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ABSTRACT  
 
 
Questo studio sul principio di legalità nell’ordinamento comunitario 
muove dalla premessa che le Comunità europee costituiscano ormai un 
“potere pubblico generale”. Il principio di legalità, infatti, costituisce 
nella dottrina giuspubblicistica lo strumento privilegiato di limitazione 
del potere pubblico, o quanto meno, per usare le parole di Carl Schmitt, 
di “razionalizzazione” del potere stesso. La condizione ordinamentale 
dell’Unione europea, tuttavia, sembra svincolare il principio di legalità da 
uno dei suoi connotati, la rappresentanza popolare, da cui scaturisce, 
nella tradizione continentale, la supremazia della legge nella gerarchia 
delle fonti normative. Non essendovi nel contesto comunitario né un 
equivalente funzionale della “legge” promanante dall’organo 
rappresentativo della “volontà generale”, né una gerarchia tra le norme, 
data l’“unitarietà del diritto secondario comunitario”, le analisi sul 
principio di legalità risultano abbastanza esigue. Diversi giuristi 
interessati all’evoluzione dell’Unione europea quale Rechtsgemeinschaft, 
quale “comunità di diritto”, si sono soffermati più sul momento delle 
garanzie procedurali di accesso alla giustizia comunitaria e di effettiva 
tutela giurisdizionale del singolo (subjective facet of the Rule of Law) che sulla 
legalità quale fondamento e vincolo del potere “pubblico” comunitario.   
 
Avendo motivato la scelta dell’oggetto della ricerca, è opportuno 
precisare che il lavoro di rivisitazione categoriale che ci si accinge a 
condurre in primo luogo enuclea i caratteri distintivi della “legalità 
comunitaria”, il cui nucleo indefettibile consta nel controllo di 
conformità degli atti normativi secondari ai trattati istitutivi delle 
Comunità. Come sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 
nella celebre sentenza Les Verts, infatti, “la Comunità economica europea 
è una Comunità di diritto nel senso che né gli Stati membri né le sue 
istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla 
Carta costituzionale di base costituita dal Trattato”. La Corte, dunque, 
rappresenta il custode di questo sistema di legalità comunitaria, 
assicurando un’ effettiva garanzia giurisdizionale per il controllo di 
“costituzionalità” delle norme e non consentendo agli Stati membri di 
addurre ragioni di ordine interno, neppure di rango costituzionale, per 
giustificare il proprio inadempimento ad un obbligo comunitario. Il 
combinato disposto degli articoli 220 e 230 del Trattato che istituisce la 
Comunità europea (che diventa, quest’ultimo, articolo 263 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea con l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona) attesta la presenza di un giudice indipendente 
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chiamato ad applicare il principio di “legalità comunitaria” ed a 
sindacarne le violazioni.  
 
Accanto a questo carattere distintivo della “legalità comunitaria”, 
verranno esaminati due principi che rappresentano in qualche modo le 
manifestazioni del principio di legalità nell’ordinamento comunitario: il 
“principio di attribuzione delle competenze” ed il principio dell’ 
“equilibrio istituzionale”. Secondo il tentativo di ricostruzione condotto 
nel presente studio, il principio di attribuzione delle competenze viene 
considerato l’epifania giuridica, su scala comunitaria, del principio di 
legalità nella sua funzione di fondamento del potere pubblico, mentre il 
principio dell’ equilibrio istituzionale l’epifania giuridica, su scala 
comunitaria, del principio di legalità nella sua funzione di limite al potere. 
 
Dopo aver delineato i caratteri distintivi della legalità comunitaria, la 
ricerca prosegue nell’analizzare sia le funzioni del principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario (verificando la tenuta, su scala 
sovranazionale, tanto della valenza democratica quanto della valenza 
garantista storicamente associate al principio stesso), sia delle 
articolazioni del principio di legalità alla luce del rapporto tra 
ordinamenti giuridici, evidenziando come quella che sarà definita la 
compattezza della legalità comunitaria, che identifica il diritto comunitario 
quale unico parametro di legittimità della normativa comunitaria, viene 
resa in qualche modo più porosa alla luce delle riserve sollevate da alcune 
Corti costituzionali nazionali. “Riserve di sovranità”, che riguardano il 
nodo irrisolto della Kompetenz-Kompetenz e “riserve di identità 
costituzionale”, relative invece alla teoria dei contro limiti.   
 
Infine, la ricerca si conclude con una riflessione sulla possibile 
sussistenza di una legalità “costituzionale” nell’ordinamento 
comunitario. Riflessione ai fini della quale risulta cruciale un’analisi della 
cosiddetta estensione del principio di legalità, ossia del parametro di 
riferimento di cui la Corte deve tener conto nel giudizio di legittimità 
della normativa comunitaria. Sarà evidenziato che, discostandosi dai 
primi orientamenti giurisprudenziali, la Corte di giustizia ha incluso tra i 
parametri alla luce dei quali sindacare la legittimità degli atti comunitari il 
rispetto dei diritti fondamentali, così come garantiti dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, in virtù del loro essere principi 
generali del diritto comunitario. Ripristinando, in tal modo, la dialettica 
tra diritti e potere tipica del costituzionalismo, ma accentuando la 
tensione costitutiva tra “legalità comunitaria” e “legalità costituzionale” 
all’interno dell’ “ordinamento giuridico integrato”.    
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ABSTRACT 
 
 
The assumption underlying this work is that the European Union (EU) 
is a system of public authority. The principle of legality, indeed, has 
traditionally served the purpose of limitation or, as Carl Schmitt puts it, 
of “rationalisation” of power. Nevertheless, its application to the 
European legal order has not been adequately addressed in scientific 
literature. Since the EU lacks both legislation stemming from a volonté 
générale and a hierarchy of norms—due to the so called “unity of 
secondary law”—many contributions focusing on the evolution of the 
EU as Rechtsgemeinschaft have emphasized the so-called subjective facet of the 
rule of law—i.e. the right to an effective legal protection before an 
independent court—rather than the objective facet of the rule of law—viz. the 
role of the principle of legality in limiting public authority. 
 
The first section of the work deals with the distinctive features of 
“European legality”. One is, as the Court of Justice of the European 
Communities (ECJ) puts it, conceiving the EU as a “Community based 
on the rule of law”. This proposition rests on the presence, within the EU 
legal order, of an independent court required to review the legality of 
EU enactments, as per Articles 220 and 230 of the Treaty establishing 
the European Community (the last one becomes Article 263 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union after the enty into 
force of the Treaty of Lisbon). The analysis will thus turn to two of the 
corollaries of the principle of “European legality”: the “principle of 
conferral” and the “principle of institutional balance”. In particular, the 
former will be regarded as the expression of the principle of legality as 
the foundation of power, while the latter will be deemed as the expression 
of the principle of legality as the limitation of power. The work will hence 
endeavor to determine whether and to what extent the principle of 
legality performs in the EU context the functions, such as the 
democratic one, it has historically served at the domestic level. 
 
The second section of the work examines the role of the principle of 
legality in the EU legal order against the backdrop of the relationship 
between the EU and national law. In particular, in a system of complete 
separation between the EU and national legal orders, “European 
legality” is confined to the EU level, as the legality of EU legislation can 
only be reviewed on EU law grounds. In contrast, if the two legal orders 
are regarded as intertwined, national constitutional traditions impinge on 
“European legality”, as the latter opens up to some “reservations” 
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triggered by Member States, often expressed by their Constitutional 
Courts. These reservations may concern both “sovereignty” and 
“constitutional identity” issues.  
 
The last section of the work critically discusses the existence of a 
“constitutional legality” within the EU. To this effect, regard will be had 
to the so-called “scope” of the principle of legality. In particular, it will 
be showed that, departing from its earlier case law, the ECJ has 
required—in the context of the legality review of EU legislation— 
compliance with fundamental rights as part of the general principles of 
Community law. Even though such a shift in the ECJ case law has 
endorsed a balance between law and politics—thus providing the EU 
with one of the basic and distinctive features of constitutionalism—it 
has also triggered a tension between the “European legality” protected 
by the ECJ and the “constitutional legality” advocated by national 
Constitutional Courts. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Questo studio sul principio di legalità nell’ordinamento comunitario 
muove dalla premessa che le Comunità europee costituiscono ormai un 
“potere pubblico generale”1. Il Trattato di Lisbona,  firmato nel 
dicembre del 2007 ed entrato in vigore nel dicembre 2009 in seguito ad 
un tortuoso processo di ratifica da parte di tutti i ventisette paesi membri 
dell’Unione europea, non fa che avallare questa considerazione. Se da un 
lato il fatto che il Trattato rafforzi il principio di attribuzione delle 
competenze e preveda la possibilità che in sede di revisione gli Stati 
potranno “accrescere” ma anche “ridurre” le competenze sinora 
conferite all’Unione, porta ad accantonare il timore che l’Unione 
europea possa tramutare in un “ordinamento a fini generali”, dall’altro 
l’abolizione della struttura a tre pilastri, grazie alla quale l’Unione 
“sussume” la Comunità2 e viene dotata di un quadro istituzionale unico e 
di una personalità giuridica, contribuisce a configurare l’Unione quale 
“organisme de droit publique”3. Come tale, dunque, suscettibile di esser 
“legittimato”, od in qualche modo “vincolato”.4 
 
Il principio di legalità costituisce nella dottrina giuspubblicistica lo 
strumento privilegiato di limitazione del potere pubblico5, o quanto 
meno, per utilizzare un’espressione di Carl Schmitt, di 
“razionalizzazione” del potere stesso. Esso, dunque, rappresenta un 
principio per certi versi immanente alla costruzione dei pubblici poteri 
specie se inteso nella sua accezione più lata, che implica la “garanzia di 

                                                           
1 J.P. Jacqué, Cours général de droit communautaire, in Collected Courses of the Academy of 
European Law, 1990, vol I, book I, p. 239. Si vedano anche le considerazioni di S. 
Cassese, Che tipo di potere pubblico è l’Unione europea?, in Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, n. 1/2002.  
2 L’innovazione viene chiaramente trasposta semanticamente. Il Trattato sulle 
Comunità europee “scompare” e diventa “Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea”.  
3 L. Azoulai, Le principe de légalité, in J. Bernard Auby & J. Dutheil de la Rochère, Droit 
administratif européenne, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 394.  
4 Ivi, p. 395. Come osserva l’Autore, “Que la Communauté se trouve dotée d’une 
capacité d’action juridique propre, proche de celle quelle qui est reconnue à l’Etat, il 
parait alors logique de lui assigner les limites que sese Etats fondateurs ont accepté 
d’éprouver dans leur propre ordre: la soumission de sese institutions et des organes 
d’applications et des organes d’application de leurs actes au droit supérieur du traité. 
Le droit de tout sujet de contester en justice la légalité des actes des institutions 
communautaires et de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilità de ces 
dernières”.   
5 R. Guastini,  Legalità (principio di), Digesto delle discipline giuspubblicistiche, 1994. 
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un controllo dell’azione di ogni pubblico potere alla luce di una norma di 
diritto”.6  Eppure, alla conclamata asserzione che la Comunità, prima, e 
l’Unione, poi, costituiscono una forma, seppur sui generis, di potere 
pubblico7, non è seguita un’analisi sufficientemente approfondita di uno 
dei principi cardine delle discipline giuspubblicistiche.8  
 
Uno dei motivi di questa lacuna sul tema, potrebbe riguardare la 
condizione ordinamentale dell’Unione europea, la quale sembra 
svincolare il principio di legalità da uno dei suoi connotati essenziali (la 
rappresentanza popolare) da cui scaturisce, nella tradizione continentale, 
la supremazia della legge nella gerarchia delle fonti normative. Non 
essendovi nel contesto comunitario né un equivalente funzionale della 
“legge” promanante dall’organo rappresentativo della “volontà 
generale”, né una gerarchia delle norme, data la proverbiale “unitarietà 
del diritto secondario comunitario”9, le analisi sul principio di legalità 

                                                           
6 M. Donnarumma, Il principio di legalità nella dinamica dei rapporti costituzionali, Padova, 
1988, p. 77. 
7 Questa asserzione non è soltanto avallata dal fatto che quella che J. Weiler ha 
definito la “sovranazionalità normativa” della Comunità continua a consolidarsi, 
attraverso il rafforzamento dei sui tre elementi costitutivi (pre-emption; effetto 
diretto delle norme comunitarie e primato del diritto comunitario sul diritto interno) 
o che ormai le competenze comunitarie hanno subito una espansione che per quanto 
graduale ha finito per incidere in settori solitamente destinati alla sovranità statuale, 
quali quello della “politica estera e di sicurezza comune” e quello relativo a “giustizia 
e affari interni”. Sintomatica della costituzione dell’Unione quale potere pubblico  
resta la proliferazione di discipline, quali il diritto amministrativo europeo, il diritto 
pubblico europeo, che analizzano dall’interno i meccanismi di funzionamento di 
questo ordinamento composito e della sua autonomia regolamentare sempre più 
pervasiva all’interno degli Stati membri.  
8 Degno di attenzione in tal senso il lavoro di A. Alì, Il principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario, Torino, Giappichelli, 2005. 
9 L’espressione “unity of secondary law”  è attribuibile a J. Bast, On the Grammar of 
EU Law: Legal Instruments, Jean Monnet Working Paper 9/03, 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/03/030901-05.html-19 e si riferisce al 
fatto che non è possibile configurare una gerarchia normativa tra gli strumenti 
giuridici comunitari elencati nell’articolo 249 del TCE (regolamenti, direttive, 
raccomandazioni e pareri), che invece, in qualità di diritto secondario, si configurano 
gerarchicamente subordinati al diritto primario costituito dai Trattati istitutivi. Si 
tenga però conto che la distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi introdotta 
dal “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, bocciato dalle consultazioni 
referendarie in Francia ed Olanda nel 2005, hanno rinvigorito l’analisi su un 
potenziale ed embrionale ordine gerarchico tra le fonti comunitarie. Si rimanda per 
una dettagliata analisi ai lavori di R. Schutze, “Sharpening the Separation of Power 
through a Hierarchy of Norms?”, EIPA Working Paper, 2005/W/01, diponibile in 
rete sul sito http://www.eipa.nl, J. Ziller, La nuova Costituzione europea, Bologna, il 
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risultano abbastanza esigue. Diversi giuristi interessati all’evoluzione 
dell’Unione europea quale Rechtsgemeinschaft, quale “comunità di diritto”, 
si sono soffermati più sul momento delle garanzie procedurali di accesso 
alla giustizia comunitaria e di effettiva tutela giurisdizionale del singolo 
(subjective facet of the Rule of Law) che sulla legalità quale fondamento e 
vincolo del potere “pubblico” comunitario (objective facet of the Rule of 
Law)10.  
 
Sarebbe utile ricordare, al fine di affrancarsi dalle griglie deduttive della 
cultura giuridica classica, che il principio di legalità è sostanzialmente 
svincolato dall’affermazione storico-ideologica e contingente del 
principio democratico-rappresentativo11 e che esso precede la 
configurazione statal-nazionale del potere pubblico.12 E’ alla luce di 
queste considerazioni, dunque, che la ricerca analizzerà le configurazioni 
del principio di legalità trasposto ad un livello ordinamentale più ampio 
di quello statal-nazionale.13 Al tentativo di “rivisitazione categoriale” che 
                                                                                                                                                               
Mulino, 2003 e F. Bilancia, “Considerazioni critiche sul concetto di “legge europea”, 
in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it  
10 Sull’analisi del Rule of Law inteso in senso principalmente nella prima accezione, 
come principio di azionalbilità delle pretese soggettive, resta fondamentale il lavoro 
di M.L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, London, 1999, 
cui è anche attribuibile la distinzione tra subjective e objective facet of the Rule of Law. Più 
attenti all’aspetto “oggettivo”,  A. Lucarelli, “Stato di diritto e principio di legalità nel 
processo di evoluzione della forma di stato europea: il Convegno di Napoli del 6 
aprile 2004”, in Rassegna Parlamentare, volume 46, fascicolo 4, 2004; A. Ali, Il principio 
di legalità nell’ordinamento comunitario, Torino, Giappichelli, 2005 e A. Adinolfi, Il 
principio di legalità nel diritto comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n. 
1/2008, che non a caso adoperano una trasposizione semantica analizzando il 
“principio di legalità” piuttosto che la “rule of law” nell’ordinamento sovranazionale.   
11 Così sia O. Chessa, Libertà fondamentali e teoria costituzionale, Milano, Giuffré, 2002,  
p. 34, che F. Bilancia, “Considerazioni critiche sul concetto di “legge europea”, cit. 
12 E’ stato notato, infatti, che non ve ne è menzione nella nostra costituti zone 
proprio perché si tratta di un principio talmente immanente al potere pubblico da 
costituire un principio generale del diritto che non ha bisogno di trovare una 
collocazione attraverso un’esplicita codificazione in Costituzione. Così R. Bin, G. 
Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, 2005.  
13 Analoghi tentativi sono stati fatti per il principio del Rule of Law, considerato ad 
esempio da Armin von Bogdandy uno dei principi costituzionali dell’Unione europea 
(in A.von Bogdandy, I principi costituzionali dell’Unione europea, in www.federalismi.it 
(23-03-2005). Oltre all’analisi sistematica di M.F. Esteban menzionata in nota 8 
(improntata principalmente all’analisi della giurisprudenza comunitaria), si segnala il 
recente tentativo di ricostruzione dei caratteri costitutivi della Rule of Law comunitaria 
di L.Pech, The Rule of Law as a Constitutional Principle of the European Union, Jean 
Monnet Working Paper 04/09, in www.JeanMonnetProgram.org, caratteri che 
l’autore distingue tra “convenzionali”, ossia in qualche modo simili a quelli presenti 
negli Stati Membri fondati sulla cultura costituzionale dello “Stato di diritto”, e 
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si intende condurre, farà da “contrappunto” un’analisi del rapporto tra 
ordinamento giuridico sovranazionale e ordinamento nazionale 
improntata alla teoria del “pluralismo costituzionale”, secondo la quale 
l’Unione europea rappresenta un ordinamento che, discostandosi dalle 
forme del diritto internazionale classico, è in grado di sollevare le proprie 
“rivendicazioni” di natura squisitamente costituzionale, creando interazioni 
con gli ordinamenti costituzionali degli Stati membri informate ad un 
rapporto orizzontale piuttosto che gerarchico14. 
 
Dopo aver motivato la scelta dell’oggetto di indagine, la ricerca in primo 
luogo enuclea quelli che saranno definiti i caratteri distintivi della 
“legalità comunitaria”, il cui nucleo indefettibile consta nella conformità 
degli atti normativi secondari ai trattati istitutivi delle Comunità. Come 
sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella celebre 
sentenza Les Verts, infatti, “la Comunità economica europea è una 
Comunità di diritto nel senso che né gli Stati membri né le sue istituzioni 
sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla Carta 
costituzionale di base costituita dal Trattato”15. Il “custode” di questo 
sistema di legalità comunitaria, è la Corte di giustizia delle Comuntià 
europee, che assicura un’ effettiva garanzia giurisdizionale per il 
controllo di “costituzionalità” delle norme e non consente che gli Stati 
                                                                                                                                                               
“distintivi”, ossia profondamente connessi alla configurazione istituzionale 
dell’Unione europea. Sebbene non particolarmente incentrato sull’Unione europea, 
degno di attenzione è il lavoro di G. Palombella, il quale dopo aver asserito che la 
ratio del Rule of Law consista nella “dualità del diritto, grazie alla quale un ‘altro’ diritto 
positivo esiste, al di là del diritto prodotto nell’esercizio del potere sovrano, che 
sfugge la dominio di quest’ultimo”, finisce per che concludere che tale dualità, tale 
ratio del rule of Law “espone una persistenza ed un aplasticità istituzionale che 
impediscono di escluderna a pripri forme inedite di realizzazione, certo anche oltre lo 
stato”, in G. Palombella, Il Rule of Law oltre lo Stato, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 2/2009, p. 336. Esemplificativo della possibilità di “riallocare” anche oltre 
lo Stato il principio del Rule of Law è il lavoro di G. Palombella – N. Walker, Relocating 
the Rule of Law, Oxford University Press, 2008.   
14 E’ necessario rinviare al lavoro fondamentale di N. Walker, che contrappone il 
“constitutional monism” al “constitutional pluralism”. Mentre il primo riconosce 
nello stato westfaliano l’unica configurazione possibile dell’autorità costituzionale, il 
“constitutional pluralism, by contrast, recognisesthat the European order inaugurated 
by the Treaty of Rome has developed beyond the traditional confines of inter-national 
law and now makes its own independent constitutional claims, and that these claims 
exists alongside the continue claims of states. The relationship between hthe orders, 
that ist to say, is now horizontal rather than vertical – heterarchical rather than 
hierarchical”, in N. Walker, The idea of Constitutional Pluralism, in The Modern Law 
Review, vol. 65, May 2002, n. 3, p. 337.  
15 Cort. Giust., Sent. 23-4-86, Causa C-294/83, Partie ecologiste “Les Verts” c. Parlamento, 
in Raccolta, 1986. 
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membri possano addurre ragioni di ordine interno, neppure di rango 
costituzionale, per giustificare il proprio inadempimento ad un obbligo 
comunitario. Il combinato disposto degli articoli 220 e 230 del Trattato 
che istituisce la Comunità europea attesta la presenza di un giudice 
indipendente chiamato ad applicare il principio di “legalità comunitaria” 
ed a sindacarne le violazioni. La Corte di giustizia, infatti, assicura “il 
rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente 
trattato” (articolo 220 TCE) ed “esercita un controllo di legittimità sugli 
atti adottati …destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi” 
(articolo 230 TCE). 
 
Accanto a questo carattere distintivo della “legalità comunitaria”, 
verranno esaminati due principi che rappresentano in qualche modo le 
manifestazioni del principio di legalità nell’ordinamento comunitario: il 
“principio di attribuzione delle competenze” ed il principio dell’ 
“equilibrio istituzionale”. Secondo il tentativo di ricostruzione condotto 
nel presente studio, il principio di attribuzione delle competenze viene 
considerato l’epifania giuridica, su scala comunitaria, del principio di 
legalità nella sua funzione di fondamento del potere pubblico (Positive 
Bindung europeo), mentre il principio dell’ equilibrio istituzionale 
l’epifania giuridica, su scala comunitaria, del principio di legalità nella sua 
funzione di limite al potere (Negative Bindung europeo). 
 
Dopo aver delineato i caratteri distintivi della legalità comunitaria, la 
ricerca prosegue nell’analizzare le funzioni del principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario (verificando la tenuta, su scala 
sovranazionale, tanto della valenza democratica quanto della valenza 
garantista storicamente associate al principio stesso). 
 
La parte centrale del lavoro, tenta di scandagliare le articolazioni del 
principio di legalità alla luce del rapporto tra ordinamento comunitario e 
ordinamenti nazionali e della questione, intimamente connessa ed assai 
controversa in dottrina, della “fondazione” dell’ordinamento giuridico 
comunitario. Tale prospettiva di analisi viene considerata importante in 
quanto, come si cercherà di dimostrare, tanto il contenuto essenziale, 
quanto i corollari del principio di legalità comunitaria possono assumere 
connotazioni diverse a seconda del modo di concepire le relazioni 
intersistemiche tra ordinamenti. In altri termini, mentre in una logica di 
separazione ordinamentale il rispetto del diritto comunitario può esser 
considerato l’unico parametro per sindacare la legittimità della normativa 
comunitaria, in una logica di interconnessione ordinamentale, tale accezione 
“ristretta” di “legalità comunitaria” potrebbe esser messa in discussione 
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ed estendersi fino ad includere il rispetto dei principi costituzionali dei 
singoli ordinamenti nazionali a parametro di legittimità della normativa 
comunitaria. Come ha osservato Enrico Scoditti, all’interno dell’ 
ordinamento giuridico comunitario, definito dall’autore “ordinamento 
giuridico integrato”, “l’efficacia di una costituzione in costanza di altre 
costituzioni spezza il postulato su cui la teoria e la prassi 
dell’ordinamento giuridico finora si sono rette, il principio di esclusività del 
criterio di qualificazione giuridica. La dottrina dei contro-limiti, quale riserva 
di giurisdizione in favore dei giudici costituzionali in ordine alla 
legittimità della normativa comunitaria sotto il profilo dei principi 
costituzionali degli ordinamenti nazionali esemplifica al massimo livello 
questo carattere non esclusivo dell’ordinamento giuridico”.16 
 
La ricerca, infatti, cerca di evidenziare come quella che sarà definita la 
compattezza della legalità comunitaria, che identifica il diritto comunitario 
quale unico parametro di legittimità della normativa comunitaria, viene 
resa in qualche modo più porosa alla luce delle riserve sollevate dalle Corti 
costituzionali nazionali. “Riserve di sovranità”, che riguardano il nodo 
irrisolto della Kompetenz-Kompetenz e “riserve di identità costituzionale”, 
relative invece alla teoria dei “controlimiti”. La recente sentenza della 
Corte costituzionale tedesca sulla ratifica del Trattato di Lisbona17, 
riservandosi di sindacare, e non applicare, all’interno del territorio 
nazionale, la normativa comunitaria potenzialmente lesiva sia del 
principio delle competenze attribuite (c.d. ultra vires review) che 
dell’identità costituzionale tedesca (c.d. identity review), costituisce 
soltanto un esempio di indebolimento dell’articolato sistema di legalità 
comunitaria di cui la giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia 
rappresenta la chiave di volta.  
 
Infine, la ricerca si conclude con una riflessione sulla possibile 
sussistenza di una legalità “costituzionale” nell’ordinamento 
comunitario. Riflessione ai fini della quale risulta cruciale un’analisi della 
cosiddetta estensione del principio di legalità, ossia al parametro di 
                                                           
16 E. Scoditti, Articolare le costituzioni. L’Europa come ordinamento giuridico integrato, in 
Materiali per una storia della cultura giuridica, numero 1, giugno 2004, p. 190, corsivo 
aggiunto. 
17 BVerfG, 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 
1259/08, 2 BvR 182/09, sent. del 30 giugno 2009 (Trattato di Lisbona). Alcuni dei 
dettagli della sentenza saranno esaminati lungo il lavoro. Ci si limita in questa sede a 
rinviare al commento di C. Schonberger (Lisbon in Karlsruhe: Maastricht’s Epigones At 
Sea); F. Schorkopf (The European Union as an Association of Sovereign States: Karlsruhe’s 
Ruling on the Treaty of Lisbon),  degli altri autori della Special Section of the German Law 
Journal, vol. 10, n. 8, 2009 dedicata interamente alla sentenza.  
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riferimento di cui la Corte deve tener conto nel giudizio di legittimità 
della normativa comunitaria. Sarà evidenziato che mentre nella prima 
giurisprudenza della Corte di giustizia la conformità al diritto degli atti 
comunitari era intesa esclusivamente come conformità al dettato 
positivo dei trattati istitutivi, successivamente la legittimità dell’atto 
comunitario viene misurata in base alla conformità non solo ai trattati 
istitutivi ma anche ai principi generali del diritto comunitario, tra cui 
figurano in primo luogo i diritti fondamentali così come garantiti dalle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Conducendo in tal 
modo ad una potenziale “de-positivizzazione” dell’”ordinamento 
giuridico integrato”. In altri termini, sebbene la Corte di giustizia avesse 
definito i Trattati istitutivi “la Carta costituzionale di base della 
Comunità” già nella celebre sentenza Les Verts, sarà soltanto l’apertura 
graduale dell’ordinamento comunitario alla tutela dei diritti fondamentali 
a configurare la “co-originarietà” tra diritto e potere tipica degli 
ordinamenti costituzionali e a ristabilire la tensione tra jurisdictio e 
gubernaculum18, diritto sovrano e diritto indisponibile, necessaria a 
qualificare l’ordinamento giuridico integrato, costituito dai Trattati 
comunitari e delle singole Costituzioni degli Stati membri, quale “sistema 
costituzionale composito”. 
 
Nonostante sia stato osservato che il principio di legalità assume una 
connotazione ellittica rispetto alla condizione ordinamentale data19, la 
conclusione della Corte sembra invece propendere per l’esistenza di una 
sorta di legalità costituzionale nell’ordinamento comunitario, in cui un 
giudice indipendente è in grado di fornire una effettiva garanzia 
giurisdizionale per il controllo di costituzionalità delle norme, superando 
così principio di reciprocità tipico del diritto internazionale inadimplenti 
non est adimplendum.20 Questa asserzione sarà tuttavia problematizzata nel 

                                                           
18 Si rinvia al lavoro di G. Palombella, secondo il quale “nelle sue radici medievali, il 
diritto è assunto solo parzialmente come gubernaculum, i.e. assorbito nella volontà del 
sovrano. Esso è anche, in parte, jurisdictio, dove le leggi fondamentali della terra si 
ergono oltre l’orbita sovrana…La ‘dualità’ è visibile in tempi successivi, 
principalmente nella ‘coppia’ costituzionale di diritti e legislazione, quando tali 
termini sono dotati di equiordinazione”, in Id., Il Rule of law oltre lo Stato cit., p. 336 
19 Così M. Luciani, secondo il quale l’ ”indisponibilità” delle proprie regole 
fondamentali da parte dell’Unione e l’assenza di una comunità politica di riferimento, 
negherebbero l’esistenza sia della legalità ordinaria che di quella costituzionale nel 
contesto europeo, in Id., “Legalità  e legittimità nel processo di integrazione 
europeo”, in G. Bonacchi (a cura di), Una Costituzione senza Stato. Ricerche della 
Fondazione Lelio e Lisli Basso - Isocco, Bologna, Il Mulino, 2001.  
20 Come confermato da altre sentenze: Corte giust, sent. 13-11-1970, cause 90-91/63, 
Commissione c. Lussemburgo e Belgio, in Racc., I-25, and sent. 17-2-1977, causa C-66/76, 
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capitolo conclusivo, il quale, scandagliando il rapporto tra ordinamento 
giuridico comunitario e ordinamento nazionale anche alla luce della 
giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, afferma che la 
potenziale “svolta monista”, su cui pure molti commentatori si sono 
soffermati, specie dopo il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia delle Comunità europee da parte della nostra Corte 
costituzionale21, e ancor prima dopo l’inserimento della novella 
costituzionale di cui all’articolo 117, comma 1 Cost.,22 è ancora lontana.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
CFDT c. Consiglio, in Racc., I-305; sent. 8-4-1976, causa 43/75, Gabrielle Defrenne v. 
Sabena, in Racc., I-455. 
21 Corte Costituzionale, ordinanza n. 103/08 del 15 aprile 2008, disponibile al sito 
www.giurcost.org Di potenziale “svolta monista” della nostra Corte costituzionale si 
è parlato in diversi commenti alla sentenza (si menziona in particolare P. Zicchittu, Il 
primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della Consulta: verso il superamento della teoria dualista?, in 
Quaderni costituzionali, numero 3, settembre 2008), anche alla luce del fatto che molti 
studiosi hanno spesso criticato l’atteggiamento della Consulta, che prima della 
recente e menzionata ordinanza, aveva spesso manifestato la propria ritrosia a 
ritenersi giudice competente ai sensi dell’articolo 234 del TCE, anche in base ad una 
concezione fondamentalmente “dualista” delle relazioni intersistemiche tra 
ordinamento giuridico nazionale e ordinamento giuridico sovranazionale suggellata 
dalla celebre sentenza Granital (Corte cost., sent. n. 170 dell’8 giugno 1984) che 
definisce i due ordinamenti “distinti ancorché coordinati”. Spunti interessanti al 
riguardo in molti dei contributi presenti in AA.VV., Diritto comunitario e diritto interno, 
Atti del Seminario, Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Giuffrè, 2008.  
22 Così ad esempio, F. Paterniti, secondo il quale l’accenno ai “vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario” cui deve conformarsi l’attvità legislativa ai sensi del 
novellato articolo 117,comma 1 Cost., sarebbe sintomatico di una “svolta monista” 
della Costituzione, in F. Paterniti,  La riforma dell’art. 117, comma 1 Cost. e le nuove 
prospettive nei rapporti tra ordinamento giuridico nazionale e unione europea, in Giurisprudenza 
costituzionale n. 3/2004, p. 2101. 
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PARTE I 
 
I CARATTERI DISTINTIVI DELLA LEGALITA’ 
COMUNITARIA 
 

 

1. Introduzione 

 
“Le Comunità europee sono passate da un ordinamento amministrativo 
a funzioni determinate a un ordinamento a funzioni non enumerate, 
simile a quello dei “poteri pubblici generali”, come lo Stato”.23 Sebbene 
sia da escludere la potenziale trasformazione dell’ordinamento 
comunitario in un “ordinamento a fini generali”, è innegabile che la 
Comunità/Unione, specie in seguito all’espansione delle competenze 
comunitarie, costituisce a tutti gli effetti un pouvoir public.24 Come tale, 
dunque, suscettibile di esser “legittimato”, od in qualche modo 
“vincolato”. Come già illustrato nell’introduzione, è questa la premessa 
sottesa all’analisi che intendo condurre sulle articolazioni e le funzioni 
del principio di legalità nell’ordinamento comunitario. Principio appunto 
immanente alla costruzione dei pubblici poteri specie se inteso nella sua 
accezione più lata, che implica la “garanzia di un controllo dell’azione di 
ogni pubblico potere alla luce di una norma di diritto”.25   
 
Non è semplice attuare una chiarificazione terminologica in merito alla 
locuzione “legalità comunitaria”. Bisogna non solo tener conto che il 
“principio di legalità” non è esplicitamente menzionato all’interno dei 
Trattati, e che esso è spesso assimilato al concetto di “stato di diritto”26 
(o rule of law secondo la versione inglese dei Trattati istitutivi), ma che il 
concetto di “stato di diritto”, ripreso invece più volte all’interno dei 

                                                           
23 S. Cassese, I lineamenti essenziali del diritto amministrativo comunitario, in Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario, n. 3/1991, p. 4.  
24 J.P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Unione européenne, Paris, 2001. 
25 M. Donnarumma, Il principio di legalità nella dinamica dei rapporti costituzionali, Padova, 
1988, p. 77. 
26 Secondo A. Adinolfi, Il principio di legalità nel diritto comunitario, in Diritto comunitario e 
degli scambi internazionali, n. 1/2008, sebbene il principio di legalità non sia 
esplicitamente richiamato all’interno dei trattati, “si può ritenere, tuttavia, che tale 
principio sia richiamato implicitamente al’art. 6 par. 1 del Trattato sull’Unione 
europea laddove si afferma che l’Unione si fonda, tra l’altro, sui principi di 
democrazia e dello stato di diritto, principi che sono “comuni agli Stati membri” “, p. 
1.    
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trattati27, ha assunto connotazioni diverse a seconda del contesto storico 
di riferimento28 ed è anch’esso dotato di una plurivalenza semantica in 
grado di evocare significati talvolta discordanti.29  
 
Innanzitutto, senza entrare nei dettagli, va precisato che non è del tutto 
possibile l’assimilazione del principio di rule of law, o “stato di diritto”, 
con quello di legalità. Secondo una delle definizioni maggiormente 
consolidate di rule of law, “stripped of all technicalities this means that 
government in all its actions is bound by rules fixed and announced 
beforehand—rules which make it possible to foresee with fair certainty 
how the authority will use its coercive power in given circumstances, and 
                                                           
27 Il principio, di formazione pretoria,  secondo cui l’Unione si fonda sullo “Stato di 
diritto”, espressione apparsa per la prima volta con il Trattato di Maastricht, è stato 
inserito nel diritto positivo attraverso diverse disposizioni. Si segnala in particolar 
modo l’ex art. J.1(2) (ora 11.1 TUE), che annovera tra gli obiettivi della politica estera 
e di sicurezza comune “lo sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato 
di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”; l’ex art. 
130 (2), ora art 177, co.2 TCE, secondo cui la politica della Comunità nel settore 
della cooperazione allo sviluppo “contribuisce all’obiettivo generale dello sviluppo e 
consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto”; il Preambolo del TUE, nel 
quale le Alte parti contraenti confermano “il proprio attaccamento ai principi della 
libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, nonché dello stato di diritto”; l’art. 6 TUE, secondo cui “l’Unione si 
fonda su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”.  
28 La letteratura sullo Stato di diritto è vastissima. Si rinvia pertanto ai riferimenti 
bibliografici presenti in P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, 2006, R. Bin, Lo Stato 
di diritto, Bologna, 2004; P. Costa, D. Zolo (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, 
critica, Milano, 2003. Anche il termine rule of law è dotato di una certa polisemia, come 
dimostrato in P. Craig, Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law, in Diritto 
pubblico 1995, p. 35 ss.   
29 G. Palombella, ad esempio, ma alcuni contesta l’equivalenza funzionale tra 
concetto di Stato di diritto (Rechtsstaat ) e concetto di rule of law, equivalenza che 
invece i trattati sembrerebbero avallare, dal momento che nella versione inglese dei 
trattati istitutivi il termine “stato di diritto” è tradotto “rule of law”. Secondo l’autore, 
che si focalizza sula definizione di rule of law presente nel classico lavoro di A. V. 
Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, ed. By E.C.S. Wade, 
Macmillan, VIII ed., London 1915, “The Rule of Law in Dicey’s influential definition 
incorporates a self reference of law (droit) that is missing in the Rechtsstaat, which vests 
its faith in State supremacy. The Rule of Law imports the idea of “limitation” of 
material power of  men, a limitation which is of course apparent not only in the 
subordination of every citizen (with no exception for “officials”) to the judicial 
power of the ordinary courts, but also in Dicey’s statement that “with us (…) the 
rules that in foreign countries naturally form part of a constitutional cofde, are not 
the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced 
by the Court”,  in G. Palombella, The “Rule of Law” and Its Core, in G. Palombella – N. 
Walker, Relocating the Rule of Law, Oxford, 2008, (p. 6 del manoscritto).  
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to plan one’s individual affairs on the basis of this knowledge” 30. Questa 
definizione implica che la produzione normativa “must be publicized, 
reasonably clear and prospective rather than retrospective in effect”, e 
che esista un “independent and impartial judiciary with responsibility for 
resolving disputes over precisely what the law requires and providing 
effective remedies where the law is breached”31. Dall’altro lato, “la 
problematica specifica del   principio di legalità  attiene ai rapporti fra 
legislativo ed esecutivo-amministrazione e ha come terzo termine 
necessario il potere giurisdizionale in funzione del controllo del rispetto 
degli atti del primo da parte del secondo”.32 In questo senso, dunque, “si 
dice “principio di legalità” quel principio in virtù del quale “i pubblici 
poteri sono soggetti alla legge”, di tal che ogni loro atto deve essere 
conforme alla legge, a pena di invalidità”.33 Ora, sebbene costituiscano 
elementi essenziali di entrambe le  definizioni la nozione di 
“conformità”, che “denota non una proprietà ma una relazione: e 
precisamente una relazione tra un atto e la norma o l’insieme di norme 
che lo disciplinano”34, e l’esistenza di un organo giurisdizionale 
indipendente in grado di garantire la sussistenza di tale conformità, il 
principio della rule of law implica conformità al diritto, mentre il principio 
di legalità implica la conformità alla legge. Infatti, secondo un’accezione 
“ristretta” del principio di legalità, capace di incidere su entrambi i 
termini della relazione di conformità, non solo l’atto sottoposto al 
giudizio di conformità può essere esclusivamente un atto promanante 

                                                           
30 F. von Hayek, The road to serfdom (1944) 54, quoted from A. Arnull “The Rule of 
Law in the European Union”, in A. Arnull e D. Wincott (eds),  Accountability and 
Legitimacy in the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, 240. 
31 A. Arnull “The Rule of Law in the European Union”, in A. Arnull e D. Wincott 
(eds), Accountability and Legitimacy in the European Union, Oxford: Oxford University 
Press, 2002, 240. Non dissimile la definizione di F. Neumann, The Rule of Law. 
Political Theory and the Legal System in Modern Society, Berg, 1986, p. 182, il quale 
individual come principio fondamentale del Rechtsstaat “the legality of administration, 
that is to say, the postulate that the administration of the state is bound by its own 
laws…Thi implies the supremacy of the law and only of the law; but of a certain type 
of law, namely of the general laws. From this it follows that the relation between the 
state and the individuals must be determined in advance by formal rational law. The 
interference of the state with liberty and property must be predicatable and 
calculable; in Stahl’s words, it must bbe exactly defined. From this it follows that 
those interferences must be controllable, and indeed by independent judges”, citato 
in A. Alì, op.cit., p. 4. 
32 L. Carlassare,  Legalità (principio di), Enciclopedia giuridica, XVIII, Roma , 1990, p. 
2. 
33 R.Guastini,  Legalità (principio di), Digesto delle discipline giuspubblicistiche, 1994, 
p. 85. 
34 Ibidem. 
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dagli organi esecutivi, ma il parametro di riferimento cui bisogna 
conformarsi è rappresentato esclusivamente dalla legge ordinaria, atto 
promanante dall’organo titolare della funzione legislativa.35 Ci si 
sofferma, dunque, sulla relazione tra potere legislativo, di per sé buono 
perché promanante dalla volonté générale, e potere esecutivo, che invece 
necessita di esser limitato e vincolato, a tutela dell’integrità della sfera 
giuridica soggettiva del singolo nella dialettica autorità/libertà 
immanente alla costruzione dei pubblici poteri. Chiaramente 
quest’accezione “ristretta” del principio di legalità “sottendente un modo 
di vedere risalente, secondo cui il problema della garanzia dei diritti nei 
confronti del legislativo e del giudiziario, semplicemente, non si pone. Il 
problema non si pone nei confronti del legislativo, sul presupposto che i 
diritti soggettivi nascano precisamente dalla legge (intesa come organo 
rappresentativo), sicchè non vi possono essere diritti da garantire 
“contro” la legge stessa. E, d’altro canto, il problema neppure si pone 
nei confronti del giudiziario, sul presupposto che la funzione 
giurisdizionale consista semplicemente nella applicazione della legge, 
senza margini di discrezionalità (il potere giurisdizionale come “potere 
nullo”, i giudici come “bocca della legge”, secondo l’insegnamento di 
Montesquieu)”.36    
 
Aldilà dell’accezione classica del principio di legalità, che attiene 
strettamente alla dialettica legislativo-esecutivo e alla tematica delle 
forme di governo37, bisogna tuttavia riconoscere un’immancabile 
sovrapposizione concettuale tra quest’ultimo principio, specie se inteso 
in un’accezione più lata, e quello dello “stato di diritto”. Come osserva 
autorevole dottrina, “la maggior parte degli ordinamenti giuridici 
ricomprendono riassuntivamente il principio di legalità ed i principi che 
a questo sono collegati sotto il concetto di stato di diritto” 38. Ora, volendo 
trasporre categorie tipiche degli ordinamenti statal-nazionali ad un 
ordinamento più ampio quale quello comunitario, è evidente che 
l’espressione “stato di diritto” risulti “imprecisa in ragione del 
riferimento in essa contenuto all’elemento della statualità”39. E non è un 
                                                           
35 Si discute tuttavia in dottrina se tale conformità alla legge “formale”, non debba 
invece essere intesa come conformità alla ossia alla legge in senso “materiale”, ossia 
ad un insieme di norme che, indipendentemente dalla fonte di provenienza, 
costituiscono “diritto oggettivo”. Così R. Guastini, op. cit., p. 85. 
36 R.Guastini,  Legalità (principio di), Digesto delle discipline giuspubblicistiche, p. 86. 
37 Per un’analisi in tal senso si veda A. Lucarelli, Potere regolamentare, Padova, Cedam 
1994. 
38 A. Von Bogdandy, I principi costituzionali dell’Unione europea, in www.federalismi.it 
(23-03-2005), p. 15 
39 Ibidem. Stessa osservazione anche in A. Alì e A. Adinolfi, op. cit.  
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caso che, “per designare…il principio di legalità quale limite  all’esercizio 
dei poteri normativi ed amministrativi delle istituzioni, la giurisprudenza 
comunitaria si riferisce piuttosto ad una diversa ed originale nozione, che 
è quella di “comunità di diritto”.“40 Ma è innegabile, come osserva 
autorevole dottrina, che, nel riferirsi alla locuzione “comunità di diritto”,  
la Corte mette “l’accento su due degli elementi propri della teoria dello 
Stato di diritto: la sottomissione delle autorità pubbliche a norme, e 
l’esistenza di un controllo giurisdizionale che permetta di garantire il 
rispetto di dette norme”.41 Infatti, “secondo i giudici del Lussemburgo, la 
Comunità europea è di “diritto” in quanto gli atti delle istituzioni e degli 
Stati membri devono essere conformi al Trattato e i loro atti devono essere 
controllati da una giurisdizione indipendente….(i giudici) evidenziano due 
momenti fondamentali e complementari del principio nell’ordinamento 
comunitario: da un lato la regolamentazione dell’esercizio del potere 
politico comunitario che non può svolgersi in contrasto con le regole 
della Costituzione comunitaria e, dall’altro, le garanzie offerte dal sistema 
giurisdizionale comunitario”.42 
 
Risulta evidente che la nozione di “comunità di diritto” è fondamentale 
per l’analisi che intendo svolgere sul principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario. Nei paragrafi che seguono illustrerò 
infatti i connotati distintivi di quella che definisco “legalità comunitaria”. 
Il paragrafo due sarà dedicato appunto al concetto di “comunità di 
diritto”, nucleo indefettibile della “legalità comunitaria”. Come sancito 
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) nella celebre 
sentenza Les Verts43, infatti, “la Comunità economica europea è una 
Comunità di diritto nel senso che né gli Stati membri né le sue istituzioni 
sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla Carta 
costituzionale di base costituita dal Trattato”. Il quale Trattato, sancisce 
la sentenza Weber, “ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e 
di procedimenti intesi ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della 

                                                           
40 A. Adinolfi, Il principio di legalità nel diritto comunitario, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, n. 1/2008, p. 3. L’autrice ricorda quanto osservato da A. Tizzano, 
secondo il quale il “principio di legalità” è stato “enunciato dalla corte di giustizia in 
varie sentenze che hanno qualificato la Comunità europea come “comunità di 
diritto”, in A. Tizzano, La tutela dei privati nei confronti degli Stati membri dell’Unione 
europea, in Foro italiano, 1885, IV; c.16.  
41 J.P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Unione européenne, Paris, 2001, citato in Alì (p. 67).  
42 A.Alì, p. 66, il quale cita sul punto anche R. Bernhardt, Le fonti del diritto comunitario: 
la “Costituzione” della Comunità, p. 71.  
43 Cort. Giust., Sent. 23-4-86, Causa C-294/83, Partie ecologiste “Les Verts” c. Parlamento, 
in Raccolta, 1986.  
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legittimità degli atti delle istituzioni”.44 Accanto a questo carattere 
distintivo della “legalità comunitaria”, che riguarda la necessaria 
conformità dell’atto normativo secondario ai Trattati istitutivi delle 
Comunità, saranno esaminati due principi che nel mio tentativo di 
ricostruzione sistematica delle articolazioni del principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario rappresentano in qualche modo i 
necessari corollari della legalità comunitaria: il “principio di attribuzione 
delle competenze” ed il principio dell’ “equilibrio istituzionale”. Secondo 
quanto illustrerò nei successivi paragrafi, il “principio di attribuzione 
delle competenze” sarà considerato l’epifania giuridica, su scala 
comunitaria, del “principio di legalità” nella sua funzione di fondamento 
del potere, mentre il principio dell’ “equilibrio istituzionale” l’epifania 
giuridica, su scala comunitaria, del “principio di legalità” nella sua 
funzione di limite al potere.45 
 
 
 

2. La “Comunità di diritto”: il nucleo indefettibile della legalità 
comunitaria 

 
Ancor prima della formulazione di natura pretoria del concetto di 
“comunità di diritto”, il principio della rule of law era ben radicato 
all’interno del lessico politico-istituzionale.46 Per dirla con Walter 
Hallestein, primo Presidente della Commissione europea, “nessun 
titolare dei pubblici poteri fa, come essa (la Comunità), affidamento al 
diritto in ordine all’assolvimento dei propri compiti. La Comunità non è 
infatti dotata di un potere diretto di coercizione; non dispone di forze 
armate, né di polizia. E’ dotata di un’infrastruttura amministrativa 
                                                           
44 Cort. Giust., Sent. 23-3-1993, Beate Weber contro Parlamento europeo, C-314/91, in 
Racc. p. 1093. Oltre alle summenzionate sentenza, il principio è richiamata 
nell’ordinanza Zwartweld del 13 luglio 1990, C- 2/88, (in Racc..p. 3365) in cui si parla 
di “incostituzionalità” di una decisione della comissione; il parere 1/91 del 14 
dicembre 1991 (in Racc. 1991, 6079 ss.), in cui si afferma che sebbene conclusosi in 
forma di accordo internazionale, il TCEE costituisce la “carta costituzionale di una 
comunità di diritto”; l’ordinanza del 2 maggio 2000, Willy Rothley e a.c. Parlamento, T-
17/00 R, in Racc., la sentenza del 25 luglio 2002, C-50/00, punto 40, in Racc., p. 
6677.  
45 Si vedano, appunto, il paragrafo 3 sul “Positive Bindung europeo”, dedicato al 
principio di attribuzione delle competenze quale fondamento della titolarità del potere 
pubblico comunitario ed il paragrafo 4 sul “Negative Bindung europeo”, dedicato agli 
equilibri istituzionali come limite all’esercizio del potere pubblico comunitario.  
46 Si pensi ad esempio al Rapporto Tindemans (1975) che considerava il principio della 
rule of law una modalità di legittimazione dell’apparato burocratico comunitario.  
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limitata…in breve non è uno Stato: il diritto che essa crea è la sua sola 
forza”.47 La Comunità economica europea, dunque, sin dagli albori è 
stata considerata una “mera creazione giuridica”.48 Come osserva Von 
Bogdandy, il principio di legalità, sussumibile, insieme ad altri principi ad 
esso connessi sotto il concetto di stato di diritto, “è stato elevato tra i 
principi del diritto primario fin dagli anni sessanta. Joseph H. Kaiser 
proclamò programmaticamente nel 1964: “Il compito della nostra epoca 
è quello di fondare uno stato di diritto europeo”.“49  
 
