tutela la Vicepresidenza della Corte 
di giustizia ha ordinato la sospensione: i) dell’attività della Sezione disci-
plinare della Corte Suprema polacca e gli effetti delle decisioni già adot-
tate dalla stessa; ii) dell’applicazione delle disposizioni che attribuiscono 
l’esame delle contestazioni vertenti sulla mancanza di indipendenza di un 
giudice alla competenza esclusiva della Sezione di controllo straordinario 
e degli affari pubblici; iii) dell’applicazione della normativa che vieta ai 
giudici di verificare il rispetto del requisito dell’indipendenza e che 
commina sanzioni disciplinari qualora tale verifica venga svolta (M. TA-

BOROWSKI, Judiciary in Poland: an ongoing decay of the rule of law, in Ru-
leOfLaw.pl, 29 June 2022).  
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La previsione delle citate misure provvisorie non è però servita ad at-
tenuare la crisi dello Stato di diritto in Polonia, ma semmai ad acuirla.  

Da una parte, il terreno di scontro ha visto in scena un ulteriore prota-
gonista: la Corte Costituzionale polacca, che ha considerato gli obblighi 
prescritti ex art. 279 TFUE ultra vires – perché inerenti alla materia 
dell’organizzazione della giustizia – e non soggetti ai principi del primato e 
della diretta applicabilità (sentenze P 7/20 e K 3/21; si veda rispettivamen-
te, A. CIRCOLO, Ultra vires e Rule of Law: a proposito della recente sentenza 
del Tribunale costituzionale polacco sul regime disciplinare dei giudici, 15 lu-
glio 2021 e G. DI FEDERICO, Il Tribunale costituzionale polacco si pronun-
cia sul primato (della Costituzione polacca): et nunc quo vadis?, 13 ottobre 
2021, entrambi in questo Blog). 

La negazione dell’effetto vincolante delle ordinanze di provvedimenti 
provvisori e l’affermazione dell’incompatibilità di alcune disposizione del 
Trattato sull’Unione – tra cui anche l’obbligo discendente dall’art. 19, par. 
1, comma 2, TUE – con la Costituzione polacca ha indotto la Commissione 
ad aprire una nuova procedura di infrazione (INFR(2021)2261) nei con-
fronti della Polonia (il cui parere motivato è stato inviato il 15 luglio 2022).  

Dall’altra parte, il mancato rispetto delle misure citate ha portato alla 
irrogazione di una penalità di mora di un milione di euro al giorno, che se-
condo la decisione della Commissione, sarà detratta direttamente dai fondi 
europei destinati allo Stato membro.    

Come conciliare il quadro testé – seppur sinteticamente – ricostruito con 
la decisione della Commissione di sbloccare i fondi relativi al PNRR? Nelle 
pagine che seguono si intende analizzare in maniera critica la scelta operata 
dalla Commissione, cercando di comprendere se e quali siano le ragioni giuri-
diche sottese all’approvazione del piano polacco, per poi porre l’attenzione 
sulla minaccia di utilizzare lo strumento della mozione di censura, quale rea-
zione del Parlamento europeo al comportamento della Commissione. 

 
 

2. La decisione della Commissione: una scelta responsabile? Profili critici 
 
Se, da un lato, la ricostruzione fatta sinora è funzionale a comprendere 

la scelta dalla Commissione di bloccare i fondi del Recovery fund, dall’altro 
lato, invece, non aiuta a capire la decisione della stessa di autorizzare il 
PNRR polacco. In particolare, lo sblocco dei fondi si giustificherebbe sulla 
base dell’iniziativa legislativa della Polonia di abolire la Camera disciplina-
re per istituire una nuova “Sezione della responsabilità professionale”.  
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Sennonché la domanda che sorge è se questa iniziativa possa dirsi suf-
ficiente, se possa essere in grado di colmare e risanare il grave vulnus al va-
lore dell’indipendenza e ai principi democratici determinato dalle riforme 
poste in essere da Varsavia. Difatti, la decisione di approvare il piano po-
lacco non è stata sostenuta in maniera unanime: cinque commissari  – tra 
cui due vicepresidenti della Commissione – hanno espresso preoccupazioni 
circa il fatto che “l’ordine giuridico venga adattato alla realtà politica, anzi-
ché il contrario” (POLITICO). 

A ben guardare, posto che i fondi possono essere erogati quando gli 
Stati membri hanno completato in modo soddisfacente le fasi chiave 
dell’attuazione delle riforme previste dai piani nazionali (denominate “mi-
lestones and targets”), si deve valutare negativamente che il disegno di legge 
relativo alla sezione disciplinare rappresenti solo una delle condizioni a cui 
lo strumento di ripresa e resilienza era subordinato.  

Inizialmente, la Commissione, dopo aver bloccato i fondi, aveva ri-
chiesto alla Polonia la reintegrazione dei giudici illegittimamente sospesi 
e l’eliminazione dal sistema disciplinare della responsabilità dei giudici 
per le loro decisioni giudiziarie (anche per quanto riguarda le questioni 
di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia). Diversamente, la Commis-
sione, al momento di dare la approvazione al piano polacco, si è accon-
tenta di sapere che il Sejm avrebbe votato una legge di modifica della 
Camera disciplinare (W. SADURSKI, The European Commission Cedes its 
Crucial Leverage vis-à-vis the Rule of Law in Poland, in verfassungsblog.de, 
6 June 2022).  

Vieppiù, preme sottolineare che la nuova Camera della responsabilità 
professionale della Corte suprema comprende cinque membri, di cui solo 
tre legittimi, in quanto gli altri due componenti sono stati nominati dal 
Consiglio nazionale della magistratura che è un organo considerato dipen-
dente dal potere politico e non ancora riformato. Ciò significa che, for-
malmente, la Polonia si è limitata a modificare un solo aspetto controverso 
del sistema disciplinare, ma, nella sostanza, l’iniziativa legislativa non rag-
giunge nemmeno l’obiettivo dichiarato, riducendosi ad un mero tentativo 
di aggiramento del problema dello Stato di diritto finalizzato ad ottenere i 
fondi bloccati. Come evidenzia autorevole dottrina (A. ALEMANNO, Cen-
suring von der Leyen’s Capitulation on the Rule of Law, in verfassung-
sblog.de, 8 June 2022), l’atteggiamento della Commissione rischia di pro-
durre un effetto perverso, ovverosia di fornire incentivi finanziari per 
l’adempimento – per giunta “fittizio” – degli obblighi giuridici preesistenti 
derivanti dalle sentenze della Corte.  
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Se ne deduce che la scelta della Commissione non appare supportata 
da giustificazioni giuridiche, ma, piuttosto, da ragioni politiche. Si potreb-
be ragionevolmente sostenere che la guerra russo-ucraina abbia giocato un 
ruolo fondamentale per tre ordini di motivi. È probabile che la Commis-
sione abbia scelto di non inasprire i rapporti con la Polonia, in primo luo-
go, perché l’approvazione dei pacchetti di misure sanzionatorie nei con-
fronti della Russia richiedono l’unanimità (si pensi al veto ungherese sulle 
sanzioni relative al petrolio russo previste dal sesto pacchetto presentato 
dalla Commissione); in secondo luogo, perché a seguito dello scoppio della 
guerra, la Polonia è stato uno dei Paesi maggiormente interessato dal flusso 
di profughi ucraini, pertanto la collaborazione di Varsavia è stata – e lo è 
tutt’ora – fondamentale per gestire la situazione emergenziale; e da ultimo, 
perché l’invasione russa ha reso ancora più urgente la decarbonizzazione 
dell’economia e l’indipendenza energetica europea. Tali obiettivi, espres-
samente previsti nei piani nazionali, possono essere efficientemente rag-
giunti dagli Stati membri solo attraverso i fondi del Recovery. Inoltre, la 
decisione di sbloccare i fondi polacchi potrebbe anche essere ricondotta 
alla necessità di ottenere il consenso polacco sul nuovo quadro di riferi-
mento per la tassazione delle imprese UE, il c.d. Business in Europe: Fra-
mework for Income Taxation (BEFIT) e sul tasso minimo da imporre alle 
stesse. La posta in gioco è particolarmente elevata visto che la citata propo-
sta della Commissione sostituisce il precedente progetto – ormai fallito – 
sulla base imponibile consolidata comune per le imposte sulle società 
(CCCTB).  

La circostanza che la riforma polacca sia anni luce lontana dalle “pie-
tre miliari” stabilite dalla Commissione e che quest’ultima ne sia pienamen-
te consapevole si evince da una serie di elementi.  

In primis, leggendo la proposta di decisione di esecuzione del Consi-
glio, la Commissione prevede che è necessaria – quindi non ancora presen-
te nel piano nazionale polacco – una riforma “che ponga rimedio alla situa-
zione dei giudici oggetto di decisioni della camera disciplinare della corte 
suprema polacca e in quelle relative all’immunità giudiziaria ai fini della 
loro reintegrazione in esito a procedimenti di revisione della nuova camera, 
da tenersi in tempi brevi” (punto 45). Inoltre, si specifica che la decisione 
“lascia impregiudicate tutte le procedure di infrazione in corso e future e, 
più in generale, l’obbligo della Polonia di rispettare il diritto dell’Unione 
europea, in particolare le sentenze della Corte di giustizia” (punto 50).  

In secondo luogo, nella terza relazione annuale sullo Stato di diritto,  
pubblicata il 13 luglio 2022 (POLITICO), la Commissione conferma che le 
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gravi preoccupazioni relative all’indipendenza della magistratura non sono 
state affrontate, anzi se ne sono, invero, aggiunte di nuove. Specificamente, 
il governo polacco avrebbe preparato una riforma globale dei tribunali or-
dinari, che comporterebbe il trasferimento forzato o il pensionamento dei 
giudici dei tribunali ordinari e cambiamenti nel sistema delle promozioni 
giudiziarie.  

Sennonché il dato che desta perplessità è che nella relazione, la Com-
missione, da una parte, sembra apprezzare le modifiche legislative  polac-
che – si afferma che “la Polonia si impegna nello smantellamento della 
Camera disciplinare” e  “nel far sì che tutti i casi contro i giudici, compresi 
quelli disciplinari e le decisioni sulla revoca dell’immunità giudiziaria, siano 
giudicati da un tribunale indipendente e imparziale istituito per legge” (pp. 
4-11) – ma dall’altro lato, mette in evidenza come, ad esempio, uno dei 
giudici sospesi dalla Camera disciplinare, dopo essere stato reintegrato, è 
stato immediatamente obbligato a mettersi in aspettativa, fino al 19 luglio 
2022, e trasferito senza il suo consenso a un’altra divisione giudiziaria dal 
presidente del tribunale distrettuale in cui giudica.  

È evidente, quindi, che la Commissione sia ben consapevole della pre-
carietà delle modifiche all’organizzazione del sistema giudiziario polacco, 
ma, nonostante questo, decida di dare il suo benestare (in tal senso L. 
PECH, Covering Up and Rewarding the Destruction of the Rule of Law One 
Milestone at a Time, in verfassungsblog.de, 21 June 2021). 

Se è vero che l’approvazione del PNRR non esaurisce il potere della 
Commissione di verificare, anche durante l’utilizzo dei fondi, che lo Stato 
stia portando avanti le riforme prospettate nel programma e, nel caso ne-
gativo, di sospendere i finanziamenti e recuperare quelli già erogati, ciò 
non giustifica la scelta di acconsentire al piano nazionale anche laddove 
lo Stato non abbia risposto adeguatamente alle condizioni prefissate. In 
altre parole, la ratio dello strumento di ripresa e resilienza è proprio quel-
la di fare in modo che gli Stati membri presentino un pacchetto di inve-
stimenti coerenti con gli obiettivi generali previsti dal regolamento (UE) 
2021/241 e dal regolamento (UE) 2020/2094 e in linea con le pietre mi-
liari predisposte per quel Paese. Queste rappresentano le condizioni per 
approvare il piano nazionale. Qualora queste condizioni non si rivengano 
nel PNRR, la Commissione non dovrebbe, per ragioni di opportunità po-
litica, approvare il piano, perché ciò significherebbe negoziare sui valori 
fondanti e fondativi.  
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3. Le reazioni del Parlamento europeo: la proposta (ancora troppo timida) 
di ricorrere alla mozione di censura 
 
Come anticipato, la decisione della Commissione ha prodotto reazioni 

anche all’interno del Parlamento europeo.  
Merita attenzione la minaccia di una mozione di censura a cui è segui-

ta la approvazione di una risoluzione comune che esprime una posizione 
fortemente contraria alla scelta operata dalla Commissione.  

Anche se l’idea di lanciare la raccolta firme per la mozione di censura 
proviene da soli tre esponenti del gruppo Renew Europe – la maggior par-
te del quale, come riportato da EURACTIV Francia, non appoggia 
l’iniziativa e, quindi, per questo si prevede con alta probabilità che non 
abbia chance di successo – si tratta, ad ogni modo, di una circostanza de-
gna di considerazione.   

Siffatto strumento di controllo esprime il principio generale della re-
sponsabilità politica della Commissione per la propria gestione a cui si ri-
collega, in caso di cattivo operato, il venir meno del rapporto di fiducia in-
stauratosi tra Commissione e Parlamento al momento della nomina della 
prima da parte del secondo ai sensi dell’art. 17, par. 7, comma 3 TUE (G. 
CARELLA, I. INGRAVALLO, Commento all’art. 234 TFUE, in A. TIZZANO (a 
cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 1888 ss.). 

Sebbene la mozione di censura rappresenti uno strumento eccezionale, 
attivato solo sette volte e il cui procedimento non è mai giunto a conclu-
sione, la mera prospettazione del ricorso allo stesso contribuisce a rafforza-
re il controllo democratico sull’operato della Commissione e, se realmente 
presa in considerazione come rimedio, contribuisce, altresì a fortificare il 
rapporto tra le due istituzioni. In altri termini, la minaccia di utilizzare lo 
strumento oltre a rappresentare un segnale politico importante, potrebbe 
in qualche modo orientare la Commissione nei successivi comportamenti. 

In materia di tutela dello Stato di diritto e di tutela degli interessi fi-
nanziari europei, non è la prima volta che il Parlamento europeo non con-
sidera adeguati i comportamenti della Commissione (si veda la risoluzione 
del Parlamento europeo sull’applicazione del regolamento (UE, Euratom) 
2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, 25 marzo 
2021) e che si attiva al fine di porre rimedio; si pensi alla ritardata attiva-
zione del regolamento condizionalità, a causa della quale il Parlamento – 
anche qui con scarse possibilità di successo – ha proposto un’azione in ca-
renza. Anche quest’ultima costituisce una risposta politica che, se letta uni-
tamente alla minaccia di utilizzare lo strumento di cui all’art. 234 TFUE, fa 
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emergere la tendenza – inaugurata con il Trattato di Lisbona, ma che anco-
ra necessita di una nuova spinta – del Parlamento ad assumere centralità, 
in quanto istituzione democratica dell’Unione europea.  

Che questa centralità emerga con riferimento alle questioni relative al-
la tutela dello Stato di diritto rappresenta – o meglio potrebbe in prospet-
tiva rappresentare – un passaggio rilevante tanto per il processo di integra-
zione in sé considerato, quanto per il processo di espansione delle preroga-
tive del Parlamento (non solo previste nei Trattati, ma anche esercitate nel 
corso della vita politica dell’istituzione). In altri termini, la potenziale cen-
sura fatta dal Parlamento presuppone che la Commissione abbia assunto 
nei suoi confronti, a seguito della nomina, degli impegni politici, che nel 
caso di specie consisterebbero nel compito di tutelare con ogni omissione, 
azione e strumento tanto i valori fondanti, quanto gli interessi finanziari 
dell’Unione. 

Ciò, come ha evidenziato parte della dottrina (A. ALEMANNO, op. cit.), 
potrebbe avvicinare l’Unione ad un sistema di democrazia parlamentare in 
cui la Commissione europea, in qualità di esecutivo, stabilisce le proprie 
priorità politiche e deve rendere conto al Parlamento europeo e ai cittadini 
dell’UE del proprio operato. 

A ben guardare, risulta complicato paragonare il sistema politico eu-
ropeo ad una democrazia parlamentare ed equiparare la mozione di censu-
ra al meccanismo della sfiducia previsto dai singoli Paesi, perché, a diffe-
renza degli Stati membri, il potere esecutivo europeo è frammentato tra 
una pluralità di istituzioni e, in particolare, è esercitato dal Consiglio, ri-
spetto al quale non è prevista la censura. Di fatti, nonostante il Parlamento 
l’8 giugno 2022 abbia adottato in Plenaria (con 411 voti a favore, 129 con-
trari e 31 astensioni) la risoluzione che esortava il Consiglio ad approvare il 
PNRR polacco “solo quando sarà garantito il rispetto del diritto e dei valo-
ri dell’UE”, il 16 giugno, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 
relativa alla Polonia e tale comportamento non è censurabile. Tra l’altro, 
può dirsi che questo risultato rappresenta un epilogo scontato e prevedibi-
le. Infatti, considerato che tutti i piani di resilienza e ripresa dei vari Stati 
membri sono stati adottati con voto unanime del Consiglio, era chiaro che, 
una volta ottenuta l’approvazione dalla Commissione, anche il piano po-
lacco avrebbe ricevuto il voto positivo degli altri Stati e non sarebbe stato 
bloccato (POLITICO). 

In realtà, è la Commissione, in questo contesto, ad avere la responsabi-
lità politica di valutare giuridicamente le riforme predisposte nei PNRR e 
di evitare che i fondi europei possano finanziare Stati che non rispettano i 
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valori comuni, attivando, se vi sono i presupposti, anche lo strumento del 
regolamento condizionalità (B. NASCIMBENE, Il rispetto della Rule of law e 
lo strumento finanziario. La” condizionalità”, in rivista.eurojus.it, 27 set-
tembre 2021, p. 172 ss.; J. ALBERTI, Adelante, presto, con juicio. Prime 
considerazioni sulle sentenze della Corte di giustizia che sanciscono la legit-
timità del “Regolamento condizionalità”, in rivista.eurojus.it, n. 2, 2022, p. 
25 ss.). 

 
 

4. Conclusioni 
 
Riprendendo l’interrogativo già menzionato, ovverosia se e come si 

possa conciliare l’attuale crisi dello Stato di diritto in Polonia, in particola-
re in materia di indipendenza del potere giudiziario, con la decisione della 
Commissione di sbloccare il PNRR polacco, si deve concludere, che queste 
due circostanze tra di loro mal si combinano.  

Come si è cercato di dimostrare le ragioni a fondamento della scelta 
della Commissione sono tutt’altro che di natura giuridica, posti i risultati 
del tutto insoddisfacenti della riforma della giustizia polacca – come di re-
cente ha affermato il commissario UE alla giustizia, Reynders – a cui si ag-
giungono le dichiarazioni poco rassicuranti del presidente del PiS Kaczynski.  

Le vicende politiche che hanno sicuramente influenzato tale decisione, 
invero, non possono che rappresentare un ulteriore compromesso sul ri-
spetto dei valori comuni, come quello avvenuto in seno al Consiglio euro-
peo, e, rispettato e accettato dalla Commissione, in relazione all’attivazione 
del regolamento condizionalità.  

In realtà, serve che le istituzioni europee non negozino sullo Stato di 
diritto e che agiscano in maniera coordinata, condivisa e compatta quando 
alla base delle scelte da operare vi sia la violazione dei valori condivisi.  

Si leggono in maniera positiva, invece, le reazioni del Parlamento eu-
ropeo: sia quella di proporre una mozione di censura da attivare qualora la 
Commissione non dovesse controllare adeguatamente che la Polonia abbia 
raggiunto gli obiettivi fissati, sia quella di adottare una risoluzione per chie-
dere al Consiglio di non approvare il piano, sebbene rimasta inascoltata.  

Sarebbe auspicabile, qualora la Commissione dovesse persistere nel 
compimento di scelte non condivisibili, come provvedere agli esborsi nei 
confronti della Polonia anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi 
intermedi, che la minaccia di usare lo strumento della mozione di censura 
sia più forte e dissuasiva. 
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Sono, invece, maggiormente determinate – anche se bisognerà stabilire 
se vi sia un interesse diretto e individuale – le quattro principali associazio-
ni giudiziarie polacche che il 28 agosto 2022 hanno avviato un’azione in 
annullamento contro la decisione del Consiglio di approvare il PNRR po-
lacco (sulle principali questioni relative all’ammissibilità e al merito del ri-
corso si veda, T. SHIPLEY, European Judges v Concil: the European judiciary 
stands up for the rule of law, in eulawlive.com, 30 August 2022).  

Dunque, la contestata decisione della Commissione e del Consiglio 
fornisce alla Corte, attraverso il pronto e attivo ricorso delle associazioni 
giudiziarie polacche, la prima occasione per valutare le condizioni di am-
missibilità di una azione volta a fare rispettare i valori di cui all’art. 2 TUE. 
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1. La Conferenza sul futuro dell’Europa 
 
Lo scorso 9 maggio si è formalmente conclusa la Conferenza sul futuro 

dell’Europa. Per la prima volta nella storia dell’Unione centinaia di migliaia di 
cittadini, associazioni della società civile e rappresentanti delle istituzioni loca-
li, nazionali ed europee hanno partecipato ad una riflessione condivisa sul fu-
turo del processo di integrazione. Il dialogo tra Europei si è sviluppato su più 
livelli: una piattaforma digitale ha permesso di raccogliere idee e proposte pro-
venienti da ogni parte dell’Unione europea e di promuovere l’organizzazione 
di eventi tematici sul territorio e online; quattro panel di cittadini europei, cia-
scuno composto da 200 persone scelte in modo casuale si sono confrontate sui 
temi cruciali della Conferenza; infine, sessioni plenarie composte da membri 
del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, nonché dai rappresentanti 
di reti dei cittadini, del Comitato delle Regioni e del Comitato economico e so-
ciale si sono periodicamente riunite a Strasburgo (per un’analisi dettagliata del 
funzionamento della Conferenza v. F. MARTINES, La Conferenza sul futuro 
dell’Europa: uno strumento innovativo di partecipazione democratica per raffor-
zare la legittimità dell’Unione?, in aisdue.eu, 29 luglio 2021). 

Gli esiti del dibattito sono stati raccolti in una relazione finale da parte dei 
co-Presidenti del Board esecutivo della Conferenza: 49 proposte dettagliate di 
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riforma delle politiche europee e del funzionamento della stessa Unione sono 
state consegnate ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione. 

La cerimonia finale, svoltasi presso la sede del Parlamento europeo di 
Strasburgo, non solo ha permesso di esprimere soddisfazione per i risultati 
raggiunti, ma ha anche rappresentato una svolta nel processo politico inaugu-
rato dalla Conferenza. Infatti, la Presidente della Commissione, Ursula Von 
der Leyen, ed il Presidente francese Emmanuel Macron, titolare della presi-
denza di turno del Consiglio, hanno sostenuto l’avvio di un processo di revi-
sione dei Trattati, che lo stesso Parlamento europeo aveva già richiesto con 
una risoluzione del 4 maggio 2020, al fine di soddisfare le aspettative di rifor-
ma avanzate in seno alla Conferenza. 

Lo scopo del presente contributo è di riflettere brevemente su quali siano 
le effettive prospettive di tale richiesta di revisione dei trattati. 

 
 

2. Una legittimazione democratica rafforzata per la riforma dell’Unione euro-
pea 
  
Una prima considerazione riguarda la legittimazione democratica delle 

proposte di riforma avanzate nell’ambito della Conferenza.  
I circa 5 milioni di primi visitatori della piattaforma e i poco più di 50.000 

account attivi lascerebbero intendere che ci sia stata una partecipazione al-
quanto modesta per un progetto di dialogo democratico rivolto a quasi mezzo 
miliardo di cittadini europei. In realtà, ci sono delle buone ragioni per essere 
più benevoli circa i risultati raggiunti. Innanzitutto, l’interazione con la piatta-
forma rappresenta solo la “punta di un iceberg”: essa, infatti, non è stata con-
cepita come un social network in grado di raccogliere centinaia di migliaia di 
like per una foto od un commento, ma è stata ideata come uno strumento fun-
zionale alla promozione ed alla registrazione di comportamenti attivi, cioè allo 
sviluppo di proposte ed alla diffusione di dibattiti e di iniziative sul territorio e 
online. Se si considera che sono state discusse circa 17.000 idee e che sono stati 
organizzati oltre 6.000 eventi in tutta Europa coinvolgendo circa 650.000 per-
sone, si tratta sicuramente di un risultato notevole, tanto più che è la prima 
volta in assoluto che si è sperimentato un progetto del genere. A chi si aspetta-
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va la partecipazione di milioni di persone in un lavoro creativo e critico di ri-
flessione sul futuro dell’Europa, si può rispondere che non esistono esperienze 
di democrazia partecipativa nell’Unione che abbiano coinvolto così tanti citta-
dini su tematiche così varie e complesse. 

L’esperimento della Conferenza ha potuto così smentire chi, nel recente 
passato, negava la possibilità di sviluppare un dibattito pubblico europeo (v. 
tra i sostenitori della cosiddetta “no demos thesis”: D. GRIMM, Does Europe 
Need a Constitution?, in European Law Journal, 1995, p. 489 ss.; J. H. H. WEI-

LER, The Constitution of Europe, Cambridge, 1999, p. 264 ss.). Al contrario la 
Conferenza ha dimostrato che un dialogo tra Europei è possibile, anche se esso 
resta spesso latente ed ha bisogno di forti iniziative politiche per emergere. Al-
la Conferenza hanno partecipato non solo esperti e addetti ai lavori, come di 
solito avviene per l’elaborazione dei progetti di revisione della costituzione nel-
la maggior parte dei Paesi democratici, ma soprattutto gente comune ovvero 
cittadini consapevoli di appartenere alla stessa comunità di destino. Certo, tale 
dialogo non è ancora paragonabile per consapevolezza, intensità ed ampiezza a 
quello che avviene all’interno dei singoli Stati nazionali. Eppure, l’esperienza 
della Conferenza ha dimostrato che esistono moltissimi Europei che si riten-
gono tali e condividono le stesse idee su cosa vogliono fare insieme.  

È possibile concludere che le proposte avanzate dalla Conferenza per la ri-
forma delle politiche europee e del funzionamento dell’Unione europea stessa 
hanno ricevuto una forte legittimazione democratica. Si noti come nessun pro-
getto di revisione del diritto primario e secondario UE aveva mai ricevuto un 
così chiaro mandato da parte dei cittadini. 

 
 

3. La richiesta di più Europa 
 
Leggendo le idee che sono state discusse nel corso della Conferenza e le 

proposte raccolte nella relazione conclusiva emerge in modo molto nitido il 
desiderio, espresso dalla maggior parte dei partecipanti, di rafforzare l’attuale 
processo di integrazione europea. Da una parte viene richiesta l’adozione di 
nuove politiche per meglio soddisfare i bisogni e le aspirazioni dei cittadini, 
soprattutto alla luce delle crisi degli ultimi anni: dalla tutela dell’ambiente alla 
disciplina dei trasporti, dalla lotta alla discriminazione alle politiche per il lavo-
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ro. Allo stesso tempo, viene proposta una riforma del funzionamento 
dall’Unione, per esempio attraverso l’estensione della procedura legislativa or-
dinaria e l’adozione di una legge elettorale europea per l’elezione del Parla-
mento UE, oltre che il conferimento di nuove competenze concorrenti, ad 
esempio nell’ambito delle politiche dell’educazione e della sanità. Sebbene i 
partecipanti alla Conferenza non possano essere considerati un campione rap-
presentativo dell’intera cittadinanza europea è rilevante che non siano emerse 
sulla piattaforma proposte significative volte a ridurre o contenere le compe-
tenze delle istituzioni UE. Richiamando gli scenari evocati nel 2017 dalla 
Commissione europea nel Libro bianco sul futuro dell’Europa sembra che la 
maggior parte dei partecipanti alla Conferenza abbia chiesto all’Unione di fare 
“molto di più tutti insieme”. 

I detrattori della Conferenza probabilmente si affretteranno a denunciare 
che il dibattito sia stato pilotato. In realtà, la plenaria ha visto la partecipazione 
di diversi rappresentanti di partiti euroscettici, i quali avrebbero potuto far va-
lere meglio le loro posizioni, se quest’ultime avessero avuto un maggiore segui-
to tra i cittadini. È possibile che la parte dell’elettorato più ostile al processo di 
integrazione abbia ignorato l’esistenza della Conferenza oppure volontaria-
mente rifiutato di parteciparvi. È rilevante, tuttavia, che molte delle proposte 
avanzate nella relazione finale rispecchino in realtà le tendenze registrate 
nell’opinione pubblica dall’eurobarometro su temi quali la tutela dell’ambiente 
ed una maggiore democraticità dei processi decisionali a livello UE. 

 
 

4. Le proposte che richiedono una revisione dei Trattati 
 
Le 49 proposte raccolte dai co-Presidenti del Comitato esecutivo della 

Conferenza nella relazione finale spaziano tra temi molto diversi. La loro at-
tuazione richiederà nella maggior parte dei casi l’adozione di atti di diritto se-
condario. La Presidente Von der Leyen ha spiegato che “[a]fin d’assurer un 
suivi rapide, j’annoncerai les premières nouvelles propositions en réponse à 
votre rapport dès mon discours sur l’état de l’Union en septembre”. Per una 
quota minoritaria, ma estremamente rilevante di proposte, è invece necessaria 
una modifica dei Trattati. La risoluzione del Parlamento europeo del 4 maggio 
2022 ha già identificato alcuni temi prioritari della riforma, dando altresì man-
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dato alla Commissione per gli affari costituzionali di redigere una bozza di re-
visione del Trattato che prenda in considerazione le richieste dei cittadini 
emerse dalla Conferenza.  

Analizzando le diverse proposte della relazione finale è possibile identifi-
care tre principali tipi di misure che richiederanno verosimilmente una riforma 
dei Trattati. Un primo gruppo di riforme riguarda l’attribuzione di nuovi pote-
ri all’Unione europea: essa dovrebbe acquistare una competenza concorrente 
in ambiti quali la politica sanitaria, l’educazione e quegli aspetti della politica 
energetica ancora riservati agli Stati membri. Un secondo gruppo di riforme 
riguarda i processi decisionali interni all’Unione: il Consiglio dovrebbe poter 
decidere sempre a maggioranza tranne che per decisioni chiave quali 
l’adesione di nuovi Stati membri e la modifica dei principi fondamentali 
dell’Unione e delle norme in materia di diritti umani. Le decisioni sul bilancio 
dell’Unione, incluse quelle sulle risorse proprie, dovrebbero essere prese sulla 
base della codecisione tra Consiglio e Parlamento. Quest’ultimo dovrebbe es-
sere inoltre dotato di un diritto di iniziativa legislativa e del potere di convoca-
re in certi casi referendum pan-europei. Infine, un terzo gruppo di riforme 
prevede il rafforzamento dei diritti fondamentali, sia in ambito sociale, sia at-
traverso l’introduzione di uno statuto della cittadinanza europea.  

 
 

5. Il problema della riforma all’unanimità e la posta in gioco 
 
L’ostacolo principale che si pone oggi alla riforma del diritto primario ne-

cessaria per dare seguito alle proposte avanzate dalla Conferenza sul futuro 
dell’Europa è il bisogno di coinvolgere tutti i Paesi membri sulla base della 
procedura ex art. 48 TUE. 

La logica dell’unanimità è chiara: gli Stati vogliono restare i “padroni dei 
Trattati”, mantenendo il controllo su un processo di integrazione, che ha pro-
gressivamente eroso le loro prerogative sovrane. Allo stesso tempo, anche la 
Corte di giustizia ha affermato l’impossibilità di utilizzare procedure diverse da 
quelle predisposte dai Trattati per riformare il diritto primario UE (v. sentenza 
della Corte dell’8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, punto 58). Le motivazio-
ni dei giudici di Lussemburgo sono evidentemente altre: essi si preoccupano di 
preservare l’autonomia dell’ordinamento giuridico europeo e la natura costitu-
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zionale degli stessi Trattati, che potrebbe essere altrimenti pregiudicata da 
comportamenti unilaterali dei Paesi membri. Per lo stesso motivo, la Corte ha 
anche posto delle condizioni alla facoltà degli Stati di stipulare accordi inter-
governativi inter se (v. sentenza della Corte del 27 novembre 2012, causa 
C‑370/12, Pringle, punto 101). 

Sebbene la regola dell’unanimità abbia permesso di preservare a lungo 
l’integrità dell’ordinamento UE, nell’attuale momento storico del processo di 
integrazione è divenuta una zavorra pressoché insostenibile. Le grandi crisi che 
l’Europa ha vissuto nello scorso decennio hanno dimostrato tutte le debolezze 
intrinseche dell’organizzazione, in particolare la difficoltà di intervenire in 
molti settori strategici, dalla fiscalità alla politica sanitaria fino alla politica 
estera e di difesa, se non quando tutti i governi, spinti dalla necessità, hanno 
permesso alle istituzioni UE di agire. Lo stesso bisogno di preservare l’Unione 
e di resistere alle forze centrifughe del nazionalismo hanno reso ormai impro-
rogabile una maturazione politica dell’organizzazione affinché essa possa 
prendersi efficacemente cura degli interessi dei propri cittadini (v. G. TESAU-

RO, Una nuova revisione dei Trattati dell’Unione per conservare i valori del pas-
sato, in aisdue.eu, 18 giugno 2021). Le proposte avanzate nel quadro della 
Conferenza sul futuro dell’Europa vanno in questa direzione. Il problema è 
che si è ormai consolidata una spaccatura tra gli Stati membri circa le prospet-
tive di sviluppo dell’Unione che difficilmente potrà essere sanata: alcuni go-
verni sembrano avere l’ambizione di rafforzare l’Unione verso un modello fe-
derale o la creazione di un “sovranità europea”; altri sono chiaramente ostili a 
qualsiasi ulteriore trasferimento di competenze all’Unione o alla perdita del di-
ritto di veto in seno al Consiglio; altri ancora, in preda ad una pericolosa deriva 
autoritaria, sono ormai in aperto conflitto con le istituzioni UE ed hanno invo-
cato una rinazionalizzazione di alcune politiche comuni, negando altresì il 
primato del diritto europeo sul diritto nazionale. Si ricordi che, in seguito alla 
presa di posizione della Presidente Von der Leyen e del Presidente Macron, 13 
Paesi hanno firmato un “non paper” in cui esprimono il loro scetticismo circa 
l’apertura della procedura di revisione dei Trattati. 

Date queste condizioni, onde evitare il fallimento del progetto di riforma 
dell’Unione fatto proprio dalla Conferenza, urge trovare delle vie di uscita al 
probabile vicolo cieco determinato dal voto all’unanimità previsto dall’art. 48 
TUE. Fermo restando che si tratta di un problema politico la cui soluzione ri-
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chiederà la forte determinazione dei leader più europeisti ed il sostegno 
dell’opinione pubblica, è possibile identificare tre scenari per superare l’impasse 
di una conferenza intergovernativa in cui alcuni Paesi premono per una riforma 
ambiziosa dell’Unione europea, mentre altri restano fermamente contrari. 

Sicuramente, la soluzione più semplice sarebbe che tutti gli Stati membri 
decidessero di firmare e ratificare l’accordo di revisione, ma i più recalcitranti 
ottenessero degli opt-out permanenti e delle rassicurazioni politiche onde non 
subire integralmente gli effetti della riforma: quest’ultimi da una parte non 
parteciperebbero alle nuove politiche attribuite all’Unione europea, mentre 
l’estensione del voto a maggioranza nel Consiglio sarebbe bilanciato dalla do-
tazione di un “freno di emergenza” sul modello di quelli previsti nell’ambito 
della cooperazione giudiziaria penale. Un simile scenario renderebbe di certo 
più complesso il funzionamento dell’Unione europea, ma preserverebbe 
l’integrità dell’ordinamento giuridico UE avviando una sua riorganizzazione su 
due centri concentrici.  

In alternativa, nel caso in cui si verificasse un’impasse in seguito ad un veto 
nazionale nel negoziato o alla bocciatura di una singola ratifica, il gruppo di 
Stati membri più determinati a far avanzare il processo di integrazione europea 
potrebbe decidere di attuare alcune riforme attraverso gli strementi 
dell’integrazione rafforzata o sulla base di accordi intergovernativi nel rispetto 
dei limiti posti dalla sentenza Pringle, sul modello del Trattato MES o del Fi-
scal Compact. Quest’ultima soluzione è la meno auspicabile. Verrebbe infatti 
accentuata la “fuga del diritto UE nel diritto internazionale” (v. U. HÄDE, Eu-
ro-Rettung zwischen Exekutivprimat und Parlamentsvorbehalt, Baden-Baden, 
2012, pp. 15 e 16) e rafforzato il ruolo della dimensione intergovernativa 
dell’integrazione europea, nonostante l’auspicabile coinvolgimento di alcune 
istituzioni UE. Allo stesso tempo, in questo scenario non tutte le proposte 
avanzate dalla Conferenza potrebbero vedere la luce, in particolare 
l’estensione della procedura legislativa ordinaria ed il rafforzamento dei diritti 
dei cittadini UE. Sarebbe solo concepibile la creazione di strumenti intergo-
vernativi per lo sviluppo di alcune politiche comuni tra i Paesi partecipanti, ad 
esempio nell’ambito della difesa, della politica sanitaria e di quella energetica. 

Infine, un’ultima soluzione per aggirare l’impasse derivante dall’uso del di-
ritto di veto nella procedura di revisione ex art. 48 TUE potrebbe essere offer-
ta dal diritto internazionale ed in particolare dall’art. 30, par. 4 della Conven-
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zione di Vienna relativa alla successione nel tempo di Trattati vertenti sulla 
stessa materia stipulati tra gruppi di Stati diversi. In questo scenario, l’accordo 
di revisione che recepisce le proposte della Conferenza (c.d. Trattato 
sull’Unione europea 2.0) entrerebbe in vigore solo tra gli Stati partecipanti, 
mentre nelle relazioni con gli Stati non aderenti continuerebbe ad applicarsi il 
diritto primario attualmente in vigore. Si tratta di uno scenario complesso per-
ché creerebbe due sistemi giuridici paralleli per due gruppi di Stati membri, i 
quali condividerebbero, almeno in una fase transitoria, lo stesso quadro istitu-
zionale (il quale, tuttavia, funzionerebbe in modo diverso e applicherebbe 
norme differenti a seconda del gruppo di Paesi di riferimento). Anche per que-
sto motivo, autorevole dottrina ha criticato questa soluzione (v. L. S. ROSSI, En 
cas de non ratification… Le destin périlleux du Traité-Constitution, in Revue 
trimestrielle de droit européen, 2004, p. 621, spec. pp. 627 e 628). Certamente 
l’adozione di un “trattato di rifondazione” rappresenterebbe una discontinuità 
sostanziale nello sviluppo dell’ordinamento giuridico europeo, creerebbe 
enormi spazi di contenzioso e si porrebbe potenzialmente in contrasto con il 
principio dell’autonomia del diritto UE così come sviluppato dalla Corte di 
giustizia. Allo stesso tempo, rifondare un nucleo di Unione europea essenzial-
mente su basi federali potrebbe rivelarsi l’unica soluzione percorribile per far 
fronte a nuove ed imprevedibili crisi, come quelle che si sono moltiplicate negli 
ultimi anni. Ciò potrebbe avvenire, oltre che attraverso un Trattato di modifica 
approvato a maggioranza, anche con una recesso collettivo dall’Unione dei 
Paesi desiderosi di procedere verso un’integrazione politica, i quali darebbero 
vita ad una nuova organizzazione sui generis (v. in questo Blog l’ipotesi “utopi-
stica” di G. DI FEDERICO, Il Tribunale costituzionale polacco si pronuncia sul 
primato (della Costituzione polacca): et nunc quo vadis? 2021). La scommessa 
comunque è che davanti al concretizzarsi della volontà degli Stati maggiori di 
far procedere il processo di integrazione europea anche a maggioranza, siano 
pochissimi i Paesi membri desiderosi di non partecipare.  

 
 

6. La questione dell’identità costituzionale degli Stati membri 
 
Accanto all’approvazione all’unanimità, una riforma dei Trattati che rece-

pisca le proposte della Conferenza sul futuro dell’Europa deve confrontarsi 
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con un altro problema: molte delle riforme avanzate dai cittadini potrebbero 
incidere sulla sfera di competenze che gli Stati membri percepiscono come 
parte integrante della loro “identità costituzionale” nazionale. Si tratta di que-
gli elementi essenziali dell’ordinamento giuridico di uno Stato, che le Corti co-
stituzionali negano possano essere erose dal processo di integrazione europea. 
Ad esempio, la Corte costituzionale federale tedesca nella famosa sentenza sul-
la ratifica del Trattato di Lisbona ha identificato alcune politiche che rientrano 
nell’identità costituzionale e che pertanto devono restare necessariamente nella 
disponibilità del Parlamento nazionale: la cittadinanza, il monopolio civile e 
militare della forza, le entrate ed uscite pubbliche con l’indebitamento (auto-
nomia di bilancio), la realizzazione dei diritti fondamentali, le questioni cultu-
rali come l’uso della lingua, la configurazione dei rapporti di famiglia e di edu-
cazione (v. sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 30 giugno 
2009, 2 BvE 2/08, punto 249). Si tratta di ambiti su cui le proposte di modifica 
avanzate dalla Conferenza sul futuro dell’Europa vanno con tutta probabilità 
ad incidere. Si pensi all’estensione della procedura legislativa ordinaria per la 
revisione della decisione sulle risorse proprie ex art. 311 TFUE, ovvero alla ge-
neralizzazione del voto a maggioranza in sede al Consiglio che priverebbe i 
singoli governi del diritto di veto. 

L’applicazione del controllo di identità da parte delle Corti interne rap-
presenta dunque una sfida per la revisione dei Trattati europei, tanto più che si 
tratta di una dottrina giurisprudenziale sviluppata dalla Corte costituzionale di 
uno Stato membro, la Germania, senza la cui partecipazione non potrebbe 
avere successo alcuna riforma. L’unico modo per superare l’impasse allora è 
trovare una soluzione di compromesso fra gli ordinamenti che prenda in con-
siderazione le esigenze di ciascuno. 

Da una parte è auspicabile che la giurisprudenza delle Corti interne sul 
controllo di identità costituzionale possa diventare meno rigida. Un passo in 
questa direzione è stato fatto nella recente decisione sulla procedura di urgen-
za contro la legge di ratifica della decisione sulle risorse proprie in Germania 
(v. ordinanza della Corte costituzionale federale tedesca del 15 aprile 2021, 2 
BvR 547/21). La Corte di Karlsruhe ha respinto il ricorso sostenendo, tra i vari 
argomenti, che spetta al legislatore nazionale verificare se nel caso concreto il 
Paese abbia assunto degli impegni giuridici nel quadro del nuovo quadro fi-
nanziario pluriennale dell’Unione che menomino l’autonomia di bilancio del 
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Bundestag. In altre parole, la partecipazione a meccanismi che possono in 
astratto rappresentare una violazione dell’identità costituzionale nazionale può 
essere ammessa se gli organi politici nazionali ritengono che i rischi siano ac-
cettabili. 

Allo stesso tempo, una revisione dei Trattati che possa incidere 
sull’identità costituzionale degli Stati deve garantire che tale processo non sia 
senza controllo e che resti un margine di supervisione da parte delle autorità 
nazionali. Anche in questo caso potrebbe essere opportuna l’introduzione del 
freno di emergenza che, senza tradursi in un diritto di veto nazionale, possa 
permettere alle istituzioni dell’Unione di trovare dei compromessi politici 
prendendo in considerazione le istanze provenienti dai singoli Stati membri. 
Allo stesso tempo, l’estensione della codecisione e del voto a maggioranza su 
questioni sensibili in tema di politica fiscale, estera e di difesa dovrebbe avve-
nire in un quadro giuridico definito possibilmente dallo stesso Trattato. In 
questo modo, gli Stati partecipanti potrebbero esprimere ex ante nella forma-
zione del diritto primario UE il loro assenso sugli obbiettivi, sulla portata e sui 
limiti delle politiche che hanno un’incidenza sull’identità costituzionale. Una 
volta definiti questi elementi, l’Unione potrebbe agire in autonomia senza te-
mere di essere frenata di volta in volta dai singoli veti nazionali. 

 
 

7. Spunti conclusivi 
 
La Conferenza sul futuro dell’Europa ha aperto una finestra di opportuni-

tà per una revisione sostanziale dei Trattati. Si tratta di una “via stretta” dal 
momento che le spinte costruttive che vogliono far maturare l’Unione in un 
soggetto politico più integrato ed efficiente devono fare i conti non solo con i 
rischi di destabilizzazione economica e sociale determinati dalla pandemia e 
dalla guerra in Ucraina, ma anche con la resistenza di molte autorità nazionali 
che vorranno a tutti i costi preservare lo status quo e negare qualsiasi trasferi-
mento sostanziale di sovranità a livello europeo. Le numerose crisi interne ed 
esterne dovrebbero a rigor di logica favorire un processo di riforma ambiziosa 
che possa mettere l’Europa nelle condizioni di tutelare i suoi cittadini. Tutta-
via, non basta l’opportunità del momento storico, se non si manifestano lea-
dership politiche coraggiose pronte a battersi affinché il futuro degli Europei 
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sia davvero unito. Il rischio è che, se ciò non avverrà, si consumi una definitiva 
disillusione dell’opinione pubblica nei confronti dell’integrazione europea, il 
che metterebbe pericolosamente a rischio la tenuta stessa dell’Unione europea 
(sul rapporto tra input e output legitimacy delle decisioni della Conferenza, v. 
in F. MARTINES, op. cit.). 
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1. Introduzione 
 
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022 

(causa T-913/16 - Fininvest e Berlusconi c. BCE) stabilisce che la Banca 
centrale europea aveva ragione nel considerare, nell’ottobre 2016, che Ber-
lusconi e Fininvest non soddisfacevano i requisiti di onorabilità che avreb-
bero loro permesso di avere una partecipazione qualificata nella banca 
Mediolanum.  

Al di là del merito della causa (cioè l’asserita assenza dei requisiti di 
onorabilità), la sentenza tocca punti nevralgici: la posizione della BCE 
nell’architettura istituzionale dell’Unione Bancaria – la quale appare ibrida 
perché consta di autorità dell’Unione e degli Stati membri che cooperano 
strettamente (S. CASSESE, La nuova architettura finanziaria europea, in Dal 
Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di 
poteri, in Quaderni di ricerca giuridica – Banca d’Italia, 2014, p. 19; T. TRI-

DIMAS, L. LONARDO, When can a National Measure be Annulled by the 
ECJ? Case C-202/18 Ilmārs Rimšēvičs v Republic of Latvia and Case C-
238/18 European Central Bank v Republic of Latvia in European Law Revi-
ew, 2020, p. 731 ss.); e l’applicazione del diritto nazionale da parte della 
BCE. I ricorrenti, Berlusconi e Fininvest, avevano infatti sollevato la que-
stione (logicamente precedente a quella sulla sostanza) sulla possibilità e le 
modalità per la BCE di sindacare i loro requisiti di onorabilità. La risposta 
a questa domanda ha richiesto un esame del quadro normativo delineato 
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nella sezione 2 di questa nota, ma è in linea con quanto la Corte di giustizia 
dell’Unione europea aveva precedentemente statuito nel contesto dei pote-
ri della Banca centrale europea nell’Unione Bancaria. 

Questa nota si concentrerà proprio su questi due profili della sentenza, 
di particolare interesse accademico per gli studiosi del diritto dell’Unione 
europea, perché potrebbero essere applicabili anche ad altri casi: dimo-
strano cioè che il Tribunale accoglie un’interpretazione estensiva del ruolo 
della BCE (sezione 3) e che esso stesso interpreta il diritto nazionale (se-
zione 4). Su un altro punto che avrebbe potuto essere di particolare inte-
resse, invece, cioè quello del valore degli atti preparatori della Banca 
d’Italia nel contesto dell’Unione Bancaria, il Tribunale non si è pronuncia-
to nel merito per motivi puramente procedurali, ma un’utile indicazione si 
può forse trarre dalle sentenze precedenti, discusse nella sezione 3.  

 
 

2. Quadro fattuale e normativo 
 
Come noto, la BCE ha competenza esclusiva per autorizzare 

l’acquisizione (e questa è una parola chiave) di partecipazioni qualificate in 
banche o enti creditizi. Questo è quanto stabilito dal diritto dell’UE: ai 
sensi l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1024/2013 la 
BCE valuta “le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni quali-
ficate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria, 
e fatto salvo l’articolo 15” di detto regolamento. L’articolo 15, paragrafo 3, 
del regolamento n. 1024/2013 dispone poi che la BCE decide se vietare o 
meno l’acquisizione sulla base di certi criteri di onorabilità di cui sotto. 

Infatti, il diritto dell’Unione Europea e quello interno impongono re-
quisiti di onorabilità a chi partecipa al capitale sociale delle banche. In tale 
ottica, l’articolo 23 paragrafo 4 della direttiva 2013/36 lascia alle disposi-
zioni di diritto nazionale di recepimento (in Italia: il testo unico bancario, 
TUB) il compito di determinare tali requisiti. La BCE, quindi, nella sua va-
lutazione applica sia il diritto dell’Unione che quello nazionale.  

Nel 2014, la Banca d’Italia (competente in base al diritto nazionale) ha 
ritenuto che il sig. Berlusconi non soddisfacesse più il requisito di onorabi-
lità, in quanto condannato in via definitiva alla pena della reclusione per il 
reato di frode fiscale (sentenza n. 35729/13 della Corte suprema di Cassa-
zione, del 1° agosto 2013; sul valore degli atti della Banca d’Italia in questo 
contesto, si ricorderà che il Tribunale non si è pronunciato per motivi pro-
cedurali). 
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La Banca d’Italia consequenzialmente ha imposto la sospensione dei 
diritti di voto di Berlusconi e della società di investimento Fininvest (di cui 
Berlusconi detiene la maggioranza) e la cessione delle loro partecipazioni 
eccedenti il 9,99% nella Mediolanum (una società di partecipazione finan-
ziaria), e ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata da questi ul-
timi allo scopo di detenere una partecipazione qualificata. Tuttavia, tale 
decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato, nel 2016, con sentenza 
passata in giudicato. 

Nelle more, nel 2015, la Mediolanum era stata incorporata dalla sua 
partecipata, la banca Mediolanum.  

In seguito a questa incorporazione per fusione e dopo la sentenza del 
Consiglio di Stato, la BCE considerava che fosse necessaria una nuova 
istanza di autorizzazione, relativa alla partecipazione qualificata di Berlu-
sconi e Fininvest nella banca Mediolanum. La BCE ha considerato insomma 
che la fusione comportasse un’acquisizione di partecipazione qualificata.  

Nell’ottobre 2016, la BCE - sulla scorta dell’applicazione del diritto 
italiano, il decreto ministeriale del 18 marzo 1998 n. 144 - ha negato 
l’autorizzazione all’acquisto da parte di Berlusconi e Fininvest di una par-
tecipazione qualificata in Banca Mediolanum, “in quanto essi non soddi-
sfacevano il requisito dell’onorabilità e sussistevano seri dubbi in merito 
alla loro capacità di garantire in prospettiva futura una sana e prudente ge-
stione di tale ente finanziario” (sentenza Fininvest e Berlusconi c. BCE, cit., 
punto 12). Berlusconi e Fininvest hanno chiesto che il Tribunale annullasse 
la decisione della BCE.  

 
 

3. La fusione è risultata in una “acquisizione” di partecipazione qualificata 
o no? 
 
Prima ancora di discutere la sostanza della questione (cioè se i requisiti 

di onorabilità sussistessero) Berlusconi e Fininvest, nell’impugnare la deci-
sione della BCE, avevano sostenuto innanzitutto che tale autorizzazione 
non fosse necessaria. Secondo i ricorrenti la fusione per incorporazione 
della Mediolanum in Banca Mediolanum non sarebbe stata una “acquisi-
zione” di una partecipazione qualificata, dal momento che erano già for-
malmente e sostanzialmente detentori di una partecipazione qualificata nel-
la banca Mediolanum - tramite Mediolanum (sentenza Fininvest e Berlu-
sconi c. BCE, cit., punto 29), e pertanto non c’era un candidato acquirente 
né un progetto di acquisizione. Alla luce di tali osservazioni, ne consegui-
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rebbe che la BCE avrebbe fatto un errore in diritto nel ritenere che fosse 
necessaria una nuova autorizzazione: l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento n. 1024/2013 prevede infatti che serva l’autorizzazione della 
BCE solo quando c’è “acquisizione”. 

Il Tribunale ha dato ragione, su questa questione preliminare, alla 
BCE: la nozione di “acquisizione di una partecipazione qualificata” ha un 
significato autonomo nel diritto dell’UE (sentenza Fininvest e Berlusconi c. 
BCE, cit., punto 49), di cui un’interpretazione sistematica e teleologica 
suggeriscono che la BCE debba essere coinvolta ogni volta che c’è una 
modifica al capitale sociale. La ragion d’essere dell’Unione Bancaria è di 
garantire il controllo della BCE sulla prudenza nella gestione di certe ban-
che ed enti creditizi. L’interpretazione proposta da Berlusconi e Fininvest 
depriverebbe il diritto dell’UE del suo effetto utile, perché sottrarrebbe al 
controllo della BCE alcuni modi di acquisizione di partecipazioni qualifica-
te (sentenza Fininvest e Berlusconi c. BCE, cit., punto 56). La conclusione a 
cui arriva il Tribunale è che solo attraverso la fusione Fininvest ha ottenuto 
la proprietà diretta di azioni di banca Mediolanum, e questa è 
un’acquisizione che necessita l’autorizzazione della BCE (sentenza Finin-
vest e Berlusconi c. BCE, cit., punto 77). Questo potere della BCE è tale da 
non essere limitato neppure da una sentenza nazionale passata in giudicato, 
come quella del Consiglio di Stato del 2016.  

Questa interpretazione ampia della nozione di acquisizione di parteci-
pazione – e dei poteri della BCE che ne conseguono – suggerisce che il 
Tribunale confermi il ruolo chiave della BCE nel sistema dell’Unione Ban-
caria. Ciò può essere messo in relazione ad altre sentenze o ad altri ambiti 
in cui si manifesta un simile modello di empowerment by presence, in cui 
cioè l’Unione elabora un meccanismo di partecipazione istituzionale il cui 
effetto potrebbe essere di spillover, cioè un ancora maggior coinvolgimento 
dell’UE e delle sue istituzioni.  

Non si tratta, però, di pre-emption (o almeno non primariamente o ne-
cessariamente), ma di un “tentativo di insediamento” dell’Unione europea. 
In estrema sintesi, l’interpretazione della Corte è che, nell’Unione Banca-
ria, il diritto UE dà poteri (esclusivi) alla BCE anche nel contesto di proce-
dure ibride, quelle cioè in cui partecipano sia le autorità degli Stati membri 
che quelle dell’UE (ma su questo punto, che è dibattuto, si veda anche M. 
MARKAKIS, Accountability in the Economic and Monetary Union Founda-
tions, Policy, and Governance, Cambridge, 2020, p. 175).  

Nel caso dell’Unione Bancaria, la Corte di giustizia ha avallato questa 
costruzione centralizzante, con una serie di sentenze che confermano il 
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ruolo della BCE (e della Corte UE), anche a detrimento delle autorità (e 
dei giudici) nazionali. In questo senso possono essere lette le precedenti 
sentenze Fininvest e Iccrea Banca, sulla giurisdizione delle corti nazionali 
sugli atti meramente preparatori – e non vincolanti – delle autorità degli 
Stati membri, per l’adozione di misure da parte di un’autorità UE (rispetti-
vamente, sentenze del 19 dicembre 2018, causa C-219/17, e del 3 dicembre 
2019, causa C-414/18). La Corte ha stabilito che solo l’atto finale 
(dell’Unione) potesse essere impugnato e ciò dovesse avvenire davanti alla 
Corte UE. I giudici nazionali non sono competenti ad annullare l’atto na-
zionale, anche se questo è un atto “finale” ai sensi del diritto interno (per-
ché è, invece, solo endoprocedimentale per il diritto UE). Per la Corte di 
giustizia, il legislatore europeo ha stabilito un meccanismo di cooperazione 
fra istituzioni europee e nazionali basato sul potere decisionale esclusivo 
delle prime (T. TRIDIMAS, L. LONARDO, op. cit., p. 737). In maniera simile, 
in L-Bank, la Corte ha confermato che la BCE è la sola responsabile della 
vigilanza delle entità previste dal meccanismo di vigilanza unico – anche se 
a questo fine deve cooperare con le autorità nazionali competenti (sentenza 
della Corte dell’8 maggio 2019, causa C-450/17 P). 

 
 

4. In che modo la BCE può controllare i requisiti di onorabilità? 
L’applicazione del diritto nazionale da parte delle istituzioni europee 
 
La sentenza è interessante per il modo in cui il Tribunale considera at-

tentamente – anzi, interpreta – il diritto italiano. Qui, l’“ibridazione” è 
massima: visto che il regolamento sulla vigilanza prudenziale autorizza la 
BCE ad applicare il diritto nazionale (una circostanza eccezionale), è ora il 
Tribunale a trarre la conclusione, implicitamente, che essa può interpretare 
tale diritto.  

La questione si è posta perché i ricorrenti hanno sostenuto che la BCE 
aveva applicato le disposizioni di diritto italiano “sbagliate”; i requisiti di 
onorabilità non sono stati definiti nel TUB (il cui articolo 25 prescrive che 
essi siano stabiliti da un decreto ministeriale che però non è mai stato adot-
tato) e perciò la BCE non avrebbe potuto applicare i criteri definiti altrove. 
Al riguardo, si ricorda che la BCE aveva applicato i criteri contenuti in un 
altro decreto ministeriale, il decreto 144/1998). In realtà il problema è fa-
cilmente risolvibile attraverso un’interpretazione sistematica, come aveva 
appunto fatto la BCE (e come fa il Tribunale); ovvero, il TUB prevede che 
fino a che non venga emanato il nuovo decreto ministeriale di cui 
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all’articolo 25 TUB, si applichi il decreto 144/1998 (v. articolo 2, paragrafo 
8, del decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015). 

Ma non è tanto la (ovvia) soluzione trovata in questo caso ad essere in-
teressante, quanto piuttosto l’applicazione del diritto nazionale che assume 
particolare rilevanza quando si considera, più in generale, il modo in cui la 
Corte si rapporta al diritto straniero. In virtù della pronuncia della Corte 
nel parere CETA, un tribunale al di fuori del sistema giuridico dell’UE può 
considerare il diritto UE solo come “dato di fatto” (parere della Corte del 
30 aprile 2019, 1/17). Ma mentre la Corte impone agli organi giudicanti 
esterni di considerare il proprio diritto come dato di fatto, essa non fa al-
trettanto con i sistemi giuridici “esterni” (quali il diritto internazionale e, 
appunto, in questo caso, il diritto nazionale). Essi sono interpretati, invece, 
perché vengono per così dire appropriati e inglobati nel diritto UE. D’altro 
canto, anche su questo punto il Tribunale conferma l’interpretazione fatta 
dalla BCE, anche se non lascia discrezione totale all’istituzione. Il diritto 
UE – e quello nazionale quando è inglobato in quello UE – restano sotto il 
monopolio interpretativo della Corte.  
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1. Introduzione 
 
Con la sentenza del 5 maggio 2022, la quarta sezione della Corte di 

giustizia si è pronunciata riguardo all’interpretazione dell’articolo 20 
TFUE, rispondendo ad alcune questioni pregiudiziali avanzate dalla Corte 
superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia nell’ambito di due distinti 
procedimenti e proseguendo nella scia aperta con la storica sentenza Zam-
brano (K. HAILBRONNER, D. THYM, Case C-34/09, Gerardo Ruiz Zambra-
no v. Office National de l’emploi (ONEm), Judgment of the Court of Justice 
(Grand Chamber) of 8 March 2011, in Common Market Law Review, 2011, 
p. 1253 ss.; A. HINAREJOS, Extending Citizenship and the Scope of EU Law, 
in Cambridge Law Journal, 2011, p. 309 ss.; P. MENGOZZI, La sentenza 
Zambrano: prodromi e conseguenze di una pronuncia inattesa, in Studi 
sull’integrazione europea, 2011, p. 417 ss.). 

Le due cause riunite XU (causa C-451/19) e QP (causa C-532/19) 
hanno infatti offerto alla Corte l’opportunità di specificare in quali situa-
zioni eccezionali l’interpretazione dell’articolo 20 TFUE può giustificare la 
concessione di un diritto di soggiorno derivato, riconosciuto appunto a 
partire dalla sentenza Zambrano, nell’ambito dei ricongiungimenti tra fami-
liari di Paesi terzi e cittadini dell’Unione che non abbiano mai esercitato la 
propria libertà di movimento. 

La Corte, chiamata a confrontarsi con la complessità delle realtà fami-
liari, ha analizzato la portata delle incidenze indirette nei rapporti di fami-
glia, ampliando il novero di quelle situazioni nelle quali può verificarsi una 
privazione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti con-

 
∗ Dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi Roma Tre – 10 giugno 2022. 



MARTINA MIGLIORATI 272 

feriti dal loro status ai cittadini dell’Unione e nelle quali quindi può giusti-
ficarsi il riconoscimento, ad un familiare cittadino di un Paese terzo, di un 
diritto di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE (C. BERNERI, 
Family Reunification in the EU. The Movement and Residence Rights of 
Third Country National Family Members of EU Citizens, Oxford-Portland, 
2017; C. MORVIDUCCI, Un nuovo diritto di soggiorno per il cittadino euro-
peo, in M. C. BARUFFI, I. QUADRANTI (a cura di), Libera circolazione e di-
ritti dei cittadini europei, Napoli, 2012, p. 1 ss.; E. PAGANO, Ricongiungi-
mento familiare, cittadinanza e residenza: dal caso Zambrano al caso Dereci, 
in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2012, p. 467 ss.; R. 
PALLADINO, Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento europeo, Bari, 
2012; A. ADINOLFI, Diritto di soggiorno di cittadini di Stati terzi per rendere 
effettivo il diritto di soggiorno di cittadini dell’Unione nel loro Stato di citta-
dinanza, in Rivista di diritto internazionale, 2011, p. 467 ss.). 

Le questioni sono sorte nell’ambito di procedimenti in cui trovava ap-
plicazione il regio decreto 240/2007, normativa spagnola di trasposizione 
dell’articolo 7 della direttiva 2004/38, che disciplina le domande di ricon-
giungimento presentate da cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini 
dell’Unione che hanno esercitato la loro libertà di circolazione, oltre che, 
in forza di una costante giurisprudenza del Tribunal Supremo, di cittadini 
spagnoli che non hanno mai esercitato tale libertà. 

Entrambi i casi concernevano la mancata concessione di un permesso 
di soggiorno a familiari di cittadini spagnoli statici nel contesto di nuclei 
familiari peculiari, che hanno portato il giudice del rinvio ad interpellare la 
Corte di giustizia, la quale, richiamando e riconfermando la propria prece-
dente giurisprudenza, ha approfondito l’interpretazione dell’articolo 20 
TFUE in particolare, grazie alla causa XU, nei contesti delle c.d. famiglie 
allargate. 

 
 

2. I fatti oggetti delle cause principali 
 
La prima delle due cause che hanno portato alla pronuncia della sen-

tenza oggetto di analisi riguarda appunto XU, nato nel 2001 in Venezuela, 
paese di cui è cittadino, il quale dal 2004 vive in Spagna con la madre, 
anch’essa cittadina venezuelana e titolare di una carta di soggiorno comu-
nitaria. Nel 2008 la madre inizia una convivenza con cittadino spagnolo, il 
quale non ha mai esercitato la propria libertà di movimento all’interno 
dell’Unione. Un anno dopo, dalla loro unione nasce un figlio, cittadino 
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spagnolo, che diventa quindi fratello unilaterale di XU. Successivamente la 
coppia si sposa, proseguendo la convivenza come molte di quelle che ven-
gono comunemente definite famiglie allargate. Nel 2015 il padre acquisito 
di XU presenta una domanda per ottenere per quest’ultimo, ancora mino-
renne, un permesso di soggiorno come familiare di un cittadino 
dell’Unione ai sensi del regio decreto 240/2007.  

Tale normativa, che risultava applicabile al caso, subordina la conces-
sione del permesso di soggiorno al familiare di un cittadino dell’Unione al-
la condizione che quest’ultimo disponga, per se stesso e per i propri fami-
liari, di risorse economiche sufficienti, al fine di evitare oneri a carico 
dell’assistenza sociale dello Stato spagnolo, oltre che di un’assicurazione 
che copra i rischi sanitari. 

La domanda del padre acquisito di XU viene rigettata in base al fatto 
che egli non ha dato prova, come richiesto, di disporre di tali sufficienti ri-
sorse e, in seguito a successivi ricorsi, giunge dinnanzi al giudice a quo. 

La seconda causa riguarda invece la situazione di QP, cittadino peru-
viano sposato con una cittadina spagnola con la quale, nel 2012, ha avuto 
una figlia, anch’essa di cittadinanza spagnola. Nel 2015 dopo il matrimo-
nio, QP presenta una domanda per il rilascio di una carta di soggiorno 
come coniuge di una cittadina dell’Unione, ma veda la sua domanda re-
spinta in considerazione, tra l’altro, del fatto che le risorse economiche del-
la moglie sono considerate insufficienti per lei stessa e per i familiari.  

In entrambe le descritte situazioni, il giudice nazionale ritiene di dover 
sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia alcune que-
stioni pregiudiziali di interpretazione.  

In primo luogo, domanda alla Corte se l’articolo 20 TFUE non osti al-
la prassi seguita dallo Stato spagnolo consistente nell’applicazione automa-
tica della normativa relativa ai ricongiungimenti, senza aver esaminato se, 
nelle circostanze esistenti nel singolo caso specifico, esista, tra il cittadino 
dell’Unione interessato e il familiare di un Paese terzo, un rapporto di di-
pendenza di natura tale da far sì che la mancata concessione di un diritto di 
soggiorno derivato a quest’ultimo obblighi il cittadino dell’Unione a lascia-
re il territorio della stessa, risultando pertanto nella privazione del godi-
mento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status. 

Inoltre, il giudice del rinvio si domanda se l’applicazione di tale prassi 
non configuri una violazione dell’articolo 20 TFUE in considerazione delle 
peculiari situazioni dei casi di specie, e, in particolare, tenuto conto 
dell’obbligo di convivenza dei coniugi previsto dal codice civile spagnolo, 
oltre che della presenza nel nucleo familiare di minori cittadini dell’Unione. 
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3. La precedente giurisprudenza 
 
Invero, la Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi con riferimento 

alla richiamata prassi spagnola nel caso Subdelegación del Gobierno en Ciu-
dad Real, chiarendo come l’articolo 20 TFUE ostasse ad un’applicazione 
automatica dei criteri contenuti nella normativa di riferimento e imponesse 
necessariamente di verificare se, nella specifica situazione concreta, la 
mancata concessione di un permesso di soggiorno al familiare di un citta-
dino dell’Unione comportasse l’obbligo per quest’ultimo di lasciarne il ter-
ritorio.  

La Corte ricordava infatti in quella sede che, a partire dalla sentenza 
Zambrano, in tali situazioni peculiari la possibile privazione del godimento 
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dalla cittadinanza 
dell’Unione può giustificare la concessione di un diritto di soggiorno deri-
vato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, anche quando non sussistano i requisiti 
normalmente richiesti. 

Nel medesimo caso era inoltre già stata considerata anche la portata 
degli obblighi matrimoniali nell’ambito della valutazione sulla sussistenza 
di quel rapporto di dipendenza, tra cittadino dell’Unione e coniuge di un 
Paese terzo, tale da costringere, in caso di mancato riconoscimento di un 
diritto di soggiorno a quest’ultimo, il cittadino ad abbandonare il territorio 
dell’Unione.  

Nello specifico i giudici di Lussemburgo chiarivano che un tale rap-
porto di dipendenza non può normalmente ritenersi sussistente tra i co-
niugi per la sola ragione che essi sono tenuti alla convivenza secondo le 
norme nazionali di diritto di famiglia, trattandosi di due soggetti maggio-
renni in grado, in linea di principio, di condurre una vita indipendente. 
Ciò anche alla luce del fatto che uno Stato membro non può, in base al di-
ritto internazionale, legittimamente imporre ad un suo cittadino di lasciare 
il suo territorio al fine di rispettare gli obblighi matrimoniali, non potendo-
si pertanto mai configurare in capo al cittadino dell’Unione, anche nel caso 
in cui il coniuge si vedesse negato il permesso di soggiorno, un obbligo giu-
ridico di lasciare il proprio Stato membro d’origine per continuare la con-
vivenza. 

Sebbene le cause in esame presentino molte analogie con il caso appe-
na richiamato, la differenza fondamentale risiede nel fatto che i nuclei fa-
miliari interessati nei procedimenti oggetto di analisi sono caratterizzati 
dalla presenza di cittadini dell’Unione minorenni, circostanza risultata cru-
ciale nell’elaborazione delle conclusioni della sentenza. 
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La specifica vulnerabilità dei minori, infatti, è sempre stata tenuta in 
preminente considerazione dalla Corte di giustizia nel contesto delle que-
stioni relative ai ricongiungimenti familiari. Un esempio emblematico, ri-
chiamato sia dal giudice a quo che dalla Corte stessa, è rappresentato dal 
caso K.A. e a., dove parte dei ricorsi riguardavano domande di soggiorno 
proposte da cittadini di Paesi terzi, maggiorenni, i cui figli, minorenni, era-
no cittadini dell’Unione. Trattando le cause XU e QP, la Corte richiama 
numerose volte tale sentenza poiché in quella sede si è a lungo soffermata 
sugli elementi dai quali può emergere la sussistenza di un rapporto di di-
pendenza tale da giustificare un diritto di soggiorno derivato ai sensi 
dell’articolo 20 TFUE.  

La mera esistenza di un vincolo familiare, di tipo biologico o giuridico, 
o la sola convivenza tra il cittadino dell’Unione minorenne e il genitore, cit-
tadino di un Paese terzo, non sono di per sé sufficienti per constatare 
l’esistenza del suddetto rapporto di dipendenza. Piuttosto, sarà necessario 
verificare se il genitore abbia l’affidamento del figlio, ne sopporti l’onere 
giuridico e finanziario, e se abbia con esso una relazione di dipendenza af-
fettiva. Anche nell’eventualità in cui l’altro genitore, cittadino dell’Unione, 
fosse in grado di  assumersi da solo l’onere quotidiano ed affettivo del fi-
glio, sarebbe comunque necessario verificare il rischio che un’eventuale se-
parazione comporterebbe per l’equilibrio del figlio, tenendo conto 
dell’interesse superiore del minore e dell’intensità della sua relazione affet-
tiva con il genitore cittadino di Paese terzo.  

Alla luce di queste conclusioni che richiama e conferma, la Corte pro-
cede ad affrontare le due cause in esame e in particolare la situazione di 
XU, la quale presenta peculiarità prima mai considerate. 

 
 

4. La sentenza della Corte di giustizia 
 
In primo luogo, la Corte chiarisce che, in linea di principio, il diritto 

dell’Unione non si applica alle situazioni puramente interne quali quelle in 
discussione, ossia relative a ricongiungimenti familiari di cittadini 
dell’Unione statici, che non hanno cioè mai esercitato la loro libertà di circo-
lazione (A. ARENA, Le “situazioni puramente interne” nel diritto dell’Unione 
europea, Napoli, 2019; D. DIVERIO, Situazioni puramente interne e principi 
generali dell’ordinamento dell’Unione, in AA.VV., Temi e questioni di diritto 
dell’Unione europea. Atti offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, p. 15 ss; C. 
MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini europei, Torino, 2017). 
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Al contempo, ricorda la portata della sentenza Zambrano, e dunque la 
possibilità di derivare dall’articolo 20 TFUE, in situazioni eccezionali, un 
diritto di soggiorno derivato. 

Richiamando la predetta giurisprudenza, i giudici affermano dapprima 
che “l’obbligo imposto al cittadino dell’Unione di disporre di risorse suffi-
cienti per se stesso e per un suo familiare, cittadino di un Paese terzo, è tale 
da compromettere l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE” (punto 51), qualo-
ra, in seguito all’allontanamento del familiare, tale cittadino si veda costret-
to a lasciare il territorio dell’Unione in forza di uno stretto legame di di-
pendenza con il suddetto.  

La Corte riconferma quindi in modo netto che l’articolo 20 TFUE osta 
alla prassi spagnola di applicazione automatica dei criteri previsti dalla ri-
levante normativa nazionale, la quale manca di considerare le circostanze 
particolari e la natura dell’eventuale rapporto di dipendenza tra il cittadino 
dell’Unione e il familiare di un Paese terzo che richieda un permesso di 
soggiorno. 

Successivamente la Corte si concentra sulla natura del rapporto di di-
pendenza tra cittadini dell’Unione e familiari interessati nei casi di specie, 
analizzando dapprima la situazione di QP e muovendo innanzitutto 
dall’incidenza dell’obbligo matrimoniale di convivenza, sul quale il giudice 
di rinvio si era focalizzato nell’enucleare le questioni preliminari.  

Le argomentazioni proposte sul punto ricalcano perfettamente quelle 
già esplicitate con la sentenza Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. 
Viene chiarito infatti che la circostanza che i coniugi siano tenuti a convi-
vere non è di per sé sufficiente a comprovare l’esistenza, tra loro, di un 
rapporto di dipendenza di natura tale da giustificare la concessione di un 
diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.  

La Corte rileva tuttavia, in secondo luogo, che dalla domanda di pro-
nuncia risulta che i coniugi sono genitori di una cittadina dell’Unione mino-
renne, circostanza che ritiene rilevante al fine di fornire al giudice nazionale 
gli elementi interpretativi che gli consentano di dirimere la controversia.  

Invero, QP oltre ad essere coniuge di una cittadina spagnola, è anche 
genitore di una minore cittadina (statica) dell’Unione, con la quale convive. 
Tale aspetto consente di apprezzare come la situazione in esame sia so-
vrapponibile a quelle già esaminata dalla Corte nel caso K.A. e a. 
Nell’analizzare, pertanto, la natura del rapporto intercorrente non tra i co-
niugi, ma tra QP e la figlia cittadina dell’Unione, la Corte evidenzia che, 
pur non costituendo una condizione necessaria, la convivenza tra i due 
rappresenta uno degli elementi pertinenti da tenere in considerazione.  
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Inoltre, la Corte chiarisce che la stabile coabitazione con entrambi i 
genitori, dalla quale si può dedurre che l’affidamento del minore e i con-
nessi oneri giuridici, affettivi e finanziari sono condivisi, è circostanza ido-
nea a fondare una presunzione relativa riguardo all’esistenza di un rappor-
to di dipendenza tale da giustificare la sussistenza di un diritto derivato di 
soggiorno.  

Se in base a tali criteri, nel caso di specie, dovesse considerarsi sussi-
stente un rapporto di stretta dipendenza tra la figlia minore e QP, come la 
Corte sembra suggerire, allora quest’ultimo potrà certamente beneficiare di 
un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.  

L’aspetto certamente più interessante della sentenza in esame si coglie 
però con riferimento alla situazione di XU che, come richiamato, tenta di 
ottenere un permesso di soggiorno in qualità di figlio minore della coniuge 
di un cittadino statico dell’Unione. 

Ragionando su quando già esplicitato, i giudici chiariscono che la mera 
circostanza che la madre e il padre acquisto di XU siano tenuti alla convi-
venza, non obbligando mai quest’ultimo a lasciare il territorio dell’Unione, 
non costituisce elemento idoneo a giustificare il riconoscimento di un dirit-
to di soggiorno derivato in capo a XU. Ciò poiché il padre acquisito di XU, 
il cui rapporto con tale figlio non è oggetto di attenzione della Corte, non 
sarebbe costretto in forza degli obblighi matrimoniali a seguire la moglie 
che andrebbe ad accompagnare il figlio minore fuori dal territorio 
dell’Unione. 

La Corte rileva tuttavia come la madre di quest’ultimo sia al contempo 
genitore di un cittadino dell’Unione minore e chiarisce che tale circostanza 
impone di verificare se tra la madre e ciascuno dei due figli sussista un 
rapporto di dipendenza tale per cui il mancato riconoscimento di un dirit-
to di soggiorno a XU, il figlio cittadino di un Paese terzo, obblighi la ma-
dre e conseguentemente anche il figlio cittadino comunitario, a lasciare il 
territorio dell’Unione. 

Nel caso di specie la Corte riconosce come non si possa escludere la 
sussistenza di un tale rapporto di dipendenza tra la madre e XU, figlio mi-
nore di cui ella aveva l’affidamento esclusivo. Parimenti, alla luce dei criteri 
già esposti e utilizzati con riferimento anche alla situazione di QP, un rap-
porto della medesima natura può ritenersi esistente anche tra la madre e il 
figlio cittadino dell’Unione.  

La Corte conclude pertanto, sulla scorta di tali premesse, che 
l’interpretazione dell’articolo 20 TFUE consente di riconoscere la sussi-
stenza di un diritto di soggiorno derivato in favore di XU, cittadino di un 
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Paese terzo, in virtù del collegamento indiretto, ossia la madre di entrambi, 
con il fratello unilaterale cittadino dell’Unione. 

 
 

5. Riflessioni conclusive 
 
La sentenza esaminata, pur restando nel sentiero già tracciato dalla 

Corte, offre al giudice a quo e agli altri giudici nazionali, importanti stru-
menti interpretativi con riferimento all’articolo 20 TFUE e alla sua capacità 
di fondare un diritto di soggiorno derivato. 

In particolare la Corte sposa un’interpretazione elastica dell’ambito di 
applicazione del suddetto articolo, peraltro suggerita anche nelle conclu-
sioni dell’avvocato generale Pikamäe, che consente di tenere in considera-
zione le incidenze indirette all’interno dei nuclei familiari, ragionando 
sempre nell’ambito eccezionale riferito ai cittadini dell’Unione minori di 
età. 

Se i criteri con i quali i giudici valutano la natura del rapporto di di-
pendenza tra due soggetti restano invariati, l’elemento di novità è che tale 
rapporto non deve necessariamente intercorrere direttamente tra il cittadi-
no di Paese terzo richiedente soggiorno e il cittadino comunitario che, in 
caso di diniego, si troverebbe a dover lasciare il territorio dell’Unione. 

Infatti il minore XU, che pur deriva il proprio diritto di soggiorno dal-
la cittadinanza dell’Unione del fratello unilaterale, non si trova con 
quest’ultimo in alcun rapporto di dipendenza. Entrambi condividono però 
con la madre comune una relazione di dipendenza tale da soddisfare i re-
quisiti enucleati in giurisprudenza con riferimento all’articolo 20 TFUE.  

La sentenza chiarisce quindi che anche i legami indiretti sono rilevanti 
nella definizione delle situazioni in cui può essere derivato un diritto di 
soggiorno ai sensi di tale articolo, sempre che si tratti di legami di dipen-
denza sufficientemente stretti da soddisfare i suddetti requisiti. 

Invero, conclusioni differenti avrebbero contrastato con la ratio che ha 
giustificato la possibilità stessa di giustificare un diritto di soggiorno in ba-
se all’articolo 20 TFUE.  La creazione giurisprudenziale di tale diritto 
muoveva infatti dalla necessità di assicurare, in ogni circostanza e per tutti i 
cittadini dell’Unione, statici o dinamici, il godimento effettivo del contenu-
to essenziale dei diritti conferiti dal loro status, evitando che il mancato ri-
conoscimento di un diritto di soggiorno a familiari strettamente legati ad 
essi da un rapporto di dipendenza, li vedesse costretti a lasciare il territorio 
dell’Unione.  
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Escludere quindi la rilevanza delle eventuali incidenze indirette 
all’interno dei nuclei familiari, avrebbe finito con l’estromettere taluni cit-
tadini dell’Unione dall’ambito di applicazione dell’articolo 20 TFUE in 
tutti quei casi in cui, pur non essendoci un collegamento diretto tra citta-
dino dell’Unione e familiare, il risultato pratico del diniego a quest’ultimo 
di un permesso di soggiorno avrebbe costretto il cittadino ad abbandonare 
il territorio dell’Unione. 

In conclusione, seppur con le cautele e le attenzioni dovute, la Corte 
di giustizia ha fornito un’interpretazione dell’articolo 20 TFUE e del dirit-
to di soggiorno da questo derivabile che, pur restando essenzialmente re-
strittiva, si rivela sufficientemente elastica per assicurare che mai alcun cit-
tadino comunitario si veda costretto a lasciare l’Unione e conseguentemen-
te privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti a lui 
conferiti dal suo status. 
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1. Introduzione  
 
Con pronuncia resa lo scorso 12 maggio nella causa C-377/20, la Corte 

di giustizia torna ancora una volta sulla nozione di abuso di posizione do-
minante, chiarendo le condizioni in presenza delle quali la condotta di 
un’impresa, alla luce dei suoi effetti anticoncorrenziali, possa dirsi in viola-
zione dell’art. 102 TFUE. 

In particolare, la sentenza che qui si commenta appare meritevole di 
segnalazione poiché la Corte, lungi dal fornire linee-guida applicabili a tut-
te le pratiche potenzialmente abusive, sembra aver adattato la sua analisi 
alle specifiche del caso, e l’esito cui essa giunge è supportato da un quadro 
analitico che intanto funziona, in quanto calato nel contesto in esame. 

Invero, la controversia nella causa principale si inserisce nel contesto 
della graduale liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica 
in Italia. Più precisamente, la Enel S.p.A., l’impresa verticalmente integrata 
monopolista della produzione di energia elettrica e operante nella distribu-
zione di quest’ultima, è stata assoggettata ad un procedimento di separa-
zione, al fine di garantire condizioni di accesso trasparenti e non discrimi-
natorie alle altre infrastrutture. Al termine di tale procedura, le diverse fasi 
del processo di distribuzione sono state attribuite a società figlie distinte, 
vale a dire al Servizio Elettrico Nazionale (d’ora in avanti SEN) e alla Enel 
Energia S.p.A. (d’ora in avanti EE). 

Tuttavia, sulla base di diverse segnalazioni di singoli consumatori che 
denunciavano l’utilizzo illecito, da parte degli operatori che appartenevano 
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al gruppo Enel, di informazioni commercialmente sensibili, l’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedi-
mento istruttorio. E, all’esito di tale istruttoria, ha adottato una decisione 
con la quale ha constatato che il SEN e la EE, con il coordinamento della 
loro società madre ENEL, avevano posto in essere, dal gennaio 2012 e fino 
al maggio 2017, un abuso di posizione dominante e, di conseguenza, ha 
comminato loro, in solido, una sanzione pecuniaria, il cui importo è stato 
successivamente ridotto alla somma di EUR 27,5 milioni circa dal Tribuna-
le amministrativo regionale per il Lazio. La condotta contestata è consistita 
nell’attuazione di una strategia escludente volta a trasferire la clientela del 
SEN, in quanto gestore storico del mercato tutelato, alla EE, fornitore di 
energia elettrica nel mercato libero, per scongiurare il rischio di un passag-
gio in massa dei clienti del SEN verso nuovi fornitori al momento della 
successiva apertura del mercato in questione alla concorrenza.  

 
 

2. La “atipicità” del caso in esame 
 
In via preliminare, preme rimarcare come il comportamento in que-

stione sia stato giustamente descritto come “atipico”, in quanto non si 
adatta perfettamente a un quadro giuridico riconosciuto in materia di con-
correnza, come la compressione dei margini o il rifiuto di trattare. Ciò è 
importante, in quanto le Autorità Garanti della Concorrenza sono gene-
ralmente riluttanti ad indagare su pratiche che non possono facilmente 
classificare in una categoria nota, anche se l’elenco delle pratiche abusive di 
cui all’articolo 102 TFUE non è esaustivo (cfr. D. KATSIFIS, The judgment 
of the Court of Justice in Servizio, in The Platform Law Blog, 23 May 2022).  

In particolare, il comportamento in questione riguarda l’uso asserita-
mente abusivo di una banca dati e soprattutto l’uso discriminatorio degli 
elenchi dei clienti, acquisiti durante il monopolio legale. In altri termini, ai 
clienti di SEN è stato chiesto separatamente se desiderassero ricevere offer-
te commerciali da società del gruppo ENEL, da un lato, e da altri fornitori, 
dall’altro. L’elenco dei clienti che desideravano ricevere offerte dal gruppo 
ENEL è stato poi fornito a EE, che è stata, quindi, in grado di utilizzarlo 
per pubblicità commerciale mirata. Ciò vale a dire che si è posto in essere 
lo sfruttamento di risorse o di mezzi di cui l’impresa dispone, in forza del 
suo precedente monopolio e che, pertanto, non sono disponibili ai suoi 
concorrenti, al preminente fine di conservare una posizione dominante sul 
mercato liberalizzato, con modalità che esulano dai suoi stessi meriti.  
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Come sottolineato dal giudice dell’Unione, una simile strategia è pre-
clusa ad un ipotetico concorrente il quale, benché altrettanto efficiente, 
non detiene una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, non gode 
di tali risorse e è materialmente o razionalmente impossibilitato ad imitare 
la pratica in questione, con evidente pregiudizio alla sua capacità di com-
petere e di contendere quote di mercato (punto 78).  

 
 

3. Il ruolo del benessere dei consumatori nell’accertare una violazione 
dell’art. 102 TFUE 
 
Ciò premesso, la pronuncia ha offerto alla Corte l’opportunità di af-

frontare alcune questioni fondamentali relative al nucleo normativo 
dell’abuso di posizione dominante. 

In primo luogo, la Corte di giustizia ha risolto la questione se la fun-
zione dell’art. 102 TFUE sia di massimizzare il benessere dei consumatori, 
di cui il giudice debba misurare l’avvenuta (o il pericolo di) diminuzione; 
oppure se l’illecito concorrenziale abbia il compito di preservare di per sé 
la struttura concorrenziale del mercato, al fine di scongiurare la creazione 
di aggregazioni di potere economico ritenute comunque dannose per la 
collettività. 

A tal riguardo, vale la pena ricordare come, secondo una costante giu-
risprudenza, la “nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante”, 
ai sensi dell’art. 102 TFUE, sia una nozione oggettiva che riguarda i com-
portamenti di un’impresa in posizione dominante che, su un mercato in 
cui, proprio per il fatto che vi opera tale impresa, il grado di concorrenza è 
già sminuito, abbiano l’effetto di ostacolarla ulteriormente, ricorrendo a 
mezzi diversi da quelli su cui si impernia il livello competitivo tra prodotti 
o servizi. In tal senso, l’obiettivo è di sanzionare non soltanto le pratiche 
che possono provocare un danno diretto ai consumatori, ma anche quelle 
che li danneggiano indirettamente, pregiudicando la struttura di effettiva 
concorrenza (v. sentenza del 30 gennaio 2020, causa C-307/18, Generics, 
punto 148). 

Per contro, detta disposizione non osta a che, in virtù di una concor-
renza necessariamente basata sui meriti, scompaiano o siano comunque 
emarginati sul mercato in questione concorrenti meno efficienti e, dunque, 
meno interessanti per i consumatori, segnatamente dal punto di vista dei 
prezzi, della scelta, della qualità o dell’innovazione (v. sentenza del 6 set-
tembre 2017, causa C-413/14, Intel c. Commissione, punto 134). 
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Alla luce di quanto enunciato nelle sentenze appena richiamate, la 
nuova pronuncia del giudice dell’Unione non ha sollevato, relativamente a 
tale profilo, alcuna novità, presentandosi come una mera convalida 
dell’approccio già precedentemente delineato.  

Infatti, per rispondere a quanto richiesto, il giudice dell’Unione ribadi-
sce che il benessere dei consumatori, sia intermedi sia finali, deve essere 
considerato l’obiettivo ultimo che giustifica l’intervento del diritto della 
concorrenza per reprimere lo sfruttamento abusivo di una posizione domi-
nante sul mercato interno o su una parte sostanziale del medesimo. Pertan-
to, un’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assolve l’onere 
della prova a suo carico se dimostra che una pratica di un’impresa in posi-
zione dominante sia idonea a pregiudicare una struttura di effettiva con-
correnza, senza che sia necessario dimostrare che tale pratica ha, in aggiun-
ta, la capacità di arrecare un danno diretto ai consumatori. Nondimeno, 
l’impresa dominante in questione può sottrarsi al divieto di cui all’art. 102 
TFUE, dimostrando che gli effetti anticoncorrenziali che possono derivare 
dalla pratica siano controbilanciati, se non addirittura superati, da effetti 
positivi per i consumatori, in particolare in termini di qualità e di innova-
zione (punti 46-48). 

Pertanto, le osservazioni della Corte paiono essere meno radicali di 
quanto potrebbero sembrare, e l’obiettivo del benessere dei consumatori 
assurge a elemento chiarificatore del rapporto tra la classificazione di un 
determinato comportamento come abusivo e la possibilità di poterlo giusti-
ficare in maniera oggettiva (cfr. J. LINDEBOOM, Towards a Unified Judicial 
Philosophy of Article 102 TFEU? Servizio Elettrico Nazionale SpA, in eulaw-
live.com, 6 June 2022). 

 
 

4. La rilevanza degli “effetti effettivi” 
 
La seconda e fondamentale questione pregiudiziale concerne la neces-

sità (o meno) da parte dell’impresa dominante di provare che, nonostante 
l’astratta idoneità dell’effetto restrittivo, la condotta sia risultata priva di 
concreta offensività; e in caso affermativo, se l’AGCM sia tenuta a esami-
nare approfonditamente e dettagliatamente gli elementi di prova prodotti 
dall’impresa. 

Anzitutto, occorre rilevare che, la Corte, cristallizzando la giurispru-
denza esistente sul punto, ha ribadito che il carattere abusivo di un com-
portamento presuppone che esso abbia avuto la capacità di restringere la 
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concorrenza e, in particolare, di produrre effetti di esclusione dal mercato 
(v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, causa C-52/09, TeliaSonera 
Sverige; sentenza del 30 gennaio 2020, causa C-307/18, Generics, punto 
154), e precisa che tale valutazione debba essere effettuata alla luce di tutte 
le circostanze di fatto che accompagnano detto comportamento. 

Di talché, nel caso in cui, nel corso del procedimento amministrativo, 
un’impresa dominante sostenga, sulla base di elementi di prova, che il suo 
comportamento non abbia avuto la capacità di restringere la concorrenza, 
l’AGCM è tenuta a verificare, in modo accurato e imparziale, se, nelle cir-
costanze del caso di specie, la condotta in questione potesse avere invece 
una tale attitudine. Così, conformemente al diritto di essere ascoltato, che 
costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e che trova appli-
cazione ogni qualvolta un’amministrazione si proponga di adottare un atto 
idoneo ad arrecare pregiudizio, le Autorità hanno l’obbligo di ascoltare 
l’impresa interessata e prestare l’attenzione necessaria alle osservazioni pre-
sentate da quest’ultima; non potendo, in caso contrario, procedere 
all’adozione di una decisione di infrazione.  

Ciò detto, occorre ricordare che la qualificazione di una pratica di 
un’impresa in posizione dominante come abusiva non impone di dimostra-
re che il suo risultato escludente sia stato raggiunto, mirando più sempli-
cemente a sanzionare lo sfruttamento irregolare di una o più imprese e ciò 
indipendentemente dall’eventuale esito fruttuoso di un simile comporta-
mento. Come ha osservato l’avvocato generale Rantos, nelle sue conclusio-
ni presentate lo scorso 9 dicembre, ciò è in linea con il fatto che l’analisi di 
cui all’art. 102 TFUE è di natura prospettica e preventiva e non attende 
che si concretizzino effetti anticoncorrenziali.  