L’idea secondo cui la Comunità/Unione costituisce una “comunità di 
diritto” (“a community based on the rule of law” secondo la versione 
inglese) è stata asserita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 
nella celebre e già menzionata sentenza Les Verts del 1986, e poi ripresa 
in successive pronunce. “L’effettivo contributo della Corte alla 
costruzione della “Comunità d diritto” è stato così ampio da non avere 
eguali in nessun altro ordinamento, neanche in quelli in cui il judge-made 
law trova maggior riconoscimento (…) Si è parlato di una funzione quasi 
legislativa della Corte, di un suo ruolo di creative law-making e le sentenze 
comunitarie hanno finito per assumere anche sul piano interno un 
carattere sostanzialmente simile a quello delle fonti del diritto”.50 La 
formulazione più recente, che riprende in buona sostanza quanto già 
asserito nella sentenza Les Verts, è riscontrabile nella sentenza del 
Tribunale del 15 ottobre 2008, che, al paragrafo 21 asserisce: “Risulta da 
una giurisprudenza costante che la Comunità europea è una comunità di 
diritto nel senso che né gli Stati membri né le sue istituzioni sfuggono al 
controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale 
fondamentale costituita dal Trattato e che quest’ultimo ha istituito un 
sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare 
alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenze 
della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, 
Racc. pag. 1339, punto 23, e 23 marzo 1993, causa C-314/91, 
Weber/Parlamento, Racc. pag. I-1093, punto 8; sentenza del Tribunale 2 

                                                           
47 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario, Bruxelles, Commissione delle 
Comunità europee, 1989. Si veda il discorso di Walter Hallestein innanzi al 
Parlamento europeo (17/06/1965), citato in A. Ali, p. 65, nota 60.   
48Sempre secondo l’espressione di W. Hallestein, Die Europaische Gemeinschaft, V ed., 
1979, p. 53.  
49 A. Von Bogdandy, I principi costituzionali dell’Unione europea, in www.federalismi.it 
(23-03-2005), p. 15. 
50 M. P. Chiti, I Signori del diritto comunitario. La Corte di giustizia e lo sviluppo del diritto 
amministrativo europeo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1991, p. 798, citato in S. 
Ninatti, Giudicare la democrazia, p. 55, nota 90.  
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ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, 
Martinez e a./Parlamento, Racc. pag. II-2823, punto 48)”.51 
 
All’apice di questo sistema di legalità “costituzionale”52 comunitaria, vi è 
la Corte di giustizia, che assicura un’ effettiva garanzia giurisdizionale per 
il controllo di “costituzionalità” delle norme, e non consente che gli Stati 
membri possano addurre ragioni di ordine interno, neppure di rango 
costituzionale, per giustificare il proprio inadempimento ad un obbligo 
comunitario.53 Il combinato disposto degli articoli 220 e 230 TCE attesta 
la presenza di un giudice indipendente chiamato ad applicare il principio 
di “legalità comunitaria” ed a sindacarne le violazioni. E’ la Corte di 
giustizia, dunque, che, in quanto guardiana della “legalità comunitaria”, 

                                                           
51 Sentenza del Tribunale, 15 ottobre 2008, causa T-345/05,  Ashley Neil Mote c. 
Parlamento europeo. (Relativa  a domanda di annullamento di una decision del PE del 
2005 che revocava l’immunità parlamentare del deputato Neil Mote) 
52 L’attributo “costituzionale”, seppur utilizzato in questa sede per caratterizzare la 
legalità comunitaria così come concepita dalla CGCE, che come abbiamo visto sposa 
l’ipotesi della costituzionalizzazione dei Trattati consolidati pur in assenza di una 
Costituzione formale, potrebbe in realtà esser contestato da quanti in dottrina, non 
credendo che i Trattati rappresentino una seppur embrionale “costituzione europea” 
non equiparano il giudizio di “comunitarietà” degli atti secondari comunitari ad un 
giudizio di “costituzionalità”. Sembrerebbe avallare l’ipotesi dell’esistenza di una 
legalità “costituzionale” comunitaria invece M. Fernandez Esteban, la quale afferma 
che con la sentenza Les Verts, “the principle of the Rule of Law was reaffirmed not 
only as a principle of legality but also as a principle of constitutionality”, in The Rule of 
Law in the European Constitution, London, 1999, p. 109. Degno di attenzione anche il 
recente articolo di B. Vesterdof, , A constitutional Court for the EU?, in International 
Journal of Constitutional Law, il quale sostiene che la CGCE, nel momento in cui già 
svolge parte delle funzioni di “constitutional adjudication” attribuibili ad una Corte 
suprema, “should be allowed to concentrate on its constitutional duties as well as on 
its role of as guardian of the unity and consistency of EU law”, p. 607.  Parla di 
“diritto costituzionale europeo” creato dalla Corte di giustizia E. Stein, Un nuovo 
diritto per l’Euorpa, Giuffrè, 1991, 19. Su processo di costituzionalizzazione dei Trattati 
A. Capotosti, Quali prospettive nei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di giustizia, in 
Quaderni Costituzionali, 2002, p. 560.     
53 Sulla non applicabilità all’interno del contest comunitario del principio di 
reciprocità, caratterizzante il diritto internazionale ed esprimibile attraverso il 
brocardo inadimplenti non est adimplendum, si richiamano le sentenze Cort. giust., Causa 
102/79, Commissione c. Belgio, in Raccolta, p. I-1473; sent. 13-11-1970, cause 90-91/63, 
Commissione c. Lussemburgo e Belgio, in Racc., I-25; la sent. 17-2-1977, causa C-66/76, 
CFDT c. Consiglio, in Racc., I-305, la sent. 8-4-1976, causa 43/75, Gabrielle Defrenne v. 
Sabena, in Racc., I-455, e, tra le più recenti, la sentenza del 13-7-2004, causa C-27/04, 
Commissione c. Consiglio (su cui P. Diman, M. Salerno, Sentenza Ecofin: gli equilibri della 
Corte tra tensioni politiche, costituzione economica europea e soluzioni procedurali, in DPCE 
2005-I), relativa alle mancate sanzioni a Francia e Germania da parte dell’ECOFIN 
per non aver rispettato il Patto di stabilità nel 2003. 
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fa della Comuinità/Unione una Reichtgemeinshaft54, avvitando la 
“Comunità di diritto intorno ad un principio cardine di ogni 
ordinamento giuridico, quello secondo cui “law requires that conflicts be 
settled by an unbiased third party”.55  
 
Infatti, secondo quanto dispone l’articolo 220 TCE, “La Corte di 
giustizia ed il Tribunale di primo grado assicurano… il rispetto del 
diritto nell’interpretazione e applicazione del presente Trattato”. 
Secondo l’articolo 230 TCE, “La Corte di giustizia esercita un controllo 
di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Bce che 
non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento 
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal 
fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, 
violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di 
qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per 
sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento 
europeo, dal Consiglio o dalla Commissione”.56  
 
Per quanto riguarda l’art. 220 TCE57, va rilevato che esso incarna 
l’esistenza stessa del principio di rule of law nell’ordinamento comunitario, 
tanto da esser dotato quasi di una “sinonimia funzionale” con il 
principio stesso58. Da un’analisi della giurisprudenza della Corte emerge, 
infatti, che essa usa indistintamente l’articolo 220 TCE ed il principio di 
rule of law59. Nella ricerca di Francesco Palermo, improntata ad una 
ricostruzione degli elementi della scelta politico valoriale immanenti al 

                                                           
54 Si rinvia, quanto al ruolo della Corte di giustizia alla sistematica analisi di 
Schermers, Judicial Protection in the European Communities, Kluwer, 1979 e A. Tizzano, 
La Corte di giustizia delle Comunità europee, Napoli, 1967, G. Tesauro, Diritto comunitario, 
2001, Padova, Cedam, e alla bibliografia in essi contenuta. 
55 A. Von Bogdandy, Doctrine of Principles,  Jean Monnet Working Paper n. 9/2003, 
che cita l’autore A. Kojève, Esquisse d’une phenomenology du droit, 1982. 
56 Si segnala C. Iannone, Commento all’articolo 230 TCE, in A. Tizzano (a cura di), 
Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, Giuffrè, 2004 
57

 Si segnala R. Mastroianni, Commento all’articolo 220 TCE, in A. Tizzano (a cura di), 
Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, Giuffrè, 2004 
58 Così, F. Palermo, op. cit. 
59 Così M.L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, London, 
1999, p. 104, seondo la quale “it results from the analysis of the case law that the 
Court of justice uses both Article 164 of the European Community Treaty and the 
expression Rule of Law indistinctly”. Si veda anche M. Magrassi, Il principio comunitario 
di rule of law e l’evoluzione dei rimedi giurisdizionali: il contesto della Carta, in R. Toniatti 
(cur.), Diritto, Diritti, Giurisdizione, Padova, Cedam, 2002, 32. 
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sistema comunitario la rule of law assurge a rango di nucleo originario 
della “forma di stato” dell’Unione europea.60 “Sembra di potersi ritenere 
che l’elemento deontologico fondamentale del processo di integrazione 
– e dunque la manifestazione più evidente della necessaria 
corrispondenza (originaria o derivata) tra finalità e forma 
dell’ordinamento comunitario – sia rappresentato dal principio dello 
Stato di diritto (rectius…della rule of law, come menzionata dal testo 
inglese del Trattato. Anche questo principio, tuttavia, oggi richiamato in 
diverse disposizioni del diritto primario dell’Unione61, non si rinviene 
esplicitamente nella prima versione dei trattati, ma la Corte ha fin da 
subito ritenuto la completa sinonimia tra l’espressione rule of law e la 
formulazione dell’articolo 220 (in origine 164) TCE”.62  
 
Per quanto riguarda l’articolo 230 TCE (che diventa art. 263 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, dopo l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona), esso garantisce un sistema completo ed effettivo di 
rimedi giurisdizionali, come sancito da innumerevole giurisprudenza.63 
“In its facet of Rechtsgemeinschaft, the Rule of Law means that…every act 
of the Community authorities intended to have legal effects may be 
subject to judicial review by the Court of justice. For this reason, the 
Rule of Law guarantees a complete system of legal remedies”.64 La 
completezza del sistema di rimedi giurisdizionali è dovuta al fatto che 
nessun atto della Comunità, destinato a produrre effetti giuridici, può 
essere sottratto al sindacato della Corte di giustizia.65 La Corte stessa ha 

                                                           
60 F. Palermo, p. 85 ss.  
61 Si pensi all’articolo 6 TUE, 11 TUE e 177, c. 2 TUE. 
62 F. Palermo, op. cit., p. 86 ss. 
63 Si vedano i casi (Cases 91 and 200/82, Chris International Food [1983] ECR 417;, 
Case 294/83, Les Verts [1986] ECR 1339; Case 222/86, Heylens [1987] ECR 4097: 
Case 222/84, Johnston v. RUC, [1986] ECR 1651; Case C-249/88 Commission v. Belgium 
[1991] ECR I 1275: Case C-97/91, Borelli [1992] ECR I-6313; Case C-185/97, Coote 
v.Granada [1998] ECR I-5199: Case C-228/98 Douras [2000] ECR I-1-577; Case C-
7/98 Krombach [2000] ECR I-1935: Case C-174/98P, van der Wal [2000] ECR I-1: 
case C-1/99 Kofisa [2001] ECR I-207; Case C-239/99, Nachi [2001] ECR I-1197; 
Case C-50/00P Uniones de Pequenos Agricultores, [2002] ECR I-6677: T-116/01 P7O 
Ferries [2003] ECR II-2957 para 209: Case C-13/01 Salafero [22003] ECR-8679), così 
come citate in Temple Lang, Checks and Balances in the European Union: The Institutional 
Structure and the “Community Method, in ELR, vol. 12 (1), 2006, p. 130 
64 M.L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, London, 1999, 
p. 109. 
65 Spunti interessanti in merito all’”omnicomprensività” dell’oggetto del sindacato 
giurisdizionale si trovano nel recentissimo caso Kadi, in cui al paragrafo 280 la Corte, 
discostandosi dalla pronuncia del Tribunale di primo grado sullo stesso caso, sostiene 
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asserito che “l’azione di annullamento deve potersi esperire nei 
confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni 
(indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma) che sia destinato 
a produrre effetti giuridici”.66 La connessione indissolubile tra diritto e 
rimedio, espresso nella massima ubi jus ibi remedium e cruciale in tutti gli 
ordinamenti statal-nazionali, sembra caratterizzare fortemente anche 
l’ordinamento giuridico comuntiario. Aldilà delle differenti declinazioni 
che il principio di legalità assume a seconda dell’ordinamento giuridico 
di riferimento, “un punto…appare comune ai due ordinamenti 
(nazionale e comunitario): il principio di legalità acquista effettività e 
concretezza attraverso il principio di azionabilità, nel senso che intanto è 
possibile far valere l’esigenza della garanzia implicita nel principio in 
quanto vi sia un giudice indipendente chiamato ad applicarlo o/e a 
sindacarne le violazioni”.67 In altri termini, “l’estensione del controllo sul 
rispetto della legalità dipende, quindi, in definitiva, da quella del 
controllo giurisdizionale, per cui laddove la tutela giurisdizionale presenti 
delle lacune sarà ugualmente limitato il controllo di legalità dell’azione 
condotta dalle istituzioni”.68  
 
Il concetto di “comuntà di diritto”, dunque, ha permeato l’evoluzione 
del processo di integrazione al punto da sovradimensionare 
notevolmente la legittimazione attraverso il diritto rispetto alla 
legittimazione democratica di tipo classico legata al concetto di sovranità 
popolare e da essere tutt’ora decantato come vera forza e motore 
propulsivo dell’ordinamento giuridico comunitario. Parte della dottrina 
ha affermato: “occorre che nel processo di ratifica del Trattato di 
Lisbona, per quanto incentrato formalmente sul ruolo dei parlamenti 
nazionali, si sottolinei all’opinine publica europea…il ruolo cruciale dei 
diritti e dello Stato di diritto. Non sono i complessi meccanismi 
istituzionali che possono creare una nuova cittadinanza europea, bensì 

                                                                                                                                                               
che nessun atto della Comunità, nemmeno se esclusivamente esecutivo di risoluzioni 
ONU, può essere dotato di immunità giurisdizionale.  
66 Sentenza 16 giugno 1993, causa C-325/91, Francia c. Commissione, in Raccolta, 1993, 
I, p. 3283 ss., citata in A. Adinolfi, op. cit., p. 5. 
67 A. Ali, Il principio di legalità nell’ordinamento comunitario, Torino, 2005, p. 88. 
68 A. Adinolfi, op. cit., p. 5. L’autrice, a p.6, nota infatti come nel terzo pilastro vi sia 
“un’affermazione assai meno incisiva del principio di legalità, se non una sua palese 
violazione”. L’autrice richiama in nota A. Tizzano, Brevi note sul terzo pilastro nel Trattato 
di Maastricht, in Diritto dell’Unione europea, 1996, p. 391, il quale sostiene che “(…) il 
fato che non vi sia la possibilità di ricorsi giurisdizionali, non vuol dire che non 
operino anche qui le garanzie dell’ordinamento “ poichè  “è in questione la stessa 
giuridicità dell’ordinamento, la quel non può prescindere da qualche forma di 
garanzia”.     
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l’effettività di un sistema in cui il diritto decide il potere, non il potere il 
diritto”.69    
 
 

3. Il Positive Bindung europeo: la legalità come fonte del 
potere pubblico comunitario 

 
La tassonomia proposta in questo capitolo mutua la distinzione delineata 
da Gunter Winkler tra Positive and Negative Bindung70 con riferimento a 
due modi disinti di interpretare la realazione tra potere legislativo e 
potere esecutivo all’interno dei contesti statal-nazionali. Se a livello 
generale il principio di legalità può essere inteso come la subordinazione 
dei poteri dello stato alla legge “formale”, e quindi preposta dal 
Parlamento in quanto titolare della funzione legislativa, in un sistema di 
Positive Bindung—quale quello ereditato dalla tradizione rivoluzionaria 
francese—tutti i poteri dello Stato devono necessariamente essere 
espressamente autorizzati da una legge formale, essendo il Parlamento la 
unica istituzione custode di una legittimazione democratica in quanto 
espressione della volonté générale. Al contrario, invece, in un sistema di 
Negative Bindung—quale quello contemplato dalla tradizione tedesca del 
Rechtsstaat—la legge del parlamento non assurge a rango di “fondazione” 
degli altri poteri dello Stato, pur agendo come una “limitazione” di essi, 
dal momento che sia l’assemblea parlamentare che il monarca sono due 
organi egualmente legittimi, ed autonomi quanto al fondamento della 
propria legittimazione, tanto da ritenere egualmente legittima la 
produzione normativa da essi promanante.71  
 
Volendo comparare il diverso contesto storico in cui ha preso forma il 
principio di legalità, contrariamente a quanto accaduto in Francia, dove il 
passaggio dalla stato di polizia allo stato di diritto è avvenuto in modo 
brusco e repentino con la distruzione dei vecchia apparati”, in Germania 
gli organi rappresentativi si sono “affiancati al sovrano e al suo apparato 
amministrativo sviluppato e funzionante limitandone il potere preesistente 

                                                           
69 M. Chiti, Dalla “Comunità di diritto” alla Unione dei diritti, in S. Micossi e G. L. 
Tosato, L’Unione europea nel XXI secolo. Nel dubbio per l’Europa, Bologna, Il Mulino, 
2008, citando in corsivo H.G. Poettering, Discorso al Parlamento europeo in occasione 
dell’approvazione definitiva della Carta dei diritti, novembre 2007. 
70 Gunter Winkler, Der Bescheid. Ein Beitrag zur Lehre von Verwaltungsakt, Vienna, 1956, 
quoted from M. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, 
London, 1999, p. 85. 
71 Ivi, p. 87-89. 
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ed autonomo”.72 Ciò ha comportato che “ “le régime de la legalité” si è 
sovrapposto, più che sostituito, “au régime de la police” “73. In questo 
“troverebbe spiegazione l’affermazione di O. Mayer (secondo la quale) 
l’amministrazione può agire “en de hors de toute direction de la part de la 
loi…toutes les fois qu’il n’y a pas de loi en matière”, inammissibile in Francia 
dove i funzionari hanno “i poteri limitati conferiti loro dalla volotà 
generale”.74 In altri termini, e non senza il rischio di semplificare, se in 
un sistema di Positive Bindung la legalità assurge a rango di “fonte” del 
potere, in un sistema di Negative Bindung la legalità costituisce un mero 
“limite” al potere.   
 
Nel tentativo di analisi delle articolazioni del principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario che mi accingo a condurre, a mio avviso, 
il “principio di attribuzione delle competenze” può essere considerato 
l’epifania giuridica, su scala comunitaria, del “principio di legalità” nella 
sua funzione di fondamento del potere, dal momento che è attraverso 
quest’ultimo che le istituzioni comunitarie sono “titolate” ad agire, 
mentre il principio dell’ “equilibrio istituzionale” può esser considerato 
l’epifania giuridica, su scala comunitaria, del “principio di legalità” nella 
sua funzione di limite al potere, dal momento che attraverso quest’ultimo 
le istituzioni comunitarie si limitano reciprocamente attraverso un 
sistema di   “checks and balances”. L’articolato sistema di “legalità 
comunitaria”, dunque, si snoda intorno ad un nucleo indefettibile, 
rappresentato dal sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia sugli 
atti delle istituzioni comunitarie, che, in una “comunità di diritto, devono 
conformarsi ai trattati istitutivi ed ai principi generali del diritto 
comunitario; e a due corollari, che sono appunto il principio di 
attribuzione delle competenze e il principio dell’equilibrio istituzionale.   
 
Prima di analizzare in dettaglio ciascuno dei due principi, bisogna 
osservare che una delle manifestazioni del principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario è quella secondo la quale “no EC action 
may be taken which is not legally authorized”75. Ne consegue che ogni 

                                                           
72 L. Carlassare, Legalità (principio di) cit., p. 3. 
73 ibidem 
74 Ibidem. Le citazioni di O. Mayer riportate dall’autrice sono rinvenibili in O. mayer, 
Le droit administratif allemand, I, Paris, 1903, pp. V-XI. 
75 Temple Lang, Checks and Balances in the European Union: The Institutional Structure and 
the “Community Method”, in ELR, vol. 12 (1), 2006, p. 130. L’autore menziona la 
giurisprudenza nella quale è riscontrabile questa accezione del principio di leglaità: 
Case T-325/94, Mo och Domsjo [1998] ECR II-1989 para. 398; Case T-308/94, 
Cascades [1998] ECR II-925 para 259; Case T-227/95, AssiDoman Kraft, [1997] ECR 
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atto delle istituzioni comunitarie deve necessariamente essere fondato su 
di una “base giuridica”, ossia su una o più disposizioni dei trattati 
istitutivi. Secondo autorevole dottrina, l’esplicitazione di una base 
giurdica della produzione normativa comunitaria di diritto derivata è 
finalizzata ad assicurare: 1) il rispetto del principio delle competenze 
attribuite, secondo il quale la Comunità può agire solo ed esclusivamente 
all’interno delle competenze ad essa attribuite dal Trattato; 2) il rispetto 
della divisione dei poteri tra le istituzioni europee, a garanzia che 
ciascuna istituzione non esorbiti dalla sfera delle competenze ad essa 
attribuite dai trattati76; 3) il rispetto delle procedure previste per 
l’adozione dell’atto stesso. Quest’ultimo aspetto assume rilevanza perchè 
a seconda della base giuridica adottata cambia non solo la procedura di 
voto per l’adozione dell’atto (voto all’unanimità, a maggioranza etc.), ma 
anche il grado di coinvolgimento delle istituzioni nel law-making process 
comunitario (si pensi ad esempio al ruolo del Parlamento europeo, che 
assume diversa rilevanza a seconda che si adotti la procedura di 
consultazione, cooperazione o co-decisione). Il secondo e terzo motivo 
sono collegati alla tutela dell’ “objective facet of the rule of law”77, cioè 
alla preservazione degli equilibri istituzionali. Per il momento analizzerò 
il principio di attribuzione delle competenze, che proprio perché 
stabilisce che la Comunità può agire solo entro i limiti delle competenze 
ad essa conferite dai Trattati, e quindi dagli Stati membri, “signori dei 
trattati”, può essere considerato un esempio di Positive Bindung, cioè di 
“fonte” e fondazione del potere pubblico europeo.  
 
 
3.1 Il principio di attribuzione delle competenze quale 

conferimento della titolarità del potere pubblico europeo 

 
Il principio di attribuzione delle competenze richiede che “every action 
by the Union is based on a general or specific Treaty provision 
empowering the Union—expressly or implicitly—to act”78. In altri 
termini, le regole alla base dell’allocazione dei poteri all’interno 

                                                                                                                                                               
II-1185 para 92: Joined Cases T-116/01, p7o Ferries Vizcaya [2003] ECR II 2957 para 
206. 
76 G. Tesauro, Diritto comunitario, 2001, Padova, Cedam, pp. 126-128 
77 M.L. Fernandez Esteban distinguishes between an “objective facet of the Rule of Law, 
related to the preservation of the institutional balance and a subjective facet of the Rule of 
Law, regarding the right to an effective legal protection of the individual”, in The Rule 
of Law in the European Constitution, London, 1999, p. 122. 
78 K. Lenaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in E.L.R, 2002, p. 385 
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dell’ordinamento giuridico comunitario corrispondono alla “general rule 
that the powers of an international organizations are only those that are 
either enumerated in its founding instrument or are implied by these 
express power”79. 
Le disposizioni dei Trattati che enunciano principio di attribuzione delle 
competenze sono:  

• Articolo 5 (1) TCE 

“La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e 
degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato”. 

• Articolo 7 (1) TCE  
“Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono 
conferite dal presente trattato” 
 

• Article 2 (2) TUE 
“Gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti conformemente alle 
disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi 
fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito 
dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea”. 
 

• Articolo 5 TUE 
“Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di 
giustizia e la Corte dei Conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni 
e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono 
le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi 
trattati e atti recanti modifiche o interazioni delle stesse e, 
dall’altro, dalle altre disposizioni del presente trattato” 
  

E’ stato osservato che esistono due diverse interpretazioni del principio 
delle competenze attribuite, ciascuna delle quali concepisce in modo 
distinto il rapporto tra mezzi e fini all’interno di un ordinamento 
giuridico. Quella che è definita l’interpretazione “restrittiva” del 
principio delle competenze attribuite, considera l’attribuzione delle 
competenze tra il “centro” e la “periferia” di un ordinamento 
“composito” un valore per se, un obiettivo da preservare. 
L’interpretazione invece “funzionalista” del principio delle competenze 
attribuite, considera la stessa allocazione delle competenze un 
importantissimo principio costituzionale, che è tuttavia suscettibile di 
                                                           
79 G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the EU and the 
Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and Legitimacy in the 
European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 202. 
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esser sacrificato a tutela di altri principi egualmente rilevanti. Secondo 
quest’ultima interpretazione, dunque, la ripartizione delle competenze tra 
centro e periferia non costituisce necessariamente un valore per se ma 
può esser considerato una funzione, o un mezzo per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione.80 Ne consegue che secondo la concezione 
“restrittiva” l’allocazione delle competenze sancita dal principio di 
attribuzione è talmente rilevante da non consentire un’espansione delle 
competenze nemmeno in virtù di un obiettivo più ampio 
dell’ordinamento comunitario. Mentre, secondo la concezione 
“funzionale”, sono le finalità ultime dell’ordinamento ad assumere 
un’indiscutibile rilevanza “costituzionale”, si da consentire che tutti i 
poteri necessari a perseguire le suddette finalità devono essere 
considerati “impliciti” all’ordinamento stesso.81 La differenza tra le due 
concezioni potrebbe esser più facilmente compresa facendo riferimento 
agli ordinamenti del Canada e degli Stati Uniti, in quanto esemplificata 
nella posizione del Privy Council britannico e della Corte suprema degli 
Stati Uniti.82 In seguito ad un’accurata analisi della giurisprudenza della 
Corte di giustizia, specie in merito all’ex articolo 235 TCE (ora 308 
TCE), J. Weiler evidenzia la riluttanza della Corte stessa a considerare il 
principio di attribuzione delle competenze un valore primario, 
inalterabile ed “indisponibile”.83   
 
 
 
 
 

                                                           
80 J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, parte II, pp. 
122-123. 
81 Ivi, pp. 185.  
82 Così J. Weiler, che cita Lord Atkin, Attorney General for Canada v. Attorney General for 
Ontario, in “AC”, 1937, p. 326: “..this distribution of legislative powers between the 
Dominion and the Provinces (…) is… the most essential condition (in the Canadian 
federal arrangement)…While the ship of state now sails on larger ventures (…) she 
still retains the watertight compartements which are an essential part of her original 
structure”. L’autore poi compara in modo interessante tale assezione con quella della 
Corte Suprema americana: “Let the end be legitimate, let it be within the scope of the 
Constitution, and all means which are appropriate, which are plainly adapted to that 
end, which are not prohibited, but consist with the letter and the spirit of the 
Constitution, are constitutional” (Marshall C.J., McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 
Wheat.) 316, 421 (1819) ), in J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il 
Mulino, 1985, parte II, p. 117 
83 J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, parte II, pp. 
185. 
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3.2 Principio di attribuzione delle competenze e “certezza del 
diritto”: una relazione problematica. 
 
Anche se il principio delle competenze attribuite sembra preservare la 
sovranità degli Stati membri, I quali conferiscono soltanto materie 
settoriali alle Comunità, la portata del principio non è mai stata 
completamente definibile ed ha comportato non pochi problemi alla 
“certezza del diritto”.  
 
Innanzitutto non esiste alcun Kompetenzcatalog all’interno del Trattato.84 
In assenza di un catalogo che enumeri precisamente le competenze, alla 
stregua di ciò che accade begli ordinamenti federali, non è possibile 
tracciare una linea di demarcazione netta tra cometenze degli Stati 
membri e competenze della Comunità. Né, è stato osservato, la Corte di 
giustizia ha “conspicuously attempted to delineate a complete doctrine 
of the division of powers between the EC and the Member States”.85 La 
vaghezza e la complessità delle disposizioni del Trattato avallano 
l’impressione “that the political institutions of the Union gradually 
extend their power by means of a broad interpretation thereof, thus 
posing threats to the consititutional limits of these powers. This 
impression in turn challenges fundamental values within the Union such 
as transparency, political responsibility on grounds of knowledge of who 
does what in the framework of the Union’s powers and the proximity of 
the Union’s policies to the citizens”.86 E’ per questo che gli innumerevoli 
interventi di riforma istituzionale del sistema comunitario hanno 
invocato un’operazione di chiarificazione e ridefinizione del riparto di 
competenze tra Stati membri e Comunità/Unione, allo scopo di 

                                                           
84 E’ bene segnalare che questo cambia con il Trattato di Lisbona, costituito dal 
Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(che sostituisce il Trattato che istituisce la Comunità europea). Il TFUE dedica infatti 
il titolo I della parte I alle “categorie e settori di competenza dell’Unione”, 
distinguendo tra competenza esclusiva dell’Unione, competenza concorrente con gli 
Stati membri, e competenza oer svikgere azioni intese a sostenere, coordinare e 
completare l’azione degli Stati membri. 
85 G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the EU and the 
Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and Legitimacy in the 
European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 201. 
86 K. Lenaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in E.L.R, 2002, p. 384. 
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migliorare accountability, trasparenza e certezza del diritto all’interno del 
sempre più opaco apparato politico-istituzionale comunitario.87  
 
Ma la confusione intorno alla definizione netta delle competenze 
comunitarie, non scaturisce soltanto dal fatto che nel Trattato non esista 
alcuna enumerazione delle competenze alla stregua di quelle contenute 
nell’articolo I sezione 8 della Costituzione degli USA. Un problema di 
fondo, anch’esso foriero di significative ritorsioni per la certezza del 
diritto, risiede nel fatto che l’attuale riparto di competenze tra Stati 
membri e Unione è regolato da un criterio sia materiale che funzionale.88 
 
Infatti, l’articolo 3 (1) TCE, immediatamente prima di elencare le 21 
materie in cui la Comunità può “legiferare”, stabilisce: “Ai fini enunciati 
all’articolo 2, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il 
ritmo previsto dal presente trattato…”. Ciò implica che le ventuno materie 
elencate nell’articolo 3, tra cui la politica commerciale comune, la politica 
comune nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti etc., non 
rappresentano in alcun modo una lista di competenze comunitarie. Si 
desume piuttosto dalla formulazione dell’articolo 3 che l’azione della 
Comunità nelle materie enumerata è limitata sia dalle condizioni, dalle 
procedure e dalla tempistica richiesta per ciascuna di queste aree di 
competenza nella terza parte del TCE dedicata alle “politiche della 
comunità”89, che dagli obiettivi della Comunità, nel senso che l’esercizio 
delle competenze attribuite alla Comunità attraverso l’articolo 3 può 
essere espletato solo laddove sia “funzionale” al raggiungimento degli 
scopi e degli obiettivi del Trattato. Trattato che dunque “ha dato luogo 
ad un sistema “purpose-oriented” (cd. Principio teleologico) e al tempo  
stesso “purpose-bound” (cd. Principio funzionalista) nel senso che le 
competenze d’attribuzione sono vincolate strettamente ai poteri d’azione 

                                                           
87 Si veda il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, che dedica il titolo 
III della prima parte (dall’articolo I-11 a I-18) alle competenze dell’Unione, 
distinguendo esplicitamente tra competenze esclusive e concorrenti. 
88 K. Lenaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in E.L.R, 2002, p. 386 
89 Questo ha infatti condotto la dottrina ad affermare che le competenze della 
Comunità non possono essere enucleate in maniera generalizzabile, ma in un modo 
che è stato definite “causistique et spécifique”.Così P. Pescatore, Les repartitions de 
competences entre la Communauté et les Etats membres, in La Communauté et les Etats Membres, 
Acts du sixième Colloque de l’Institut d’Etudes Juridiques Européenne, Liegi, 1973, 
p. 71, citato in A. Tizzano, “Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità 
Europee”, in Rivista di diritto europeo, 1981, n. 2, p. 141, note 1. 
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ed agli obiettivi che sono stati affidati alla Comunità”.90 E’ pur vero che, 
sebbene il carattere “funzionale” del principio di attribuzione è stato 
considerato un potenziale vincolo all’attività comunitaria, dal momento 
che “not all aspects of a certain policy matter can be addressed by the 
Union’s institutions, since action of the institutions has to contribute to 
the attainment of the Treaty objectives”91, gran parte della dottrina ha 
enfatizzato quanto la vaghezza degli obiettivi contemplate dall’articolo 2 
TCE92 potrebbe al contrario avallare un’interpretazione estensiva delle 
competenze comunitarie in grado di ledere il “principio di legalità” così 
come espresso dal principio delle competenze attribuite, si da esorbitare 
dalla prioria sfera di competenza fino a toccare materie riservate agli stati 
membri. E’ singolare infatti che la Corte di giustizia “over a period of 
almost 50 years, had never declared void any action by the Union’s 
institutions on request by a Member State for reasons of violation of the 
principle of attribution n of powers contained in Article 5 E.C.” 93  
 
Questa affermazione non fa che confermare quanto sia difficoltoso 
definire la portata del principio di attribuzione della competenze. Altri 
due problemi per legalità e certezza del diritto sono: 1) la cosiddette 
“clausole elastiche”, cioè le disposizioni espressamente previste dal 
Trattato per consentire di ampliare le competenze comunitarie laddove 
questo risulti finalizzato ad adattare la struttura politico-istituzionale alle 
dinamiche del processo di itegrazione; 2) l’attività interpretativa della 
Corte di giustizia in merito sia al principio di attribuzione delle 
competenze che alle appena menzionate clausole elastiche che ne 
costituiscono l’eccezione. 

                                                           
90 A. Rinella, “Osservazioni in ordine alla ripartizione della competenze tra Comunità 
e Stati membri alla luce del principio di sussidiarietà”, in Quaderni Costituzionali, n. 3, 
1994.  
91 K. Lenaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in E.L.R, 2002, p. 387 
92 Even a surface reading to Article 2 EC is sufficient to understand the of the 
formulation: “The Community shall have as its task, by establishing a common 
market and an economic and monetary union and by implementing common policies 
or activities referred to in Articles 3 and 4, to promote throughout the Community a 
harmonious, balanced and sustainable development of economic activities, a high 
level of employment and of social protection, equality between men and women, 
sustainable and non-inflationary growth, a high degree of competitiveness and 
convergence of economic performance, a high level of protection and improvement 
of the quality of the environment, the raising of the standard of living and quality of 
life, and economic and social cohesion and solidarity among Member States”. 
93 Valutare se menzionare la sentenza sui PNR come probabile inversione di 
tendenza? Rifletti 
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Come osserva autorevole dottrina, “una prassi estremamente dinamica 
ha portato…al progressivo ampliamento delle competenze 
stesse…essenzialmente attraverso due vie: da un lato attraverso lo 
sviluppo di principi e tecniche di natura giurisprudenziale, che hanno 
valorizzato tutte le potenzialità dell’organico complesso normativo che 
va sotto il nome di diritto comunitario; dall’altro, attraverso il ricorso 
sempre più frequente ed esteso alle ricordate clausole del trattato dei 
Trattati che istituiscono formali procedure per l’integrazione dei poteri 
delle istituzioni comunitarie: e cioè gli artt. 95 CECA, 203 Euratom e 
235 CEE”94. Mentre agli albori del processo di integrazione è stata 
esclusivamente la Corte di giustizia a sollecitare l’espansione delle 
competenze comunitarie, dopo il 1973, gli Stati membri sono stati meno 
riluttanti a ricorrere alle cosiddette “clausole elastiche” del trattato come 
l’articolo 235, ora 308 TCE. L’aspetto pretorio e quello di concertazione 
tra i governi, sono stati identificati dalla dottrina come “judicial method” 
e “political method” nell’approccio alla questione dei poteri impliciti 
nell’ordinamento comunitario.95 I due approcci saranno analizzati 
separatamente, a partire da quello politico.  
 
 
3.3 Il Kompetenzerweiterungsvorschrift: l’articolo 308 del 

Trattato che istituisce la Comunità europea 

Secondo l’articolo 308 TCE, “Quando un’azione della comunità risulti 
necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno 
degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto 
i poteri d’azione a tal uopo richesti, il Consiglio, deliberando 
all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il 
Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso”.   
L’articolo 308 TCE è stato definito una norma “paracostituizionale” in 
quanto tocca la delicata questione degli obiettivi e delle finalità 
dell’ordinamento giuridico.96 La Corte costituzionale tedesca, nella 
celebre pronuncia sul Trattato di Maastricht, l’ha definita una “clausola 

                                                           
94 A. Tizzano, “Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità Europee”, in 
Rivista di diritto europeo, 1981, n. 2, p. 149.  
95 Olmi, La place de l’article 235 CEE dans le système des attributions de compétences à la 
Communauté, in Mélanges D. Dehousse, F. Nathan/Ed. Labor, Paris/Bruxelles, 1979, II, 
pp. 278 ss. 
96 G. P. Orsello, Ordinamento comunitario e Unione europea, Milano, Giuffrè, 1998, p. 155.  
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di estensione delle competenze” (Kompetenzerweiterungsvorschrift).97 In 
realtà, prima dell’Atto Unico Europeo, l’art. 235 TCE (ora 308) è stato 
utilizzato diverse volte per estendere le competenze comunitarie senza 
ricorrere alla barocca procedura di revisione formale, che non era ben 
vista in un momento in cui la gradualità  del pragmatismo Monnettiano 
prevaleva98 sullo slancio politico di matrice federale volto ad un 
autentico  approfondimento del processo di integrazione.99 Sulla base 
dell’articolo 235 TCE (ora 308), diversi atti normative sono stati adottati 
in settori di competenza non esplicitamente previsti dal Trattato (quali 
salute pubblica, politiche ambientali, alcuni aspetti delle politiche sociali 
etc.). Come noto, per molti di questi settori in cui la Comunità poteva 
agire esclusivamente grazie ad un’interpretazione abbastanza “estensiva” 
del 308, sono state inserite esplicite basi giuridiche nei Trattati a seguito 
delle successive ed incrementali revisioni degli stessi.  
 
Questa “clausola elastica”, che il “Trattato che adotta una Costituzione 
per l’Europa” denomina “clausola di flessibilità”, fornisce alla Comunità 
una sorta di “finestra aperta” sulla realtà e sulle sfide politico-istituzionali 
che il processo comunitario si trova ad affrontare fornendo ai Trattati 
una permanente ed immanente “qualità costituente”.100 L’articolo 308, 
offre la possibilità di apportare modifiche al Trattato senza ricorrere alla 
procedura formale di revisione, ovviamente previo consenso da parte di 
tutti gi Stati membri. Analizzando infatti l’excursus storico della 
disposizione, fino agli inizi degli anni settanta, l’articolo 235 (ora 308) è 
stato raramente usato, anche a causa della prevalenza dell’interpretazione 
“restrittiva” del principio di attribuzione delle competenze. Al vertice 
europeo di Parigi del 1972 i Capi di Stato e di Governo esplicitamente 
invocarono un uso più frequente dell’articolo 235 TCE, come un modo 
                                                           
97 As noted by G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the 
EU and the Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and 
Legitimacy in the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 216. 
98 D. Strazzari, La nozione di poteri impliciti della competenza normativa comunitaria, Tesi di 
laurea, a.a. 1999/2000, Università degli Studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza.  
99 Dopo il fallimento della Comunità europea di difesa (1954), il processo di 
integrazione europeo ha accantonato le ambizioni politiche di natura para-federale, 
frutto di una fallimentare “scorciatoia illusoria”, ed è stato principalmente trainato 
dall’obiettivo del consolidamento del mercato. B. de Giovanni, L’ambigua potenza 
dell’Europa, Napoli, Guida, 2002. In details also the first and th second chapters by 
B. Olivi, L’Europa difficile. Storia politica dell’integrazione europea 1948-1998, Bologna, il 
Mulino, 1998.  

100 Su questa qualità del Trattato, si veda B. de Giovanni, L’ambigua potenza 
dell’Europa, Napoli, Guida, 2002, p. 203: “L’Europa è un immenso processo 
orizzontale tenuto insieme proprio dalla sua permanente qualità costituente, che però 
non sembra poter diventare condizione per un potere costituente”.   
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per rilanciare il processo di integrazione europeo. Durante il periodo che 
intercorre dal 1969 al 1973, l’attitudine degli Stati membri verso il 
processo di integrazione fu decisamente favorevole, al fine dei superare 
l’ impassse scaturita dalla politica gollista europea che aveva condotto alla 
“crisi della sedia vuota” ed al compromesso di Lussemburgo che 
ripristinò l’inderogabilità del voto unanime in seno al Consiglio dei 
ministri.101 Negli anni ottanta, invece, il ricorso all’articolo 308 TCE 
come base giuridica della normative comunitaria diminuì 
sostanzialmente per tre ragioni: (1) l’AUE fornì un’esplicita base 
giuridica alla Comunità per agire in molti dei settori in cui invece prima 
era necessario il ricorso al 308 TCE; (2) l’importanza sempre crescente 
di Commissione e Parlamento europeo all’interno di meccanismi 
decisionali (oltre al fatto che viene introdotta la maggioranza), rendeva 
un uso arbitrario del 308 TCE lesivo degli equilibri istituzionali a 
sostegno di dinamiche intergovernative piuttosto che comunitarie 
(l’articolo 308 richiedeva il voto all’ unanimità nel Consiglio dei ministri 
ed una scarsa partecipazione del PE); (3) L’art. 308 cominciò ad esser 
concepito come un modo per espandere indebitamente le competenze 
comunitarie non solo a discapito di quelle statali ma anche di quelle delle 
entità locali. Non è un caso che il Trattato di Maastricht introdurrà il 
“principio di sussidiarietà” proprio a tutela della delimitazione di 
competenza tra Stati membri e Comunità, al fine di mitigare l’allocazione 
di competenze al livello centrale. In altri termini, è stato rilevato sia che 
l’articolo 308 TCE stesse perdendo la sua necessarietà e per certi versi la 
sua utilità, sia che “disantvages, in term of the erosion of Member States 
powers were outweighing the advantages, in terms of flexibility, of this 
provision”.102 Tuttavia quest’argomento è stato contestato sulla base che 
anche durante gli anni novanta l’articolo 308 ha funto da base giuridica 
necessaria per rispondere alle sfide politiche che si sono aperte per 
l’Unione europea specie dopo la riunificazione della Germania ed il 
processo di allargamento. Quanto agli ultimi anni, inoltre, esso è stato 
usato per stabilire le agenzie comunitarie, e per legiferare nei settori 
dell’energie e della non-trade cooperation con i paesi in via di 
sviluppo.103  
                                                           
101 A. Tizzano, “Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità Europee”, in 

Rivista di diritto europeo, 1981, n. 2, P. 164 ss., J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario 
europeo, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 189-201, B. Olivi, L’Europa difficile. Storia 
politica dell’integrazione europea 1948-1998, Bologna, il Mulino, 1998.  

 
102 G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the EU and the 
Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and Legitimacy in the 
European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, p.217. 
103 Ivi, p.217. 



39 

 

 
Dopo aver delineato l’evoluzione storica della disposizione, bisogna 
sottolineare che l’articolo 308 TCE intrattiene una relazione piuttosto 
problematica con il principio della certezza del diritto, al punto da 
risultare talvolta lesivo del principio di attribuzione delle competenze, 
che come abbiamo visto rappresenta una delle manifestazioni del 
principio di legalità nell’ordinamento comunitario.  
 
In primo luogo, la maggior parte dei problemi che l’articolo 308 TCE 
crea al principio della certezza del diritto derivano dal fatto che tutte le 
limitazioni “formali” all’uso dell’articolo 308, disposte peraltro 
dall’articolo stesso, sono talmente vaghe da esser soggette al potere 
discrezionale sia degli organi politici che di quelli giudiziari. Questo vale; 
a) per la “scope limitation”—relative al funzionamento del mercato comune; b) 
per la “limitazione teleologica” relativa al requisito che le azioni adottate 
sulla base dell’articolo 308 devono essere necessarie per raggiungere uno 
degli obiettivi della Comunità; c) per la limitazione relativa alla sussidiarietà, 
relativa al carattere “complementare” dell’articolo, secondo il quale è 
possibile ricorrere all’articolo 308 TCE solo se il trattato non abbia 
previsto i poteri d’azione a tal uopo richesti; d) per la limitazione di 
proporzionalità, relativa alla “opportunità” della misura adottata.   
 
In dottrina si ritiene che ciascuna delle condizioni formali e limitazioni 
all’utilizzo del 308 TCE può essere interpretata attraverso un approccio 
“minimalista” o “massimalista”.104 Per quanto riguarda gli scopi della 
Comunità che devono essere raggiunti (requisito indispensabile per 
ricorrere all’articolo 235 TCE), la posizione minimalista e restrittiva si 
riferisce all’enumerazione dei settori di competenza contenuti 
nel’articolo 3 TCE, mentre la posizione massimalista fa riferimento agli 
obiettivi della Comunità contenuti nell’articolo 2 TCE, che sono 
abbastanza vaghi. Come è stato provocatoriamente asserito, qualunque 
tipo di azione potrebbe essere intesa quale mirata al “miglioramento del 
tenore e della qualità della vita”.105 La stessa opposizione tra approccio 
minimalista e approccio massimalista si riscontra anche 
nell’interpretazione della locuzione “mercato comune”, dal momento 
che essa può essere interpretata tanto in modo restrittivo, con 
riferimento esclusivo all’unione doganale, tanto in modo più espansivo 
con riferimento ad un spazio in cui possa espletarsi la libera circolazione 

                                                           
104 J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, parte II, pp. 
183. 
105 Ivi, 184. 
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delle quattro libertà, o in senso ancora più espansivo come entità 
geografica.106  
 
Quanto al carattere della sussidiarietà dell’articolo 308 TCE rispetto ad 
altre disposizioni del Trattato, articolo che può essere invocato solo 
laddove il Trattato non abbia “previsto i poteri d’azione a tal uopo 
richiesti”, esso non è stato preso in debita considerazione dalla Corte di 
giustizia in un caso molto importante. In esso, infatti, la Corte ha 
permesso di ricorrere all’articolo 235 TCE (ora 308), sebbene l’azione 
comunitaria in discussione potesse essere basata su altre disposizioni del 
trattato (interpretate tuttavia in maniera estensiva). Nella fattispecie, la 
Corte si trovava di fronte ad una domanda di pronunzia pregiudiziale 
sollevata Bundesfinanzhof ai sensi dell’articolo 177 CEE (ora 234 CE) e 
vertente sulla validità del regolamento del consiglio n. 803/68, relativo al 
valore in dogana delle merci, in quanto basato sull’articolo 235 TCEE 
(ora 308 TCE). La Corte innanzitutto riconosce che il ricorso al 235 è 
accettabile in quanto il requisito della funzionalità dell’atto ad uno degli 
scopi della Comunità è soddisfatto. Recita infatti la Corte, “ai sensi 
dell’art. 3, lett. a) e b) del Trattato, l’instaurazione dell’unione doganale 
fra gli Stati membri è uno degli scopi della Comunità. Il funzionamento 
dell’unione doganale presuppone necessariamente la determinazione 
uniforme del valore in dogana delle merci importate da paesi terzi, 
affinché la protezione attuata mediante la tariffa doganale comune sia la 
stessa per l’intera Comunità”. 107 Ma, cosa più importante, nonostante 
l’atto potesse essere basato su una serie di disposizioni del Trattato, la 
Corte non reputa l’elemento discriminante per un utilizzo, da parte del 
Consiglio, dell’ art. 235 TCE come base giuridica. I giudici di 
Lussemburgo, infatti, dopo essersi chiesti se le disposizioni 
sull’implementazione dell’unione doganale e sulla politica commerciale 
comune costituiscano una base giuridica sufficiente per adottare l’atto, 
dichiarano: “è vero che l’effettivo funzionamento dell’unione doganale 
richiede un’interpretazione estensiva degli artt. 9, 27, 28, 111 e 113 del 
Trattato, e dei poteri che dette norme attribuiscono alle istituzioni al fine 
di consentire a queste ultime di disciplinare in maniera coerente…le 
relazioni economiche esterne. Tuttavia, il Consiglio poteva legittimamente 
ritenere che, al fine della certezza del diritto, fosse giustificato ricorrere al procedimento 
di cui all’ art. 235”.108 
 
                                                           
106 Ivi, pp. 187. 
107 Case 8/73 Hauptzollamt Bremerhaven v. Massey Ferguson (1973) E.C.R. 897, POINTS 
3 AND 4. 
108 Ibidem, punto 4. 