Alcuni riferimenti tratti dalla giurisprudenza recente della Corte pos-
sono essere indicativi al riguardo. Nella sentenza TeliaSonera, precedente-
mente citata, ad esempio, la Corte ha precisato espressamente che la circo-
stanza che il risultato perseguito, cioè l’esclusione dei concorrenti, non 
venga raggiunto non può certo escludere la qualificazione di abuso; nella 
sentenza Tomra (causa C-549/10), la Corte ha poi dichiarato che, “per ac-
certare un abuso di posizione dominante (…), è sufficiente dimostrare che 
il comportamento dell’impresa mira a restringere la concorrenza o che è 
tale da avere o da poter avere un simile effetto”. Seguendo la stessa logica, 
per quanto riguarda comportamenti relativi ad un sistema di sconti, nella 
sentenza Post Danmark II (causa C-23/14), la Corte ha indicato che la valu-
tazione della capacità di un sistema di sconti di restringere la concorrenza 
mira a determinare se il comportamento dell’impresa porti all’esclusione 
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anche solo probabile dei concorrenti a danno della concorrenza e, di con-
seguenza, degli interessi dei consumatori. 

Pertanto, l’eventuale prova addotta da un’impresa circa l’assenza di ef-
fetti escludenti concreti non può essere considerata sufficiente, di per sé, 
ad escludere l’applicazione dell’art. 102 TFUE (punto 55).  

Nella presente causa, la circostanza su cui le società di cui trattasi si 
basano per contestare l’esistenza effettiva di un abuso, vale a dire che la EE 
abbia ottenuto – mediante l’utilizzo delle liste SEN – solo lo 0,002% dei 
clienti del mercato tutelato, non vale a esonerare le stesse dalla asserita vio-
lazione dell’art. 102 TFUE. Nondimeno, tale elemento può costituire un 
indizio dell’incapacità della condotta in questione di produrre effetti anti-
concorrenziali, che, tuttavia, dovrà essere integrato da ulteriori elementi 
rilevanti, esplicativi di tale inidoneità (per un commento cfr. P. I.  
COLOMO, On Case C-377/20, Servizio Elettrico Nazionale: as efficient com-
petitor principle and effects, in chillingcompetition.com, 28 May 2022). 

Nel complesso, quindi, tale approccio può essere considerato come 
uno sforzo della Corte volto a trovare un equilibrio. Da un lato, un’impresa 
in posizione dominante non può sottrarsi alla responsabilità, deducendo la 
mera assenza di effetti concreti sul mercato. D’altro canto, l’AGCM non 
può da parte sua ignorare tali prove. 

 
 

5. L’elemento intenzionale dell’impresa 
 
La sentenza si è soffermata anche sulla rilevanza dell’intenzione 

dell’impresa dominante, per valutare l’abusività di un comportamento. A 
tal riguardo, la Corte ha sottolineato, a più riprese, la nozione oggettiva 
dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante, sussistente perciò 
anche in assenza di colpa. Vale a dire che, salvo casi eccezionali, per con-
statare l’avvenuta violazione dell’art. 102 TFUE, un’AGCM non è affatto 
tenuta a dimostrare l’esistenza di un intento anticoncorrenziale che anima 
l’impresa in posizione dominante. Ne consegue che il movente soggettivo 
non figura fra gli elementi costitutivi dell’abuso.  

Nondimeno, la prova di una simile intenzione, pur non essendo suffi-
ciente di per sé sola, costituisce una circostanza di fatto che può, senza 
dubbio, essere presa in considerazione. Infatti, la Corte ha dichiarato che la 
Commissione, nell’ambito del suo esame e ai fini dell’identificazione di un 
eventuale abuso, è tenute a considerare tutte le circostanze pertinenti e che 
tale esercizio include parimenti una valutazione della strategia commerciale 
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perseguita. In tale contesto, appare normale evocare fattori di natura sog-
gettiva, ossia i motivi che sono sottesi al comportamento in esame. A tal 
proposito, la Commissione ha indicato che le prove dirette di una strategia 
escludente costituiscono uno degli elementi generalmente adottati per va-
lutare non solo se sia probabile che un presunto comportamento abusivo 
determini una preclusione anticoncorrenziale, ma anche per interpretare il 
comportamento dell’impresa dominante. Trattandosi, dunque, di una delle 
tante circostanze di fatto che possono essere prese in considerazione ai fini 
della determinazione di un abuso, spetta alla sola Autorità stabilire il valore 
probatorio della stessa. 

 
 

6. Considerazioni conclusive 
 
Ciò detto, è oramai noto come il concetto di abuso di posizione domi-

nante sia piuttosto labile, risultando la sua definizione possibile soltanto 
facendo riferimento alle sue diverse manifestazioni empiriche. Non a caso, 
la sottile linea che funge da discriminante tra condotta legittima e condotta 
abusiva viene spesso tracciata in relazione al caso concreto e quale risultan-
te di un’attenta disamina dei profili fattuali, come – nel caso di specie – 
l’uso di informazioni non acquisite nel merito e un mercato recentemente 
liberalizzato in cui la concorrenza è giocoforza più fragile. 

Nondimeno, i principi specificati nella pronuncia in esame non po-
tranno non essere applicati anche ad altre fattispecie, molte delle quali già 
costituendo regole generali affermate nella giurisprudenza della Corte. Ad 
esempio, occorre ribadire, che la non necessità dell’elemento intenzionale 
costituisce un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza sulle 
predatory pricing (v., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Ma-
zak, del 25 settembre 2008, causa C-202/07, France Télécom SA c. Commis-
sione e la più risalente sentenza del 3 luglio 1991, causa C-62/86, Akzo c. 
Commissione, punto 65). 

Ragion per cui si tratta di una pronuncia di notevole importanza non 
soltanto per il settore dell’energia elettrica, in considerazione delle conse-
guenze di sistema che interesseranno le dinamiche interne al mercato della 
vendita della stessa, ma anche per il settore della concorrenza, avendo la 
Corte individuato analiticamente le condizioni in presenza delle quali si 
possa ritenere sussistente uno sfruttamento abusivo di posizione dominan-
te da parte di gruppi societari ex monopolisti.  
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1. Introduzione 
 
Il 22 giugno 2022, 18 Stati membri dell’UE e 3 Stati associati dello spa-

zio Schengen hanno adottato una dichiarazione contenente un nuovo mec-
canismo di solidarietà volontaria (voluntary solidarity mechanism) in materia 
migratoria. In tal modo, si è dato sèguito alla riunione del Consiglio giustizia 
e affari interni (GAI) del 10 giugno 2022, in cui i ministri degli interni ave-
vano raggiunto l’intesa su un’identica bozza predisposta dalla presidenza 
semestrale francese dell’Unione europea. La dichiarazione fa parte delle ini-
ziative assunte in base all’approccio “fase per fase” (o “graduale”), introdot-
to nel gennaio 2022 dalla presidenza francese e oggetto di sostegno da parte 
degli altri Stati membri per superare lo stallo del negoziato sulle proposte 
presentate dalla Commissione europea con il Nuovo Patto sulla migrazione e 
l’asilo del 23 settembre 2020 (su cui v. M. BORRACCETTI, Il nuovo Patto eu-
ropeo sull’immigrazione e l’asilo: continuità o discontinuità col passato?, in Di-
ritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 1, 2021; S. CARRERA, Whose Pact? The 
Cognitive Dimensions of the New EU Pact on Migration and Asylum, CEPS 
Policy Insights, n. 22, 2020; P. DE PASQUALE, Il Patto per la migrazione e 
l’asilo: più ombre che luci, in AA.VV., Annali AISDUE, Napoli, 2021, p. 379 
ss.; A. DI PASCALE, Il nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo: scontentare 
tutti per accontentare tutti, in rivista.eurojus.it, 28 settembre 2020; S. PEERS, 
First analysis of the EU’s new asylum proposals, in EU Law Analysis, 25 Sep-
tember 2020; D. THYM, European Realpolitik: Legislative Uncertainties and 
Operational Pitfalls of the ‘New’ Pact on Migration and Asylum, in EU Immi-
gration and Asylum Law and Policy, 28 September 2020). 
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Si ricorda brevemente che l’esigenza da più parti avvertita di prevede-
re una forma di solidarietà interstatuale in materia nasce dalla circostanza 
per cui il vigente sistema di allocazione della competenza a esaminare le 
domande di protezione internazionale presentate negli Stati dell’UE – il 
c.d. “sistema Dublino” – attribuisce un rilevo preponderante al criterio c.d. 
del “Paese di primo ingresso” dei cittadini di Paesi terzi o apolidi richie-
denti quella protezione. In applicazione di tale criterio, significativi sono 
da anni gli oneri in capo agli Stati di frontiera esterna posizionati lungo le 
principali rotte migratorie verso l’Europa (Italia, Grecia, Spagna, Malta, 
Cipro), Paesi di primo ingresso per via soprattutto degli sbarchi sulle loro 
coste a sèguito delle operazioni di ricerca e soccorso (SAR) nel Mar Medi-
terraneo. Le richieste di maggiore condivisione degli oneri – compresa la 
modifica del sistema Dublino – si basano sull’art. 80 TFUE, secondo cui 
“[l]e politiche dell’Unione [in materia di asilo] e la loro attuazione sono 
governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsa-
bilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta ne-
cessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente capo contengono 
misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio” (v. tra i tanti 
M. MESSINA, Il fallimento della solidarietà nella gestione dei flussi migrato-
ri: la responsabilità degli Stati membri con la complicità delle istituzioni 
dell’Unione?, in A. DI STASI, L. S. ROSSI (a cura di), Lo Spazio di libertà si-
curezza e giustizia, Napoli, 2020, p. 477; G. MORGESE, La solidarietà tra gli 
Stati membri dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo, Bari, 
2018, ove amplia bibliografia; e S. MORANO-FOADI, Solidarity and Respon-
sibility: Advancing Humanitarian Responses to EU Migratory Pressures, in 
European Journal of Migration and Law, 2017, p. 223). 

Non potendo qui sviluppare il discorso sul carattere vincolante o me-
no del suddetto principio nonché, più in generale, sulla stessa esistenza di 
un principio generale di solidarietà dell’UE (v. G. MORGESE, Il “faticoso” 
percorso della solidarietà nell’Unione europea, in Quaderno AISDUE, serie 
speciale, Atti del Convegno “L’Unione europea dopo la pandemia”, Bolo-
gna 4-5 novembre 2021, Napoli, 2022, p. 57, nonché ID., La solidarietà tra 
gli Stati membri, cit.), ricordiamo che negli anni sono stati fatti tentativi per 
superare la rigidità del criterio del Paese di primo ingresso, nessuno dei 
quali si è rivelato risolutivo. Ci si riferisce alle due decisioni 2015/1523 e 
2015/1601, che prevedevano per due anni la ricollocazione di un totale di 
160.000 richiedenti da Italia e Grecia, aspramente contestate dagli Stati 
membri del c.d. “Gruppo di Visegrad” e oggi non più in vigore; al “mec-
canismo di ricollocazione di crisi” contenuto in una proposta di modifica 
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del regolamento Dublino III del 2015, poi accantonato; al “meccanismo 
correttivo di assegnazione” previsto dalla più ampia proposta di rifusione 
del sistema Dublino del 2016 (c.d. “Dublino IV”), poi ritirata; agli emen-
damenti a quest’ultima approvati dal Parlamento europeo nel 2017, che 
superavano radicalmente la regola del Paese di primo ingresso ma sul quale 
non si è avuta la convergenza dei governi nazionali; e alla c.d. “dichiarazio-
ne di Malta” del settembre 2019, che conteneva un meccanismo solidaristi-
co di natura volontaria e temporanea, basato su disponibilità numeriche 
concordate in anticipo, la cui efficacia si è rivelata piuttosto modesta. 

L’ultimo tentativo in ordine di tempo è rappresentato dalle due pro-
poste di regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (proposta 
Gestione) e per le situazioni di crisi e di forza maggiore, presentate con il 
Nuovo Patto del 23 settembre 2020. Esse hanno in parte qua delineato un 
sistema, da tempo all’esame del Consiglio, secondo cui la solidarietà 
espressa dagli Stati membri sarebbe volontaria nelle situazioni ordinarie, 
per poi diventare sempre più vincolante in presenza di sbarchi ricorrenti 
dopo operazioni SAR, di pressione migratoria o, infine, di vera e propria 
crisi (amplius F. BUONOMENNA, La solidarietà ed i suoi limiti nel nuovo 
Patto su migrazione e asilo, in I. CARACCIOLO, G. CELLAMARE, A. DI STA-

SI, P. GARGIULO (a cura di), Migrazioni internazionali: questioni giuridiche 
aperte, Napoli, 2022, p. 41; M. C. CARTA, Il “nuovo” Patto europeo sulla 
migrazione e l’asilo: recenti sviluppi in materia di solidarietà ed integrazione, 
in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, n. 2, 2021, p. 9; T. 
RUSSO, Quote di ricollocazione e meccanismi di solidarietà: le soluzioni trop-
po “flessibili” del Patto dell’Unione europea su migrazione e asilo, ivi, p. 281; 
e G. MORGESE, La “nuova” solidarietà europea in materia di asilo e immi-
grazione: molto rumore per poco?, in federalismi.it, n. 35, 2020, p. 16 ss.). 

Nelle intenzioni della Commissione, la gradualità di queste misure 
avrebbe dovuto facilitare il raggiungimento di un’intesa tra i 27 Stati mem-
bri su una delle questioni politicamente più sensibili del Nuovo Patto: cosa 
che, però, non si è verificata, essendosi anzi riproposti i medesimi contrasti 
già sperimentati in occasione dei precedenti tentativi di modifica del siste-
ma Dublino. La volontà di procedere sulla strada del composito meccani-
smo della proposta Gestione è stata, da ultimo, ribadita nel documento del 
Consiglio del 1° marzo 2022, in cui si rendeva operativo il predetto ap-
proccio “fase per fase” su cinque tematiche principali, da far per l’appunto 
avanzare gradualmente e assieme.  

L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa ha però in-
dotto la presidenza francese – stretta tra la necessità di non aggravare le 
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tensioni in alcuni Stati membri, già messi a dura prova dall’accoglienza de-
gli sfollati di guerra, e la volontà di fornire una risposta concreta alle diffi-
coltà degli Stati di primo ingresso via mare – a proporre un meccanismo 
solidaristico temporaneo e volontario che possa fungere da “banco di pro-
va” per la più impegnativa riforma pendente in Consiglio. 

 
 

2. Il meccanismo della dichiarazione del 22 giugno 2022 
 
Va anzitutto sottolineata l’importanza che la dichiarazione del 22 giu-

gno 2022 attribuisce al carattere totalmente volontario del meccanismo. 
Ciò lo si evince non solo già dal suo incipit, ove risultano firmatari solo 18 
dei 27 Stati dell’UE (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Spagna) più 3 Stati associati 
al sistema Schengen (Norvegia, Svizzera, Liechtenstein), ma anche dal fatto 
che si riconosce la possibilità a quei firmatari di sospendere temporanea-
mente la loro disponibilità se interessati da una situazione di pressione mi-
gratoria sproporzionata, nonché dalla circostanza per cui gli Stati contribu-
tori possono determinare quasi a loro piacimento natura ed entità dei con-
tributi solidaristici. 

Quanto agli Stati beneficiari, si tratta di quelli “most affected by mi-
gratory flows in the Mediterranean and mainly under pressure, including 
the Western Atlantic route”. Ciò significa che la dichiarazione del 22 giu-
gno scorso non contempla un meccanismo solidaristico generale come 
quello della proposta Gestione, utile cioè a fornire contributi solidaristici 
(fossero anche solo volontari) a favore di qualunque Stato dell’UE e in qua-
lunque situazione di necessità, ma ha il più limitato scopo di affrontare gli 
effetti degli sbarchi conseguenti alle operazioni SAR nel Mar Mediterraneo 
nonché altre situazioni che potrebbero verificarsi negli Stati di frontiera 
esterna marittima meridionale. 

La libertà degli Stati che partecipano al meccanismo in esame, come si 
è accennato, si riflette nella natura e nell’entità dei loro contributi. La di-
chiarazione ricorda che si deve trattare, in generale, di assistenza basata 
sulle necessità che sia complementare al sostegno dell’Unione europea. Ciò 
posto, la solidarietà statale può consistere nell’offerta di posti di ricolloca-
zione, oppure in contributi finanziari o progetti da attuare in Paesi terzi, o 
ancora in servizi, personale e strutture da mettere a disposizione degli Stati 
beneficiari. 
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La ricollocazione è considerato il metodo solidaristico preferibile. In 
linea col carattere volontario dell’intero meccanismo, è data facoltà agli 
Stati contributori di esprimere preferenze sulle persone da ricollocare sul 
proprio territorio (es. quanto alla loro nazionalità, a specifiche vulnerabili-
tà, ecc.) e sui singoli Stati da beneficiare in tal modo. Ciò nonostante, la di-
chiarazione prevede dei criteri per assicurare una minima coerenza interna 
al meccanismo. Anzitutto, le ricollocazioni dovrebbero essere disposte 
principalmente a favore degli Stati interessati dagli sbarchi conseguenti ad 
operazioni SAR nel Mediterraneo, pur prendendo in considerazione anche 
la situazione di Cipro e le possibili evoluzioni di quella greca. Quanto alle 
persone da ricollocare, si dovrebbe dare precedenza a quelle bisognose di 
protezione internazionale e, tra queste, ai più vulnerabili. Per evitare poco 
edificanti contrattazioni a ogni nuovo sbarco – cosa che ha caratterizzato le 
ricollocazioni ad hoc degli ultimi anni – si afferma la necessità di stabilire 
un volume totale annuo di ricollocazioni nonché il fatto che ogni Stato con-
tributore dovrebbe presentare i propri impegni di ricollocazione in manie-
ra proporzionale alla popolazione e al PIL, sulla base di un metodo di cal-
colo indicato nella stessa dichiarazione. In proposito, alcune fonti (qui) 
parlano di 8-9.000 posti messi a disposizione dai firmatari (di cui 3.500 cia-
scuno per Francia e Germania). 

La dichiarazione permette agli Stati contributori anche di sottrarsi in 
via temporanea agli impegni presi in caso di pressione migratoria spropor-
zionata causati da movimenti secondari, così come, al contrario, di andare 
oltre quegli impegni. Su richiesta degli Stati interessati, le ricollocazioni 
dovrebbero essere sostenute (almeno in parte) dal bilancio dell’UE e gode-
re dell’assistenza dell’Agenzia dell’UE per l’asilo.  

Agli Stati che non intendono fornire posti di ricollocazione è permesso 
di partecipare, come detto, anche con contributi finanziari oppure con 
progetti in Paesi terzi. Pur applicandosi le regole prima esaminate sulla 
quantificazione degli impegni statali e sulla loro temporanea sospensione, il 
meccanismo prevede un contributo finanziario minimo indicativo per ogni 
Stato: se fissato a un livello sufficientemente elevato, dovrebbe evitare che 
la contribuzione finanziaria risulti più “appetibile” delle ricollocazioni nel 
caso in cui a queste ultime partecipi un numero ridotto di Stati, afferman-
do così la precedenza della ricollocazione su altri contributi solidaristici. 
Altro elemento qualificante risiede nel ruolo della Commissione, che viene 
invitata a determinare gli Stati beneficiari cui destinare i contributi, fermo 
restando che – in un’ottica di semplificazione – questi saranno poi erogati 
bilateralmente tra gli Stati. Quanto ai progetti da attuare nei Paesi terzi, in-



GIUSEPPE MORGESE 

 

294 

vece, si prevede che debbono necessariamente avere un potenziale di im-
patto diretto sui flussi migratori alle frontiere esterne europee: probabil-
mente, si vuole così evitare che gli Stati contributori considerino assolti i 
loro impegni tramite iniziative del tutto slegate dalle finalità che si ripro-
pone il meccanismo del 22 giugno scorso. 

Gli Stati firmatari possono, ancora, contribuire mettendo a disposizio-
ne servizi, personale e strutture in àmbiti quali l’accoglienza, la sorveglian-
za delle frontiere, il controllo, la detenzione e il rimpatrio, ma solo se ne 
emerga l’opportunità dall’analisi delle esigenze degli Stati di primo ingres-
so. In altri termini, questi ultimi contributi devono rivelarsi utili per gli Sta-
ti beneficiari, non potendo altrimenti sostituire altre forme di solidarietà. 
Dal punto di vista contabile, servizi, personale e strutture andranno “mo-
netizzati” e conteggiati tra i contributi finanziari. 

La dichiarazione assegna alla Commissione un ruolo pivotale nel coor-
dinamento del meccanismo solidaristico e nel monitoraggio del rispetto degli 
impegni statali, in stretta connessione con gli Stati partecipanti e con il sup-
porto delle agenzie europee. In specie, la Commissione dovrà stilare un in-
ventario completo delle esigenze degli Stati di primo ingresso (tra cui quelle 
di finanziamento dei progetti nei Paesi terzi e, come detto, quelle da soddi-
sfare tramite servizi, personale e strutture), valutare i trasferimenti finanziari 
a ciò deputati nonché monitorarne l’utilizzo. È anche prevista la creazione di 
una “piattaforma di solidarietà”, con lo scopo di fornire un forum di discus-
sione tra gli Stati partecipanti nonché, soprattutto, di coordinare le questioni 
operative dei trasferimenti e degli altri contributi solidaristici. Al momento in 
cui si scrive, non si hanno ulteriori dettagli sul suo funzionamento.  

La predisposizione dell’inventario completo delle esigenze degli Stati 
di primo ingresso via mare svolge non solo un’opportuna funzione di anali-
si dei fabbisogni, ma anche quella di concorrere a stabilire il momento di 
avvio dell’erogazione dei contributi solidaristici. La dichiarazione, infatti, è 
applicabile dalla data della sua sottoscrizione ma l’effettiva contribuzione 
statale è vincolata a una doppia condizione: da un lato, il raggiungimento 
dell’intesa sui mandati di negoziazione o sugli approcci generali concernen-
ti la proposta di regolamento Screening e la proposta di modifica del rego-
lamento Eurodac e, dall’altro, appunto, il completamento dell’inventario in 
oggetto. Tuttavia, si prevede che le ricollocazioni potranno essere effettua-
te anche nei confronti di persone giunte nell’UE prima di quel momento, 
come anche essere impegnate successivamente. 

La dichiarazione prevede un sistema di riesame. Per dar sèguito  
all’affermazione per cui il meccanismo “may provide useful lessons for the 
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permanent mechanism to be introduced by the ‘asylum and migration ma-
nagement’ regulation proposed by the European Commission, and that the 
lessons learnt will be taken into account in the ongoing negotiations on 
that instrument”, gli Stati firmatari si sono impegnati a fare il punto 
sull’attuazione degli impegni solidaristici prima della scadenza del mecca-
nismo, un anno dopo la data di applicazione, anche in rapporto al suo im-
patto sui flussi migratori. Ciò al fine di decidere sulla proroga e/o estensio-
ne del meccanismo, tenendo conto dei progressi in merito all’adozione e 
attuazione delle due ricordate proposte Screening ed Eurodac, 
dell’evoluzione dei flussi primari e dell’effettiva prevenzione di quelli se-
condari. È anche prevista una revisione preliminare da compiersi dopo sei 
mesi dall’inizio delle operazioni di contribuzione solidaristica. 

Infine, si segnala l’impegno dei firmatari a massimizzare la coopera-
zione per impedire i movimenti secondari aumentando il ritmo dei trasfe-
rimenti in base al regolamento Dublino III; a garantire che i beneficiari di 
protezione internazionale accedano alla mobilità legale intra-UE, anche 
esaminando le pertinenti disposizioni del Nuovo Patto; nonché a conclu-
dere in maniera celere la prima fase dei negoziati di quest’ultimo e conti-
nuare quelli sui suoi altri elementi. 

 
 

3. Valutazioni critiche 
 
È ora possibile svolgere alcune considerazioni sul meccanismo di soli-

darietà volontaria della dichiarazione del 22 giugno.  
A nostro avviso, va salutato positivamente l’impegno della presidenza 

francese ad aggirare in parte, almeno temporaneamente, gli ormai plurien-
nali contrasti tra Stati membri in materia. Si tratta, infatti, pur sempre di un 
passo sulla strada della valorizzazione di quella solidarietà ed equa riparti-
zione delle responsabilità che l’art. 80 TFUE considera principio e che pe-
rò sinora ha rappresentato uno dei due anelli deboli della “catena di tra-
smissione” della politica migratoria europea. Se questa catena, infatti, si 
compone delle misure di esternalizzazione, di controllo alle frontiere ester-
ne, di rimpatrio, di ingresso legale e, appunto, di solidarietà tra Stati, e vi-
sto che gli ultimi due sono ampiamente sottoutilizzati, ci pare degno di no-
ta l’intento di legare l’avanzamento dei dossier Screening ed Eurodac alla 
previsione di un meccanismo solidaristico. 

Gli elementi positivi però si fermano qui. Nonostante le roboanti paro-
le di soddisfazione, colpisce in maniera negativa anzitutto il fatto che nella 
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dichiarazione non si dia alcun conto, neanche in termini sommari, del per-
ché alcuni Stati membri non partecipino al meccanismo. Si tratta, oltre alla 
Svezia, degli Stati più interessati dal flusso degli sfollati provenienti 
dall’Ucraina e già in passato poco propensi a mostrare solidarietà (Polonia, 
Slovacchia e Ungheria); degli Stati il cui territorio è attualmente meta di 
coloro che fuggono dalla Federazione russa (Estonia, Lettonia), nonché di 
altri Stati con una politica migratoria restrittiva (Austria, Danimarca, Slo-
venia). Una giustificazione è possibile trovarla per gli Stati di maggiore ac-
coglienza dei profughi ucraini: vero è che, come pure è sottolineato nella 
dichiarazione, quel flusso ha comportato “the establishment of unprece-
dented European solidarity”, ma è altrettanto vero che ciò nulla toglie al 
notevole impegno di quegli Stati nell’accoglienza. Per Svezia, Austria, Da-
nimarca e Slovenia, invece, una giustificazione è più ardua da trovare: a 
leggere alcune stringate dichiarazioni (come quella del governo sloveno), 
trova conferma il sospetto che si tratti di pura e semplice volontà di non 
partecipare a una politica migratoria che dovrebbe essere genuinamente 
comune (la Danimarca, d’altronde, più che agevolata dall’applicazione dif-
ferenziata di tale politica nei suoi confronti, come stabilito nei Trattati). In-
somma, si ha l’impressione che quella solidaristica in materia migratoria sia 
diventata una questione da coalition of the willing o, detto altrimenti, da 
cooperazione rafforzata informale. 

Va inoltre sottolineato che è il meccanismo in sé a essere mal concepi-
to e a mettere in luce la divaricazione tra la volontà degli Stati di rafforzare 
il controllo delle frontiere esterne e quella di condividere gli oneri degli 
sbarchi. Se l’avvio della contribuzione solidaristica dipende dall’accordo 
negoziale sulle proposte Screening ed Eurodac, e se per queste ultime si 
procede spediti sulla strada degli obblighi vincolanti (seppur a maggioran-
za, in ragione di inevitabili malumori) mentre il nuovo meccanismo solida-
ristico è temporaneo e facoltativo, è fin troppo chiaro che quest’ultimo 
rappresenta poco più che una graziosa concessione, una specie di contenti-
no, per superare l’opposizione degli Stati meridionali dell’UE alle nuove e 
stringenti norme sui controlli dei migranti alle frontiere esterne immaginate 
dal Nuovo Patto.  

Si ha l’impressione, in definitiva, che il meccanismo della dichiarazione 
qui esaminata sia poco più che una riedizione di quello di Malta del set-
tembre 2019, con le poche note positive che oggi gli Stati partecipanti sono 
di più rispetto a quelli di tre anni fa; che, a differenza del 2019, non si pre-
vede solo la ricollocazione ma anche la contribuzione in termini finanziari 
o di capacità progettuali e tecnico-operative; che la ricollocazione non pare 
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limitata ai soli richiedenti protezione internazionale; e che è prevista una 
piattaforma operativa per evitare contributi superflui o comunque meno 
che ottimali. Per il resto, il carattere non vincolante e la partecipazione vo-
lontaria degli Stati accomunano in senso negativo le due dichiarazioni: an-
zi, in quella del 2022 spicca la mancanza di un termine massimo per effet-
tuare le ricollocazioni (che invece a Malta era stata fissata a non più di 
quattro settimane dallo sbarco) e – cosa forse ancor più rilevante – la man-
canza di ogni riferimento all’obbligo di soccorso della vita in mare e alla 
possibilità per gli Stati firmatari di offrire porti di sbarco sicuri alternativi 
rispetto a quelli degli Stati tradizionalmente di sbarco. Senza parlare, poi, 
degli aspetti procedurali (modalità, autorità competenti, definizione dello 
status degli individui ricollocati nel Paese di destinazione, ecc.), che nelle 
due decisioni di ricollocazione del 2015 hanno rappresentato un elemento 
critico ma pur sempre delineato e che invece nella dichiarazione del 22 
giugno scorso mancano completamente. 

Da qui discende, a nostro parere, il carattere del tutto fuorviante 
dell’affermazione per cui il meccanismo in esame “may provide useful les-
sons for the permanent mechanism to be introduced by the ‘asylum and 
migration management’ regulation proposed by the European Commis-
sion, and that the lessons learnt will be taken into account in the ongoing 
negotiations on that instrument”. Al massimo, l’esperienza potrebbe risul-
tare utile per una parte soltanto del sistema delineato nella proposta Ge-
stione, quella cioè relativa agli sbarchi dopo operazioni SAR. Il che, qualo-
ra ce ne fosse bisogno, dimostra ancora una volta che si tratta della que-
stione più controversa del negoziato tra gli Stati sulla parte solidaristica di 
quella proposta, che ha sinora tenuto in scacco – come già era successo con 
il regolamento Dublino IV in relazione al pacchetto di modifiche del 2016 
– l’intero negoziato sulle proposte del Nuovo Patto del settembre 2020. 

 
 

4. Conclusioni 
 
Come si è visto, dalla dichiarazione del 22 giugno 2022 emergono una 

serie di criticità non di poco conto, che stemperano la pur lodevole inizia-
tiva della presidenza francese del Consiglio. Ciò, oltre che per quanto evi-
denziato, anche in considerazione del fatto che, paradossalmente, la possi-
bilità di prorogare dopo un anno il meccanismo di solidarietà volontaria 
rischia di allontanare ancor più il raggiungimento di una intesa sulla pro-
posta di regolamento Gestione: a pensar male si fa peccato, ma non ci pare 
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inverosimile che un certo numero di Stati possa ritenere più utile procede-
re sulla strada dei rinnovi annuali di questo meccanismo “annacquato” – 
ammesso che si riveli di una qualche utilità sistemica – piuttosto che atti-
varne uno stabile e vincolante. E quindi, ci sembra che la menzione della 
sua utilità ai fini delle negoziazioni sulla proposta Gestione non lasci molto 
spazio all’ottimismo. 

In conclusione, a noi pare che l’affermazione secondo cui “the princi-
ple of solidarity is at the heart of the European project” sia, nella dichiara-
zione esaminata, poco più che vuota retorica e che invece il nuovo mecca-
nismo sia un’ulteriore manifestazione del “gattopardismo” degli Stati 
membri dell’UE, che provano a cambiare tutto affinché nulla cambi. Detto 
altrimenti, spacciare come soluzione innovativa un meccanismo che, nelle 
sue linee generali, è simile a quello già presentato tre anni prima e che non 
ha brillato per efficacia, riporta alla mente la famosa definizione di “follia” 
data da Albert Einstein, che consiste nel fare sempre la stessa cosa aspet-
tandosi risultati diversi. È possibile che questo nuovo meccanismo abbia 
maggiore successo rispetto ai precedenti, anche grazie alla possibilità di 
contribuire non esclusivamente con posti di ricollocazione, così come è 
possibile, elemento pure evidenziato, che la dichiarazione abbia il più limi-
tato obiettivo di fornire una vittoria concreta agli Stati mediterranei da po-
ter “rivendere” alla propria opinione pubblica, ponendo così fine – seppur 
per un periodo limitato di tempo – alle polemiche sulla mancata solidarietà 
europea. La sensazione complessiva è, però, che si tratti di una riedizione 
di strumenti già (mal) sperimentati. 

Ecco perché forse sarebbe il caso di smettere di cercare una soluzione 
al problema delle mancate ricollocazioni obbligatorie – che sono pur sem-
pre basate sulla logica del “confinamento”, esattamente come il sistema 
Dublino – e provare invece a immaginare un sistema fondato sulla libera 
circolazione dei richiedenti protezione internazionale. Un sistema, cioè, per 
certi versi simile a quello scaturito dall’attivazione della direttiva 2001/55 
sulla protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti 
dall’Ucraina. Senza poter qui entrare nel merito (e rinviando a G. MORGE-

SE, L’attivazione della protezione temporanea per gli sfollati provenienti 
dall’Ucraina: Old but Gold?, in questo Blog, 9 marzo 2022), ci si limita a 
ricordare che, in quell’occasione, si è deciso di non imporre alcuna limita-
zione dei movimenti dei beneficiari della protezione temporanea e che, in 
ragione degli elevatissimi numeri, si sono verificate (e si verificano tuttora) 
tensioni sociali proprio nella misura in cui quella libertà di circolazione 
non viene ampiamente sfruttata: cioè, proprio per via del fatto che 
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un’ampia parte di quegli sfollati ha deciso di rimanere in pochi Stati mem-
bri confinanti con l’Ucraina. Il problema, in altri termini, non ci pare la li-
bertà di circolazione ma la sua negazione. 

Si potrebbe obiettare che la situazione ucraina è diversa da quella dei 
profughi africani, siriani e afghani per ragioni di prossimità geografica (così 
anche R. BUENO LACY, H. VAN HOUTUM, The proximity trap: how geo-
graphy is misused in the differential treatment of Ukrainian refugees to hide 
for the underlying global apartheid in the EUropean border regime, ASILE 
Forum, 27 June 2022) e perché, al termine del conflitto scatenato dalla Fe-
derazione russa, la maggior parte degli sfollati dall’Ucraina farà presumi-
bilmente ritorno nel proprio Paese. Quel che si può dire, invece, è che si-
curamente diversi sono i numeri (essendo gli sfollati dal conflitto in Ucrai-
na molti di più di tutti gli altri presenti nell’UE messi assieme) e che, absit 
iniuria verbis, pare diversa anche l’immediata percezione visiva degli sfolla-
ti dall’Ucraina rispetto ad africani, siriani e afghani. Ma soprattutto che, a 
fronte della volontà di assicurare la libertà di circolazione degli sfollati 
dall’Ucraina perché destinata a terminare in un tempo che ci si augura non 
molto lungo, la mancanza di analoga volontà per tutti gli altri profughi – 
cioè il mantenimento di un doppio standard de facto – implica 
l’accettazione dell’idea che una conclusione positiva non sia davvero ipo-
tizzabile per altri conflitti regionali. 

Detto altrimenti, se la piena libertà di movimento permetterebbe ai 
profughi di qualunque provenienza di “auto-ricollocarsi” in maniera natu-
rale, superando le compartimentazioni tipiche dell’operare del sistema 
Dublino, l’opposizione a tale piena libertà non trova fondamento se non in 
un certo opportunismo elettorale nonché nella percezione della scarsa effi-
cacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo: in definitiva, 
dell’ineluttabilità della migrazione di massa verso l’Europa. A fronte di ciò, 
l’unica opzione – si ritiene – è quella di “difendersi” serrando i confini e 
praticando politiche di esternalizzazione e rimpatrio. Quando invece ci si 
potrebbe quanto meno sforzare di più per la risoluzione di quei conflitti e, 
ancor più in generale, per migliorare le condizioni di vita nelle regioni di 
provenienza dei migranti. Si tratta di azioni che richiedono un vero coor-
dinamento a livello (almeno) europeo, una notevole quantità di risorse e, 
soprattutto, una grande pazienza per ottenere dei risultati (non immagina-
bili per i primi venti o trent’anni, a voler essere realisti), cose che tutti gli 
Stati dell’UE non sembrano però disposti a mettere in pratica. 
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1. Introduzione 
 
Negli ultimi anni il ruolo di Frontex (nel prosieguo anche: Agenzia) 

nell’attuazione della dimensione esterna della politica migratoria 
dell’Unione è cresciuto sempre più (in argomento v. D. VITIELLO, Le fron-
tiere esterne dell’Unione europea, Bari, 2020, p. 115 ss.). Invero, una coope-
razione strutturata e permanente tra Frontex e i Paesi terzi è considerata 
funzionale alla protezione delle frontiere esterne dell’Unione e ad una ge-
stione efficace della politica europea in materia di migrazione (v. cons. n. 
87 reg. (UE) 2019/1896).  

Il reg. (UE) 2016/1624, che riformava il regolamento istitutivo 
dell’Agenzia, già le attribuiva il potere di cooperare con i Paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali nelle materie riguardate dal regolamento.  

Tali poteri sono stati ulteriormente rafforzati ad opera del nuovo rego-
lamento Frontex, il reg. (UE) 2019/1896. In particolare, tra di essi spicca il 
potere attribuito all’Agenzia di inviare in un Paese terzo “squadre per la 
gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente” i cui membri eserci-
tano poteri esecutivi sul territorio di quest’ultimo. Si tratta di un potere 
subordinato alla previa conclusione da parte dell’Unione di un c.d. accor-
do sullo status con il Paese terzo interessato, accordo elaborato sulla base 
di un modello predisposto dalla Commissione. Nella sua prima versione, 
quest’ultimo è contenuto in una comunicazione adottata dall’Istituzione 
nel 2016. Sulla base di questo modello la Commissione ha negoziato gli ac-
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cordi sullo status con l’Albania, il Montenegro, la Serbia, la Macedonia del 
Nord e la Bosnia-Erzegovina.  

Il modello di accordo sullo status costituisce la cornice all’interno della 
quale è strutturata la cooperazione tra l’Agenzia e le competenti autorità 
dei Paesi terzi. Per tale ragione, nella Comunicazione si legge che la Com-
missione, nel negoziare gli accordi di status con i Paesi terzi a nome 
dell’Unione, si atterrà il più possibile al modello, ben potendo quest’ultimo 
subire modifiche e aggiornamenti nel corso del tempo. Alla luce delle novi-
tà introdotte dal reg. (UE) 2019/1896, il modello in esame è stato recente-
mente aggiornato con una comunicazione della Commissione. L’accordo 
sullo status con la Moldavia, firmato il 17 marzo 2022, si basa proprio su 
questo nuovo modello (v. comunicazione della Commissione, del 15 marzo 
2022, COM(2022) 124, p. 3). 

Il presente contributo si propone di descrivere il nuovo modello di ac-
cordo di status, facendo emergere le differenze rispetto agli accordi di sta-
tus in precedenza stipulati sulla base del reg. (UE) 2016/1624 e del model-
lo elaborato dalla Commissione nel 2016. 

A questo fine, innanzitutto si richiama la norma del reg. (UE) 
2016/1624, che attribuiva all’Unione la competenza a concludere accordi 
di status e si analizza il contenuto degli accordi in base ad essa conclusi. 

In secondo luogo, si prendono in esame la disciplina in materia di ac-
cordi di status di cui al reg. (UE) 2019/1896 ed il nuovo modello di accor-
do di status.   

 
 

2. Gli accordi di status di prima generazione: il reg. (UE) 2016/1624 e gli 
accordi di status su di esso basati 
 
L’art. 54 del reg. (UE) 2016/1624 già attribuiva all’Agenzia il potere di 

coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i Paesi terzi in 
relazione alla gestione delle frontiere esterne. A questo fine, esso prevedeva 
la possibilità per l’Agenzia di effettuare interventi alle frontiere esterne tra 
uno o più Stati membri e i Paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Sta-
ti membri, anche sul territorio di tale Paese terzo, previo accordo di 
quest’ultimo e in conformità ad un piano operativo appositamente predi-
sposto. 

Il regolamento imponeva altresì all’Unione di concludere un accordo 
sullo status con il Paese terzo in questione nelle ipotesi in cui i membri del-
le squadre Frontex disponessero di poteri esecutivi per porre in essere atti-
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vità sul territorio di un Paese terzo o nel caso in cui altre attività nel Paese 
terzo lo richiedessero. Tale accordo – elaborato sulla base di un modello 
predisposto dalla Commissione (art. 54, par. 5, reg. (UE) 2016/1624) – 
avrebbe dovuto riguardare “tutti gli aspetti necessari all’esecuzione delle 
attività”, stabilendo in particolare “l’ambito dell’operazione, la responsabi-
lità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre” e 
garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso delle opera-
zioni (art. 54, par. 4, reg. (UE) 2016/1624). 

Sulla base dell’art. 54 del reg. (UE) 2016/1624 e del modello adottato 
dalla Commissione nel 2016, l’Unione ha concluso accordi sullo status con 
l’Albania, il Montenegro e la Serbia. Ad essi si aggiungono gli accordi fir-
mati, ma non ancora conclusi, con la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia del 
Nord. 

Come detto, la stipulazione degli accordi sullo status si rende necessa-
ria affinché Frontex possa schierare guardie di frontiera che esercitano po-
teri esecutivi sul territorio dei Paesi terzi. Tali accordi delimitano l’ambito 
di applicazione delle azioni, disciplinano tutti gli aspetti inerenti 
all’esecuzione delle attività e precisano il regime applicabile ai membri del-
le squadre Frontex, specialmente in punto di responsabilità, immunità e 
privilegi. 

Sotto quest’ultimo profilo, il contenuto degli accordi di status ricalca 
in larga misura quello dei c.d. accordi SOFA e SOMA, accordi internazio-
nali conclusi tra l’Unione e i Paesi terzi nel settore della Politica europea di 
sicurezza e difesa (PESD), volti a disciplinare lo status dei membri delle 
missioni militari o civili effettuate dall’Unione presso i Paesi terzi, previo 
consenso di questi ultimi (in tal senso v. J. J. RIJPMA, External Migration 
and Asylum Management: Accountability for Executive Action outside EU-
territory, in europeanpapers.eu, 2017, pp. 571-596, spec. p. 592). Simili ac-
cordi – già esistenti nella prassi del diritto internazionale pubblico (in ar-
gomento v. D. FLECK, The Handbook of the Law of Visiting Forces, Ox-
ford, 2018) – mirano a stabilire a quale giurisdizione debbano essere assog-
gettati i membri delle missioni che operano sul territorio dello Stato ospi-
tante. A tal fine, essi di norma prevedono l’immunità del personale stranie-
ro dalla giurisdizione dello Stato ospitante e l’esonero dal pagamento di 
imposte e tasse, regolando altresì, da un lato, le modalità di ingresso e cir-
colazione dei membri delle missioni e, dall’altro, l’utilizzo di armi e muni-
zioni sul territorio dello Stato ospitante (A. SARI, status of Forces and status 
of Mission Agreements under the ESDP: The EU’s Evolving Practice, in The 
European Journal of International Law, 2008, p. 67 ss.). 
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Il presente contributo prende a riferimento l’accordo di status conclu-
so dall’Unione con l’Albania, predisposto sulla base del modello contenuto 
nella Comunicazione del 2016. Gli accordi con Montenegro e Serbia, pur 
con alcune modifiche (v. art. 5, par. 6, ultima frase e art. 5, par. 9 
dell’accordo di status con la Serbia) riprendono in larga misura il primo. 

L’accordo di status con l’Albania “riguarda tutti gli aspetti necessari 
all’esecuzione delle azioni dell’Agenzia – siano esse operazioni congiunte, 
interventi rapidi alle frontiere o operazioni di rimpatrio – che possano ave-
re luogo nel territorio della Repubblica d’Albania e nel cui ambito i mem-
bri delle squadre dell’Agenzia dispongano di poteri esecutivi” (art. 1). 

Al fine di svolgere ciascuna azione, l’Agenzia e lo Stato terzo predi-
spongono un piano operativo il quale, per essere applicato, dev’essere pre-
viamente approvato dagli Stati membri confinanti con l’area operativa. 
Detto piano operativo definisce nel dettaglio i vari aspetti organizzativi, 
procedurali e finanziari di ogni azione, includendo anche le disposizioni 
relative ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati personali (art. 3).  

L’accordo definisce i compiti e le competenze dei membri delle squa-
dre (art. 4): in linea generale, essi agiscono nel rispetto delle norme 
dell’ordinamento albanese e sotto il controllo e le istruzioni (nonché in 
presenza) delle competenti autorità albanesi e possono, alle stesse condi-
zioni, essere autorizzati a ricorrere all’uso della forza, incluso l’utilizzo di 
armi, previo consenso della Repubblica d’Albania e dello Stato membro di 
appartenenza. In via eccezionale, l’Albania può autorizzare i membri della 
squadra ad agire per suo conto e finanche ad utilizzare le armi di ordinanza 
in assenza delle competenti autorità albanesi. 

Nello svolgimento dei loro compiti, i membri della squadra indossano 
le proprie uniformi sulle quali sono applicati “un’identificazione personale 
visibile e un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e 
dell’Agenzia” (art. 4, par. 4). Inoltre, per poter essere identificabili e di-
stinguibili dalle competenti autorità albanesi, ai membri della squadra è ri-
lasciato un documento di accreditamento in cui figurano, oltre ai dati per-
sonali di ciascun membro, anche i compiti che egli è autorizzato a svolgere 
nel corso dell’operazione (art. 7). 