41 

 

La vaghezza delle disposizioni contenenti le limitazioni formali all’uso 
del 308, nell’ampliare la discrezionalità sia del potere giuridico che 
politico, ha sollecitato un’estensione delle competenze comunitarie 
potenzialmente lesiva del principio delle competenze attribuite, che è 
considerato una delle manifestazioni del principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario. La questione del riparto di competenze 
tra Unione e Stati membri è di fondamentale importanza in tutti i 
dibattiti politico-istituzionali, intenzionati, tra l’altro, a capire qui fait quoi 
in Europa.109 L’espansione incontrollata delle competenze tramite il 308 
TCE potrebbe minare l’accordo tacito tra Stati membri e 
Comunità/Unione secondo il quale la concessione di sovranità da parte 
dei primi avviene, ma solo a condizione che si resti “in settori limitati”, 
per dirla con le parole della Corte.110 “It is of great importance for the 
MS which transferred sovereignty to the Communities, for the 
Institutions, each of which has its own responsibilities, and for the 
citizens of the (Ten) in whose interest the Communites are to 
work…that no powers are exercised unless expressly founded in the 
Treaties. Without some guarantee that the limits of the Treaties should 
be respected, the MS might not have been willing to transfer such wide-
ranging powers to the Communities at all”.111 Chiaramente una lesione al 
principio di attribuzione delle competenze è resa ancora più 
problematica se messa in relazione con il principio della pre-emption112, 

                                                           
109 G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the EU and the 
Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and Legitimacy in the 
European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 201 ss; R. Bieber, “On 
the Mutual Completition of Overlapping Legal Systems: The Case of the European 
Communities and the National Legal Orders” (1988) E.L.R. 147-158.  A, Biondi, Le 
competenze normative dell’Unione, in L.S. Rossi, Il progetto di Trattato-Costituzione; A. 
Manzella, La ripartizone di competenze tra Unione europea e stati membri, Quaderni 
Costituzionali, 2000, p. 531 ss.; J.H.H. Weiler, “L’Unione e gli Stati membri: 
competenze e sovranità”, Quaderni Costituzionali, 2000, 1. 
110 J. Weiler ricorda le parole testuali della Corte di giustizia, nella sentenza Vand gend 
& Loos (1963), secondo cui la Comunità costituiva "un ordinamento di nuovo genere 
nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, 
anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani", in concomitanza all'osservazione di 
Lenaerts: "oggi semplicemente non vi è più alcun nucleo di sovranità che gli Stati 
membri possono invocare, come tale, contro la Comunità", in J. Weiler, La 
Costituziona dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 82. 
111 H.G. Schermers, Judicial Protection in the European Communities, Deventer, Kluwer, 
1979, citato in J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, p. 
180. 
112 Un’utile sintesi sulla dottrina della pre-emption e delle sue applicazioni del sistema 
comunitario è contenuta in A. Goucha Soares, Pre-emption, Conflicts of Powers and 
Subsidiarity, in ELRev, 1998, vol. 23 n. 2. Si veda anche E.J.Cross, “Pre-emption of 



42 

 

che implica che una volta che le legislazioni nazionali vengono 
armonizzate su scala comunitaria, nessuna disposizione nazionale o 
regionale può intervenire in quel settore né agire in deroga alla 
normativa comunitaria.113  
 
Inoltre, non è escluso che l’Unione possa invadere sfere di competenze 
riservate allo Stato nell’attribuirsi competenze attraverso l’utilizzo di 
alcune clausole elastiche come base giuridica. E’stato questo il caso, ad 
esempio, di un’altra disposizione del Trattato in cui il criterio 
“funzionale” del principio di attribuzione delle competenze non è stato 
accompagnato da un criterio “materiale”, come ad esempio l’articolo 95 
TCE. Questo articolo permette al Consiglio di adottare “le misure 
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta 
sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”. Come 
osserva la dottrina, “these merely functionally defined powers may empower 
the Union to enact (harmonisation) measures in policy areas traditionally 
considered by the Member States or their regions to be theirs”.114 Solo a 
titolo di esempio, tutte le direttive finalizzate al riconoscimento dei titoli 
adottate al fine di facilitare la libera circolazione dei professionisti 
all’interno dell’Unione europea, potrebbero interferire su una area 
riservata agli stati membri come ad esempio quella dell’istruzione.115 
Questo problema è sorto ad esempio nel caso Tobacco advertising116. A 
seguito di un ricorso d’annullamento sollevato dalla Germania, la Corte 
di giustizia ha annullato la direttiva 43/98/CE che proibiva la pubblicità 
di prodotti derivanti dal tabacco, contestando la base giuridica sulla 
quale era fondata, ossia l’art 95 CE.117 Il ricorso all’articolo 95 TCE—
che riguarda le misure di armonizzazione che abbiano “un’incidenza 

                                                                                                                                                               
Member State Law in the European Economic Community: a Framework for 
Analysis”, 1992, CMLRev, 447.  
113 K. Lanaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in European Law Review 2002, p. 393. 
114 K. Lenaerts, M. Desormer, ivi, p. 393. 
115 G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the EU and the 
Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and Legitimacy in the 
European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 214. 
116 Si veda il caso Tobacco Advertising, (5 ottobre 2000, caso C-376/98, Germania c. 
Parlamento europeo e Consiglio). 
117 Molti sono i commenti al caso citato. Si vedano in particolare: E. Obergfell, Sulla 
ripartizione delle competenze nell’UE. La direttiva sul divieto di pubblicità del tabacco al banco di 
prova, in European Legal Forum, 2000, p. 153; T. Hervey, Community and Nazional 
Competence in Health After Tabacco Advertising, in CMLR, 2001, p. 1421, citata in ali, p. 
88, nota 121. 
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diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune”— 
era stato giustificato da Parlamento europeo e Consiglio sulla base della 
necessità di eliminare ostacoli alla libera circolazione dei mezzi 
pubblicitari ed evitare distorsioni della concorrenza potenzialmente 
risultanti dalle differenze tra le disposizioni nazionali in materia. “The 
measures referred to in Article 100a(1) of the Treaty (now, after 
amendment, Article 95(1) EC) are intended to improve the conditions 
for the establishment and functioning of the internal market. To 
construe that article as meaning that it vests in the Community 
legislature a general power to regulate the internal market…would also 
be incompatible with the principle embodied in Article 3b of the EC Treaty (now 
Article 5 EC) that the powers of the Community are limited to those specifically 
conferred on it”.  
 
In questo caso, la Corte si riferisce esplicitamente al principio di 
attribuzione delle competenze dichiarando la misura ultra vires, anche 
perché l’azione di armonizzazione contestata esplicitamente interferiva 
con un’area riservata agli Stati (in questo caso la salute pubblica), 
violando espressamente il divieto di armonizzazione della legislazione 
degli Stati membri nel campo della salute contenuta nell’articolo 152(4) 
(c) TCE.118 Nel paragrafo 84, la Corte ha chiesto esplicitamente le prove 
che avrebbero potuto dimostrare le presunte distorsioni alla libera 
circolazione che la pubblicità del tabacco avrebbe potuto comportare. 
Questo cambiamento nella posizione della Corte di giustizia, che per la 
prima volta ha annullato, su istanza di uno Stato membro, un atto del 
“legislatore” comunitario in quanto considerato ultra vires119, conduce alla 
conclusione che se “clausole elastiche”, quali quelle dell’articolo 95 o 308 
TCE, consentono al sistema di operare con una certa “flessibilità”, esse 
non sono pive di conseguenze negative per il principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario, in quanto lesive del principio di 
attribuzione delle competenze che ne manifesta il necessario corollario e 
la prima manifestazione. La necessità di trovare un equilibrio tra 
flessibilità e legalità (o certezza del diritto) è stata involcata nella 
Dichiarazione di Laeken, che esplicitamente si propone di adeguare le 
future disposizioni formali riguardanti gli articoli 95 e 308 TCE all’acquis 

                                                           
118 Nelle parole della Corte, “articles of the Treaty may not, however, be used as a 
legal basis in order to circumvent the express exclusion of harmonisation laid down 
in Article 129(4) of the Treaty” (now Article 152(4) (c) EC., Case C-376/98 Germany 
v. European Parliament and COuncil (2000) ECR I-8419, summary of paragraphs 77-79. 
119 K. Lenaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in E.L.R, 2002, p. 395. 



44 

 

jurisprudentiel.120 “Codifying the acquis jurisprudentiel that has emerged in 
Article 95 EC could increase legal certainty for the Member States and 
the institutions. Hence, Article 95 EC could be adapted, in line with the 
Court of Justice’s ruling, to the effect that the Union legislator can only 
act pursuing to this legal basis indicating exactly its objectives in the 
preamble to the act: what obstacles to free movement does the Union 
seek to eliminate, or what serious competition distortion render the act 
necessary”.121 Per quanto riguarda l’acquis jurisprudential da codificare 
relative all’articolo 308, ci si riferisce ad un analogo cambiamento nella 
posizione della Corte che è diventata più severa in merito al potere 
discrezionale the l’articolo 308 TCE lascia al potere politico del 
Consiglio dei ministri.  
 
Ci si è già soffermati sul fatto che, a partire dal caso Massey-Ferguson122 in 
poi, la Corte è stata molto “permissva” nel valutare le deliberazioni del 
Consiglio relative alla “necessità” delle azioni comunitarie basate 
sull’articolo 235 TCE, e che molto raramente la Corte ha dato 
un’interpretazione restrittiva ai requisiti formali che lo stesso articolo 
dispone per ricorrervi. Un certo cambiamento nella posizione della 
Corte123 è stato rinvenuto nel citatissimo parere 2/94124 riguardante 
l’accesso delle Comunità alla Convenzione europea CEDU. La Corte ha 
stabilito che “(Article 308 E.C)…cannot serve as a basis for widening 
the basis of Community powers beyond the general framework created 
by the provisions of the Treaty as a whole and, in particular, by those 
that define the tasks and activities of the Community”. La dottrina ha 
messo in luce che il significato di questa pronuncia è che “in spite of the 
requirement of unanimous vote in the Council, Aricle 308 E.C. cannot 
be used as the legal basis for the adoption of provisions whose effect 
would be, in substance, to amend the Treaty without following the 

                                                           
120 G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the EU and the 
Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and Legitimacy in the 
European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 204. 
121 K. Lenaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in E.L.R, 2002, p. 394. 
122 Caso 8/73 Hauptzollamz Bremerhaven v. Massey Ferguson (1973)  
123 E’ stato da più parti notato che in questo caso c’era un interesse della Corte di 
giustizia a tutelare le proprie prerogative di giudice esclusivo e “sovrano”, 
dell’ordinamento comunitario. Difficilmente la Corte del Lussemburgo avrebbe 
accettato una sovrapposizione di giurisdizioni con la Corte di Strasburgo. E’ 
opportuno segnalare che, grazie all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione 
europea entrerà a far parte della CEDU.  
124 Opinion 2/94, Accession by the Communities to the Convention for the protection of Human 
rights and Fundamental Freedoms (1996) E.C.R. 1493, (1988) 2 C.M.L.R. 131, paras 4-9. 
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procedure which it provides for that purpose. Therefore, the use of 
Article 308 in such manner that it would encroach upon a “no go area” 
should be ruled out”.125 
L’articolo 95 e l’articolo 308 TCE, dunque, costituiscono “the two legal 
basis which (positively) allow the European Community to “react to 
fresh challenges” but also (negatively) allow for the “creeping 
expansion” of EC competences to the detriment of the Member 
States”126. Le stesse osservazioni scaturiscono dalla interessante analisi 
sulle comptetenze comunitarie condotta dal giudice Antonio Tizzano. 
Con riferimento all’articolo 308 TCE, l’autore afferma: “da una parte si 
insiste sulla necessità di salvaguardare nella Comunità la certezza del 
diritto e il rispetto del principio di legalità, vale a dire delle sfere di 
competenza normalmente definite dai Trattati. E si fanno altresì valere, 
in questo modo, le ragioni della sovranità statale e le esigenze della 
democraticità degli sviluppi dell’integrazione europea, espresse 
dall’ossequio pei i principi dello Stato di diritto e dal rispetto delle 
competenze degli organi costituzionali interni, in primo luogo dei 
parlamenti nazionali. Sicchè si finisce inevitabilmente per  proporre 
un’interpretazione volta a contenere l’utilizzazione dell’art. 235 a favore 
del ricorso alla formale procedura di revisione dei trattati, certo più 
complessa ma anche più “garantista” rispetto alle competenze statali. 
Quanti invece collocano al primo posto le finalità dell’integrazione 
racchiuse nell’impresa comunitaria e la necessità di imprimere ad esse 
ogni possibile sviluppo…sollecitano senza riserve la valorizzazione di 
tutte le potenzialità della norma”.127 
 
E’ doveroso, infine, segnalare che, la nuova formulazione dell’articolo 
308 TCE, che diventa art. 352 TFUE con l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona, comporta sostanziali modifiche, volte proprio ad agevolare 
la partecipazione delle assemblee rappresentative. Infatti, mentre prima 
era necessaria la semplice consultazione del Parlamento europeo per 
adottare un atto comunitario scegliendo l’articolo 308 TCE come base 
giuridica, dopo Lisbona sarà prevista la previa approvazione del Pe. 
Ionltre, l’articolo 352 TFUE, comma 2, prevede che la “Commmissione, 

                                                           
125 K. Lenaerts, M. Desormer, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: 
values, objectives and means, in E.L.R, 2002, p. 395. 
126 G. de Burca and B. de Witte, “Delimitation of Powers Between the EU and the 
Member States”, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability and Legitimacy in the 
European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, p.204, riportando tra 
virgolette le parole della Dichiarazione di Laeken.  
127A. Tizzano, “Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità Europee”, in 
Rivista di diritto europeo, 1981, n. 2, P. 161  
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nel quadro della procedura di controllo del principio di 
sussidiarietà…richiama l’attenzione dei Parlamenti nazionali sulle 
proposte fondate sul presente articolo”. Sollecitando in tal modo un 
coinvolgimento delle assemblee parlamentari nazionali, non previsto 
dalla precedente formulazione della disposizione, e rinforzando quello 
già esistente dell’assemblea parlamentare europea.  
 
 
3.4 La posizione della Corte di giustizia in merito alla dottrina dei 
poteri impliciti 
 
Dopo aver analizzato l’articolo 308 TCE, considerato un metodo per 
certi versi “politico” di potenziale espansione delle competenze 
comunitarie, è necessaria una breve riflessione sul metodo “giuridico”, 
che consiste nell’esaminare la posizione che la Corte di giustizia ha 
assunto nei riguardi della dottrina dei  “poteri impliciti”.128 Questa 
dottrina è stata per la prima volta teorizzata dalla Corte Suprema degli 
Stati Uniti Mc Culloch v. Maryland, ma è stata anche utilizzata da diverse 
Corti internazionali al fine di giustificare l’aumento delle competenze 
delle organizzazioni internazionali, piuttosto singolare se si considera il 
favor più o meno generalizzato che le organizzazioni internazionali 
riservano all’impermeabilità della sovranità nazionale. 
  
“Let the end be legitimate, let it be within the scope of the Constitution, 
and all means which are appropriate, which are plainly adapted to that 
end, which are not prohibited, but consist with the letter and the spirit 
of the Constitution, are constitutional”.129 Secondo un’interpretazione 
restrittiva della dottrina dei poteri impliciti, l’attribuzione di un potere 
esplicito implica l’attribuzione di ogni altro potere che è necessario per 
esercitare il potere attribuito. Secondo invece un’interpretazione 
estensiva della dottrina, nuovi poteri possono essere attribuiti che sono 
funzionali al raggiungimento di uno degli obiettivi dello 
Stato/organizzazione piuttosto che a uno dei poteri esplicitamente 
attribuiti allo Stato/organizzazione.130 Se si segue questa seconda 
                                                           
128 A. Giardina, The rule of law and implied powers in the European Communities, in Italian 
Yearbook of International Law, 1975; J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, 
il Mulino, 1985, cap IX, pp. 169-179. 
129 Marshall C.J., McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316, 421 (1819), quoted 
from J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, parte II, p. 
117. 
130 A. Tizzano, “Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità Europee”, in 
Rivista di diritto europeo, 1981, n. 2, p. 152, F. Pocar (cur.), Commentario breve ai Trattati 
della Comunità e dell’Unione Europea, Padova, 2001, p. 1020 e D. Strazzari, “Il processo 
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interpretazione, sembra esservi, nell’ordinamento comunitario, una 
sovrapposizione concettuale tra la teoria dei poteri impliciti e la portata 
ed il contenuto dell’articolo 308. Ma se parte della dottrina appunto 
consider ail suddetto articolo essere la codificazione della teoria dei 
“poteri impliciti”, molti altri rifiutano questa sinonimia funzionale. La 
Corte, in realtà, si è sempre riferita, sin dalle prime pronunce, 
esplicitamente alla dottrina dei poteri impliciti, come dimostra la 
presente affermazione: “Senza fare un’interpretazione estensiva, è 
consentito applicare una norma interpretativa generalmente ammessa 
tanto in diritto internazionale quanto nel diritto interno e secondo la 
quale la disposizioni di un Trattato internazionale o di una legge 
comprendono implicitamente anche le norme senza le quali le predette 
disposizioni non avrebbero senso o non potrebbero venir applicate in 
modo ragionevole e utile”.131 Pertanto, parte della dottrina conclude che 
“dalla necessità di conciliare la teoria dei poteri impliciti – riconosciuta 
dalla corte di giustizia come applicabile ai trattati istitutivi fin dagli anni 
cinquanta – e l’articolo 308 TCE, deriva, per la dottrina, l’esigenza di 
considerare operativi nel sistema comunitario solo i poteri impliciti nella 
loro accezione più restrittiva”132. La presenza esplicita nel trattato di 
“clausole elastiche” quali quelle dell’articolo 95 e 308 TCE, che 
consentono, in caso di necessità, di espandere le competenze 
comunitarie alla luce degli scopi della Comunità stessa, escluderebbe la 
presenza di un’interpretazione estensiva della dottrina dei poteri 
impliciti. Dal momento infatti che tali disposizioni esplicitamente 
richiedono che siano gli Stati membri a deliberare all’interno del 
Consiglio, e con voto unanime, su argomenti così delicati, l’estensione 
delle competenze comunitarie attraverso un’interpretazione estensiva 
della dottrina dei poteri impliciti potrebbe esse considerata come 
un’indebita interferenza del potere giudiziario sulla volontà degli Stati, 
signori dei Trattati.133  

                                                                                                                                                               
di costituzionalizzazione come dato costitutivo e originario dell’ordinamento 
comunitario”, in R. Toniatti e F. Palermo (cur.),  Il processo di costituzionalizzazione 
dell’Unione Europea,  Università degli Studi di Trento, 2004, p. 97. 
131 Cfr. sentenza 29 novembre 1956, causa 8/55 (Fédération Charbonniére de Belgique c. 
Alta Autorità), in Racc. 1956, p. 299.  
132 D. Strazzari, “Il processo di costituzionalizzazione come dato costitutivo e 
originario dell’ordinamento comunitario”, in R. Toniatti e F. Palermo (cur.),  Il 
processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea,  Università degli Studi di Trento, 
2004, p. 97. 
133 Così H. Lesguillons, L’extension des compétences de la Cee par l’article 235 du Traité de 
Rome, in Annuaire Francaise de Droit International, 1974, in note 10, as quoted from D. 
Stazzari, p. 93, nota 42 : “Secondo H. Lesguillons, op. cit. in nota 10, la concezione 
larga dei poteri impliciti sarebbe esclusa dalla presenza nei trattati istitutivi dell’art. 
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Al contrario, secondo altri, è possibile riscontrare un processo di 
approfondissement nella giurisprudenza della Corte, che è passata da 
un’interpretazione “introspettiva” della teoria dei “poteri impliciti” tipica 
del diritto internazionale pubblico, finalizzata a colmare eventuali vuoti 
nei poteri necessari per raggiungere competenze esplicitamente conferite 
all’organizzazione dal trattato, a un approccio “extroverted”—tipico del 
diritto costituzionale e tratto dalla prassi della Corte suprema 
americana—oriantato a considerare le finalità dell’ordinamento giuridico 
nel suo complesso nel valiutare i mezzi e le competenze da attribuire al 
sistema.134 Nel famoso caso AETS 135, infatti, la Corte asserì il prinicipio 
di “parallelismo tra competenze interne e competenze esterne”, secondo 
il quale, anche in assenza di una disposizione del Trattato che 
autorizzasse la Comunità a stipulare accordi internazionali con i paesi 
terzi, questa competenza dovesse essere considerata in qualche modo 
“implicita” alla competenza interna, chiaramene laddove quest’ultima 
fosse esplicitamente prevista. Questa presa di posizione ha consentito 
alla Comunità di concludere accordi internazionali nel settore dei 
trasporti, in assenza di una disposizione formale del Trattato in merito 
alle relazioni esterne. Nelle parole della Corte, “la Comunità può stabilire 
dei rapporti contrattuali con gli stati terzi per l’intera gamma degli scopi 
enunziati nel Trattato, Questa competenza non  è espressamente 
prevista dal Trattato, ma può desumersi anche da altre disposizioni del 
Trattato e da atti adottati, in forza di queste disposiioni, dalle istituzioni 
della Comunità…Nell’attuare le disposizioni del Trattato non è possibile 
separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello 
delle relazioni esterne”. 136    

Nella fattispecie concreta, che aveva ad oggetto l’annullamento della 
deliberazione del Consiglio (20 marzo 1970) in merito alla stipulazione, 

                                                                                                                                                               
308 TCE perché l’intenzione degli autori dei trattati di concentrare nelle mani del 
Consiglio il potere di colmare le lacune non può essere frustrata riconoscendo poteri 
impliciti alla Comunità in grado di raggiungere lo stesso obiettivo”.  
134 J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 171-174. 
Lo stesso ragionamento è avallato da A. Tizzano, il quale sostiene che, nonostante 
agli albori del processo di integrazione la Corte ha preferito un’interpretazione 
restrittiva della dottrina dei poteri impliciti, il judicial activism ha favorito 
l’espansione delle competenze comunitarie attraverso un’interpretazione incentrata 
sulla finalità ultima dello sviluppo del processo di integrazione, in A. Tizzano, “Lo 
sviluppo delle competenze materiali delle Comunità Europee”, in Rivista di diritto 
europeo, 1981, n. 2, pp. 156-157. 
135 Caso AETS (Accordo Europeo Trasporti di Strada), sentenza 31 marzo 1971, 
causa 22/70 (Commissione c. Consiglio), Racc. 1971, 
136 Caso AETS, sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70 (Commissione c. Consiglio), Racc. 
1971, punto 1 della massima.  
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da parte degli Stati membri della CEE, dell’ Accordo europeo relativo al 
lavoro degli equipagi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su 
strada (AETS), la Corte afferma che “benché gli articoli 74 e 75 no 
attribuiscano espressamente alla Comunità dei poteri in materia di 
conclusione di accordi internazionali, l’adozione, il 25 marzo 1969, del 
regolamento del Consiglio n, 543/69 (relativo all’armonizzazione di 
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada…), ha cionondimeno attribuito alla Comunità un’indubbia 
competenza a concludere con gli Stati terzi qualsiasi accordo riguardante 
la materia disciplinata dal regolamento”.137 
 
 
 
4. Il Negative Bindung europeo: la legalità quale limite al potere 
pubblico europeo 
 
Il principio di legalità è sempre stato interpretato come uno strumento 
per arginare il pericolo di una sovranità “illimitata” e ridurre il potere 
arbitrario imponendo vincoli costituzionali ad esso. “L’espressione 
“principio di legalità” gode ormai di una “rendita di posizione” che, 
nonostante la progressiva dilatazione della nozione…conserva 
egualmente alla sua base il significato di strumento privilegiato di 
limitazione del potere pubblico…quale che sia la fonte dalla quale 
scaturisce quel limite”.138 In un certo senso, nell’accezione sviluppatasi 
durante il diciannovesimo secolo, la legge formale è stata interpretata 
come una forma di “razionalizzazione del potere”, capace di dissolvere il 
potere imbrigliandolo nella generalità ed astrattezza delle norme. Per 
dirla con Carl Schmitt, il concetto di “legge” sembra non promanare più 
dalla volontà politica di uno o di molti. Essa rappresenta ratio piuttosto 
che voluntas.139 

                                                           
137 Caso 22/70 Commissione c. Consiglio, cit., paragraph 1, punto 28. Senza sottovalutare 
la portata innovativa della sentenza, non è pienamente condivisibile il commento di J. 
Weiler, il quale sostiene che la Corte, nel riferirsi al “general system of Community 
law”, legittimerebbe un paragone con il linguaggio del Presidente della Corte 
suprema degli Stati Uniti Marshall: “..it is the Constitution we are expanding” (J.H.H. 
Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, p. 176).  
138 A. Ali, Il principio di legalità nell’ordinamento comunitario, Torino, 2005, p. 17, il quale 
rinvia anche a F. Sorrentino, Lezioni sul principio di legalità, Torino, 2001, p. 3. 
139 C. Schmitt, Verfassungslehere, p. 139. Più precisamente, Carl Schmitt contrappone 
questa accezione di legge al concerto “politico” di legge, nel quale anche il diritto 
diventa potere in quanto espressione della volontà del popolo (aggiungere qualche 
citazione tratta da La categorie del Politico). Questa ambiguità del concetto di legge, è 
analizzata anche da J. Habermas, il quale afferma: “Da una parte, il momento  della 
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Uno dei modi per limitare l’esercizio del potere pubblico è quello di 
evitare la sua concentrazione. Come sancito da Madison in The Federalist 
47, “the accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary, 
in the same hands, whether of one, a few, or many, may just be 
pronounced the very definition of tyranny”.140 E’ per questo che il 
principio di separazione dei poteri è diventato una delle principali 
caratteristiche del Reechstaat, nel quale, al contrario di ciò che accade per 
una Stato assuluto, “both rulers and ruled must find their range of 
opportunity constrained by the rule of law”.141 Secondo il principio della 
separazione dei poteri, per prevenire l’abuso del potere, recita Il 
Federalista n. 51, “l’ambizione deve essere usata come antidoto 
all’ambizione”142. E’ evidente il richiamo alla teoria dei separazione dei 
poteri di Montesquieu, secondo cui “puisqu’on ne puisse abuser du 
pouvoir il faut que le pouvoir arrete le pouvoir”.143 Ad ogni modo è 
ormai opinione consolidata che, tra le due interpretazioni del principio 
di separazione dei poteri enucleate da Lenaerts, l’ordinamento 
comunitario non conosce quella “organica”, nella quale determinbate 
istituzioni sono dotate di determinate poteri, ma soltanto quella 
“funzionale”, secondo la quale al potere legislativo spetta la funzione di 
creare regole generali ed astratte ed al potere esecutivo quella di 
applicare le suddette regole al caso concreto.144 Dal momento che 
nell’ordinamento comunitario diverse istituzioni “condividono” lo stesso 
potere, molti osservatori del fenomeno comunitario hanno asserito 
l’inapplicabilità della concezione “organica” della separazione dei poteri 
all’ordinamento comunitario.145 Altri hanno riscontrato l’ “originalità” 

                                                                                                                                                               
pretesa di dominio realizzata con la forza penetra nel concetto di legge come 
espressione di volontà…dall’altra parte, il dominio della legge tende a alla 
dissoluzione del dominio in genere; un’idea tipicamente borghese”, in Storia e critica 
dell’opinione pubblica, Bari, Laterza, 2001, pp. 94. 
140 Così come citato in R. Dahl (1956), A Preface to Democratic Theory, Chicago, The 
University of Chicago Press, p. 6. 
141 V. Ostrom, (1987), The Political Theory of a Compound Democracy. Designing the 
American Experiment, Lincoln, University of Nebraska Press, 2nd revised edition, p. 51. 
142 Hamilton, Madison e Jay (1788), (1997), Il Federalista n. 51, p. 458. 
143 Montesquieu, L’Esprit des lois (1748), libro XI, cap. 4. 
144 K. Lenaerts, (1991), “Some Reflection on the Separation of Power in the 
European Community”, 28 CML Rev, 13. Analoghe considerazioni, specie in merito 
alla difficoltà di distinguere tra potere legislativo e potere esecutivo nel contesto 
comunitario, sono rinvenibili in E. Denninger, Il pilastri di una cultura europea dello Stato 
di diritto, in Quaderni costituzionali, 2002, p. 541. 
145 J.L. Quermonne, “Existe-t-il un modale Politique Européen”? », 1990, Revue 
Francaise de Science Politique 192. 
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dell’ingranaggio politico istituzionale della Comunità146, parlando di 
“compenetrazione”147 o “dispersione”148 dei poteri. Altri ancora149 hanno 
invece sostento che anche per il contesto comunitario può valere ciò che 
è stato asserito con riguardo all’apparato istituzionale degli USA, ciè che 
la Costituzione del 1787, più che creare un governo di “poteri separati”, 
ha creato un governo di “istituzioni separate che condividono lo stesso 
potere”.150 Il progetto costituzionale della democrazia composita, fondato 
sulla teoria generale del governo separato151, prevede dunque “una 
repubblica organizzata intorno ad una panoplia di istituzioni multiple, tra 
di loro indipendenti e contemporaneamente necessitate a cooperare, connesse 
in modo eterogeneo alla volontà popolare e capaci di promuovere 
(ognuna di esse) maggioranze concorrenti, così da complicare la vita a 
qualsivoglia maggioranza che si possa costituire trasversalmente ad 
esse”152. Analogamente, con riferimento al sistema comunitario, è 
possibile sia sostenere l’indipendenza delle istituzioni comunitarie, 
ciascuna dotata di una propria legittimazione153 ed in grado di agire a 
tutela di un distinto interesse154, sia l’inevitabilità del fenomeno delle 
                                                           
146 D. Sidjanski, L’originalité de la Communauté éuropéenne et la séparation de leurs pouvoirs, 
1961. 
147 B. de Giovanni, L’ambigua potenza dell’Europa, Napoli, Guida, 2002. 
148 A. Pizzorno, La dispersione dei poteri, in G. Bonacchi, Una Costituzione senza Stato, 
Bologna, Il Mulino, 2001. 
149 Per una disamina della principio di separazione dei poteri nella cultura 
anglosassone in generale, si rinvia a G. Silvestri, La separazione dei poteri, II, Milano, 
Giuffré, 1984, ss. Per un’analisi in particolare sul sistema statunitense, e per una 
comparazione con il sistema comunitaria si rinvia a S. Fabbrini, ed. (2004), Democracy 
and Federalism in the European Union and the United States. Exploring Post-National 
Governance, London, Routledge; Per una critica su tale comparazione T. 
Georgopoulos, The “Checks and Balances” Doctrine in Member States as a Rule of EC Law: 
The Case of France and Germany, in ELJ, 2003, 530 ss. Mi sia concesso rinviare a B. 
Guastaferro, L’Unione europea e la sineddoche democratica: riflessioni sull’Unione europea quale 
democrazia composita, in Il Filangieri, Quaderno 2006.   
150 R.A. Neustadt, Presidential Powers and the Modern Presidents. The Politics of Leadership 
from Roosevelt to Reagan, New York, The Free Press, 3rd revised edition, 1990, p. 29, 
dove l’autore parla di “government of separated institutions sharing power”. 
151 Sulla “general theory of a limited constitution” si rinvia alle interessanti pagine di 
V. Ostrom (1987), The Political Theory of a Compound Democracy. Designing the American 
Experiment, Lincoln, University of Nebraska Press, 2nd revised edition,  pp. 140 ss. 
152 Fabbrini “Transatlantic Constitutionalism: Comparing the United States and the 
European Union”, European Journal of Political Research, 43:4, 2004, p. 30-31. 
153 J.L. Quermonne, L’Europe e n quete de legitimité, Paris, Presses de Sciences Politique.  
154 Senza entrare nel merito della descrizione dell’apparato istituzionale americano, 
nella democrazia madisoniana ciascuna istituzione, oltre a basarsi su una propria 
modalità elettiva e ad operare all’interno di una scadenza temporale distinta, 
rispondendo ciascuna ad una propria constituency, rappresenta distinte comunità di 
interesse. Ogni elettore,  “è incentivato a prendere in considerazione criteri diversi 
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interferenze funzionali. 155 La dottrina, infatti, ha sia infatti enfatizzato il 
rapporto tra equilibrio dei poteri e représentation des inrérets156 sia sostenuto 
che l’articolo 4 CEE (ora 7 CE), nel finalizzare l’attività di tutte le 
istituzioni agli obiettivi prestabiliti dal trattato, e nel limitarla 
esclusivamente a quei settori espressamente previsti dal trattato,  pur 
preservando l’ “autonomia” di ciascuna istituzione, impone che vi sia 
una mandatory cooperation tra le singole istituzioni al fine di raggiungere gli 
obiettivi comuni.157  
 
Ci si accinge dunque ad analizzare il principio dell’equilibrio 
istituzionale, il quale, nel tentativo di ricostruzione sistematica della 
categoria della “legalità comunitaria”, rappresenta, insieme al principio di 
attribuzione delle competenze, una manifestazione del principio di 
legalità nell’ordinamento comunitario, esplicando in particolar modo la 
funzione di limite al potere pubblico associata al principio stesso.158 
                                                                                                                                                               
nelle sue scelte elettorali: di carattere nazionale nella scelta dei membri del Collegio 
elettorale (che elegge il Presidente); di carattere statale nella scelta dei senatori; di 
carattere locale, nella scelta dei rappresentanti della Camera”. Così S. Fabbrini, 
“Transatlantic Constitutionalism: Comparing the United States and the European 
Union”, European Journal of Political Research, 43:4, 2004. Si veda anche J. Bednar, “The 
Madisonian scheme to control the national government”, in S. Kernell (ed.), James 
Madison: The Theory and Practice of Republican Government, Palo Alto, Stanford University 
Press, 2003. 
155 A. Alì, Il principio di legalità cit., p. 71, il quale afferma che “Il fenomeno delle 
interferenze funzionali…diviene nel sistema giuridico comunitario un vero e proprio 
elemento distintivo”.  
156 J. P. Jacqué, Cours général de droit communautaire, Collected Courses of the Academy of 
European Law , p. 239, citato in A. Alì, p. 72. Il riferimento è chiaramente al fatto che 
mentre il Consiglio rappresenta gli Stati, il Parlamento europeo i popoli europei e la 
Commissione l’interesse sovranazionale delle Comunità.  
157 R. Bieber, “The Settlement of the Institutional Conflicts on the Basis of Article 4 
of the EEC Treaty”, CMLRev., Vol. 21, n. 3, 1984, p. 506. L’autore è molto scettico 
sullla possibilità di applicare al contest comunitario la nozione di “equilibrio 
istituzionale”, in quanto mentre quest implica che “the entire institutional system is 
stabile”,  “the progressive conception of the Treaty …tends to contradict the notion of 
balance” (p. 518-519).  
158 Anche le trattatazioni sulla rule of law su scala comunitaria enfatizzano in qualche 
modo il legame tra questo principio ed il principio di equilibrio istituzionale. Arnull, 
ad esempio, dopo aver affermato che il concetto di rule of law ha sempre connotato 
l’ordinamento comunitario, parla del sistema comunitario come un sistema in cui 
“specially established institutions would be endowed with powers to lay down 
binding rules affecting the Member States and their citizens. Each constitution was 
to act within the limits of the powers conferred on it. This principle of conferred or 
attributed powers required an  appropriate system of legal remedies to be put in 
place, so that the precise limits of the institutions’ powers could be determined in 
case of doubts. More particularly, the system had to ensure that rules laid down by 
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4.1 L’equilibrio istituzionale159: la disciplina dell’ esercizio del 
potere quale limite all’arbitrio del potere  
 
Il principio dell’equilibrio dei poteri tra le singole istituzioni comunitarie 
trova sia un fondamento normativo (attualmente ravvisabile nell’articolo 
7 TCE) che un fondamento giurisprudenziale, a partire dalla nota 
sentenza Meroni160del 1958. In quella occasione, la Corte di giustizia 
“concepì …la struttura istituzionale come fondamentale garanzia della 
libertà di impresa. Tale concezione del principio di separazione dei 
poteri continua ad essere in vita, ma ha perduto gran parte della propria 
importanza, dal momento che i principi di tutela del cittadino 
sviluppatisi a partire dalla fine degli anni sessanta assecondano in 
maniera notevolmente più rispondente ed effettiva una siffatta 
esigenza…Si è arrivati (pertanto) ad una metamorfosi di tale principio 
costituzionale: esso risulta funzionale alla garanzia di specifici compiti 
delle istituzioni all’interno del processo politico dell’Unione”.161 E’ 
questo infatti quello che emerge dalla giurisprudenza successiva che 
richiama il principio di equilibrio istituzionale.  

La Corte si è di recente pronunciata su di un caso estremamente delicato 
per il principio dell’equilibrio istituzionale, in quanto riguardante 
l’ammissibilità in diritto comunitario della creazione di fondamenti 
normativi derivati in vista dell’adozione di atti legislativi secondo una 
procedura semplificata rispetto a quella prevista dal Trattato. Nella 
fattispecie concreta, il Parlamento europeo ha adito la Corte per ottenere 
l’annullamento di alcune disposizioni della direttiva 2005/85/CE che 
                                                                                                                                                               
the institutions when acting within their powers were applied and that, when an 
institution acted outside its powers, it was appropriately sanctioned”, in A. Arnull, 
The Rule of Law in the European Union, in A. Arnull e D. Wincott (eds), Accountability 
and Legitimacy in the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 241.  
159 La dottrina sul tema è molto vasta. Per un’analisi sul principio si riniva a J.P. 
Jacqué, The Principle of the Institutional Balance, in Common Market Law Review, 2004, p. 
383 ss., e S. Prechal, Institutional Balance: A Fragile Principle with Uncertain Contenute, in 
T. Heukels, N. Blokker and M. Brussed, The Euroepan Union After Amsterdam, The 
Hague, Kluwer Law International, 1998, p. 293 ed alla letteratura ivi contenuta. 
160 Sentenza della CGCE, 13 giugno 1958, Impresa Meroni e Co. V, Alta Autorità, Causa 
C-9/56.  Il principio è anche richiamato in nella sentenza Köster, nella sentenza 
29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio (Racc. pag. 3333, 
punto 33) e nella sentenza Chernobyl (causa C-70/88), in cui la Corte asserisce che 
l’equilibrio istituzionale constiste nalla “ripartizione delle competenze tra le varie 
istituzioni della Comunità secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica 
funzione nella struttura della Comunità e nella realizzazione dei compiti affidatile” 
(p.to 21). 
161 V. Bogdandy, I principi costituzionali dell’Unione europea, in www.federalismi.it (23-03-
2005), p. 19 
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disciplina la procedura applicabile negli Sati membri ai fini di 
riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. Con le disposizioni 
impugnate, sostiene il Parlamento nel ricorso, il Consiglio ha creato dei 
fondamenti normativi derivati che l’autorizzano ad adottare e a 
modificare gli elenchi dei paesi sicuri secondo una procedura derogatoria 
rispetto a quella di cui all’art. 67, n. 5 CE, che prevede la codecisione162. 
La Corte ha deciso di annullare le disposizioni impugnate, asserendo che 
”è già stato stabilito che le regole relative alla formazione della volontà 
delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e che esse 
non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni (v. 
sentenza Regno Unito/Consiglio, cit., punto 38)” (punto 54), e che 
“riconoscere ad un’istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti 
normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una 
semplificazione delle modalità d’adozione di un atto, significherebbe 
attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal 
Trattato” (punto 56) oltre che “arrecare pregiudizio al principio 
dell’equilibrio istituzionale” (punto 57). La Corte sposa così le 
conclusioni dell’Avvocato generale Maduro, il quale aveva suggerito di 
annullare le disposizioni della direttiva impugnate dal Parlamento, 
osservando che “le procedure legislative stabilite dai Trattati 
determinano la portata dell’associazione di ciascuna istituzione al 
processo decisionale e definiscono così un equilibrio istituzionale. Il 
fatto che un’istituzione modifichi il processo decisionale implica quindi 
una lesione del principio dell’equilibrio istituzionale, sancito dalla Corte, 
il quale «comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel 
rispetto di quelle delle altre istituzioni» (sentenza 22 maggio 1990, causa 
C-70/88, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-2041, punto 22) e vieta a 
un’istituzione di «sottrarre alle altre istituzioni una prerogativa loro 
attribuita dagli stessi trattati (Sentenza 10 luglio 1986, causa 149/85, 
Wybot (Racc. pag. 2391, punto 23)”.163 Nonostante la giurisprudenza sia 
dunque molto accorta nel delineare competenze e prerogative attribuili a 
ciascuna istituzione, “deve da subito premettersi che avrebbe poco senso 
tradurre l’espressione “equilibrio istituzionale” utilizzato dalla Corte con 
il classico principio della separazione di poteri. Se anche la ratio 
dell’istituto è simile—preservare l’organizzazione comunitaria dal 
monopolio del potere in capo ad un singolo organo…-- non si può 
pensare ad un’equilvalenza al principio di separazione dei poteri, 
semplicemente trasposto ad un livello superiore: la Corte parla sempre di 
                                                           
162 Sentenza della CGCE; 6 maggio 2008, Parlamento europeo v. Consiglio dell’Unione 
europea, Causa C-133-06. 
163 Conclusioni dell’Avvocato generale Maduro, presentate il 27 settembre 2008, 
Cusa C-133/06, Parlamento europeo v.Consiglio dell’Unione europea, p.to 31. 
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equilibrio (e non di divisione dei poteri), proprio per mettere in rilievo 
come nella Comunità si attua piuttosto un bilanciamento, che quindi 
implica in primis una collaborazione istituzionale piuttosto che una 
suddivisione dei compiti”.164 

L’architettura istituzionale della Comunità è regolata da una 
combinazione di tre principi: l’equilbrio istituzionale, l’autonomia delle 
istituzioni e la leale cooperazione tra essi.165 L’articolo 7 TCE dopo aver 
enumerato le istituzioni della Comunità europea, cioè il Parlamento 
europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei 
conti, afferma: “ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni 
che le sono conferite dal trattato”. Per questo l’articolo 7 potrebbe 
essere considerate una sorta del “principio delle competenze attribuite”, 
applicato però alle relazioni infra-istituzionali.166 Ne segue che la Corte, 
verificando la legittimità della normativa comunitaria sulla base dei 
ricorsi per incompetenza ex Articolo 230, potrebbe riferirsi sia alla 
delimitazione di competenze tra la Comunità e gli Stati membri che alle 
competenze di ciascuna istituzione nei confronti delle altre.167 
 
Secondo la dottrina, il conflitti inter-istituzionali all’interno del sistema 
comunitario, lungi dall’essere occasionali “mechanical breakdowns” 
tipici dei sistemi costituzionali, sono quasi inevitabili in quanto collegati 
intrinsecamente alla peculiare configurazione istituzionale della 
Comunità. “The European Community is not based on an even division 
of powers. This particular situation leads to “institutional competition” 
for the major share in the policy-making process”.168 La Comunità 

                                                           
164 S. Ninatti, Giudicare la democrazia?. Processo politico e ideale democratico nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea, Giuffré, 2004, p. 80. 
165 M. L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, London, 
1999, p. 157, “is ruled by a combination of three principles: institutional balance, 
autonomy of the institutions, and loyal cooperation between them”, riportando le 
conclusioni di J.P. Jacqué, Cours Général de Droit Communautaire, 1993, Collected Courses 
of the Academy of European Law 292. 
166 Secondo Vlad Costantinesco, Les institutions communautaires, Présentation generale, Juris 
Classeu-Europe, p. 17, “The principle of institutional balance is the resultant of the 
principle of autonomy of institutions and the principle of attribution of powers, 
citato in D. Strazzari, La nozione di poteri impliciti della competenza normativa comunitaria, 
Tesi di laurea, a.a. 1999/2000, Università degli Studi di Trento, Facoltà di 
giurisprudenza,  p. 44. 
167 J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, parte II, pp. 
170-171. 
168 R. Bieber, “The Settlement of the Institutional Conflicts on the Basis of Article 4 
of the EEC Treaty”, CMLRev., Vol. 21, n. 3, 1984, p. 505. 
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europea è caratterizzata da un “quadripartitismo istituzionale”169 
all’interno del quale ogni istituzione rappresenta un interesse specifico170 
e agisce all’interno del decision-making process comunitario al fine di 
salvaguardarlo. Inoltre, ciascuna istituzione detiene la propria legittimità, 
di modo tale che la struttura istituzionale del sistema comunitario è stata 
concepita proprio per venire incontro alle diverse fonti legittimanti di 
ciascuna istituzione171, cioè la legittimazione democratica del PE, quella 
intergovernativa del Consiglio, quella sovranazionale della Commissione 
europea, e quella giuridico-formale della CGCE.172 La necessità di creare 
un’architettura istituzionale capace di dar voce a diversi interessi e a 
diverse fonti legittimanti è sempre stata una priorità della Comunità. 
Questa la ratio sottesa al “triangolo istituzionale” contemplato dal 
Trattato di Roma e delineato all’interno del Comitato  Spaak173, così 
come a quasi tutti gli ordinamenti “compositi”.174 E’ stato notato in 
dottrina che proprio dall’ampia disciplina dei trattati, “in cui manca una 
regolamentazione dettagliata delle attribuzioni dei singoli organi, che 
nasce l’esigenza di un principio guida nei casi dubbi di interferenza 

                                                           
169 P. Pescatore, “L’exécutif communautaire: justification du quadripartitism institute 
par les Traités de Paris et de Rome”, in Cahier de Droit européens, 1978, p. 387, citato in 
A. Ali, p. 71, note 76. 
170 Come sostenuto da J. Jacqué, Cours général de droit communautaire, in Collected Courses 
of the Academy of European Law, 1990, vol. I, book I, p. 239, il quale parla di 
« représentation des intérets ». Sulle implicazioni che questo aspetto comporta nella 
declinazione del principio di legalità a livello comunitario si rinvia a A. Ali, Il principio 
di legalità cit., pp. 70-78. 
171 D. Simon, Le système juridique communautaire, Paris, 1998, p. 119, quoted from Ali, p. 
72.  
172 Nelle parole dell’autore, “légitimité démocratique”, “légitimité 
intergouvernmentale”, “légitimité integrative”, and “légitimité jurisdictionnelle”. Ma 
si veda anche J.L. Quermonne, Le système politique de l’Union européenne. Des 
Communautés économiques à l’Union politique, Paris, Montchrestien, 2002, che parla di  « 
légitimité diplomatique », propria delle istituzioni a composizione intergovernativa e 
“légitimité functional ou technocratique”, propria della Commissione e di altre 
istituzioni dotate del cosiddetto « pouvoir d’expertise ». Un altro tentativo di 
catalogazione delle diverse fonti legittimanti l’Unione è ravvisabile nel lavoro di P. 
Magnette,  Gouvernement et légitimité dans l’Union européenne, in Les Cahiers européens de 
Bruxelles, 1998.  
173 J. L. Quermonne, L’Europe en quete de légitimité, Paris, Presses de Sciences Po, 2001, 
p. 50. 
174 Interessanti le considerazioni di P. Craig, secondo il quale “The rationale for the 
centrality accorded to this idea (institutional balance) strikes a direct chord with the 
historical application of republicanism: the necessity to create a stable form of 
political ordering for a society within which there are different interests or 
constituencies”, in P. Craig, Democracy and Rule-making Within the EC: An Empirical and 
Normative Assessment, in European Law Journal, Vol.3, N. 2., 1997, p. 116. 
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funzionale: in questo contesto si deve leggere l’equilibrio istituzionale 
che la Corte fa assurgere a uno dei tratti costitutivi della forma di 
governo comunitaria, E’ dunque tale principio, più che la separazione 
dei poteri, a muovere costantemente di pari passo con l’evoluzione 
dell’assetto istituzionale comunitario”.175  
 
Alla luce della considerazione che nell’ordinamento comunitario esiste 
una concezione “funzionale” e non “organica” della separazione dei 
poteri, lo stesso potere è condiviso tra diverse istituzioni. Un sistema di 
“checks and balances” tra le istituzioni permette che ciascuna istituzione 
controlli che l’altra non esorbiti dai limiti delle proprie sfere di 
competenze, creando cosi’ un sistema di vincoli reciproci che è la 
manifestazione, all’interno del sistema comunitario, del principio di 
legalità nella sua accezione di “limite” al potere.  
 
 
4.2 Il ruolo della Corte di giustizia nel preservare the objective 
facet of the rule of law 
 
Il ruolo della Corte di giustizia è diventato cruciale nel preservare 
l’equilibrio istituzionale176, che è diventato un “essential constitutional 
value”.177 Questo è evidente alla luce del crescente contenzioso sulla 
scelta della base giuridica degli atti comunitari innanzi alla Corte di 
giustizia178, base giuridica che come abbiamo visto serve a garantire sia 

                                                           
175 S. Ninatti, op. cit. pp. 80-81. L’autrice, in nota 25 cita anche P.Craig, Costituzione, 
costituzionalismo e l’Unione europea, in Rivista Italiana di diritto pubblico comparato, 2002, p. 
380, secondo il quale “la precisa misura di potere che ciascuna di queste istituzioni 
dovrebbe avere è tanto contestabile normativamente quanto contestato come 
questione politica” 
176 Case 22/70 Commission v. Council, 1970 ECR 263; Case 138/79 Roquette Frères v. 
Council 1980 ECR 3333; Case 13/83 European Parliament v. Council 1985 ECR 1513; 
Case 294/83 Partie Ecologiste “Les Verts” v. European Parliament 1986 ECR 1339; Case 
C-70/88 European Parliament v. COuncil (Chernobyl case) 1990 ECR I-2047; Case C 65-
90, European Parliament v. Council 1992 ECR I-4593, citati in M.F. Esteban, The Rule of 
Law cit., p. 158. 
177 B. de Witte, Community Law and National Constitutional Values, in Legal issues of 
European Integration, 1992. 
178 G. M. Roberti, La giurisprudenza della Corte di giustizia sulla base giuridica degli atti 
comunitari, in Foro Italiano, 1991, IV, p.103; L.M. Dìez-Picazo, El Problema de la base 
juridica en los procedimentos normativos comunitarios, in Diritto Pubblico, n. 3/1995; R. 
Barnents, The Internal Market Unlimited: Some Observations on the Legal Basis of Community 
Legislation, in Common Market Law Review, 1993, p. 92; N. Emiliou, Opening Pandora’s 
Box: the Legal Basis of Community Measures before the Court of Justice, in European Law 
Review, 1995, p. 451; K.S.C. Bradley, The European Court and the legal basis of Community 
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che la Comunità sia effettivamente competente ad agire in una 
determinata materia sia il rispetto delle procedure decisionali sottese 
all’adozione dell’atto stesso. “If there is no legal basis, the Community 
institutions has no legal power to adopt the measure, and therefore it is 
ultra vires and invalid. Besides, the legal basis determines the procedural 
requirements applicable to the legislative or decision-making process, 
which institutions must be consulted and whether the decision has to be 
taken on a unanimous or qualified majority voting. The choice of the legal 
basis expresses a relationship of power between the institutions”.179  
 
La Corte di giustizia ha sovente sanzionato una prassi piuttosto 
consolidate tra le istituzioni comunitarie, finalizzata a scegliere la base 
giuridica che consentisse loro un maggior potere decisionale all’interno 
del law-making process comunitario.180 Nelle paolle della Corte181, “it 
should be noted at the outset that it is settled law (see, in particular, the 
judgement in Case C-70/88 Parliament v Council  (1990) ECR I-2041…) 
that the Treaties set up a system for distribution powers among the 
different Community institutions, assigning to each institution its own 
role in the institutional structure of the Community and the 
accomplishment of the tasks entrusted to the Community. It is for the 
Court to protect that institutional balance by ensuring the full 
application of the Treaty provisions concerning the distribution of 
powers”. 
 
La Corte di giustizia si erge a “guardiano” del “principio dell’equilibrio 
istituzionale” anche attraverso giurisprudenza relativa alla teoria dei 
poteri impliciti e all’uso dell’articolo 308 CE. Per quanto riguarda la 
teoria dei poteri impliciti, “la Corte è più spesso sollecitata ad accrescere 
i poteri non per sanzionare o legittimare l’azione comunitaria già 
intrapresa, ma piuttosto per favorire od anche forzare il Consiglio dei 

                                                                                                                                                               
legislation, in ELR, 1988, p. 379. D. Triantafyllou, Des competences d’attribution au domain 
de la loi. Etudes sur les fondements juridiques de l’acitvité administrative communautaire.  
Bruxelles, Bruylant. 1997.  
179 M. L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, London, 
1999, p. 166, corsivo aggiunto. In modo non dissimile, si veda B. Peter, “La Base 
Juridiques des Actes en Droit Communautaire”, 1994, 378, Review du Marché Commun 
et de l’Union Européenne 328. 
180 Si veda il caso 269/97,  Commissione c. Consiglio (senteza 4 aprile 2000, punto 44): la 
scelta della base giuridica non può dipendere dall’auspicio di un’istituzione “di 
partecipare più intensamente all’adozione di un determinato atto”, citato in G. 
Tesauro, Diritto comunitario, 2001, Padova, Cedam, p. 126, nota 150. 
181 Caso 316/91, Parlamento c. Consiglio, sentenza 2 marzo 1994, Racc. p. I-625, (punto 
11 and 12) 
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Ministri ad agire all’interno dell’ambito comunitario…Il Consiglio sosterrà 
spesso azioni non-comunitarie…affermando che l’azione è al di fuori 
della ristretta competenza comunitaria.  La Corte può prevenire un 
simile comportamento confutando la dottrina restrittiva dei poteri 
attribuiti e considerando implicito un più ampio raggio di poteri della 
comunità”.182 Per quanto riguarda la giurisprudenza sul 308, il controllo 
della Corte è stato più focalizzato sul rispetto del principio di leale 
collaborazione tra le istituzioni che sul rispetto di tutte le limitazioni 
formali necessarie per ricorrere all’utilizzo dell’articolo 308 come base  
giuridica, limitazioni contenute nel testo dell’articolo stesso.183 
Nonostante la Corte abbia raramente utilizzato un’interpretazione 
tassativa di tutti i requisiti necessari per ricorrere all’articolo 308 come 
base giuridica della legislazione comunitaria, essa ha adottato, specie 
dopo l’AUE un approccio “restrittivo” specie in merito al requisito della 
“sussidiarietà”, che legittima il ricorso al 308 soltanto laddove il Trattato 
non abbia previsto “i poteri a tal uopo richiesti”.184 Dopo le importanti 
riforme istituzionali attuate dall’AUE, come l’introduzione del voto a 
maggioranza qualificata all’interno del Consiglio ed un maggiore 
coinvolgimento del PE nel law-making process, è maggiore il rischio che il 
ricorso all’articolo 308 possa essere lesivo dei delicati equilibri 
istituzionali presenti all’interno del sistema comunitario. L’articolo 308, 
infatti, non solo esige che il Consiglio deliberi all’unanimità, ma prevede 
una semplice consultazione del Parlamento europeo. Questo vuol dire 
che il ricorso ad esso come base giuridica di un atto comunitario, 
piuttosto che ad una disposizione che preveda la procedura ordinaria, 
potrebbe alterare in modo significativo l’incidenza dell’istituzione 
rappresentativa dei popoli nell’attività normativa comunitaria. Nel caso 
45/86, Commissione c. Consiglio, la Corte ha annullato una atto del 
Consiglio che adottava misure di politica doganale nei confronti dei 
paesi terzi non sulla base dell’articolo 113 CEE (ora 133), relativo alla 
politica commerciale comune, ma sulla base dell’articolo 235 CEE 
(l’attuale 308), ritenendo che l’articolo 113 non fosse sufficiente in 
quanto le misure da adottare preservavano finalità di cooperazione allo 
                                                           
182 J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, parte II, pp. 
170-171. 
183D. Strazzari, La nozione di poteri impliciti della competenza normativa comunitaria, Tesi di 
laurea, a.a. 1999/2000, Università degli Studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza, p. 
38: “Il controllo sull’utilizzo dell’art. 308 si fa più penetrante non in relazione alla 
verifica del rispetto dei limiti formali in esso previsti, ma piuttosto, a mio parere, al 
rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale” 
184 Si vendano Causa 242/87, sent. 30/5/89, p. 1425, Causa C-268/94, Portogallo c. 
Consiglio, in Racc. 1994, p. 6177, Causa C-22/96, Parlamento c. Consiglio, in Racc. 1998, p. 
3227, e Causa 45/86, Commissione v. Consiglio, sentenza del 26/03/1987.  
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sviluppo non rientranti nell’ordinaria politica commerciale comune. Il 
ricorso ai “poteri impliciti” era dunque necessario (chiaramente questo 
secondo le circostanze presenti all’epoca della sentenza, antecedente 
all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che invece doterà la 
Comunità di nun’esplicita base giuridica in materia di aiuti allo sviluppo). 
 
La Corte, stabilendo che la scelta della base giuridica non ha solo una 
valenza formale, ma, dal momento in cui incide sul grado di 
coinvolgimento del Consiglio nell’iter procedurale, potrebbe incidere sul 
contenuto del regolamento.185 La natura cruciale e sostanziale della scelta 
della base giuridica si esplica proprio nel momento in cui la Corte 
dichiara ammissibili ricorsi in annullamento avverso atti fondati su una 
base giuridica scorretta, ritenendo che l’erroneità della scelta rappresenti 
non un vizio procedurale ma una “violazione delle forme sostanziali” ai 
termini dell’articolo 230 TCE, che consente, come  sappiamo, la 
ricevibilità dei ricorsi per annullamento contro la normativa comunitaria.  
La posizione assunta dalla Corte nella sentenza appena analizzata186 
sembrerebbe essere in stridente contrasto con la posizione abbastanza 
“permissiva” della Corte nel valutare invece un altro dei limiti formali 
previsti dal 308, ossia che l’articolo stesso sia necessario per raggiungere gli 
obiettivi del Trattato. La logica sottesa a tale apparente contraddizione 
potrebbe essere che il “guardiano dei Trattati” sostiene il ricorso al 308 
quando diviene un catalizzatore del processo di integrazione, ossia 
quando serve a colmare le lacune del Trattato, consentendo un 
approfondimento del percorso comunitario ed un espansione delle 
competenze, ma sanziona il ricorso al 308 quando diventa lesivo del 
principio di equilibrio istituzionale e delle prerogative di ciascuna 
istituzione nei confronti delle altre.187 Ne consegue che, anche se 
l’inversione di rotta nella giurisprudenza della Corte, che passa da 
un’attitudine “permissiva” ad una ”restrittiva” nell’interpretazione dei 
limiti formali all’utilizzo del 308, potrebbe apparentemente connotarsi di 
un carattere “anti-integrazionista”, essa è in realtà finalizzata a preservare 
l’equilibrio istituzionale e ad evitare che le istitutizoni “intergovernative” 

                                                           
185 Commissione c. Consiglio, Caso 45/86 (1987), paragrafo 12 
186 Nel caso in esame la Corte si pronuncia anche sul ricorso al 308 TCE, che 
avrebbe potuto esser considerato legittimo se, e solo se, il ricorso all’articolo 113 
TCE sulla politica commerciale fosse risultato insufficiente ad adottare l’atto (dando 
valore a quello che precedentemente, analizzando i limiti formali all’utilizzo del 308, 
ho definito il carattere della “sussidiarietà”).   
187 D. Strazzari, La nozione di poteri impliciti della competenza normativa comunitaria, Tesi di 
laurea, a.a. 1999/2000, Università degli Studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza, p. 
30-31. 



61 

 

possano prevaricare sulle competenze di quelle “sovranazionali”.188 La 
dottrina ha infatti osservato che, se la Corte di giustizia ha raramente 
annullato un atto comunitario sostenendo che la Comunità stesse 
agendo ultra vires, il controllo di legittimità dell’atto comunitario sulla 
base del “ricorso per incompetenza” è stato improntato a garantire gli 
equilibri infra-istituzionali, evitando che ciascuna istituzione esorbitasse 
dai limiti delle proprie competenze.189 La conclusione è che la Corte 
adotta un approccio molto più restrittivo del principio di attribuzione 
delle competenze quando esso si riferisce alla delimitazione di 
competenze tra istituzioni, che non quando questo si riferisca al riparto 
di competenze tra Comunità e Stati membri.  

Queste conclusioni sono ben illustrate nel caso AETS, con il quale la 
Corte ha consentito alla Comunità  di concludere un accordo 
internazionale in tema di trasporti sulla base del principio del 
“parallelismo tra competenze interne e competenze esterne”, secondo il 
quale in settori in cui risulta indiscutibile la competenza comunitaria 
interna, quella esterna risulterebbe per certi versi “implicita”. Avendo già 
analizzato i dettagli e la portata innovativa di questa pronuncia190, ciò che 
interessa enfatizzare in questa sede è che la sentenza presenta importanti 
sputi di riflessione in merito al ruolo della Corte nel preservare the 
objective facet of the rule of law, ossia l’equilibrio istituzionale; aspetto, questo,  

                                                           
188 E’ interessante notare come lo stesso ragionamento potrebbe essere traslato al 
campo della “pre-emption”. Anche in questo settore, si è assistito ad un mutamento 
della posizione della Corte di giustizia, che è passata da una versione abbastanza 
pervasiva della dottrina della pre-emption (il cosiddetto approccio “occupation of the 
field”) ad una più blanda (il così ditto apptoccio “direct conflict”). Il primo approccio 
infatti vieta agli Stati membri di legiferare in un settore “occupato” dalla Comunità, 
mentre il second preclude l’intervento legislative statale in un settore in cui si sia 
pronunciata la Comunità se, e solo se, l’intervento sarebbe in contrasto diretto con la 
normative comunitaria. Come acutamente osservato da J. Weiler, mentre il 
cambiamento della posizione della Corte potrebbe essere interpretato come una 
rinuncia al favor integrationis che ha sempre caratterizzato la giurisprudenza 
comunitaria, volta a favorire le dinamiche dell’integrazione, esso in realtà rappresenta 
un passo in avanti del processo di approfondissement. Infatti, dotare la Comunità di 
competenze esclusive in alcuni settori, potrebbe intaccare il buon funzionamento del 
sistema comunitario se, come spesso accade, la Corte non ha gli strumenti necessarie 
per agire in quei determinate settori in modo adeguato e non possiede dunque i 
necessari mezzi per raggiungere gli obiettivi contemplati dal Trattato. Si veda J.H.H. 
Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, il Mulino, 1985, p. 92. 
189 V. Cerulli Irelli e F. Pizzetti, “I rapporti tra ordinamento dell’Unione europea e 
ordinamento interno”, in F. Bassanini e G. Tiberi (cur), La Costituzione europea. Un 
primo commento, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 267. 
190 Si rinvia al paragrafo sulla dottrina dei poteri impliciti. 
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trascurato dalla dottrina, che ha dato principalemente attenzione al 
principio del parallelismo tra competenze interne ed esterne. 

La tesi che si sostiene, pertanto, è che il favor integrationis della Corte, ossia 
il fatto di accettare l’ampliamento delle competenze comunitarie in 
merito alla stipula di accordi internazionali, se da un lato appare lesivo 
del principio di attribuzione di competenze, dall’altro pare essere 
finalizzato al rispetto degli equilibri istituzionali. In un passo meno noto 
ed analizzato della sentenza, la Corte asserice: “tutte le volte che, per la 
realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato, la Comunità 
ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsiasi forma, norme 
comuni, gli Stati membri non hanno più il potere, né individualmente, né 
collettivamente, di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidono 
su dette norme o ne alterino la portata. Nell’attuare le disposizioni del 
Trattato non è possibile separare il regime dei provvedimenti interni alla 
Comunità da quello delle relazioni esterne”.191 Se ricordiamo che nella 
fattispecie concreta si trattava di un ricorso di annullamento di una 
deliberazione del Consiglio (20 marzo 1970) mirante alla conclusione e 
stipula di un accordo internazionali in materia di trasporti (AETS), 
escludere che gli Stati possano concludere obbligazioni con stati terzi 
“né individualmente, né collettivamente” (ossia in sede di Consiglio), nel 
momento in cui si agisce in un settore che rappresenta una politica 
comune, significava ricondurre a logiche “comunitarie” e non 
meramente “intergovernative” la trattativa in corso, che avveniva per 
l’appunto in un settore, quello dei trasporti, rientrante tra le competenze 
comunitarie. Infatti, far rientrare all’interno delle competenze 
comunitarie la possibilità di stipulare accordi in materia di trasporti (e 
quindi dotare la Comunità di una competenza in materia di relazioni 
esterne precedentemente non posseduta) sembra voler essere funzionale 
al rispetto delle prerogative della Commissione vis-à-vis quelle del 
Consiglio.     

Nel ricorso di annullamento, la Commissione, infatti, aveva sostenuto 
essenzialmente che la deliberazione del Consiglio avesse violato le 
norme del Trattato per quanto riguarda la ripartizione di competenze fra 
il Consiglio e la Commissione, e, conseguentemente, i poteri che la 
Commissione avrebbe dovuto esercitare nei negoziati sull’AETS. “La 
Commissione assume che, in vista dei poteri attribuiti alla comunità 
dall’articolo 75, l’AETS avrebbe dovuto essere negoziato e concluso da 
questa, secondo la procedura comunitaria contemplata dall’art. 228. 

                                                           
191 Caso AETS, sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70 (Commissione c. Consiglio), Racc. 
1971, punto 1 della massima.  
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Benché, in forza di questo articolo, il Consiglio possa decidere di volta in 
volta se sia opportuno concludere un acordo con paesi terzi, sarebbe 
escluso ch’esso possa stbilire discrezionalmente la via intergovernativa o la 
via comunitaria. Scegliendo la prima,  il Consiglio avrebbe posto la 
Commissione nell’impossibilità di svolgere il compito affidatole dal 
Trattato nel campo dei negoziati coi paesi terzi”192. A mio avviso, 
dunque, se la Corte tramite il principio del parallelismo ha voluto in 
qualche modo estendere le competenze comunitarie nel settore della 
conclusione e stipula degli accordi internazionali, ha voluto anche 
verificare che l’iter procedurale dell’accordo avvenisse tramite procedure 
comunitarie, e quindi ergersi a garante degli equilibri istituzionali. Ciò a 
maggior ragione se si considera che la Corte respinge l’eccezione di 
irricevibilità sollevata dal Consiglio, il quale aveva contestato 
l’ammissibilità del ricorso di annullamento contro l’atto impugnato, 
essendo quest’ultimo una deliberazione del Consiglio e quindi né un 
regolamento, né una direttiva né una decisione ai sensi dell’articolo 189 
(ora 249) del Trattato. La Corte infatti ha affermato che “l’impugnazione 
è destinata a garantire, in conformità al disposto dell’articolo 164 (ora 
220 TCE), il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione 
del Trattato. Sarebbe in contrasto con questa finalità l’interpretare 
restrittivamente i presupposti della ricevibilità dell’azione limitandone 
l’esercizio alle categorie di atti contemplate dall’art. 189 (ora 249). 
L’azione di annullamento deve quindi potersi esperire nei confronti di 
qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni (indipendentemente 
dalla sua natura e dalla sua forma) che miri a produrre effetti giuridici”.193  

Queste conclusioni sono riprese anche nella celebre sentenza Les Verts in 
cui la Corte dichiarava ammissibile un ricorso avverso un atto del Pe, 
sebbene questo non fosse contemplato dal diritto positivo, in quanto 
l’articolo 173 TCE (ora 230) ammetteva il ricorso in annullamento 
soltanto contro gli atti del Consiglio e della Commissione. La Corte 
infatti ha in quell’occasione stabilito che “un’interpretazione dell’articolo 
230 “che escludesse gli atti del Parlamento europeo dal novero di quelli 
impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del 
Trattato, espresso dall’articolo 164 (ora 220), sia col sistema dello stesso, 
in forza del quale è consentito proporre un ricorso diretto contro tutte le 
disposizioni adottate dalle istituzioni miranti a produrre effetti 
giuridici”.194 Questa giurisprudenza ha sollecitato la revisione 

                                                           
192 Caso AETS, cit., punti 69-71, corsivo aggiunto. 
193 Caso AETS, sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70 (Commissione c. Consiglio), Racc. 
1971, punti 40-43. 
194 Sentenza Les Verts, 23 aprile 1986, Causa n. 294/83, punto 2 della massima.  
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dell’articolo 230, che ora annovera anche il Pe e la BCE tra le istituzioni i 
cui atti sono suscettibili di impugnazione. Ma se già all’epoca, proprio in 
virtù del “rispetto del diritto” contemplato dall’articolo 220, la Corte 
agiva (paradossalmente in deroga al dettato del Trattato), ammettendo la 
ricevibilità del ricorso contro un atto del Parlamento europeo, è proprio 
perché, rispetto all’epoca in cui erano stati formulati i Trattati, le 
competenze del Pe si erano accresciute al punto che anche quest’organo 
diveniva a tutti gli effetti parte di un potere pubblico in grado di 
produrre effetti giuridici (eventualmente lesivi) nei confronti sia delle 
altre istituzioni, sia del singolo, sia degli Stati membri.195 E’ singolare 
notare che il Parlamento stesso, che nel caso in questione rappresentava 
il convenuto, ha sostenuto la posizione della Corte! Come si legge nel 
punto 22 della sentenza: “anche il Parlamento europeo ritiene che la 
Corte, in virtù della sua funzione generale di custode del diritto, definita 
nell’articolo 164 (ora 220) del TCEE, possa controllare la legittimità di 
atti diversi da quelli del Consiglio e della Commissione. L’enumerazione 
dei potenziali convenuti figurante nell’art. 173 (ora 230) del Trattato, 
non è, a suo parere tassativa. Il Parlamento europeo non nega di poter 
essere assoggettato al sindacato giurisdizionale della Corte in settori 
come il bilancio e ble questioni legate all’organizzazione delle elezioni 
dirette in cui gli sono stati attribuiti, attraverso la revisione dei Trattati, 
maggiori poteri e in cui può esso stesso adottare atti giuridici”. 
Probabilmente la posizione del Parlamento è stata a suo tempo dettata 
sia dal desiderio di ottenere un riconoscimento esplicito del progressivo 
infittirsi delle competenze comunitarie, che dal desiderio di ottenere, 
attraverso una sorta di quid pro quo, una legittimazione ad agire, anch’essa 
preclusa al Parlamento nelle prime formulazioni dell’articolo 173 (ora 
230) del Trattato. Ciò appare evidente, in quanto, nello stesso punto 22 
della sentenza, si legge che il Parlamento: “considera tuttavia che 
un’interpretazione estensiva dell’art. 173 del Trattato, che renda i suoi 
atti impugnabili col ricorso d’annullamento, dovrebbe comportare il 
riconoscimento del suo interesse a ricorrere contro atti del Consiglio e 
della Commissione”.196 Aldilà del comportamento del Parlamento 

                                                           
195 Nella fattispecie concreta, l’associazione “Parti ecologiste Les Verts” chiedeva 
l’annullamento di un regolamento dell’Ufficio di Presidenza del Pe avente ad 
oggetto l’uso degli stanziamenti destinati destinati al rimorso delle spese delle 
formazioni politiche partecipanti alle elezioni del 1984, sostenendo che il Trattato 
non prevedeva alcuna base giuridica in merito e che pertanto quello dei rimborsi 
elettorali fosse un settore di competenza degli Stati membri.  
196 Non è un caso, infatti, che la legittimazione ad agire del Parlamento europeo sarà 
stabilita di lì a poco dalla Corte attraverso la sentenza Chernobyl, analizzata nel 
prossimo paragrafo.  
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europeo, ciò che interessa constatare è che anche questa pronuncia è 
ascrivibile ad una casistica in cui la Corte assurge a rango di vero e 
proprio garante della legalità comunitaria, ed in particolar modo di quel 
tipo di legalità che si manifesta attraverso l’attribuzione di limiti e vincoli 
al potere. Anche alla luce del periodo storico in cui è stata pronunciata la 
sentenza Les Verts, è possibile asserire che, proprio nel momento in cui 
si stava delineando un, seppur minimo, “potere pubblico” del 
Parlamento europeo all’interno degli ingranaggi politico-istituzionali del 
sistema comunitario, la Corte ha ritenuto porre in qualche modo vincoli 
a quel potere, legittimando, l’esperibilità di ricorsi d’annullamento nei 
confronti degli atti dell’istituzione in questione. Esperibilità, come 
abbiamo visto, non contemplata dal dettato positivo del Trattato, ma 
desunta dallo spirito del Trattato stesso197 e per certi versi da 
un’interpretazione evolutiva, ossia adattata al mutato contesto storico, 
fortemente voluta dalla Corte stessa.  
 
La disamina delle sentenze prese in considerazione nel presente 
paragrafo, ha inteso mettere in luce il ruolo della Corte di giustizia nel 
preservare l’equilibrio istituzionale, principio che nella mia ricostruzione 
della categoria della legalità comunitaria rappresenta l’epifania giuridica, 
su scala comunitaria, del principio di legalità nella sua funzione di limite al 
potere. Questa accezione del principio di legalità viene per certi versi 
sublimata nel contesto comunitario, dove in presenza di una  
“legislazione senza Parlamento”198, o meglio in assenza di un ruolo 
cruciale dell’organo rappresentativo dei popoli europei, sarebbe difficile 
identificare il principio di legalità come supremazia dell’organo titolare 
della sovranità popolare, tipico invece dei contesti statal nazionali dove il 
principio di legalità è principalmente assimilabile al rapporto tra potere 
legislativo e potere esecutivo. Come osservato da autorevole dottrina, 
nell’ordinamento comunitario, “one of the result of the lack of 
institutional separation is the lack of the traditional distinction between 
statute and administrative act in Community law. The Community 
institutions participate to different degrees in the legislative process. The 
principle of legality understood as the submission of the administrative 
action to law is more clearly stated in the requirement of a legal basis for 
every administrative act”.199 E’ infatti il requisito della base giuridica degli 
atti comunitari che assume una rilevanza cruciale nella ricostruzione del 

                                                           
197 Identificato nell’articolo 220 TCE secondo cui la Corte “assicura il rispetto del 
diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato”. 
198 G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, Napoli, Guida, 1999, p. 30. 
199 M. L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, London, 
1999, p. 159. 
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principio di legalità nell’ordinamento comunitario, in quanto 
fondamento di entrambi le manifestazioni della legalità comunitaria. 
Attraverso il requisito della base giuridica, infatti, è possibile valutare sia 
il rispetto del principio di attribuzione delle competenze (considerato la 
legalità nella sua accezione di fondamento del potere), e quindi accertarsi 
che la Comunità non esorbiti dalla sfera delle competenze and essa 
attribuite nell’esercizio del potere pubblico europeo, sia il rispetto del 
principio di equilibrio istituzionale (considerato la legalità nella sua 
accezione di limite del potere), e quindi accertarsi che ciascuna delle 
istituzioni agisca a tutela delle proprie prerogative nel rispetto comune di 
un delicato sistema di checks and balances.  La scelta della base giuridica su 
cui fondare la formazione comunitaria, dunque, ha assunto un 
fondamentale rilievo “costituzionale”.200 
 
 
 
5. La  valenza democratica del principio di legalità alla prova 
dell’ordinamento sovranazionale 
 
La dottrina ha spesso attribuito al principio di legalità sia una valenza 
garantista che una valenza democratica.201 Quest’ultima, tuttavia, è stata 
messa in discussione. E’ stato osservato, infatti, che “sotto il profilo 
analitico, il principio di legalità non ha un nesso concettualmente 
necessario con il principio rappresentativo, o della sovranità nazionale o 
della sovranità legislativa. Il nesso esiste, ed è fortissimo, ma è un nesso 

                                                           
200 C. Cattabriga, La Corte di giustizia e il processo decisionale comunitario, Milano, 1998. 
201 L. Carlassare,  Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in 
Quaderni costituzionali, 1990, p. 14; U. Nicolini, Il principio di legalità nelle democrazie 
italiane, Padova, Cedam, 1995.  Analoghe considerazioni sono svolte dalla dottrina 
per quanto riguarda l’istituto della “riserva di legge”. E’ vero che duplice valenza 
democratica e garantista dell’istituto potrebbe essere astrattamente distinguibile, 
“essendo la valenza democratica più propriamente riconducibile al profilo 
istituzionale (ovvero all’investitura democratica del Parlamento e alla concezione 
della legge quale atto conclusivo di un procedimento ampio e dialettico), mentre 
quella garantista riguarda principalmente gli effetti che si determinano nella sfera 
giuridica dei consociati attraverso il ricorso all’atto legislativo (giustiziabilità degli atti 
del potere assunti contra jus)”. Ma i due aspetti risultano in concreto assolutamente 
compenetrati. “La riserva di legge è una regola sulla produzione normativa, ma essa 
esprime al contempo  un principio politico, un valore che ne è a fondamento e, 
dunque, un contenuto assiologico che trascende ed informa le regole applicative”. 
Così, M Iadicicco, La riserva di legge nelle dinamiche di trasformazione dell’ordinamento interno 
e comunitario, Torino, Giappichelli, 2007, p. 24.    
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storico”.202 In altri termini, mentre la funzione garantista del principio di  
legalità, che consiste tanto nel rendere il diritto prevedibile, certo e 
calcolabile203 che nel limitare le ingerenze del potere pubblico nella sfera 
soggettiva del singolo, sarebbe intrinseca al principio stesso, la funzione 
democratica, ossia l’identificazione tra principio di legalità e supremazia 
della legge formale, cioè della legge promanante dall’organo titolare della 
sovranità popolare, sarebbe assimilabile esclusivamente ad un 
determinato periodo storico. La valenza democratica del principio di 
legalità, dunque, non è una caratteristica propria ed intrinseca al 
principio stesso ma “rappresenta l’esito della fusione del modello dello 
Stato legale-razionale con il modello dello Stato rappresentativo”.204 
Questa affermazione è avallata anche dal fatto che il principio di legalità 
è assolutamente preesistente al costitutirsi dello Stato legislativo-
parlamentare, essendo ricollegabile all’ideale greco dell’isonomia, cioè 
dell’eguaglianza di fronte alle leggi205. “La “isonomia” dei Greci, la 
“supremazia della legge” (rule of law) della tradizione inglese, lo “Stato di 
diritto” (Reechstaat) della dottrina tedesca di diritto pubblico nel secolo 
scorso, rispecchiano pur nella diversità delle situazioni storiche la 
permanenza del principio di legalità come idea regolativa del buon 
governo per eccellenza”.206 Nonostante il principio di legalità evochi in 
primo luogo l’idea del “buon governo” e dunque del potere pubblico 
limitato e vincolato dal diritto, è innegabile che esso è stato associato alla 
supremazia della legge e alla necessarietà che gli atti dell’esecutivo 
fossero conformi alla legge, intesa come espressione dell’Assemblea 
parlamentare, a sua volta rappresentazione della volonté generale. 
La domanda cui si cerca di rispondere in questo paragrafo riguarda 
l’esistenza o meno di una “valenza democratica” del principio di legalità 
laddove trasposto a livello comunitario. Non è questa la sede per 
scrutare la mutazione morfologica che subisce il principio democratico 

                                                           
202 M. Dogliani, Il principio di legalità dalla conquista del diritto all’ultima parola alla perdita 
del diritto alla prima, in Diritto pubblico n. 1/2008,  p. 5. 
203 Si rinvia, per tutti, alla lucida esposizione di N. Bobbio, op. cit., p. 580. 
“L’importanza del principio di legalità sta nel fatto che esso assicura i due valori 
fondamentali nella cui realizzazione consiste la funzione del diritto, il valore della 
certezza e il valore dell’uguaglianza (formale). La produzione del diritto mediante le 
leggi, cioè attraverso norme generali ed astratte, permette di prevedere le 
conseguenze delle proprie azioni, ci salva cioè dall’insicurezza dell’ordine arbitrario; 
l’applicazione del diritto secondo la legge garantisce il trattamento eguale di tutti coloro 
che appartengono alla categoria stabilita dalla legge, e ci salva dal rischio del 
trattamento preferenziale o odioso di questo o di quell’individuo”    
204 M. Dogliani, op. cit., p. 6.  
205 N. Bobbio, op. cit., p. 580 
206 N. Bobbio, op. cit., 581 
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nell’ordinamento comunitario207. E’ sufficiente ribadire che non è 
condivisibile l’idea che la democrazia non sia declinabile a livello sovra-
nazionale e possa realizzarsi soltanto all’interno del contenitore Stato-
nazione208, “come se la democrazia fosse condannata, quasi per sua 
natura, a rimanere ancorata alla dimensione nazionale, come se 
contenesse qualcosa di difficilmente allontanabile dall’origine”.209   
 
Bisogna tuttavia riconoscere che il concetto di democrazia a livello 
comunitario non può che affrancarsi dall’esistenza di un Volk europeo210 
e assumere connotazioni legate talvolta al canale della partecipazione 
popolare (se pensiamo all’elezione diretta del Parlamento europeo da 
parte dei cittadini europei), talvolta al canale del coinvolgimento delle 
parti potenzialmente interessate nel decision making comunitario (se si 
pensa all’apertura alla società civile, alle politiche di trasparenza e 
accesso agli atti comunitari), talvolta ancora attraverso la salvaguardia 
degli equilibri istituzionali, fulcro di un concetto “madisoniano” di 
democrazia211. Da una puntuale disamina della giurisprudenza (in realtà 
non ingente) della Corte di giustizia sul principio democratico 
nell’ordinamento comunitario, emerge che “il lento evolversi della 
democratizzazione passa attraverso due canali privilegiati: il primo incide 

                                                           
207 D. M. Curtin, Postnational Democracy, Boston, Kluwer Law International, 1997; F. 
Mancini, Democracy and Constitutionalism in the European Union, Oxford, Hart 
Publisching, 2000;  J. Habermas, La costellazione post-nazionale, Milano, Feltrinelli, 1999. 
208 Grimm e corte costituzionale tedesca 
209 M. Fioravanti,  La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella prospettiva del 
costituzionalismo moderno, in Amorosino, Morbidelli, Morisi, Istituzioni, Mercato, 
Democrazia, in Liber Amicorum Predieri, Torino, Giappicchelli, 2002, p. 256. Questo a 
differenza dei diritti, che, specie dopo la stesura della Carta, “si candidano sempre di 
più a collocarsi sul piano sovranazionale, ed a beneficiare dei modi di tutela che 
sempre più sono concordati sul piano sovranazionale”, citato in S. Ninatti, p. 16.   
210 Come osserva U. Preuss, The Constitution of a European Democracy and the Role of the 
Nation State, in Ratio iuris, 199, p. 427, citato in Ninatti, p. 16, “In a way, the relation 
between constituent power and constitution is reversed (…). However this 
constituent power has little to do with the omnipotent creator ex nihilo which Siéyes 
and Schmitt had in mind”. Analogamente, R.L. Blanco Valdes, afferma che il 
“concetto operativo del principio democratico” si declina attraverso i concetti di 
sovranità popolare, divisione (e coordinamento dei poteri), e di partecipazione 
politica attraverso le elezioni ed il sistema europeo dei partiti, in Dov’è la democrazia?, 
in M. Scudiero, Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, Jovene, 
2002, p. 30.  Recentemente, si veda anche N. Petersen, The Democratic OCncept of the 
European Union: Coherent Constitutional Principle or Prosaic Declaration of Intent?, in German 
Law Journal, Vol. 6, n. 11, 1 november 2005. 
211 K. Laenaerts and A. Verhoeven, Institutional Balance as a Guarantee for Democracy, in 
R. Dehousse, Good Governance in Europe’s Integrated Market, New York, Oxford 
University Press, 2001. 
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direttamente sulla struttura istituzionale rafforzando l’organo 
parlamentare—sia esso nazionale o comunitario—, il secondo, invece, 
vede protagonista il singolo e il suo diritto ad essere informato212 sulle 
attività pubbliche in modo da poter eventualmente incidere sulle 
stesse”.213 
 
E’ vero che non è possibile trasporre il modello di democrazia 
parlamentare su scala sovranazionale214. “E’ infatti un dato evidente che 
le tradizioni costituzionali comuni sull’organizzazione pubblica hanno 
influenzato l’evoluzione comunitaria in misura assai inferiore rispetto a 
quelle in materia di diritti fondamentali….Mentre per i diritti—sia in via 
giurisprudenziale che positiva—si è sempre verificata un’influenza 
reciproca diretta tra i due livelli, l’aspetto dell’organizzazione dei poteri 
pubblici è rimasto, almeno in parte) al riparo da possibili interferenze del 
livello nazionale sul livello sovranazionale, che per questo aspetto più 
che per altri sconta la sua origine e internazionalistica”.215  
 
Bisogna tuttavia osservare che la Corte di giustizia, all’interno della 
giurisprudenza volta a salvaguardare il principio dell’equilibrio 
istituzionale, ha spesso preso le difese dell’organo rappresentativo dei 
popoli europei, ossia il Parlamento europeo, impedendo che le 
prerogative di quest’ultimo fossero lese dalle altre istituzioni 
comunitarie.216 Ricordando che la configurazione della “legalità 
comunitaria” si snoda attraverso un nucleo indefettibile (che è l’esistenza 
di un giudice imparziale chiamato a sindacare la validità della normativa 
comunitaria) e due corollari (ossia il principio di attribuzione delle 
competenze ed il principio dell’equilibrio istituzionale), è a mio avviso 
proprio nel momento in cui la Corte, nel salvaguardare l’equilibrio 
istituzionale, salvaguarda in particolar modo le prerogative 
dell’assemblea rappresentativa di popoli, che si esplica la valenza 
democratica del principio di legalità nell’ordinamento comunitario, 
principio che, come abbiamo visto, trova nel principio dell’equilibrio 
istituzionale una delle sue manifestazioni. 
 
                                                           
212 S. Ninatti, p. 52.  
213 S. Ninatti, Giudicare la democrazia?, p. 23. 
214R. Dehousse, Constitutional Reform in the European Community; Are There Alternative to 
the majoritarian Avenue?, in J. Hayward, The Crisis of Representation in Europe, London, F. 
Cass Ed. 1995. Interessanti considerazioni in P. Dann, Looking through the Federla Lens: 
the Semi-parliamentary Democracy of the EU, in JMWP 5/2002; 
215 S. Ninatti, Giudicare la democrazia?, p. 17. 
216 K.S.C. Bradley, Mantaining the Balance: The Role of the Court of Justice in Defining the 
Institutional Position of the European Parliament, in CMLR, 1987, p. 41 ss. 
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La Corte di giustizia ha “contribuito in modo determinante a rafforzare 
la posizione istituzionale del Parlamento nel contesto della forma di 
governo dell’Unione: ciò è avvenuto tramite decisioni volte, nella 
maggior parte dei casi, a tutelare la correttezza dei procedimenti 
legislativi nei loro molteplici aspetti offrendo al Parlamento in veste di 
rappresentante dei popoli d’Europa adeguate garanzie di partecipazione 
agli stessi e così applicando in via giurisprudenziale tale fondamentale 
principio (e ancor prima conferendogli locus standi attivo e passivo 
davanti alla Corte)”.217 Questo genere di contenzioso si è sviluppato 
specialmente in seguito all’introduzione della procedura di cooperazione 
da parte dell’ l’AUE, che ha permesso un crescente coinvolgimento del 
Parlamento europeo, che veniva fino ad allora semplicemente consultato 
durante l’iter legislativo. Il principio dell’equilibrio istituzionale è stato 
così spesso utilizzato dalla Corte per definire “the institutional position 
of the European Parliament vis-à-vis the other institutions”218, a difesa di 
procedure di adozione degli atti comunitari che consentissero la debita 
partecipazione dell’Assemblea parlamentare al law-making process 
comunitario.  
 
E’ possibile ricostruire, sia pure sommariamente, la giurisprudenza in cui 
la Corte di Lussemburgo è stata determinante nel difendere le 
prerogative del Parlamento europeo nell’esercizio del potere legislativo, 
specie nei confronti del Consiglio. Ancor prima dell’adozione della 
procedura di cooperazione, la Corte si è battuta per far sì che fosse 
rispettato il semplice diritto ad esser consultato del Pe, tracciando una 
sorta di connessione tra il principio democratico ed il coinvolgimento 
dell’Assemblea eletta dai popoli europei. 
 
Nella celebre sentenza Roquette, il Parlamento europeo è intervenuto a 
favore del ricorrente che proponeva un ricorso per annullamento nei 
confronti di un regolamento sulle norme comuni per la produzione di 
isoglugosio, dal momento che era stato violato il diritto del Pe ad essere 
consultato da parte del Consiglio, il quale aveva adottato il regolamento 
senza ascoltare il parere del Pe sulla proposta di regolamento. La Corte 
ha in quella occasione sancito che la procedura di consultazione “è lo 
strumento che consente al Parlamento l’effettiva partecipazione al 
processo legislativo della Comunità. Questo potere costituisce un 
elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal Trattato. Esso 
riflette, sia pure limitatamente, sul piano della Comunità, un fondamentale 
                                                           
217 S. Ninatti, op. cit., p. 65.  
218 M. L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the European Constitution, London, 
1999, p. 159. 



71 

 

principio della democrazia secondo cui i popoli partecipano all’esercizio del 
potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa”.219 “Nel caso 
specifico la semplice richiesta del parere, senza avere esperito tutti i 
mezzi possibili per ottenerlo, non è dunque sufficiente ad evitare il vizio 
di una forma sostanziale dell’atto. E dato che per annullare l’atto il vizio 
rilevato deve essere di natura essenziale, la Corte è obbligata a fondare il 
suo ragionamento—per quanto labile possa sembrare l’affermazione 
nella realtà—sul rilievo che l’assenza del parere del Parlamento configura 
un’ipotesi di violazione del principio democratico…In altri termini, per 
la Corte sembra sussistere una sorta di identificazione tra Parlamento e 
democrazia, in forza della quale ogni elemento che intacchi anche 
marginalmente i poteri del primo si risolve in una violazione—anche 
grave—della seconda”.220 E’ evidente che l’enfasi che questa sentenza 
pone sul principio democratico, enfasi che potrebbe risultare eccessiva 
se si pensa che in questione fosse la facoltà del Pe di fornire un parere 
non vincolante, sia stata influenzata anche dal periodo storico in cui è 
stata pronunciata la sentenza. L’organo parlamentare era per la prima 
volta stato eletto a suffragio universale diretto. La sentenza riveste una 
importanza cruciale in quanto, sebbene la Corte si soffermi, come già 
accaduto in precedenti sentenze, sul principio dell’equilibrio 
istituzionale, essa “pone un nesso diretto con le prerogative del 
Parlamento europeo e con i principi democratici su cui esse si 
fondano”.221 Come è stato acutamente osservato, ad un certo punto del 
processo di integrazione comunitario, il rispetto dell’equilibrio 
istituzionale in sè, non è risultato più sufficiente a legittimare la governance 
europea, al punto che “the institutional balance as legal principle has 
been linked to elements of “democratic procedure” and more 
particularly to territorial representation”.222  
 
Un altro caso in cui la Corte si erge emblematicamente a difensore delle 
prerogative parlamentari è la sentenza sul Biossido di Titanio del 1991223, 

                                                           
219 Sentenza del 29 otttobre 1980, Caso C-138/79 Roquette Frères contro Consiglio delle 
Comunità europee, 1980 ECR 3333, corsivo aggiunto.  
220 S. ninatti, p. 72. 
221 Conclusioni dell’Avvocato generale L.A.Geelhoed del 10 settembre 2002, Imperial 
Tobacco Limited v. Secretary of State for Health, causa C-491/01, p.to 171, citato in Ninatti 
p. 75. 
222 S. Smismans, Institutional Balance as Interest Representation. Some Reflections on Lenaerts 
and Verhoeven, in C. Joerges e R. Dehousse, Good Governance in Europe’s Integrated 
Market, New York, Oxford University Press, 2001, p. 90, citato in S, Ninatti, op. cit. 
p. 79 nota 23.  
223 Sentenza della Corte dell’11 giugno 1991, Commissione della Comunità europea v. 
Consiglio della Comunità europea, causa C-300/89. 
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anch’essa pronunciata in un periodo chiave del processo di integrazione 
quanto al consolidamento delle dinamiche democratiche. Si ricorda 
infatti che nel 1987 l’Atto Unico Europeo introduceva sia il voto a 
maggioranza qualificata in seno al Consiglio che la procedura di 
cooperazione nell’adozione di alcuni atti comunitari. Il caso sorge in 
merito alla scelta della base giuridica per l’adozione della direttiva 
89/428 volta a migliorare la concorrenza nel campo della produzione del 
biossido di carbonio e ad armonizzare le misure di riduzione 
dell’inquinamento provocato dei rifiuti degli impianti industriali. La 
Commissione, appoggiata dal Parlamento, chiede di invalidare la 
direttiva in quanto il Consiglio, discostandosi dalla Commissione, che 
aveva proposto di adottare la direttiva in base all’articolo 100 A CEE 
(ora art. 95 CE), aveva utilizzato come base giuridica l’articolo 130 del 
TCEE. Mentre l’articolo 100 A CEE riguardava in generale le misure di 
armonizzazione fra Stati membri al fine di costituire il mercato interno e 
contemplava la procedura di cooperazione ed il voto a maggioranza 
qualificata nel Consiglio, l’artiocolo 130 TCE riguardava disposizioni 
specifiche in materia ambientale, ma contemplava il voto all’unanimità. 
La Corte sceglie di annullare la direttiva anche sulla base del fatto che 
aver basato l’atto su di una erronea base giuridica aveva alterato in modo 
significativo la procedura di adozione dell’atto stesso. Come osserva la 
Corte,  l’utilizzo dell’artoicolo 130 CEE anzicchè dell’articolo 100 A 
“metterebbe a repentaglio lo scopo stesso del procedimento di 
cooperazione che è quello di rafforzare la partecipazione del Parlamento 
europeo al processo legislativo della Comunità”.224 E’ stato osservato 
che “la scelta della procedura da adottare ha avuto molto più peso, nel 
ragionamento della Corte, che i motivi di carattere testuale sulla 
competenza. Il giudice comunitario…intende chiaramente corrispondere 
all’invito postogli dall’Avvocato generale Tesauro, secondo cui la 
questione doveva giocarsi sul piano procedurale, poiché questo era il 
punto su cui le norme divergevano in maniera fondamentale”.225 
Secondo l’Avvocato generale, infatti, sia la procedura di cooperazione, 
che implica un maggior coinvolgimento del parlamento europeo nel 
procedimento di formazione degli atti comunitari, sia il voto a 
maggioranza in seno al Consiglio, costituiscono “novità che assumono 
valore di principio, giacchè rispettivamente finalizzate ad accelerare lo 
sviluppo dell’integrazione comunitaria e ad accrescere le garanzie di 
democraticità nella formazione degli atti”.226 Dal momento che esiste un 
                                                           
224 Sentenza, punto 20, citato in Ninatti, p. 87. 
225 S. Ninatti, op. cit., p. 87.  
226 Conclusioni dell’Avvocato generale Tesauro del 13 marzo 1991, Commissione v. 
Consiglio, Causa C-300/89 
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nesso evidente tra il principio democratico e l’articolo 100 A, che 
“consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata e secondo 
la procedura di codecisione prevista dall’articolo 189 B, assicurando 
quindi un più elevato livello di efficacia e democrazia al processo 
decisionale”227, è stata enfatizzata la “scelta politica” della Corte, o 
quanto meno il suo favor nei confronti della democratizzazione del 
processo legislativo. “La scelta della base giuridica opera così come una 
sorta di garanzia funzionale, in assenza di altri strumenti di controllo 
democratico sul processo legislativo”.228  
 
Un altro caso molto utile per capire il ruolo della Corte nel preservare 
l’equilibrio istituzionale e la posizione del Parlamento europeo è il caso 
Chernobyl229. Il Parlamento contestava la validità di un regolamento 
riguardante i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti 
alimentari emanato dal Consiglio, sulla base del fatto che il Consiglio, 
scegliendo una base giuridica diversa da quella prevista dal Trattato 
(nella fattispecie l’art. 31 del CEEA), avesse leso le prerogative del 
Parlamento europeo, “privandolo della possibilità, offerta dalla 
procedura di cooperazione, di partecipare all’elaborazione dell’atto in 
modo più attivo e più intenso rispetto alla procedura di 
consultazione”.230 Il Pe, infatti, durante il processo di elaborazione del 
regolamento impugnato, aveva chiesto alla Commissione di presentare 
una nuova proposta sulla base dell’articolo 100 A del TCEE, che esige 
appunto la procedura di cooperazione tra Parlamento e Consiglio e non 
la semplice consultazione del Parlamento stesso. Il Consiglio, senza 
entrare nel merito della questione, solleva un’eccezione di irricevibilità 
del ricorso, alla luce del fatto che l’articolo 230 del TCEE non menziona 
il Parlamento fra le istituzioni che, al pari degli Stati membri, possono 
agire con ricorso per annullamento contro qualsiasi atto di un' altra 
istituzione, ricordando, peraltro, che la questione della mancata 
legittimazione del Parlamento europeo a proporre ricorso per 
annullamento era stata chiaramente risolta dalla Corte nella sentenza 27 
settembre 1988.231 La Corte, invece, stabilisce che “poiché il Parlamento 
                                                           
227 Conclusioni dell’Avvocato generale Saggio del 7 maggio 1998, Willy Burstein v. 
Freistaat Bayren, Causa 127/97, p.to 19 citato in Ninatti, p. 91.  
228 Ninatti, pp. 90-91.  
229 Sentenza della Corte del 4 ottobre 1991, Parlamento europeo v. Consiglio delle Comunità 
europee, Case C-70/88 1990 ECR I-2047 
230 Punto 30 della sentenza. 
231Sentenza "Comitologia", Parlamento europeo v. Consiglio, (causa C-302/87, in Racc 
. pag . 5615 ). E’ doveroso notare che il  Parlamento europeo chiese di 
respingere l' eccezione, sostenendo che la causa presente conteneva un nuovo 
elemento rispetto alla causa 302/87 .” La Corte, infatti, nel motivare il negato 
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deduce una lesione delle sue prerogative cagionata dalla scelta della base 
giuridica dell' atto impugnato, risulta…che il presente ricorso è 
ricevibile”.232 Secondo la Corte, infatti, le prerogative del Parlamento 
europeo “costituiscono uno degli elementi dell' equilibrio istituzionale 
voluto dai trattati. Questi hanno infatti instaurato un sistema di 
ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità 
secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella 
struttura istituzionale della Comunità e nella realizzazione dei compiti 
affidatile. Il rispetto dell' equilibrio istituzionale comporta che ogni 
istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre 
istituzioni . Esso impone altresì che possa essere sanzionata qualsiasi 
eventuale violazione di detta regola. La Corte, cui spetta secondo i 
Trattati di assicurare il rispetto del diritto nella loro interpretazione ed 
applicazione, deve quindi poter garantire la conservazione dell' equilibrio 
istituzionale e, di conseguenza, il sindacato giurisdizionale del rispetto 
delle prerogative del Parlamento, qualora quest' ultimo l' adisca a tal fine 
ricorrendo ad un mezzo di impugnazione adeguato allo scopo 
perseguito”.233 
 
Ora, sebbene, specie nel caso Chernobyl, il nucleo della giurisprudenza 
creativa della Corte si situi più “sul versante specifico della tutela 
giurisdizionale delle prerogative parlamentari e sulla necessità di 
assicurare un coerente sistema giurisdizionale, (che) non…sull’equilibrio 
istituzionale in se e sul principio democratico”234, da un’analisi della 
giurisprudenza emerge che “all’interno della garanzia dell’equilibrio 
istituzionale si viene così a configurare un singolare asse fra Corte e 
parlamento europeo, per cui quest’ultimo identifica nel giudice di 
Lussemburgo il soggetto deputato a difendere la sua prerogativa di 
organo democratico per eccellenza nella governance europea”.235 E’ stato 

                                                                                                                                                               
riconoscimento al Parlamento europeo della legittimazione ad agire con ricorso 
per annullamento, avrebbe dichiarato che l' art . 155 del TCEE attribuisce alla 
Commissione la responsabilità di vigilare affinché le prerogative del Parlamento 
vengano rispettate e di proporre a questo scopo i ricorsi per annullamento che 
si rendessero necessari . Ebbene, la presente causa dimostrerebbe che la 
Commissione non può adempiere a tale compito, avendo fondato la propria 
proposta su di una base giuridica diversa da quella ritenuta appropriata dal 
Parlamento . Quest' ultimo pertanto non potrebbe far conto sulla Commissione 
per tutelare le proprie prerogative mediante un ricorso per annullamento” 
(punto 6 della sentenza Chernobyl del 4 ottobre 1991).  
232 Punto 31 della sentenza. 
233 Case C-70/88 European Parliament v. Council (Chernobyl case) 1990 ECR I-2047 
234S. Ninatti, p. 95.  
235 S. Ninatti, p. 67. 
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osservato che “questa insolita vicinanza dei due soggetti…è sicuramente 
segno di un’incapacità del Parlamento—almeno all’inizio 
dell’integrazione europea—a farsi valere per le vie politiche tradizionali: 
il giudice accetta di buon grado le sue richieste e, tendenzialmente, 
sperimenta sull’organo parlamentare europeo, più che in altre situazioni, 
l’applicazione delle tradizioni costituzionali comuni in tema di forma di 
governo”.236   
 
E’ interessante notare che quest’atteggiamento dei giudici di 
Lussemburgo è stato sia criticato (da una parte della dottrina che ha 
tuttavia riconosciuto il tentativo della corte di “fondare” la tutela del 
ruolo istituzionale del Parlamento europeo sul principio democratico) 
che per certi versi sottovalutato (da una parte della dottrina che non ha 
intravisto nella citata giurisprudenza il tentativo di difendere il principio 
democratico, ma semplicemente il tentativo di assicurare il principio 
dell’equilibrio istituzionale). 
 