È interessante sottolineare che i membri della squadra godono 
dell’immunità dalla giurisdizione civile, penale e amministrativa della Re-
pubblica d’Albania per quanto riguarda gli atti compiuti nell’esercizio delle 
funzioni ufficiali, purché si tratti di operazioni svolte in conformità al piano 
operativo. Prima dell’avvio di un eventuale procedimento dinanzi al giudi-
ce dello Stato terzo, il direttore esecutivo dell’Agenzia rilascia a 
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quest’ultimo una certificazione vincolante in cui stabilisce se l’atto in que-
stione è o meno coperto dall’immunità. In caso affermativo il procedimen-
to non può essere avviato; tuttavia, l’immunità dalla giurisdizione albanese 
non esenta i membri delle squadre dalla giurisdizione dello Stato membro 
di appartenenza. Nel caso in cui il direttore esecutivo di Frontex non ri-
tenga sussistere l’immunità, invece, il procedimento continua dinanzi al 
giudice del Paese terzo. 

Qualora nell’esercizio delle funzioni ufficiali svolte in conformità al 
piano operativo i membri della squadra dovessero causare dei danni, sarà 
chiamata a risponderne la Repubblica d’Albania; nel caso in cui i danni 
siano la conseguenza di negligenza grave o dolo o l’atto non sia compiuto 
nell’esercizio delle funzioni ufficiali, l’Albania potrà chiedere, per il tramite 
del direttore esecutivo, che i danni siano risarciti rispettivamente 
dall’Agenzia o dallo Stato membro partecipante, a seconda che i membri 
della squadra facciano parte del personale di Frontex o siano stati inviati 
dagli Stati membri. 

In aggiunta, i membri della squadra non sono tenuti all’obbligo di 
rendere testimonianza e i loro documenti, la corrispondenza e i beni godo-
no dell’inviolabilità. Infine, è prevista l’esenzione da qualunque forma di 
imposizione nella Repubblica d’Albania su ogni entrata percepita dai 
membri delle squadre al di fuori dello Stato albanese (art. 6). 

L’accordo, concluso per un periodo illimitato, può essere denunciato o 
sospeso con accordo scritto tra le Parti o unilateralmente da ciascuna di es-
se, notificando per iscritto tale intenzione all’altra Parte (art. 12, par. 3). 
Ulteriore e distinta possibilità è quella di cui all’art. 5 dell’accordo, che 
consente rispettivamente al direttore esecutivo e alle autorità albanesi di 
sospendere o cessare l’azione qualora la controparte non abbia rispettato le 
disposizioni dell’accordo o del piano operativo e, in particolare, nei casi in 
cui siano violati i diritti umani, il principio di non respingimento o le nor-
me di protezione dei dati.  

Concordi nel ritenere che tutte le azioni condotte da Frontex sul terri-
torio albanese dovrebbero essere conformi ai diritti fondamentali ed alle 
obbligazioni internazionali che vincolano lo Stato terzo (v. terzo cons. 
dell’accordo), le Parti hanno inserito nell’accordo due apposite disposizio-
ni, relative rispettivamente al rispetto dei diritti fondamentali ed al tratta-
mento dei dati personali. Da un lato, l’art. 8 statuisce che, nello svolgimen-
to dei loro compiti, i membri della squadra agiscono in conformità al prin-
cipio di non discriminazione e “rispettano pienamente i diritti e le libertà 
fondamentali, compresi l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, 
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la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradan-
ti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle 
espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita pri-
vata e della vita familiare”. Nel caso in cui le misure adottate interferiscano 
con suddetti diritti e libertà, si richiede che simili limitazioni siano confor-
mi al principio di proporzionalità e che rispettino “l’essenza” di tali diritti e 
libertà fondamentali. A rendere effettiva tale previsione, ciascuna Parte si 
impegna ad istituire un meccanismo di denuncia per i casi di presunta vio-
lazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio 
personale nell’esercizio delle funzioni ufficiali (per una valutazione di tale 
meccanismo v. S. CARRERA, M. STEFAN, Complaint Mechanisms in Border 
Management and Expulsion Operations in Europe. Effective Remedies for 
Victims of Human Rights Violations?, Centre for European Policy Studies 
(CEPS), Bruxelles, 2018). D’altro canto, l’art. 9 statuisce che si procede al 
trattamento dei dati personali solo se necessario per l’applicazione 
dell’accordo e, in ogni caso, conformemente alle norme europee e albanesi 
in materia.  

L’accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2019 e la prima operazione 
congiunta alla frontiera greco-albanese è stata varata solo venti giorni do-
po: 50 agenti, 16 autoveicoli da pattuglia e un furgone sono stati inviati 
dall’Agenzia per coadiuvare le guardie di frontiera albanesi 
nell’espletamento di attività inerenti alla gestione delle frontiere esterne, 
quali le verifiche di frontiera ai valichi e il controllo degli ingressi non auto-
rizzati. Attualmente, Frontex dispiega 110 funzionari del corpo permanen-
te nelle sue operazioni congiunte terrestri e marittime in Albania. 

Dal 1° luglio 2020 è in vigore anche l’accordo con il Montenegro, 
mentre l’accordo con la Serbia è entrato in vigore il 1° maggio 2021.  A di-
stanza di sole due settimane dall’entrata in vigore dell’accordo con il Mon-
tenegro Frontex ha lanciato, sul territorio montenegrino, la seconda opera-
zione al di fuori dell’Unione europea: alcuni agenti sono stati inviati dap-
prima al confine terrestre tra Montenegro e Croazia e, successivamente, 
anche alla frontiera marittima, per svolgere attività di supporto nel con-
trollo delle frontiere e di ricerca e soccorso in mare. Lo scopo principale 
dell’operazione è il contrasto alla criminalità transfrontaliera, con riferi-
mento particolare al terrorismo, al traffico di esseri umani, alla tratta di 
migranti ed al contrabbando di armi e droga. Attualmente, Frontex di-
spiega 25 funzionari nelle operazioni congiunte terrestri e marittime in 
Montenegro e circa 50 funzionari nella sua operazione congiunta terre-
stre in Serbia. 
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Gli obiettivi prioritari cui le Istituzioni europee tendono per il tramite 
della stipulazione degli accordi di status con i Paesi dei Balcani occidentali 
sono una gestione più efficace della migrazione irregolare, il rafforzamento 
della sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione e il potenziamento della 
capacità dell’Agenzia di agire nell’immediato vicinato dell’Unione europea. 
Parallelamente, gli accordi di status con i Paesi dei Balcani occidentali co-
stituiscono parte integrante della strategia di cooperazione dell’Unione con 
i Paesi del vicinato orientale, nella misura in cui le autorità di frontiera di 
questi Paesi, collaborando con l’Agenzia, sono messe in condizione di ap-
prendere ed applicare gli standard europei in materia di controllo delle 
frontiere (Z. NECHEV. F. TRAUNER, status Agreements: Frontex’s Novel 
Cooperation with the Western Balkans, Skopje, 2019). 

 
 

3. Gli accordi di status nella disciplina del reg. (UE) 2019/1896 
 
Come accennato, il reg. (UE) 2016/1624 è stato sostituito dal reg. 

(UE) 2019/1896 il quale, con riferimento agli accordi sullo status, contiene 
alcune modifiche e precisazioni.  

Innanzitutto, esso ribadisce che gli accordi di status sono veri e propri 
accordi internazionali conclusi dall’Unione con i Paesi terzi ex art. 218 
TFUE sul modello redatto dalla Commissione previa consultazione degli 
Stati membri, di Frontex, dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali e del Garante europeo della protezione dei dati (artt. 73, par. 
3 e 76, par. 1, reg. (UE) 2019/1896). 

In secondo luogo, il nuovo regolamento aggiunge che gli accordi di 
status contengono anche le misure relative all’istituzione di un “ufficio an-
tenna” (art. 60 reg. (UE) 2019/1896) e quelle a garanzia del rispetto dei di-
ritti fondamentali, prevedendo in particolare un apposito meccanismo di 
denuncia, oltre all’obbligo di consultare il Garante della protezione dei da-
ti qualora le disposizioni relative al trattamento dei dati contenute negli ac-
cordi differiscano da quelle di cui al modello (art. 73, par. 3, reg. (UE) 
2019/1896).  Invero, il reg. (UE) 2019/1896 dedica maggiore attenzione al-
la tutela dei diritti fondamentali, imponendo a Frontex l’obbligo di rispet-
tare il diritto dell’Unione, inclusi i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, 
nell’esercizio di tutte le sue attività esterne (art. 71, par. 3 e art. 73, parr. 1 
e 2, reg. (UE) 2019/1896).  

In terzo luogo, il nuovo regolamento impone alla Commissione di “va-
lutare la situazione dei diritti fondamentali in relazione ai settori contem-
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plati dall’accordo sullo status nel paese terzo in questione e informarne il 
Parlamento europeo” prima di richiedere al Consiglio l’autorizzazione 
all’apertura dei negoziati (cons. n. 88 reg. (UE) 2019/1896).  

In quarto luogo, l’art. 73, par. 3 del reg. cit. statuisce che “L’accordo 
sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali” nel corso di 
tutte le operazioni poste in essere sulla sua base e in conformità al piano 
operativo.  

Tali previsioni, ribadite altresì all’interno degli accordi sullo status, 
fanno sì che i diritti fondamentali, così come garantiti dall’Unione, trovino 
applicazione anche al di fuori dei suoi confini, nell’ambito delle attività 
svolte in Paesi terzi dal personale dispiegato da Frontex (S. AMADEO, F. 
SPITALERI, Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea, To-
rino, 2019, p. 294). 

Infine, si rileva fin d’ora che, mentre il reg. (UE) 2016/1624 prescrive-
va espressamente che gli accordi di status potessero essere stipulati soltanto 
con i Paesi terzi confinanti con gli Stati membri, tale limitazione non figura 
più nel nuovo regolamento (cfr. art. 54, par. 3, reg. (UE) 2016/1624 con 
art. 73, par. 3, reg. (UE) 2019/1896). Pertanto, d’ora in avanti gli accordi di 
status potranno essere stipulati anche con Paesi terzi non confinanti con 
l’Unione – si pensi, in particolare, ai partner nordafricani – in tutti i casi in 
cui il dispiegamento di squadre Frontex dotate di poteri esecutivi sul terri-
torio del Paese partner possa contribuire all’attuazione del sistema integra-
to di gestione delle frontiere esterne (F. COMAN-KUND, The Territorial 
Expansion of Frontex Operations to Third Countries: On the Recently Con-
cluded status Agreements in the Western Balkans and Beyond…, in verfas-
sungsblog.de, 2020). Ciò al dichiarato fine di aumentare il livello di sicurez-
za alle frontiere esterne dell’Unione (v. comunicazione, cit., p. 6). 

 
 

4. Il nuovo modello di accordo di status 
 
Come anticipato, il nuovo modello di accordo sullo status aggiorna il 

contenuto degli accordi alla luce delle novità introdotte dal reg. (UE) 
2019/1986. Le attività operative poste in essere sulla base degli accordi di 
status potranno d’ora in avanti svolgersi sul territorio di qualsiasi Paese ter-
zo, inclusi i suoi confini terrestri, aerei e marittimi con altri Stati terzi (art. 
1). 

In linea con il reg. (UE) 2019/1896, il nuovo modello introduce alcune 
disposizioni che mirano a garantire la tutela dei diritti fondamentali nel 
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corso delle operazioni avviate sulla base degli accordi di status. In 
quest’ottica, si prevede che il direttore esecutivo, richiesto dalle competenti 
autorità del Paese terzo di avviare un’azione, si opponga al suo avvio nel 
caso in cui ritenga che ad essa possano conseguire serie e persistenti viola-
zioni dei diritti fondamentali o dell’obbligo di fornire protezione interna-
zionale (art. 3, par. 2). 

Nella disposizione del modello relativa al contenuto del piano operati-
vo, si precisa che questo contiene indicazioni relative: alle modalità da se-
guire per assicurare la protezione dei diritti fondamentali e dei dati perso-
nali nel corso delle operazioni, alle procedure atte a garantire ai soggetti 
vulnerabili l’accesso a forme di assistenza adeguata da parte delle autorità 
nazionali competenti e, infine, alle procedure istitutive di meccanismi cui è 
affidato il compito di ricevere le denunce riguardanti presunte violazioni 
dei diritti fondamentali da parte di qualsiasi partecipante alle operazioni  e 
trasmetterle all’Agenzia o al Paese terzo (art. 4, par. 3). 

La clausola standard riguardante l’obbligo di rispettare i diritti fonda-
mentali è assai più articolata rispetto a quella contenuta negli accordi pre-
cedenti (art. 8). Da un lato, essa contiene l’obbligo di porre in essere le at-
tività conformemente alla Carta e a tutti gli strumenti di tutela dei diritti 
fondamentali ratificati dalle Parti, che devono essere espressamente elenca-
ti. Dall’altro, essa impone a tutti i partecipanti alle attività, incluse le autori-
tà del Paese terzo, di agire nel rispetto del divieto di discriminazione di cui 
all’art. 21 della Carta e di conformare al principio di proporzionalità qualsia-
si azione che interferisca con i diritti fondamentali delle persone coinvolte. 

Il responsabile dei diritti fondamentali (istituito dal nuovo regolamen-
to Frontex) è incaricato di controllare che ciascuna attività intrapresa sia 
conforme agli standard in materia di diritti fondamentali: a tal fine, egli 
può svolgere verifiche sul territorio del Paese terzo in cui è in corso 
l’azione. In aggiunta, il responsabile dei diritti fondamentali designa per 
ciascuna attività operativa almeno un esperto, incaricato di prestare la pro-
pria consulenza circa la compatibilità delle azioni programmate con i diritti 
fondamentali, nonché di monitorare la conformità delle azioni in corso agli 
standard di tutela dei diritti fondamentali (art. 9). 

Quanto alla disciplina sui dati personali, il modello ne garantisce una 
protezione più elevata rispetto ai precedenti accordi, nella misura in cui 
prevede l’obbligo per ciascuna Parte di rispettare standard minimi come 
prerequisito per il loro trasferimento. Si richiede, in particolare, che i dati 
personali siano raccolti e trattati secondo i principi di legalità, trasparenza, 
proporzionalità e adeguatezza (art. 16).  
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Accanto alle norme sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati 
personali, vi sono poi delle innovazioni relative alla struttura della coopera-
zione. In tal senso, si prevede che l’Agenzia e le competenti autorità del 
partner si dotino di un apposito meccanismo in grado di relazionare in 
tempo utile circa il verificarsi di episodi di immigrazione clandestina, cri-
minalità transfrontaliera o pericolo per la vita dei migranti, che si verifichi-
no in prossimità delle frontiere esterne dell’Unione o del Paese terzo (art. 
5). Inoltre, in ottemperanza al reg. (UE) 2019/1896, il modello prevede la 
possibilità di installare sul territorio del Paese terzo degli uffici antenna, al 
fine di migliorare il coordinamento delle attività operative organizzate 
dall’Agenzia e di assicurare un’efficace gestione delle proprie risorse uma-
ne e tecniche (art. 6). Il modello introduce altresì una nuova figura: si tratta 
di un membro del personale statutario di Frontex, designato dal direttore 
esecutivo per ciascuna operazione. Questi agisce in qualità di funzionario 
di coordinamento dell’Agenzia, ha la responsabilità dell’attività per cui è 
stato nominato, il compito assicurarsi che essa si svolga in conformità con il 
piano operativo e l’incarico di fungere da tramite tra Frontex, le autorità 
del Paese partner e i membri delle squadre (art. 7). 

Infine, il nuovo modello modifica – in senso maggiormente garantista 
per le guardie di frontiera – il regime relativo all’immunità dalla giurisdi-
zionale penale di cui beneficiano i membri delle squadre. Come detto, gli 
accordi sinora conclusi concedono ai membri delle squadre l’immunità dal-
la giurisdizione civile, penale e amministrativa del Paese terzo per tutti gli 
atti da essi compiuti nell’esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni 
svolte in conformità del piano operativo, subordinandola ad una certifica-
zione del direttore esecutivo dell’Agenzia. Il nuovo modello prevede inve-
ce, con riferimento alla giurisdizione penale, che i membri delle squadre 
beneficino dell’immunità “under all circumstances”, salva la revoca del be-
neficio da parte del direttore esecutivo o delle competenti autorità dello 
Stato membro, a seconda che si tratti di personale statutario o distaccato 
(art. 12, par. 3). 

Sulla base del nuovo modello è stato predisposto l’accordo di status con 
la Moldavia, firmato il 17 marzo 2022. A partire da questa data il personale 
dell’Agenzia può essere dispiegato sul territorio del Paese partner, in virtù 
dell’applicazione provvisoria della decisione di conclusione dell’accordo 
adottata dal Consiglio. Le squadre Frontex supporteranno le autorità di 
frontiera moldave nell’identificazione e registrazione degli sfollati in fuga dal 
conflitto russo-ucraino e, più in generale, nel monitoraggio della frontiera tra 
Moldavia e Ucraina (v. comunicato stampa della Commissione). 



IL NUOVO MODELLO DI ACCORDO SULLO STATUS 

 
 

311 

5. Conclusioni 
 
L’esposizione che precede fa emergere le differenze tra gli accordi di 

status di prima generazione e quelli stipulati dall’Unione sulla base del reg. 
(UE) 2019/1896 e del nuovo modello elaborato dalla Commissione. 

In primo luogo, si rileva come il venir meno del limite geografico e, 
conseguentemente, la possibilità di concludere accordi con qualsiasi Paese 
terzo, anche se non confinante con uno Stato membro, sembra dilatare i 
confini del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Ciò richie-
de, come auspicato anche dal reg. (UE) 2019/1896 (v. cons. n. 89), che sia 
assicurata la coerenza tra la gestione europea integrata delle frontiere e le 
altre politiche esterne dell’Unione, in particolare la politica di sicurezza e 
di difesa comune, nel rispetto dei principi di attribuzione delle competenze 
e di equilibrio istituzionale stabiliti dai Trattati. 

Un altro elemento che distingue gli accordi di status di nuova genera-
zione dai precedenti consiste nell’introduzione di meccanismi, strutture e 
figure atti ad assicurare un coordinamento più efficace tra l’Agenzia e le 
competenti autorità del Paese terzo, rendendo maggiormente strutturata la 
cooperazione operativa tra l’Unione e i Paesi partner nel settore del con-
trollo delle frontiere. 

Inoltre, in ottemperanza al reg. (UE) 2019/1896, il nuovo modello 
prevede una serie di nuove disposizioni che mirano a garantire la tutela dei 
diritti fondamentali nel corso delle operazioni avviate sulla base degli ac-
cordi di status. Nella specie, l’accento è posto su figure – quali il responsa-
bile dei diritti fondamentali e gli osservatori dei diritti fondamentali – inca-
ricate di controllare che ciascuna attività operativa intrapresa sulla base de-
gli accordi sia conforme agli standard in materia di diritti fondamentali. 

Infine, gli accordi di status di nuova generazione estendono, con ri-
guardo alla responsabilità penale, il regime relativo all’immunità dalla giu-
risdizione del Paese partner, della quale i membri delle squadre già benefi-
ciavano in virtù dei precedenti accordi. Ciò significa che, salvo intervenga 
la revoca dell’immunità, la responsabilità penale delle guardie di frontiera 
potrà essere accertata esclusivamente dall’autorità giurisdizionale dello Sta-
to membro di appartenenza delle guardie stesse. A tal riguardo, il nuovo 
modello prevede un obbligo di assistenza reciproca tra Frontex ed il Paese 
partner nello svolgimento delle attività di indagine necessarie per coadiu-
vare il giudice nazionale competente nello svolgimento dell’istruttoria (art. 
12, par. 14). 
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1. Perché una Conferenza sul Futuro dell’Europa 
 
L’idea di dare vita ad un dibattito generale sul futuro dell’Europa ha 

radici profonde, che rimandano ad uno dei punti irrisolti dell’Unione eu-
ropea (UE): il suo rapporto con i cittadini. 

Il minimo storico è stato raggiunto nell’autunno-inverno 2012-2013, 
quando, in piena crisi dei debiti sovrani, gli sfiduciati equivalevano a chi 
ancora puntava sul progetto europeo (Standard Eurobarometer 79, Spring 
2013, p. 10).  

Tuttavia, anche se oggi, grazie soprattutto al Next Generation EU ed ai 
suoi generosi fondi, si guarda con meno diffidenza all’Europa, la maggio-
ranza delle persone comuni continua a percepire il progetto integrazionista 
distante e sconosciuto.   

Si tratta di una realtà particolarmente pericolosa per l’Unione. Essa, 
infatti, non può contare su fattori quali lingua, tradizioni comuni, epopee 
civiche e simboli condivisi, che garantiscono agli Stati sovrani una forte 
identità unitaria (si veda sul punto M. BELOFF, L’Europa e gli Europei, Si 
può inventare una comunità?, Roma, 2020 – 1° ed. 1960). L’Unione, al con-
trario, è in costante ricerca di legittimità popolare, che fino ad ora le è ri-
conosciuta, in modo discontinuo, solo quando riesce a dimostrare di avere 
apportato oggettivi vantaggi. In caso contrario, i rumors per un ritorno alle 
piene libertà domestiche si rafforzano pericolosamente, fino al punto di 
prospettare fuoriuscite dalla UE se non la sua completa dissoluzione.  

Questa condizione è stata efficacemente definita come il paradosso di 
Gulliver o del gigante incatenato (M. SCHULZ, Il gigante incatenato, Ultima 
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opportunità per l’Europa?, Roma, 2014; L. CANFORA, Europa gigante inca-
tenato, Bari, 2020). Seguendo questa visione, ci si aspetta che la UE, viste le 
sue dimensioni, sia in grado di apportare molti più benefici di quanti riesca 
a realizzarne; senza rendersi conto, però, dei ridotti poteri e compiti sui 
quali può contare e che, vere e proprie catene giuridiche, le impediscono di 
raggiungere quei traguardi che la stragrande maggioranza delle persone ri-
tiene dovrebbero essere alla sua portata. 

Come fare a liberare il gigante dalle sue catene, risulta sempre più evi-
dente che sia un interrogativo che chiama in causa direttamente i cittadini. 
Al punto in cui è giunto il processo di integrazione, infatti, solo una chiara 
richiesta popolare può convincere i governi degli Stati membri a cedere ul-
teriori spazi di potere e competenze, necessari a rendere le Istituzioni di 
Bruxelles capaci di assolvere a quei compiti “giganteschi” che la storia ha 
posto loro davanti.  

Bisogna imboccare un’inversione di percorso, passando da un proces-
so diretto dall’alto, con i Governi che propongono e decidono svolte e ri-
forme, ad uno sostenuto dal basso, con i cittadini partecipi e propositivi.  

Di tentativi nel corso dei decenni ne sono stati fatti tanti. A partire dai 
Rapporti Adonnino del 1985 sulla cittadinanza europea (si veda S. FILIPPI, 
L’impronta italiana sulle radici dell’identità europea, I lavori del comitato 
Adonnino, in Informazioni della Difesa, n. 1, 2013), nei quali per la prima 
volta si ipotizza l’istituzione di una cittadinanza europea quale collante del 
processo di integrazione.  

Lo sforzo più ambizioso è stato quello avviato con la Dichiarazione di 
Laeken del 2001, con la quale il Consiglio europeo, dando avvio ai lavori 
della Convenzione europea, ha indicato nel ravvicinamento ai cittadini una 
delle due grandi sfide democratiche da vincere per dare vita all’ Unione eu-
ropea del nuovo millennio (Si veda in tema A. PACE, La Dichiarazione di 
Laeken e il processo costituente europeo, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 3, 2002, p. 613 ss.). E fu proprio in risposta al fallimento del 
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, figlio della Dichiarazio-
ne di Laeken ed  affossato dai referendum di respingimento francese ed 
olandese del 2005, che la Commissaria Margot Wallström lanciò il Piano D 
per la Democrazia, il Dialogo e il Dibattito dell’ottobre 2005 (13 ottobre 
2005,  COM/2005/494 def). È da questo momento che ha davvero avuto 
avvio l’appassionato, quanto finora vano, impegno dell’Unione europea per 
stabilire un filo diretto con i suoi cittadini.  

Infatti, è stato in seguito al Piano D e al connesso “Libro bianco su 
una politica europea di comunicazione” del febbraio 2006 che si è dato vita 
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a diversi strumenti per diffondere nel grande pubblico informazioni sul 
processo di integrazione e acquisire opinioni in merito al suo svilupparsi. 
Europe Direct Information Center, Info Point Europa, Centri di Docu-
mentazione Europea, Europe Desks vengono aperti in quasi tutte le prin-
cipali regioni e province d’Europa per dare un volto familiare alle istituzio-
ni europee (si veda L. D’AMBROSI, La comunicazione pubblica dell’Europa, 
Istituzioni, cittadini e media digitali, Roma, 2019, p. 68). Ciò nonostante, il 
sostegno popolare all’Unione invece di crescere, si riduce in maniera 
preoccupante. Oltre al calo di fiducia toccato nel 2012-2013 di cui si è det-
to, il numero di elettori che hanno votato per il Parlamento europeo è in 
costante calo dal 1979. Tendenza che si è invertita con l’ultima tornata del 
2019, ma grazie soprattutto all’accesso al voto degli euroscettici, che ha de-
terminato una crescita significativa dei Gruppi politici del Parlamento eu-
ropeo scettici o contrari rispetto al processo di integrazione.  

La crescente insofferenza verso l’Unione, culminata nell’esito infausto 
del referendum sulla Brexit del 2016, ha portato il presidente della Com-
missione Juncker a presentare, nel marzo del 2017, il Libro bianco sul fu-
turo dell’Europa (Libro bianco sul futuro dell’Europa, Riflessioni e scenari 
per l’UE a 27 verso il 2025, 1° marzo 2017). Come già nella Dichiarazione 
di Laeken, il Libro bianco individua il principale problema nel fatto che 
“molti europei ritengono che l’Unione sia troppo distante [...] Altri ne ri-
mettono in discussione il valore aggiunto e chiedono in che modo l’Europa 
migliori il loro tenore di vita (ibidem, p. 5)”. Per far fronte al perenne pro-
blema, Juncker propone di aprire un dibattito, immaginando il futuro delle 
istituzioni europee al 2025. I principali attori della riflessione, chiamata a 
prendere in considerazione 5 scenari alternativi, avrebbero dovuto essere i 
cittadini della UE.  

Ma anche questo tentativo è stato vano. A parte sparuti confronti or-
ganizzati dalle Antenne europee sul territorio, il dibattito sulle cinque pro-
spettive del Libro bianco è stato pressoché assente.  

L’ultimo capitolo è quello attuale, che ha preso avvio con il Manifesto di 
Emmanuel Macron intitolato “Rinascimento europeo”, pubblicato il 4 mar-
zo 2019 in forma di lettera aperta sui principali quotidiani degli allora 28 Sta-
ti membri. Oltre ad avanzare alcune soluzioni per rafforzare il processo inte-
grativo, il presidente francese annuncia che “entro la fine dell’anno, con i 
rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati, instauriamo una Confe-
renza per l’Europa al fine di proporre tutti i cambiamenti necessari al nostro 
progetto politico, senza tabù, neanche quello della revisione dei trattati” (E. 
MACRON, Per un Rinascimento europeo, 4 marzo 2019).  
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L’idea è stata fatta propria dalla neo-presidentessa della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, che nel suo programma di insediamento 
“Un’Unione più ambiziosa: il mio programma per l’Europa”, si rivolge an-
cora una volta ai cittadini, auspicando che “possano dire la loro 
nell’ambito di una conferenza sul futuro dell’Europa da avviare nel 2020”. 
A causa dell’irrompere della pandemia del Covid-19, però, la Conferenza 
sul futuro dell’Europa (Conferenza), ha visto finalmente la luce solo con la 
Dichiarazione comune interistituzionale dei tre presidenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione europea, del 10 marzo 2021.  

Relativamente al mandato assegnato alla Conferenza, il Regolamento 
interno adottato dal Comitato esecutivo precisa nell’art. 2, che la “portata 
della Conferenza dovrebbe riflettere i settori in cui l’Unione europea ha la 
competenza ad agire o in cui l’azione dell’Unione europea sarebbe vantag-
giosa per i cittadini europei”. Seguono, quindi, gli ambiti tematici (di cui si 
dirà tra breve) sui quali si incentra il lavoro della Conferenza, precisando 
però, che “i cittadini restano liberi di sollevare ulteriori questioni che li ri-
guardano”. 

 
 

2. Struttura e lavori della Conferenza 
 
Il sistema allestito con la Conferenza è straordinariamente ambizioso e 

al contempo complesso (Si vedano sulla Conferenza F. MARTINES, La Con-
ferenza sul futuro dell’Europa: uno strumento innovativo di partecipazione 
democratica per rafforzare la legittimità dell’Unione?, in aisdue.eu, III, 2021; 
G. RIGGIO, La parola ai cittadini: la Conferenza sul futuro dell’Europa, in 
Aggiornamenti sociali, n. 5, 2021, p. 312 ss.).  

È ambizioso, perché mai prima d’ora l’Unione si è rivolta, direttamen-
te ed in modo strutturato, al suo popolo per avere delle indicazioni in meri-
to alla direzione ed alle modalità da seguire nella sua azione di governo. Si 
tratta di un esperimento unico nel suo genere guardando all’intera storia 
dell’umanità.  

È complesso, perché si basa su cinque canali di azione principali, tra 
loro collegati ed operanti su tre differenti dimensioni: nazionale (Panel na-
zionali), europea (Panel europei, Sessione Plenaria, Comitato esecutivo) ed 
transnazionale (Panel multilingue). 

Il primo livello è rappresentato dai Panel nazionali, che sono serviti 
per dare avvio ai lavori della Conferenza e ne hanno affiancato l’attività 
fornendo contributi al dibattito generale.  
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Ciascun Paese ha proceduto in maniera autonoma, pur in presenza di 
Orientamenti generali per i Panel nazionali, in cui si chiedeva di garantire la 
più ampia rappresentatività delle varie componenti socio-demografiche pre-
senti in ciascuno Stato membro (Orientamenti per i panel nazionali di cittadini 
nel contesto della Conferenza sul futuro dell’Europa). Alcuni Paesi hanno ela-
borato diversi e corposi rapporti contenenti numerose proposte, come è il caso 
del Belgio, della Francia, dell’Italia, della Germania e dell’Olanda (Conference 
on the Future of Europe, Report on the Final Outcome, May 2022, p. 92 ss. Sui 
contributi dei Panel nazionali di tutti gli Stati membri si veda la pagina del sito 
della Conferenza National Panels and events). 

Il secondo strumento, e sicuramente il più articolato, è costituito dalla 
Piattaforma multilingue, vero e proprio hub dell’intera Conferenza.  In es-
sa, infatti, è stato possibile trovare pressoché qualsiasi materiale collegato a 
questa straordinaria iniziativa.  In particolare, vi si dà conto di ogni “even-
to”, “idea”, “raccomandazione” e “rapporto” elaborato nell’ambito delle 9 
tematiche nelle quali sono ripartiti i lavori della Conferenza, ossia: clima e 
ambiente; salute; economia, giustizia sociale e occupazione; UE nel Mon-
do; valori, diritti e sicurezza; trasformazione digitale; democrazia; migra-
zione; istruzione, cultura, gioventù e sport. Per connettersi è sufficiente 
avere accesso ad Internet, e per interagire basta iscriversi. 

Soffermandoci ancora sulla Piattaforma multilingue, due sono gli spazi 
più rilevanti: quello relativo agli “Eventi”, dove si è dato conto delle inizia-
tive pubbliche legate alla Conferenza; e quello delle “Idee”, dove è stato 
possibile formulare delle proposte e sostenerle. Gli “Eventi”, tenuti sia in 
presenza che online anche fuori dai confini europei (82 eventi in America, 
49 in Asia e 5 in Africa), sono stati oltre 6.500 (con più di 700mila parteci-
panti); mentre le “idee”, circa 19.000 con più di 22.000 commenti ed oltre 
72.000 espressioni di sostegno.  

Un aspetto da sottolineare è il multilinguismo della Piattaforma, che 
ha consentito di tradurre in pochi secondi qualsiasi contributo pubblicato 
in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione.  

Più strutturato è il sistema dei 4 Panel dei cittadini europei, in cui sono 
state ripartite le 9 tematiche dei lavori.  

Temerario è il sistema in base al quale ogni Panel ha previsto la pre-
senza di 200 cittadini provenienti da tutti i paesi membri e ripartiti per età 
e estrazione socio-culturale, secondo un metodo rigorosamente scientifico. 
Ciascun Panel, assistito da esperti, si è riunito in 3 o 4 incontri svoltisi dal 
settembre 2021 al febbraio 2022. Il prodotto finale sono quattro Rapporti 
contenenti centinaia di raccomandazioni.  
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Il quarto snodo è la Sessione Plenaria della Conferenza, formata da 449 
rappresentanti provenienti dai Panel, dal Parlamento europeo, dai Parlamenti 
nazionali, dagli Stati, dalle parti sociali e da enti rappresentativi dei territori. 

La Plenaria, chiamata a discutere tutte le 9 tematiche generali, si è riu-
nita 6 volte. Nella sessione conclusiva del 29-30 aprile, ha adottato 49 pro-
poste finali e 331 misure su come realizzarle. Le proposte sono scaturite da 
178 raccomandazioni avanzate dai Panel dei cittadini europei, e tenendo 
conto delle sollecitazioni e delle idee provenienti dai Panel nazionali e da 
migliaia di contributi raccolti nella Piattaforma multilingue. 

Infine, il Comitato esecutivo della Conferenza, che ha costituito il livel-
lo apicale di questa eccezionale macchina di partecipazione civica. Il Comi-
tato è formato da 9 membri, che in modo proporzionale hanno rappresen-
tano il Parlamento europeo, la Commissione europea ed il Consiglio della 
UE. Compito del Comitato è stato prendere decisioni generali sui lavori 
della Conferenza (Sessioni plenarie, Panel e Piattaforma multilingue) e su-
pervisionarne le attività. In realtà, il Comitato si è limitato a fornire alcune 
linee guida sui lavori delle varie componenti della Conferenza. 

Il 9 maggio 2022 il Comitato ha consegnato le 49 proposte, adottate 
dalla Sessione Plenaria, ai tre Presidenti di Parlamento, Consiglio e Com-
missione.     

 
 

3. Contenuto delle proposte 
 
L’immane mole di contributi forniti da decine di migliaia di parteci-

panti alla Conferenza, si è cristallizzata come si è detto, nelle proposte pre-
sentate dalla Sessione plenaria al Comitato esecutivo, e che quest’ultimo ha 
recepito senza apportare alcuna modifica.  

La maggior parte delle raccomandazioni avanzate consistono in azioni 
che si vorrebbe venissero intraprese dalla UE e, in misura minore, dagli 
Stati, dalle regioni, dagli enti locali, ma anche dalle parti sociali e dalla so-
cietà civile.  

Si tratta in genere di sollecitazioni che puntano al perseguimento di 
concreti obiettivi, oppure all’emanazione di norme e regimi giuridici rite-
nuti importanti. Nella maggior parte dei casi le misure auspicate rientrano 
pienamente tra le competenze assegnate alla UE ed a volte corrispondono 
ad azioni già intraprese dalle istituzioni di Bruxelles. Non mancano, tutta-
via, proposte che per essere realizzate richiederebbero la revisione di nor-
me europee di rango primario. 
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Le 49 proposte sono suddivise nei 9 ambiti tematici della Conferenza.  
Il primo ambito è quello del “Cambiamento climatico ed ambiente” e 

contempla 6 proposte (1-6), che a loro volta si articolano in 57 misure spe-
cifiche. Vi sono numerosi richiami a rafforzare iniziative già intraprese dal-
la UE, come la riduzione di fertilizzanti chimici, oppure il rafforzamento 
degli incentivi a favore di un’agricoltura biologica. Non mancano però ri-
chieste più impegnative. Tra queste “il mantenimento del servizio pubblico 
in mano pubblica” e “fissare uno standard unico di tecnologia ecologica 
per le ferrovie in Europa”. Una speciale attenzione è riservata agli strumen-
ti di partecipazione civica, ai quali è dedicata la proposta 6 su “Promuove-
re la conoscenza, la consapevolezza, l’istruzione e i dialoghi in materia di 
ambiente, cambiamenti climatici, uso dell’energia e sostenibilità”. 

Il successivo gruppo tematico concerne la “Salute”, con 4 proposte (7-
10) e 24 misure. Qui si segnala la richiesta (contenuta nelle proposte 8 – 
rafforzare il sistema sanitario e 10 – parità di accesso alla salute per tutti) di 
“includere la salute e l’assistenza sanitaria tra le competenze condivise tra 
l’UE e gli Stati membri dell’UE, modificando l’articolo 4 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea”. Obiettivo che per essere raggiunto 
richiederebbe l’attivazione della procedura di revisione ordinaria ex artico-
lo 48 TUE. 

Passando al terzo ambito, questo tocca tre tematiche “Un’economia 
più forte, giustizia sociale e occupazione”. Non c’è da stupirsi quindi se le 
misure richieste siano ben 60, suddivise in 6 proposte generali (11-16). 
Conseguentemente, sono molto numerose le sollecitazioni rivolte sia 
all’Unione e agli Stati per rendere l’economia più sostenibile, competiti-
va, inclusiva e attenta alle esigenze sociali. Tra le tante istanze a fare di 
più e meglio, vi sono due richieste che rimandano al diritto primario. La 
prima è quella di garantire la tutela dei diritti sociali in caso di conflitti 
con le libertà economiche “attraverso l’introduzione di un protocollo sul 
progresso sociale nei trattati” (proposta 13, misura 15). La seconda (pro-
posta 16, misura 1), concerne le decisioni in materia fiscale, che si richie-
de “possano essere prese a maggioranza qualificata in seno al Consiglio 
dell’UE”. Ipotesi questa che per realizzarsi necessita dell’attivazione della 
procedura di revisione semplificata, come previsto nell’articolo 48, par. 7 
TUE. Nella proposta, tuttavia, si dà anche conto di posizioni differenti 
emerse sia nei panel di cittadini europei che nazionali (in particolare per 
questi ultimi i panel italiano ed olandese), secondo le quali “la tassazione 
è una questione di competenza dei singoli paesi, che hanno obiettivi e 
circostanze proprie”.  
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Sono 8, invece, le proposte sulla “UE nel Mondo” (17-24), ripartite in 
45 misure specifiche.  I settori toccati sono: il commercio estero, l’energia, 
l’ambiente, il coinvolgimento dei cittadini, la difesa comune e la coopera-
zione allo sviluppo. Anche in questo ambito non mancano raccomandazio-
ni che incidono sulla struttura portante dell’ordinamento della UE. Ci rife-
riamo in particolare alla politica estera, riguardo alla quale si auspica il pas-
saggio “di norma” al voto a maggioranza qualificata del Consiglio per “le 
questioni attualmente decise all’unanimità” (proposta 21, misura 1). Pure 
in questo caso sarebbe necessario il ricorso ad una revisione semplificata ex 
articolo 48, par. 7 (fatta eccezione per le implicazioni militari, che invece 
richiedono una revisione ordinaria).  

La quinta area tematica concerne i “Valori e diritti, Stato di diritto, si-
curezza”. Le proposte sono 6 (25-30) e corrispondono a 24 misure. Due 
sono le richieste che potrebbero comportare un impegno speciale. La pri-
ma, riguarda il rafforzamento della cittadinanza europea (proposta 25, mi-
sura 2), che ai sensi dell’art. 25, par. 2 del TFUE richiede una procedura di 
revisione “puntuale” dei Trattati, con delibera all’unanimità del Consiglio 
e approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme 
costituzionali. La seconda, mira a sganciare le sanzioni per violazioni dello 
stato di diritto dalla disciplina di bilancio, prendendo in considerazione 
“tutte le vie legali necessarie, comprese modifiche dei trattati” (proposta 
25, misura 4).  

Segue l’ambito della “Trasformazione digitale” con 5 proposte (31-35) 
ripartite in 40 misure. Qui, vista la natura operativa del tema, prevalgono le 
istanze di azioni e provvedimenti con i quali assicurare, da un lato una 
maggiore diffusione delle tecnologie digitali (famiglie, scuole, imprese, 
pubblica amministrazione) e dall’altro, un regime più efficace e garantista 
(infrastrutture, concorrenza, protezione e sicurezza dati, blockchain e intel-
ligenza artificiale).  

Sicuramente è il settimo ambito tematico sulla “Democrazia europea”, 
quello più ambizioso in termini di istanze innovative. Nelle 5 proposte (36-
40) e 33 misure, sono infatti avanzate diverse raccomandazioni che se ac-
colte, oltre a richiedere riforme dei trattati istitutivi, cambierebbero in mo-
do rilevante, se non la natura, le attuali caratteristiche generali dell’Unione. 
Anzitutto, nelle proposte 36 e 37, pur non richiedendosi interventi di dirit-
to primario, si spinge per l’introduzione di numerosi strumenti di demo-
crazia deliberativa (migliorare ed aumentare le interazioni tra cittadini e 
istituzioni, adozione di una Carta dell’UE per il coinvolgimento dei cittadi-
ni, linguaggio più accessibile) e partecipativa (sistema di consiglieri locali 



LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA E LE COLONNE D’ERCOLE  321 

dell’UE, assemblee periodiche di cittadini europei, maggiore e migliore in-
formazione e comunicazione), che darebbero maggiore sostanza alle dispo-
sizioni del titolo II del TUE sui principi democratici. Nella proposta 38, 
invece, si sollecita l’introduzione di un referendum europeo su questioni di 
grande rilievo (misura 2) e la modifica della legge elettorale del Parlamento 
europeo con l’introduzione di una quota di eurodeputati eletti su base 
transnazionale (misura 3). Idea, quest’ultima, che è già stata fatta propria 
dal Parlamento europeo, che il 3 maggio 2022, in forza dell’art. 223, par. 1 
del TFUE ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio 
sull’elezione dei membri del Parlamento europeo, che punta ad introdurre 
un collegio transnazionale di 28 seggi. La successiva misura 4 contiene tre 
importanti raccomandazioni. La prima consiste nell’ “elezione diretta del 
presidente della Commissione o un sistema di candidati capilista”. En-
trambe le soluzioni per entrare in vigore richiedono l’attivazione della pro-
cedura di revisione ordinaria dei trattati, anche se in merito ai candidati 
capilista, già esiste il precedente del sistema degli Spitzenkandidaten, che 
tuttavia non è risultato determinante per la nomina dell’attuale presiden-
tessa della Commissione. La seconda raccomandazione riguarda il diritto 
di iniziativa legislativa, anche se tale richiesta è formulata in maniera al-
quanto oscura (esso, infatti dovrebbe essere esercitato dagli eurodeputati 
“al fine di proporre gli argomenti da discutere e, successivamente, adottare 
i testi necessari per dare seguito alle raccomandazioni che emergono dalle 
deliberazioni”, sic!). Infine, vi è la richiesta di consentire al solo Parlamen-
to europeo di “decidere in merito al bilancio dell’UE in quanto è un diritto 
che spetta ai parlamenti a livello nazionale”. Tale posizione, tuttavia è con-
testata dal Consiglio, secondo il quale questa idea non sarebbe originata da 
una raccomandazione dei cittadini (Progetti di proposte della Conferenza sul 
futuro dell’Europa, p. 43, nota 138). Pertanto, non risulterebbe conforme 
alla metodologia concordata riguardo ai lavori della Conferenza. La propo-
sta 39 non è meno innovativa. Nella relativa misura 2 si prevede infatti, il 
generale superamento del voto all’unanimità del Consiglio (rendendo, 
quindi, ridondanti le richieste avanzate in merito alla politica fiscale e alla 
politica estera di cui si è detto). Uniche eccezioni dovrebbero riguardare 
l’adesione di nuovi paesi all’UE e le modifiche ai principi fondamentali 
dell’UE previsti nell’art. 2 TUE e nella Carta dei diritti fondamentali. 
Quanto prospettato nella misura 2, visto che non riguarda il superamento 
dell’unanimità in un singolo settore competenziale, ma pressoché tutte le 
deliberazioni del Consiglio ed in via permanente, ci sembra assodato che, 
per essere attuato, richiederebbe l’attivazione della procedura di revisione 
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ordinaria dell’art. 48, parr. 2-5.  Quindi, nella successiva misura 3 della 
proposta 39 si suggerisce di modificare i nomi di alcune istituzioni europee 
al fine di renderle più familiari ai cittadini. A titolo di esempio si ipotizza 
che “il Consiglio dell’UE potrebbe essere chiamato Senato dell’UE e la 
Commissione europea potrebbe essere chiamata Commissione esecutiva 
dell’UE”. Infine, nella proposta 40, misura 2 si raccomanda di attribuire ai 
Parlamenti nazionali il diritto di iniziativa legislativa europea, potere da 
estendere anche ai “parlamenti regionali all’interno dell’UE che dispongo-
no di poteri legislativi”. Per essere accolte, entrambe le richieste, necessite-
rebbero di una revisione ordinaria dei Trattati, visto che i Parlamenti na-
zionali, attualmente, godono soltanto di diritti di informazione (Protocollo 
n. 1 sui Parlamenti nazionali) e della capacità di esercitare forme di con-
trollo sul principio di sussidiarietà (Protocollo n. 2 sul Principio di sussi-
diarietà e proporzionalità e varie disposizioni del Titolo V TFUE sullo spa-
zio di libertà, sicurezza e giustizia). Per le regioni poi, si auspica anche una 
non meglio specificata riforma del Comitato delle Regioni, in modo da por-
lo in condizioni di avere un “ruolo più incisivo nell’architettura istituziona-
le per quanto concerne le questioni con implicazioni territoriali”. 

Relativamente agli ultimi due ambiti tematici, ossia la “Migrazione” (5 
proposte, dalla 41 alla 45, e 16 misure) e “Istruzione, cultura, gioventù e 
sport” (4 proposte, dalla 46 alla 49, e 24 misure), non si segnalano racco-
mandazioni che richiederebbero riforme particolarmente incisive, a parte 
la richiesta di estendere in tutta la UE “la possibilità di votare alle elezioni 
del Parlamento europeo a partire dall’età di 16 anni” (proposta 47, misura 
2). 

 
 

4. Cosa ci si può aspettare 
 
Come si è detto, il 9 maggio 2022 il Comitato esecutivo della Confe-

renza ha consegnato ai tre Presidenti le 49 proposte frutto del lavoro di un 
anno. A loro volta i Presidenti si sono impegnati per le rispettive istituzio-
ni, a rendere conto entro l’autunno del 2022, ai partecipanti alla Conferen-
za ed ai cittadini europei più in generale, dei seguiti che verranno dati alle 
conclusioni alle quali è giunto il consesso popolare. Tuttavia, già il 4 mag-
gio il Parlamento europeo, alla luce della pubblicazione, avvenuta il 30 
aprile, delle proposte della Sessione plenaria, si è espresso con una risolu-
zione sul “Seguito da dare alla Conferenza sul futuro dell’Europa”. Nella 
risoluzione si dà mandato alla Commissione per gli affari costituzionali 
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(AFCO) di avviare la procedura di revisione dei trattati prevista nell’art. 48 
TUE. Lo spirito in forza del quale l’europarlamento è giunto così rapida-
mente a questa conclusione è ben rappresentato dalle parole rese il 9 mag-
gio da Guy Verhofstadt, rappresentante del Parlamento europeo nel Comi-
tato esecutivo e anima dell’europeismo federalista nell’Assemblea di Stra-
sburgo. Secondo Verhofstadt “Le raccomandazioni dei cittadini e le con-
clusioni della Conferenza ci offrono una tabella di marcia per evitare che 
l’Unione europea diventi irrilevante o addirittura scompaia. Un’Europa 
nuova, efficace e più democratica è possibile. Un’Europa sovrana e capace 
di agire, come i cittadini chiaramente si aspettano. Non c’è davvero tempo 
da perdere. Dobbiamo onorare il risultato della Conferenza e attuare le sue 
conclusioni il più presto possibile”. 

In realtà, come si è cercato di evidenziare, dalla lettura delle proposte 
non emerge molto di nuovo. Le innovazioni richieste dalla Conferenza, di 
per sé non fanno che confermare alcune delle istanze che da anni sono so-
stenute da movimenti e gruppi politici europeisti: superamento 
dell’unanimità in Consiglio, budget deciso dal Parlamento, diritto di inizia-
tiva esteso agli eurodeputati, elezione diretta del Presidente della Commis-
sione, elezioni con circoscrizioni transnazionali. Mentre risultano assenti 
innovazioni che renderebbero più fluida ed efficace l’azione della UE, co-
me il passaggio di alcune competenze di sostegno a competenze concorren-
ti (oltre alla salute), l’incremento del budget UE e l’attribuzione 
all’Assemblea di Strasburgo del potere di decidere le entrate dell’Unione, 
l’introduzione di simboli europei, e l’espressa previsione della prevalenza 
del diritto UE sui diritti interni. Anche queste, innovazioni che il “mondo” 
europeista sollecita da anni (Si vedano in merito alle ipotesi di revisione dei 
trattati: L. S. ROSSI, L’Unione Europea e il paradosso di Zenone. Riflessioni 
sulla necessità di una revisione del Trattato di Lisbona, in Il diritto 
dell’Unione Europea, n. 4, 2013, p. 749 ss.; D. HODSON, I. MAHER, Eight 
Ideas for Reforming EU Treaty Making from Part III - The Practice of EU 
Treaty Making, Cambridge, 2018; P. PONZANO, La riforma dell’Unione eu-
ropea, Dall’Unione Europea all’Unione Federale, in I Quaderni federalisti, 
2021. Relativamente agli aspetti legati alla politica estera e di difesa si veda 
E. TRIGGIANI, La “nostra” Europa contro la guerra, in questo Blog, 20 apri-
le 2022). 

Non è quindi il contenuto delle raccomandazioni della Conferenza il 
punto sul quale concentrare l’attenzione per esprimere un giudizio sulla 
sua effettiva riuscita. Ciò che occorre chiedersi a questo riguardo è se la 
Conferenza possa essere considerata rappresentativa della volontà del po-
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polo europeo, e se questo strumento sia finalmente riuscito a riavvicinare i 
cittadini alle istituzioni di Bruxelles, come ci siamo chiesti ad inizio di que-
sto contributo. 

Relativamente al primo quesito, la risposta purtroppo è negativa. Fer-
mo restando quanto si è già detto in merito allo straordinario valore 
dell’esperienza realizzata con la Conferenza: esperimento di democrazia 
partecipativa unico per dimensioni, caratteristiche e modalità organizzati-
ve; non si può negare che i numeri della kermesse europea siano poco rap-
presentativi.  

Mettendo insieme, tutti i partecipanti agli eventi organizzati online e in 
giro per il mondo e chi ha seguito la Conferenza utilizzando la Piattaforma 
multilingue, non si arriva al milione di persone. Ossia, meno di quante so-
no le firme richieste perché un’iniziativa dei cittadini europei possa essere 
accettata. Inoltre, se si guarda al seguito che l’attività dei Panel e della Ple-
naria ha avuto nei principali mezzi di informazione degli Stati membri, 
l’impressione che si potrebbe trarre è che la Conferenza non si sia mai svol-
ta. Come dato esplicativo basta guardare le prime pagine dei principali 
quotidiani europei (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sueddeutsche, Le 
Monde, Le Figaro, El Pais, El Mundo, il Corriere della Sera, la Repubbli-
ca) del 9 e 10 maggio 2022 per rendersi conto di come la Conferenza sia 
stata del tutto ignorata. La consegna delle 49 proposte ai tre Presidenti di 
Parlamento, Consiglio e Commissione è assente in tutte le prime pagine. 

Tenendo conto, quindi, sia della ridotta partecipazione popolare, sia 
della limitata risonanza dell’evento, c’è da dubitare che sarà grazie alla 
pressione esercitata dalle raccomandazioni della Conferenza, che gli Stati 
membri si sentiranno tenuti a dare il loro assenso all’attivazione della pro-
cedura di revisione dei trattati richiesta dal Parlamento europeo (si veda in 
questo senso quanto già dichiarato da diversi governi dei Paesi membri: D. 
LETTIG, Riforma dei trattati, 13 paesi dell’Ue dichiarano la loro opposizione, 
in EURACTIV Italia, 9 maggio 2022 (aggiornato: 13 maggio 2022).  

Passando all’efficacia dello strumento Conferenza per colmare il gap 
tra cittadini ed istituzioni europee, pure in questo caso il giudizio non può 
che essere negativo. Oltre a quanto si deduce facilmente dalle considera-
zioni appena espresse sulla ridotta partecipazione e sull’evanescente coper-
tura mediatica, a nostro avviso la Conferenza può essere considerata un va-
lido strumento di natura sociologica, ma non politica (di avviso diverso L. 
LIONELLO, Gli esiti della Conferenza sul futuro dell’Europa e le prospettive 
di revisione dei Trattati, in questo Blog, 29 maggio 2022). L’esperienza 
conclusa il 9 maggio scorso è certamente utile per studiare su di un cam-
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pione ampio e rappresentativo quali sono la reputazione, l’immagine e la 
conoscenza che i cittadini hanno dell’Unione del suo processo di integra-
zione. E come questi ultimi reagiscono trovandosi all’interno di un proces-
so coinvolgente e strutturato di partecipazione attiva alle politiche europee. 
Se, invece, si pensa che la Conferenza e le sue eventuali repliche (auspicate, 
tra l’altro, in una delle 49 proposte) possano colmare in generale il senso di 
lontananza ed estraneità verso l’Europa, a nostro avviso si commette un er-
rore.  

A meno che non si voglia coinvolgere attraverso reiterati incontri sul 
futuro dell’Europa diverse decine di milioni di cittadini europei, il traguar-
do dell’identificazione con l’UE ed i suoi gli obiettivi resta velleitario.  

Meglio, invece, puntare su strumenti più concreti e capillari, come le 
consultazioni ed i pareri da formulare nella piattaforma “Di la tua”, attra-
verso i quali già ora la Commissione interpella su specifiche questioni, ca-
tegorie di cittadini variamente qualificati (imprenditori, studenti, ambienta-
listi, sindacalisti, ecc.) (si veda in argomento F. RASPADORI, La partecipa-
zione dei cittadini all’Unione europea e lo spettro della democrazia, in federa-
lismi.it, n. 12, 2022, p. 220 ss.). 

Grazie a tale strumento si raggiungono due importanti risultati, che 
non sono alla portata dell’evento conclusosi il 9 maggio scorso. Il primo, 
consiste nel sollecitare i cittadini e varie componenti della società civile ad 
occuparsi in modo puntuale ed informato di specifici ed esistenti provve-
dimenti europei, contribuendo a determinarne il contenuto. Il secondo, è 
suscitare il senso di appartenenza alla UE, che solo grazie ad approcci con-
creti può poggiare su solide basi. Cosa, infatti, più del suo attivo coinvol-
gimento, può convincere il cittadino dell’utilità del processo di integrazio-
ne europea e condurlo ad appassionarsi ed a indentificarsi con esso?    

Si tratta però di meccanismi che vanno potenziati e resi più efficienti 
(come, anche in questo caso, è auspicato nelle proposte), ma che a diffe-
renza di grandi convocazioni generali, come la Conferenza, richiedono me-
no risorse e operano in maniera continua. Contribuendo a costruire dal 
basso ed in modo sistematico quel perseguimento degli interessi comuni ai 
quali faceva riferimento Robert Schuman.  
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piano strategico. – 4. Spunti conclusivi. 
 
 

1. Brevi cenni storici sulle origini della politica di sicurezza e di difesa comune 
PSDC 
 
La mutazione del paradigma europeo derivante dalla guerra in Ucraina ri-

porta alla luce la vexata quaestio della possibile costituzione di un esercito col-
lettivo per la difesa dell’Europa. Invero, il fenomeno bellico in atto ha generato 
negli Stati membri una maggiore apprensione per la cooperazione e il raffor-
zamento sul fronte della sicurezza e della difesa, riportandoci inevitabilmente 
agli albori del percorso di integrazione europea, in particolare al Trattato isti-
tutivo della Comunità europea di difesa (CED - noto anche come Trattato di 
Parigi) (sul tema v. S. FILIPPI, Alleati contro: le trattative per la nascita della 
Comunità europea di Difesa, Milano, 2016; P. L BALLINI (a cura di), La Comu-
nità Europea di Difesa (CED), Soveria Mannelli, 2009). 

Le origini della “CED” si riconducono all’elaborazione di un progetto eu-
ropeo di difesa comune, presentato pubblicamente alla fine del 1950, dal pre-
sidente del Consiglio francese René Pleven (v. D. PREDA, Sulla soglia 
dell’Unione. La vicenda della Comunità Politica Europea (1952-1954), Milano, 
1993, p. 45 ss.).  

Il Piano Pleven conteneva taluni profili di grande innovazione, intendendo 
rappresentare il primo passo per la costituzione di uno Stato federale in grado 
di garantire sia la sicurezza dell’Europa che la sua autorevolezza sul piano di-
plomatico. Nondimeno, esso ingenerò non poche perplessità e nonostante una 
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prima negoziazione, avvenuta nel 1951 alla Conferenza di Parigi, concernente 
la struttura dell’esercito sovranazionale e la successiva firma da parte dei sei 
ministri degli Esteri, il 27 maggio 1952, non entrò mai in vigore a causa delle 
mancate ratifiche da parte della Francia e dell’Italia. 

A seguito del fallimento della Comunità europea di difesa, il Trattato di 
Maastricht segnò un’importante tappa nel processo di integrazione europea, 
istituendo una vera e propria Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 
avente quale precipuo scopo il «rafforzamento della sicurezza dell’Unione e 
dei suoi Stati membri in tutte le sue forme» e il «mantenimento della pace e il 
rafforzamento della sicurezza internazionale» (v. S. IZZO, La politica estera, di 
sicurezza e di difesa comune, in G. TESAURO, Manuale di diritto dell’Unione eu-
ropea, a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO, vol. II, Napoli, 2021, p. 405). 
Vero è che solo a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam ci 
furono rilevanti progressi nel settore PESD, mediante la graduale definizione 
di una politica di difesa comune e l’inclusione delle cc. dd. “missioni di Peter-
sberg” nell’alveo delle competenze dell’Unione. Successivamente, il Trattato di 
Lisbona sostituì tale denominazione (PESD) aggiungendo l’aggettivo «comu-
ne» (PSDC) onde accentuare la specificità della PSDC rispetto alla PESC, con-
fermata peraltro dall’introduzione di un’autonoma sezione nell’alveo del Capo 
2 del Titolo V TUE. (S. IZZO, op. cit., p. 406). 

Come noto, la PSDC è una politica intergovernativa che, ai sensi del par. 1 
dell’art. 42 TUE, «costituisce parte integrante della politica estera e di sicurez-
za comune». Ma, i progressi realizzati in questo contesto sono stati di gran 
lunga più veloci di quelli registrati in ambito PESC, e questo perché le sorti 
della PSDC, restano essenzialmente affidate a un gruppo di Stati. La centralità 
degli Stati membri nell’attuazione della PSDC emerge dall’art. 42, par. 1, TUE 
secondo cui l’esecuzione dei compiti in questo settore «si basa sulle capacità 
fornite dagli Stati membri»; ovvero sugli Stati che, in possesso di adeguate ca-
pacità operative, sono disposti a farvi ricorso per perseguire gli obiettivi in 
ambito PSDC. 

Al riguardo, si rammenta che, in attuazione del combinato disposto di cui 
agli artt. 42 e 43 del Trattato, l’Unione può ricorrere a mezzi civili e militari at-
traverso le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di 
soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni 
di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità 
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di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al rista-
bilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. 

Va pure ricordato che, ai sensi dell’art. 42, par. 2, co. 1, TUE «La politica 
di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una poli-
tica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune 
quando il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso». La 
“difesa comune” rappresenta, dunque, «il punto di arrivo di un processo che si 
concretizzerà in una vera e propria difesa posta in essere dall’Unione europea 
in quanto organizzazione; una difesa attuata, cioè da una struttura operativa 
autonoma, una sorta di esercito europeo composto da forze e strutture di co-
mando realmente integrate» (così, S. IZZO, op. cit., p. 408). 

Timidi passi in questa direzione sono stati compiuti, innanzitutto, dando 
avvio alla «cooperazione strutturata permanente» (PESCO) ex art. 42, par. 6, 
TUE, finalizzata alla creazione, da parte di un ristretto gruppo di Stati, di uno 
strumento operativo ritenuto più efficace nel perseguimento degli obiettivi 
PSDC, soprattutto per quel che concerne lo sviluppo di una dimensione pret-
tamente militare. 

Un ulteriore piccolo passo avanti è stato fatto, di recente, con l’adozione 
della “Bussola strategica”, approvata il 21 marzo 2022, dal Consiglio per raf-
forzare la sicurezza e la difesa dell’Europa entro il 2030. 

 
 

2. La nuova Bussola strategica 
 
Il documento de quo – oggetto specifico di questo breve contributo – è fi-

nalizzato all’elaborazione di un piano di azione per l’Unione europea, nel 
campo della politica estera e di sicurezza comune (PESC/PESD). Esso ha 
l’obiettivo di incrementare l’autonomia strategica, al fine di renderla un garan-
te della sicurezza più forte e capace.  

Giova in questa sede rammentare che, già in occasione delle celebrazioni 
per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Presidente francese 
Macron aveva individuato quale obiettivo primario dell’Europa la creazione di 
un esercito collettivo in grado di difendere l’Unione dalle potenziali aggressio-
ni provenienti da altri Stati.  

Per far fronte alle attuali sfide in materia di sicurezza, la bussola fornisce 
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una prospettiva strategica, individuando le iniziative necessarie per garantire 
un’azione dell’UE tempestiva, decisa e incisiva.  

Nel dettaglio il piano di difesa prevede una quadripartizione dei risultati 
da raggiungere.  

Il primo pilastro è costituito dall’azione. A tal riguardo, nel documento è 
stato previsto che, entro il 2025, deve essere pienamente operativa una capaci-
tà di dispiegamento rapido di una forza militare costituita da almeno 5.000 
uomini, prevedendo altresì che, a partire dal 2023, vengano effettuate esercita-
zioni periodiche, al fine di contribuire alla prontezza e all’interoperabilità. 
Inoltre, il piano prevede una missione civile PSDC composta da 200 esperti 
pienamente equipaggiati anche in ambienti complessi e il rafforzamento della 
rete di consulenti in materia di diritti umani e di genere in relazione alle mis-
sioni e operazioni PSDC (Bussola strategica per la sicurezza e la difesa, cit., p. 
14). 

Nel secondo pilastro della “bussola” si potenzia il fronte della sicurezza. 
Invero, la pericolosità delle minacce di natura ibrida e quelle transnazionali, 
quali il terrorismo e la proliferazione delle armi, rendono necessario il raffor-
zamento della resilienza dell’UE, consolidando la ciberdifesa e la cibersicurez-
za. In tale ottica, si prevede una maggiore presenza dell’Europa nell’alto mare, 
nello spazio aereo e nello spazio extra-atmosferico. Con un aumento della resi-
lienza in relazione ai rischi legati al clima, alle catastrofi naturali e ai disastri 
provocati dall’uomo. Si punta poi a rafforzare la capacità di soccorso ed eva-
cuazione dei cittadini dell’Unione, in situazioni di pericolo (Bussola strategica 
per la sicurezza e la difesa, cit., p. 21). 

In linea con la Dichiarazione di Versailles dell’11 marzo 2022, l’Unione in-
tende creare una base economica più solida attraverso la promozione degli in-
vestimenti specie nel campo della difesa. In particolare, auspica un considere-
vole rafforzamento degli strumenti di finanziamento, sfruttando appieno il po-
tenziale del Fondo europeo per la difesa per dotare le forze degli Stati membri 
dei mezzi per far fronte a eventuali futuri teatri di guerra (Bussola strategica 
per la sicurezza e la difesa, cit., p. 30). Al riguardo si ricorda che la Commis-
sione europea aveva proposto l’istituzione del Fondo europeo per la difesa 
(FED) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, prevedendo 
aumenti di spesa per il rafforzamento della difesa comune con il passaggio da 
90 milioni a 13 miliardi di euro. Il 29 aprile 2021 il Parlamento europeo e il 
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Consiglio istituirono il suddetto fondo mediante il regolamento (UE) 
2021/697, onde garantire capacità militari concrete aventi potenziale deterren-
te nei confronti di possibili minacce esterne e al fine di assicurare un’azione 
tempestiva dell’Europa in caso di necessità. 

L’ultimo tassello della nuova Bussola strategica è costituito da una mag-
giore cooperazione con i partner. Così, in attuazione del disposto di cui all’art. 
220 TFUE, l’Unione intende mantenere e approfondire i dialoghi in materia di 
sicurezza e di difesa con le altre organizzazioni internazionali, al fine di instau-
rare una stabile collaborazione per contrastare le minacce ibride, la disinfor-
mazione e gli attacchi informatici (vedi Bussola strategica per la sicurezza e la 
difesa, cit., p. 39).  

 
 

3. Segue. Gli aspetti rilevanti del piano strategico 
 
Quantunque negli ultimi anni si sia assistito ad un cospicuo miglioramento 

degli strumenti in materia di sicurezza e di difesa, l’adozione dell’ultimo do-
cumento risulta senz’ombra di dubbio il traguardo più importante raggiunto 
nell’ambito della PSDC.  

Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa. 
In particolare, dovrà essere valutato l’impatto che il piano d’azione sortirà 

nei prossimi mesi, considerando l’impegno concreto degli Stati membri nella 
sua attuazione. 

Preme, però, sottolineare che esso, pur non potendosi considerare un 
punto di arrivo nella costruzione di un sistema europeo di difesa, rappresenta 
un passo rilevante verso la giusta direzione. 

Certamente il progetto di cui si discorre traccia un sentiero ambizioso in 
un momento storico costellato da perenni minacce ai valori che infondono 
l’Europa. Quest’ultima non può permettersi di essere spettatore in un palco-
scenico geopolitico che mina i diritti umani e le libertà fondamentali e che 
compromette costantemente la pace e la sicurezza mondiale.  

In risposta a tali minacce, il piano strategico assume il ruolo di guida nel 
perimetrare i confini della pianificazione militare, rappresentando un segnale 
intenso di unità e una svolta per l’Unione, che diviene promotrice di una ferrea 
governance di sicurezza. 
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Anzitutto esso rafforza in modo considerevole le capacità di individuare, 
analizzare e rispondere alle minacce esterne, anche attraverso l’imposizione di 
costi ai responsabili di siffatte attività, sviluppando un pacchetto di strumenti 
contro la manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori 
stranieri; occupandosi altresì di sicurezza informatica, spaziale e marittima.  

I risvolti pratici sono di grande rilevanza atteso che l’obiettivo della crea-
zione di un unico sistema di intelligence favorisce l’annientamento delle mi-
nacce ibride attraverso misure preventive, di cooperazione, di stabilizzazione, 
solidarietà ed assistenza reciproca tra Stati (per un approfondimento del tema 
delle minacce ibride v. G. D’AGNONE, L’Unione europea e le risposte alle ‘mi-
nacce ibride’, in Osservatorio europeo DUE, 31 luglio 2016).  

Di notoria importanza è inoltre l’impegno espresso nel documento di 
svolgere ogni tre anni la valutazione condivisa della minaccia sulla base dei 
rapporti dei sevizi di intelligence nazionali oltre al rafforzamento del sistema di 
EU Satellite Centre deputato a processare i dati ricavati dai satelliti europei. A 
ciò si aggiunge l’elaborazione di un pacchetto di strumenti di diplomazia in-
formatica per la valutazione di eventuali misure di risposta tese a garantire la 
cyber-resilienza.  

Nell’alveo della seconda direttrice dello Strategic Compass (Secure), oltre al 
dominio cibernetico l’aspetto più significativo concerne il settore spaziale. 

In proposito occorre rilevare che già la creazione della Directorate General 
for Defence Industry and Space e dell’European Union Agency for the Space Pro-
gramme, oltre all’emanazione della decisione (PESC) 2021/698, avevano con-
tribuito alla delineazione di un programma di difesa spaziale. Tuttavia, la nuo-
va bussola nel tentativo di rafforzare la posizione strategica generale 
dell’Unione come potenza globale, conferisce al cyberspazio un ruolo assai rile-
vante nella difesa dell’Europa, prevedendo la messa a punto di una strategia 
spaziale per la sicurezza e la difesa entro il 2023 e prendendo atto della neces-
sità di sviluppare una Cyber Defence Policy. 

Da un punto di vista strettamente pratico, il capitolo dedicato agli inve-
stimenti, attribuisce ampia rilevanza alle nuove tecnologie, in primis ai sistemi 
di intelligenza artificiale (AI), al fine di contrastare la minaccia alla disinforma-
zione anche attraverso i social media (sul tema v. R. PERISSICH, Europe’s Stra-
tegic Compass: Merits and Shortcomings, in IAI Commentaries 21|57, 2021, p. 
2). A tal riguardo il nuovo documento fissa l’obiettivo primario di incrementa-
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re i finanziamenti per progetti di sviluppo tecnologico anche nell’ambito della 
Cooperazione strutturata permanente (PESCO) attraverso l’utilizzo delle ri-
sorse del Fondo europeo per la difesa al fine di sviluppare una base industriale 
della difesa autonoma.  L’attenzione per questo settore è cruciale atteso che 
l’Europa è in ritardo nel processo di adeguamento tecnologico. È pertanto di 
fondamentale importanza che le nuove tecnologie diventino una priorità non 
solo per lo sviluppo industriale, ma anche per rafforzare la posizione strategica 
dell’UE (sul punto vedi la risoluzione del Parlamento europeo sull’utilizzo dei 
sistemi di intelligenza artificiale per usi militari che allo stato dell’arte non ri-
sultano compresi nel campo di applicazione della proposta di regolamento 
presentata dalla Commissione).  

Per giunta, l’istituzione con cadenza annuale di una riunione dei Ministri 
della Difesa presieduta dall’Alto Rappresentante per discutere delle iniziative 
europee in campo di difesa, si configura come un’altra novità potenzialmente 
rilevante. 

Quanto all’ultimo pilastro del nuovo documento, l’elemento di maggior ri-
lievo concerne l’introduzione dell’EU Security and Defence Partnership Forum, 
un vertice biennale in cui riunire tutti i partner dell’UE per discutere delle te-
matiche di interesse collettivo relative alla sicurezza e alla difesa. 

 
 

4. Spunti conclusivi 
 
Sebbene gli aspetti degni di nota siano molteplici, la nuova Bussola strate-

gica presenta anche numerosi profili critici.  
È agevole comprendere che l’autonomia strategica nel settore della difesa 

non può essere di certo raggiunta attraverso la predisposizione di una forza 
comune d’intervento costituita da appena 5.000 militari, in quanto un numero 
così esiguo di uomini risulterà senza alcun dubbio insufficiente a difendere i 
confini europei da eventuali attacchi esterni. Oltre tutto l’attuale contesto po-
trebbe esigere la creazione di un vero e proprio esercito comune entro un lasso 
temporale maggiormente ridotto rispetto al termine fissato dal documento (en-
tro il 2025).  

Ulteriore limite si riscontra in relazione all’intero impianto della Politica 
Estera e di Sicurezza Comune che resta ancora imperniato sul metodo intergo-
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vernativo e sul voto all’unanimità, lasciando al singolo Stato membro il con-
trollo decisionale sulla propria politica estera e su come utilizzare le proprie 
risorse militari (in tal senso E. TRIGGIANI, La nostra Europa contro la guerra, 
20 aprile 2022, in questo Blog). Questo assetto previsto espressamente dai 
Trattati risulta incompatibile con le esigenze di urgenza e di semplificazione 
imposte dalla guerra in atto e paralizza inesorabilmente il processo di integra-
zione europea. Tale situazione di stallo può essere superata soltanto attraverso 
una revisione e un ripensamento delle stesse regole sottese al funzionamento 
delle istituzioni europee. Sul punto il Compass non fornisce alcun rimedio, im-
pegnandosi genericamente ad incrementare la flessibilità del processo decisio-
nale dell’Unione senza specificare le modalità secondo cui ciò potrà avvenire. 

Anche il capitolo dedicato agli investimenti non risulta privo di sbavature. 
Difatti nel documento si afferma senza indugio che le forze armate “restano in 
mano agli Stati membri” (Bussola strategica per la sicurezza e la difesa, cit., p. 
30). La scelta, dunque, ricade sul potenziamento esclusivo delle spese militari a 
livello nazionale, escludendo in toto meccanismi di investimento volti ad in-
crementare una comune dimensione sovranazionale della difesa. 

Va pure segnalato che la conferma del ruolo della NATO come pietra an-
golare nel settore militare può ostacolare la creazione di un esercito europeo. 
In questa prospettiva pare lecito domandarsi se l’autonomia strategica 
dell’Europa sul fronte della difesa possa mai essere raggiunta sotto l’egida 
dell’Alleanza Atlantica, nel cui ambito partecipano anche Stati non rientranti 
nell’Unione (v. C. CELLERINO, La difesa europea dinanzi alla guerra in Ucraina 
tra “autonomia strategica” e vincoli strutturali: quali prospettive per la Difesa 
comune? in aisdue.eu, 18 maggio 2022, p. 48). 

Ultima nota dolente è costituita dal rapporto con il Regno Unito che, no-
minato solo a seguito del Canada e della Norvegia e appena prima della Tur-
chia, è liquidato con la sintetica frase “l’UE resta aperta a un rapporto con 
Londra ampio e ambizioso sulla sicurezza e difesa” (vedi pag. 42 bussola stra-
tegica per la sicurezza e la difesa). Data l’importanza della Gran Bretagna per 
l’Europa nel settore della cooperazione industriale e militare, il documento 
avrebbe potuto valorizzare maggiormente siffatto legame. 

Concludendo, possiamo asserire che il nuovo piano d’azione costituisce 
un ulteriore piccolo passo nella direzione di un’Europa più resiliente sul fronte 
della sicurezza, in quanto apporta miglioramenti, seppur marginali, nell’ottica 
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di una graduale definizione della politica di difesa comune. È importante però 
notare che l’obiettivo dell’autonomia strategica in campo militare risulta anco-
ra lontano.; anche perché, come già sottolineato, il passaggio ad una “difesa 
comune” si configura come una mera eventualità. Alla luce delle attuali sfide 
imposte dalla guerra, sarebbe tuttavia auspicabile un intervento di più ampio 
respiro nel settore della PSDC da parte del Consiglio europeo, con l’intento 
effettivo di costituire un “esercito comune” volto alla proiezione dei valori eu-
ropei in una prospettiva di pacificazione e di integrazione. 

Per quanto tale obiettivo possa sembrare utopistico, solo il suo raggiungi-
mento potrà davvero fare la differenza. 
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1. Premessa  
 
A partire dal suo ingresso nell’ordinamento dell’Unione europea, 

l’istituto dell’in house providing ha rappresentato il punto di equilibrio tra 
le disposizioni di diritto derivato che impongono alle pubbliche ammini-
strazioni di ricorrere, quanto più possibile, al mercato per soddisfare le 
proprie necessità e i principi di “neutralità rispetto al regime della proprie-
tà” (art. 345 TFUE; si veda G. AMORELLI, Le privatizzazioni nella prospet-
tiva del trattato istitutivo della comunità economica europea, Padova, 1992, 
p. 11 ss.) e “libera amministrazione delle autorità pubbliche” (art. 2, diret-
tiva (UE) 23/2014; si veda C. P. GUARANI, Il principio eurounitario di «li-
bera amministrazione delle autorità pubbliche» nelle direttive UE nn. 23 e 
24 del 2014 su contratti e appalti pubblici e l’impatto sulla normativa interna 
di recepimento in tema di in house providing, in Euro-Balkan Law and Eco-
nomics Review, n. 1, 2019, pp. 78-97).  

Deve premettersi che il legislatore europeo ha sempre ritenuto che 
nulla impedisse agli Stati membri e alle loro articolazioni di costituire, per 
il perseguimento delle proprie finalità, enti in forma privatistica.  

Con più difficoltà, tuttavia, si è arrivati a riconoscere che tali enti po-
tessero operare per conto delle amministrazioni che li avevano costituiti 
sottraendosi alla disciplina dell’evidenza pubblica.  

Ciò ha portato ad una certa tensione tra le amministrazioni degli Stati 
membri i quali provano di continuo ad estendere la portata delle aperture 
che, nel tempo, sono state fatte in sede europea e la Corte di giustizia che 
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viene sempre più spesso chiamata a precisare e delimitare l’ambito di ap-
plicazione dell’istituto.  

Curiosamente, invece, i legislatori nazionali, recependo le direttive in 
materia di contratti pubblici, sono arrivati a limitare l’utilizzo dell’istituto 
più di quanto fosse stato richiesto dalla Corte e dalla Commissione. 

In tale complesso contesto, appare indispensabile monitorare con co-
stanza le evoluzioni della giurisprudenza europea relative all’istituto.  

Per tale ragione, con il presente contributo, si intende ricostruire lo 
stato dell’arte e commentare una delle ultime pronunce intervenute in ma-
teria, la sentenza resa dalla Corte di giustizia lo scorso 12 maggio 2022 nel 
caso C-719/20. 

 
 

2. L’in house providing nella giurisprudenza e nel corpus iuris dell’Unione 
europea 
 
Ad aver dato i natali all’istituto dell’in house providing è stata la Corte 

di giustizia dell’Unione europea con la nota sentenza Teckal nella quale si 
riconobbe che esulavano dall’ambito di applicazione delle direttive in ma-
teria di contratti pubblici gli appalti affidati da un’amministrazione ad una 
società sulla quale la stessa esercitava “un controllo analogo a quello da es-
so esercitato sui propri servizi” nel caso in cui tale società “realizzi la parte 
più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la 
controllano” (sentenza della Corte del 18 novembre 1999, causa C-
107/98).  

Tali conclusioni muovevano dall’assunto per il quale, al ricorrere delle 
predette condizioni, non vi era alcuna alterità tra chi affidava il contratto e 
chi eseguiva la prestazione e che, peraltro, ciò non avrebbe potuto distor-
cere la concorrenza dal momento che chi eseguiva il contratto non aveva 
alcun interesse ad operare sul mercato libero. 

Da quel momento, la giurisprudenza europea è intervenuta più volte 
per precisare quanto originariamente detto nel lontano 1999.  

I principi espressi dalla giurisprudenza sono stati, da ultimo, codificati 
dalle direttive 23/2014, 24/2014 e 25/2014 (congiuntamente “le direttive”), 
ai sensi delle quali un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione 
ad una società dalla stessa costituita non è soggetto alla disciplina 
sull’evidenza pubblica quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizio-
ni: “a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di 
cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servi-
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zi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono ef-
fettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione 
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate 
dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuri-
dica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta-
no controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazio-
nali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determi-
nante sulla persona giuridica controllata” (si veda l’art. 17 della direttiva 
23/2014, l’art. 12 della direttiva 24/2014 e l’art. 28 della direttiva 25/2014). 

A tal proposito, risulta di particolare interesse l’art. 2 della direttiva 
23/2014 che positivizza il principio, sopra richiamato, della “libera ammi-
nistrazione delle autorità pubbliche”. A tenore della suddetta disposizione, 
in particolare, la direttiva “riconosce il principio per cui le autorità nazio-
nali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei 
propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto 
nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo mi-
gliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per ga-
rantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, 
la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti 
dell’utenza nei servizi pubblici”. 

Da quanto sopra si potrebbe desumere che l’internalizzazione dei ser-
vizi non solo è tollerata dall’ordinamento europeo, ma costituisce addirit-
tura uno dei fondamenti della normativa di settore.  

 
 

3. La questione sollevata dal Consiglio di Stato 
 
Quanto detto sin ora, sebbene chiarisca, in termini generali, quali sia-

no le condizioni che devono sussistere al momento di un affidamento in-
house, non scioglie ogni dubbio circa le regole che vanno applicate al rap-
porto nel corso della sua esecuzione e non aiuta a comprendere se lo stesso 
sia soggetto ad una disciplina differenziata rispetto a quella ordinariamente 
applicabile agli affidamenti effettuati con gara.  

Sul punto, appare di particolare interesse la questione sottoposta dal 
Consiglio di Stato alla Corte di giustizia, nell’ottobre del 2020, in relazione 
alle sorti degli affidamenti a società in-house qualora tali società, nel corso 
dell’affidamento diretto ricevuto dall’amministrazione controllante, venga-
no rilevate da un soggetto privato che, per acquisire la partecipazione, è 
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stato individuato all’esito di una procedura ad evidenza pubblica (Consi-
glio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2020, n. 7161).  

Il caso dal quale trae origine l’ordinanza di rimessione del Consiglio di 
Stato italiano, è quello del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Le-
rici, originariamente affidato senza gara ad Acam Ambiente S.p.A. 
(“Acam”), società in-house del Comune. Successivamente, Acam dismette-
va le proprie azioni e, per individuare l’acquirente, veniva effettuata una 
procedura competitiva, vinta da Iren S.p.A. (“Iren”). 

All’esito della procedura il Comune di Lerici impugnava la delibera del-
la Provincia di La Spezia che riconosceva il diritto di Acam a proseguire la 
gestione del servizio, sostenendo che, a seguito della rilevazione da parte di 
Iren, non sussistessero più i requisiti per continuare l’affidamento in-house. 

La vicenda descritta, in realtà, trova il proprio fondamento proprio in 
una norma di legge statale, l’art. 2 bis, comma 3 bis del d.l. 138/2011, che 
consente la prosecuzione dei contratti affidati per la prestazione di servizi 
pubblici anche nel caso in cui la società affidataria venga rilevata da sogget-
ti terzi, a condizione che questi vengano selezionati tramite gara.  

La norma è piuttosto chiara nel suo intento ossia quello di preservare 
la continuità nella gestione dei servizi pubblici prevedendo che sia suffi-
ciente l’esperimento di una procedura “a monte” (ossia per individuare 
l’acquirente della società che presta il servizio) per sanare la mancanza di 
un confronto competitivo “a valle” (ossia per l’individuazione 
dell’operatore cui affidare il servizio).  

Ciononostante, la norma in questione pone alcuni dubbi interpretativi 
circa la coerenza della stessa con l’ordinamento europeo, posto che non si 
rinviene nelle direttive, alcuna disposizione che consenta espressamente la 
prosecuzione di contratti, originariamente, affidati in house, nel caso in cui, 
nel corso dell’esecuzione del contratto, l’affidatario perda i requisiti pre-
scritti. 

Al contrario, il dato testuale delle pertinenti disposizioni delle diretti-
ve, lascia intendere che i requisiti sopra indicati, debbano essere posseduti 
dalla società in house per tutta la durata dell’affidamento.   

Nel caso di specie, l’elemento di novità (e complessità) della vicenda, 
che ha giustificato la rimessione della questione alla Corte di giustizia, sta 
nel fatto che la perdita dei requisiti (ossia la privatizzazione della società in 
house) è stata la conseguenza di una procedura trasparente e competitiva, 
indetta proprio al fine di individuare l’operatore economico più meritevole 
a succedere al comune nella gestione della società (e, quindi, dei servizi ad 
essa affidati), ipotesi non contemplata nelle direttive.  
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Nell’ordinanza di rimessione, il Consiglio di Stato, considerato che “lo 
scopo ultimo delle norme del diritto europeo qui rilevanti è quello di pro-
muovere la concorrenza” ritiene che nessun danno alla concorrenza si pro-
duce, in termini sostanziali, qualora l’affidatario di un servizio pubblico sia 
stato scelto all’esito di una procedura trasparente (indipendentemente dal 
fatto che tale procedura riguardi direttamente la prestazione del servizio o 
l’acquisto delle quote della società affidataria dello stesso).  

Il giudice nazionale, pur senza richiamarlo espressamente, sembra rife-
rirsi al principio del c.d. “effetto utile”, in virtù del quale le norme europee 
vanno interpretate in maniera tale che queste possano raggiungere 
l’obbiettivo per il quale sono state introdotte nell’ordinamento (si veda U. 
ŠAD, The role of effet utile in preserving the continuity and authority of Eu-
ropean Union law: evidence from the citation web of the pre-accession case 
law of the court of justice of the EU, in European Journal of Legal Studies, 
vol. 8, n. 1, 2015, pp. 18-45). 

In merito, occorre domandarsi quale sia l’effetto che le norme sull’in 
house providing intendono raggiungere.  

Sul punto, può osservarsi che l’intero corpus normativo europeo sui 
contratti pubblici persegue una molteplicità di finalità.  

Da una parte, certamente, persegue l’obiettivo di conformare le pro-
cedure per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni ai principi del-
la libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (si veda M. 
CLARICH, Contratti Pubblici e Concorrenza, relazione al Convegno di Studi 
Amministrativi su “La nuova disciplina dei contratti pubblici fra esigenze 
di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione”, Va-
renna, 2015, disponibile su sipotra.it). 

Dall’altra, la normativa in esame, mira a garantire l’uso più efficace ed 
efficiente delle risorse delle amministrazioni aggiudicatrici (si veda la co-
municazione della Commissione europea COM (2010) 2020, Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva).   

In tale contesto, dunque, bisogna sempre bilanciare, 
nell’interpretazione delle norme, la necessità di favorire quanto più possi-
bile la concorrenza tra gli operatori di mercato (limitando dunque il ricor-
so indiscriminato all’autoproduzione) con l’interesse dell’utenza.  

Ciò è stato quanto ha provato a fare dapprima il legislatore italiano e, 
successivamente, il Consiglio di Stato nell’ordinanza di rimessione alla Cor-
te di giustizia.  

Nella ricostruzione italiana, la semplice esistenza di un confronto 
competitivo per l’individuazione dell’operatore economico cui vendere la 
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società in-house è sufficiente a giustificare la prosecuzione della società 
nell’affidamento diretto a beneficio della continuità del servizio e a vantag-
gio dell’utenza.  

Tale impostazione, tuttavia, come si dirà meglio in seguito, non è stata 
condivisa dai giudici di Lussemburgo.  

 
 

4. La sentenza della Corte di giustizia nel caso C-719/20 
 
Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia non ha tenuto con-

to delle conclusioni cui era giunto il Consiglio di Stato ed ha stabilito quan-
to segue: “La direttiva 2014/24/UE del Parlamento che abroga la direttiva 
2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normati-
va o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto 
pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul 
quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un con-
trollo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita auto-
maticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al ter-
mine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudica-
trice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga 
alcuna partecipazione nel suo capitale”. 

Nel proprio ragionamento, la Corte afferma che il subentro di Iren nel 
capitale sociale della società, rappresenterebbe una “un cambiamento di 
una condizione fondamentale dell’appalto” (ossia il controllo pubblico to-
talitario, che aveva giustificato l’affidamento in house) e che in virtù di tale 
cambiamento dovrebbe essere indetta nuova gara.  

La Corte attribuisce, dunque, assoluto rilievo alla circostanza (inconte-
stabile in punto di fatto) che, a seguito dell’operazione, Acam non possieda 
più alcuno dei requisiti richiesti dalle norme sull’in house per gli affida-
menti diretti e che, per tale ragione (a prescindere dalle modalità con le 
quali è avvenuto il processo di privatizzazione) il servizio in questione 
avrebbe dovuto essere nuovamente oggetto di una procedura competitiva. 

 
 

5. Osservazioni critiche 
 
La pronuncia della Corte di giustizia, a dire il vero, non sorprende.  
Deve osservarsi, infatti, che la ricostruzione del Consiglio di Stato ita-

liano, benché fosse apprezzabile nelle intenzioni, si scontrava con i criteri 
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ermeneutici che il giudice europeo ha sempre adottato in materia di con-
tratti pubblici.  

Si pensi, a titolo di esempio, alla giurisprudenza in materia di società 
miste, a partire dalla nota pronuncia Acoset. Nella decisione menzionata, i 
giudici di Lussemburgo avevano rilevato come l’affidamento di un contrat-
to pubblico ad una società a capitale misto, pubblico e privato, fosse am-
missibile solo nella misura in cui il socio privato fosse stato scelto all’esito 
di una gara c.d. “a doppio oggetto”, ossia che riguardasse contestualmente 
la scelta del socio e l’affidamento del contratto (sentenza della Corte del 15 
ottobre 2009, causa C-196/08).  

Nel caso di specie, al contrario, la società acquirente è stata individua-
ta sulla base di una gara che non riguardava affatto la gestione del servizio.   

Era prevedibile, pertanto, che la Corte di giustizia interpretasse 
l’intervento del legislatore italiano come un tentativo di eludere la propria 
precedente giurisprudenza.  

Quanto sopra, tuttavia, non vuole significare che l’approccio del giu-
dice europeo sia del tutto immune da criticità.  

In primo luogo, deve osservarsi che l’art. 72 della direttiva 24/2014, 
prevede che nel caso in cui una società affidataria di un contratto pubblico 
venga rilevata, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, da un altro operatore 
economico non vi è necessità di indire una nuova procedura di gara e 
l’appalto può essere portato a termine, a condizione che ciò “non implichi 
altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l’applicazione della presente direttiva”.  

Secondo la Corte, tuttavia, l’ambito soggettivo di applicazione del 
predetto art. 72 “è limitato all’ipotesi in cui il successore 
dell’aggiudicatario originale prosegua l’esecuzione di un appalto pubblico 
che è stato oggetto di una procedura di aggiudicazione iniziale conforme ai 
requisiti imposti dalla direttiva 2014/24” e, per tale ragione, non sarebbe 
applicabile in caso di affidamenti diretti.  

In merito, nella decisione si ricorda che ai sensi del paragrafo 4 del ci-
tato articolo 72 “una modifica del contratto è considerata sostanziale allor-
ché introduce condizioni che, se fossero state incluse nella procedura di 
appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da 
quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quel-
la inizialmente accettata o avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla pro-
cedura di aggiudicazione”.  

In effetti, nel caso di specie, se Acam fosse stata partecipata da Iren sin 
dal momento dell’originario affidamento del servizio, sarebbe stata indetta 
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una procedura alla quale avrebbero potuto partecipare anche altri operato-
ri di mercato. 

A ciò la Corte aggiunge che l’inapplicabilità della disposizione agli af-
fidamenti diretti sarebbe altresì comprovata “dall’obiettivo di apertura de-
gli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, per-
seguito dalle direttive in materia a vantaggio non soltanto degli operatori 
economici, ma anche delle amministrazioni aggiudicatrici”, 

Tuttavia, potrebbe argomentarsi che così ragionando si finisce per 
produrre un’indebita discriminazione tra le società in-house affidatarie di 
servizi pubblici e le società private attive nel medesimo settore. La circo-
stanza che una società privata possa essere rilevata senza pregiudicare la 
continuità dei compiti di interesse pubblico che le sono attribuiti, inevita-
bilmente, ne aumenta l’appetibilità da parte degli investitori che, per tale 
ragione, la preferiranno nelle proprie scelte ad eventuali società in-house. 
Tale approccio, in effetti, potrebbe non risultare pienamente neutrale ri-
spetto al regime della proprietà.  

Peraltro, deve notarsi che la Corte pare indifferente alla circostanza 
per la quale l’art. 72, con riferimento alle società private, non richiede 
l’esperimento di alcuna procedura evidenziale per l’individuazione 
dell’acquirente, laddove, invece, il censurato art. 3 bis, comma 2 bis del d.l. 
138/2011 lo prevede espressamente.  

È ben vero, infatti, che la modifica del contratto cui fa riferimento la 
Corte incide sugli elementi originari dell’affidamento (e, pertanto, può es-
sere considerata alla stregua di una “modifica sostanziale” del contratto) 
ma è parimenti vero che l’obiettivo di aprire il settore degli appalti pubblici 
alla concorrenza potrebbe ritenersi ugualmente raggiunto in considerazio-
ne del fatto che Iren, per acquisire le quote della società, ha dovuto supera-
re un confronto competitivo con tutti gli operatori del settore interessati a 
subentrare nella gestione del servizio (ripristinando, dunque, una situazio-
ne pienamente concorrenziale).  