Una parte della dottrina, dunque, considerando il Consiglio 
potenzialmente custode di una legittimità democratica, seppure indiretta, 
per via del controllo dei Parlamenti nazionali, ha contestato l’argomento 
secondo cui la tutela delle prerogative del Parlamento europeo 
all’interno degli equilibri istituzionali possa farsi garante di un “principio 
costituzionale” dell’ordinamento comunitario quale il principio 
democratico. Nelle parole di Von Bogdandy, “from a legal perspective, a 
core question is whether the principle of democracy invites judicial 
activism of the European courts. Within the contest of the 
organizational set-up and the interistitutional relationships, in particular 
between the Council and the Parliament, such judicial activism is only 
possible within the narrowest limits, as the Council itself serves to 
realize the principle of democracy according to the principle of dual 
legitimacy. There is no basis in unional constitutional law for placing a higher value 
on the European Parliament’s democratic legitimacy. Judicial developments in 
the areas of transparency, participation by affected interests and intra-
istitutional law could be easier to justify”.237 Ora, sebbene “la 

                                                           
236S. Ninatti, p. 38.  L’autrice cita anche P.J.G. Kapteyn e P. VerLoren Van Themaat, 
Introduction to the Law of the European Communities, Third edition, London, Kluwer Law, 
1998, p. 229, che osservano. “The extent to which legal remedies can be used instead 
of political techniques by, but also against the Parliament is a sign of the limited 
development of the principles of parliamentary democracy in the Community system 
in comparison with the development therein of the principle of the Rechtsstaat”. 
237 A. von Bogdandy, Doctrine of Principles,  Jean Monnet Working Paper n. 9/2003,  p. 
32, corsivo aggiunto. 
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giurisprudenza comunitaria sembra segnare un cambiamento nella 
nozione classica di democrazia e suggerire l’inveramento della 
democrazia nel contesto costituzionale dell’Unione europea è possibile 
solo a condizione che tutti i suoi organi siano in grado di svolgere le 
funzioni loro attribuite secondo l’equilibrio istituzionale stabilito dai 
trattati”238, la casistica esaminata in questa sessione non può che 
confermare una sorta di favor nei confronti del Parlamento europeo. Ed 
in questo, dunque, ci è stato judicial activism se si considera che, prima del 
Trattato di Amsterdam, non vi era alcun riferimento normativo nel 
diritto positivo che esigesse la “democraticità” del sistema comunitario, e 
che la tesi secondo cui la Comunità dovesse avere una legittimazione 
democratica, si è sviluppata più come una richiesta politica che come un 
principio generale del diritto.239 E che dunque, essendo le menzionate 
sentenze ben antecedenti alla formulazione di Amsterdam, bisogna 
riconoscere che “la Corte abbia fatto ampio uso del principio 
democratico ancor prima della sua formulazione scritta in forza delle 
tradizioni costituzionali comuni, attraverso la sua qualificazione come 
“general principles of institutional law” “.240 Infatti, dal momento che “rispetto 
al principio democratico inteso come partecipazione dei popoli al 
processo decisionale, il fondamento testuale è davvero minimo nei 
trattati …Il principio democratico cui la Corte attinge pare quindi 
doversi rinvenire nelle tradizioni costituzionali comuni europee, ed in 
particolare quelle seguenti alla seconda guerra mondiale, tutte volte a 
prevenire il rischio di un ritorno alla dittatura, segno di quell’osmosi in 
atto tra il livello comunitario e quello nazionale: la Corte si appoggia, 

                                                           
238 S. Ninatti, p.70. l’autrice mette in luce quanto qesto sia uno sviluppo anche delle 
democrazie nazionali, dove il senso del limite e dei vincoli costituzionali prevale 
ormai sulla supremazia della legge (S. Bartole, Democrazia maggioritaria, in Enciclopedia 
del diritto), e dove la democrazia legislativa si è trasformata in democrazia costituzionale 
(così M. Fioravanti e S. Mannoni, Il “modello costituzionale” europeo: tradizioni e prospettive, 
in AA.VV., Una Costituzione europea, Bologna, Il Mulino, 2001.  
239 Così A. von Bogdandy, Doctrine of Principles cit., p. 23, il quale afferma che “up until 
the 1990s the view was held that the supranational authority did not legally require 
democratic legitimacy beyond the general requirements for an international 
organization. Then, a rapid development took place wihich followed two different 
albeit connected paths; one, based on civil rights thinking, focusing on Union 
citizenship, and another, based on institutional thinking, oriented at the legitimacy of 
the Union’s organizational set.up”. 
240 S. Ninatti, op. cit., p. 6. ,l’autrice cita B. de Witte, Institutional Prniciples: a Special 
Category of General Principles of EC Law, in Bernitz-Nergelius, General Principles of 
European Community Law, The Hague, KluwerLaw International, 2000, p. 143, il quale 
considera anche il principio dell’equilibrio interistituzionale e l’obbligo di leale 
cooperazione (principi istituzionali di carattere orizzontale) come “ “principles of law” 
in the strong sense indicated above, namely as independent judge-made source of law”.  
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almeno inizialmente, alla teoria classica della democrazia rappresentativa 
come esperienza viva degli ordinamenti giuridici degli Stati membri”.241 
 
Un’altra parte della dottrina, invece, non ha interpretato la 
giurisprudenza comunitaria analizzata come il tentativo di traslare a 
livello comunitario un principio di democrazia rappresentativa (di per sé 
non declinabile nel contesto comunitario) esperibile soltanto attraverso il 
rafforzamento delle competenze dell’organo rappresentante dei popoli 
europei. Proprio il fatto che, nella maggior parte dei casi in esame, il 
Parlamento ricorre alla Corte semplicemente per difendere proprie 
prerogative vis-à-vis le potenziali ingerenze da parte delle altre istituzioni 
comunitarie, ha avallato la conclusione che “la Corte non 
sembra…ergersi a paladino di un generale e generico principio 
democratico in favore del Parlamento, quasi volesse o dovesse 
riprodurre nell’ordinamento comunitario lo schema classico di 
distribuzione dei poteri tipico degli Stati membri, ma si orienta ad una 
(rigorosa) applicazione della ratio originaria e autoreferenziale 
dell’equilibrio istituzionale delineato dal sistema di ripartizione delle 
competenze predisposto dai Trattati”.242 Paul Craig, a titolo di esempio, 
reputa che la democratizzazione del sistema comunitario debba ispirarsi 
al principio repubblicano, ed uno dei suoi principali assunti, l’equilibrio 
istituzionale. Ancorato non alla tradizione madisoniana ma a quella di 
Machiavelli e di Blackstone243,  l’autore invoca la necessarietà di un gioco 
a somma positiva fra diverse istituzioni espressione di diverse comunità 
di interesse, per creare un buon governo in grado sia di escludere le 
derive tiranniche della maggioranza che di promuovere il  bene 
comune244. In realtà, la necessarietà di preservare un delicato equilibrio 
istituzionale in grado di dar voce a tutti gli interessi coinvolti nel decision-
making comunitario è stato l’imperativo sistemico che agli albori della 
comunità ha animato la creazione del cosiddetto “triangolo istituzionale” 
e del metodo comunitario, e verrebbe surrogata da qualunque analisi dei 
documenti comunitari in merito alle riforme istituzionali. “Democratic 
legitimacy must be the expression of the Union’s institutional system as 
                                                           
241 S. Ninatti, p. 75. 
242 R. Toniatti, Conflitti di competenza e forma di governo comunitaria: un 
contributo della corte europea di giustizia, in DPCE, 1999, III, p.1157 
243 In particolare, l’opera di Machiavelli contenuta nei Discorsi  e del Balckstone 
(1825), Commentaries on the Law of England, VOl. 1, libro 2, pp. 146-161. 
244 P. Craig (1997), 124, ma in particolare si veda pag. 116, “The rationale for the 
centrality accorded to this idea (institutional balance) strikes a direct chord with the 
historical application of republicanism: the necessity to create a stable form of 
political ordering for a society within which there are different interests or 
constituencies”. 
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a whole and not merely a concept which is thought of only in relation to 
the European Parliament”245.  A partire tuttavia dalle più recenti riforme, 
che attraverso il Libro Bianco sulla governance hanno condotto al 
defunto “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” sino al 
Trattato di Lisbona, ancora in fase di ratifica, l’esigenza di rispondere 
alla domanda frequente nell’opinione pubblica su “chi fa cosa in 
Europa”246 ha influenzato la ricerca di una più chiara separazione dei 
poteri all’ interno del sistema che potesse, specie nei rapporti fra 
esecutivo e legislativo “seguire il modello delle democrazie 
rappresentative nazionali”247. Un favor nei confronti delle istituzioni 
rappresentative dei popoli europei è ravvisabile anche nel rafforzamento, 
volute dalle ultime revisioni ai Trattati istitutivi, sia dei Parlamenti 
nazionali, che vedono accresciute le potenzialità di monitorare il law 
making process comunitario attraverso il controllo di sussidiarietà, che del 
Parlamento europeo. Anche le disposizioni in tema di principio 
democratico contenute nel Trattato di Lisbona danno meno spazio, 
rispetto a quanto previsto dal defunto “Trattato che adotta una 
Costituzione europea” alle altre forme di democrazia, quali quella 
partecipativa, lasciando intendere che il principio democratico viene 
sempre più assimilato al principio rappresentativo.248 
 
 
6. La valenza garantista del principio di legalità alla prova 
dell’ordinamento sovranazionale. 
 
In un accezione lata, il nucleo del principio di legalità sta “nella 
prescrizione secondo la quale tutti gli organi che esercitano un pubblico 
potere sono tenuti ad agire conformemente alla legge (intesa, 
ovviamente, come diritto oggettivo), e, dunque, nel divieto dell’esercizio 
(non discrezionale, ma) arbitrario del potere”.249 E‘ evidente, dunque, 
quanto sia insita al principio di legalità una solida connotazione 

                                                           
245 Report of the Council on the Functioning of the Treaty of European Union, Brussels 1995, 
para 16, citato in P. Craig, op. cit. p. 108.  
246 EC Commission,  European Governance. A White Paper, (Brussels, 25.7.2001), COM 
(2001) 428, p. 34. 
247 ivi, 34. SI precisa che, seppur non assolutamente riconducibile al rapporto 
fiduciario fra esecutivo e legislativo il trattato costituzionale invita il Consiglio 
europeo a tener conto dell’esito delle elezioni parlamentari prima di selezionar il 
presidente della commissione (I-27), che viene “eletto” dal Pe (I-20). 
248 Per una prima analisi sul trattato di Lisbona si rinvia a J. Ziller, Il nuovo trattato 
europeo, Bologna, Il Mulino, 2007.  
249 M. Dogliani, Il principio di legalità dalla conquista del diritto all’ultima parola alla perdita 
del diritto alla prima, in Diritto pubblico n. 1/2008, p. 2. 
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garantista, che intende tanto evitare l’arbitrarietà del potere che tutelare 
la sfera soggettiva del singolo da ingerenze dei pubblici poteri. Laddove 
invocato nei confronti del soggetto che pretende la titolarità ultima del 
potere politico, infatti, “il principio di legalità è la negazione – o la 
correzione/precisazione – del principio di sovranità, ed afferma che il 
principe (gli organi costituzionali-politici dello Stato, qualunque ne sia la 
configurazione positiva) non è mai legibus solutus (anche se, nella sua 
forma più pura, o generale, o semplice, non prescrive di che natura siano 
le leggi dalle quali il principe è vincolato)”.250  
 
La valenza garantista del principio di legalità viene fatta risalire al 
Medioevo. Come osserva Norberto Bobbio, “Uno dei principi 
fondamentali e costanti della dottrina medievale dello Stato è quello 
della superiorità della legge anche nei riguardi della volontà del principe, 
la cui formulazione più celebre è data dal Bracton nel De legibus et 
consuetudinibus Angliae: "Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et 
sub lege, quia lex facit regem”.251 Dunque, nel linguaggio politico “per 
legalità si intende un attributo e un requisito del potere, per cui si dice 
che un potere è legale…quando viene esercitato nell’ambito o in 
conformità delle leggi stabilite o comunque accettate”.252 Enucleando la 
distinzione fra legalità e legittimità, l’insigne giurista precisa “si suole 
invocare la legalità a proposito dell’esercizio del potere, la legittimità a 
proposito della sua titolarità: un potere legittimo è un potere il cui titolo è 
giuridicamente fondato, un potere legale è un potere che viene esercitato 
secondo le leggi. Il contrario di un potere legittimo è un potere di fatto. 
Il contrario di un potere legale è un potere arbitrario”.253 
 
Spostando il livello di analisi sull’ordinamento comunitario, bisogna dire 
che in esso il “principio di legalità” assume una forte valenza garantista 
sia se considerato nel suo nucleo indefettibile (ossia con riferimento alla 
locuzione “comunità di diritto”)  sia se considerato attraverso entrambi 
le sue manifestazioni (ossia con riferimento al principio dell’equilibrio 
istituzionale e al principio dell’attribuzione delle competenze).  Se 
consideriamo infatti il principio dell’equilibrio istituzionale, il precedente 
paragrafo ha già messo in luce quanto esso evochi il principio di legalità 
nella sua accezione di limite al potere, configurando un quadro 
istituzionale in cui le istituzioni che concorrono all’esercizio del potere 

                                                           
250 Ivi, p. 3. 
251 Norberto Bobbio, voce Legalità, in Bobbio, Matteucci, Pasquino, Dizionario di 
politica, Torino, UTET, 1983, p. 581. 
252 Ivi, p. 580. 
253 Ivi, p. 580. 
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pubblico comunitario si limitano reciprocamente in un delicato sistema 
di checs and balkances. Se invece facciamo riferimento al principio di 
attribuzione delle competenze, sebbene esso sia stato considerato la 
manifestazione del principio di legalità nella sua accezione di fondamento 
del potere, è evidente che, se si considera la dialettica tra il tutto e le sue 
parti costitutive, ossia tra l’Unione e gli Stati membri, il principio di 
attribuzione delle competenze intende appunto limitare le eventuali 
ingerenze del potere pubblico comunitario all’interno di settori di 
competenza delicati, in cui gli Stati desiderano preservare la propria 
sovranità. Quanto infine alla locuzione “comunità di diritto”, bisogna 
osservare che il principio da essa espresso “comporta che l’attività delle 
istituzioni, in qualsiasi sua manifestazione, deve essere conforme alle 
fonti individuate dalla Corte stessa come sovraordinate ed è comunque 
soggetta al controllo giurisdizionale. Il principio comporta, quindi, un 
limite generale all’esercizio dei poteri attribuiti alle istituzioni, attraverso 
l’esigenza di conformità alle fonti superiori”.254 
 
Risulta dunque evidente che in tutte le sue sfumature la legalità 
comunitaria è in grado di mettere freni all’arbitrarietà del potere, 
svolgendo così quella funzione garantista che è propria del principio di 
legalità negli ordinamenti nazionali. Bisogna tuttavia precisare che in 
un’accezione più specifica, il principio di legalità, sempre assolvendo la 
sua funzione garantista, non intende limitare o evitare l’utilizzo arbitrario 
del potere per se, ma piuttosto evitare ingerenze sproporzionate del 
potere pubblico all’interno della sfera giuridica soggettiva del singolo.255 
Il principio di legalità, dunque, si innesta nella complicata e affascinante 
dinamica dialettica del rapporto tra autorità e libertà. Volendo verificare 
la tenuta sul piano sovranazionale di questa accezione garantista del 
principio di legalità, è bene chiarire che essa è sicuramente propria del 
principio di legalità laddove inteso quale “principio generale del diritto 
comunitario”. Più problematica l’analisi se invece si guarda alla 
connotazione propriamente interna all’ordinamento comunitario del 
                                                           
254 A. Adinolfi, Il principio di legalità nel diritto comunitario, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, n. 1/2008, p. 3. 
255 Non è un caso che il principio di legalità, così come l’istituto della riserva di legge, 
intendono riconoscere l’esclusiva competenza della legge (in quanto promanante 
dall’organo titolare della sovranità popolare) sia ad attuare interventi di imposizione 
tributaria (nel rispetto del principio no taxation without representation), sia ad effettuare 
ingereze eventualmente lesive della libertà e della dignità personale (nel rispetto del 
principio nullun crimen, nulla poena sine lege). Non essendo questa la sede per soffermarsi 
sulla vastissima bibliografia sull’evoluzione storica del principio, si rinvia, per tutti, a 
S. Fois, La riserva di legge. Lineamenti storici e problemi attuali, Milano, 1973 ed alla 
bibliografia ivi contenuta.   
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“principio di legalità”, secondo il tentativo di ricostruzione della 
categoria di “legalità comunitaria” che ho inteso condurre nel presente 
lavoro. Infatti, mentre il principio di legalità inteso come “principio 
generale del diritto comunitario”, in quanto principio cardine dei singoli 
ordinamenti nazionali e pertanto mutuato dalle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri, immette nell’ordinamento comunitario i 
principi cardine dello “stato di diritto” che hanno una funzione 
prettamente garantista nei confronti del singolo, quali i concetti di 
prevedibilità e certezza del diritto, il principio di legalità comunitaria è 
associato a concetti quali quelli di principio dell’equilibrio istituzionale e 
principio di attribuzione delle competenze, che potrebbero evocare una 
dialettica tra le autorità (tra istituzioni comunitarie nel primo caso e tra 
Unione e Stati membri nel secondo) piuttosto che una dialettica 
autorità/libertà tra potere pubblico comunitario e prerogative del singolo. 
 
Quanto alla prima accezione del principio di legalità, va ricordato che, 
come noto, “la Corte di giustizia delle Comunità europee, nell’elaborare i 
principi dell’ordinamento comunitario, ora derivandoli, in via di 
generalizzazione, da norme di diritto comunitario (nell’intento di 
conferire omogeneità e unità al sistema e di assicurarne l’autonomia e 
coerenza interna), ora derivandoli dagli ordinamenti degli Stati membri 
perchè, essendo presenti negli ordinamenti di questi ultimi, costituiscono 
“la necessaria omogeneità di fondo del sistema integrato”256, ha 
individuato tra questi ultimi anche il principio di legalità”.257 Anzi, tra i 
principi generali del diritto “cui la Corte ha fatto ricorso come parametro 
di legittimità della normativa comunitaria, quali la certezza del diritto, 
l’irretroattività, la proporzionalità, la tutela dei diritti acquisiti e del 
legittimo affidamento”, “si può in primo luogo osservare come non 
pochi di essi siano riconducibili al principio di legalità”.258 Senza entrare 
nel merito di tutti i casi in cui la Corte richiama il principio di legalità, è 
sufficiente richiamare la sentenza in cui la Corte riconosce a pieno titolo 
il principio di legalità come “principio generale del diritto comunitario” 
per comprendere quanto a questo principio sia associata una funzione 
prettamente garantista di tutela del singolo nei confronti dei pubblici 

                                                           
256 G. Strozzi, Il sistema normativo, in M. Chiti, G. Greco (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo europeo, parte generale, Milano, 1997, p. 50 ss. 
257 A. Alì, p. 27-28.  
258 A. Adinolfi, I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli 
ordinamenti degli Stati membri, in Rivista it. Di diritto pubblico comunitario., 1994, p. 
527 
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poteri. Nella sentenza Hoecst259, infatti, erano in discussione i poteri di 
accertamento della Commissione. La Corte sancisce che essi “devono 
essere compatibili con i principi generali del diritto comunitario, che 
includono i diritti fondamentali, quali il diritto di difesa,  l’inviolabilità 
del domicilio ed il principio di legalità”.260 E’ questo principio che 
assicura ai soggetti giuridici “protezione nei confronti di interventi 
arbitrari o sproporzionati” e perciò richiede che qualsiasi interevento dei 
poteri pubblici nella sfera privata sia fondato sulla legge e sia giustificato 
dai motivi contemplati nella legge (par. 19). Inoltre, la Corte riconosce 
l’esistenza di garanzie procedurali essenziali che l’amministrazione 
comunitaria deve rispettare e che sono dettate in parte dalle norme, in 
parte dagli stessi giudici. Nel primo ambito rientrano l’obbligo di 
motivazione e l’obbligo di ascoltare i destinatari del provvedimento, 
entrambi previsti dal regolamento n. 17/1962 (par. 39-42 e 49-58); nel 
secondo, il diritto di difesa nei procedimenti amministrativi di carattere 
sanzionatorio (par. 14 15)”.261 In questa sentenza, dunque, la Corte, 
richiamando il principio di legalità tra i principi generali di diritto 
comunitario, associa ad esso molte delle connotazioni garantiste che il 
principio preserva negli ordinamenti giuridici nazionali, tra cui la 
prevedibilità, la calcolabilità e la proporzionalità dell’azione 
amministrativa. Connotazioni, appunto, che servono a tutelare la libertà 
del singolo nei confronti dell’ingerenza arbitraria dei pubblici poteri.  
 
Il principio di legalità, dunque, se inteso come principio generale del 
diritto comunitario, è in grado di assolvere la funzione strettamente 
garantista di tutela della libertà nei confronti dell’autorità, anche perché, 
nell’enucleare i principi generali del diritto comunitario, la Corte di 
giustizia spesso mutua le tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, dove appunto il principio di legalità preserva una certa funzione 
garantista, pur nelle diverse configurazioni assunte a seconda degli 
ordinamenti giuridici di riferimento. Passando ad analizzare invece la 
configurazione prettamente interna all’ordinamento comunitario del 
principio di legalità, quella che in questo lavoro ho definito legalità 
comunitaria, ho già dimostrato che sia la nozione di comunità di diritto 
che i principi dell’equilibrio istituzionale e delle competenze attribuite 
sono in grado di assolvere la funzione garantista storicamente associata 
al principio di legalità se essa è intesa nell’accezione abbastanza generica 

                                                           
259 Sentenza del 21 settembre 1989, Hoechst v. Commissione, Cause riunite 46/87 e 
227/88,.  
260 S. Cassese e M. Savino, I caratteri del diritto amministrativo europeo, in G. della Cananea 
(a cura di) Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, Giuffrè 2006,  P. 184. 
261S. Cassese e M. Savino, ivi, p. 185. 
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di limite all’arbitrarietà del potere. Ciò che potrebbe esser messo in 
discussione se invece la funzione garantista del principio fosse intesa 
nell’accezione, più specifica, di tutela delle libertà soggettive nei 
confronti delle ingerenze indebite dell’autorità. Come osserva autorevole 
dottrina, infatti, con riferimento al fondamento del principio “negli 
ordinamenti nazionali…la legalità è collegata sia al principio 
democratico, sia all’esigenza di protezione della proprietà e della libertà 
dei cittadini, sia al rispetto dell’equilibrio tra i poteri. Nel diritto europeo 
non è così. Il principio di legalità nell’Unione manca del primo e, salvo 
eccezioni…del secondo fondamento, mentre conserva il terzo, essendo 
correlato all’esigenza di preservare l’equilibrio istituzionale definito nei 
trattati”.262 La mia tesi è invece che anche alla “legalità comunitaria”, 
come ricostruita nel presente lavoro, è possibile attribuire una valenza 
strettamente garantista. Se è vero che con riferimento alle sue due 
principali manifestazioni (gli equilibri istituzionali e l’attribuzione delle 
competenze) la dialettica tra i poteri assume maggiore rilievo rispetto alla 
dicotomia autorità/libertà, con riferimento al suo nucleo indefettibile, 
ossia alla locuzione di “comunità di diritto”, la legalità comunitaria ha 
man mano funto da garante della libertà del singolo nei confronti dei 
pubblici poteri comunitari. Questo è stato possibile grazie all’evoluzione 
del concetto di “comunità di diritto” avvenuta nel corso del percorso 
comunitario, che ha modificato sia l’oggetto del sindacato di legalità 
comunitaria che all’estensione del principio di legalità nell’ordinamento 
comunitario.  
 
Quanto all’oggetto del sindacato, è noto che la Corte di giustizia ha dato 
un’interpretazione estensiva degli atti comunitari suscettibili di esser 
sottoposti al giudizio di conformità al diritto comunitario. Essa infatti, 
non solo si è discostata dal dettato originario dei Trattati autorizzando 
ricorsi in annullamento avverso atti del Parlamento europeo263, non 
contemplata nella prima versione dell’articolo 230 TCE, che autorizzava 
il ricorso soltanto contro gli atti del Consiglio e della Commissione, ma 
ha asserito che “l’azione di annullamento deve potersi esperire nei 
confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni 
(indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma) che sia destinato 
a produrre effetti giuridici”.264 Laddove, invece, avrebbe potuto leggere 
l’articolo 230 TCE (che sottopone al sindacato della Corte gli “atti” delle 

                                                           
262 S. Cassese e M. Savino, I caratteri del diritto amministrativo europeo, in G. della Cananea 
(a cura di) Diritto ammnistrativo europeo. Principi e istituti, Giuffrè 2006,  p. 187. 
263 Sentenza Les Verts, sentenza 23 aprile 1986, Causa n. 294/83. 
264 Sentenza 16 giugno 1993, causa C-325/91, Francia c. Commissione, in Raccolta, 1993, 
I, p. 3283 ss., citata in a. adinolfi, p. 5. 
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istituzioni comunitarie), in combinato disposto con l’articolo 249 TCE 
(che elenca gli “atti” comunitari) e sottoporre a giudizio soltanto gli atti 
esplicitamente menzionati da quest’ultimo articolo (ossia i regolamenti, 
le direttive e le decisioni265) e non ad esempio gli atti “atipici”, che 
costituiscono invece una parte cospicua della normazione comunitaria.266 
In realtà proprio per far fronte al fenomeno della proliferazione di atti 
giuridici non rientranti nelle categorie di regolamenti, direttive e 
decisioni e di “atti il cui contenuto non corrispondeva alle caratteristiche 
proprie della tipologia indicata dal nomen”, che “la Corte ha interpretato 
l’articolo 230 nel senso di rendere impugnabili tutti gli atti che hanno 
efficacia vincolante e ciò a prescindere dal nomen e dalla forma del 
medesimo, cioè dalla modalità con cui è stato adottato e con cui è stato 
comunicato ai destinatari”.267 “Nella sentenza AETS (CGCE 31 marzo 
1971, 22/70, Commissione c. Consiglio, Racc. 263) la Corte ha affermato di 
poter sottoporre qualsiasi provvedimento delle istituzioni che miri a 
produrre effetti giuridici al suo sindacato giurisdizionale268: ciò in quanto 
“l’impugnazione è destinata a garantire, in conformità al disposto 
dell’articolo 164 (ora 220 TCE), il rispetto del diritto nell’interpretazione 
e applicazione del Trattato”, per cui sarebbe in contrasto con questa 
finalità interpretare in maniera restrittiva i presupposti della ricevibilità 
dell’azione”.269  
 

                                                           
265 In realtà l’articolo 249 TCE menziona anche le raccomandazioni e i pareri, ma 
questi chiaramente, essendo esplicitamente identificati come atti non vincolanti, non 
sono sottoponibili a sindacato giurisdizionale non essendo in grado di produrre 
effetti giuridici in capo ai singoli.  
266 G. Fiengo, Gli “atti atipici” della Comunità, Editoriale Scientifica, 2008.  
267 C. Iannone, Commento all’articolo 230 TCE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 
dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, Giuffrè, 2004, p. 1076. 
268 Ritengo opportuno segnalare che la Corte perviene a tale conclusione 
conducendo un ragionamento a contrario. Al punto 38, essa stabilisce che “a norma 
delll’articolo 173(ora 230), la Corte esercita il sindacato di legittimità sugli atti del 
Consiglio …che non siano raccomandazioni o pareri. In forza dell’articolo 173 gli Stati 
membri e le istituzioni, non possono impugnare per annullamento le raccomandazioni e 
i pareri, i quali, a norma dell’art. 189 (ora 249), ultimo comma, non sono vincolanti. 
Mentre invece rimangono impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni 
miranti a produrre effetti giuridici.  
269 R. Mastroianni, Commento all’articolo 220 TCE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 
dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, Giuffrè, 2004, p. 1018. L’autore cita 
anche altre sentenze in cui la Corte mantiene la stessa posizione: CGCE 11 
novembre 1981, 60/81,  IBM c. Commissione, Racc., 2639; 4 ottobre 1983, 191/82, 
Fediol c. Commissione, Racc. 2913; 9 ottobre 1990, C-366/88, Francia c. Commissione, 
Racc., I-3571). 
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Evidentemente, la ratio sottesa a questa giurisprudenza è ravvisabile 
proprio nella necessità di tutelare il singolo da ingerenze arbitrarie dei 
pubblici poteri e di garantire la completezza del sistema di rimedi 
giurisdizionali. Completezza dovuta al fatto che nessun atto della 
Comunità, destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, 
può essere sottratto al sindacato della Corte di giustizia.270 Questo a 
dimostrazione che la valenza garantista del principio di legalità, che si 
esplica nella protezione del singolo attraverso la giustiziabilità di 
interventi arbitrari dei pubblici poteri, è indiscutibilmente presente 
nell’ordinamento comunitario. E’ stato osservato che “l’idea della 
garanzia dei diritti è un’idea presente in qualsiasi formulazione o 
caratterizzazione che si faccia dello Stato di diritto, dagli inizi ad oggi. Se 
l’idea della garanzia è una costante, ciò che invece si è trasformato (è 
cambiato radicalmente) è il contenuto dell’idea originale della garanzia. 
Così, se un tempo, il semplice riconoscimento dei diritti ne implicava la 
garanzia, con il passare del tempo si evidenziarono carenze e difetti di 
tale impostazione, con la modifica del relativo contenuto nell’ambito 
della “garanzia processuale effettiva”…; ciò mediante la previsione di un 
potere giudiziario indipendente, soggetto unicamente alla legge e 
l’attribuzione al cittadino di un diritto fondamentale di carattere 
processuale per rafforzare la sua posizione rispetto al potere pubblico 
competente a risolvere i conflitti”.271 Orbene, bisogna osservare che è 
proprio questo aspetto garantista legato agli aspetti processuali ed alla 
concreta azionabilità delle pretese soggettive che viene sublimato 
nell’ordinamento comunitario. Questo aspetto, che autorevole dottrina 
considera essere il subjective facet of the Rule of Law, in contrapposizione all’ 
objective facet of the Rule of Law (che non riguarda la relazione verticale tra 
singolo e pubblica autorità, ma la relazione orizzontale delle dinamiche 
infra-istituzionali)272, è infatti particolarmente enfatizzato 
nell’ordinamento comunitario, dove la legittimazione attraverso i diritti, di 
natura strettamente garantista, spesso sostituisce una labile 
legittimazione per input, di natura principalmente democratico-
partecipativa. Una delle principali carenze democratiche del sistema 
                                                           
270Spunti interessanti in merito all’ “omnicomprensività” dell’oggetto del sindacato 
giurisdizionale si trovano nel recentissimo caso Kadi, in cui al paragrafo 280 la Corte, 
discostandosi dalla pronuncia del Tribunale di primo grado sullo stesso caso, sostiene 
che nessun atto della Comunità, nemmeno se esclusivamente esecutivo di risoluzioni 
ONU, può essere dotato di immunità giurisdizionale.  
271 J. Lozano Miralles, Lo Stato di diritto come stato garantista: il valore giustizia (art. 1.1 CE) 
ed il principio-diritto alla tutela giudiziaria effettiva (art. 24 CE), in M. Scudiero, Il diritto 
costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, Jovene, 2002, p. 132. 
272 La distinzione è attribuibile a M.L. Fernandez Esteban, The Rule of Law in the 
European Constitution, London, 1999, p. 122.  
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comunitario è dovuta al consolidamento quasi esclusivo della 
dimensione “costituzionale” rispetto alla dimensione “popolare” della 
democrazia273, tanto da far etichettare il sistema comunitario come un 
sistema di Rule of law without democracy. E’ come se, in assenza di un demos 
europeo che funga da fondamento e sostanza dell’ordinamento giuridico 
comunitario, l’aspetto sociale, democratico e partecipativo del diritto, 
esemplificato dalla massima ubi jus ibi societas274, venisse completamente 
offuscato dall’ aspetto della concreta fruibilità dei diritto e della sua 
intrinseca giustiziabilità, ancorato alla massima latina ubu jus ibi remedium. 
E’ proprio alla luce di questo sovradimensionamento che a mio avviso si 
può concludere senza esitazioni che il principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario preserva la valenza garantista 
storicamente associata al principio stesso. La completezza dei rimedi 
giurisdizionali, e la consequenziale tutela del singolo nei confronti dei 
pubblici poteri, potrebbe essere ulteriormente consolidata laddove si 
attenuasse la distinzione ben nota in dottrina tra ricorrenti privilegiati (ossia 
gli Stati membri e le istituzioni) e ricorrenti ordinari (ossia le persone fisiche 
e giuridiche)275, consentendo, come proposto dall’Avv. Generale 
Jacobs276 e come parzialmente accolto nel Trattato di Libsona, una 
“revisione della giurisprudenza in materia in direzione di un 

                                                           
273 Così  I. Mény, De la démocratie en Europe: Old Concepts and New Challenges, in JCMS, 
2002, 4. Analoghe considerazioni in A. Verhoeven, The European Union in Search of a 
Democratic and Constitional Theory, London, Kluwer, 2002, che suggerisce che “the 
limited use by the Court of the democratic principle is linked to the traditional liberal 
approach to democracy, which tends to privilege civil rights (which protect the 
citizen against governemental interference) over political, participatory rights”. 
274 Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1917. 
275 Come noto, nell’ordinamento comunitario, “i soggetti legittimati ad agire si 
distinguono, ai termini dell’articolo 230, in due categorie: i ricorrenti privilegiati e 
quelli ordinari. Rientrano nella prima categoria gli Stati membri e le istituzioni 
comunitarie. Si tratta di ricorrenti privilegiati perché ricevibilità del loro ricorso non è 
subordinata alla condizione dell’esistenza di un intreresse ad agire o di un legame con 
l’atto, avendo questi titolo ad impugnare anche atti di cui non sono destinatari”. I 
ricorrenti ordinari, tra cui associazioni od enti di fatto, possono “impugnare atti 
comunitari, sempre che ne siano destinatarie o dimostrino di esserne riguardate 
direttamente ed individualmente”, pp. 1081-1082.    
276 L’Avvocato generale Jacobs ha infatti “fatto leva sull’esigenza di assicurare al 
singolo una tutela giurisdizionale effettiva, come richiesto dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri e dagli artt. 6 e 13 della Conv. Eur. Dirt. 
Uomo e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per chiedere alla 
Corte di accogliere un ricorso individuale contro un regolamento relativo 
all’organizzazione del mercato di olio di oliva  conclusioni 21 marzo 2002, C-50/00 
P, Union de Pequenos Agricultores c. Consiglio, Racc., I-6681)” , in ibidem. 
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allargamento dei criteri di impugnabilità di questi atti da parte delle 
persone fisiche e giuridiche”.277   
 
Quanto invece all’estensione del principio di legalità nell’ordinamento 
comunitario, ossia al parametro di riferimento di cui la Corte deve tener 
conto nel giudizio di legittimità degli atti comunitari, anche qui bisogna 
notare che mentre nella prima giurisprudenza la conformità al diritto degli 
atti comunitari era intesa esclusivamente come conformità al dettato 
positivo del Trattato278, più recentemente la legittimità dell’atto 
comunitario è misurata in base alla conformità non solo al trattato ma 
anche ai principi generali del diritto comunitario, tra cui figurano in 
primo luogo i diritti fondamentali.279 Nelle parole della stessa Corte in 
una recente sentenza, “occorre innanzitutto rilevare che, in forza dell’art. 
6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i 
diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 
Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto 
comunitario. Ne consegue che le istituzioni sono soggette al controllo 
della conformità dei loro atti ai trattati e ai principi generali di diritto, al 
pari degli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione 
(v., in particolare, sentenze 27 febbraio 2007, causa C-354/04 P, 
Gestoras pro Amnistía e a./Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 51 e 
causa C-355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 51)”.280 
Mentre nella sua prima giurisprudenza la Corte di giustizia si era rifiutare 
di sindacare la legalità della normativa comunitaria alla luce del rispetto 
dei diritti fondamentali, dichiarandosi non competente in materia, la 
Corte ha recentemente affermato che “i diritti fondamentali fanno parte 
integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice 
comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali 
comuni degli stati membri ed in particolare della Convenzione di 
Roma”.281 Come affermato dall’Avvocato generale Colomer, “l’Unione 
europea, conformandosi ai dettami della sua Carta costituzionale, 
rispetta i diritti fondamentali, sulla cui tutela vigila la Corte di giustizia. Dopo 
                                                           
277 Ibidem. 
278 Così nella più volte menzionata sentenza Les Verts, sentenza 23 aprile 1986, Causa 
n. 294/83. 
279 Sentenza 25 luglio 2002, in Causa C-59/00, Union de Pequenos Agricultores c. 
Consiglio, in Raccolta, 2002, I, p. 6677. 
280Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 maggio 2007, C-303/05, Advocaten voor 
de Wereld VZW contro Leden van de Ministerraad, punto 45.   
281 Sentenza del 26-6 -2007, causa C-305-05, Ordini Avvocati Belgio/Consiglio. 
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vari lustri di un’evoluzione giurisprudenziale avviata con la sentenza 
Stauder e Internationale Handelsgeselschaft, gli Stati membri hanno 
conferito pieno valore al carattere strutturale di tali diritti approvando 
l’art. F dell’Atto unico europeo, in seguito divenuto l’art. 6 UE. Tale 
disposizione dichiara che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali 
sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») e quali risultano dalle tradizioni 
costituzionali comuni degli Stati membri”.282 
 
E’ in questo senso che è dunque avvenuta nell’ordinamento comunitario 
una modifica di quella che la dottrina giuspubblicistica definisce 
l’estensione del principio di legalità, modifica dettata dal fatto che gli atti 
comunitari devono conformarsi non solo ai dettami dei Trattati istitutivi 
ma ai principi generali del diritto, tra cui sono inclusi i diritti 
fondamentali, parte integrante delle tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri. Anche in questa sorta di “depositivizzazione” della legalità 
comunitaria, che cerca un parametro di riferimento per la sindacabilità 
della normativa comunitaria che vada aldilà del dato positivo costituito 
dal Trattato, è possibile rinvenire la valenza garantista del principio di 
legalità, proprio in virtù del fatto che la tutela dei diritti del singolo 
assurge a rango di parametro di riferimento nel giudizio di legittimità 
degli atti comunitari. I diritti fondamentali, dunque, finiscono per 
costituire il “bloc de la légalité communautaire”.283 
 
Un esempio che può chiarire quanto l’estensione del principio di legalità 
abbia portato una maggiore tutela dei diritti degli individui 
nell’ordinamento comunitario, e abbia dunque accentuato la valenza 
garantista del principio stesso, è il recente caso Kadi284, in cui la Corte di 
giustizia, discostandosi da quanto disposto dal Tribunale di primo grado 
nel medesimo caso285, ha deciso di annullare un atto comunitario che 
imponeva ad un cittadino di un paese terzo misure cautelari e 
sanzionatorie previste da una risoluzione delle Nazioni Unite dalle 
                                                           
282 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-
JARABO COLOMER presentate il 22 dicembre 2008, Causa C-553/07 College van 
burgemeester en wethouders van Rotterdam contro M.E.E. Rijkeboer, domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi), punto 18. 
283 V. G. Isaac, Droit communautaire général, Paris, 1999, p. 249, citato in A. Alì, op. cit., 
p. 53. 
284 Cause riunite C-402/05 P  e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat 
International Fund v. Council (2008), con commento di G. della Cananea, Global Security 
and Procuderal Due Process of Law between the United Nations and the European Union, in The 
Columbia Journal of European Law, Vol. 15, n. 3, 2009.  
285 Tribunale di primo grado Ce, sentenza Kadi del 2005, causa T-316/01. 
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finalità anti-terroristiche, in quanto lesivo dei diritti fondamentali degli 
individui.286 Oltre a non condividere la posizione del Tribunale in merito 
alla presunta immunità giurisdizionale dell’atto impugnato in quanto 
esecutivo di una risoluzione del Consiglio di sicurezza, la Corte “sostiene 
che anche un atto comunitario connesso all’esecuzione di risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza può essere sindacato sulla base del TCE per 
accertarne la legalità interna comunitaria sotto il profilo del rispetto dei 
principi di libertà, sicurezza e democrazia e dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali di cui all’art. 6, n. 1, TUE…Quanto al parametro 
dei diritti fondamentali, la CGCE si è mossa costatando nel caso 
concreto che le misure adottate dal comitato delle sanzioni del Consiglio 
di sicurezza dell’ONU erano essenzialmente adottate secondo modalità 
non proprie di un procedimento contenzioso: infatti l’inclusione dei 
nominativi nell’elenco e la determinazione delle sanzioni non prevedeva 
in alcun modo la partecipazione degli interessati, che potevano a loro 
volta contestare le misure presso il comitato solo per il tramite del 
rappresentante diplomatico dello stato in cui gli interessati avevano la 
residenza, i di cui avevano la cittadinanza o la nazionalità. Tale 
procedura secondo la Corte risulta direttamente lesiva dei diritti degli 
interessati, e nella specie del diritto al contraddittorio e del diritto ad un 

                                                           
286 E’ opportuno segnalare che la dottrina aveva infatti ravvisato una presunta 
violazione dei diritti fondamentali da parte del regolamento impugnato, contrastando 
la posizione del Tribunale anche alla luce di un attitudine estremamente “permissiva” 
in merito al ricorso all’articolo 308 TCE.  Attitudine suscettibile di ledere proprio le 
prerogative del singolo vis-à-vis il potere pubblico comunitario. Come osserva 
Giacinto della Cananea, questa attitudine Non è priva di effetti neppure nei confronti 
dei singoli, dal momento che aumenta il grado di condizionamento che le istituzioni 
pubbliche, considerate nel loro complesso, sono in grado di esercitare nei confronti 
delle libertà. Ci sarebbe potuti aspettare, quindi, che la CdG seguisse un 
orientamento nei confronti dei poteri impliciti che incidano sulle libertà dei privati. 
Tuttavia, non sempre si è attenuta ad un orientamento restrittivo, come è dimostrato 
da una vicenda recente, un cittadino di un paese terzo ha subito l’imposizione di 
misure cautelari e sanzionatorie, previste da una risoluzione delle Nazioni Unite, nei 
confronti degli appartenenti e dei fiancheggiatori di organizzazioni terroristiche. Le 
misure di questo tipo, però, erano contemplate dal Trattato soltanto nei confronti di 
altri Stati, non di persone fisiche e giuridiche. Il giudice avrebbe potuto, quindi, 
annullare l’atto che imponeva la sanzione al ricorrente, tanto più che questo non 
aveva avuto un’opportunità di difendersi nel corso del procedimento. Ha scelto, 
invece, di applicare la dottrina dei poteri impliciti, per di più negando che vi fosse 
l’obbligo di consentire la destinatario di esporre le proprie ragioni, benché l’atto 
comunitario comportasse un chiaro pregiudizio nei suoi confronti (Trib. di primo 
grado Ce, sentenza Kadi del 2005, causa T-316/01)”, in G. della Cananea, Il diritto 
amministrativo europeo ed i suoi principi fondamentali, in ID (a cura di), Diritto amministrativo 
europeo. Principi e istituti, Giuffrè, 2006, p. 27. 
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controllo giurisdizionale effettivo, aspetto questo che l’a indotta ad 
annullare il regolamento impugnato”.287 
 
La sentenza risulta di estremo interesse se analizziamo le parole della 
Corte stessa. Al paragrafo 285, la Corte asserisce che “gli obblighi 
imposti da un accordo internazionale non possono avere l’effetto di 
compromettere i principi costituzionali del TCE, tra i quali vi è il principio 
secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti 
fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce il presupposto della loro 
legittimità, che spetta alla Corte controllare nell’ambito del sistema 
completo di mezzi di ricorso istituito dal Trattato stesso”. Al paragrafo 
290, ancora, la Corte afferma che “un controllo giurisdizionale della 
legittimità interna del regolamento controverso sotto il profilo dei diritti 
fondamentali…costituisca una garanzia costituzionale che fa parte di 
fondamenti stessi della comunità”. Il fatto che il giudizio di legalità della 
normativa comunitaria vada ad estendersi sino al rispetto dei diritti 
fondamentali diventa un principio costituzionale dell’ordninamento giuridico 
comunitario ed un suo fondamento. E’ per questo che a mio avviso la 
valenza garantista del principio di legalità (associata alla tutela del singolo 
nei confronti delle ingerenze arbitrarie del potere), nell’ordinamento 
comunitario, si esplica sia tramite l’oggetto del sindacato di legalità 
comunitaria (esteso a tutti gli atti giuridici, indipendentemente dal loro 
nomen, aventi efficacia vincolante) che tramite l’estensione del parametro di 
riferimento per giudicare la legalità stessa dell’ordinamento comunitario.  

 
 
 
 

                                                           
287 R. Dickmann, Il “principio di legalità comunitaria” nel sindacato della Corte di giustizia delle 
Comunità europee degli atti comunitari esecutivi di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite. Nota a CGCE 3 settembre 2008, cause riunite C 402/05 e C 415/05), in 
www.federalismi.it, 31 settembre 2008.  
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PARTE II 
 
LE ARTICOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ ALLA 
LUCE DEL RAPPORTO TRA ORDINAMENTI GIURIDICI. 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Nei capitoli precedenti sono stati delineati i connotati distintivi della 
“legalità comunitaria”, il cui nucleo indefettibile consta nella conformità 
dell’atto normativo secondario ai Trattati istitutivi delle Comunità. Come 
sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) nella 
celebre sentenza Les Verts288, infatti, “la Comunità economica europea è 
una Comunità di diritto nel senso che né gli Stati membri né le sue 
istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla 
Carta costituzionale di base costituita dal Trattato”. La chiave di volta di 
questo sistema di legalità “costituzionale”289 comunitaria, è la Corte di 
giustizia, che assicura un’ effettiva garanzia giurisdizionale per il 
controllo di “costituzionalità” delle norme, e non consente che gli Stati 
membri possano addurre ragioni di ordine interno, neppure di rango 
costituzionale, per giustificare il proprio inadempimento ad un obbligo 
comunitario.290 Il combinato disposto degli articoli 220291 e 230292 TCE 

                                                           
288 Cort. Giust., Sent. 23-4-86, Causa C-294/83, Partie ecologiste “Les Verts” c. 
Parlamento, in Raccolta, 1986.  
289 L’attributo “costituzionale”, seppur utilizzato in questa sede per caratterizzare la 
legalità comunitaria così come concepita dalla CGCE, che come abbiamo visto sposa 
l’ipotesi della costituzionalizzazione dei Trattati consolidati pur in assenza di una 
Costituzione formale, potrebbe in realtà esser contestato da quanti in dottrina, non 
credendo che i Trattati rappresentino la “costituzione” dell’Unione europea, non 
equiparano il giudizio di “comunitarietà” degli atti secondari comunitari ad un 
giudizio di “costituzionalità”. Sembrerebbe avallare l’ipotesi dell’esistenza di una 
legalità “costituzionale” comunitaria invece M. Fernandez Esteban, la quale afferma 
che con la sentenza Les Verts, “the principle of the Rule of Law was reaffirmed not 
only as a principle of legality but also as a principle of constitutionality”, in The Rule of 
Law in the European Constitution, London, 1999, p. 109. Degno di attenzione anche il 
recente articolo di B. Vesterdof, A Constitutional Court for the EU?, in International 
Journal of Constitutional Law, il quale sostiene che la CGCE, nel momento in cui già 
svolge parte delle funzioni di “constitutional adjudication” attribuibili ad una Corte 
suprema, “should be allowed to concentrate on its constitutional duties as well as on 
its role of as guardian of the unity and consistency of EU law”, p. 607. L’argomento 
sarà approfondito nel capitolo seguente, dedicato appunto alla legalità 
“costituzionale” nell’ordinamento comunitario.     
290 Cort. giust., Causa 102/79, Commissione c. Belgio, in Raccolta, p. I-1473. 
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attesta la presenza di un giudice indipendente chiamato ad applicare il 
principio di “legalità comunitaria” ed a sindacarne le violazioni.  
 