In altre parole, il legislatore italiano proprio al fine di evitare che una 
modifica sostanziale del contratto potesse essere realizzata in spregio ai 
principi dell’evidenza pubblica, ha imposto quale condizione indefettibile 
per la prosecuzione dell’appalto la necessità di esperire una gara per 
l’individuazione dell’acquirente.  

È evidente dunque, che il punto nodale della questione non è capire se 
la modifica del contratto possa considerarsi “sostanziale” quanto, piutto-
sto, verificare se la gara indetta per l’individuazione di Iren possa risultare 
idonea a giustificare la prosecuzione dell’appalto.  
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In merito, nella sentenza, la Corte osserva che la procedura di gara 
all’esito della quale è stata individuata Iren “non può, in ogni caso, equiva-
lere, nella fattispecie dell’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento 
principale, a una procedura di aggiudicazione conforme ai requisiti previsti 
dalla direttiva 2014/24 dato che la IREN era, tanto prima dell’operazione 
di aggregazione con la ACAM quanto dopo che gli altri comuni hanno ac-
quisito una partecipazione nel suo capitale, un ente estraneo al Comune di 
Lerici”. 

Tale passaggio rischia di apparire poco chiaro. È fisiologico, infatti, 
che ove un ente pubblico decida di dismettere le proprie partecipazioni in 
una società in house, all’esito dell’operazione, tale ente non disponga più di 
alcuna azione nella società.  Le procedure di aggiudicazione previse dalle 
direttive, del resto, non prevedono che l’amministrazione partecipi al capi-
tale sociale dell’aggiudicatario.  

 
 

6. I precedenti della Commissione 
 
Sotto un diverso punto di vista, deve osservarsi che, in precedenti oc-

casioni, la Commissione europea aveva avuto un approccio meno rigido 
rispetto a quello della Corte.  

Ci si riferisce, in particolare, alla procedura di infrazione 2012/2050, 
avviata dalla Commissione in occasione della privatizzazione della società 
Aspem. La vicenda presa in esame dalla Commissione, in effetti, era del 
tutto analoga a quella da cui trae origine la sentenza in commento.  

Aspem, infatti, era una società a capitale interamente pubblico, affida-
taria diretta del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Varese che, a se-
guito di un’operazione societaria, veniva rilevata dalla multiutility A2A.  

In quel caso, la Commissione sottolineò come la vendita della società 
avesse fatto venire meno i presupposti dell’affidamento diretto con la con-
seguente necessità di indire una nuova procedura di gara. Sempre a giudi-
zio della Commissione, tuttavia, i comuni avrebbero potuto evitare di met-
tere nuovamente a gara il servizio se solo avessero fatto oggetto di pubblica 
gara la vendita stessa delle azioni di Aspem.  

Ebbene, il ragionamento della Commissione sembrerebbe ricalcare 
quello che il Consiglio di Stato ha posto a base della propria ordinanza di 
rimessione (e il legislatore italiano alla base del comma 2 bis dell’art. 3 bis 
del d.l. 138/2011).  
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7. Conclusioni 
 
Da tutto quanto sopra, può concludersi che la Corte di giustizia, in 

materia di in house providing, predilige un’interpretazione rigorosa 
dell’istituto, evidentemente visto dai giudici di Lussemburgo come 
un’eccezione cui mettere dei freni e non, come potrebbe desumersi da 
un’interpretazione sistematica delle direttive, come una modalità di affi-
damento dei contratti pubblici di pari dignità rispetto al ricorso a procedu-
re evidenziali.  

Ciò, del resto, è coerente con la giurisprudenza pregressa della Corte. 
Tuttavia, anche alla luce del diverso approccio avuto in precedenti oc-

casioni dalla Commissione europea (e condiviso dal Consiglio di Stato) re-
sta da chiedersi se l’assenza di flessibilità nell’interpretazione delle norme 
non finisca per produrre l’effetto di complicare eccessivamente le modalità 
di esecuzione dei servizi pubblici causando un pregiudizio (forse evitabile) 
alla cittadinanza.  
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1. Il conflitto russo-ucraino e l’emersione del tema dell’adesione all’Unione 
europea 
 
L’Ucraina non è certo un attore nuovo alla scena “comunitaria”, dato 

che negli ultimi anni ha seguito una tendenza di progressivo avvicinamento 
e, per certi (embrionali) versi, di integrazione con l’Unione europea o, 
quantomeno, con alcune delle sue risultanze più tangibili, come il mercato 
interno (su queste forme di cooperazione, in particolar modo sull’accordo 
di associazione che lega Unione europea e Ucraina dal 2014, v. questi con-
tributi di J. BORKOWSKI e M. EVOLA). Tuttavia, l’avvento del drammatico 
conflitto che oppone questo Paese alla Russia ha prospettato un possibile 
“follow up” del percorso di avvicinamento all’Unione, scatenando, nello 
specifico, il dibattito su un’eventuale adesione; dibattito che, peraltro, non 
è rimasto meramente tale, dal momento che si è già concretizzato in una 
richiesta formale presentata dal presidente Zelensky il 28 febbraio 2022 
(sulla quale v., su tutti, F. CASOLARI in questo stesso Blog) e nella compila-
zione, sempre da parte del governo di Kiev, di un questionario prodromico 
alla procedura ex art. 49 TUE, predisposto ad opera della Commissione 
europea. 

 
∗ Il presente contributo riporta e rielabora le considerazioni presentate, sotto forma di 

intervento programmato, nell’ambito del seminario “La crisi ucraina: il presente e il futuro 
dell’integrazione europea”, svoltosi il 23 marzo e il 1° aprile presso l’Università degli Studi di 
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Per quanto la strada dell’adesione si ponga, senza alcun dubbio, come 
un importante segnale politico di vicinanza che l’Unione europea ha voluto 
(e che, forse, non poteva esimersi dal) dare all’Ucraina, la prospettiva più 
strettamente giuridica non può che suscitare il più attento scrutinio dello 
studioso di diritto dell’Unione europea. L’orizzonte di una sorta di “ade-
sione-lampo”, realizzata attraverso irritualità, concessioni e deroghe proce-
durali, costringe infatti a domandarsi se una deviazione rispetto alle previ-
sioni dei trattati in merito sia possibile e, se del caso, alla luce di quali ra-
gioni possa ritenersi giustificata. 

A questo scopo, sembra allora il caso di concentrarsi sulle conseguenze 
che la situazione attuale (quella, per lo più, dei dibattiti) e futura (quella di 
un’eventuale adesione o acquisizione dello status di Paese candidato) po-
trebbe avere sul versante interno dell’ordinamento dell’Unione. Un punto 
di vista che appare come privilegiato, ai fini di una simile ricognizione, è 
quello che consiste nel sottoporre ad indagine l’estrema rilevanza del crite-
rio della c.d. capacità di assorbimento, di cui – in teoria – è necessario te-
nere conto durante la procedura di adesione ma che pare, sovente, quasi 
dimenticato. Attraverso l’analisi di questo particolare requisito e dei suoi 
potenziali riflessi sulla situazione attuale si cercherà dunque di mostrare 
quali insidie giuridiche si nascondano dietro il progetto di un’adesione 
quasi “improvvisa” dell’Ucraina all’Unione europea, mostrando come, an-
che dietro uno scenario apparentemente monopolizzato dai temi della poli-
tica estera e internazionale, si celino in realtà forti implicazioni sul modo in 
cui intendiamo concepire l’ordinamento “comunitario” e la sua proiezione 
verso l’avvenire. 

 
 

2. I criteri per l’adesione: nello specifico, la c.d. capacità di assorbimento 
 
Le discussioni sull’adesione di Stati terzi all’Unione europea si accom-

pagnano, tradizionalmente, all’esame dei requisiti di cui l’art. 49 TUE di 
cui la prassi, come subito si dirà, pretende il rispetto (per alcuni contributi 
essenziali sul tema dell’adesione in generale, v. B. NASCIMBENE, La proce-
dura di adesione all’Unione europea, in M. GANINO, G. VENTURINI (a cura 
di), L’Europa di domani: verso l’allargamento dell’Unione, Milano, 2002, p. 
3 ss.; S. FORTUNATO, Article 49 TEU, in H.-J. BLANKE, S. MANGIAMELI (a 
cura di), The Treaty on European Union (TEU) – A Commentary, Heidel-
berg, 2013, p. 1357 ss.; M. PUGLIA, Commento all’articolo 49 TUE, in A. 
TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 333 ss.; 
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R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 
2017, p. 42 ss.). Tali requisiti sono, da un lato, le precondizioni stabilite di-
rettamente dal diritto primario, allorché l’art. 49, par. 1, TUE consente la 
richiesta di adesione a qualunque “Stato europeo che rispetti i valori di cui 
all’articolo 2 e si impegni a promuoverli”; dall’altro, gli standard politici, 
economici e giuridici ormai universalmente noti come “criteri di Copena-
ghen” che, invece, si rinvengono nelle conclusioni del Consiglio europeo 
del 21-22 giugno 1993. Standard che i trattati prendono in considerazione 
solo richiedendo, con formula piuttosto vaga, di tenerne conto; e tuttavia, è 
bene ricordare come la questione del rilievo, almeno nella prassi, dei criteri 
di Copenaghen e del loro rapporto con la fonte pattizia siano più complessi 
di quanto sembri. Non mancano le voci dottrinali che riconoscono a tali 
criteri la capacità di plasmare il processo di adesione ben oltre le procedure 
e i ruoli istituzionali previsti dai trattati; come anche Autori secondo cui 
l’introduzione degli standard in questione “has allowed the Union […] to 
shape the “model” Member State”. 

Ad ogni modo, in quelle stesse conclusioni del Consiglio europeo si 
rinviene, in realtà, un ulteriore requisito di cui è richiesta l’osservanza du-
rante la procedura di adesione di un nuovo Stato membro; un requisito 
che, però, ha finito per ricoprire un’importanza quasi trascurabile nella 
prassi istituzionale e un ruolo non sempre primario negli studi dottrinali. 
Al par. 7, lett. A, punto iii), il Consiglio europeo statuisce, infatti, che la 
“capacità dell’Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso 
tempo inalterato il ritmo dell’integrazione europea” (corsivi aggiunti), rap-
presenta un benchmark di cui deve essere assicurata la verifica in sede di 
adesione di un nuovo Stato. Al di là delle dispute terminologiche che han-
no contrapposto, da un lato, Commissione e Parlamento (i quali hanno 
sempre preferito l’utilizzo del termine integrazione a quello di assorbimen-
to) e, dall’altro lato, il Consiglio europeo, pare vada riconosciuto che que-
sto criterio è in grado di porre questioni assai interessanti. Esso, prima di 
tutto, rovescia la dinamica “ordinaria” dei negoziati, essendo il solo requi-
sito la cui verifica si impone non “lato Stato terzo”, bensì “lato Unione”: 
questo significa che, almeno nelle intenzioni originarie del Consiglio euro-
peo, la capacità dello Stato candidato di soddisfare tutti gli standard pre-
scritti sarebbe condizione necessaria, ma non sufficiente per realizzare 
l’adesione, richiedendo quest’ultima anche una sorta di “esame di coscien-
za” dell’Unione (sulla necessità per l’Unione di interrogarsi sulla propria 
natura, v. magistralmente A. COLOMBO, I confini dell’Europa e l’identità 
europea, in M. GANINO, G. VENTURINI (a cura di), cit., 2002, p. 77 ss.). Il 
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che pone con forza il problema della concordanza di visioni tra i vari Stati 
membri che, in quanto portatori di concezioni diverse del processo di inte-
grazione europea, ben potrebbero esprimere posizioni contrapposte anche 
sulla capacità, o meno, dell’Unione di aprirsi all’ingresso di nuovi Stati. In 
secondo luogo, la criptica (quanto affascinante) formulazione che si riferi-
sce al mantenimento del “ritmo dell’integrazione europea” fa nascere alcu-
ni quesiti di rilievo non trascurabile: cosa deve intendersi e quale significa-
to concreto va attribuito a questo criterio? E quale soglia di potenziale 
“rottura del ritmo” dovrebbe condurre la procedura di adesione 
all’arresto? 

Pur dinanzi a queste domande potenzialmente fondamentali, deve pe-
rò ammettersi come al criterio in questione sia stata accordata una rilevan-
za piuttosto scarna nella prassi dei progressivi allargamenti, che hanno 
spesso trovato in altri elementi la loro chiave di volta – come, ad esempio, 
l’instaurazione di un’effettiva cooperazione regionale che A. RIZZO vede 
come “quarta condizione” nella “saga” dell’allargamento verso i Balcani. È 
vero che alcuni – come testimonia il contributo di G. EDWARDS in questo 
volume – avevano visto, nell’introduzione del requisito de quo, un vincolo 
politico e poi giuridico che poneva le riforme istituzionali dell’Unione “as a 
prerequisite for enlargement”, in particolar modo nel periodo che caratte-
rizzò l’intervallo tra il Trattato di Amsterdam e quello di Nizza. Ma a di-
spetto di questa sua prima “infiorescenza”, la c.d. capacità di assorbimento 
ha poi finito per essere interpretata come una sorta di freno di emergenza, 
come una “cambiale in bianco” firmata agli Stati membri, qualora almeno 
uno di questi decida di opporre delle (affatto precisate) ragioni politiche 
all’adesione del candidato, di volta in volta, esaminando (così, ad esempio, 
attesta il già citato contributo di S. FORTUNATO, cit., 2013, spec. p. 1366). 

Eppure, quanto avviene in relazione all’Ucraina in queste settimane 
potrebbe (o forse dovrebbe) rappresentare l’occasione di infondere nuova 
rilevanza a questo “criterio perduto” di Copenaghen. L’improvviso emer-
gere della tematica legata all’eventuale adesione dello Stato est-europeo 
porta, evidentemente, a chiedersi se l’Ucraina sia pronta per entrare 
nell’Unione europea; ma deve anche portare a chiedersi se l’Unione sia 
pronta per includere l’Ucraina tra i propri membri. Vale a dire se questa 
eventuale adesione possa essere realizzata senza arrecare pregiudizi a un 
ordinamento, quale quello dell’Unione, contraddistinto da equilibri istitu-
zionali, decisionali e politici estremamente delicati. In particolar modo, ri-
sulta essenziale chiedersi se l’Unione sia pronta per questo passo ora, o 
comunque nei brevissimi tempi che sono stati prospettati dal presidente 
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Zelensky e, pur senza troppe precisazioni, dalla presidente della Commis-
sione europea Von der Leyen, nonché dal Parlamento europeo in una re-
cente risoluzione. Per questi motivi, diventa ben più importante poter as-
segnare un contenuto preciso al criterio della capacità di assorbimento, ga-
rantendo che il relativo test sia quanto più standardizzato e profondo pos-
sibile. 

 
 

3. La nozione di “ritmo dell’integrazione europea” e la (in)sostenibilità di 
un’adesione-lampo dell’Ucraina 
 
A cosa bisogna riferirsi, dunque, quando si parla di “ritmo 

dell’integrazione europea”? Il processo di integrazione che contraddistin-
gue l’Unione europea è, evidentemente, multiforme e multisettoriale; ciò 
porta a concludere che lo stesso dovrebbe valere per la nozione di “ritmo”, 
che esiste e assume un significato giuridicamente rilevante solo in quanto 
connessa con il processo di integrazione. Ancora una volta, le conclusioni 
del Consiglio europeo del 1993 sembrano prestare soccorso in questo fran-
gente. Questo documento sembra infatti disegnare un impianto per cui i 
celebri criteri di Copenaghen, enunciati al par. 7, lett. A, punto iii, possano 
ritenersi applicabili tanto alla verifica effettuata sullo Stato richiedente 
l’adesione, quanto – almeno in qualità di criteri interpretativi – alla verifica 
da effettuare sull’Unione che, ai sensi del capoverso successivo, “riveste pa-
rimenti grande importanza”. Dunque, il “ritmo dell’integrazione europea” 
può essere interpretato alla luce del triplice standard che si è soliti verifica-
re in capo agli Stati terzi candidati all’adesione; con la rilevante accortezza 
per cui, come si anticipava supra, la prospettiva di indagine deve essere ne-
cessariamente invertita, giungendo a esaminare non – in via diretta – la 
conformità a un determinato requisito, bensì – in via indiretta – 
l’eventualità che la condizione di mancata o parziale conformità da parte di 
uno Stato candidato possa compromettere il corretto funzionamento della 
struttura istituzionale dell’Unione e il livello di integrazione da essa rag-
giunto. Peraltro, è il caso di notare preliminarmente che il tema di una 
qualche connessione tra nuove adesioni e potenziali modifiche della strut-
tura istituzionale e decisionale dell’Unione veniva già presagito, in tempi 
ormai non più così recenti, da alcuni Autori tra cui, ex multis, A. PADOA 

SCHIOPPA, Le prospettive costituzionali della Comunità alla luce 
dell’allargamento, in A. AMATO, F. PRAUSSELLO (a cura di), L’Unione eu-
ropea di fronte alle sfide dell’allargamento, Bari, 1994, p. 83 ss.; oppure E. 
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TRIGGIANI, Allargamento dell’Unione europea e revisione istituzionale, in 
A. AMATO, F. PRAUSSELLO (a cura di), cit., 1994, p. 65 ss. Tuttavia, è op-
portuno sottolineare come simili analisi centrassero il loro focus sulla ne-
cessità di attuare, di pari passo con i progressivi allargamenti, una serie di 
riforme che assicurassero un miglior funzionamento della “macchina co-
munitaria” e non, invece, sulla possibilità che un vero e proprio self-
screening del livello di integrazione raggiunto dovesse condurre a un ripen-
samento – o, quantomeno, a una posticipazione – di determinati percorsi 
di adesione, alla luce di quanto lo stesso Consiglio europeo stabiliva nel 
1993. 

Da un primo punto di vista, si diceva, la nozione di “ritmo” può ac-
quisire il significato di un “ritmo economico”, in virtù del quale sarebbe 
necessario chiedersi se l’eventuale adesione dell’Ucraina potrebbe in qual-
che modo pregiudicare questa primordiale, ma irrinunciabile, dimensione 
del progetto “comunitario”. In proposito, non va certo dimenticato che 
l’Ucraina – oltre a disporre di risorse energetiche e agricole considerevoli – 
intrattiene già alcuni legami con il mercato interno dell’Unione e ne è, 
quindi, in minima parte già integrata. D’altro canto, è impossibile non ri-
flettere – pur con tutta la drammaticità che questo comporta – sul fatto che 
l’ingresso di un Paese martoriato dalla guerra, da un lato, richiederebbe 
l’impiego di ingenti fondi di ristrutturazione del tessuto economico nazio-
nale, non certo in grado di allinearsi, nell’immediato, ai livelli degli attuali 
ventisette membri; dall’altro lato (e conseguentemente), ciò costringerebbe 
probabilmente ad adottare misure speciali di esenzione da determinate sfe-
re di concorrenza del mercato interno e a tollerare un fortissimo effetto di-
storsivo di delocalizzazione di molte imprese europee, attratte da una for-
nitura di manodopera a prezzi estremamente vantaggiosi (c.d. dumping so-
ciale, su cui v., per un sguardo essenziale, il contributo di M. VELLANO e 
quello di M. E. TIBERIO, Considerazioni sul problema del dumping sociale 
nell’Unione europea, in La Comunità Internazionale, 1995, p. 320 ss.). Dati 
questi orizzonti, sembra chiaro che la c.d. capacità di assorbimento, calata 
in ambito economico e in relazione al caso ucraino, ne risulti quantomeno 
suscettibile di essere messa in discussione. 

Da un secondo punto di vista, si può invece parlare di un “ritmo giu-
ridico”, legato all’effetto che un’adesione può produrre sui processi deci-
sionali “comunitari” e sull’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, 
considerato nel suo complesso – il noto acquis communautaire. Anche in 
questi termini, le prospettive legate all’Ucraina non sembrano rosee, per-
ché non pare sostenibile che tale Stato, ancora coinvolto in un conflitto o 
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appena uscitone, sarebbe in grado di assicurare piena conformità agli in-
numerevoli obblighi giuridici che la membership dell’Unione comporta, o 
di integrarsi appieno con alcuni dei sistemi fortemente organici che ne in-
formano l’ordinamento. Basti pensare, ad esempio, ai meccanismi di coo-
perazione giudiziaria in materia penale, che si reggono non solo sulla capa-
cità dello Stato di armonizzare, mediante una serie di riforme anche strut-
turali, il proprio assetto normativo con quelli degli altri membri 
dell’Unione (così, p. es., nel caso della direttiva sui diritti della difesa o di 
quella sulle vittime di reato), ma anche sulla reale possibilità, per i giudici 
nazionali, di far circolare le proprie decisioni e, soprattutto, di dare pronta 
esecuzione a quelle dei loro colleghi di altri Stati membri. Così vale, ad 
esempio, nel caso del mandato d’arresto europeo, il cui modello di coope-
razione, secondo C. AMALFITANO, si giustifica “in virtù della fiducia reci-
proca che caratterizza (…) i rapporti tra Stati membri e che ha, a sua volta, 
come presupposto la condivisione di valori comuni”. Ovvero, in modo an-
cor più pressante, si ponga mente a quel sistema di continuo dialogo tra 
giudici che trova il suo architrave nel rinvio pregiudiziale e che, come più 
volte ribadito dalla Corte di giustizia (per es. nel parere 2/13, punti 174-
176, e nella sentenza sulla causa C-558/18, punto 55), svolge un ruolo es-
senziale nel garantire piena e uniforme applicazione del diritto dell’Unione 
in tutti gli Stati membri. Non pare possibile immaginare, in buona sostan-
za, che l’ordinamento di un Paese travolto da un conflitto sia in grado di 
fornire un livello di integrazione anche solo accettabile sotto questi punti 
di vista, quantomeno non nel breve termine e non senza creare importanti 
scompensi in siffatti meccanismi. 

A parere di chi scrive, tuttavia, il significato più rilevante da assegnare 
alla c.d. capacità di assorbimento è, ad oggi, quello di un “ritmo politico-
costituzionale”: da questo punto di vista, gli effetti potenzialmente pregiu-
dizievoli da valutare sarebbero quelli sui valori fondamentali, previsti 
all’art. 2 TUE. Una simile preminenza del significato valoriale del test di 
assorbimento, rispetto agli altri due già menzionati, sembra suffragata da 
alcune rilevanti notazioni in merito alla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia in materia, che rileva essenzialmente in due modi. In primis, va ricor-
dato che il giudice di Lussemburgo ha statuito – da ultimo, nelle due sen-
tenze con cui sono stati respinti i ricorsi di Ungheria e Polonia avverso il 
c.d. “regolamento condizionalità” – che i valori ex art. 2 TUE “definiscono 
l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune” (v. spec. 
punto 127 della sentenza “ungherese” e punto 145 della sentenza “polac-
ca”); identità che, pertanto, l’Unione è titolata, se non addirittura tenuta, a 
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salvaguardare (sul punto, v. anche i contributi di P. POHJANKOSKI e N. 
KIRST, nonché quello di J. ALBERTI su questo stesso Blog). Secondariamen-
te, è noto che i giudici del Kirchberg hanno, con sempre maggior frequen-
za nelle loro pronunce, edificato un legame diretto tra la conformità a valo-
ri quali l’assetto democratico, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani 
nel momento dell’adesione e l’impegno a garantirne il rispetto nel perdura-
re della membership. Argomenti di questo genere si trovano, infatti, già nel 
noto caso “dei giudici portoghesi”, in Asociaţia «Forumul Judecătorilor din 
România» e nel caso Euro Box Promotion; tuttavia, è con la nota sentenza 
Repubblika (v. spec. punti 62-63) che il legame logico si trasforma in vero e 
proprio vincolo giuridico, assumendo la veste del c.d. principio di non re-
gressione. La costruzione giurisprudenziale che risulta dalla combinazione 
di questi fattori mostra, in ultimo esame, che ai valori elencati dall’art. 2 
TUE si ricollega un nucleo identitario non (più) negoziabile o suscettibile 
di compromessi tra Unione e Stati membri. È in questo nucleo che, secon-
do gli insegnamenti del giudice del Kirchberg, deve rintracciarsi quella che 
è attualmente l’essenza più intima e, al contempo, la frontiera più avanzata 
del processo di integrazione europea; tale impostazione vedendosi sempre 
più spesso rinvigorita anche in dottrina, pur con differenti sfumature tra 
chi scorge nei valori fondamentali le “ground rules” su cui, imprescindibil-
mente, si regge il “patto costitutivo tra i popoli d’Europa” (v. p. 289 ss. del 
richiamato contributo di R. BARATTA) e chi, invece, ne sottolinea il caratte-
re prescrittivo di un’identità che richiede concreti strumenti di enforce-
ment. La difesa di siffatti contenuti valoriali, quindi, si estende non più sol-
tanto nei confronti degli Stati membri ma, proprio in virtù del nesso prima 
logico e poi giuridico stabilito dalla Corte, anche nei riguardi di uno Stato 
terzo che richieda l’acquisizione dello status di candidato o l’adesione effet-
tiva. 

Che ne è, dunque, della capacità di assorbimento di una potenziale 
adesione dell’Ucraina, se osservata attraverso la lente dell’art. 2 TUE? An-
che così interpretato il requisito oggetto del presente contributo, la possibi-
lità di un’adesione (o di una candidatura ufficiale) non può che destare 
dubbi, soprattutto se dovesse realizzarsi sull’onda di (pur apprezzabili) en-
tusiasmi e irritualità. Ciò anche, banalmente, perché la situazione di guerra 
ben potrebbe rimanere nel lungo periodo, ancorché (auspicabilmente) li-
mitata a porzioni territoriali limitate. E alla condizione di guerra sono con-
nesse limitazioni delle libertà fondamentali (su tutte, ad esempio, la libertà 
di stampa), forse comprensibili in un contesto bellico, ma francamente as-
sai poco compatibili con lo spirito dell’integrazione europea e con i valori 
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elencati all’art. 2 TUE, nonché foriere di possibili imitazioni in peius in altri 
Paesi dell’area geografica.  La presa di posizione esplicita del Parlamento 
europeo – che nella risoluzione richiamata supra (v. punto 37 della stessa) 
si è apertamente detto a favore della concessione (immediata?) dello status 
di Paese candidato all’Ucraina – nonché le frequenti dichiarazioni a mezzo 
stampa dei leader delle istituzioni e la lettera comune firmata dai vertici di 
otto Stati membri (tutti dell’Europa orientale), sembrano però sintomi di 
una volontà politica che, almeno al momento, degli entusiasmi di cui si è 
parlato è rimasta vittima. Non ultimo, anche il presidente del Consiglio 
Mario Draghi, invitato alla plenaria del Parlamento europeo, si è convin-
tamente espresso a favore dell’adesione, sostenendo che “dobbiamo segui-
re il percorso d’ingresso che abbiamo disegnato, ma dobbiamo anche pro-
cedere il più speditamente possibile”.  

Da un lato, un simile panorama getta alcune ombre su quanto una 
procedura di adesione avviata in questo momento storico possa esercitare 
un controllo effettivo sul rispetto dei criteri di Copenaghen e, su tutti, dei 
valori fondamentali dell’Unione europea. Dall’altro, e come diretta conse-
guenza di quanto appena detto, ciò che in apparenza potrebbe sembrare 
un’eccezione del tutto sui generis rischia di trasformarsi nell’impossibilità 
per le istituzioni europee di ridisegnare, in seguito, una “linea rossa” in 
merito alla vincolatività dei valori fondamentali. Una volta accettato un 
compromesso su tale vincolatività con riguardo all’Ucraina, si spezzerebbe 
infatti il nesso costruito dalla giurisprudenza della Corte (ed evidenziato 
poco supra) tra compliance al momento dell’adesione e compliance durante 
la permanenza nell’Unione. Gli Stati (già attualmente) membri più recalci-
tranti al rispetto dei valori ex art. 2 TUE, allora, godrebbero di maggior fa-
cilità nel giustificare le proprie deviazioni rispetto ai valori comuni, rite-
nendosi a fortiori ancor più legittimati a disattenderne gli obblighi che vi 
discendono, rispetto a uno Stato candidato. E non è difficile, in questo, ri-
chiamare nuovamente l’esempio offerto dalla libertà di stampa, che già ben 
prima del conflitto russo-ucraino soffriva di forti compressioni in alcuni 
degli Stati membri – tanto da portare la Commissione a evidenziarne la 
gravità nell’ultima relazione annuale sullo Stato di diritto – e che ben po-
trebbe fornire, secondo le dinamiche appena prefigurate, l’oggetto di una 
(assai poco democratica) concorrenza al ribasso.  

In conclusione, sembra piuttosto chiaro che, pur rappresentando un 
obiettivo politico sicuramente perseguibile, l’adesione dell’Ucraina nei 
tempi e nelle modalità prospettate durante le prime settimane del conflitto 
potrebbe porre non poche minacce alla già cagionevole salute giuridica 
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dell’ordinamento dell’Unione. Se non altro perché, anche solo ponendoci 
la domanda “Quanto possiamo negoziare dell’identità europea per garanti-
re l’adesione dell’Ucraina?”, inizieremmo definitivamente a danzare fuori 
“ritmo”. 
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1. Introduzione 
 
Il continuo avanzamento tecnologico ha portato e sta portando a una 

crescita esponenziale del volume di dati raccolti, elaborati e utilizzati in 
tutti i settori industriali e commerciali. Le pratiche di condivisione dei dati 
sono con tutta evidenza essenziali per migliorare le strutture organizzative, 
incrementare i processi produttivi, sviluppare nuovi modelli di business e, 
più in generale, produrre nuova conoscenza (OECD, Enhancing data ac-
cess, sharing and re-use, in OECD Digital Economy Outlook, OECD Pu-
blishing, Paris, 2020).    

Tuttavia, a tutt’oggi, la carenza di accesso, condivisione, uso e riuso 
dei dati costituisce una delle principali debolezze dell’economia dei dati 
europea. Basti pensare che l’80% dei dati industriali generati non vengono 
utilizzati. In tale ambito, si colloca la proposta per il Data Act pubblicata a 
febbraio 2022. In particolare, la legge sui dati o Data Act affronta le que-
stioni giuridiche, economiche e tecniche che portano al sottoutilizzo dei 
dati.  

La proposta per il Data Act trova fondamento nella Strategia europea 
per i dati del febbraio 2020. L’obiettivo di fondo della Strategia portata 
avanti dalla Commissione è quello di creare uno “spazio unico europeo di 
dati – un autentico mercato unico di dati, aperto ai dati provenienti da tut-
to il mondo – nel quale sia i dati personali sia quelli non personali, com-
presi i dati commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano facil-
mente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata 
qualità […]”. La creazione di un mercato unico dei dati non solo rende-
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rebbe l’UE più competitiva a livello globale, ma garantirebbe anche la di-
sponibilità di una maggiore quantità di dati a vantaggio delle imprese e del-
la società in generale. 

In tale contesto, come menzionato, la Commissione si era tra l’altro 
posta l’obiettivo di esaminare la necessità di un intervento legislativo de-
nominato “legge sui dati”, volto a incentivare la condivisione orizzontale 
dei dati a livello intersettoriale (a integrazione delle misure per la condivi-
sione dei dati a livello settoriale).  

In questo senso, il Data Act è complementare all’Atto sulla governance 
dei dati o Data Governance Act. Come si discuterà più nel dettaglio nel 
punto 2 che segue, il Data Act si muove su un piano orizzontale, volendo 
incentivare una condivisione dei dati tra settori. Il DGA, invece, come si 
comprende dalla sua denominazione, è volto a sviluppare un quadro per 
facilitare la condivisione dei dati in tutta l’UE, tramite misure volte a raf-
forzare la fiducia negli intermediari di dati e a potenziare i meccanismi di 
condivisione dei dati (“DGA”, cfr. F. CALOPRISCO, Data Governance Act. 
Condivisione e “altruismo” dei dati, in I Post di AISDUE, III, 2021). 

 
 

2. Il Data Act in punti chiave 
 
Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la tanto at-

tesa proposta per il Data Act al fine di creare uno spazio digitale più sicuro 
e più equo, costruire un mercato dei dati competitivo, stimolare 
l’innovazione basata sui dati e rendere i dati maggiormente accessibili (T. 
KARANIKIOTI, The EU Data Act – the Commission’s latest legislative initia-
tive, in The Platform Law Blog, 2022). In particolare, il Data Act mira a in-
trodurre nuove regole per liberare il pieno potenziale innovativo dei dati. 
In tal senso, il Data Act si muove su quattro principali piani, volti a garan-
tire l’equità nell’allocazione del valore dei dati tra gli attori dell’economia 
dei dati e a facilitare l’accesso e l’uso dei dati.  

In primo luogo, promuove la condivisione dei dati tra privati e pubbli-
che amministrazioni (business-to-government). In secondo luogo, offre so-
stegno alla condivisione dei dati tra imprese (business-to-business), tra 
l’altro affrontando le questioni relative ai diritti d’uso per i dati generati 
congiuntamente (quali i dati IoT in contesti industriali) e chiarendo le 
norme per l’uso responsabile dei dati. In terzo luogo, precisa che l’accesso 
ai dati dovrebbe essere reso obbligatorio (solo) se viene individuato o può 
essere previsto un fallimento del mercato nel settore tale da non poter esse-
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re risolto dal diritto della concorrenza. Laddove l’accesso debba essere ne-
cessariamente concesso, esso deve poi avvenire a condizioni eque, traspa-
renti, ragionevoli, proporzionate e/o non discriminatorie. In quarto luogo, 
propone una valutazione della protezione offerta dai diritti di proprietà in-
tellettuale così da potenziare l’accesso e il riuso dei dati, in particolare, 
formulando una possibile revisione della cosiddetta direttiva Database (o 
direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati) e un chiarimento 
relativo all’applicazione della direttiva in materia di segreti commerciali. 

 
 

3. Punti di debolezza della proposta 
 
L’iter per l’approvazione del Data Act è ancora nelle sue fasi prodro-

miche, essendo peraltro presenti conflitti tra le Commissioni del Parlamen-
to europeo, con riguardo alla competenza rispetto alla proposta (T. MAN-

DIEGA, Legislative Train Schedule – Data Act, 23 giugno 2022). Ha però 
già scatenato un dibattito significativo, non sorprendente visto il suo ampio 
ambito di applicazione nonché le sue implicazioni tanto per le imprese e le 
autorità pubbliche, quanto per i cittadini (C. PERARNAUD, R. FANNI, The 
EU Data Act, Towards a new European data revolution?, CEPS, 2022).  

Molti ritengono che le norme principali del Data Act non siano suffi-
cientemente chiare, necessitino di revisione e non affrontino a sufficienza 
le questioni chiave della governance dei dati (W. KERBER, Governance of 
IoT Data: Why the EU Data Act will not fulfill its objectives, SSRN, 2022). 

Ci si intende in questa sede richiamare alcune criticità di carattere ge-
nerale, soffermandosi poi più nel dettaglio sugli aspetti connessi alla tutela 
della proprietà intellettuale, nel punto 4 che segue.  

Anzitutto, occorre evidenziare come la proposta non affronti tutte le 
questioni dell’economia dei dati che meritano di essere regolamentate. Un 
esempio è l’accesso e l’utilizzo dei dati per la formazione dell’intelligenza 
artificiale. Una ulteriore osservazione sistematica è nel senso di ribadire 
l’importanza di regole settoriali che, essendo mirate, risultano sovente più 
efficaci nel raggiungimento dei risultati. Pertanto, non ci si deve aspettare 
che le norme orizzontali proposte nel Data Act sostituiscano la regolamen-
tazione settoriale o forniscano necessariamente un buon modello per le fu-
ture norme settoriali in sé. Ciò va letto anche nel senso di limitare 
l’esigenza di allineamento della normativa settoriale rispetto al Data Act (J. 
DREXL ET AL., Statement of the Max Planck Institute for Innovation and 
Competition of 25 May 2022 on the Commission’s Proposal of 23 February 
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2022 for a Regulation on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of 
Data, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper 
No. 22-05, 2022). 

Con riguardo all’applicazione del Data Act, si legge nella proposta che 
spetta agli Stati membri designare una o più autorità competenti per 
l’applicazione e l’esecuzione della legge. Si ritiene che quanto previsto sia 
troppo generico e, considerata l’ampiezza e la complessità della legge sui 
dati, è fondamentale che vengano messi in atto meccanismi di applicazione 
forti ed efficaci. A tal fine, ad esempio, si potrebbe prevedere che l’autorità 
competente sia la medesima incaricata dell’applicazione del DGA (I. 
GRAEF, M. HUSOVEC, Seven Things to Improve in the Data Act, SSRN, 
2022). 

 
 

4. Approfondimenti di diritto di proprietà intellettuale 
 
Tra gli aspetti oggetto di revisione su cui ci si intende soffermare vi 

sono quelli connessi alla tutela della proprietà intellettuale in senso ampio, 
facendosi riferimento alla disciplina di cui alla direttiva Database e alla di-
rettiva in materia di segreti commerciali. Ossia, l’interazione tra il Data 
Act, il cosiddetto diritto sui generis sulle banche dati e la tutela dei segreti 
commerciali. Se, in linea generale, la proposta prevede l’applicazione degli 
strumenti giuridici esistenti, due sono le novità su cui ha senso soffermarsi. 
In primo luogo, la modifica al diritto sui generis sulle banche dati di cui al 
Capitolo X (articolo 35). In secondo luogo, il coordinamento necessario tra 
le norme di cui al Data Act e la tutela dei segreti commerciali. 

Il diritto sui generis, previsto dalla Direttiva Database, è invocabile 
laddove una banca dati sia frutto di un investimento sostanziale. In partico-
lare, potrà essere esercitato laddove il conseguimento, la verifica o la pre-
sentazione del contenuto della banca dati abbia richiesto un investimento 
rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo  di natura finanziaria, ma-
teriale e/o professionale (sentenza della Corte del 1° marzo 2012, causa C-
604/10, Football Dataco).   

Il menzionato articolo 35 della proposta per il Data Act prevede che il 
diritto sui generis non possa trovare applicazione rispetto alle banche dati 
contenenti dati ottenuti o generati dall’uso di un prodotto o di un servizio 
connesso, ciò al fine di non ostacolare l’esercizio del diritto degli utenti di 
accedere e utilizzare tali dati ai sensi dell’articolo 4 o del diritto di condivi-
dere tali dati con terzi ai sensi dell’articolo 5. Si vuole dunque incrementare 
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la disponibilità dei dati in questione, limitando l’ambito di applicazione 
della tutela della proprietà intellettuale in senso ampio.  

Ci si aspettava una revisione del diritto sui generis più incisiva ma anche il 
solo articolo 35 rischia in qualche modo di creare una maggiore frammenta-
zione all’interno dell’Unione. Infatti, esso lascia gli Stati membri liberi di con-
cepire diritti esclusivi riguardanti i dati generati dall’uso di un prodotto o di un 
servizio connesso. In altre parole, ulteriori diritti nazionali non sarebbero pre-
clusi al Data Act o dalla direttiva Database (I. GRAEF, M. HUSOVEC, op. cit.). 
Per evitare ciò, sarebbe opportuno modificare l’ambito di applicazione della 
direttiva Database (M. HUSOVEC, E. DERCLAYE, op. cit.). 

Con riguardo ora ai segreti commerciali, in linea generale, la proposta 
per il Data Act ribadisce come l’uso dei dati debba essere effettuato nel lo-
ro rispetto e, dunque, come ogni segreto commerciale dovrà essere rispet-
tato nella gestione dei dati. Tuttavia, gli articoli 4 e 5 della proposta per il 
Data Act impattano su quelle banche dati che ricadano nella definizione di 
segreti commerciali. Essi si occupano di definire l’ambito del diritto degli 
utenti di accedere e utilizzare i dati generati dall’uso dei prodotti o dei ser-
vizi e della condivisione dei dati dei terzi. In tali contesti, essi prevedono 
che i segreti commerciali potranno essere divulgati solo se strettamente ne-
cessario e a condizione che vengano adottate tutte le misure specifiche ne-
cessarie per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, in particola-
re nei confronti di terzi. Anche in questo caso non si è provveduto a modi-
ficare la direttiva sui segreti commerciali, in ciò potendosi creare qualche 
difficoltà nell’interazione tra il Data Act e la direttiva medesima. Più in ge-
nerale, vi è chi ritene che il Data Act necessiti di procedure precise per va-
lutare la legittimità delle obiezioni rispetto alla divulgazione dei segreti (I. 
GRAEF, M. HUSOVEC, op. cit.). 

 
 

5. Rilievi conclusivi 
 
Il Data Act è ben lontano dall’essere approvato e potrà essere oggetto 

di importanti modifiche in corso d’opera. Ciò nonostante, si può già rico-
noscere il suo ruolo fondamentale nell’ambito della strategia per i dati eu-
ropea, fornendo strumenti volti ad un’apertura reale dei dati. 

Molti sono gli aspetti da chiarire tanto nel senso di una coerenza inter-
na della proposta quanto della sua interazione non solo con la tutela della 
proprietà intellettuale ma anche con altre normative, quale quella relativa 
alla protezione dei dati personali. 
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Si ritiene dunque di condividere l’opinione che il Data Act rappresenti 
un fondamentale tassello della legislazione europea per i dati ma non 
l’ultimo, risultando ancora “scoperti” temi di grande importanza, come il 
richiamato esempio dell’accesso e utilizzo dei dati per la formazione 
dell’intelligenza artificiale. È importante condividere questo punto di vista 
anche per non rischiare di snaturare gli obiettivi del Data Act, che pur so-
no già estremamente ambiziosi (J. DREXL ET AL., op. cit.). 



FORUM 
“IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” 

(IFA) 
AGGIORNAMENTI 

SULLA GIURISPRUDENZA 
Bollettino mensile n. 5 - Maggio 2022 

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta) 
 
 
 
 
In questo numero: 
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
Corte di giustizia, sentenza del 5 maggio 2022, cause riunite C 451/19 

e C 532/19, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un fami-
liare – Risorse insufficienti) 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione (radiazione dal ruolo) 

del 5 maggio 2022, V.A. e altri c. Italia e Paesi Bassi, ric. n. 48062/19 
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 17 maggio 2022, Ali 

Reza c. Bulgaria, ric. n. 35422/16 
Giurisprudenza nazionale 
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza del 21 aprile 2022, n. 15556 
Tribunale di Roma, ordinanza del 2 maggio 2022 
Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 30 maggio 2022 
 
 
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
Corte di giustizia, sentenza del 5 maggio 2022, cause riunite C-451/19 

e C-532/19, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familia-
re – Risorse insufficienti)  

Categoria: Cittadinanza 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 20 TFUE – Carta di soggior-

no – Familiare di Paese terzo – Risorse sufficienti – Convivenza  
Fatto: (causa C-451/19) XU, cittadino venezuelano nato nel 2001 in 

Venezuela, dal 2004 vive in Spagna con la madre, cittadina venezuelana, 
titolare di una carta di soggiorno rilasciata dalle autorità spagnole. Nel 
2009 la madre di XU ha un figlio da un cittadino spagnolo e il bambino 
acquisisce la cittadinanza spagnola. La coppia si sposa nel 2014. Nel 2015 il 
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padre acquisito di XU, che non aveva mai esercitato la libertà di circola-
zione all’interno dell’Unione, presenta una domanda alle autorità spagnole 
affinché sia rilasciata a XU una carta di soggiorno temporaneo in qualità di 
familiare di un cittadino dell’Unione. La domanda, inizialmente respinta 
con la motivazione che il padre acquisito di XU non aveva dimostrato di 
disporre di risorse sufficienti per se stesso e per i propri familiari, veniva 
accolta in sede di ricorso.  

(causa C-532/19) QP, cittadino peruviano, nel 2015 sposa una cittadi-
na spagnola, dalla quale, nel 2012, aveva avuto una figlia, cittadina spagno-
la e, all’epoca dei fatti, ancora minorenne. La moglie di QP non aveva mai 
esercitato la libertà di circolazione all’interno dell’Unione. Dopo il matri-
monio, QP presenta una domanda di rilascio di una carta di soggiorno di 
familiare di un cittadino dell’Unione. Anche in questo caso, la domanda, 
inizialmente respinta con la motivazione che QP aveva precedenti penali in 
Spagna e che la moglie non disponeva, per se stessa e per i propri familiari, 
di risorse economiche sufficienti veniva poi accolta in sede di ricorso.  

La Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, investita del ri-
corso avverso le sentenze di accoglimento delle domande di rilascio delle 
carte di soggiorno in favore di XU e QP, in qualità di familiari di cittadini 
dell’Unione, ha promosso un rinvio pregiudiziale, interrogando la Corte di 
giustizia circa la compatibilità con il diritto dell’Unione del carattere auto-
matico della prassi amministrativa spagnola che respinge le domande di ri-
congiungimento familiare senza che venga accertata l’effettiva sussistenza 
di un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione e il familiare. 

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che il diritto dell’Unione osta 
a che una domanda di ricongiungimento familiare – presentata a favore di 
un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che 
non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – sia respinta in man-
canza di una valutazione della sussistenza di un rapporto di dipendenza tra 
il cittadino dell’Unione e il familiare: rapporto che, in caso di diniego della 
concessione di un diritto di soggiorno derivato a favore del familiare, possa 
costringere il cittadino dell’Unione a lasciare il territorio dell’UE. Secondo 
la Corte, l’art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che: a) un ob-
bligo di convivenza derivante dal vincolo matrimoniale, sancito nel diritto 
interno di uno Stato membro, non sia di per sé sufficiente a giustificare 
l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra i coniugi tale per cui il cittadi-
no di uno Stato membro possa essere costretto a lasciare il territorio 
dell’Unione, ove al coniuge non sia concesso un permesso di soggiorno nel 
territorio di detto Stato membro; b) qualora il cittadino dell’Unione sia mi-
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norenne (come nel caso della figlia di QP), la valutazione della sussistenza 
del rapporto di dipendenza deve essere fondata sulla considerazione, 
nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso 
di specie (in specie sussiste, per la Corte, una presunzione di fondatezza 
del rapporto di dipendenza quando il cittadino dell’Unione minorenne 
coabita stabilmente con i due genitori e quando questi ne condividono 
quotidianamente l’affidamento, l’onere giuridico, affettivo e finanziario); c) 
sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la conces-
sione di un diritto di soggiorno derivato a favore del figlio minorenne, cit-
tadino di un Paese terzo, del coniuge, a sua volta cittadino di un Paese ter-
zo, di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la libertà di circo-
lazione (come nel caso di XU), qualora dall’unione tra tale cittadino 
dell’Unione e il coniuge sia nato un figlio, cittadino dell’Unione, che non 
abbia mai esercitato la libertà di circolazione (come il fratello di XU), e che 
si vedrebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione, ove il figlio mino-
renne, cittadino di un Paese terzo, fosse obbligato a lasciare il territorio 
dello Stato membro di cui trattasi. 

* * * * * 
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione (radiazione dal ruolo) 

del 5 maggio 2022, V.A. e altri c. Italia e Paesi Bassi, ric. n. 48062/19 
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino – Richiesta 

d’asilo – Trasferimento Dublino – Art. 3 CEDU – Art. 41 CEDU 
Fatto: I ricorrenti, una coppia con quattro figli minori, sono richieden-

ti asilo nigeriani, all’epoca dei fatti residenti nei Paesi Bassi. Presso la Corte 
europea dei diritti dell’uomo la famiglia contestava il proprio trasferimento 
in Italia, in applicazione del regolamento di Dublino, sostenendo che dallo 
stesso sarebbe derivato un rischio di subire trattamenti contrari all’art. 3 
CEDU in tale Paese. Essendo scaduto il temine per effettuare il “trasferi-
mento Dublino” verso l’Italia, il Governo olandese informava la Corte di 
Strasburgo che le domande d’asilo dei ricorrenti sarebbero state esaminate 
nei Paesi Bassi. I ricorrenti, nondimeno, manifestavano la volontà di dare 
seguito al ricorso presso la Corte europea, avanzando inoltre una richiesta 
di equa soddisfazione ex art. 41 CEDU. 

Esito/punto di diritto: La Corte europea nota che, alla luce della trat-
tazione delle domande di asilo dei ricorrenti secondo il sistema d’asilo 
olandese, il rischio di essere trasferiti in Italia e, così, potenzialmente di su-
bire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU, risulta scongiurato. Pertanto, in 
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applicazione dell’art. 37(1)(b) della Convenzione, dispone la radiazione del 
ricorso dal ruolo, non ritenendo sussistenti circostanze tali da giustificare la 
prosecuzione dell’esame del caso ex art. 37(1) in fine. Di conseguenza, non 
viene dato seguito alla richiesta di equa soddisfazione avanzata dai ricor-
renti, non essendo stata riscontrata alcuna violazione della CEDU nel caso 
di specie. 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 17 maggio 2022, Ali 
Reza c. Bulgaria, ric. n. 35422/16 

Categoria: Frontiere 
Parole chiave/Norme rilevanti: Espulsione – Sicurezza nazionale – 

Detenzione – Artt. 3 e 8 CEDU – Art. 5 CEDU 
Fatto: Il ricorrente è un cittadino iracheno. Giunto in Bulgaria nel 

2000, si vedeva accordare lo status di beneficiario di protezione sussidiaria, 
per ragioni umanitarie legate al conflitto in Iraq. Nel 2015 l’Agenzia di si-
curezza nazionale bulgara ordinava la revoca dello status e la contestuale 
espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, con divieto di reingresso 
per 5 anni, in quanto lo stesso veniva considerato come una minaccia per la 
sicurezza nazionale. Il ricorrente veniva arrestato e posto in detenzione. 
Contestato infruttuosamente il provvedimento delle autorità bulgare da-
vanti alle competenti giurisdizioni nazionali, il ricorrente adiva la Corte di 
Strasburgo invocando violazioni, da un lato, degli articoli 3, 8 e 13 della 
CEDU quanto all’espulsione verso l’Iraq; dall’altro, dell’art. 5 CEDU 
quanto alla detenzione (protrattasi per circa 7 mesi) in pendenza 
dell’esecuzione della misura di espulsione. 

Esito/punto di diritto: La Corte prende nota del fatto che, all’epoca 
dei fatti, il provvedimento espulsivo, emesso nel 2015, non poteva più esse-
re eseguito essendo scaduto il termine quinquennale previsto per la sua 
messa in atto in base al diritto bulgaro. L’espulsione del ricorrente, pertan-
to, avrebbe richiesto l’adozione di un nuovo provvedimento, conseguente a 
un riesame delle circostanze rilevanti da parte delle autorità bulgare. Alla 
luce delle assicurazioni da queste fornite, per cui l’espulsione del ricorrente 
non avrebbe avuto luogo se non all’esito di una nuova procedura, culmi-
nante nell’adozione di un nuovo provvedimento espulsivo, suscettibile di 
impugnazione mediante ricorso dotato di effetto sospensivo, la Corte deci-
de di espungere dal ricorso le doglianze relative agli artt. 3, 8 e 13 della 
CEDU. Quanto alla detenzione del ricorrente, la Corte rileva che questa 
era stata inizialmente disposta stante l’impossibilità di eseguire l’espulsione 
a causa della mancanza dei necessari documenti di viaggio. Osserva, quin-
di, che, sebbene la mancata emissione dei documenti non fosse direttamen-
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te imputabile alle autorità bulgare, quest’ultime non si erano dimostrate 
sufficientemente diligenti nel favorire i passaggi necessari a eseguire 
l’espulsione, in particolare, interagendo con le competenti autorità irache-
ne. La Corte considera, pertanto, che la prolungata detenzione del ricor-
rente, in assenza di prospettive realistiche per eseguire l’espulsione e di suf-
ficienti e credibili sforzi delle autorità bulgare a tal fine, sia in contrasto 
con l’art. 5 CEDU.  

* * * * * 
Giurisprudenza nazionale 
Cassazione Penale, Sez. 1, sentenza del 21 aprile 2022, n. 15556  
Categoria: Frontiere 
Parole chiave/Norme rilevanti: Procurato ingresso illegale nel territo-

rio dello Stato di cittadini extracomunitari – Morte come conseguenza di 
altro delitto – Giurisdizione – Acque extraterritoriali – Convenzione ONU 
di Palermo 

Fatto: Il 5 agosto 2015, un peschereccio guidato dal ricorrente, partito 
dalla costa libica con a bordo circa 600 migranti, subiva un’avaria al moto-
re mentre si trovava nella zona S.A.R. del Paese di partenza. Nonostante 
l’arrivo dei soccorritori, l’imbarcazione affondava, e circa 220 persone per-
devano la vita, mentre le restanti venivano tratte in salvo e sbarcate sul ter-
ritorio italiano. Il ricorrente veniva condannato in primo grado dalla Corte 
di assise di Palermo, con conferma in secondo grado da parte della Corte 
di assise di appello della stessa città, per i delitti di violazione della disci-
plina dell'immigrazione clandestina mediante procurato ingresso di 367 
soggetti di varia nazionalità e morte come conseguenza di altro delitto. 
Promosso ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente sollevava, 
tra i vari motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione dello Stato ita-
liano.  

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, con-
fermando la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine a 
entrambi i reati oggetto di addebito. Quanto al delitto di procurato ingres-
so illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, la Corte 
richiama il costante orientamento giurisprudenziale che riconosce la giuri-
sdizione nazionale nelle ipotesi in cui i migranti siano stati abbandonati in 
acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, 
allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori che li condurranno in 
territorio italiano. Questi ultimi, infatti, operano in presenza della scrimi-
nante dello stato di necessità e vengono ricondotti alla figura dell’autore 
mediato (art. 48 c.p.), in quanto la loro condotta consegue allo stato di pe-
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ricolo volutamente provocato dai trafficanti (Cassazione, Sez. I, sentenza 
del 10 febbraio 2021, n. 15084; dell’8 aprile 2015, n, 20503; dell’11 marzo 
2014, n. 18354). In particolare, secondo la Corte, non è atto a interrompere 
il nesso causale tra la condotta dei trafficanti e l’evento della morte dei mi-
granti il fatto che l’interruzione della navigazione e la richiesta di soccorso 
siano dovuti a un inconveniente meccanico. Infatti, a prescindere dal fatto 
che il guasto non fosse preordinato, la traversata in mare di una imbarca-
zione sovraffollata e priva delle condizioni di sicurezza risulta idonea a far 
prefigurare agli organizzatori del viaggio che il trasporto, ove non fosse sta-
to compiuto interamente per come programmato, sarebbe stato completato 
dall'intervento di terzi. Quanto, invece, al delitto di omicidio doloso plu-
rimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in 
danno di migranti trasportati illegalmente in Italia, la giurisdizione dello 
Stato italiano trova fondamento: a) nel principio di universalità della legge 
penale italiana di cui all'art. 3, co. 2 c.p.; b) in virtù del rinvio di cui all'art. 
7, n. 5, c.p., alla Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminali-
tà organizzata transnazionale (cfr. Cassazione Penale, Sez. I, sentenza del 2 
luglio 2021, n. 31652). Nel caso di specie, infatti, ricorrono tutte le condi-
zioni di applicabilità della giurisdizione italiana previste dalla legge nazio-
nale e dalla Convenzione di Palermo: la commissione di un reato grave con 
effetti in Italia, la presenza del reo sul territorio italiano e la mancata estra-
dizione.  

 
 
Tribunale di Roma, ordinanza del 2 maggio 2022 
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Permesso per motivi umanitari – Que-

stura – Protezione speciale – Art. 32, co. 2 d.lgs. n. 25/2008 – Art. 8 CEDU 
Fatto: Il ricorrente, cittadino gambiano, presentava domanda di asilo 

in Italia nel 2014, e nel 2016 otteneva il rilascio di un permesso per motivi 
umanitari, di durata biennale. Alla scadenza del permesso di soggiorno, 
questi attivava la procedura di conversione in permesso lavoro, ma la Que-
stura rigettava la domanda, data la sua posizione di lavoratore irregolare. 
Pertanto, il ricorrente domandava al questore il rilascio del permesso per 
protezione speciale, come regolato dal D.L. n. 139/2020. La Questura, tut-
tavia, rigettava anche quest’ulteriore richiesta, sostenendo che il ricorrente 
avesse ormai rinunciato al rinnovo del permesso per motivi umanitari rila-
sciatogli nel 2016 e che, in ogni caso, fossero le Commissioni territoriali i 
soli organi competenti al riconoscimento della protezione speciale. 
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Esito/punto di diritto: Il Tribunale accoglie l’impugnazione del ricor-
rente avverso la decisione della Questura, ribadendo che, a seguito 
dell’emissione della Circolare del luglio 2021 della Commissione Nazionale 
per il Diritto di Asilo, anche le istanze di protezione speciale rivolte diret-
tamente al questore devono essere ritenute ammissibili ed esaminate nel 
merito. Quanto alla presunta rinuncia da parte del ricorrente al rinnovo del 
permesso di soggiorno originariamente concessogli, il Tribunale evidenzia 
come, oltre a non sussistere alcun atto esplicito di rinuncia, non siano rav-
visabili nell’ordinamento disposizioni che precludano a colui che avesse ri-
tirato una domanda di protezione, di ripresentarla nuovamente. Pertanto, 
esaminando nel merito la situazione del ricorrente, il Tribunale ritiene sus-
sistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della protezione speciale 
di cui all’art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008. Un rimpatrio del ricorrente in 
Gambia, infatti, lo avrebbe esposto ad una violazione del diritto al rispetto 
della vita privata di cui all’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte 
EDU, considerando, da un lato, il livello di integrazione dello stesso in Ita-
lia, e, dall’altro, l’affievolimento dei suoi legami con il Paese d’origine, de-
terminato il lungo lasso di tempo trascorso dalla sua partenza.  

Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 30 maggio 2022 
Categoria: Immigrazione 
Parole chiave/Norme rilevanti: Reddito di cittadinanza – Questione di 

legittimità costituzionale – Artt. 3,11 e 117 Cost. – Art. 2, co. 1, lett. a), n. 
2), D. L. n. 4/2019 – Residenza  

Fatto: La Corte d’Appello di Milano ha sollevato una questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del D. L. n. 
4/2019 nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadi-
nanza debba essere «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta 
la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo».  

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene la questione rilevante e non 
manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo 
comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 
2004/38/CE, e all’art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/11. Ad avviso 
del Collegio, il requisito della residenza decennale previsto dall’art. 2, co. 1, 
lett. a), n. 2), D. L. n. 4/2019  ai fini del riconoscimento del reddito di cit-
tadinanza ha l’effetto di escludere dal beneficio in parola non solo il titola-
re del diritto al soggiorno di breve durata, ma anche i titolari dello status di 
lungosoggiornante, non importa se attivi o inattivi, nonché un buon nume-
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ro di soggiornanti permanenti, se residenti da meno dieci anni. La Corte 
considera che, sebbene tale requisito non sia direttamente basato sulla na-
zionalità, dal momento che la norma impugnata lo estende anche ai citta-
dini italiani, esso operi una discriminazione indiretta (secondo la definizio-
ne offerta dalla Corte di giustizia, ad esempio, nelle sentenze rese nelle cau-
se De Cuyper, punto 40; Morgan e Bucher, punto 33; Priz, punto 23), sfavo-
rendo i cittadini di altri Stati membri in misura maggiore rispetto ai citta-
dini italiani. Secondo la Corte d’Appello, il requisito della residenza de-
cennale è sproporzionato, in quanto non prende in considerazione il grado 
effettivo di integrazione di quei cittadini europei e dei loro familiari che, 
pur risiedendo in Italia da meno tempo o non continuativamente, sono suf-
ficientemente integrati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 19/2022, 
ha chiarito che il reddito di cittadinanza, non essendo una semplice misura 
di contrasto alla povertà, ma perseguendo diversi e più articolati obiettivi 
di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, può presupporre qua-
le condizione per il suo riconoscimento la titolarità del diritto di soggiorna-
re stabilmente in Italia, il soggiorno stabile essendo considerato non privo 
di collegamento con la ragion d’essere del beneficio previsto. Diversamen-
te, l’ulteriore requisito della residenza per un periodo più o meno lungo in 
Italia – come quello introdotto dalla norma oggetto di questione di costitu-
zionalità – è privo di quella “ragionevole correlazione” richiesta dalla Con-
sulta.  
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Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
Corte di giustizia, sentenza del 9 giugno 2022, causa C-673/20, Préfet 

du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques 
Categoria: Cittadinanza 
Parole chiave/Norme rilevanti: Decisione 2020/135 – Brexit – Artico-



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” 372 

lo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni comunali nello Stato membro di residenza  

Fatto: EP è una cittadina britannica, sposata con un cittadino francese 
e residente in Francia dal 1984, ma priva della cittadinanza francese. A se-
guito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso del Regno Unito 
dall’Unione europea, EP veniva cancellata dalle liste elettorali del comune 
francese in cui la stessa risiedeva. Pertanto, EP chiedeva di essere inserita 
nuovamente nelle liste elettorali riservate ai cittadini non francesi 
dell’Unione europea, ma la relativa istanza veniva respinta. Proponeva allo-
ra ricorso innanzi al Tribunale giudiziario di Auch, lamentando di essere 
stata privata di qualsiasi diritto di voto e di eleggibilità, tanto in Francia, 
quanto nel Regno Unito. Infatti, EP non godeva più del diritto di voto e di 
eleggibilità nel Regno Unito in virtù della regola britannica cosiddetta «dei 
15 anni», in forza della quale il cittadino britannico che risieda da oltre 15 
anni all’estero non è più autorizzato a partecipare alle elezioni indette nel 
Regno Unito. A partire da queste premesse, il giudice del rinvio domanda-
va alla Corte di giustizia se i cittadini britannici che hanno trasferito la loro 
residenza in uno Stato membro dell’Unione prima della fine del periodo di 
transizione previsto dall’accordo di recesso continuino a beneficiare dello 
status di cittadino dell’Unione e, più nello specifico, del diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.  

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia afferma che, dal momento 
del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (1° febbraio 2020), i cit-
tadini di tale Stato che hanno trasferito la loro residenza in uno Stato 
membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più 
dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, del diritto di voto e 
di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, an-
che qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono 
cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato. In-
fatti, la cittadinanza dell’Unione richiede il possesso della cittadinanza di 
uno Stato membro e se la cittadinanza dell’Unione conferisce ai cittadini 
europei residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di 
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risie-
dono, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato membro, 
nessuna disposizione dei trattati sancisce, invece, tale diritto a favore dei 
cittadini di Stati terzi. Pertanto, dal momento che i cittadini del Regno 
Unito sono, dal 1° febbraio 2020, cittadini di uno Stato terzo, essi hanno 
perso, da tale data, lo status di cittadino dell’Unione e, di conseguenza, non 
beneficiano più del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali 
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nello Stato membro di residenza, quale effetto automatico della sola deci-
sione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall’Unione. A parere 
della Corte, peraltro, non si delineano profili di invalidità con riferimento 
alla decisione 2020/135 relativa alla conclusione dell’accordo di recesso, 
atteso che tale accordo non conferisce ai cittadini britannici che hanno tra-
sferito la loro residenza in uno Stato membro prima della fine del periodo 
di transizione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello 
Stato membro di residenza. 

Corte di giustizia, sentenza del 16 giugno 2022, causa C-328/20, 
Commissione c. Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari) 

Categoria: Cittadinanza 
Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (CE) n. 883/2004 – 

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (UE) n. 
492/2011 – Parità di trattamento – Adeguamento degli importi in funzione 
dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli 

Fatto: Il 1° gennaio 2019 l’Austria istituiva un meccanismo di ade-
guamento per calcolare l’importo forfettario degli assegni familiari e quello 
di vari vantaggi fiscali previsti per i lavoratori i cui figli risiedono in modo 
permanente in un altro Stato membro. L’adeguamento può avvenire al 
rialzo o al ribasso in funzione del livello generale dei prezzi nello Stato 
membro interessato. La Commissione, ritenendo che tale meccanismo di 
adeguamento e la differenza di trattamento che ne deriva – principalmente 
per i lavoratori migranti rispetto ai cittadini nazionali – siano contrari al di-
ritto dell’Unione, proponeva un ricorso per inadempimento contro 
l’Austria dinanzi alla Corte di giustizia. Nella causa che ne è seguita, la 
Commissione è stata sostenuta dalla Repubblica ceca, dalla Croazia, dalla 
Polonia, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia e dall’Autorità di 
vigilanza EFTA, mentre la Danimarca e la Norvegia sono intervenute a so-
stegno dell’Austria. 

Esito/punto di diritto: La Corte constata che gli assegni familiari e i 
vari vantaggi fiscali di cui trattasi costituiscono prestazioni familiari che 
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, relativo 
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che impone l’equivalenza 
tra gli importi delle prestazioni familiari erogate da uno Stato membro ai 
lavoratori i cui familiari risiedono in tale Stato membro e ai lavoratori i cui 
familiari risiedono in un altro Stato membro. La Corte, pertanto, rileva che 
la normativa austriaca controversa, nei limiti in cui procede a un adegua-
mento delle prestazioni familiari in funzione dello Stato di residenza dei 
figli del beneficiario, costituisce una violazione del regolamento relativo al 



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” 374 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per quanto riguarda poi 
l’insieme dei vantaggi fiscali oggetto del ricorso della Commissione, la Cor-
te, premesso che il diritto dell’Unione vieta qualsiasi discriminazione, in 
materia di sicurezza sociale, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori mi-
granti, considera che il meccanismo di adeguamento controverso, appli-
candosi soltanto in caso di residenza del figlio al di fuori del territorio au-
striaco, incide essenzialmente sui lavoratori migranti, per i quali è più pro-
babile che siano i loro figli a risiedere in un altro Stato membro. Inoltre, 
poiché la grande maggioranza dei lavoratori migranti interessati da tale 
meccanismo è originaria di Stati membri in cui il costo della vita è inferiore 
a quello dell’Austria, tali lavoratori percepiscono prestazioni familiari e 
vantaggi sociali e fiscali di importo inferiore rispetto a quello concesso ai 
lavoratori austriaci. Di conseguenza, tale meccanismo di adeguamento co-
stituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza che, in 
ogni caso, non è giustificata. 

Corte di giustizia, sentenza del 30 giugno 2022, causa C-72/22 PPU, 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba 

Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Direttive 2011/95, 2013/32/UE e 

2013/33/UE – Domanda di protezione internazionale – Trattenimento – 
Minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico 

Fatto: Il 17 novembre 2021, MA, cittadino di un Paese terzo, veniva 
fermato ed arrestato in Polonia, insieme a un gruppo di persone provenienti 
dalla Lituania, in quanto sprovvisto di documenti di viaggio e del visto di in-
gresso nel territorio dell’Unione. Egli veniva consegnato alle autorità lituane 
e sottoposto a trattenimento in attesa di una decisione sul suo status giuridi-
co. Nei giorni successivi a questo passaggio di consegne, egli presentava do-
manda di protezione internazionale, la quale, tuttavia, veniva giudicata irri-
cevibile. Infatti, in base alla legislazione lituana vigente al momento dei fatti 
(introdotta a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza del 10 no-
vembre 2021, proclamato a causa del massiccio afflusso di migranti prove-
nienti, tra gli altri, dalla Bielorussia), uno straniero entrato illegalmente in Li-
tuania non è legittimato a presentare una domanda di protezione e può esse-
re sottoposto a trattenimento solo a motivo del suo ingresso illegale nel terri-
torio nazionale. MA impugnava la decisione di detenzione e l’autorità inve-
stita del ricorso sollevava rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia. 

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che l’applicazione di una 
normativa nazionale come quella lituana, che prevede che un cittadino di 
un Paese terzo che soggiorna illegalmente sia, per questo stesso fatto, pri-
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vato della possibilità di presentare una domanda di protezione internazio-
nale sul territorio lituano, impedisce a tale cittadino di godere effettiva-
mente del diritto di asilo, come previsto dall’art. 18 della Carta dei diritti 
fondamentali. Come ricordato dai giudici di Lussemburgo, infatti, al fine 
di garantire, da un lato, l’accesso effettivo alla procedura di concessione 
della protezione internazionale e, dall’altro, l’effettività del diritto di asilo, 
qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide deve avere il diritto di pre-
sentare una domanda di protezione internazionale alla frontiera, nelle zone 
di transito o sul territorio di uno Stato membro, anche se vi si trova ille-
galmente. La legislazione lituana non può trovare giustificazione neppure 
in ragione di quanto previsto dall’art. 72 TFUE. Tale disposizione, infatti, 
non può essere interpretato in modo tale da conferire agli Stati membri il 
potere di derogare alle disposizioni del diritto dell’Unione semplicemente 
invocando le responsabilità che incombono loro per il mantenimento 
dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Inoltre, per 
quanto riguarda la questione del trattenimento di un cittadino di un paese 
terzo solo a causa del suo ingresso illegale nel territorio di uno Stato mem-
bro, la Corte rammenta che, ai sensi dell’art. 8 della direttiva accoglienza, 
un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto solo: a) ove 
necessario e sulla base di una valutazione caso per caso (par. 2); b) se non 
possono essere applicate efficacemente altre misure meno coercitive (par. 
2); c) ricorre uno dei motivi tassativi che giustificano il trattenimento (par. 
3). Invero, tra i suddetti motivi elencati, non rientra il fatto che un richie-
dente protezione internazionale soggiorni illegalmente nel territorio di uno 
Stato membro. Tale circostanza, peraltro, non può nemmeno giustificare la 
detenzione di un richiedente asilo per motivi di tutela della sicurezza na-
zionale o dell’ordine pubblico, i quali possono giustificare la detenzione di 
un richiedente solo se il comportamento individuale di quest’ultimo rap-
presenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurez-
za dello Stato membro interessato. Tuttavia, la natura irregolare del sog-
giorno di un richiedente protezione internazionale non può essere conside-
rata di per sé una dimostrazione dell'esistenza di tale minaccia.  

* * * * * 
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 2 giugno 2022, H.M. 

e altri c. Ungheria, ric. n. 38967/17 
Categoria: Asilo, Frontiere 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Articolo 5 CEDU 

– Zona di transito di Tompa – Trattamento degradante – Detenzione 
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Fatto: I ricorrenti, cittadini iracheni, sono i componenti di una fami-
glia: padre, madre (in stato di gravidanza all’epoca dei fatti) e quattro figli 
minori. Lasciato il Paese d’origine, nell’aprile 2017 giungevano al confine 
tra Ungheria e Serbia, dove venivano trattenuti presso la zona di transito di 
Tompa, in pendenza dell’esame delle proprie domande d’asilo. La perma-
nenza della famiglia si protraeva per quattro mesi, presso un container, 
senza possibilità di muoversi, se non per sottoporsi a visite mediche, sem-
pre sotto costante sorveglianza della polizia. In particolare, in occasione di 
un controllo medico legato alla gravidanza della donna, il marito, prima di 
venire condotto in ospedale, veniva ammanettato e legato ad un laccio dai 
poliziotti. Il tutto in presenza dei figli. Anche nel corso della visita presso 
l’ospedale, nell’assistere la moglie, il marito veniva lasciato legato e amma-
nettato, e sempre sottoposto alla stretta sorveglianza dei poliziotti unghere-
si. 

Esito/punto di diritto: La Corte riscontra all’unanimità una violazione 
dell’art. 3 CEDU sotto un duplice profilo. In primo luogo, in merito alle 
condizioni di permanenza della famiglia irachena presso la zona di transito 
di Tompa, venendo in rilievo, al riguardo, la durata del trattenimento, pro-
trattosi per oltre quattro mesi, e la speciale vulnerabilità dei ricorrenti, tra 
cui minori e una donna in avanzato stato di gravidanza. In secondo luogo, 
con specifico riguardo al marito, la Corte giudica il trattamento subito – 
l’applicazione, in presenza dei figli, delle manette e di un laccio per potersi 
recare a far visita alla moglie incinta – come umiliante, degradante e lesivo 
della dignità umana. La Corte, infine, riscontra all’unanimità anche una 
violazione dell’art. 5 CEDU (§§1 e 4), considerando il trattenimento dei 
ricorrenti nella zona di transito ungherese come una detenzione de facto 
illegittimamente praticata, la privazione della libertà essendo stata posta in 
essere senza alcuna base giuridica ovvero in assenza di alcun provvedimen-
to formale. 

Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione del 14 e decisione del 15 
giugno 2022, misure provvisorie ex art. 39 del regolamento di procedura 
della Corte 

Categoria: Frontiere 
Parole chiave/Norme rilevanti: Espulsione – Memorandum Regno 

Unito/Ruanda – Richiedenti asilo – Misure provvisorie – Art. 39 Regola-
mento di Procedura della Corte 

Fatto: i ricorrenti sono richiedenti asilo destinati ad essere espulsi dal 
Regno Unito verso il Ruanda in ottemperanza al Memorandum of Under-
standing in materia di trasferimento di richiedenti asilo concluso tra detti 
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Paesi nell’aprile 2022. Secondo tale intesa, i richiedenti asilo le cui doman-
de di protezione internazionale vengano dichiarate inammissibili nel Regno 
Unito possono essere trasferiti in Ruanda. I ricorrenti avrebbero dovuto 
essere trasferiti con un volo charter in partenza la sera del 14 giugno 2022. 

Esito/punto di diritto: La Corte ordina al Regno Unito di astenersi 
provvisoriamente dall’allontanare i ricorrenti verso il Ruanda, indicando 
l’esigenza di attendere l’esito dei procedimenti pendenti dinnanzi alle 
competenti autorità britanniche con riguardo ai soggetti interessati. Sul 
punto, in particolare, la Corte prende atto di una nota dell’UNHCR in cui 
si esprime forte preoccupazione per la capacità del Ruanda di garantire ac-
cesso a procedure d’asilo, nonché, in generale, per il rischio di subire, ivi, 
trattamenti contrari alla CEDU. La Corte, viceversa, respinge la richiesta di 
misure provvisorie nei confronti di due ricorrenti che non avevano fatto 
uso dei rimedi esperibili a livello domestico ed aventi effetti sospensivi. 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 giugno 2022, Ak-
kad c. Turchia, ric. n. 1557/19 

Categoria: Frontiere 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Articolo 5 CEDU 

– Espulsione – Detenzione - Siria 
Fatto: Il ricorrente è un cittadino siriano. Fuggito dal proprio Paese a 

causa della guerra civile, raggiungeva la Turchia nel 2014 con la propria 
famiglia. Gli veniva accordato lo status di protezione temporanea, assieme 
alla relativa documentazione. Nel frattempo, la famiglia si era trasferita in 
Germania, grazie al rilascio di visti e all’ottenimento dello status di rifugia-
to. Al ricorrente veniva invece negata la possibilità di ricongiungersi con i 
famigliari. Egli tentava quindi di lasciare la Turchia e di entrare in Grecia 
attraverso il fiume Evros, ma veniva intercettato da militari turchi che lo 
arrestavano, riconducevano in Turchia, per poi espellerlo verso la Siria. 

Esito/punto di diritto: La Corte riscontra all’unanimità una violazione 
dell’art. 3 CEDU sotto un duplice profilo. Da un lato, alla luce 
dell’espulsione del ricorrente verso la Siria, idonea a sottoporlo a un rischio 
per la propria incolumità, trattandosi di un contesto fortemente problema-
tico da un punto di vista del rispetto dei diritti umani e con un conflitto 
ancora in corso: fattori, peraltro, che le autorità turche non potevano igno-
rare. Dall’altro lato, il trasferimento del ricorrente dalla Turchia verso la 
Siria in vista dell’espulsione integra di per sé una violazione dell’art. 3 CE-
DU alla luce delle condizioni con cui fu eseguito (il trasporto era avvenuto 
a bordo di un bus, con viaggio di oltre 20 ore, durante il quale il ricorrente 
era rimasto legato con delle manette ad un altro passeggero, essendo stato 
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rilasciato brevemente in occasione delle sole due soste effettuate lungo il 
tragitto). La Corte riscontra altresì una violazione dell’art. 13 CEDU, in 
combinato disposto con l’art. 3, il ricorrente non avendo avuto a disposi-
zione alcun rimedio per contestare la propria espulsione verso la Siria. In-
fine, risulta violato anche l’art. 5 CEDU, il ricorrente essendo stato illegit-
timamente privato della propria libertà personale dal momento del suo ar-
resto presso il confine greco-turco e fino alla sua espulsione in Siria. 

* * * * * 
Giurisprudenza nazionale 
Tribunale di Genova, ordinanza di remissione degli atti alla Corte co-

stituzionale del 3 giugno 2022  
Categoria: Immigrazione 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 5, co. 1, lett. b) L.R. Liguria 

n. 10/2004 – Articolo 29 direttiva 2011/95 – Assistenza sociale – Edilizia 
residenziale pubblica – Residenza quinquennale 

Fatto: Un cittadino della Mauritania, titolare di un permesso di sog-
giorno per protezione internazionale dalla Questura di Genova, presentava 
domanda di ammissione al bando di concorso per l’anno 2020 per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (“bando ERP 
2020”, in attuazione dell’art. 4 L.R. n. 10/2004 della Regione Liguria). Sia 
il bando che la Legge Regionale prevedevano, tra i requisiti per 
l’assegnazione, che il richiedente avesse risieduto o prestato la propria 
esclusiva o principale attività lavorativa nel Comune di Genova (o in un 
bacino di utenza limitrofo) per almeno cinque anni consecutivi antecedenti 
alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente, nella redazione della 
graduatoria provvisoria, veniva escluso dalla partecipazione al bando pro-
prio per mancanza del requisito della residenza quinquennale. Egli, dun-
que, proponeva azione civile avverso la discriminazione, sollevando que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 1, lett. b) L.R. Liguria n. 
10/2004, nella parte in cui prevede il requisito di cinque anni di residenza 
o attività lavorativa nei Comuni del bacino interessato dal bando per 
l’accesso agli alloggi di edilizia economica popolare. 

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Genova ritiene che la previsione 
del requisito di cinque anni di residenza in Regione per accedere alle case 
popolari non sia conforme al dettato costituzionale. In particolare, il giudi-
ce rinviene un contrasto con: a) l’art. 3 Cost, poiché, sebbene la previsione 
del requisito di residenza quinquennale nel Comune non faccia distinzione 
tra stranieri e cittadini italiani, realizza una “discriminazione indiretta”, 
non considerando che una rilevantissima percentuale dei richiedenti un al-
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loggio popolare sia formata da soggetti recentemente immigrati, i quali, a 
causa della loro situazione precaria, si spostano frequentemente all’interno 
del territorio italiano; b) l’art. 117, co. 1 Cost., relativamente all’art. 29 del-
la direttiva 2011/95 – che impone agli Stati membri di assicurare ai benefi-
ciari di protezione internazionale adeguata assistenza sociale, alla stregua 
dei cittadini dello Stato membro di accoglienza –, in quanto il requisito in 
questione contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubbli-
ca, che deve fare riferimento al bisogno delle persone e non alla durata del-
la residenza. Identica questione era già stata esaminata nel 2020 dalla Corte 
Costituzionale la quale, con riferimento ad analoga legge regionale Lom-
barda, aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma (sentenza 44/2020). 

Tribunale di Napoli, ordinanza del 22 marzo 2022 (domanda di pro-
nuncia pregiudiziale del 22 marzo 2022, causa C-223/22) 

Categoria: Immigrazione 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 11, co. 1, par. d) direttiva 

2003/109 – Articolo 11, co. 4 direttiva 2003/109 – Articolo 29 direttiva n. 
2011/95 – Reddito di cittadinanza – Residenza decennale 

Fatto: Innanzi al Tribunale di Napoli, era in corso un procedimento 
penale a carico di una donna accusata del reato di cui all’art. 7, co. 1 e co. 3 
del D.L. n. 4/2019, per aver falsamente attestato la ricorrenza dei presup-
posti necessari per la corresponsione del reddito di cittadinanza, la cui 
domanda era stata presentata in data 9 ottobre 2020 e accolta con decor-
renza dal mese di novembre 2020 e fino al gennaio 2021. Il giudice compe-
tente a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’imputata ha ritenuto 
che la norma incriminatrice, letta in combinato disposto con l’art. 2, co. 1, 
lett. a) dello stesso D.L. n. 4/2019 (che prevede il requisito della residenza 
decennale per accedere al beneficio in questione), presenti profili di con-
trasto con diverse norme del diritto dell’Unione europea poste a tutela dei 
cittadini UE ed extra UE. 

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Napoli dubita della compatibili-
tà della disciplina nazionale che prevede la residenza per dieci anni (di cui 
gli ultimi due continuativi) per accedere a uno strumento assistenziale qua-
le il reddito di cittadinanza, utile ad assicurare ai beneficiari un livello mi-
nimo di sussistenza, con il diritto dell’Unione europea. In particolare, il 
giudice ritiene che il requisito della residenza decennale si ponga in contra-
sto con: a) l’art 11, co. 1, par. d) direttiva 2003/109 – che garantisce parità 
di trattamento per il soggiornante di lungo periodo e i cittadini nazionali 
per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale, e la protezio-
ne sociale ai sensi della legislazione nazionale –, in quanto riserva a un cit-
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tadino di un paese terzo, anche beneficiante di un permesso di soggiorno 
di lungo periodo, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini re-
sidenti sul territorio nazionale; b) l’art 11, co. 4 della medesima direttiva, in 
quanto non risulta che lo Stato italiano, quando ha adottato la normativa in 
materia di reddito di cittadinanza, abbia esplicitato la volontà di limitare la 
parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale 
alle prestazioni essenziali; c) l’art. 29 della direttiva n. 2011/95, in quanto il 
requisito della residenza decennale determinerebbe una discriminazione 
anche nei confronti dei titolari dello status di rifugiato, rispetto ai quali la 
norma richiamata impone di assicurare un’adeguata assistenza sociale a pa-
rità di condizioni con i cittadini nazionali. Più genericamente, inoltre, viene 
individuato un possibile contrasto con gli artt. 18 e 45 del TUE, con il Re-
golamento n. 492/2011 e, infine, con gli artt. 34 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea e 31 della Carta Sociale del Consiglio 
d’Europa. 
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Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino III – Articolo 

20, par. 3 – Articolo 9 – Competenza – Minori  
Fatto: Una minorenne di origine russa, nata in Germania, presentava 

innanzi alle autorità tedesche domanda di protezione internazionale. Que-
sta, tuttavia, veniva giudicata inammissibile. Il rigetto dell’istanza veniva 
motivato in ragione del fatto che, dal momento che i genitori, i fratelli e le 
sorelle della ricorrente avevano già ottenuto lo status di rifugiato in Polo-
nia, prima della sua nascita e prima del trasferimento in Germania, era la 
Polonia lo Stato membro da considerarsi competente anche all’esame della 
sua domanda di asilo. Secondo quanto previsto dall’art. 20, par. 3, del re-
golamento Dublino III, infatti, la situazione di un minore che accompagna 
il richiedente e risponde alla definizione di familiare è indissociabile da 
quella del suo familiare. La competenza per l’esame della domanda di pro-
tezione internazionale del suddetto familiare minore rientra quindi nella 
competenza dello Stato membro responsabile per la domanda del richie-
dente protezione internazionale. Ciò vale anche per i figli nati dopo che i 
richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia neces-
sario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi. La ri-
corrente impugnava il rigetto dell’istanza di fronte al tribunale tedesco, il 
quale interpellava la Corte di giustizia tramite l’istituto del rinvio pregiudi-
ziale.  

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia afferma che l’art. 20, par. 
3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che esso 
non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi geni-
tori presentino domande di protezione internazionale nello Stato membro 
in cui tale minore è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione 
internazionale in un altro Stato membro. La norma, infatti, presuppone 
che i familiari del minore abbiano ancora la qualità di «richiedente», ai 
sensi dell’articolo 2, lettera c), del citato regolamento. Diversamente, è 
l’art. 9 dello stesso regolamento a regolare il caso in cui la procedura avvia-
ta nei confronti dei familiari del minore sia terminata (tali familiari non es-
sendo più, pertanto, richiedenti), e i beneficiari di protezione internaziona-
le siano ammessi a risiedere in uno Stato membro. Tale disposizione di-
spone che, se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la 
famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a sog-
giornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato 
membro, quest’ultimo è competente per l’esame della domanda di prote-
zione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio 



BOLLETTINO MENSILE NN. 7/8 – LUGLIO E AGOSTO 2022 

	  

383 

	  

per iscritto. Tuttavia, qualora non sia stata espressa tale volontà per iscrit-
to, e a condizione che nessun altro Stato membro possa essere considerato 
competete sulla base dei criteri elencati nel regolamento Dublino III, è il 
primo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione in-
ternazionale ad essere responsabile del suo esame. Dunque, in una situa-
zione come quella di cui al procedimento principale, in cui i membri della 
famiglia del richiedente asilo hanno già ottenuto la protezione internazio-
nale in uno Stato membro diverso da quello in cui il minore è nato e risie-
de, è quest’ultimo Stato membro ad essere responsabile dell’esame della 
domanda di protezione. Secondo la Corte, inoltre, l’ipotesi in esame, in cui 
il richiedente è un minore i cui familiari beneficiano della protezione inter-
nazionale in un altro Stato membro, ma che non beneficia esso stesso di 
una simile protezione, non rientra nell’ambito di applicazione 
dell’eccezione prevista all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2013/32/UE sulle procedure, ai sensi del quale gli Stati membri possono 
giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto 
se un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale. La sua 
domanda non può quindi essere dichiarata inammissibile nemmeno su tale 
base. 

 
Corte di giustizia, sentenza del 1° agosto 2022, causa C-19/21, I, S. c. 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino III – Articolo 8, 

par. 2 – Competenza – Minori – Ricongiungimento familiare 
Fatto: I., cittadino egiziano, presentava una domanda di protezione in-

ternazionale in Grecia mentre era ancora minorenne. All’atto della doman-
da, I. esprimeva il desiderio di essere ricongiunto con S., suo zio, anch’egli 
cittadino egiziano, il quale soggiornava regolarmente nei Paesi Bassi e ave-
va prestato il proprio consenso al riguardo. Le autorità greche inoltravano 
una richiesta di presa in carico di I. alle autorità olandesi, fondata sull’art. 
8, par. 2, del regolamento Dublino III, in considerazione del fatto che un 
parente dell’interessato era presente legalmente nei Paesi Bassi e poteva 
occuparsi di lui. Le autorità olandesi, tuttavia, respingevano tale richiesta 
poiché l’identità di I. e, pertanto, il preteso vincolo di parentela con S., non 
potevano essere dimostrati. I. e S. si rivolgevano al Tribunale dell’Aia chie-
dendo l’annullamento della decisione di rigetto della richiesta di ricon-
giungimento. Il Tribunale sospendeva il procedimento e, tramite rinvio 
pregiudiziale, chiedeva alla Corte di giustizia se l’art. 27, par. 1, del rego-
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lamento Dublino III – che attribuisce il diritto a un ricorso effettivo avver-
so una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fat-
to e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale –, in combinato disposto 
con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con-
ferisca un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rifiuto di 
presa in carico di un minore non accompagnato richiedente protezione in-
ternazionale, da parte del minore stesso o del parente con il quale intende 
ricongiungersi. In alternativa, se un tale diritto di ricorso sia conferito di-
rettamente dall’art. 47 della Carta, in combinato disposto con gli articoli 7 
e 24, par. 2, della stessa. 

Esito/punto di diritto: Secondo la Corte, benché sulla base di 
un’interpretazione letterale l’art. 27, par. 1, del regolamento Dublino III 
sembri riconoscere un diritto di ricorso al richiedente protezione interna-
zionale soltanto al fine di contestare una decisione di trasferimento, tale di-
sposizione non esclude che un diritto di ricorso sia concesso anche al ri-
chiedente minore non accompagnato al fine di contestare una decisione di 
rifiuto di presa in carico fondata sull’art. 8, par, 2, del regolamento Dubli-
no III. La tutela giurisdizionale di un minore non accompagnato, infatti, 
non può variare a seconda che questi sia destinatario di una decisione di 
trasferimento, adottata dallo Stato membro richiedente, o di una decisione 
con la quale lo Stato membro richiesto respinge la domanda di presa in ca-
rico dello stesso. In entrambi i casi, infatti, il minore può veder pregiudica-
to il proprio diritto al ricongiungimento familiare. Dunque, se, come già 
affermato nella sentenza Ghezelbash, l’art. 27, letto alla luce del conside-
rando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che 
un richiedente asilo può dedurre, nell’ambito di un ricorso proposto avver-
so una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata appli-
cazione di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamen-
to, lo stesso varrà nel caso in cui venga impugnato il rigetto di una richiesta 
di presa in carico. La Corte ricorda altresì che l’art. 7 della Carta, letto alla 
luce del principio del superiore interesse del minore (cfr. art. 24, par. 2, 
della Carta e art. 6, par. 1, del regolamento Dublino III), tutela l’interesse 
del minore non accompagnato a ottenere il ricongiungimento con i membri 
della sua famiglia allargata ai fini dell’esame della domanda di protezione 
internazionale. Infatti, la possibilità per un minore non accompagnato di 
essere ricongiunto con un parente che può occuparsi di lui durante il trat-
tamento della sua domanda rientra, in via di principio, nell’interesse supe-
riore del minore (sentenza M.A. et al.). Ciò, a maggior ragione, conside-
rando la particolare vulnerabilità che caratterizza i minori non accompa-
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gnati, la quale impone che vengano predisposte specifiche garanzie proce-
durali. Diversamente, per quanto riguarda il parente del richiedente che 
risiede nello Stato membro richiesto, a parere della Corte, non vi è alcuna 
disposizione che gli conferisca un diritto di ricorso.  

 
Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 1° agosto 2022, cause 

riunite C-14/21 e C-15/21, Sea Watch 
Categoria: Immigrazione 
Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2009/16 – Convenzione sul 

diritto del mare e Convenzione per la salvaguardia della vita umana in ma-
re – S.A.R. operations – Sea Watch – Poteri di controllo dello Stato di ap-
prodo 

Fatto: Nell’estate del 2020, due navi della Sea Watch – organizzazione 
umanitaria senza scopo di lucro con sede a Berlino, dedita al soccorso di 
persone in pericolo o in difficoltà in mare – effettuavano il soccorso di di-
verse centinaia di persone nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo, 
procedendo al loro successivo sbarco nei porti italiani di Palermo e Porto-
Empedocle. Tali navi venivano poi ispezionate da parte delle capitanerie di 
porto, con la motivazione che non erano certificate per l’attività di ricerca e 
soccorso in mare e avevano imbarcato un numero di persone ampiamente 
superiore a quello autorizzato. Inoltre, veniva riscontrata l’esistenza di ca-
renze tecniche e operative che comportavano un evidente pericolo per la 
sicurezza, la salute o l’ambiente, tale da imporre il fermo delle navi. La Sea 
Watch chiedeva l’annullamento dei provvedimenti di fermo delle proprie 
navi al TAR Sicilia, in quanto ritenuto in violazione della direttiva 2009/16. 
Il TAR si rivolgeva alla Corte di giustizia tramite rinvio pregiudiziale, al fi-
ne di chiarire l’estensione dei poteri di controllo e di fermo dello Stato di 
approdo sulle navi gestite dalle organizzazioni umanitarie. 