Accanto a questo carattere distintivo della “legalità comunitaria”, sono 
stati esaminati due principi che ne rappresentano i necessari corollari: il 
“principio di attribuzione delle competenze” ed il principio dell’ 
“equilibrio istituzionale”. Secondo la ricostruzione di cui al precedente 
capitolo, il “principio di attribuzione delle competenze” viene 
considerato l’epifania giuridica, su scala comunitaria, del “principio di 
legalità” nella sua funzione di fondamento del potere, mentre il principio 
dell’ “equilibrio istituzionale” l’epifania giuridica, su scala comunitaria, 
del “principio di legalità” nella sua funzione di limite al potere.293 Oltre ai 
caratteri distintivi della legalità comunitaria, il capitolo precedente ha 
anche cercato di verificare la tenuta, nell’ordinamento comunitario, della 
valenza democratica e garantista storicamente associate al principio di 
legalità. Questo attraverso uno studio della giurisprudenza comunitaria 
in materia di “equilibri istituzionali”, alla luce del quale si potrebbe 
concludere che, mentre il principio dell’equilibrio istituzionale stesso 
sembra custodire e riprodurre su scala comunitaria la funzione 
“garantista” storicamente associata al principio di legalità, la tutela, da 
parte della Corte di giustizia, delle prerogative del Parlamento europeo 
vis-à-vis quelle delle altre istituzioni comunitarie, ed in primis del 
Consiglio, sembrerebbe custodire su scala comunitaria la valenza 
“democratica” del principio di legalità. L’ingente contenzioso sulla base 
giuridica degli atti comunitari analizzato nel precedente capitolo, infatti, 
dimostra che il giudice comunitario ha difeso le prerogative del PE 
(unica istituzione titolare della sovranità popolare) specialmente quando 

                                                                                                                                                               
291 Secondo l’articolo 220 TCE, “La Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado 
assicurano… il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione del presente 
Trattato”.  
292 Secondo l’articolo 230 TCE, “La Corte di giustizia esercita un controllo di 
legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 
sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Bce che non siano 
raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a 
produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a 
pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione 
del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero 
per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio o dalla Commissione”, corsivo aggiunto.   
293 Si vedano, infra, il capitolo sul “Positive Bindung europeo”, dedicato al principio di 
attribuzione delle competenze quale fondamento della titolarità del potere pubblico 
comunitario ed il capitolo sul “Negative Bindung europeo”, dedicato agli equilibri 
istituzionali come limite all’esercizio del potere pubblico comunitario.  
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lese dal Consiglio dell’Unione (rappresentante invece gli esecutivi degli 
Stati membri) all’interno del decision-making comunitario.   
 
Dopo aver esaminato i connotati distintivi della legalità comunitaria, si 
ritiene opportuno studiare le articolazioni del principio di legalità alla 
luce del rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali e 
della questione, intimamente connessa ed assai controversa in dottrina, 
della “fondazione” dell’ordinamento giuridico comunitario. Tale 
prospettiva di analisi è resa a parere di chi scrive indispensabile perché, 
tanto il contenuto essenziale, quanto i corollari del principio di legalità 
comunitaria possono assumere connotazioni diverse a seconda del 
modo di concepire le relazioni intersistemiche tra ordinamenti.  
 
A titolo di esempio, è evidente come l’articolato sistema di legalità 
comunitaria, che si snoda attorno al ruolo preponderante della Corte di 
giustizia quale organo indiscutibilmente sovrano nell’interpretazione del 
Trattato e nello scrutinio di conformità degli atti comunitari al Trattato 
stesso, potrebbe essere incrinato da un’eventuale messa in discussione, 
da parte degli organi giurisdizionali nazionali, della “autonomia 
interpretativa”294 della Corte di giustizia, secondo la quale solo le 
istituzioni “interne” all’ordinamento giuridico in questione sono 
preposte ad interpretarne il diritto. Tale messa in discussione potrebbe 
ledere l’uniforme applicazione del diritto comunitario all’interno dei 
singoli Stati membri, o fornendo interpretazioni distinte della  medesima 
produzione normativa, o sindacando la validità degli atti comunitari non 
esclusivamente alla luce del diritto comunitario ma alla luce dei singoli 
ordinamenti costituzionali nazionali. Come osserva Ingolf Pernice, “The 
possibility that “constitutional” control by national courts might 
threaten the supremacy of Community law and its uniform application, 
or, more precisely, the question of who – national courts or, at the 
supranational level –the Court of Justice - will have the final say in given 
case has given food for extensive doctrinal discussion. The answer depends 
on the very foundation of the existence, validity and applicability of European law. If 
it is derived from national constitutions, it seems to be difficult to deny 

                                                           
294 L’espressione “interpretive autonomy” è attribuibile a T. Schilling, in The Autonomy 
of the Community Legal Order: An Analysis of Possibile Foundations, in Harvard International 
Law Journal, Vol. 37, n. 2, Spring 1996, il quale, a p. 390, sostiene che l’ “autonomia” 
può avere diversi significati. Accanto all’autonomia “originaria” ed all’autonomia 
“derivata”, di cui si discuterà di seguito,  l’autore annovera l’autonomia 
“interpretativa”, secondo la quale “only the institutions of the particolar order are 
competent to interpret the constitutional and legal rules of this order”,  
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control by the Member States of what they accept as binding law 
internally in each case”.295  
 
In altri termini, mentre in una logica di separazione ordinamentale il 
rispetto del diritto comunitario può esser considerato l’unico parametro 
per sindacare la legittimità della normativa comunitaria, in una logica di 
interconnessione ordinamentale, tale accezione “ristretta” di “legalità 
comunitaria” potrebbe esser messa in discussione ed estendersi fino ad 
includere il rispetto dei principi costituzionali dei singoli ordinamenti 
nazionali a parametro di legittimità della normativa comunitaria. Come 
ha acutamente osservato Enrico Scoditti, all’interno dell’ ordinamento 
giuridico comunitario, definito dall’autore “ordinamento giuridico 
integrato”, “l’efficacia di una costituzione in costanza di altre 
costituzioni spezza il postulato su cui la teoria e la prassi 
dell’ordinamento giuridico finora si sono rette, il principio di esclusività del 
criterio di qualificazione giuridica. La dottrina dei contro-limiti, quale riserva 
di giurisdizione in favore dei giudici costituzionali in ordine alla 
legittimità della normativa comunitaria sotto il profilo dei principi 
costituzionali degli ordinamenti nazionali esemplifica al massimo livello 
questo carattere non esclusivo dell’ordinamento giuridico”.296 
 
Analoghe considerazioni, che dimostrano quanto la questione della 
“fondazione” del potere comunitario e la connessa questione del 
rapporto tra ordinamenti rilevino per analizzare estensione e funzione 
del principio di legalità comunitaria, possono essere svolte in merito a 
quello che abbiamo definito essere uno dei suoi corollari, il principio di 
attribuzione delle competenze all’Unione europea da parte degli Stati 
membri.  
 
La questione del fondamento della validità dell’ordinamento giuridico 
comunitario è infatti cruciale per definire a quale sistema giuridico-
istituzionale (se a quello comunitario o a quelli nazionali) spetti la 
Kompetenz-Kompetenz, ossia la competenza a decidere sulle rispettive 
competenze degli ordinamenti in relazione. Come osserva Cannizzaro, 
“se si concepisce il fenomeno comunitario come un fenomeno che trae 
fondamento dall’autolimitazione degli Stati, non v’è dubbio che a questi, 
in particolare agli organi di giustizia costituzionale, spetti l’ultima 
parola….D’altro lato, se si concepisce l’integrazione comunitaria come 
                                                           
295 I. Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European 
Constitution Making Revisited?, in Common Market Law Review, 36, 1999, p. 713, corsivo 
aggiunto.   
296 E. Scoditti, Articolare le costituzioni cit., p. 190, corsivo aggiunto. 
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un fenomeno dotato di autonomia e originarietà, nell’ambito cioè di un 
sostanziale monismo sistematico, non vi sono dubbi che la Kompetenz-
Kompetenz spetti ad organi dell’Unione, in particolare agli organi 
giudiziari”.297  
 
In altri termini, vera la premessa che l’Unione non è un ordinamento a 
fini generali ma un ordinamento fondato sull’attribuzione di competenze 
da parte degli Stati membri quali enti costitutivi, chi è competente a 
sindacare se gli organi dell’Unione abbiano esorbitato dalla proprie 
competenze? Mentre nell’articolato sistema di “legalità comunitaria” 
analizzato in precedenza, il dato positivo non lascia spazio ad esitazioni, 
in quanto la Corte di giustizia è l’unico organo titolare, a norma 
dell’articolo 230 TCE, a “pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, 
violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di 
qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione”, nella prassi non 
sono mancate significative rivendicazioni di giurisdizioni nazionali, che 
proprio in virtù del principio di attribuzione delle competenze, si sono 
ritenute potenzialmente competenti a dichiarare l’inapplicabilità negli 
ordinamenti interni di atti comunitari giudicati ultra vires.  

 
Emblematiche in tal senso le posizioni della Corte costituzionale tedesca 
e della Corte suprema danese in occasione delle decisioni sulla legittimità 
del Trattato di Maastricht. La Corte tedesca, nel definire gli Stati Herren 
der Vertrage298, ha affermato che “il Trattato sull’Unione non avrebbe 
fondato un ente dotato di Kompetenz-Kompetenz; non avrebbe dato vita 
cioè ad un ente sovrano, titolare del potere di determinare l’ampiezza 
della propria competenza; ma avrebbe istituito solo una Staatenverbund, 
un ente cioè a competenza attribuita, la cui ampiezza andrebbe 
determinata dall’esterno attraverso un esercizio, collettivo o individuale, 
di autorità degli Stati membri”.299 La Corte suprema danese300, nel 
verificare la compatibilità della “clausola di apertura” rappresentata 
dall’art. 308301 TCE con l’articolo 20 della Costituzione danese, che 
prevede il trasferimento ad organismi esterni dell’esercizio di 
                                                           
297 E. Cannizzaro, Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e Unione europea, in Il 
Diritto dell’Unione europea, n. 2/2000, p. 262.  
298 BVG, sentenza 12 ottobre 1993, Maastricht-Urteil.  
299 E. Cannizzaro, Democrazia e sovranità cit., p. 256. 
300 Corte suprema danese, 6 aprile 1998, caso n. I-361/97 (1998 Ugeskrift for 
Retsvasen, H 800). 
301 Sulle potenzialità espansive dell’articolo 308 TCE, in grado di aggirare la 
“determinatezza” della competenze strettamente attribuite alla comunità si rimanda, 
infra, al paragrafo del capitolo I, dedicato a “L’art. 308 TCE: il 
Kompetenzerweiterungsvorschrift”.  
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competenze interne, purchè esso avvenga in “ambiti determinati”, ha 
“ammesso espressamente un obbligo per i giudici interni, avente anche 
natura costituzionale, di sollevare una questione di validità di atti 
comunitari adottati in campi di competenza di dubbia attribuzione. 
Rimarrebbe comunque un potere per le Corti danesi di dichiarare 
l’inapplicabilità di un atto comunitario che sia stato bensì dichiarato dalla 
Corte di giustizia conforme al Trattato, ma che appaia “con ragionevole 
chiarezza” come un atto esorbitante, posto cioè al di fuori del campo di 
competenze comunitarie, e che conduca quindi a una applicazione del 
Trattato non coperta da atti di trasferimento di sovranità”.302 Ma, molto 
recentemente, e con una sentenza sottoposta ad una certa inflazione da 
commento303, la Corte costituzionale tedesca, nel giudicare la 
costituzionalità della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di 
Lisbona, si è nuovamente attribuita la competenza ad attuare una sorta 
di “ultra vires review” della normativa comunitaria (come recita il 
paragrafo 240), riservandosi il potere di non applicare quella che sia in 
contrasto con il principio di attribuzione delle competenze, che sia stata 
adottata, dunque, attraverso un’esercizio ultra vires delle competenze 
comunitarie (paragrafo 241).  

 
Gli esempi descritti dimostrano, dunque, come il principio di legalità 
comunitaria assuma diversa connotazione e diversa estensione a seconda 
della prospettiva teorica adottata in merito tanto al fondamento della 
validità dell’ordinamento giuridico comunitario quanto alla questione del 
rapporto tra ordinamenti. Pertanto il capitolo che segue sarà articolato 
da un paragrafo introduttivo relativo alla “fondazione” dell’ordinamento 
giuridico comunitario ed alla sua presunta e talvolta contestata 
autonomia, da un paragrafo dedicato al principio di legalità comunitaria 
alla luce della separatezza degli ordinamenti giuridici e da un paragrafo 
dedicato al principio di legalità comunitaria alla luce della interconnessione 
degli ordinamenti giuridici. Si anticipa che mentre nelle analisi dualiste 
che enfatizzano la distinzione tra ordinamenti giuridici si espleta quella 
che definisco la “compattezza” della legalità comunitaria, in quanto 
spesso il “criterio di competenza” adottato per separare le sfere di 
applicazione degli ordinamenti giuridici nazionali da quello comunitario 
legittima la “autonomizzazione” di una legalità comunitaria intesa 
esclusivamente come conformità al diritto comunitario, le analisi 

                                                           
302 E. Cannizzaro, Democrazia e sovranità cit., p. 258. 
303 BVerfG, 2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 
1259/08, 2 BvR 182/09, sentenza del 30 giugno 2009 (Trattato di Lisbona).  Il testo 
della sentenza è disponibile sia in lingua tedesca che in lingua inglese sul sito di 
ASTRID, www.astrid-online.it 
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propense a considerare indissolubili le interconnessioni tra ordinamenti, 
presentano una legalità comunitaria che definisco “porosa”, in quanto 
costantemente aperta alle “incursioni” dei sistemi costituzionali nazionali 
che compongono l’ordinamento giuridico “integrato”.  
 
 

2. L’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario. 
 
“Quando ci si chiede su che riposa, in definitiva, la differenza tra due 
ordinamenti, si riconosce trattarsi della diversità delle “fonti” a partire 
dalle quali differenti sistemi di norme si sviluppano secondo il sistema di 
deduzione….il fondamento della validità di norme può essere sempre e 
solo ancora una norma, perché “fonte” può essere solo una norma, 
presupposta per l’appunto come norma ultima, norma suprema. “Fonte” 
è il principio a partire dal quale un sistema di norme, come dalla sua 
origine, viene prodotto. E’ nella unità e particolarità di questa origine, di 
questa norma fondamentale, che risiede il principium individuationis, la 
particolarità di un ordinamento come sistema di norme…Due differenti 
sistemi di norme, del tutto indipendenti l’uno dall’altro, esistono solo se 
devono necessariamente essere sviluppati a partire da due differenti 
“fonti” o principi, da due norme originarie tra loro del tutto 
indipendenti, che non si possono cioè far derivare l’una dall’altra, 
ricondurre l’una all’altra”.304  
 
La Corte di giustizia delle Comunità europee, con una retorica che nel 
prossimo paragrafo definirò “dualista” nelle premesse e “monista” negli 
esiti, ha sempre cercato di sostenere la fondazione autonoma del diritto 
comunitario305, cercando elevare i trattati  istitutivi a rango di “norma 
presupposta”, norma sulla produzione, secondo il summenzionato 
suggerimento Kelseniano. Nella sentenza Internationale Handegesellschaft la 
Corte ha sostenuto che “il diritto nato dal Trattato, che ha una fonte 
autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia 
norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere 
comunitario”.306 Ancor prima, la celebre sentenza Costa c. Enel, precisava 
                                                           
304 H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale (1920), a cura di 
Agostino Carrino, Giuffrè, 1989, in particolare il capitolo 5, Il rapporto reciproco tra due 
sistemi di norme, pp. 156-158.   
305 Sul dibattito teorico intorno alla “fondazione” e alla natura ultima 
dell’ordinamento giuridico comunitario si veda T. Harteley, The Foundation of European 
Community Law, Oxford, 1981 e P. Dagtoglou, La nature juridique de la communauté 
européenne, Trente ans de droit communautaire, Luxembourg, 1982, p. 36.  
306 Corte giust., 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handegesellschaft Mbh c. 
Einfuhrund Vorratsstelle Fuer Getreide Und Futtermittel, in Racc.  
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che “scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non 
potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite 
in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere 
comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento”.307 

Invece, in sentenze precedenti, quali ad esempio la sentenza Van 
gend en Loos308, la Corte aveva definito la Comunità economica europea 
un “ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto 
internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunziato, 
seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono 
soggetti non soltanto gli Stati membri pure i loro cittadini”, limitandosi 
dunque ad enfatizzare il carattere di “novità” e di “sui genericità” 
dell’ordinamento giuridico comunitario, più che la sua presunta 
“originarietà”. E’ possibile invece asserire che la Corte, nel 
pronunciarsi in merito alla “natura” dell’ ordinamento giuridico 
comunitario, ha pian piano abbandonato la retorica che lo 
caratterizzava quale regime speciale all’interno delle categorie del diritto 
internazionale classico per abbracciare una retorica di tipo 
costituzionale che invece dipinge l’ordinamento giuridico comunitario 
quale ordinamento dotato di autonomia “originaria”.  

Come si osserva in dottrina, “nella concezione della Corte di 
giustizia, lo scambio della volontà fra gli Stati membri, consegnato nei 
trattati istitutivi, costituisce solo in senso storico la fonte 
dell’ordinamento dell’Unione, il quale da esso si sarebbe ben presto 
affrancato e si sarebbe affermato per forza propria, sì da divenire un 
ordinamento originario il cui carattere normativo all’interno degli 
ordinamenti statali non dipenderebbe quindi da norme interne che ne 
assistano l’attuazione. Gli elementi fondamentali per determinare la 
natura giuridica dell’atto istitutivo sarebbero allora dati dai classici 
elementi degli effetti diretti e della supremazia delle norme dell’ente 
stabilito a mezzo di un trattato”.309  

Laddove non si condivida l’ipotesi che l’ordinamento giuridico sia 
dotato di autonomia “derivata” (ipotesi analizzata nel paragrafo 2.3), la 
presunta “autonomia originaria” dell’ordinamento giuridico viene basata 
o sui Trattati istitutivi, considerati come una “norma sulla produzione”, 
in grado di recidere il legame con gli Stati membri, atti costitutivi ed 
originari del sistema comunitario nonché Alte Parti Contraenti degli 
stessi Trattati (paragrafo 2.1) o sulla progressiva costituzionalizzazione 
                                                           
307 Corte giust. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel, in Racc. p. 1127. 
308 Corte giust., 1963, Causa 26/62, Van gend en Loos v. Nederlandse Adminisratie der 
Belangisten in Raccolta. 
309 E. Cannizzaro, La Costituzione pluralista. A proposito della natura giuridica del Trattato 
costituzionale, in “Il Diritto dell’Unione europea”, n. 1/2005, p. 3. 
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dell’ordinamento giuridico comunitario, trainata principalmente 
dall’evolversi della dottrina del primato e dell’effetto diretto delle norme 
comunitarie (paragrafo 2.2).   
 
 
2.1 L’autonomia “originaria” dell’ordinamento giuridico 
comunitario tra “autoreferenzialità” ed “eteroreferenzialità” 
circoscritta all’atto fondativo.  

  
Secondo le categorie di Thomas Schilling, mentre un ordinamento 
giuridico dotato di autonomia “derivata”, “although derived from other 
legal orders, once it has been set up, is independent from the contents of 
those other orders”310, un ordinamento giuridico dotato di autonomia 
“originaria”, “describes a particular legal order that is not derived from 
any other legal order. It is ultimately created by its own original 
constituent power and is absolute by necessity”.311  

Come si evince dalle sentenze prese in esame, la Corte sembra a 
mio avviso aggirare l’assenza di un potere costituente312 che fondi 
l’originarietà del potere pubblico comunitario o con una sorta di 
“autoreferenzialità” del potere pubblico europeo, laddove i Trattati 
istitutivi assurgano a rango di norma normans, o con una sorta di 
“eteroreferenzialità” circoscritta al momento dell’atto fondativo, nel caso 
in cui la volontà dello Stato, una volta manifestatasi nella ratifica dei 
Trattati istitutivi, si dissolve autonomizzando così il potere pubblico 
comunitario da qualunque legame con l’atto costitutivo ed originario del 
sistema. 

E’ possibile tuttavia sollevare alcune critiche allo schema logico 
ravvisabile nelle argomentazioni della Corte. Thomas Schilling, che 
enuclea quattro possibili “fondazioni” dell’autonomia dell’ordinamento 
giuridico comunitario313, sembra escludere quella basata sulla presunta 

                                                           
310 T. Schilling, The Autonomy of the Community Legal Order cit., p. 389. 
311 Ibidem. 
312 Si rimanda a E.W. Bockenforde, Stato, costituzione, democrazia: studi di teoria della 
costituzione e di diritto costituzionale, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Milano, Giuffrè, 
2006 e a Le pouvoir constituant et l’Europe, ed. by O. Cayla and P. Pasquino, Paris 
Dalloz, 2010, per un’esaustiva analisi classica del concetto di potere costituente. Si 
rimanda invece a S. Dellavalle, Una costituzione senza popolo? La costituzione europea alla 
luce delle concezioni del popolo come potere costituente, Milano, Giuffrè, 2002, per 
un’interessante rivisitazione del concetto di potere costituente su scala comunitaria.  
313 Le quattro possibili fondazioni del potere pubblico comunitario sono, secondo 
Schilling, il diritto internazionale (l’unico reale fondamento secondo l’autore), i 
Trattati istitutivi, gli sviluppi progressivi cui sono stati sottoposti i Trattati, ed il 
“diritto naturale dell’integrazione”.   
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originarietà dei Trattati istitutivi, atti originari e costitutivi del fenomeno 
comunitario. I sostenitori di questa tesi evidenziano che la Corte ha 
dichiarato che alcune disposizioni dei Trattati rappresentano “the very 
foundations of  the Community”314 e non sono pertanto modificabili 
nemmeno dalle procedure di emendamento previste dai Trattati. La 
presenza di un nucleo di disposizioni “indisponibile” alla procedura di 
revisione, in quanto connotato essenziale delle “historically first 
constitutions”, farebbe dunque dei Trattati la costituzione dell’Unione 
europea. Tuttavia l’autore, critico nei confronti di questa posizione, 
sostiene che considerare i Trattati la “costituzione” dell’ordinamento 
giuridico comuntiario, se accettabile dal punto di vista “descrittivo” (con 
riferimento alla funzione di fonte e criterio di validità del diritto 
secondario svolta dai Trattati, diritto primario dell’Unione), potrebbe in 
realtà risultare “fuorviante” proprio laddove lascia presupporre 
un’autonomia della Costituzione stessa e quindi della Comunità. 
Autonomia che, secondo l’autore, sarebbe incontestabile solo se i 
Trattati fossero creati da un “potere costituente originario”315, che non 
deve ad alcuna norma o fatto ad esso pre-esistente la propria giuridicità e 
che si pone come creatio ex nihilo.316  

Volendo ricorrere alle categorie di Luhmann, è come se 
nell’ordinamento giuridico comunitario fosse possibile accettare senza 
riserve soltanto l’esistenza della funzione “giuridica” della Costituzione 
(ossia dei Trattati istitutivi) ma non quella “politica”317, laddove la prima 
riguarda la necessità di fondare la validità del diritto e “troncare il 
regresso infinito della fondazione” con una “paramount law”318, la seconda 

                                                           
314 E’ quanto la Corte afferma nel Parere 1/91 del 14 dicembre 1991, in Racc, p. I-
6079. L’affermazione della sottrazione di talune parti del trattato (nella fattispecie 
concreta del principio di Rule of Law esemplificato dall’art. 220 del TCE) ai 
procedimenti di revisione da esso stesso previsti, è stato interpretato in dottrina come 
un elemento sintomatico della progressiva “costituzionalizzazione” dei Trattati, 
anch’essi dotati, come le costituzioni contemporanee, di una sorta di diritto 
“indisponibile” alla mutevolezza del potere politico. 
315 T. Schilling, The Autonomy of the Community Legal Order cit., p. 391. 
316Per la qualificazione del potere costituente come creatio ex nihilo, si rimanda a E.W. 
Bockenforde, il quale nota che il teorico del pouvoir constituant, l’abate Sieyès, trasferì 
nel concetto “determinati attributi divini, sviluppati dalla teologia cristiana: potestas 
constituens, norma normans, creatio ex nihilo”, in Il potere costituente del popolo: un concetto limite 
del diritto costituzionale, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, , Il futuro della 
costituzione, Torino, Einaudi, 1996, p. 235 
317 N. Luhmann, La costituzione come acquisizione evolutiva, in G. Zagrebelsky, P.P. 
Portinaro, J. Luther, Il futuro della costituzione, Torino, Einaudi, 1996, pp. 83-129.  
318 Ivi, pp. 91-95. Così, sostiene Luhmann a pag. 94, “La costituzione è dunque quella 
forma nella quale il sistema giuridico reagisce alla propria autonomia. In altri termini, 
la costituzione deve rimpiazzare quei sostegni esterni che erano stati postulati dal 
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la necessità di ricercare una sovranità ultima, in modo che “in qualche 
parte del sistema …possa esistere una possibilità di decidere in modo 
non vincolato (indipendente, libero, arbitrario)”.319   

Schilling è molto critico anche nei confronti di quanti in dottrina 
considerano il consenso degli Stati membri, suffragato dalle disposizioni 
delle costituzioni nazionali che consentono limitazioni alla sovranità 
statale ed il trasferimento di poteri e competenze ad organi 
internazionali, un atto costitutivo e costituente che, all’atto della ratifica, 
si dissolve facendo dei Trattati la costituzione dell’Unione.320 L’autore 
contesta tale tipo di argomentazione sulla base del fatto che 
nell’ordinamento comunitario sembrano non sussistere elementi in 
grado di qualificare la ratifica dei Trattati comunitari come una sorta di 
“atto costituente” diverso dalle normali ratifiche dei Trattati 
internazionali. Non solo, a livello formale, le procedure di ratifica 
previste per i Trattati europei non sono diverse da quelle previste per i 
Trattati internazionali, ma non vi è alcuna indicazione terminologica che, 
considerando il Trattato “costituzione” o “legge fondamentale” possa 
far alludere ad una sorta di subordinazione all’ente che si va a costituire 
da parte delle Alte Parti Contraenti. Né, infine, nella fase di negoziazione 
e redazione del Trattato, avvenuta tramite le classiche conferenze 
intergovernative, è possibile affermare che gli Stati membri stessero 
agendo come depositari del potere costituente originario della Comunità, 
piuttosto che come sostenitori di prerogative ed interessi nazionali.321 

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, risultano poco 
convincenti sia la tesi che fonda l’autonomia “originaria” del sistema 
comunitario sull’ “autoreferenzialità” dei Trattati istitutivi,  sia quella che 
invece invoca una qualche sorta di “eteroreferenzialità” temporanea e 

                                                                                                                                                               
giusnaturalismo…La costituzione dice io a se stessa. La validità della costituzione 
non può e non deve essere fondata ab extra”.  
319 Ivi, p. 102. 
320 Tra essi Joxerammon Bengoetxtea, Institutions, Legal Theory and EC Law, 77 Archiv 
fur Rechts und Sozial Philosophie 195 (1991) e F.E. Dowrik, A Model of the European 
Communities’ Legal System, 3, in Yearbook of European Law 169, 224 (1983), citati in nota 
19, a pag. 392 del citato articolo di T. Schilling.   
321 E’ bene precisare che le argomentazioni dell’autore riguardano il sistema 
comunitario configurato alla fine degli anni novanta. Sebbene sostanziali 
cambiamenti siano avvenuti in merito alle procedure di negoziazione dei Trattati, in 
cui l’istituzionalizzazione del metodo della Convenzione, ha permesso ad istanze 
parlamentari (europee e nazionali) di partecipare al processo di revisione del Trattato 
accanto ai membri degli esecutivi nazionali, il fallimento del processo di 
costituzionalizzazione dell’Unione europea e le crescenti ritrosie ad utilizzare un 
linguaggio “para-statuale”, qualificano come ancora attuali parte delle osservazioni di 
Schilling del 1996 (anno di pubblicazione del saggio). 
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circoscritta al momento della fondazione. Nell’ “insieme sovrano”322 
costituito dall’ordinamento giuridico comunitario i livelli ordinamentali 
sono talmente intrecciati, tanto a livello politico quanto a livello 
istituzionale, che sarebbe impossibile relegare la volontà degli Stati 
membri all’immediatezza del momento fondativo. Come si osserva in 
dottrina,  l’autonomia delle istituzioni comunitarie “non è assoluta 
perché non esiste un potere pubblico comunitario “in sé”, indipendente 
dal processo di integrazione degli Stati in Comunità. E’ dunque 
un’autonomia processuale, funzionale alle dinamiche dell’integrazione. 
Può guidare e persino suscitare queste dinamiche, ma non potrebbe 
raggiungere i suoi scopi nell’inerzia degli Stati”.323 

Già Hans Kelsen, nel criticare la classica posizione “dualista” del 
rapporto tra ordinamento internazionale e ordinamento nazionale 
espressa nei lavori di Triepel324, aveva messo in luce l’impossibilità di 
isolare completamente la fonte del diritto internazionale dalla fonte del 
diritto statale. Nella teoria del diritto internazionale, la costruzione di 
Triepel, sostiene Kelsen, “difende in modo estremo l’idea dualistica e 
indica come fonte del diritto internazionale – completamente diversa 
dall’origine del diritto statale – il trattato-accordo tra Stati. 
L’argomentazione tipica si svolge all’incirca così: la fonte del diritto 
statale, o interno, …è la “volontà dello Stato”. Se si riporta anche il 
diritto internazionale che obbliga lo Stato a questa “volontà” dello Stato 
(obbligato dal diritto internazionale), si dovrebbe ammettere che il 
diritto internazionale è in tutto e per tutto una parte dell’ordinamento 
giuridico statale…Affinché il diritto internazionale possa essere 
riconosciuto come un ordinamento giuridico diverso in linea di principio 
dal diritto interno la sua fonte deve necessariamente essere una 
“volontà” che – poiché deve vincolare gli Stati – non può non essere 
precisamente una volontà di Stati, una volontà comune, un accordo di 
volontà tra Stati, perché non deve obbligare solo uno Stato, ma una 
molteplicità di Stati. Triepel crede di aver trovato in questa volontà 
comune, in questo accordo di volontà tra più Stati, la fonte del diritto 
internazionale diversa dalla fonte del diritto statale”.325   
  

                                                           
322 L’espressione è attribuibile a B. de Giovanni, L’ambigua potenza dell’Europa, Guida, 
2002.  
323 A. Manzella, Lo Stato “comunitario”, in Quaderni costituzionali, XXII, 2003, p. 127. 
324Volkerrecht und Landesrecht è la monografia di Triepel (1899) che Hans Kelsen critica 
nel suo classico sulla sovranità. Triepel teorizza infatti la posizione dualista mentre 
Kelsen si fa portavoce della teoria monista (con primato del diritto internazionale).  
325 H. Kelsen, op. cit., p. 197.  
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2.2 L’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario tra 
primato, effetto diretto e progressiva costituzionalizzazione dei 
Trattati.   

 
Attraverso una serie di celebri sentenze, la Corte di giustizia ha avallato 
la progressiva “costituzionalizzazione” dei Trattati comunitari326, 
avvenuta in assenza di una Costituzione formale. Un acuto osservatore 
del fenomeno comunitario quale Joseph Weiler, ha definito 
l’ordinamento giuridico comunitaro una “costituzione senza alcuni dei 
classici requisiti del costituzionalismo”327, riferendosi ad una consolidata 
gerarchia di norme (o “sovranazionalità normativa”) non accompagnata 
da un adeguata gerarchia di potere (o “sovranazionalità decisionale”) su 
scala comunitaria.  

La tesi che guarda ai “Subsequent Developments Under the 
European Treaties”328 come potenziale fondamento dell’autonomia 
dell’ordinamento giuridico comunitario sostiene che i Trattati, pur non 
costituendo una “costituzione” nel senso classico del termine, sarebbero 
stati via via costituzionalizzati anche grazie al consenso esplicito od al 
“silenzio tacito” dei consociati. In altri termini sarebbe possibile 
rinvenire una sorta di opinio juris tra gli attori costitutivi del sistema. Non 
solo i “popoli europei” ma anche le giurisdizioni nazionali avrebbero 
avallato il judicial activism della Corte di giustizia che ha trasformato 
l’Unione europea in un ordinamento giuridico “autonomo”.329   

Tale autonomia scaturirebbe in primo luogo dalla specificità 
dell’ordinamento giuridico comunitario rispetto all’ordinamento 
internazionale, marcata innanzitutto dalla presenza di un giudice 
indipendente che applica il Trattato secondo modalità “costituzionali” 
più che “internazionali”, consolidando la presenza di una legalità 
“costituzionale” che supera il principio di reciprocità inadimplenti non est 

                                                           
326 La letteratura sul processo di “costituzionalizzazione” del fenomeno comunitario è 
sterminata. Ci si limita in questa sede a rinviare a tre lavori determinanti, ed alla 
bibliografia in essi contenuta: J.H.H. Weiler, La Costituzione dell’Europa, Bologna, Il 
Mulino, 1999; G.F. Mancini, The Making of a Constitution for Europe, 26 Common 
Market Law Review, 595 (1989); E. Stein, Lawyers, Judges, and the Making of a 
Transnational Constitution, 75, in American Journal of International Law. 
327 J.H.H. Weiler, Federalismo e costituzionalismo: il “Sonderweg” europeo, in La costituzione 
dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 515.  
328 T. Schilling, The Autonomy of the Community Legal Order cit., p. 395 – 401. 
329 Lo stesso Schilling tuttavia sostiene che basta rastrellare tutta la giurisprudenza 
delle Corti costituzionali nazionali seguita alla celebre sentenza tedesca in occasione 
della ratifica del Trattato di Maastricht per dimostrare che il consenso da parte delle 
autorità nazionali non è più ampiamente diffuso.  
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adimplendum330 tipico del diritto intrnazionale, ed obbliga gli Stati 
all’osservanza del Trattato.331 Come è stato osservato, “the system of 
compliance…renders European law in effect a transnational form of 
“higher law” supported by enforceable judicial review, as well as the 
removal of traditional forms of state responsibility from the system”.332  

Oltre a questo aspetto, gli elementi che più di altri 
contraddistinguono il carattere costituzionale del fenomeno comunitario 
sono la supremazia del diritto comunitario, che dota l’ordinamento 
comunitario, già munito di un’autonoma capacità di produzione 
normativa, di “sovranazionaltà normativa”; l’effetto diretto e la diretta 
applicabilità delle norme comunitarie, che fornisce all’ordinamento uno 
dei connotati distintivi degli ordinamenti costituzionali, ossia la capacità 
di incidere direttamente sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli333; la 

                                                           
330 La non applicabilità del “principio di reciprocità” tipico del diritto internazionale 
tra gli Stati che fanno parte dell’Unione europea è stata espressamente riconosciuta 
dalla Corte di Giustizia. Si vedano in particolare i casi: Corte giust., sentenza 
13/11/70, Cause 90-91/63 Commissione c. Lussemburgo e Belgio, in Racc. I-25, sentenza 
17/2/1977, Caus C-66/76, CFDT c. Consiglio, in Racc. I-305, Sentenza 8/4/76, Causa 
43/75, Gabrielle Defrenne v. Sabena, in Racc I-455.  
331 Così F. PALERMO, La forma di Stato dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2005, p. 
94. In modo non dissimile E. Cannizzaro, La Costituzione pluralista. A proposito della 
natura giuridica del Trattato costituzionale, in “Il Diritto dell’Unione europea”, n. 1/2005, 
che in nota 4 (p. 3) osserva: “La costruzione costituzionalistica del trattato ad opera 
della Corte di giustizia si è dipanata soprattutto attraverso tre passaggi: l’affermazione 
della incompatibilità con il trattato di una revoca dei poteri trasferiti e, quindi, di un 
recesso unilaterale (Corte giust. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel, in Racc. p. 
1127; 9 marzo 1978, causa, 106/77, Simmenthal, in Racc., p. 629); l’affermazione 
dell’incompatibilità con il trattato di atti di modifica pur idonei a ciò secondo 
l’ordinamento internazionale (sentenza Defrenne, 8 aprile 1976, causa 43/75, in Racc., 
p. 455); e infine l’affermazione della sottrazione di talune parti del trattato ai 
procedimenti di revisione da esso stesso previsti (Parere 1/91 del 14 dicembre 1991, 
in Racc, p. I-6079).” 
332 J.H.H. Weiler & U.R. Haltern, The Autonomy of the Community Legal Order—Through 
the Looking Glass, in Harvard International Law Journal, Vol. 37, n. 2, Spring 1996, pp. 
420-21, citando sull’argomento M. Cappelletti & D. Golay, The Judicial Branch in the 
Federal and Transnational Union: Its Impact on Integration, in 1 Integration Through Law-
Europe and the American Federal Experience: Methods, Tools and Institutions (Mauro 
Cappelletti et al. eds 1986). 
333 La differenza tra il primato (sancito nella sentenza Costa c. Enel del 1964) e la 
diretta applicabilità delle norme comunitarie (sancita nella sentenza Van Gend en loos 
del 1963) è ben enucleata in B. de Witte, Direct effect, Supremacy, and Nature of the Legal 
Order, in P. Craig & G. De Burca, The evolution of EU law, 1999, OUP. L’autore, a pag. 
177, recita: “Direct effect can be provisionally defined as the capacity of a norm of 
Community law to be applied in domestic court proceedings; whereas supremacy (or 
primacy) denotes the capacity of that norm of Community law to overrule inconsistent 
norms of national law in domestic court proceedings”. 
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dottrina dei poteri impliciti e della pre-emption, che hanno ampliato a 
dismisura le competenze comunitarie facendo dell’Unione europea quasi 
un ordinamento a “fini generali”334; la creazione di un adeguato sistema 
di protezione dei diritti fondamentali della persona umana su scala 
comunitaria.335  

Tra i diversi elementi menzionati, di particolare rilevanza ai fini 
della presente ricerca risultano i principi della supremazia e dell’effetto 
diretto, in quanto più volte utilizzati dalla dottrina per avallare la tesi 
dell’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario. Bisogna tuttavia 
sottolineare che tra principi di primauté ed effetto diretto, da un lato, e 
natura dell’ordinamento giuridico comunitario, dall’altro, si è creato una 
sorta di legame tautologico ed autoreferenziale e di commistione tra 
causa ed effetto.  

Come acutamente nota de Witte, “The “invention”, by the 
European Court of Justice, of the principle of direct effect and 
supremacy was accompanied by sweeping statements about the special 
nature of the European Community treaties as compared with other 
international agreements…The argument linking supremacy/direct 
effect and the nature of EC law has gradually acquired an element of 
circularity. At first, supremacy and direct effect were to be recognized 
because the EC Treaty was unlike other international treaties, a theory 
which proved to be particularly successful in those countries where the 
domestic status of (other) international treaties was modest, like Italy, 
Germany, the UK and Ireland, and the Scandinavian countries. But now 
that these principles have been accepted everywhere, at least for most 
practical purposes, the direction of the argument is often reversed: EC 
law is now often presented as being unique because it is endowed with 
direct effect and supremacy ”.336 

Dunque, mentre originariamente le dottrine della supremazia e 
dell’effetto diretto sono state giustificate ricorrendo alla presunta 

                                                           
334 Sulla dottrina dei poteri impliciti si rinvia alla letteratura già analizzata nel capitolo 
I della tesi. Sulla dottrina della “pre-emption” si veda in particolare A. Goucha 
Soares, Pre-emption, Conflicts of Powers and Subsidiarity, in European Law Review, 23, 1998.  
335 Anche in questo settore la letteratura è decisamente consistente. Ci si limita a 
menzionare le principali tappe che hanno portato la CGCE a considerare i diritti 
umani quali principi generali del diritto comunitario (Causa 29/69, Stauder v. Ulm e 
Causa 11/70 Internationale Handelgesellschaft contro Einfuhrund Vorratsstelle Fuer Getreide 
Und Futtermittel), a menzionare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
solennemente proclamata a Nizza nel dicembre del 2000 ed a rinviare alla bibliografia 
contenuta in K. Lenaerts and E. De Smijter, A Bill of Rights for the European Union, in 
Common Market Law Review, 38, 2001. 
336 B. de Witte, Direct effect, Supremacy, and Nature of the Legal Order, in P. Craig & G. De 
Burca, The Evolution of EU law, 1999, OUP, p. 208. 
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autonomia o “sui genericità” dell’ordinamento comunitario, appare 
sempre più frequente legittimare la presunta “autonomia” 
dell’ordinamento giuridico comunitario facendo leva sulle dottrine in 
questione. Da un lato, infatti, appare scontato che le la supremazia del 
diritto comunitario sul diritto interno, implicando una relazione 
gerarchica tra ordinamenti sconosciuta al diritto internazionale, venga 
adottata quale giustificazione argomentativa alla presunta autonomia o 
specialità del sistema europeo. Dall’altro, non deve sorprendere che 
anche la capacità di incidere direttamente nella sfera giuridica soggettiva 
del singolo sia stata utilizzata per avallare la tesi dell’ “autonomia” 
dell’ordinamento giuridico comunitario. E questo alla luce del fatto che, 
notoriamente, gli Stati e non gli individui sono i soggetti del diritto 
internazionale, ed alla luce del fatto che è proprio nell’individuo che 
potrebbe essere ricercata un’autonoma fonte legittimante, che non venga 
necessariamente derivata dalle singole legittimazioni nazionali. Come 
osserva Maduro, nella sentenza Van gend en loss, “The Treaty is presented 
as much more than an agreement between State; it is an agreement 
between the peoples of Europe that established a direct relationship 
between EC law those peoples. That source of direct legitimacy 
established a political link authorising a claim of independent normative 
authority: legal authority was therefore to be derived by from an 
autonomous conception of the European legal order…The European 
Communities were, in the words of the Court, endowed with sovereign 
rights”.337  

E’ così che la Corte di giustizia attua una sorta di “dichiarazione di 
indipendenza” del diritto dell’Unione europea rispetto all’autorità degli 
Stati membri, proprio in virtù del suo essere capace di creare 
direttamente diritti ed obblighi in capo ai singoli, grazie alla diretta 
applicabilità delle norme comunitarie. Alla separazione delle fonti dei due 
ordinamenti, non corrisponde dunque, nella giurisprudenza della Corte, 
un’analoga separazione dei soggetti normativi degli ordinamenti stessi, in 
quanto l’individuo assurge a rango di destinatario sia dell’ordinamento 
europeo che degli ordinamenti nazionali. Ciò che potrebbe apparire 
assolutamente “eterodosso” stando alla classica teoria Kelseniana sul 
rapporto tra ordinamenti. Secondo l’insigne giurista, difatti, sarebbe 
“impossibile…che due sistemi normativi differenti tra loro abbiano in 
tutto o in parte come destinatari le stesse persone…Alla differenza di 
destinatario corrisponde in pieno parallelismo la differenza di mittente; 
bisogna perciò ammettere, come principio, che differenti ordinamenti 

                                                           
337 M.P. Maduro, Contrapunctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action, in N. 
Walker (eds.), Sovereignty in Transition, 2003, Oxford, Hart, p. 504. 
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nascono da fonti o autorità altrettanto diverse, così come si rivolgono 
sempre e necessariamente a differenti persone o destinatari”.338         

 
 
2.3 L’autonomia “derivata” dell’ordinamento giuridico 

comunitario.  
 
A conclusione di questa non esaustiva ricostruzione del dibattito 
scientifico sulla natura dell’ordinamento giuridico comunitario è 
opportuno soffermarsi sulle posizioni di quanti sostengono che 
l’ordinamento non sia dotato di un’autonomia “originaria”, ma di 
un’autonomia “derivata”, riconducibile pertanto agli Stati membri, atti 
costitutivi e originari del sistema.  

Come osserva Biagio de Giovanni, “…il sistema europeo non può 
esser ricondotto a un nucleo originario, ma a una complicata 
connessione di originario e derivato”.339 Lo spazio ulteriore, creato oltre 
lo Stato, rappresenta un “prolungamento critico, non la distruzione 
dell’atto sovrano. Massimo atto sovrano, peraltro, quello che decide di 
obiettivare l’unità della propria potenza di decisione in una realtà che si 
colloca “oltre” e assume una sua obiettiva consistenza senza mai perdere 
i legami con l’atto e la realtà che lo crea”.340 Dunque,  “alla originaria 
costituzione dello Stato si pone di fronte un mondo obiettivo in un certo 
senso derivato ma carico di quella nuova forza originaria che gli deriva 
da ciò che lo Stato medesimo vi ha introdotto, dalla sua potenziale 
eversività rispetto alle sovranità statali, dalla sua conclamata, starei per 
dire, originarietà derivata”.341 Questa chiave di lettura esplicitamente 
esclude sia “la tensione verso una statualità superiore di tipo federale” 
sia  “il puro cedimento del sistema verso una molteplicità irrelata, retta 
soltanto dalla pura dimensione intergovernativa”.342 

Quest’ultima precisazione è importante in quanto sostenere che 
l’ordinamento comunitario sia esclusivamente dotato di un’autonomia 
che gli “deriva” dagli ordinamenti nazionali, potrebbe lasciar 
presupporre una sorta di totale dipendenza da questi ultimi.343 
                                                           
338 H. Kelsen, Il problema della sovranità cit., pp. 160-162. 
339 B. de Giovanni, L’ambigua potenza dell’Europa, Napoli, Guida, 2002, p. 235. 
340 Ivi, p. 161.   
341 Ivi, p. 169. 
342 Ivi, p. 169. 
343 Mette invece in guardia da questa potenziale deriva B. de Giovanni, il quale 
sostiene che “dar tanto peso agli Stati, alla loro originaria esistenza che consiste in sé 
non significa…creare realtà rispetto ad esse dipendenti, derivate: la questione, 
logicamente, fu già risolta nell’Ordinamento giuridico di Santi Romano, in anni lontani 
da quelli qui rappresentati, in quel capitolo (geniale e precorritore, non ci sono altri 
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Dipendenza che il più delle volte porta a ritenere che il potere pubblico 
comunitario sia soltanto un potere “delegato”.  

Tale tesi, osserva Enzo Cannizzaro, “può essere sostenuta con 
argomenti di due tipi. Il primo si fonda sul controllo istituzionale degli 
Stati membri sul processo di formazione della volontà dell’Unione. Il 
secondo, assai più sofisticato, si fonda sul controllo normativo dato dalla 
determinatezza dei poteri conferiti all’Unione, attraverso l’atto di 
esecuzione interno dei trattati istitutivi”344. Discutibile appare, secondo 
l’autore, il primo argomento, dal momento che laddove le procedure 
decisionali contemplino il voto a maggioranza e non all’unanimità, non è 
possibile un pieno controllo, da parte dei singoli Stati membri, sul 
processo di formazione della volontà in seno alle Comunità europee. 
“Né più fondata appare l’idea di un controllo normativo operato dagli 
Stati membri sugli orientamenti normativi dell’Unione attraverso la 
definizione precisa degli scopi per i quali essi possono essere 
esercitate”.345 Inoltre, anche se il principio di attribuzione delle 
competenze è un principio cardine dell’ordinamento comunitario e serve 
a connotare la specialità di un ordinamento che può agire esclusivamente 
all’interno delle competenze ad esso attribuite dagli Stati membri, la 
rigidità del principio stesso si sfrangia, per dirla con Andrea Manzella, 
alla luce del “rapporto teleologico tra “competenze” e “obiettivi” 
dell’Unione”. “La sontuosa identificazione degli obiettivi dell’Unione, la 
loro irriducibilità a fini specifici, vanno allora viste in connessione 
all’ampio spettro delle competenze…dell’Unione. Accertato questo 
vincolo, si constata una dilatazione omnicomprensiva della “base 
giuridica” che può sostenere l’azione delle istituzioni comunitarie”.346 

Pur avendo rapidamente richiamato alcune delle critiche mosse 
alla tesi che identifica l’ordinamento comunitario quale potere pubblico 
“delegato”, proprio in virtù del suo essere “derivato”, non bisogna 

                                                                                                                                                               
aggettivi) sul rapporto fra gli ordinamenti istituzioni che rompeva ogni gerarchia 
consolidata, e dava alla creatura la capacità di reagire sul creatore e di diventare 
creatore del proprio stesso creatore”, op. cit., p. 168. 
344 E. Cannizzaro, La Costituzione pluralista. A proposito della natura giuridica del Trattato 
costituzionale, in “Il Diritto dell’Unione europea”, n. 1/2005, p. 17. 
345 Ivi, p. 18.  
346 A. Manzella, Costituzione e unificazione, in G. Vacca (a cura di), Dalla Convenzione alla 
Costituzione. Rapporto 2005 della Fondazione Istituto Gramsci sull’integrazione europea, Bari, 
Dedalo, 2005, p. 121. Non mi soffermo sul rapporto tra competenze e obiettivi, già 
abbondantemente analizzato nel precedente capitolo. Esso è tuttavia evidente nella 
formulazione dell’articolo 11, par. 2 del “Trattato che adotta una costituzione per 
l’Europa”, secondo il quale “In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei 
limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione 
per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti” (corsivo aggiunto). 
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sottovalutare il rischio insito nella tesi stessa: la possibilità, appunto, che 
venga rivendicato un primato assoluto degli ordinamenti “originari”, 
potenzialmente in grado di mettere in discussione esistenza ed 
autorevolezza all’ordinamento “derivato”. 