Esito/punto di diritto: La Corte, innanzitutto, delinea l’ambito di ope-
ratività della direttiva 2009/16, applicabile a tutte le navi che, pur essendo 
classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandie-
ra, sono in pratica utilizzate sistematicamente da un’organizzazione umani-
taria per un’attività non commerciale di ricerca e soccorso di persone in 
pericolo o in difficoltà in mare. Per questa ragione, essa osta a che una 
normativa nazionale che assicura la trasposizione di tale direttiva nel diritto 
interno limiti la sua applicabilità alle sole navi utilizzate a fini commerciali. 
Quanto alle finalità perseguite dalla suddetta direttiva, essa mira al miglio-
ramento dell’osservanza delle norme di diritto internazionale e della legi-
slazione dell’Unione relativa alla sicurezza marittima, alla tutela 
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dell’ambiente marino e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo e, dun-
que, a consentire all’Unione e agli Stati membri di verificare che le navi 
soggette alla giurisdizione dello Stato membro di approdo rispettino tali 
normative. Ne consegue che la direttiva deve essere interpretata tenendo 
conto delle norme di diritto internazionale che gli Stati membri sono tenuti 
a rispettare, a partire dalla Convenzione sul diritto del mare e dalla Con-
venzione per la salvaguardia della vita umana in mare. La prima sancisce i 
limiti materiali e territoriali dei diritti sovrani e della giurisdizione esercita-
ta dagli Stati nelle diverse zone marittime, prevedendo, in particolare, che 
ogni Stato esercita una giurisdizione esclusiva sulle navi che battono la sua 
bandiera e si trovano in alto mare. Da ciò derivano, per lo Stato di bandie-
ra, taluni obblighi, tra cui quello fondamentale di prestare soccorso alle 
persone in pericolo o in difficoltà, nella misura in cui ciò sia possibile senza 
mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri (art. 98, par. 1 
della convezione). La seconda Convenzione, invece, dispone che le persone 
che si trovano, a seguito di un’operazione di soccorso in mare, a bordo di 
una nave, compresa una nave gestita da un’organizzazione umanitaria qua-
le la Sea Watch, non devono essere computate in sede di verifica del rispet-
to delle norme di sicurezza in mare. Il numero di persone a bordo, anche 
ampiamente superiore a quello autorizzato, non può dunque costituire, di 
per sé solo, una ragione che giustifichi un controllo. Tuttavia, una volta che 
una nave del genere ha completato lo sbarco o il trasbordo di tali persone 
in un porto, essa può essere sottoposta a un’ispezione supplementare da 
parte dello Stato di approdo, qualora quest’ultimo abbia accertato, sulla 
base di elementi giuridici e fattuali circostanziati, che esistevano indizi tali 
da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro 
a bordo o l’ambiente, tenuto conto delle condizioni di gestione di tali navi. 
In particolare, in occasione di tali ispezioni, lo Stato di approdo: a) può te-
nere conto del fatto che navi classificate e certificate come navi da carico 
da parte dello Stato di bandiera sono, in pratica, utilizzate per un’attività 
sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in 
mare; b) non può imporre l’esibizione di certificati diversi da quelli rila-
sciati dallo Stato di bandiera o la prova che tali navi rispettano tutte le pre-
scrizioni applicabili a una diversa classificazione; c) non può subordinare il 
mancato fermo di tali navi o la revoca dello stesso alla condizione che que-
ste ultime dispongano di certificati idonei a tale attività e rispettino tutte le 
prescrizioni corrispondenti; d) può imporre determinate azioni correttive 
in materia di sicurezza, di prevenzione dell’inquinamento, nonché di con-
dizioni di vita e di lavoro a bordo, giustificate dall’esistenza di carenze che 
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rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente 
e che comportano l’impossibilità di navigare in condizioni idonee a garan-
tire la sicurezza in mare. Tali azioni, però, devono essere adeguate, neces-
sarie e proporzionate a tal fine e la loro attuazione deve essere oggetto di 
una leale cooperazione con lo Stato di bandiera, nel rispetto dei poteri ri-
spettivi di tali due Stati. 

* * * * * 
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 luglio 2021, Safi e 

altri c. Grecia, ric. n. 5418/15 
Categoria: Frontiere 
Parole chiave/Norme rilevanti: Grecia – Mar Egeo – Naufragio – Art. 

2 CEDU – Art. 3 CEDU  
Fatto: I ricorrenti sono 16 migranti di nazionalità afghana, siriana e pa-

lestinese. Insieme ad altri migranti, essi si trovavano a bordo del pescherec-
cio che, il 20 gennaio 2014, naufragava nel Mar Egeo, al largo dell’isola 
greca di Farmakonisi. L’incidente provocava la morte di 11 persone a bor-
do, tra cui alcuni familiari dei ricorrenti. A provocare l’affondamento 
dell’imbarcazione, secondo i ricorrenti, sarebbero state le manovre effet-
tuate, in maniera brusca e ad un’eccessiva velocità, da una nave della 
Guardia Costiera greca, intenzionata a respingere i migranti verso le coste 
turche. Nel proprio ricorso davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti in-
vocavano una violazione degli artt. 2 (diritto alla vita, profilo sostanziale e 
procedurale), 3 (divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti) e 13 
(diritto a un ricorso effettivo) della CEDU. 

Esito/punto di diritto: La Corte dichiara una violazione dell’art. 2 del-
la Convenzione, sia sotto il profilo procedurale sia sostanziale. Dal primo 
punto di vista, sebbene indagini e procedimenti penali nei confronti delle 
guardie costiere coinvolte nel naufragio fossero stati svolti a livello dome-
stico, questi, secondo la Corte, presentavano serie problematiche in termini 
di regolarità, trasparenza e gestione delle risultanze probatorie. Rilevante 
anche il profilo dell’interpretazione linguistica, estremamente carente e 
dunque tale da incidere sull’effettiva capacità dei ricorrenti di partecipare 
al processo. Dal secondo punto di vista, la Corte stabilisce che le autorità 
greche hanno mancato ai propri obblighi positivi di tutela del diritto alla 
vita, non avendo posto in essere tutti gli sforzi necessari e ragionevolmente 
esigibili per salvaguardare la vita dei migranti coinvolti nel naufragio. Rile-
vanti, in particolare, omissioni come il fatto che la nave della Guardia co-
stiera in questione non avesse richiesto ulteriore assistenza e l’intervento di 
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un’imbarcazione meglio attrezzata per operazioni di salvataggio, ovvero 
che il centro greco di coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio 
non fosse stato informato tempestivamente della situazione. Con riguardo 
all’art. 3 CEDU, la Corte riscontra una violazione in merito al trattamento 
degradante riservato ai migranti sopravvissuti al naufragio. Questi, una vol-
ta tratti in salvo sull’isola di Farmakonisi, erano stati raggruppati in un 
campo da basket, all’aperto e, in presenza di militari greci, costretti a spo-
gliarsi, essere sottoposti a perquisizioni corporali, assumere e mantenere 
posizioni umilianti. La Corte non riscontra alcuna legittima giustificazione 
a un tale trattamento, considerando, a maggior ragione, che i ricorrenti si 
trovavano in condizioni di estrema vulnerabilità, in quanto appena soprav-
vissuti alla tragica esperienza del naufragio, e versando in condizioni di 
grave stress, paura, stanchezza e shock per quanto accaduto ai propri fami-
liari periti in mare. 

 
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 luglio 2022, Dar-

boe e Camara c. Italia, ric. n. 5797/17 
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: minore non accompagnato – accerta-

mento dell’età – Art. 8 CEDU – Art. 3 CEDU – garanzie procedurali  
Fatto: I ricorrenti sono due minori cittadini del Gambia (Darboe) e 

della Guinea (Camara). Il ricorso del secondo ricorrente viene però radiato 
dal ruolo nel corso del procedimento, non essendo più note le informazioni 
circa la sua situazione e localizzazione. Giunto in Italia nel 2016, Darboe 
dichiarava di essere un minore non accompagnato ed esprimeva la volontà 
di richiedere protezione internazionale. Veniva inizialmente collocato in 
una struttura per minori non accompagnati in Sicilia, ma successivamente 
trasferito in un centro per adulti presso Cona (Venezia). La Prefettura or-
dinava un esame medico volto all’accertamento dell’età del ricorrente. 
L’esame osseo a raggi X sul corpo del ricorrente dava come esito che egli 
risultava essere un adulto di 18 anni. Il ricorrente non aveva prestato il 
proprio consenso all’accertamento medico, né aveva ricevuto copia dei ri-
sultati, né aveva ricevuto notifica del provvedimento delle autorità ordinan-
ti l’esame dell’età. Darboe rimaneva dunque presso il centro per adulti di 
Cona, che, all’epoca, versava in condizioni di sovraffollamento. Egli, inol-
tre, non aveva a disposizione alcuna forma di assistenza medico-psicologica 
e legale. Con ricorso alla Corte di Strasburgo invocava una violazione degli 
artt. 3, 8 e 13 della CEDU. 

Esito/punto di diritto: La Corte riscontra una violazione dell’art. 8 
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CEDU in riferimento alle carenze procedurali evidenziate in merito 
all’accertamento dell’età del ricorrente. Nota, in questo senso, il mancato 
rispetto da parte delle autorità italiane delle rilevanti garanzie previste dal 
diritto interno e dell’Unione europea con specifico riguardo ai richiedenti 
asilo minori non accompagnati. Tra queste, in particolare, il diritto a rice-
vere assistenza, alla nomina di un tutore o un rappresentante legale, a pre-
sentare una domanda di asilo, a ricevere informazioni. La mancanza di tali 
garanzie minime ha determinato la collocazione del ricorrente in un centro 
per adulti, in condizioni inadeguate e di sovraffollamento, in una situazione 
di deficit di assistenza verso la sua specifica situazione di vulnerabilità. La 
Corte dichiara poi una violazione dell’art. 3 CEDU in riferimento alle con-
dizioni di sovraffollamento del centro per adulti dove il ricorrente era stato 
collocato per un periodo di quattro mesi, e dal quale era stato trasferito 
verso un’apposita struttura per minori migranti solo grazie a una misura 
provvisoria ordinata dalla Corte ex art. 39 del proprio regolamento di pro-
cedura. Infine, la Corte riscontra anche una violazione dell’art. 13 CEDU, 
considerato congiuntamente agli artt. 3 e 8, stante la mancanza per il ricor-
rente di rimedi e canali legali effettivi per contestare la propria situazione 
durante la permanenza nel centro per adulti di Cona.  

 
Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione del 4 agosto 2022, misu-

re provvisorie ex art. 39 del regolamento di procedura della Corte, Iquious-
sen c. Francia, ric. n. 37550/221 

Categoria: Frontiere, Immigrazione 
Parole chiave/Norme rilevanti: Espulsione – Imam marocchino resi-

dente in Francia – Art. 3 CEDU – Art. 39 regolamento di procedura della 
Corte – misure provvisorie: diniego 

Fatto: Il ricorrente, il Sig. Iquioussen, è un cittadino marocchino nato 
in Francia, titolare di un permesso di soggiorno di durata decennale. In 
Francia, svolgeva le funzioni di Imam e docente. Il 29 luglio 2022, per ra-
gioni di sicurezza, il Ministero dell’Interno francese ordinava la sua espul-
sione verso il Marocco, con contestuale revoca del permesso di soggiorno.  

Esito/punto di diritto: Il ricorrente si rivolgeva alla Corte europea dei 

	  
1 Il link rinvia al comunicato stampa della Corte europea dei diritti dell’uomo relativo 

alla decisione adottata il 4 agosto 2022 sulla richiesta di misure provvisore ex art. 39 del re-
golamento di procedura della Corte avanzata nel caso Iquioussen c. Francia. Si precisa che, 
ad oggi, non sono note le motivazioni alla base della decisione della Corte di negare la con-
cessione delle misure. 
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diritti dell’uomo, chiedendo l’applicazione di misure provvisorie ex art. 39 
del regolamento di procedura della Corte, affinché venisse ordinato alla 
Francia di sospendere l’espulsione verso il Marocco. Questa, secondo il ri-
corrente, porterebbe ad una violazione degli artt. 3 (divieto di tortura, trat-
tamenti inumani e degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita privata e fa-
miliare), 9 (libertà di pensiero, coscienza, religione), 10 (libertà di espres-
sione) e 13 della CEDU (diritto a un ricorso effettivo). Con decisione del 4 
agosto 2022, la Corte di Strasburgo ha negato la concessione delle misure 
provvisorie. 

* * * * * 
Giurisprudenza nazionale 
Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza di rimessione degli atti alla Cor-

te costituzionale del 1° luglio 2022, n. 5492  
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 4, co. 3, d.lgs. n. 286/1998 – 

Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno – Reati ostativi – Articolo 73, 
co. 5, d.P.R. n. 309/1990 – Principio di ragionevolezza e proporzionalità  

Fatto: Un cittadino egiziano faceva ingresso da minorenne sul territo-
rio italiano e otteneva un permesso di soggiorno per motivi di affidamento, 
il quale veniva poi sostituito, al raggiungimento della maggiore età, da un 
permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Il titolare di suddetto per-
messo ne richiedeva il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; l’istanza, 
tuttavia, veniva respinta in ragione del fatto che lo stesso era stato condan-
nato per il reato previsto e punito dall’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990. La 
questione, a seguito di impugnazione innanzi al TAR di Brescia, veniva 
esaminata dal Consiglio di Stato, il quale riteneva di dover sollevare que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286/1998, per 
contrasto con agli artt. 3, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 8 
CEDU.   

Esito/punto di diritto: Il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 4, co. 3, 
d.lgs. n. 286/1998, previsione che osta al rilascio/rinnovo del permesso di 
soggiorno in caso di condanna per ogni tipologia di reato in materia di stu-
pefacenti, violi il dettato costituzionale e, in particolare, gli artt. 3 e 117 
Cost. con riferimento all’art. 8 CEDU. La norma contempla i casi in pre-
senza dei quali il soggiorno del cittadino straniero nello Stato italiano non 
risulta essere compatibile, perché lo stesso, commettendo uno dei reati 
elencati, ha violato il patto di civile convivenza ed è, per tale ragione, con-
siderato una minaccia per la sicurezza pubblica. Tale violazione comporta 
l’automatico diniego del riconoscimento del permesso di soggiorno ovvero 
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la revoca del titolo, qualora il cittadino straniero ne fosse già titolare, con 
contestuale allontanamento dello stesso dal territorio nazionale in quanto 
sprovvisto di un valido titolo di soggiorno. Il Collegio dubita della tenuta 
costituzionale della norma con riferimento all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 
309/1990 e, quindi, all’applicabilità del meccanismo di automatismo ivi 
previsto, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. E ciò, 
a prescindere dal fatto che il soggetto interessato abbia o meno legami fa-
miliari in Italia (unica eccezione legislativamente prevista alla necessità 
che l’amministrazione valuti la pericolosità in concreto del soggetto ai fini 
del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno). Secondo il Consiglio di 
Stato, la norma non permette il necessario bilanciamento tra la condotta 
penalmente rilevante e tutte quelle circostanze che attengono alla vita 
privata per come tutelata dall’art. 8 CEDU e interpretata dalla Corte Eu-
ropea dei diritti dell’uomo. Al contrario, l’esclusione della fattispecie di 
cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 dal novero dei reati ostativi non 
produrrebbe l’automatico rilascio ovvero rinnovo del titolo di soggiorno, 
ma «[f]avorirebbe unicamente il rapporto tra pubblica amministrazione e 
cittadino straniero, permettendo a quest’ultimo, dinanzi ad una condanna 
penale e in assenza di legami familiari, di dimostrare tutte le circostanze a 
lui favorevoli, specie con riferimento alla buona riuscita del proprio per-
corso di integrazione socio-lavorativa, partecipazione alla spesa pubbli-
ca». 

 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 13 luglio 2022, n. 5947 
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 251/2007 – 

Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 48 del 31 ottobre 1961 – Tito-
lo di viaggio per stranieri – Passaporto – Ragioni di ordine pubblico 

Fatto: Un cittadino nigeriano, titolare di un permesso di soggiorno 
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998, chiedeva alla 
Questura di Trento il rilascio del titolo di viaggio per stranieri ai sensi 
dell’art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 251/2007. Tuttavia, la richiesta veniva ri-
gettata per due motivi: a) l’asserita mancanza della documentazione atte-
stante l’impossibilità di rilasciare il passaporto da parte dell’ambasciata 
nigeriana, come richiesto dalla circolare del Ministero degli Affari Esteri 
n. 48 del 31 ottobre 1961; b) il fatto che lo straniero era gravato da due 
precedenti penali irrevocabili per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 
c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). Il richiedente impugnava il rigetto 
dell’istanza. 
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Esito/punto di diritto: Il Consiglio di Stato accoglie le ragioni 
dell’appellante, ritenendo che l’impossibilità di avere contatti con il pro-
prio Paese di origine al fine di ottenere il titolo di viaggio non può essere 
intesa nel solo senso di ricomprendervi quei casi in cui il contatto o il rien-
tro dello straniero nel proprio paese d’origine lo esporrebbe a gravi rischi 
per la propria incolumità. Ma deve essere esteso a tutte quelle circostanze 
in cui gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendono impossi-
bile al cittadino di conseguire il documento richiesto. Il Consiglio di Stato, 
peraltro, ricorda che le circolari, atti non costituenti fonti del diritto, non 
possono restringere la portata applicativa di una norma di legge, quale 
l’art. 24 del D. Lgs. 251/2007. Dunque, la circolare richiamata dal provve-
dimento impugnato – circolare del Ministero degli affari esteri n. 48 del 31 
ottobre 1961 –, essendo stata emessa quando ancora non esistevano i con-
cetti di status di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, non può 
più trovare giustificazione nella parte in cui impone la rigorosa condizione 
per il rilascio del titolo di viaggio dell’aver lo straniero dimostrato di essere 
nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo Paese. 
Infatti, le categorie alle quali è riconosciuto ora il titolo di viaggio non sono 
più le «persone cui le Autorità Italiane riterranno opportuno rilasciare il 
detto titolo», ma sono espressamente coloro i quali sono titolari dello sta-
tus di protezione sussidiaria e dello status di protezione umanitaria e 
l’unico criterio che deve essere verificato ai fini dell’applicazione dell’art. 
24 del d. lgs. 251/2007 concerne la sussistenza di «fondate ragioni che non 
consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il 
passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza». Inoltre, 
quanto al secondo motivo di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 24 citato, il 
Consiglio di Stato, attuando un’interpretazione comunitariamente orienta-
ta della suddetta norma, giunge ad affermare che il titolo di viaggio per 
stranieri è rilasciato purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza na-
zionale “o” di ordine pubblico. Secondo i giudici, la valutazione, connotata 
da ampia discrezionalità, del Questore, circa la sussistenza di ragioni di or-
dine pubblico per negare il titolo di viaggio, non può trasformarsi in una 
statuizione arbitraria e il solo riferimento alle sentenze di condanna per re-
sistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (senza alcuna valutazione in 
merito alla gravità dei reati, al pericolo di reiterazione degli stessi, al grave 
turbamento dell’ordine pubblico che da essi deriverebbero, nonché alla 
condotta successivamente tenuta dal ricorrente) non consentono di ritene-
re positivamente accertata la sussistenza dei gravissimi motivi attinenti 
all’ordine pubblico. 
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Corte costituzionale, ordinanza del 23 giugno 2022, n. 195 (Deposito 
del 26 luglio 2022) 

Categoria: Cittadinanza 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 5 L. n. 91/1992 – Comunità 

familiare – Cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza – 
Morte del coniuge – Principio di ragionevolezza 

Fatto: G.G., cittadina ucraina residente in Italia dal 2007 e sposata dal 
2009 con un cittadino italiano, inoltrava alla Prefettura un’istanza, ai sensi 
dell’art. 5 della L. n. 91/1992, diretta al riconoscimento della cittadinanza 
italiana. Tuttavia, tale istanza veniva dichiarata improcedibile a causa del 
decesso del coniuge, verificatosi nel 2012. G.G. agiva dunque in giudizio 
per l’accertamento del suo diritto al conseguimento della cittadinanza ita-
liana, asserendo di aver risieduto in Italia per il prescritto periodo di alme-
no due anni dopo il matrimonio, così integrando il presupposto richiesto 
dall’art. 5 della L. n. 91/1992. Il Tribunale di Trieste solleva questioni di 
legittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui non esclude 
dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza 
la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini 
previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento, in riferi-
mento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. 

Esito/punto di diritto: La Corte costituzione ritiene fondata la que-
stione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina di cui all’art. 5 del-
la L. n. 91/1992 con riferimento all’art. 3 Cost., «nella parte in cui non 
esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cit-
tadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza 
dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successi-
vo articolo 7, comma 1». In particolare, la Consulta ricorda che la ratio del-
la norma è quella di offrire allo straniero o all’apolide un modo di acquisto 
della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi concessori, sul presup-
posto della sua appartenenza a una comunità familiare, fondata sul vincolo 
matrimoniale con un cittadino italiano. Elementi costitutivi della situazione 
giuridica soggettiva diretta al conseguimento della cittadinanza sono la sus-
sistenza, al momento della presentazione dell’istanza, di un rapporto co-
niugale, protratto per il periodo di tempo richiesto dalla legge, in mancan-
za delle vicende che inficiano il matrimonio o il relativo rapporto. Se, poi, 
tali vicende sopraggiungono nella pendenza del procedimento amministra-
tivo, esse vengono a configurarsi quali cause ostative al riconoscimento del 
diritto stesso. Tuttavia, non è ragionevole negare il riconoscimento della 
cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, 
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già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un even-
to naturale sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e 
che spezza fisiologicamente il legame giuridico. Come affermato dalla Cor-
te, benché la morte sciolga il vincolo matrimoniale, essa «non fa venire me-
no, tuttavia, la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fonda-
te sull’aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà 
coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto 
dai relativi presupposti costitutivi». Tale è certamente il diritto a ottenere 
la cittadinanza. In definitiva, secondo la Corte costituzionale, è irragione-
vole negare all’istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza e ha 
maturato i relativi presupposti, il riconoscimento della stessa, in ragione 
di un evento – qual è la morte del coniuge – del tutto indipendente sia 
dalla sua sfera di controllo, sia dalla ratio dell’attribuzione della cittadi-
nanza. 

 
Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenze del 24 agosto 2022, n. 25317 e 

25318 
Categoria: Cittadinanza 
Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 11, n. 2 e 3, c.c. del 1865 – 

Grande naturalizzazione brasiliana – Acquisto iure sanguinis della cittadi-
nanza italiana – Perdita della cittadinanza – Rinuncia alla cittadinanza 

Fatto: Tre discendenti in linea diretta del cittadino italiano Giacomo 
Biagio Raminelli, nato in Italia nel 1860, figlio legittimo di padre italiano ed 
emigrato in Brasile alla fine dell’Ottocento, vedevano respingersi la do-
manda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana. La Cor-
te d’Appello di Roma, interpellata sulla questione, riteneva che sia Giaco-
mo Biagio Raminelli, sia suo figlio Santo Carlos Raminelli (nato in Brasile 
nel 1903) non potessero considerarsi cittadini italiani: l’uno per aver per-
duto la cittadinanza a seguito della tacita accettazione del provvedimento 
cd. di grande naturalizzazione brasiliana dell’anno 1889 (art. 11, n. 2, c.c. 
del 1865), con conseguente rinuncia alla cittadinanza italiana; l’altro per 
non averla mai acquistata iure sanguinis dal padre, ovvero, in ogni caso, per 
averla a sua volta perduta ai sensi dell’art. 11, n. 3, del citato codice, aven-
do accettato, senza permesso del governo italiano, un impiego dal governo 
estero. La causa veniva dunque rimessa alle Sezioni unite per la particolare 
importanza della questione relativa all’istituto della perdita della cittadi-
nanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla na-
turalizzazione di massa della fine del XIX secolo, attesi i riflessi sulla linea 
di trasmissione dei discendenti. 
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Diritto: Le Sezioni Unite della Cassazione accolgono il ricorso con rin-
vio. Innanzitutto, i giudici chiariscono che nel sistema delineato dal Codice 
civile del 1865, dalla successiva L. sulla cittadinanza n. 555/1912 e 
dall’attuale L. n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a 
titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, 
ha natura permanente ed è imprescrittibile. Per dare prova del riconosci-
mento della cittadinanza, occorre allegare solamente il fatto acquisitivo e la 
linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto 
eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva. Quanto alla per-
dita della cittadinanza italiana – ove intesa in rapporto al fenomeno di cd. 
grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine 
dell’Ottocento –, le Sezioni Unite sottolineano che l’art. 11, n. 2, c.c. del 
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia 
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, implica, per gli effetti sulla linea 
di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, 
da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario 
finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera, non essendo sufficiente 
l’aver stabilito all’estero la residenza, o l’aver stabilizzato all’estero la pro-
pria condizione di vita, ovvero il non aver reagito al provvedimento genera-
lizzato di naturalizzazione. Richiamando alcune disposizioni di matrice co-
stituzionale, internazionale e dell’Unione europea – segnatamente gli artt. 
3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., l’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 
2007 –, la Corte afferma che il diritto soggettivo allo status di cittadino, il 
quale implica altri distinti ed egualmente fondamentali diritti, si può per-
dere esclusivamente per rinuncia volontaria ed esplicita, e mai per rinunzia 
tacita. In particolare, la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana cor-
relata all’accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permis-
sione del governo italiano, deve essere intesa come comprensiva dei soli 
impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conse-
guenza l’assunzione di pubbliche funzioni all’estero tali da imporre obbli-
ghi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e ten-
denzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera cir-
costanza dell’avvenuto svolgimento all’estero di una qualsivoglia attività di 
lavoro, pubblico o privato. 
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Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 7 settembre 2022, 

causa C-624/20, E.K. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  
Categoria: Immigrazione 
Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/109/CE – Articolo 3, 

paragrafo 2, lettera e) – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di 
lungo periodo – Articolo 20 TFUE – Soggiorno per motivi di carattere 
temporaneo  

Fatto: Nel 2013, E. K., cittadina ghanese, otteneva un permesso di 
soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi in qualità di familiare di un cittadi-
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no dell’Unione (articolo 20 TFUE), a motivo dell’esistenza di una relazione 
di dipendenza tra lei e il figlio, cittadino olandese. Nel 2019, E.K. richiede-
va un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del-
la Direttiva 2003/109/CE, ma le autorità olandesi respingevano la doman-
da con la motivazione che, in base all’articolo 20 TFUE, il diritto di sog-
giorno in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione è di natura tem-
poranea ed è pertanto escluso dall’ambito di applicazione della Direttiva 
“lungosoggiornanti”. E. K. proponeva ricorso contro il rigetto della sua 
domanda dinanzi al giudice del rinvio, il quale interpellava la Corte di giu-
stizia circa l’ambito di applicazione della Direttiva in relazione al ricono-
scimento dello status di soggiornante di lungo periodo al familiare di un 
cittadino dell’Unione.  

Esito/punto di diritto: La Corte, pronunciandosi in formazione di 
Grande Sezione, dichiara che il soggiorno in qualità di familiare di un cit-
tadino dell’Unione non è escluso dall’ambito di applicazione della Diretti-
va 2003/109/CE. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di detta Diret-
tiva deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unica-
mente per motivi di carattere temporaneo», ivi menzionata, non compren-
de il soggiorno del cittadino di un Paese terzo effettuato ai sensi 
dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino 
interessato dell’Unione possiede la cittadinanza. La Corte chiarisce che 
vengono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva 2003/109/CE i 
cittadini di Paesi terzi che soggiornano unicamente per motivi di carattere 
temporaneo – ad esempio in qualità di persone «alla pari», lavoratori sta-
gionali o lavoratori distaccati, oppure nei casi in cui il loro permesso di 
soggiorno sia stato formalmente limitato –, proprio perché il loro soggior-
no ha la caratteristica oggettiva di essere rigorosamente limitato nel tempo 
e destinato ad avere breve durata. Al contrario, il diritto di soggiorno del 
cittadino di un Paese terzo, in qualità di familiare di un cittadino 
dell’Unione, è giustificato sulla base del fatto che un siffatto soggiorno è 
necessario affinché tale cittadino dell’Unione possa godere, in maniera ef-
fettiva, del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status fintanto-
ché perdura la relazione di dipendenza con detto cittadino di Paese terzo. 
In linea di principio, una siffatta relazione di dipendenza non è destinata 
ad essere di breve durata, ma può estendersi per un periodo considerevole. 
Inoltre, considerando che al cittadino di un Paese terzo titolare di un simile 
diritto di soggiorno deve essere rilasciato un permesso di lavoro, affinchè 
possa far fronte alle esigenze del figlio, cittadino dell’Unione, per evitare di 
privare quest’ultimo del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi a 
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tale status, lo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio dello Stato 
membro interessato per un periodo prolungato consolida ulteriormente il 
radicamento di tale cittadino di Paese terzo. Al fine di acquisire lo status di 
soggiornante di lungo periodo, quest’ultimo dovrà, in ogni caso, compro-
vare di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento suo 
e dei familiari a carico, nonché di un’assicurazione di malattia, che consen-
tano di non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato membro in-
teressato. 

 
Corte di giustizia, sentenza del 22 settembre 2022, causa C-159/21, 

G.M. c. Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e a.  
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Revoca dello 

status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – 
Compromissione della sicurezza nazionale – Presa di posizione di 
un’autorità specializzata – Accesso al fascicolo 

Fatto: GM otteneva il riconoscimento dello status di rifugiato in Un-
gheria nel 2012. Tuttavia, con una decisione adottata nel 2019, la Direzione 
generale nazionale della polizia degli stranieri ungherese gli revocava tale 
status e rifiutava di concedergli la protezione sussidiaria – pur applicando 
nei suoi confronti il principio del non respingimento. La decisione veniva 
assunta in forza di un parere non motivato emesso da due organi specializ-
zati ungheresi (l’Ufficio per la tutela della Costituzione e l’Ufficio centrale 
di prevenzione del terrorismo), nel quale si concludeva che il soggiorno di 
GM comprometteva la sicurezza nazionale. GM impugnava tale decisione 
innanzi al giudice del rinvio, il quale, rivolgendosi in via pregiudiziale alla 
Corte di giustizia, si interrogava: a) sulla compatibilità della normativa un-
gherese che limita l’accesso delle persone interessate (o del loro rappresen-
tante) alle informazioni riservate alla base delle decisioni di revoca o dinie-
go della protezione internazionale con l’articolo 23 della Direttiva 2013/32, 
che disciplina la portata dell’assistenza giuridica e della rappresentanza ri-
conosciuta al richiedente protezione internazionale; b) in merito alla con-
formità al diritto dell’Unione della norma ungherese che fonda su un pare-
re non motivato degli organi specializzati sopra citati la decisione di revoca 
o diniego, senza che l’amministrazione competente possa discostarsene 
nell’applicazione della clausola di esclusione della protezione per motivi di 
sicurezza nazionale. 

Esito/punto di diritto: Sulla prima questione, la Corte di giustizia rav-
visa un’incompatibilità della normativa ungherese con l’art. 23 della Diret-
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tiva 2013/32, letto alla luce del principio generale relativo al diritto ad una 
buona amministrazione e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE. Tale normativa prevede che, qualora il rigetto di una domanda di 
protezione internazionale o la revoca di tale protezione siano fondati su in-
formazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale 
dello Stato membro, la persona interessata o il suo consulente possano ac-
cedere a tali informazioni soltanto a posteriori, previa autorizzazione e sen-
za neppure essere informati delle ragioni su cui sono fondate le decisioni 
che li riguardano, con il divieto di utilizzare tali medesime informazioni ai 
fini di un eventuale successivo procedimento amministrativo o giurisdizio-
nale. La Corte ricorda che, in conformità alla Direttiva 2013/32, qualora gli 
Stati membri limitino l’accesso a informazioni o fonti la cui divulgazione 
comprometterebbe, segnatamente, la sicurezza nazionale o la sicurezza del-
le fonti, essi devono non soltanto consentire l’accesso a tali informazioni o 
fonti ai giudici competenti a pronunciarsi sulla legittimità della decisione 
relativa alla protezione internazionale, ma anche istituire, nel loro ordina-
mento nazionale, procedure che garantiscano che i diritti della difesa della 
persona interessata vengano rispettati (in virtù del principio dell’autonomia 
procedurale degli Stati membri). Tuttavia, i diritti della difesa non costitui-
scono prerogative assolute e il diritto di accesso al fascicolo, che ne rappre-
senta il corollario, può essere limitato sulla base di una ponderazione tra il 
diritto alla buona amministrazione e a un ricorso effettivo, da un lato, e gli 
interessi invocati per giustificare la mancata divulgazione, dall’altro. Peral-
tro, il rispetto dei diritti della difesa non può ritenersi garantito dalla mera 
facoltà riconosciuta al giudice competente di accedere al fascicolo, doven-
dosi in ogni caso assicurare l’accesso alle informazioni ivi contenute da par-
te dell’interessato o del suo consulente. Quanto alla seconda questione, la 
Corte ritiene che le Direttive 2013/32 e 2011/95 ostano ad una normativa 
nazionale in forza della quale l’autorità responsabile dell’esame delle do-
mande di protezione internazionale sia sistematicamente tenuta ad esclude-
re il riconoscimento della protezione sussidiaria o a revocare la protezione 
precedentemente concessa ad un soggetto che sia stato considerato una mi-
naccia per la sicurezza nazionale, in virtù di un parere non motivato rilascia-
to da organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazio-
nale. Spetta infatti unicamente all’autorità accertante procedere, sotto il con-
trollo dei giudici, alla valutazione dell’insieme dei fatti e delle circostanze 
pertinenti, non potendo essa limitarsi ad attuare una decisione adottata da 
un’altra autorità. L’autorità accertante sarà poi tenuta a indicare nella pro-
pria decisione le ragioni che l’hanno indotta ad adottare quest’ultima. 
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Corte di giustizia, sentenza del 22 settembre 2022, cause riunite C-
245/21 e C-248/21, Bundesrepublik Deutschland c. M.A., P.B., L.E.  

Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino III – Articoli 27 

e 29 – Sospensione del trasferimento verso lo Stato membro competente a 
causa della pandemia di Covid-19 – Impossibilità di procedere al trasferi-
mento – Conseguenze sul termine di trasferimento 

Fatto: Nel 2019, LE, MA e PB presentavano domanda di asilo in 
Germania. Tuttavia, l’autorità tedesca competente chiedeva alle autorità 
italiane di riprendere in carico LE e di prendere in carico MA e PB sulla 
base dei criteri fissati dal Regolamento Dublino III, dal momento che il 
primo aveva precedentemente presentato una domanda di protezione in-
ternazionale in Italia, mentre i secondi erano entrati irregolarmente nel ter-
ritorio di tale Stato membro, in cui erano stati registrati come richiedenti 
protezione internazionale. L’autorità tedesca dichiarava quindi irricevibili 
le domande di asilo degli interessati e disponeva il loro allontanamento ver-
so l’Italia. Tuttavia, l’attuazione dei provvedimenti di allontanamento veni-
va sospesa a causa della pandemia da Covid-19 e, con sentenze pronunciate 
nel giugno e nell’agosto 2020, il Tribunale amministrativo tedesco annulla-
va le decisioni di irricevibilità delle domande di asilo degli interessati, rite-
nendo che la competenza all’esame delle stesse fosse passata in capo alla 
Germania alla scadenza del termine di sei mesi, previsto per il trasferimen-
to dall’articolo 29, par. 1, del Regolamento Dublino III. Il giudice del rin-
vio, investito di un ricorso avverso tali pronunce, ha promosso un rinvio 
pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia, chiedendo se le decisioni di so-
spendere l’attuazione dei provvedimenti di allontanamento adottati nei 
confronti degli interessati possano comportare l’interruzione del termine di 
trasferimento. 

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che il termine di trasferimen-
to previsto dall’art. 29, par. 1, del Regolamento Dublino III non è interrot-
to quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano una deci-
sione revocabile di sospensione dell’attuazione di una decisione di trasfe-
rimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile 
a causa della pandemia da Covid-19. La Corte ricorda che quando la so-
spensione dell’attuazione della decisione di trasferimento risulti 
dall’applicazione dell’art. 27, par. 3, del citato Regolamento – ossia quale 
conseguenza automatica del ricorso promosso dall’interessato avverso una 
decisione di trasferimento, ovvero quale effetto di una decisione giurisdi-
zionale in tal senso –, il termine di trasferimento decorre, non già 
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dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, 
bensì, in via di deroga, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto av-
verso la decisione di trasferimento. Lo stesso accade quando la sospensione 
dell’esecuzione del trasferimento in attesa dell’esito del ricorso proposto 
contro quest’ultima deriva da una decisione adottata dalle autorità compe-
tenti, ai sensi dell’art. 27, par. 4, del Regolamento Dublino III (cfr. senten-
za Khir Amayry). A parere dei giudici di Lussemburgo, interpretare l’art. 
29, par. 1, nel senso che tale disposizione autorizzi la sospensione 
dell’esecuzione del trasferimento per un motivo privo di collegamento di-
retto con la tutela giurisdizionale della persona interessata rischierebbe di 
rendere inefficace il termine di trasferimento, di alterare la ripartizione del-
le responsabilità tra gli Stati membri derivante dal Regolamento Dublino 
III e di prolungare il trattamento delle domande di protezione internazio-
nale. Una tale sospensione può essere disposta, pertanto, solo qualora le 
circostanze relative all’attuazione del trasferimento implichino che detta 
persona debba, al fine di garantire la sua tutela giurisdizionale effettiva, es-
sere autorizzata a rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adot-
tato detta decisione fino all’adozione di una decisione definitiva su tale ri-
corso. Al contrario, una decisione revocabile di sospensione 
dell’esecuzione del trasferimento per il motivo che tale esecuzione è mate-
rialmente impossibile non può essere considerata rientrante in tale ambito, 
né la circostanza che l’impossibilità materiale di procedere all’attuazione di 
una decisione di trasferimento possa, in forza del diritto nazionale dello 
Stato membro interessato, comportare l’illegittimità di tale decisione non è 
idonea a rimettere in discussione tale conclusione.  

* * * * * 
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 15 febbraio 2022, 

O.M. e D.S. c. Ucraina, ric. n. 18603/12 
Categoria: Asilo, Frontiere 
Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Espulsione – Ucraina 

– Zona di transito aeroportuale – Art. 39 regolamento della Corte 
Fatto: OM è una giornalista e una nota figura politica perseguitata in 

Kirghizistan. Nel 2010, a seguito di violente agitazioni popolari, il governo 
Kirghizo veniva rovesciato. Il nuovo governo intraprendeva una politica di 
arresti e incriminazioni di massa. Pertanto, OM decideva di recarsi in 
Ucraina assieme al figlio, DS, per chiedere protezione internazionale. 
All’arrivo a Kiev, i due venivano condotti dalle guardie di frontiera nella 
zona di transito dell’aeroporto poiché OM recava con sé documenti di 
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identità falsi e DS non disponeva dei documenti necessari per attraversare 
il confine ucraino. Le guardie di frontiera sequestravano i loro documenti e 
rifiutavano di registrare le loro richieste di asilo. Ai ricorrenti veniva quindi 
offerto di tornare volontariamente in Kazakistan, ovvero di partire per un 
Paese terzo a scelta sotto la minaccia di essere rimpatriati in Kirghizistan. 
Dopo aver rifiutato di lasciare l’Ucraina, i due venivano informati che sa-
rebbero stati trasferiti in Georgia. Mentre si trovavano sull’aereo pronti al 
decollo verso la Georgia, i ricorrenti venivano informati dall’UNHCR che 
la Corte di Strasburgo aveva emesso una misura cautelare ai sensi 
dell’articolo 39 del regolamento della Corte, ordinando all’Ucraina di non 
effettuare l’espulsione. I ricorrenti, tuttavia, impossibilitati a lasciare 
l’aereo, venivano infine espulsi. 

Esito/punto di diritto: La Corte, all’unanimità, dichiara una violazione 
dell’art. 3 CEDU, le autorità ucraine avendo mancato di considerare il ri-
schio per i ricorrenti di subire trattamenti contrari a tale norma in seguito 
alla loro espulsione. La Corte non trova alcuna giustificazione per la con-
dotta omissiva delle autorità aeroportuali e di frontiera ucraine, le quali il-
legittimamente e ingiustificatamente avevano ignorato la richiesta di asilo 
della ricorrente e del figlio, procedendo all’espulsione verso la Georgia 
contro la loro volontà. In merito alla doglianza dei ricorrenti circa la priva-
zione della libertà personale subita presso l’aeroporto, la Corte esclude 
l’applicabilità ratione materie dell’art. 5 CEDU ritenendo che durata, mo-
dalità, e intensità del trattenimento non fossero idonee ad integrare una 
forma di detenzione. Infine, la Corte dichiara una violazione dell’art. 34 
CEDU stante il mancato e ingiustificato rispetto, da parte delle autorità 
ucraine, delle misure provvisorie ordinate ex art. 39 del regolamento di 
procedura della Corte.  

 
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 27 settembre 2022, 

Otite c. Regno Unito, ric. n. 18339/19 
Categoria: Immigrazione 
Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Vita familiare – Espul-

sione – Nigeria – Regno Unito 
Fatto: Il ricorrente è un cittadino nigeriano arrivato nel Regno Unito 

nel 2003. La moglie, parimenti di origine nigeriana, è nata nel Regno Uni-
to, ed è cittadina britannica, così come i loro tre figli. Nel 2004, il ricorren-
te otteneva un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno 
Unito. Nel 2013, la sua domanda di naturalizzazione come cittadino bri-
tannico veniva respinta in ragione di alcuni precedenti penali. Nel 2015, 
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questi riceveva l’ordine di lasciare il Regno Unito, decisione contro la quale 
ricorreva in appello, senza successo. La corte d’appello britannica (Upper 
Tribunal) riteneva, infatti, che la famiglia del ricorrente potesse tornare in 
Nigeria con lui, posto che anche sua moglie era di origine nigeriana e che i 
figli potevano rivendicare la cittadinanza nigeriana. In alternativa, i bambi-
ni potevano rimanere nel Regno Unito con la madre, cittadina britannica e 
loro principale fonte di cura, gli stessi avendo già trascorso diverso tempo 
senza il padre a causa della sua incarcerazione. Il ricorrente presentava un 
ricorso alla Corte di Strasburgo invocando la violazione dell’art. 8 CEDU. 

Esito/punto di diritto: La Corte dichiara, con una maggioranza di 5 
voti contro 2, che l’espulsione del ricorrente non integra una violazione 
dell’art. 8 CEDU. Ritiene fondate e ragionevoli le considerazioni svolte dal-
la corte britannica. In particolare, quanto al ricorrente, egli aveva commes-
so crimini in modo continuativo, truffando molte persone, ricavando in-
genti quantità di denaro, e mostrando segnali di recidiva. Egli, inoltre, ave-
va lasciato la Nigeria solo all’età di 31 anni, potendosi quindi presumere 
che i legami linguistici e socio-culturali con il Paese di origine fossero anco-
ra intatti anche dopo la sua permanenza nel Regno Unito. Quanto alla fa-
miglia, non risultava evidente che i figli del ricorrente, di 19, 17 e 12 anni 
di età, avessero assolutamente bisogno del sostegno del padre. La famiglia, 
che aveva già affrontato la lunga assenza del ricorrente, poiché detenuto in 
carcere, era ben radicata nella comunità, potendo così contare su una soli-
da rete di supporto in caso di sua espulsione. La Corte, pertanto, conclude 
nel senso di non riscontrare un legame e un radicamento nel Regno Unito 
del ricorrente tali da prevalere sull’interesse pubblico alla sua espulsione.  

* * * * * 
Giurisprudenza nazionale 
Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza del 5 settembre 2022, n. 

26149  
Categoria: Asilo 
Parole chiave/Norme rilevanti: D.Lgs. n. 25/2008 – Articolo 

8, comma 3 – COI (Country of Origin Information) – Onere della prova – 
Credibilità  

Fatto: Il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da KF av-
verso il diniego di protezione internazionale opposto alla sua istanza dalla 
competente Commissione territoriale. La questione, a seguito del rigetto in 
appello, veniva portata innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ne dispo-
neva la trattazione in pubblica udienza. In particolare, la Corte si interro-
gava circa il riparto dell’onere probatorio nel caso in cui il ricorrente de-



BOLLETTINO MENSILE N. 9 – SETTEMBRE 2022 

	  

405 

	  

nunci la violazione da parte del giudice di merito dell’art. 8, comma 
3 D.Lgs. n. 25/2008, per avere rigettato la domanda di asilo senza indicare 
le fonti di informazione da cui ha tratto le proprie conclusioni. 

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione giudica il ricorso 
inammissibile. In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ri-
corrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento 
all’allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave “individua-
lizzato”, di cui all’art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. n. 251/2007, una volta esclusa 
la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla lu-
ce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve proce-
dersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza 
delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del 
Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali 
meritevoli di credito. Invero, tale controllo assolverebbe alla funzione me-
ramente teorica di accreditare la possibilità astratta di eventi non provati, 
riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. Secondo la 
Corte, solo quando vengono allegate “situazioni di conflitto armato interno 
o internazionale”, con conseguente “violenza indiscriminata”, il giudice è 
obbligato in ogni caso alla cooperazione istruttoria ufficiosa, perché quelle 
situazioni attribuiscono al richiedente asilo il diritto alla protezione sussi-
diaria a prescindere dalla credibilità intrinseca del suo racconto. Viceversa, 
nel caso di allegazione di minacce “individualizzate”, ovverosia collegate 
alla vicenda personale narrata dal richiedente, la non credibilità intrinseca 
di tale vicenda rende superfluo l’accertamento della situazione generale del 
Paese d’origine, che poi non potrebbe comunque essere posta a concreto 
fondamento di una domanda basata anche sulla allegazione di fatti specifici 
e personali. Di conseguenza, anche l’omissione o la conduzione non con-
forme a criteri di legge di tale accertamento sulla situazione generale del 
Paese d’origine diventa irrilevante, una volta che sia stata motivata la non 
credibilità intrinseca del racconto del ricorrente e che non sia stata allegata 
una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata. 
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