Tale rischio era già stato individuato negli studi sul rapporto tra 
ordinamento internazionale ed ordinamenti nazionali. Volendo utilizzare 
le categorie classiche della teoria del diritto internazionale, portare alle 
estreme conseguenze le tesi sostenute dalla “teoria del riconoscimento” 
(Verdross) e della “teoria dell’auto-obbligazione” (Jellinek), avrebbe 
significato negare qualunque autonomia al diritto internazionale, che in 
quanto “derivato” dalle costituzioni nazionali, e da esse “delegato”, 
poteva soltanto essere identificato, per dirla con Hegel, quale “diritto 
statale esterno”.347 

La “teoria del riconoscimento”, infatti, intesa come “teoria della 
volontà del singolo Stato come fondamento di validità del diritto 
internazionale”348, postula che “posta la sovranità dello Stato…si 
presuppone che un diritto internazionale “per” questo Stato, norme per 
il comportamento di questo Stato rispetto ad altri Stati, siano validi o 
vincolanti solo a condizione che questo diritto internazionale, ma anche 
quest’altro Stato, siano “riconosciuti” dal proprio Stato….Secondo il suo 
senso logico-giuridico il “riconoscimento” del diritto internazionale da 
parte di uno Stato non significa altro che il proprio ordinamento 
giuridico-statale sovrano radicato nella “costituzione” “rinvia”, per un 
determinato ambito del comportamento umano – cioè per il rapporto 
con gli altri Stati -  alle norme conosciute sotto il nome di diritto 
internazionale…così il diritto internazionale, attraverso il 
“riconoscimento”, diventa una parte del proprio ordinamento giuridico statale, 
che in tal modo – e questo è l’elemento decisivo – conserva anche nei confronti 
di questo diritto internazionale il carattere di un ordinamento sovrano”.349  

Strettamente connessa alla teoria del riconoscimento è la “teoria 
dell’auto-obbligazione”, che, molto diffusa nella dottrina tedesca del 
diritto pubblico, riconduce la validità del diritto internazionale alla auto-
obbligazione dello Stato e quindi tende anch’essa a rimarcare la 
                                                           
347 Come osserva H. Kelsen, “…l’ordinamento giuridico totale, la cui cornice è 
costituita dalla costituzione, può essere raffigurato come ordinamento “superiore” 
(perché più generale, più comprensivo) rispetto al diritto internazionale delegato 
fondato giuridicamente su questa costituzione, diritto internazionale che appare 
“derivato” da essa. Lo Stato sovrano sta, deto metaforicamente, anche “sopra” il 
diritto internazionale, il quale, se deve essere in generale “diritto” può essere appunto 
solo il suo diritto. Il diritto internazionale diventa in tal modo un “diritto statale 
esterno” “, in op. cit., p. 227. 
348 Ivi, p. 220.  
349 Ivi, pp. 225-226, corsivo aggiunto.  
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supremazia dell’ordinamento giuridico statuale. Tra i principali autori di 
riferimento vi è Bergbohm, il quale asserisce che “appare oscura l’idea 
stessa che sancendo un diritto tra le nazioni venga posto un diritto sopra 
le nazioni, il che non può non essere incompatibile con la loro libertà, 
indipendenza e sovranità”.350 Jellinek, che elabora la teoria dell’auto-
obbligazione per fondare il diritto internazionale351, giunge alla 
conclusione che “poiché lo Stato non può essere sottoposto a nessun 
altra forza, non può non obbligarsi da sé per essere in generale 
obbligato”352 e che pertanto gli “obblighi giuridici internazionali – dello 
Stato – possono essere pensati solo come norme dell’ordinamento 
giuridico statale, che il diritto internazionale, nella misura in cui deve 
essere diritto, può essere pensato come parte dell’ordinamento giuridico 
statale”.353 Il diritto internazionale, dunque, non potrebbe essere 
considerato il prodotto di un potere superiore agli Stati e capace di 
imporsi su essi in quanto promanante “dalla stessa fonte di ogni diritto 
oggettivo: dalla volontà dello Stato che pone diritto”. Analoghe 
conclusioni per quanto riguarda il fondamento di validità del diritto 
internazionale sono presenti in Liszt, il quale afferma che “le norme 
giuridiche internazionali producono…forza vincolante sulla base della 
volontà auto-obbligantesi degli Stati, non della volontà di un potere a 
questa subordinato. Il diritto internazionale è contratto, non legge”.354   

 
Nonostante la tesi dell’ “auto-obbligazione” sia ripresa da molti 

osservatori del fenomeno comunitario, gli effetti da essa sortiti 
sarebbero difficilmente ascrivibili ad un’esaltazione degli ordinamenti 
giuridici nazionali “originari” tale da negare l’autonomia 
dell’ordinamento giuridico comunitario “derivato”. 

Lo stesso Thomas Schilling, secondo il quale l’unico possibile 
fondamento dell’ autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario 
risiede nel diritto internazionale, non nega autonomia all’ordinamento 
giuridico comunitario, ma si limita a qualificare tale autonomia come 
“derivata” anzicchè “originaria”. I Trattati comunitari – sostiene l’autore 
- pur essendo derivati dalle Alte Parti Contraenti, “are nonetheless 
autonomous in the sense that they are not continuously dependent on the legal orders 
from which they are derived. Once concluded, they take on a life of their 

                                                           
350Bergbohm, Saatsvertrage und Gesetze als Quellen des Volkerrechts, 1877, p. 19, citato in 
H. Kelsen, op. cit., p. 247.   
351 Jellinek, Die rechtliche Natur des Staatenvertrage, 1880, citato in H. Kelsen, op. cit., p. 
248.  
352 H. Kelsen, op. cit., p. 248. 
353 Ivi, p. 249.  
354 Ivi, p. 250. 
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own. The strongest expression of this autonomy is the fact that each 
contracting state must adapt its respective municipal legal system, i.e., 
including its constitution, to the provisions of the international treaties it 
concluded. It follows that European treaties, as international treaties, are 
binding on the Member States and have derivative autonomy”.355    
 Biagio de Giovanni, pur affermando che “solo un ordinamento 
originario, come lo Stato era, un ordinamento che trovava in se stesso la 
ragione della propria esistenza…poteva aprire i propri confini a una 
nuova dimensione esistenziale”, e che “l’ordine che ne nasceva era 
dunque “derivato”, obiettivazione della decisione originaria degli Stati 
convergenti”, conclude che “immediatamente si coglieva l’autonomia 
esistenziale di questo mondo derivato, il suo prender vita con una 
autorevolezza che mai la comunità di diritto internazionale aveva 
posseduto”.356 

Analogamente, Andrea Manzella, osserva che “l’ordinamento 
sovrastatale ha effettività in virtù dei poteri originariamente trasferiti dai 
singoli Stati membri. Ma che ora assumono, per effetto stesso della loro 
integrazione, un’autonomia di esercizio e di sviluppo, non riconducibile 
alla loro sommatoria come poteri statuali originari”.357 

Le tesi menzionate, rivendicando la legittima esistenza di un 
diritto oltre lo Stato, riescono ad evitare che dalla teoria dell’ “auto-
obbligazione” si possa dedurre che “lo Stato non è in grado di 
sopportare giuridicamente un potere sopra di sé”358. Esse sono tuttavia 
degne di attenzione perché riescono anche a sventare il pericolo 
opposto, quello di ricercare necessariamente un unico punto di 
imputazione sovrano a livello sovranazionale, ciò che sostanzialmente 
avviene quando si attribuisce un’autonomia “originaria” al fenomeno 
comunitario in grado di recidere il legame con gli Stati membri.  

Miguel Poiares Maduro sembra rinvenire proprio nella tesi dell’ 
“autolimitazione” un escamotage teorico per tenere insieme 
“sovranazionalità normativa” e sovranità dello Stato. Secondo l’autore, 
infatti, sarebbe possibile spiegare la supremazia e l’uniforme 
applicazione del diritto dell’Unione europea senza mettere in discussione 
la concezione classica della sovranità ed il suo lucus, la sua dimora nello 
                                                           
355 T. Schilling, The Autonomy of the Community Legal Order cit., corsivo aggiunto.  
356 B. de Giovanni, op. cit., p. 161. 
357 A. Manzella, Lo Stato “comunitario”, in Quaderni costituzionali, XXII, 2003, pp. 99-
100. 
358 L’espressione, citata in H. Kelsen, op. cit., p. 227, è attribuibile a Treistschke, è, 
sostenitore tardo-ottocentesco della tesi Hegeliana del diritto internazionale come 
“diritto statale esterno”, volta a negare ogni rappresentazione di un ordinamento 
giuridico internazionale al di sopra degli Stati sulla base di una divinizzazione dello 
Stato e di una ipostatizzazione della sovranità statale.     
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Stato.359 Se a livello internazionale, grazie ad un “previous self-binding 
commitment of the States supported by pacta sunt serranda”, persino le 
teorie moniste evitano di considerare la supremazia del diritto 
internazionale una minaccia per la sovranità degli ordinamenti nazionali, 
“why cannot the supremacy and direct effect of EU law be seen as 
secured by the recognition of its authority by national constitutions in all 
Member States? Such understandings safeguard the uniform application 
of EU law without challenging the ultimate authority of national 
constitutions and its connection with the source of the pouvoir constituant 
at national level”.360 

In questa argomentazione, dunque, assumerebbero rilievo cruciale 
le cosiddette “clausole di omogeneità esterna”, ossia le clausole di 
integrazione che in ciascun ordinamento nazionale garantiscono una 
adeguata copertura costituzionale al processo di partecipazione dello 
Stato all’integrazione comunitaria, lasciando dunque che sia lo stesso 
ordinamento “originario” a voler consentire limitazioni della propria 
sovranità a favore degli ordinamenti “derivati”.361 Come osserva Andrea 
Manzella, “l’autolimitazione ha dunque una base di legittimazione 
propria a ciascuno degli Stati fondatori del nuovo ordinamento”362, Stati 
che acconsentirebbero essi stessi a divenire “Stati a sovranità 
limitata…nell’area propria dell’ordinamento sovrastatale”.363  

Per concludere con le parole di Biagio de Giovanni, la genialità 
dell’ invenzione comunitaria “stava proprio nel realizzare un atto di 
sovranità capace di obiettivare davanti a sé, in uno spazio “altro”, una 
parte della propria soggettività. Lo Stato-nazione rispondeva al rischio 
del proprio tramonto, e anzi alla sua crisi già in corso, con un atto di 
massima e concentrata sovranità che era insieme di rinuncia e di costruzione, di 
autolimitazione e di esaltazione della propria capacità di creare un ordine 
in uno spazio oltre di sé”.364 

                                                           
359 M.P. Maduro, Contrapunctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action, in N. 
Walker, Sovereignty in Transition, Oxford, Hart Publishing, 2003. L’autore infatti, a p. 
503, rimanda anche a B. de Witte il quale ha dimostrato che anche i principi della 
supremazia ed effetto diretto, per quanto considerati pietre miliari della 
costituzionalizzazione del diritto comunitario, potrebbero essere applicati senza 
cambiare nella sostanza la natura internazionalistica dei Trattati. 
360 Ivi,p. 504. 
361 Per una esaustiva analisi, di impostazione comparatistica, ricognitiva delle singole 
“clausole di omogeneità esterna” presenti nelle Costituzioni degli Stati membri 
dell’UE si rinvia a F. Palermo, La forma di Stato dell’Unione europea, Padova, Cedam, 
2005, in particolare il capitolo tre.  
362 A. Manzella, Lo Stato “comunitario”, in Quaderni costituzionali, XXII, 2003, p. 101. 
363 Ivi, p. 100. 
364 B. de Giovanni, op. cit., p. 158, corsivo aggiunto. 
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2.4 L’Unione europea quale “Staatenverbund” e gli Stati 
membri come “Herren der Verträge” 

Prima di concludere questo excursus sulla natura dell’ordinamento 
giuridico comunitario, si ritiene opportuno richiamare la recente 
sentenza della Corte costituzionale tedesca pronunciata in occasione 
della ratifica del Trattato di Lisbona, che si è soffermata sul tema. 
Secondo i giudici di Karlshrue, infatti, il fallimento del Trattato 
costituzionale, bocciato nelle consultazioni referendarie francesi e 
olandesi nel 2005, deve essere interpretato come un “(provisional) end 
to the movement aiming to establish a European Federal State”365, ed    
autorizza a considerare Trattato di Lisbona un semplice trattato 
internazionale firmato da Stati che regnano “Herren der Verträge” (par. 
231), marcando così una continuità con il sentiero funzionale e 
pragmatico che ha caratterizzato il processo di integrazione comunitaria 
sin dagli albori (par. 2-33)366. Nel paragrafo 228, la Corte asserisce che 
“the Basic Law does not grant the bodies acting on behalf of Germany 
powers to abandon the right to self-determination of the German 
people in the form of Germany’s sovereignty under international law by 
joining a federal state. Due to the irrevocable transfer of sovereignty to a 
new subject of legitimisation that goes with it, this step is reserved to the 
directly declared will of the German people alone”. 
 
La posizione della Corte, che accantona, a meno che non si tratti di una 
scelta “sovrana” del popolo tedesco, uno sviluppo in senso “federale” 
dell’architettura politico-istituzionale dell’Unione europea, è degna di 
attenzione ai fini dell’analisi sulla natura dell’ordinamento giuridico 
comunitario che si è cercato di condurre nei paragrafi precedenti. 
L’Unione europea, infatti, viene concepita come una mera associazione 
di Stati sovrani, una Staatenverbund, accentuando così il carattere 
meramente “derivato” dell’ordinamento comunitario. Nelle parole della 
Corte, “the concept of Verbund covers a close long-term association of 
states which remain sovereign, an association which exercises public 
authority on the basis of a treaty, whose fundamental order, however, is 
subject to the disposal of the Member States alone and in which the 
peoples of their Member States, i.e. the citizens of the states, remain the 
subjects of democratic legitimization” (par. 229). La Corte delinea in 

                                                           
365 F. Schorkopf, The European Union a san Association of Sovereign States: Karlsruhe’s 
Ruling on the Treaty of Lisbon, in Special Section of the German Law Journal, vol. 10, n. 8, 
2009, p. 1237. Sostiene l’autore: “The Court wanted to eliminate any doubt about  
whether this project was actually terminated”.  
366 F. Schorkopf, op. cit., p. 1237. 
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modo compiuto la sua idea di ordinamento giuridico “derivato” nel 
paragrafo 231: “The empowerment to exercise supranational 
competences comes, however, from the Member States of such an 
institution. They therefore permanently remain the masters of the 
Treaties…the “Constitution of Europe”, the law of international 
agreements or primary law, remains a derived fundamental order”.  

La Corte continua, sminuendo la portata innovativa del Trattato 
di Lisbona e  sostenendo che nessuna delle innovazioni previste dal 
Trattato, né l’istituzione della personalità giuridica dell’Unione (par. 
231)367, né l’incremento delle competenze comunitarie in settori 
“sensibili” (par. 351)368, servirebbero a qualificare l’Unione europea 
come Stato federale o come ente sovrano, in quanto l’ordinamento 
comunitario continua a “derivare” strutturalmente dai Trattati 
istitutivi369, alla cui base vi è la volontà degli Stati membri, la cui 
sovranità non è messa in discussione (par. 299). Lo svuotamento della 
portata innovativa del Trattato di Lisbona, dunque risulta funzionale, nel 
ragionamento della Corte, alla configurazione meramente 
“internazionalistica” dell’Unione. Ad accentuare la natura secondaria e 
“derivata” dell’Unione concorre il fatto che la Corte tende a comparare, 
e quasi equiparare, organizzazioni sopra-nazionali e organizzazioni 
internazionali, “Europarechtsfreundlichkeit” e 
“Völkerrechtsfreundlichkeit”370, “così sminuendo la portata innovativa 

                                                           
367 Si legge sempre nel paragrafo 231, “it is not decisive here whether an international 
organisation has legal personality, i.e. whether it for its part can bindingly act as a 
subject in legal relations under international law. What is decisive is how the 
fundamental legal relation between the international organisation and the Member 
States and Contracting States which have created the organisation and have vested it 
with legal personality is elaborated”. 
368 Recita il paragrafo 351: “The newly established competences are…no “elements 
that establish a state”, which also in an overall perspective do not infringe the 
sovereign statehood of the Federal Republic of Germany in a constitutionally 
relevant manner.” 
369 Come osserva S. Cassese, L’Unione europea ed il guinzaglio tedesco, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 9/2009, “l’Unione europea è continuamente indicata come potere 
pubblico derivato, addizionale, complementare (“abgeleitete Grundordnung”) (231, 
271, 274, 348-349), mentre gli Stati sono ordinamenti originari e padroni dei trattati 
(l’espressione “Herren der Verträge” è ripetutamente adoperata nella motivazione: ad 
esempio, 231, 235, 298, 334)”, p. 4.  
370 Così osserva F. Schorkopf, op. cit., che a p. 1238 afferma: “The Federal 
Constitutional Court compared the principle of openness towards European law 
(Europarechtsfreundlichkeit) with the already recognised principle of openness towards 
international law (Völkerrechtsfreundlichkeit). With this step, the Court stressed the 
reciprocity of member states and of the European Union as an association 
(Verbund)”. 
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delle prime (219-220, 225 e 237)”.371 Un affronto, dunque, a quanti si 
sono dilettati nell’esplorazione definitoria di un ordinamento, quale 
quello comunitario, che sia per la sua natura “composita”372 che per il 
suo essere “terzo” tanto rispetto ad uno Stato federale quanto ad 
un’organizzazione internazionale, ha sollecitato diverse, e fantasiose, 
catalogazioni tassonomiche.373 
 
 
 

3. Principio di legalità e “separatezza” degli ordinamenti 
giuridici      

 
La posizione “dualista” della Corte di giustizia, che tende ad enfatizzare 
l’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario e la sua 
indipendenza dagli ordinamenti degli Stati membri, ha permesso in un 
certo senso di “autonomizzare” il principio di legalità nell’ordinamento 
comunitario, ossia di creare una categoria di “legalità comunitaria” che 
deve necessariamente permeare tutta la produzione normativa 
secondaria. La validità di tutti gli atti comunitari, lungi dall’esser 
sindacata alla luce delle tradizioni costituzionali dei singoli stati membri, 
deve essere infatti stabilita esclusivamente alla luce del diritto 
comunitario (intendendo con esso sia il Trattato che i principi generali 
del diritto comunitario). Non va sottovalutato, tuttavia, che la teoria dei 
“controlimiti”, come si vedrà nel prossimo paragrafo, in qualche modo 
scuote questo sistema di “stretta” legalità comunitaria. E’ singolare 
notare che anche alcune Corti costituzionali nazionali hanno avallato la 
separatezza ordinamentale e con essa la distinzione netta tra legalità 
“costituzionale” e legalità “comunitaria”, specialmente per quanto 
riguarda però l’oggetto più che il parametro del giudizio di legittimità 
costituzionale. Per quanto riguarda l’ordinamento costituzionale italiano, 
ad esempio, “la Corte costituzionale ha sempre escluso che le norme 
poste da fonti comunitarie – anche se direttamente efficaci nel territorio 
dello Stato e con prevalenza nei confronti delle leggi, degli atti ad essa 
equiparati e della stessa Costituzione – potessero essere sottoposte a 
giudizio di costituzionalità in quanto “non appartenenti all’ordinamento 

                                                           
371 S. Cassese, L’Unione europea ed il guinzaglio tedesco, p.4 
372 Sul tema si rimanda all’analisi di G. della Cananea, L’Unione europea. Un ordinamento 
composito, Roma/Bari, Laterza, 2003. 
373 Mi sia concesso rinviare, per riflessioni più approfondite sulla sentenza in 
questione, a B. Guastaferro, Il Trattato di Lisbona tra il “custode” della sovranità popolare e 
il “custode” della Costituzione. La triplice “riserva” apposta al Trattato dalla Corte costituzionale 
tedesca, in Rassegna di diritto pubblico europeo n. 1/2009. 
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giuridico italiano ma a quello comunitario” “.374 La posizione non è 
tuttavia equanimamente condivisa. Come ha asserito in maniera 
provocatoria Antonio Ruggeri, “suona francamente inspiegabile che le 
leggi comuni siano a decine ogni anno annullate per violazione sui 
principi fondamentali (primo su tutti l’eguaglianza), mentre nessun atto 
comunitario (dicasi: nessuno) è mai stato dalla nostra Corte arrestato ai 
confini dello Stato per lesione dei principi fondamentali”.375  

Senza entrare nel merito né delle rivendicazioni dottrinali né delle 
rivendicazioni degli organismi giurisdizionali nazionali artefici della 
teoria dei “controlimiti”, che, analizzate nel prossimo paragrafo, 
metteranno in luce la “corrosione” di una legalità comunitaria che 
diventa “porosa” in quanto aperta alle istanze degli ordinamenti 
costituzionali nazionali, interessa in questa sede ricostruire le tappe della 
presa di posizione della Corte di giustizia in merito a quella che in tutto il 
lavoro è definita “legalità comunitaria”.  

 
 

3.1  La “compattezza” della legalità comunitaria: il diritto 
comunitario quale unico parametro di legittimità della 
normativa comunitaria.  

  
 La concezione secondo cui il diritto comunitario assurge a rango 
di esclusivo parametro di legittimità/legalità della normativa comunitaria 
è a mio avviso rinvenibile per la prima volta nella poco nota sentenza 
Stork376, in cui la Corte reputa le istituzioni comunitarie del tutto 
svincolate, nell’esercizio della potestà normativa, dal rispetto dei diritti 
sanciti dalle Costituzioni nazionali. Nel caso in esame la ricorrente 
contestava la presunta violazione da parte di una decisione dell’Alta 
Autorità, di cui chiedeva l’annullamento, degli artt. 2 e 12 della 
Costituzione tedesca (dedicati rispettivamente alla libertà di scelta della 
professione ed al diritto di proprietà), ma la Corte argomenta che “ai 
sensi dell’art. 31 del TCECA la Corte di giustizia garantisce il rispetto del 
diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato e dei 
                                                           
374 Così P. Perlingieri, Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un 
unitario sistema ordinamentale, Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, 4, 
Napoli, ESI, 2008, p. 67, citando tra virgolette le parole della Corte costituzionale 
(ordinanza n. 509, del 18 dicembre 1995, in Foro italiano, 1996, I, c. 785 ss.).  
375 A. Ruggeri, Riforma del Titolo V e giudizi di “comunitarietà” delle leggi, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, citato in nota 75 (pag. 44) di P. Perlingieri, 
Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema 
ordinamentale, Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, 4, Napoli, ESI, 
2008. 
376 Corte di giustizia, Sentenza 4 febbraio 1959, Causa 1/58, Stork vs. Alta Autorità. 
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regolamenti di esecuzione, ma non può di regola pronunciarsi in merito 
alle norme dei diritti nazionali. Ne consegue che una censura relativa al 
fatto che l’Alta Autorità avrebbe violato i principi fondamentali della 
Costituzione di uno Stato membro non può essere presa in 
considerazione dalla Corte” (paragrafo 5 della massima). “Come emerge 
dall’art. 8 del TCECA, l’Alta Autorità ha il solo compito di dare 
applicazione al diritto della Comunità; essa non è competente ad 
applicare i singoli diritti nazionali” (paragrafo 6 della massima). 
Posizione piuttosto comprensibile se si considera che agli albori del 
processo comunitario la Corte, istituzione “sopranazionale”, era più 
propensa a rafforzare il processo di integrazione e a consolidare 
l’autonomia delle Comunità dagli Stati membri che pur ne erano atti 
costitutivi ed originari.  

Dalle parole della Corte nella causa Stork si evince un’iniziale 
ritrosia a concepire una qualche forma di interconnessione sistemica tra gli 
ordinamenti. Per il profilo che in questo momento rileva, che è quello 
del principio di legalità, la Corte sembra delineare due tipi di legalità 
distinti (uno nazionale e uno comunitario), ciascuno con i propri criteri 
di validità/nullità dell’atto in questione, per poi proclamarsi competente 
a sindacare esclusivamente la conformità degli atti comunitari al diritto 
comunitario. Recita infatti la Corte: “All’Alta Autorità incombe l’obbligo 
di esaminare tutti gli accordi e le intese destinate ad avere applicazione 
nel mercato comune, e che rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 65, 
allo scopo di stabilire se siano compatibili con detto articolo e 
indipendentemente dal fatto che esse siano o meno legittime secondo il diritto 
nazionale. Da un lato, infatti, intese valide in base al diritto nazionale 
possono contravvenire ai divieti di cui all’articolo 65, n.1 ed essere 
perciò nulle a norma dell’articolo 65 n.4. Dall’altro lato accordi nulli 
nell’ambito dei singoli Stati, possono cionondimeno trovare pratica 
applicazione nel mercato comune, determinando effetti incompatibili 
con il Trattato; l’Alta Autorità è perciò tenuta a prendere in 
considerazione anche questo secondo tipo di accordi”. (paragrafo 4 della 
motivazione).   

La concezione secondo cui il diritto comunitario assurge a rango 
di esclusivo parametro di legittimità/legalità della normativa comunitaria 
è inequivocabilmente asserito anche nella sentenza Internationale 
Handelgesellschaft.377 Nella fattispecie concreta, la Corte era chiamata a 
pronunciarsi, in seguito alla domanda di pronunzia pregiudiziale 
proposta dal Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno ai sensi 

                                                           
377 Sentenza 17/12/1970, Causa 11-70, Internationale Handelgesellschaft contro Einfuhrund 
Vorratsstelle Fuer Getreide Und Futtermittel, in Raccolta, 1970, p. 1125. 
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dell’ex art. 177 TCE (ora 234 CE), sull’interpretazione di alcune 
disposizioni del Regolamento del Consiglio CEE n. 120/1967, relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (e 
contenente una specifica disciplina sulle cauzioni) e del Regolamento 
della Commissione CEE n. 473/1967 relativo alle licenze di 
importazione e d’esportazione. Il giudice proponente si era rifiutato di 
ammettere la validità delle disposizioni in questione in quanto a suo 
avviso lesive dei principi di libertà d’azione e di disposizione, di liberà 
economica e di proporzionalità sanciti dagli articoli 2 e 14 della Legge 
Fondamentale tedesca, argomentando che “la disciplina delle cauzioni 
sarebbe in contrasto con determinati principi fondamentali del diritto 
costituzionale nazionale che dovrebbero essere fatti salvi 
nell’ordinamento comunitario, di guisa che la preminenza del diritto 
sopranazionale verrebbe meno dinanzi ai principi della legge fondamentale”.378 

Questa affermazione del giudice proponente è a mio avviso 
un’embrionale presa di posizione a favore della teoria dei “controlimiti” 
(non a caso sviluppata dalla giurisprudenza costituzionali della Corte 
tedesca e della Corte italiana) alle limitazioni di sovranità in favore della 
Comunità pur sancite dalle Costituzioni stesse. L’obiezione mossa è 
infatti quella classica della dottrina dei “controlimiti” per cui anche la 
normativa europea, che pur prevale su quella nazionale, non può ledere i 
principi fondamentali garantiti dagli ordinamenti costituzionali nazionali. 
La risposta della Corte di giustizia delle Comunità europee è tuttavia 
limpida nel rinnegare una qualunque “ingerenza” dei parametri di 
costituzionalità sviluppati nei singoli ordinamenti nazionali nel saldo e 
solido sistema di legalità comunitaria. Al paragrafo 3 della motivazione 
della sentenza, la Corte infatti afferma: “Il richiamo a norme o nozioni 
di diritto nazionale nel valutare la legittimità di atti emanati dalle 

                                                           
378 Sentenza Internationale Handegesellschaft, causa 11-70, paragrafo 2 della 
motivazione della sentenza. Più precisamente, sempre al paragrafo 2, “l’impegno 
d’importare o d’esportare derivante dal rilascio delle licenze, unitamente alla 
cauzione ivi connessa, costituirebbe una intrusione nella libertà di disposizione dei 
commercianti, dato che lo scopo perseguito avrebbe potuto essere raggiunto 
mediante interventi meno gravidi di conseguenze”. E’ in gioco il principio di 
proporzionalità dell’azione amministrativa in senso streto. Difatti, ciò che sia il 
giudice proponente che l’attrice nella causa di merito ritengono troppo severa è la 
disposizione dell’articolo 1 del Regolamento 473/67, il quale prevede 
l’annullamento dell’obbligo di importare od esportare, e la conseguente 
restituzione della cauzione, solo in casi di “circostanze da considerarsi come casi 
di forza maggiore”, non contemplando dunque ragioni che, pur non rientrando 
nella nozione di forza maggiore, risultano essere altrettanto atte a legittimare il 
comportamento degli importatori o esportatori in caso di mancata importazione o 
esportazione, e a contemplare dunque la restituzione della cauzione.  
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istituzioni della Comunità menomerebbe l’unità e l’efficacia del diritto 
comunitario. La validità di detti atti può essere stabilita unicamente alla luce del 
diritto comunitario. Il diritto nato dal Trattato, che ha una fonte autonoma, per sua 
natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale 
senza perdere il proprio carattere comunitario e senza sia posto in discussione il 
fondamento giuridico della stessa Comunità. Di conseguenza, il fatto 
che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione 
di uno stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non 
può sminuire la validità di un atto della comunità né la sua efficacia nel 
territorio della stesso stato”.  

E’ interessante notare che, nonostante la Corte rifiuti il principio 
che un atto comunitario possa essere scrutinato alla luce del diritto 
nazionale, si preoccupa di capire se sia stato violato un principio 
“analogo” su scala comunitaria, e che, proprio in virtù del suo essere 
riconosciuto dall’ordinamento comunitario (e non da un singolo 
ordinamento nazionale) sia meritevole di tutela. E’ inequivocabile in tal 
senso l’affermazione della Corte di giustizia in Internationale 
Handegesellschaft, contenuta nel paragrafo 4. “E’ tuttavia opportuno 
accertare se non sia stata violata alcuna garanzia analoga, inerente al 
diritto comunitario. La tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti 
parte integrante dei principi generali di cui la Corte di giustizia garantisce 
l’osservanza. La salvaguardia di questi diritti pur essendo informata alle tradizioni 
costituzionali comuni degli Stati Membri, va garantita entro l’ambito della struttura 
e delle finalità della Comunità. Si deve quindi accertare, alla luce dei dubbi 
manifestati dal giudice proponente, se la disciplina delle cauzioni abbia 
leso dei diritti fondamentali la cui osservanza va garantita nell’ordinamento 
giuridico comunitario”.379 

Quest’asserzione ha portato alcuni osservatori, come Marta 
Cartabia, a concludere che “la Corte di giustizia delle comunità europee 
ritiene che siano parte dell’ordinamento comunitario quei principi che 
possono essere dedotti dalle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri”. Questa giurisprudenza potrebbe far pensare che la Comunità 

                                                           
379 E’ opportuno tuttavia ricordare che la Corte riterrà assolutamente valide le 
disposizioni contestate. Come recita il dispositivo finale della sentenza, “l’esame 
delle questioni deferite alla Corte non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare 
la validità: 1) dell’articolo 12, n.1, 3 comma, del Regolamento del Consiglio CEE 
13 giugno 1967 n. 120, il quale subordina il rilascio delle licenze d’importazione o 
d’esportazione al deposito di una cauzione, destinata a garantire l’impegno di 
importare od esportare entro il termine di validità della licenza; 2) dell’articolo 9 
del Regolamento della Commissione CEEE      21 agosto 1967 N . 473, il quale 
limita l’annullamento dell’impegno suddetto e la restituzione della cauzione alle 
ipotesi da considerarsi come casi di forza maggiore”.  
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europea recepisca i valori costituzionali degli Stati membri e li ponga a 
fondamento dell’ordinamento comunitario. Del resto questi principi non 
scritti enunciati dalla Corte di giustizia godono di una posizione 
privilegiata nell’ambito del sistema delle fonti comunitarie, perché sono 
criterio e misura della validità degli atti delle istituzioni comunitarie”.380 
Si potrebbe tuttavia contestare questa asserzione. Se la Corte di giustizia 
fa in modo che i principi mutuati dalle tradizioni costituzionali comuni 
assurgano a rango di parametro di riferimento nel giudizio di legalità 
dell’atto comunitario, optando dunque per un’accezione più “ampia” del 
principio di legalità, inteso pertanto come conformità al diritto oltre che 
come conformità al dato positivo rappresentato dal Trattato in senso 
stretto381, è un po’ forzato concludere che “la Comunità europea 
recepisca i valori costituzionali degli Stati membri e li ponga a 
fondamento dell’ordinamento comunitario” in quanto per costituire 
parametro di sindacabilità della validità dell’atto comunitario i principi 
derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni hanno bisogno 
comunque di essere sussunti nella categoria di principi generali del 
diritto comunitario. Pena la piena legittimità di una loro inosservanza da 
parte dell’atto comunitario di riferimento. 

In altri termini, se con Internationale Handegesellschaft la Corte pare 
“aprire” ai sistemi costituzionali nazionali con un esplicito riferimento 
alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, immediatamente 
essa “chiude” la legalità comunitaria rendendola autoreferenziale e 
fondata esclusivamene sul parametro comunitario. E’ quanto 
confermato dalla giurisprudenza successiva della Corte, che non si 
discosta in modo sostanziale dalle conclusioni cui perviene in 
Internationale Handegesellschaft. Come affermato nella sentenza Hauer, “the 
question of a possible infringement of fundamental rights by a measure 
of the Community institutions can only be judged in the light of Community 
law itself. The introduction of special criteria for assessment stemming 
from the legislation or constitutional law of a particular Member State would, 
by damaging the substantive unity and efficacy of Community law, lead 
inevitably to the destruction of the unity of the Common Market and 
the jeopardizing of the cohesion of the Community”.382 La stessa linea è 
mantenuta in sentenze più recenti. “La Corte di giustizia ha avuto modo 
di ribadire, con la sentenza del 17 ottobre 1989, cause 97/87, 98/87, 

                                                           
380 M. Cartabia, P. 20.  
381 Si veda la formulazione dell’articolo 220 TCE. 
382 Case 44/79 Hauer v. Land Rheinald-Pfalz, i1979 ECR 3727, 3744, corsivo aggiunto, 
citato in J. Weiler & U. Haltern, The Autonomy of the Community Legal Order—Through 
the Looking Glass, in Harvard International Law Journal, Vol. 37, n. 2, Spring 1996, PP. 
440.  
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99/87 (Down Chemical Iberica e altri c. Commissione), che, potendo la validità 
degli atti comunitari essere stabilita unicamente alla luce del diritto 
comunitario, “il fatto che siano menomati i diritti fondamentali sanciti 
dalla Costituzione di uno Stato membro, o i principi di una Costituzione 
nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la 
sua efficacia nel territorio dello stesso “Stato”. Più di recente, anche il 
Tribunale di primo grado (ordinanza del 2 aprile 2004, T-232/02, 
Gonnelli e AIFO c. Commissione) ha espressamente escluso che la Corte 
costituzionale italiana potrebbe non dare applicazione ad atti comunitari 
incompatibili con i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione 
italiana, in specie il diritto ad una tutela giurisdizionale, in quanto il 
diritto comunitario prevale sul diritto nazionale”.383   
 
 I prossimi paragrafi metteranno in luce il mutamento della 
posizione strettamente “dualista” della Corte di giustizia, che, su 
sollecitazione della giurisprudenza costituzionale tedesca ed italiana, 
favorirà una graduale “apertura” alle istanze di tutela dei diritti 
fondamentali presenti negli ordinamenti giuridici nazionali. Apertura 
suscettibile di evocare “derive” moniste, in quanto non del tutto 
coerente con la concezione della “separazione” tra ordinamento 
comunitario e ordinamenti giuridici nazionali. Non essendo questa la 
sede per analizzare il “cammino comunitario”  di tutte le Corti supreme 
degli Stati membri dell’Unione europea, merita almeno un cenno la 
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sul rapporto tra 
ordinamenti giuridici384 in quanto particolarmente esemplificativa di un 
passaggio da una posizione strettamente dualista, sancita dalla celebre 
sentenza Granital (n. 170/1984) che definisce “autonomi e separati” 
l’ordinamento giuridico italiano e quello comunitario385, ad una 
                                                           
383 U. Villani, Il ruolo dei “controlimiti” rispetto alle limitazioni di sovranità a favore delle 
Comunità europee, in Diritto comunitario e diritto interno, Atti del Seminario, Roma, Palazzo 
della Consulta, 20 aprile 2007, Giuffrè, 2008, p. 2 del paper. 
384 Per un’analisi approfondita si rimanda a M. Cartabia, The Italian Constitutional Court 
and the Relationship Between the Italian Legal Order and the European Union, in A.M. 
Slaughter, A.S. Sweet and J.H.H. Weiler (eds), The European Courts and National Courts, 
1998. Per una ricostruzione delle tappe più significative del “cammino comunitario” 
della nostra Corte costituzionale si rinvia a R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Pubblico, 
Giappichelli, 2005, pp. 343-348. Più recentemente, C. Pinotti, I contro limiti nel rapporti 
tra diritto comunitario e nazionale, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, n 
2/2009, pp. 211-228. 
385 In realtà la posizione strettamente “dualista” della Corte costituzionale italiana, 
espressa in particolar modo in relazione all’oggetto del giudizio di costituzionalità, era 
già stata espressa nella sentenza n. 98 del 1965. Come osserva M. Cartabia, in Principi 
inviolabili, cit., p. 107, “con l’aiuto della dottrina si era precedentemente chiarito che 
proprio in forza della separazione degli ordinamenti, accolta dalla Corte 
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concezione “monista” di interconnessione tra gli ordinamenti stessi, 
potenzialmente ascrivibile al primo e recentissimo rinvio pregiudiziale 
alla CGCE effettuato dalla nostra Corte costituzionale386. Dopo le ben 
note e sedimentate ritrosie della Corte costituzionale italiana ad aprirsi 
ad un dialogo con la CGCE attraverso lo strumento del rinvio 
pregiudiziale previsto dall’articolo 234 TCE, la Corte sembra dunque 
aver interrotto il cosiddetto processo di “auto-emarginazione”387 dal 
fenomeno comunitario, assurgendo al rango di “giudice europeo”.388    
 
 
3.3 Oltre la dialettica monismo - dualismo. 
 
Le posizioni della Corte di giustizia delle Comunità e della Corte 
costituzionale italiana analizzate nei paragrafi precedenti sono volte ad 
asserire la “separatezza” dell’ordinamento giuridico comunitario dagli 
ordinamenti nazionali. Esse presentano tuttavia alcune sbavature che 
non consentono di portare la tesi della separazione degli ordinamenti 
alle estreme conseguenze. Se la Corte costituzionale italiana, nella stessa 
sentenza considerata emblema della posizione “dualista”, considera gli 
ordinamenti distinti “ancorché coordinati”, tanto che la dottrina ha 
usato il termine di “dualismo temperato”389, la Corte di giustizia sembra 
talvolta assumere una posizione contraddittoria che definirei essere 
                                                                                                                                                               
costituzionale fin dalla sentenza n. 98 del 1965, il giudizio di legittimità costituzionale 
non potrebbe riguardare le norme comunitarie, bensì le norme interne che hanno 
dato loro esecuzione, cioè le leggi di esecuzione dei trattati”. 
386 Corte Costituzionale, ordinanza n. 103/08 del 15 aprile 2008, disponibile al sito 
www.giurcost.org Di potenziale “svolta monista” della nostra Corte costituzionale si 
è parlato in diversi commenti alla sentenza. Si menziona in particolare P. Zicchittu, Il 
primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della Consulta: verso il superamento della teoria dualista?, in 
Quaderni costituzionali, numero 3, settembre 2008. 
387 L’espressione è attribuibile ad A. Celotto, Ancora un’occasione perduta per mettere 
chiarezza sulle interferenze tra giudizio di costituzionalità e giudizio di “comunitarietà”, in 
Giurisprudenza costituzionale, 3/2004, che parla di “autoemarginazione” della Corte 
costituzionale italiana, che, a differenza di altre Corti supreme, quali ad esempio 
quella belga ed austriaca, non si è mai ritenuta giurisdizione competente ad effettuare 
un rinvio pregiudiziale alla CGCE ai sensi dell’art. 234 TCE.  
388 L’espressione è attribuibile a M.E. Genusa, Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo 
della Consulta; la Corte costituzionale come “giudice europeo”, in Quaderni costituzionali, 
numero 3, settembre 2008. 
389 Con questa espressione A. Baldassarre qualifica il rapporto di “separazione-
cordinazione” tra gli ordinamenti, in L’integrazione della Comunita’ europea nella 
giurisprudenza costituzionale, relazione presentata al Convegno di Firenze del 4-5 giugno 
1992, Verso l’Unione politica europea: una comunita’ di popoli, di stati, di regioni. L’applicazione 
del pincipio di sussidiarieta’, inedito citato in Marta Cartabia, Principi inviolabili ed 
integrazione europea, 1995, p. 238. 
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“dualista” nelle premesse e “monista” negli esiti, laddove, pur 
proclamando una reciproca indipendenza delle fonti degli ordinamenti 
in questione, non fa che avallare una perenne interconnessione tra 
ordinamento comunitario ed ordinamenti nazionali nel momento in cui 
teorizza che tra gli stessi intercorre una relazione di tipo gerarchico.  

Il classico disegno dualista, difatti, non ammette alcuna relazione 
tra due ordinamenti che siano distinti quanto a fonte da cui promanano, 
oggetto, e soggetto normativo. Laddove c’è relazione tra ordinamenti 
sussiste un rapporto unitario. Come lucidamente asserito da Kelsen, “O i 
due sistemi sono del tutto differenti e indipendenti l’uno dall’altro e non 
c’è tra loro nessuna relazione tesa a una qualche unità (e ogni “relazione” 
è appunto un rapporto unitario). Oppure una tale relazione esiste e, in 
questo caso, tra i due sistemi c’è un rapporto o di superiore a inferiore o 
di coordinazione”.390 La relazione di tipo gerarchico che nel  “racconto” 
della Corte di giustizia intercorrente tra gli ordinamenti presuppone 
dunque l’unitarietà dell’ ordinamento giuridico di riferimento. In modo 
                                                           
390 H. Kelsen, op. cit., p. 154. E’ singolare notare come il classico Kelseniano si 
soffermi soltanto su due delle tre ipotesi elencate, ovvero l’ipotesi “dualista” di 
separazione tra ordinamenti, l’ipotesi “monista” di gerarchizzazione tra gli 
ordinamenti (all’interno della quale l’Autore distingue un monismo con primato 
dell’ordinamento internazionale e monismo con primato dell’ordinamento statale). 
La terza ipotesi “monista” che invece prevede un rapporto interordinamentale che 
contempli la “coordinazione” piuttosto che la gerarchia, non è invece preso in 
considerazione da Kelsen, il quale sostiene che il rapporto di coordinazione “viene 
stabilito da un ordinamento comune posto al di sopra dei due ordinamenti 
coordinati, un ordinamento superiore che li racchiude entrambi ugualmente come 
ordinamenti parziali”. Secondo l’autore, quest’ “ultima possibilità, per quanto 
riguarda il rapporto tra il diritto internazionale e l’ordinamento giuridico statale, non 
viene presa in considerazione in quanto manca un terzo ordinamento che stia al di 
sopra ance del diritto internazionale” (p. 54). E’ interessante notare come la nascita 
dell’ordinamento giuridico comunitario, abbia in qualche modo reso “attuabile” in 
concreto l’ipotesi della “coordinazione” tra ordinamenti giuridici che era preclusa al 
disegno teorico dell’insigne giurista. A mio avviso, difatti, l’analisi di N. Mac 
Cormick, sembra riproporre lo schema Kelseniano applicandolo ai rapporti tra 
ordinamento internazionale, comunitario e nazionale. In Questioning Soveregnity (OUP, 
1999, pp. 116-121), l’autore preferisce ad un rapporto gerarchico tra ordinamento 
internazionale, comunitario e nazionale, un rapporto che definisce di “pluralism 
under public international law”, in cui l’ordinamento giuridico internazionale, in 
quanto generale e superiore possa in sé sussumere, quali ordinamenti “parziali” sia 
l’ordinamento “sopranazionale” che gli ordinamenti nazionali. (Tra essi, invece, vige 
un rapporto di integrazione in cui nessuno dipende dall’alro quanto a fondamento 
della validità. In caso di “radical pluralism”, invece, l’interazione prende il posto della 
gerarchia anche nei rapporti con il diritto internazionale). L’autore contempla in tal 
modo il tertium non datur del disegno Kelseniano, ossia un rapporto di 
“coordinazione” tra ordinamenti giuridici distinto sia dall’ipotesi dualista che da 
quella monista di impostazione gerarchica.   



124 

 

ancor più inequivocabile, sostiene Kelsen, “Quando si parla di una 
relazione tra due sistemi di norme bisogna presupporre la loro 
contemporanea validità. Ipotizzando però una tale “relazione” il 
“dualismo”…è stato già abbandonato…Ipotizzando una sotto e sovra-
ordinazione di due sistemi di norme, non si può più parlare, in sostanza, 
di due ordinamenti diversi. Quello inferiore deve essere infatti contenuto 
in quello “superiore”, deve essere pensato come una sua parte. C’è un 
unico sistema di norme”.391 
 Come osserva Marta Cartabia, “Non e’ difficile tracciare un 
parallelismo tra il principio dualistico e il criterio della competenza e tra il 
principio monistico e il criterio della gerarchia, elaborati al fine di ordinare 
in sistema le fonti del diritto. Nell’ottica di una costruzione 
normativistica degli ordinamenti giuridici tali criteri potrebbero apparire 
soddisfacenti: la scelta dualistica dell’ordinamento italiano denoterebbe 
una predilezione per il criterio di competenza – che permette la totale 
indipendenza dei due sistemi – mentre quella monistica della Corte di 
giustizia rifletterebbe un favor per il criterio gerarchico – che comporta la 
subordinazione delle norme nazionali a quelle comunitarie”.392 Se questo 
è vero, l’atteggiamento della Corte di giustizia potrebbe esser tacciato di 
“schizofrenia” laddove si osserva che l’esito prettamente “monista” della 
prevaricazione del diritto comunitario sul diritto interno393, che implica 
una gerarchizzazione degli ordinamenti volta ad una loro reductio ad unum, 
viene dedotto da premesse prettamente “dualiste” relative alla totale 
indipendenza ed autonomia dell’ordinamento comunitario dagli 
ordinamenti “originari”. Come affermato dalla Corte nella celebre 
sentenza Costa contro Enel, “Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato 
dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, 
trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il 
proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il 

                                                           
391 H. Kelsen, op. cit., pp. 164-165. 
392 M. Cartabia, Principi inviolabili ed integrazione europea, Giuffrè, 1995, p. 238. 
393 Larga parte della dottrina qualifica come “monista” la posizione della Corte di 
Giustizia nell’asserrire il primato del diritto comunitario sul diritto interno. Come 
esplicitamente asserito da Roberto Chieppa, “il principio della supremazia o del 
primato è fondato sull’esplicita premessa dell’ “integrazione” nell’ordinamento 
giuridico comunitario in ciascuno di quelli dei singoli Stati membri (tesi c.d. 
“monista”): ogni norma di diritto comunitario viene ritenuta dalla Corte di giustizia 
gerarchicamente sovra ordinata a quelle interne degli Stati membri e deve, quindi, 
prevalere su qualsiasi norma di diritto interno, d’ogni ordine e grado, anteriore o 
successiva alla prima, con questa collidente”, in Nuove prospettive per il controllo di 
compatibilità comunitaria da parte della Corte costituzionale, in Diritto comunitario e diritto 
interno, Atti del Seminario, Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Giuffrè, 
2008, p. 1 del paper.   
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fondamento”.394 Un monismo, dunque, quello della Corte di giustizia, 
che, prevalendo per forza propria, è stato definito “esogeno”, in grado di 
imporsi “dall’esterno dell’ordinamento nazionale e sull’ordinamento 
nazionale in funzione della realizzazione del primato. Il sistema giuridico 
statale non condurrebbe dunque a giustificare validità ed efficacia delle 
norme comunitarie”.395  E’ come se, nel “racconto” della Corte di 
giustizia, il diritto comunitario si estraniasse dagli ordinamenti nazionali 
al momento della proclamazione della sua validità (in quanto autonomo 
ed autoreferenziale), ma  permeasse gli stessi al momento della sua 
efficacia (in quanto dotato di supremazia rispetto al diritto degli 
ordinamenti nazionali). E’ un diritto che non promana dagli ordinamenti 
ma prevale su di essi, e forse proprio perché non “deriva” da 
ordinamenti “originari” prevale su di essi.  
 Analoghe ambiguità sono riscontrabili nelle parole di Francisco 
Rubio Llorente, secondo cui, “the core of the standard doctrine is the 
idea of “two-coordinated but distinct legal systems” which has been the 
cornerstone of European integration, at least since the decision in 
Internationale Handelgesellschaft…Indeed the proclaimed coordination is 
not horizontal, but vertical and hierarchical. The doctrine of “dual 
ordainment” establishes that Community treaties and Community law 
have both direct effect in the territory of the member states upon 
passage, and supremacy over domestic law – previous or subsequent, 
constitutional or statutory…Although theoretically derived from domestic law by 
means of authorization clauses, the supremacy, direct effect, and also the validity of 
secondary law are based exclusively on the treaties and cannot be questioned by a 
national judges under any circumstances”.396 E’ come se, nell’esposizione della 

                                                           
394 Corte giust. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel, in Raccolta. E’ interessante 
notare come la Corte, affermando nella stessa sentenza “l’impossibilità di far 
prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato in condizione di 
reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non è 
opponibile all’ordinamento stesso”, si pone in netto contrasto con la Corte 
costituzionale italiana che, in occasione della stessa sentenza Costa (7 marzo 1964, n. 
14), aveva sancito l’applicabilità del criterio lex posterior derogat priori nel rapporto tra 
norme comunitarie e norme interne, lasciando che la legge di esecuzione dei Trattati 
potesse esser derogata da una legge ordinaria ad essa successiva.     
395 Cos’. P. Perlingieri, Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee cit., p. 81.  
396 Francisco Rubio Llorente, Constitutionalism in the “Integrated” States of Europe, in Jean 
Monnet Working Papers, paragrafo 6. 2, corsivo aggiunto, disponibile sul sito 
www.jeanmonnetprogramm.org. Trovo singolare infatti che la stessa sentenza in cui 
la Corte enuclea la separatezza dell’ordinamento comunitario dagli ordinamenti 
nazionali (Internationale Handegesellschaft), e quindi sposi uno degli assunti del 
“dualismo” possa allo stesso tempo evocare una qualche forma di “monismo” 
piuttosto aggressivo, lasciando trapelare la supremazia del diritto comunitario su 
qualunque fonte interna di ogni ordine e grado. 
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Corte, i Trattati, una volta ratificati, assolvano al loro compito di norma 
sulla produzione, ultima ed autoreferenziale, in grado di recidere ogni 
legame con gli Stati membri, atti costitutivi ed originari del processo di 
integrazione.  
 In realtà, più che parlare di “schizofrenia” della Corte di giustizia, 
o, come ho fatto in questo paragrafo, di una sorta di “dualismo” delle 
premesse che sfocia in un “monismo” degli esiti, è necessario constatare 
l’inadeguatezza delle classiche impostazioni teoriche che danno vita alla 
dialettica monismo/dualismo397 nell’analisi del fenomeno comunitario.398 
Come osserva Francesco Palermo, “i rapporti tra gli ordinamenti e i 
rispettivi valori (sono) sempre improntati all’ “inquietudine”, 
all’incompletezza e alla precarietà399…L’operatività concreta del diritto 
costituzionale dell’integrazione fa pensare piuttosto ad un “monismo 
inverso”400 o meglio ad un monismo doppio o circolare, in cui la catena 
della prescrittività non si interrompe ma si alimenta costantemente nella 
dimensione (dei valori) dell’altro. Nel contesto della forma di Stato 
integrata sia il monismo e la cessione della sovranità sia il dualismo e la 
sua affermazione sono insomma “tranquillanti”, un placebo che vale in 
quanto sia poi praticata una inquieta e sempre incompleta acquiescenza e 
l’aspetto rilevante della sovranità sia non la sua rivendicazione ma la 
partecipazione al suo esercizio condiviso”.401 Queste le tesi della teoria 
sinora più accreditata402 a descrivere la complessità delle relazioni tra 
                                                           
397 Per un’analisi classica dei concetti si rimanda a L.M. Bentivoglio, Diritto 
internazionale pubblico, in Novissimo Digesto Italiano, Torino,V, 1975, p. 924. Una 
approfondita ricostruzione dei concetti è anche contenuta nella parte II del classico 
di H. Kelsen, Il problema della sovranità e la dottrina del diritto internazionale (1920), trad. it. 
a cura di Agostino Carrino, Giuffré, 1989, in cui l’autore oppone le proprie tesi 
“moniste” sul primato del diritto internazionale sul diritto interno sia agli esponenti 
della dottrina “dualista” (tra cui Triepel, Verdross e Heilborn), sia ai fautori del 
primato dell’ordinamento statale, sancito perlopiù dal fenomeno dell’auto-
obbligazione dello Stato al rispetto del diritto internazionale (tra cui Laband e  
Jellinek).  
398 A. Celotto ritiene il fenomeno comunitario troppo innovativo “per cercare di 
ricondurlo a categorie tradizionali dei rapporti tra Stati, come il dualismo o, anche, lo 
stesso monismo”, in Ancora un’occasione perduta per mettere chiarezza sulle interferenze tra 
giudizio di costituzionalità e giudizio di “comunitarietà”, in Giurisprudenza costituzionale, 
3/2004, p. 1732.    
399 L’autore attribuisce l’espressione a S. Cassese, La costituzione europea: elogio della 
precarietà, in Quaderni costituzionali, 2002. 
400 L’autore attribuisce l’espressione L. M. Diez Picazo, in El derecho comunitario, p. 270 
401 F. Palermo, La forma di Stato dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2005, p. 240.  
402 Recentemente G. della Cananea, si è interrogato sulla validità della teoria del 
multilevel constitutionalism sia dal punto di vista descrittivo che normativo. Si veda G. 
della Cananea, Is European Constitutionalism really “Multilevel”, Paper presentato al 
tredicesimo colloquio di diritto pubblico italo-tedesco, 16-17 ottobre 2009, Firenze. 



127 

 

ordinamento comunitario e ordinamenti interni, quella del multilevel 
constitutionalism elaborata da Ingolf Pernice, secondo il quale la “unity in 
substance”403 del “sistema costituzionale composito” (Verfassungsverbund) 
sarebbe data dal costante interfacciarsi e dalle contaminazioni 
simbiotiche tra gli ordinamenti nazionali e l’ordinamento comunitario 
per il tramite delle loro “costituzioni” che si aprono, e si modificano, 
attraverso influenze reciproche.404  
 
 
 

4. Principio di legalità ed “interconnessione” degli 
ordinamenti giuridici. 

 
“Presumendo dati in qualche modo due sistemi di norme A e B, 

che rappresentano effettivamente e definitivamente due ordinamenti  
solo a condizione che siano entrambi indipendenti e non in relazione tra 
loro, non si pone affatto…la possibilità di una loro contemporanea e 
concorrente validità. Anzi, questa ipotesi di due sistemi di norme, nella 
misura in cui si parla della loro validità, è possibile solo nel senso di una 
alternativa…/Infatti, il postulato dell’unità della conoscenza vale senza 
limiti anche per il piano normativo e trova qui la sua espressione nella 
unità ed esclusività del sistema di norme presupposto valido”.405 

Rispetto all’asserzione Kelseniana, si staglia nella sua 
“eterodossia” l’osservazione secondo cui, nella “forma di stato 

                                                           
403 Secondo l’autore, la prospettiva del costituzionalismo multilivello, “views the 
Member States’consittutions and the treaties contitutiong the European Union, 
despite their formal distinction as a unity in substance and as a coherent institutional 
system within which competence for action, public authority or, as one ,may also say, 
the power to exercise sovereign rights is divided among two ore more level”, in I. 
Pernice, Multilevel Constitutionalism, cit., p. 706. 
404 Secondo la formulazione classica data dall’autore, in Multilevel Constitutionalism, cit. 
p. 707, “Multilevel Constitutionalism treats the European Union as a dynamic 
process of constitution-making instead of a sequence if International treaties which 
establish and develop an organization of internazionale cooperation. The question 
“Does Europe Needs a Constitution” is not relevant, because Europe already has a 
“multilevel constitution”: a constitution made up of the constitutions of the Member 
States bound together by a complementary constitutional body consisting or the 
European Member States bound together by a complementary constitutional body 
consisting of the European Treaties (Verfassungsverbund). L’autore ha molto 
recentemente rivisiato la propria costruzione teorica alla luce della firma del Trattato 
di Lisbona, in I. Pernice, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, in 
Columbia Journal of European Law, vol. 15 2009, p. 351 ss.  
405 H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale (1920), a cura di 
Agostino Carrino, Giuffrè, 1989, PP. 154-155. 
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integrata” dell’Unione europea406, dove esiste una “costituzione in 
costanza di altre costituzioni”, “non c’è una sorta di efficacia ad 
intermittenza, per cui alla precettività dell’una costituzione l’altra venga 
declassata a mero fatto: entrambe sono simultaneamente operanti e 
giuridicamente efficaci. Si tratta di ordinamenti ad efficacia costante”.407  

La sfida teorica che impegna molti osservatori del fenomeno 
comunitario, consiste appunto nell’accettare “l’unicità dell’ordinamento, 
nel quale però i livelli costituzionali non dileguano in una indistinta 
unità, ma conservano la loro autonomia” ed in cui “l’interazione prende 
il posto della gerarchia”.408  

Come osserva Enrico Scoditti, “l’attuale assetto dei rapporti 
ordinamentali fa si che il diritto europeo si connoti come “autonomo” 
ma non “esclusivo”409, in quanto “il nuovo ordine non solo lascia in 
vigore i precedenti ordini ma li presuppone…il costituzionalismo 
europeo è per costituzione eteroreferenziale, benché ordine autonomo 
poggia sull’esistenza degli ordinamenti nazionali”.410 Il fatto ad esempio 
che il principio di supremazia ed effetto diretto della norma comunitaria 
nell’ordinamento nazionale fanno in modo che la norma nazionale 
configgente perda l’applicabilità e non la validità411, il fatto che le Corti 

                                                           
406 Così F. Palermo, op. cit. 
407 E. Scoditti, Articolare le costituzioni. L’Europa come ordinamento giuridico integrato, in 
Materiali per una storia della cultura giuridica, numero 1, giugno 2004, p. 191, corsivo 
aggiunto.  
408 E. Scoditti, Articolare le costituzioni. L’Europa come ordinamento giuridico integrato, in 
Materiali per una storia della cultura giuridica, numero 1, giugno 2004, P. 194. 
409 Ivi, p. 191. 
410 Ivi, p. 189. 
411 Si richiama l’attenzione, tuttavia, sul fatto che parte della dottrina ha intravisto 
come potenziale conseguenza del limite alla novellata disposizione costituzionale 
introdotta dall’art. 117 comma 1 COst., il fatto che “un’eventuale norma interna in 
contrasto con fonti di produzione comunitaria deve considerarsi affetta da ‘vizio 
genetico’ ” (così F. Paterniti, La riforma dell’articolo 117 comma 1 Cost. cit., con 
riferimento alla posizione di L.S.Rossi, Gli obblighi internazionali e comunitari nella riforma 
del Titolo Vdella Costituzione, in rete su www.unife.it/forumcostituzionale, citata in 
nota 67 a p. 2116). Qualora la Corte costituzionale italiana adottasse questo punto di 
vista, rinuncerebbe all’impostazione dualista elaborata nella sentenza Granital per 
avvicinarsi alla posizione della Corte di giustizia epressa nella nota sentenza 
Simmenthal (causa 106/77, sentenza del 9 marzo 1978), secondo cui: “in forza del 
principio della preminenza del diritto comunitario le disposizioni del Trattato e gli 
atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effeto, nei oro 
rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere ipso jure 
inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione 
contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche—in quanto dette 
disposizioni fanno parte integrante, ocn rango superiore rispetto alle fonti interne, 
dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri—di impedire 
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costituzionali nazionali possano esigere che la normativa comunitaria 
rispetti i principi fondamentali contenuti nelle Costituzioni nazionali 
(dottrina dei “controlimiti”) o che viceversa la Corte di giustizia possa 
eisgere che gli atti normativi nazionali rispettino i principi generali del 
diritto comunitario (dottrina della incorporation412), sono tutti casi 
sintomatici della crescente mutua permeabilità degli ordinamenti 
nazionali con l’ordinamento comunitario e del venir meno del principio 
dell’esclusività del criterio di qualificazione giuridica. In altri termini, 
“ciascun ordinamento assume il punto di vista interno dell’altro e ne 
condivide la precettività. Pur restando distinto, e dunque autonomo, 
l’ordinamento è privo dello statuto dell’esclusività in quanto considera 
valore giuridico, e non fatto, la disciplina che proviene da un altro 
ordinamento. E’ nei limiti di questa condivisione di precettività giuridica che la 
costituzione a più livelli può essere predicata come ordinamento unitario”.413  
 E’ dunque palese, come si evince dall’ingente letteratura in 
dottrina414, la crescente coesistenza ed interconnessione tra ordinamenti 
nazionali ed ordinamento comunitario. Nostro compito è capire se ed in 
che modo tale interconnessione incida sul principio di legalità 
comunitaria. E’ evidente, difatti, che la posizione “dualista” descritta nel 
precedente paragrafo, professando una netta separazione tra 
ordinamenti, si attaglia meglio ad una “legalità comunitaria” compatta, 
                                                                                                                                                               
la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero 
incompatibili con norma comunitarie” (corsivo aggiunto).   
412 Con essa si intende “tendenza della CGGE ad estendere il controllo sul rispetto 
dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario anche nei confronti degli atti 
delle autorita’ statali, sia pure entro determinati limiti” (Così M. Cartabia, Principi 
inviolabili cit., p. 222, che cita come giurisprudenza di riferimento il caso Cinetheque del 
1985, il caso Klensh 1986, ed il caso Elliniki Radiophonia del 1991). Questi limiti 
riguardano il fatto che lo Stato stia agendo in applicazione del diritto comunitario 
(come nel caso Wachauf, C-5/88, Sentenza del 13 luglio 1989) o in deroga ad una 
delle libertà fondamentali del mercato (come nel caso Elliniki Radiophonia Tielorassi 
ERT, C-260/89, sentenza del 18 giugno 1991). Così M. Cartabia, Europe and Rights 
cit., p. 11. Uno dei primi saggi sulla incorporation risale a J. Weiler, The European Union at 
Croassroads: Community Human Rights and Member States Action, in F. Capotorti et al. 
(eds.), Du droit international au droit de l’integration. Liber Amicorum Pierre Pescatore, Baden-
Baden, Nomos, 1987. 
413 E. Scoditti, Articolare le costituzioni cit., p.192, corsivo aggiunto.  
414 All’interno della letteratura di riferimento è comunque opportuno a mio avviso 
attuare un distinguo tra gli studi normativo/prescrittivi (quali ad esempio i lavori di 
Francesco Palermo ed Enrico Scoditti) in cui l’assetto circolare dei valori, nell’uno, e 
la mutua precettività giuridica tra ordinamenti, nell’altro, connotano il dovere essere 
dell’Unione, e studi empirico/descrittivi (quali ed esempio quelli di Hart che teorizza 
la “norma di riconoscimento” o Mac Cormick, che analizza il pluralismo istituzionale 
dell’ordinamento giuridico comunitario), che sposano un approccio più “realista” e 
pragmatico nel limitarsi a prendere atto delle interconnessione ordinamentali. 
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che delinea senza sbavature un giudizio di “comunitarietà” dell’atto 
normativo comunitario fondato esclusivamente sul rispetto del diritto 
comunitario che non lascia alcuno spazio ad un giudizio di 
“costituzionalità” del medesimo atto alla stregua delle tradizioni 
costituzionali dei singoli ordinamenti nazionali.  

La “compattezza” della legalità comunitaria viene a mio avviso 
messa in discussione ogni qual volta le giurisdizioni nazionali 
rivendicano competenza di sindacare la validità della normativa 
comunitaria. Secondo tale lettura, le rivendicazioni di alcune Corti 
costituzionali in merito alla Kompetenz-Kompetenz sono ascrivibili ad una 
messa in discussione dell’autorità esclusiva della Corte di giustizia, 
sancita nell’art. 230 TCE, a sindacare le “violazioni per incompetenza” 
della normativa comunitaria. Le rivendicazioni di alcune Corti 
costituzionali in merito ai “controlimiti” sono invece ascrivibili ad una 
messa in discussione dell’autorità esclusiva della Corte,  anch’essa sancita 
nell’art. 230 TCE, a sindacare la “violazione del…trattato o di qualsiasi 
regola di diritto relativa alla sua applicazione” della normativa 
comunitaria. Sia la presunta Kompetenz-Kompetenz delle Corti costituzionali 
nazionali, sia la teoria dei “controlimiti”, dunque, intaccano la legalità 
comunitaria, rendendola porosa alle istanze degli ordinamenti giuridici 
nazionali.  

 
4.1. La porosità della legalità comunitaria alla luce delle “riserve di 
sovranità”: il nodo irrisolto della Kompetenz-Kompetenz. 
 
La sentenza della Corte costituzionale tedesca, pronunciata, in occasione 
della ratifica del Trattato di Maastricht415 è stata accolta favorevolmente 
in qualità di “risposta certamente soddisfacente e – si può dir di più – 
necessaria, per arginare un processo di erosione silenziosa e praticamente 
fuori controllo perpetrato delle istituzioni comunitarie”.416 La sentenza 
in questione, seguita da un’analoga sentenza della Corte costituzionale 
danese417, ha difatti per la prima volta sfidato l’autoproclamato 
monopolio sulla Kompetenz-Kompetenz da parte della Corte di giustizia 
delle Comunità europee. 

La Corte di giustizia, infatti, “ha perentoriamente e ripetutamente 
affermato di essere l’unica autorità giurisdizionale abilitata a sindacare la 
validità degli atti europei, sotto ogni profilo, compreso quello delle 

                                                           
415 Sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe, 12 ottobre 1993. 
416 G. Cocco, L’Europa dei tre disincanti, in Politica del diritto, 2000, XXXI, n. 1, p. 89, 
citato in S. Della valle, op. cit., p. 148. 
417 Corte suprema danese, Decisione del 6 aprile 1998, n. 361/97, Carlsen e altri contor 
Rasmussen (1998 Ugeskrift for Retsvasen, H 800) 
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competenze attribuite agli organi dell’Unione (Decisione 22 ottobre 
1997, Foto/Frost, causa 314/85, Racc. p. 4199)”.418 Mentre, come 
abbiamo già analizzato nella premessa al presente capitolo, la Corte 
danese ha rivendicato per sé la possibilità di sindacare un atto 
comunitario giudicato ultra vires419 e quella tedesca preteso che fosse 
sempre “mantenuto in capo ai parlamenti nazionali un nucleo di 
competenze di entità significativa e che in ogni caso sia escluso che 
l’attribuzione della competenza sulla competenza spetti alle istituzioni 
comunitarie, dovendosi al contrario vietare ogni automatismo che 
estrometta i parlamenti nazionali dalla decisione sulla delega di nuove 
competenze all’unita sopranazionale”.420 Molto recentemente, la Corte 
costituzionale tedesca, in occasione della pronuncia sulla ratifica del 
Trattato di Lisbona, ha rispolverato l’argomento in questione, 
arrogandosi la facoltà di attuare un “ultra vires review” sulla normativa 
comunitaria, ossia di controllare che l’operato delle istituzioni 
comunitarie avvenga nel rispetto delle competenze ad esse attribuite dai 
Trattati. Il paragrafo 226 della sentenza dispone che, nonostante sia la 
stessa Costituzione tedesca a consentire il trasferimento di diritti sovrani 
all’Unione europea, ma questo trasferimento deve avvenire a condizione 
che non venga lesa la sovranità dello Stato tedesco. Esito possibile 
soltanto se il potere pubblico comunitario agisca nel completo rispetto 
del principio di attribuzione delle competenze (testualmente, “on the 
basis of an integration programme according to the principle of 
conferral”). La “riserva di sovranità” espressa dallo Stato tedesco 
riguarda la necessità che l’Unione europea non esorbiti dalle sfere di 
competenza ad essa attribuite dai trattati in virtù del principio di 
attribuzione delle competenze sancito dall’articolo 5 TCE421. Essa, 
                                                           
418 M. Cartabia, “Unità nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni 
nazionali , in Il diritto dell’Unione europea, n. 3/2005, p. 588. 
419 Non essendo questa la sede per entrare nei dettagli della sentenza, sia consentito 
quanto meno rinviare ad alcuni dei commenti ad essa: C. Hoeg, The Danish Maastricht 
Judgement, in ELR, 1999, 80 ss.; H. Rasmussen, Confrontation or Peaceful Coexistence? On 
the Danish Supreme Court’s Maastricht Ratification Judgement, in O’Keeffe (a cura di), Liber 
Amicorum Slynn, 2000, 381; N.R. Hinrichsen, The Constitutional objection to European 
Union Membership: a Challenge for the Danish Supreme Court, in Boston University 
International Law Journal, 1997, p. 573 (il quale  precisa che la Corte non ha mai 
dichiarato incostituzionale una legge del parlamento danese); S. Harck, H. palmer 
Olsen, Danish Supreme Court Judgement on Constitutionality of Ratification of European Union 
Treaty and Rights of Danish Courts to review Validity of EC Measures, in AJIL 93, 1999, p. 
209  
420 M. Cartabia, Principi inviolabili cit., p. 75. 
421 Secondo l’articolo 5 (1) TCE, “La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le 
sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato”. Lo stesso 
principio è anche espresso nell’articolo 7 (1) TCE, 2(2) TUE e 5 TUE 
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dunque, si fonda sul divieto, gravante sul potere pubblico comunitario, 
di dotarsi di una Kompetenz/Kompetenz, ossia della competenza ad 
estendere autonomamente le proprie competenze.422 L’esito di questo 
ragionamento è di “non applicare” nel territorio tedesco la normativa 
comunitaria adottata “esorbitando” dal principio delle competenze 
attribuite (come risulta chiaro da una lettura del paragrafo 241 della 
sentenza). 

In linea con il ragionamento della Corte costituzionale tedesca, la 
dottrina ha osservato che “un controllo costituzionale dell’esercizio delle 
competenze dell’Unione potrebbe essere fondato sul carattere attribuito 
della sfera di competenze dell’Unione. Si potrebbe pensare, infatti che 
un atto posto al di fuori della sfera di competenza comunitaria non si a 
“coperto” dagli atti interni di esecuzione del Trattato; si tratterebbe 
insomma di un atto ultra vires e, quindi, illegittimo alla luce delle norme 
costituzionali, le quali hanno, in ultima analisi, consentito al 
trasferimento delle competenze”.423 E’ tuttavia evidente che, qualora 
ciascuna Corte suprema fosse autorizzata a sindacare un atto 
comunitario alla luce del rispetto del principio di attribuzione delle 
competenze, verrebbero minati non solo l’intero sistema di “legalità 
costituzionale” che abbiamo analizzato, ma l’uniforme applicazione del 
diritto all’interno dell’ordinamento giuridico comunitario, dal momento 
che ciascun ordinamento nazionale potrebbe scegliere se applicare o 
meno la normativa comunitaria eventualmente giudicata ultra vires dalla 
rispettive Corti supreme. E’ per questo che la Corte di giustizia ha più 
volte ribadito che il carattere costituzionale del Trattato, implica 
“l’irrevocabilità del trasferimento delle competenze e l’individuazione 
della stessa Corte di giustizia dell’organo atto ad interpretare il Trattato e 
definire così, con efficacia di giudicato, i limiti delle competenze 
dell’Unione”424, mentre, nella prospettiva degli ordinamenti degli Stati 
membri, “l’esclusività del controllo “interno” sulla validità degli atti 
dell’Unione è assicurata fino a che l’Unione si mantenga entro ambiti 
ragionevolmente riconducibili alle competenze trasferite dagli Stati 
membri”.425  

Il monopolio della CGCE a sindacare gli atti comunitari per le 
cosiddette “violazioni per incompetenza” è stato messo in discussione 

                                                           
422 Per un’analisi del concetto di Kompetenz/Kompetenz così come delineato dalla stessa 
Corte costituzionale tedesca in occasione della ratifica del trattato di Maastricht, si 
rimanda a E. Cannizzaro, Democrazia e sovranità nei rapporti fra Stati membri e Unione 
europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2/2000. 
423 E. Cannizzaro, Democrazia e sovranità cit., p. 259. 
424 E. Cannizzaro, Democrazia e sovranità cit., p. 259. 
425 E. Cannizzaro, La Costituzione pluralista cit., p. 10. 
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non solo dalla menzionata giurisprudenza ma anche da parte della 
dottrina.  

T. Schilling426, sostenendo, come abbiamo visto, che 
l’ordinamento giuridico comunitario trovi il fondamento della sua 
“autonomia derivata” nel diritto internazionale pubblico, ha sostenuto, 
coerentemente con la sua impostazione teorica, che il TCE vada 
interpretato, come ogni altro Trattato di diritto internazionale, secondo 
quanto disposto dall’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 
sul diritto dei trattati, ossia che i trattati internazionali vanno interpretati 
sia alla luce del tenore letterale delle disposizioni in esso contenute, che 
alla luce dell’oggetto e dello scopo dei trattati stessi. Pertanto, sostiene 
l’autore, anche se una interpretazione letterale dell’articolo 164 e 171 
TCE (attualmente corrispondenti al più volte citato art. 220 TCE ed 
all’art. 226 TCE relativo alla possibilità da parte della Comunità di 
attivare procedure di infrazione nei confronti degli Stati inadempienti) 
sembrerebbe fornire un certo grado di autonomia “interpretativa” alla 
Corte, unico organo titolato ad interpretare la conformità degli atti delle 
istituzioni al diritto comunitario ed a sanzionare le eventuali devianze 
anche da parte degli Stati membri, tale interpretazione letterale sarebbe 
in netta distonia con l’interpretazione conforme all’oggetto ed allo scopo 
del Trattato.  

Dal momento che l’articolo 2 del TCE, che contiene gli obiettivi 
del Trattato, non delinea affatto “un ordinamento a fini generali” ma 
una Comunità concepita per interessi meramente economici, sarebbe 
una contraddizione fornire la Comunità di “unrestricted powers”, ossia 
di poteri illimitati, in particolare della  Kompetenz-Kompetenz, che l’autore 
definisce genericamente “the jurisdiction to determine one’s own 
jurisdiction”, ma, nel contesto comunitario, “the jurisdiction of the ECJ 
as organ of the Community to decide on the legislative competences of 
the Communty and thereby to decide the scope of the sovereign rights 
that the Member States gave it”.427 Così, conclude l’autore, “the 
international law interpretation of the European Treaties thus leads to 
the conclusion that the ECJ is not the ultimate empire of the system. 
The claim to interpretive autonomy fails because the Member States 
have preserved their power to autointerpret these Treaties… therefore 
the member States, individually, must have the final word on questions 

                                                           
426 T. Schilling, op. cit., pp. 405-408 
427 T. Schilling, op. cit., pp. 406, nota 99, dove l’autore precisa che si tratta di una 
categoria mutuata dal diritto costituzionale tedesco per poi rimandare, per una storia 
del concetto a PETER LERCHE, Kompetenz-Kompetenz und das Maastricht-Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, in Verfassungsrecht im Wandel 409 (Jorn Ipsen et al. Eds., 1995) 
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concerning the scope of the competences they have delegated to the 
Communtiy”.428 

La posizione di Schilling, che rivendica in capo agli Stati membri 
un diritto all’ “autointerpretazione” dei Trattati istitutivi sotto il profilo 
delle attribuzioni di competenza,  la posizione della Corte suprema 
danese, che rivendica in capo agli organi giurisdizionali nazionali la 
titolarità a sindacare la validità di atti comunitari adottati in violazione 
del principio della “determinatezza” delle competenze comunitarie, e la 
posizione della Corte costituzionale tedesca429, che, come ricordiamo, 
valuta ingiustificato il ricorso sollevato contro il Trattato di Maastricht in 
quanto potenzialmente in grado di erodere la sovranità del popolo 
tedesco ma solo perché “nel suo dettato l’Unione europea non viene 
configurata come una struttura statale dotata di sovranità e competenza 
ultima”430, per quanto apparentemente estreme, muovono da un 
incontestabile dato di fatto. L’Unione europea ha progressivamente 
rotto quello che Weiler definisce il “contratto sociale” originario, sancito 
con la sentenza Van Gend en Loos del 1963. Se in quella occasione, la 
Corte aveva affermato che “the Community constitutes “a new legal 
order…for the benefit of which the states have limited their sovereign 
rights albeit in limited fields”, attualmente, nota Koen Lenaerts, “there is 
simply no nucleus of sovereignty that the Member States can invoke, as 
such, against the Community”.431 Alla progressiva dilatazione delle 
competenze comunitarie si aggiunge il fatto che la CGCE, de facto, non 
ha mai ritenuto che la validità di un atto delle istituzioni comunitarie 
potesse essere inficiata per vizio di incompetenza, secondo quanto 
sancite dall’articolo 230 TCE.432   
 E’ intuibile dunque perché sia la dottrina che giurisprudenza 
abbiano rivendicato in capo ai singoli Stati membri la possibilità di 
vigilare sul rispetto del principio di attribuzione delle competenze 

                                                           
428 T. Schilling, op. cit., p. 407. 
429 Come nota Weiler, in The Autonomy cit., p. 415, anche alcune corti tedesche, 
“ispirate” dalla Corte costituzionale, non ha esitato a non applicare diritto 
comunitario che hanno ritenuto ai loro occhi ultra vires, rimandando per la casistica a 
N. Reich, Judge-made “Europe à la carte”: Some Remarks on Recent Conflicts between European 
and German Constitutional Law Provoked by the Banana Litigation, 7 European Journal of 
International Law 103 (1996).  
430 S. Dellavalle, op. cit., p. 148. 
431 K. Lenaerts, Constitutionalism and the Many Faces of Federalism, 39, American Journal of 
Comparative Law, 205, 220 (1990), citato in J. Weiler et U. Haltern, EU Autonomy; 
Response cit. (nota 8, pag. 412), 
432 Verificare se la sentenza su accordo CE-USA su PASSENGER NAME 
RECORDS può essere un’embrionale denuncia da parte della CGCE di un atto 
comunitario ultra vires. 
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comunitarie. Tali pretese, tuttavia, hanno non solo messo in discussione 
l’autonomia “interpretativa” della CGCE prevista dai Trattati, che è 
quanto maggiormente interessa al fine di una trattazione sulla legalità 
comunitaria, ma anche l’acquiescente accettazione del primato della 
normativa comunitaria sulle normative nazionali. Il professato legame 
tra primauté e principio di attribuzione delle competenze intende giungere 
alla conclusione che il primato del diritto comunitario può essere 
accettato soltanto finchè la Comunità agisca entro i limiti delle 
competenze ad essa attribuitale dagli Stati membri.433 

Come osserva J. Weiler, “the writ of the Community is thus 
supreme only when enacted within its jurisdictional limits. An ultra vires 
Community measure should not be and would not ne supreme. The 
“Decisive Question” is therefore, as follows: when the legality of a 
Community measure is challenged on the gorunds of ultra vires who, in 
law, gets to make the final determination? Is it the European Court of 
Justice or the (highest) Courts of the individual Member States?”.434   

L’autore, nel rispondere alla “decisive question”435, pur 
ammettendo che il judicial activism della Corte di Giustizia ha eroso pian 
piano la valenza del principio di attribuzione della competenze, sostiene 
che tale principio non può legittimare una rivendicazione da parte delle 
Corti nazionali a sindacare la validità di un atto comunitario alla luce del 
rispetto del riparto di competenze, pena la difforme applicazione del 
diritto comunitario. La costruzione dell’autore rende possibile salvare 
l’autorità interpretativa esclusiva della CGCE senza minare la sovranità 
dei singoli Stati membri, distinguendo tra judicial and legislative Kompetenz-
Kompetenz. Si chiede infatti l’autore: “Why…if one of the purposes of the 
Treaties was to create an international organization with limited powers, 
the Community, and with no  legislative Kompetenz-Kompetenz (i.e. without 
the power to extend its own jurisdicition), the Treaties cannot establish a 
court, the ECJ, with judicial Kompetenz-Kompetenz, (i.e. the power to be the 

                                                           
433 Il legame tra primautè e principio di attribuzione delle comptenze è a mio avviso 
riscontrabile in modo palese nell’ Articolo I-6 del “Trattato che adotta una 
Costituzione per l’Europa”. L’articolo, che era stato concepito per “positivizzare” il 
principio di costruzione esclusivamente pretoria del primato del diritto comunitario 
sul diritto interno, recitava: “La Costituzione ed il diritto adottato dalle istituzioni 
dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli 
Stati membri” (corsivo aggiunto). L’articolo non è stato invece riprodotto nella 
nuova formulazion del Trattato di Lisbona.  
434 J. Weiler & U. Haltern, The Autonomy cit., p. 413. 
435 Si noti che l’articolo di Weiler e Haltern più volte menzionato rappresenta una 
risposta polemica, pubblicata anch’essa sullo stesso numero dell’Harvard Journal of 
International Law del 1996, all’articolo di Schilling, il quale rivendica in capo agli Stati 
membri il potere di autointerpretare il Trattato.  
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ultimate arbiter of disputes concerning the extent of those limited 
competences) giving one decisive answer, valid for everyone, which 
would ensure that the the same measure of Community law is not 
considered legal in one jurisdiction and illegal in another?”436 

Per certi versi, dunque, la posizione di Joseph Weiler è 
paradossalmente simile a quella della Corte costituzionale tedesca, che 
aveva sottolineato che il potere di interpretare il Trattato riservato alla 
CGCE non potesse “avere effetti equivalenti ad un estensione del 
Trattato”. L’autore ha infatti interpretato la decisione della Corte di 
Karlshue con le categorie della “mutual assured destruction” tipiche 
della guerra fredda, concludendo che la decisione non è una 
“dichiarazione di guerra” alla CGCE ma una minaccia che potrebbe 
indurre la corte ad una gestione più “accorta” della questione delicata del 
riparto di competenze tra Unione e Stati membri. “The German move 
of the 1990s in relation to competences resembles their prior move in 
relation to human rights. It was only that move which forced the 
European Court to take human rights seriously”.437  
 E’ per questo che, sebbene le rivendicazioni da parte delle 
giurisdizioni nazionali in merito al potere ultimo sulla Kompetenz-
Kompetenz siano suscettibili di incidere sulla compattezza della legalità 
comunitaria, in realtà è possibile ravvisare in esse delle “riserve di 
sovranità” più che delle “riserve di legalità”.438  
 
 
4.2 La porosità della legalità comunitaria alla luce delle “riserve di 
identità costituzionale”: la dottrina dei “controlimiti” 
 

                                                           
436 J. Weiler & U. Haltern, The Autonomy cit., p. 437.   
437Ivi, p. 422.  
438 Questa tesi è a mio avviso avallata dal fatto che, nel Trattato di Lisbona, per la 
prima volta è stata inserita nell’articolo relativo alla revisione (art. 48 TUE riformato) 
la possibilità che la revisione può essere volta sia ad “accrescere” che a “ridurre” le 
competenze comunitarie. A dimostrazione che il principio delle competenze 
attribuite resta la chiave di volta dell’impalcatura comunitaria. Non viene 
assolutamente sindacata, invece, la competenza della Corte di gistuzia ad essere il 
“garante” della legalità comunitaria. 
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Con l’espressione “controlimiti”439 si allude ai limiti imposti alle 
“limitazioni di sovranità” in favore delle organizzazioni internazionali o 
sovranazionali consentite dalle varie “clausole di integrazione” presenti 
nelle Costituzioni dei paesi membri, quali ad esempio l’articolo 11 della 
Costituzione italiana. Tali limiti sono costituiti dai principi fondamentali 
irrinunciabili contenuti nelle Costituzioni nazionali, di fronte ai quali, 
sostengono le Corti costituzionali nazionali che non hanno accettato 
pacificamente il postulato“CGCE locuta res finita”440, “anche la primauté 
deve (rectius dovrebbe) capitolare”441.    

Ai fini della presente trattazione sulla legalità comunitaria, tuttavia, 
non rileva la questione che i “controlimiti” si pongano come riserve 
all’accettazione del primato del diritto comunitario442, imponendo che la 
normativa comunitaria immessa negli ordinamenti interni rispetti l’ 
“indisponibilità” dei diritti fondamentali, quanto la questione che la 
dottrina dei controlimiti, prevedendo una sorta di “riserva di 
giurisdizione” in capo agli organi giurisdizionali nazionali in merito al 
rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle Costituzioni nazionali, 
si sfalda in un certo senso la “compattezza” della legalità comunitaria. 
Essa diventa “porosa” alle istanze degli ordinamenti nazionali nel 
momento in cui la CGGE è obbligata a tener conto, nel giudizio di 
legalità degli atti comunitari, del rispetto dei principi fondamentali 
contenuti nelle Costituzioni nazionali e non esclusivamente di un 
parametro rappresentato dal diritto comunitario. Mentre le 
rivendicazioni in merito alla Kompetenz-Kompetenz rendono la legalità 
“porosa” a fronte delle “riserve di sovranità” da parte degli Stati 
membri, le rivendicazioni in merito ai “controlimiti” rendono la legalità 
porosa a fronte delle “riserve di identità costituzionale” da parte degli 
Stati membri. Come osserva Marta Cartabia, “La logica dei controlimiti, 

                                                           
439 L’espressione è stata coniata da P. Barile, Ancora su diritto comunitario e diritto interno, 
in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente, VI, Firenze, 1969, p. 48 ss. 
Sull’evoluzione del concetto F. Donati, Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità, 
Milano, 1995, A. Ruggeri, “Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra teoria delle 
fonti e teoria dell’interpretazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003-I, e M. 
Cartabia, Principi inviolabili cit.  
440 L’espressione è attribuibile a A. Celotto e T. Groppi, Diritto UE e diritto nazionale: 
Primauté versus controlimiti, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, p. 1311.    
441 Ibidem. 
442 M. Cartabia, nell’analizzare le giurisprudenza, in materia di “controlimiti”, di 
alcune Corti costituzionali, ha sostenuto che queste accettano “con riserva” il 
principio del primato del diritto dell’Unione europea sul diritto degli Stati membri, 
mentre la Corte di giustizia delle Comunità europee si fa invece portatrice di un 
“primato assoluto”, in M. Cartabia, “Unità nella diversità”: il rapporto tra la Costituzione 
europea e le Costituzioni nazionali, in “Il diritto dell’Unione europea”, n. 3/2005. 
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diversamente dal principio dualista, tende ad introdurre nei rapporti tra 
ordinamento interno e ordinamento comunitario degli elementi di 
integrazione, in quanto esige che alcuni valori fondamentali siano 
condivisi dalle istituzioni comunitarie e siano da esse rispettate”.443  

Non essendo possibile ricostruire meticolosamente tutti i passaggi 
della sua costruzione teorica444, è sufficiente ricordare che la “dottrina 
dei controlimiti” nasce su impulso della Corte costituzionale italiana e 
della Corte costituzionale tedesca ed è stata in alcuni casi “positivizzata” 
tramite un inserimento all’interno delle Carte costituzionali. “Quando i 
controlimiti sono previsti nel testo costituzionale, quale parametro 
offerto alle Corti per sindacare il diritto europeo, possiamo parlare di 
limiti materiali testuali”.445 E’ questo ad esempio il caso della Germania, la 
cui “clausola di integrazione”, l’art. 23 della Costituzione tedesca, è stata 
proprio a tal fine modificata tramite revisione costituzionale che ha 
seguito la celebre sentenza del 1993.446 Ove, invece, “i controlimiti 
operano solo sulla base di una creazione giurisprudenziale delle Corti 
costituzionali, che si sono auto-attribuite un potere di  controllo della 
costituzionalità del diritto europeo, possiamo parlare di limiti materiali 
non testuali”.447 
  
 Con la celebre sentenza Solange I del 29 maggio 1974, il Tribunale 
costituzionale tedesco si reputò competente a dichiarare inapplicabile 
nell’ordinamento nazionale un atto comunitario contrastante con i diritti 
fondamentali contenuti nella Costituzione, alla luce del fatto che 
l’ordinamento giuridico comunitario non fosse dotato di un parlamento 
democraticamente eletto titolare della funzione legislativa nè di 
un’adeguata tutela dei diritti fondamentali comunitaria. Con l’altrettanto 
                                                           
443 M. Cartabia, Principi inviolabili cit., P. 134. 
444 La tematica continua ad essere di estrema attualità. Per contributi recenti si rinvia 
a A. Pizzorusso, La giustizia costituzionale italiana e il processo di integrazione europea, 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200610/pizzor
usso.html), e d i contributi  contenuti in AA.VV., Diritto comunitario e diritto interno. Atti 
del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007, Milano, 2008, Giuffrè, 
in particolare il contributo di A. Tizzano, Ancora sui rapporti tra corti europee: principi 
comunitari e c.d. controlimiti costituzionali. Per la tradizionale configurazione dei 
controlimiti si veda Corte cost. 22 marzo 2001, n. 73. 
445 A. Celotto e T. Groppi, Diritto UE e diritto nazionale: Primauté versus controlimiti, in 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, p. 1314. 
446 L’art. 23 recita: “La Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo 
dell’Unione europea, la quale è impegnata al rispetto dei principi democratici, dello 
stato di diritto, sociali e federativi e del principio di sussidiarietà e garantisce una 
tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente equiparabile a quella contemplata da 
questa legge fondamentale”.  
447 A. Celotto e T. Groppi, Diritto UE e diritto nazionale cit., p. 1314. 
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celebre sentenza Solange II del 22 ottobre 1986, la Corte costituzionale 
ritenne opportuno sottrarsi dall’esercizio di questa sorta di controllo 
costituzionale della normativa comunitaria, ma solo fintanto che 
(traduzione appunto di solange) fosse stata garantita su scala comunitaria 
una tutela dei diritti fondamentali sufficientemente adeguata.448 
 Quanto alla giurisprudenza costituzionale italiana la sentenza 
capostipite della dottrina dei controlimiti è la prima sentenza la n. 98 del 
27 dicembre 1965449. Innanzi alla nostra Corte costituzionale veniva 
contestata la giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia sui ricorsi 
avverso i provvedimenti dell’Alta autorità comunitaria, presumibilmente 
in grado di violare alcuni principi costituzionali fondamentali, tra cui 
l’attribuzione della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari, il 
divieto di istituire giudici straordinari e speciali, e la garanzia ad ogni 
cittadino della piena tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro gli 
atti della pubblica amministrazione. Veniva pertanto sottoposta alla 
Corte costituzionale la censura della legittimità costituzionale della legge 
di esecuzione del TCECA per violazione degli articoli 102 e 113 Cost.  

La Corte costituzionale, invece, non ha obiettato a che vengano 
attribuite, in ambito giurisdizionale, competenze precedentemente 
assegnate allo Stato ad un organismo sovranazionale, purchè ciò avvenga 
“senza pregiudizio del singolo alla tutela giurisdizionale, (in quanto) 
questo diritto è tra quelli inviolabili dell’uomo che la Costituzione 
garantisce all’articolo 3 Cost.” “450. In altri termini, se nel rigettare la 
questione di legittimità costituzionale la Corte accetta il principio delle 
“limitazioni di sovranità”, ammettendo che determinate competenze 
attribuite agli organi costituzionali possano essere limitate a favore delle 
istituzioni comunitarie, non lo fa senza condizioni. Come osserva Marta 
Cartabia, “prima di affermare la legittimità del trasferimento delle 
competenze giurisdizionali alla Corte di giustizia a scapito dei poteri dei 
giudici italiani, la Corte costituzionale si premura di dimostrare che, 
grazie ai caratteri strutturali della Corte di Giustizia e alle sue modalità di 
funzionamento, nel sistema della CECA risulta complessivamente 
                                                           
448 M. Cartabia, Principi inviolabili, pp. 120 ss. e M. AZIZ, Sovereignty uber Alles: (Re) 
Configurino German Legal Order, in N. Walker, Sovereignty in transition cit., p. 279 ss. E’ 
opportuno osservare che, mentre la Corte costituzionale tedesca aveva anche 
recentemente rinunciato allo “scontro” con la CGCE, nella sentenza 3 giugno 2000, 
Bananenmartk, la sentenza del 30 giugno 2009 poterebbe esser suscettibile di riaprire 
un dialogo acceso con la Corte di Lussemburgo, in quanto il BVG si proclama 
titolato ad attuare sia un’ “identity review” che un “ultra vires review” sulla normativa 
comunitaria.  
449 Corte costituzionale, Sentenza n. 98 del 27 dicembre 1965 (Acciaierie San Michele c. 
CECA). 
450 A. Celotto & T. Groppi, op. cit, p. 1343. 
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rispettato il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale contro gli atti 
delle autorità comunitarie, e che il sistema giudiziario comunitario è 
conforme alle linee fondamentali del nostro ordinamento giurisdizionale. 
La verifica del rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale nei giudizi che 
si svolgono davanti agli organi di giustizia comunitari gioca un ruolo 
fondamentale nella motivazione che conduce la Corte ad affermare 
l’infondatezza della questione di costituzionalità sottoposta al suo 
esame”.451  

Dunque la Corte costituzionale italiana, già sollecitata dalla Corte 
di giustizia452 a rivisitare il primo orientamento giurisprudenziale in tema 
di rapporto tra ordinamenti che sanciva l’applicazione del principio lex 
posterior derogat priori anche tra norma interna e norma comunitaria, 
vanificando così il principio del primato del diritto comunitario sul 
diritto interno, comincia ad accettare il primato, ma in qualche modo 
appone una riserva a tale accettazione, riserva costituita dal rispetto, da 
parte del diritto comunitario, di un nucleo duro di diritti garantiti dal 
nostro ordinamento.453  

Un passaggio chiave nell’elaborazione della dottrina dei 
controlimiti da parte della giurisprudenza costituzionale italiana è 
rappresentato dalla sentenza n. 183 del 1973, risolutiva del caso Frontini. 
In essa, al punto 9 della motivazione, la Corte afferma: “in base all’art. 
11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità 
unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; deve quindi 
escludersi che siffatte limitazioni…possano comunque comportare per 
gli organi CEE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali 
del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della 
persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all’articolo 
189 una si aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre 
assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla 
perdurante compatibilità del Trattato con detti principi fondamentali”.454  

“…In questa fase della giurisprudenza costituzionale il rispetto dei 
diritti e dei principi fondamentali da parte della Comunità europea si 
                                                           
451 M. Cartabia, Principi inviolabili cit., p. 98.  
452 Cort. Giust., Sentenza del 9 marzo 1978, Causa 106/77, Amministrazione delle 
finanze dello Stato contro SPA Simmenthal.  
453 E’ con la sentenza n.98 del 1965 “che si comincia a delineare una distinzione tra 
norma costituzionali – secondo questa sentenza quelle di organizzazione – che sono 
cedevoli rispetto alle norme comunitarie, e principi fondamentali – secondo questa 
sentenza quelli concernenti i diritti inviolabili – che debbono essere in ogni caso 
preservati, anche nell’impatto con il diritto comunitario”.M. Cartabia, Principi 
inviolabili cit., p. 99.  
454 Una recente ricostruzione delle principali pronunce della giurisprudenza italiana in 
materia di contrulimiti è contenuta in C. Pinotti, I contro limiti,  cit.  
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pone, a mio parere, come condizione di costituzionalità delle limitazioni di 
sovranità e quindi come condizione (necessaria ma non sufficiente) di 
costituzionalità dell’adesione dell’Italia all’ordinamento comunitario. 
Secondo questa impostazione, la valutazione del rispetto delle 
condizioni poste dall’articolo 11 della Costituzione sembra riguardare 
l’ordinamento comunitario nel suo complesso, non invece ogni azione 
dei suoi organi, singolarmente considerata…parallelamente, la sanzione 
minacciata dalla Corte costituzionale non sembra essere la dichiarazione 
di incostituzionalità di una singola norma comunitaria, da effettuarsi per 
il tramite della legge di esecuzione del Trattato, ma più radicalmente, la 
revoca dell’adesione dell’Italia al sistema comunitario”.455 

La giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca in materia di 
“controlimiti” ha dato un impulso fondamentale alla graduale apertura 
della CGCE nei confronti della protezione dei diritti umani su scala 
comunitaria. Come noto, la CGCE, che nella sentenza Stork del 1959 si 
era rifiutata di scrutinare un atto comunitario alla luce del rispetto di 
alcuni diritti fondamentali contenuti nella Costituzione tedesca456, nella 
celebre sentenza Stauder sancisce che i diritti fondamentali fanno parte 
dei principi generali di diritto comunitario di cui la Corte garantisce 
l’osservanza.457 Nella sentenza Nold del 1974, proprio tenendo conto 
delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale italiana nel caso 
                                                           
455 M. Cartabia, Principi inviolabili cit., p. 110. L’autrice (a p. 112)  riprende anche la 
pregnante osservazione di G. Zagrebelsky, secondo cui la Corte avrebbe istituito una 
“alternativa tra tutto e niente: tutto perché la violazione dei principi fondamentali 
apre la strada alla improbabile denuncia dei trattati da parte dell’Italia; niente perché 
nel frattempo di singoli regolamenti eventualmente incostituzionali non si potrebbe 
evitare l’applicazione nel paese” (in Il processo costituzionale, in “Enciclopedia del 
diritto”, vol. XXIV, Milano 1987, p. 536 ss.). Analogamente critico nei confronti 
delle posizioni della Corte è U. Villani (in Il ruolo dei “controlimiti” cit., p. 11 del paper) 
secondo il quale “una soluzione siffatta appare invero insoddisfacente. Per un verso 
essa conduce ad una conseguenza, il ritiro dell’Italia dall’Unione europea, che può 
risultare eccessiva e sproporzionata, rispetto all’obiettivo di salvaguardare i principi 
fondamentali dell’ordinamento costituzionale…per l’altro verso, l’impostazione in 
esame pecca per difetto; richiedendo, ai fini dell’esercizio del sindacato della Corte 
costituzionale, un conflitto del Trattato nel suo complesso con i principi che la teoria 
dei controlimiti intende tutelare (la “soglia macroscopica”, o l’ipotesi “aberrante”) 
essa preclude alla Corte costituzionale di sindacare la “specifica” violazione di un 
principio o diritto fondamentale da parte di uno “specifico” atto comunitario. Si 
aggiunga che, posta di fronte al rischio “dirompente” di provocare l’uscita dell’Italia 
dall’Unione europea, presumibilmente la Corte farebbe tutto il possibile per evitare di 
dichiarare contrasti del diritto comunitario con i principi o i diritti fondamentali”. 
456 Sia per gli estremi che per un resoconto dettagliato sulla sentenza si rimanda al 
paragrafo 3.1, infra.  
457 Questo in virtù dell’art. 220 TCE secondo cui la CGCE assicura “il rispetto del 
diritto nell’interpretazione del presente Trattato”.  
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Frontini e della Corte costituzionale tedesca nel caso Solange I, la Corte 
chiarisce significato e portata della sua scelta di ergersi a garante di una 
tutela dei diritti fondamentali su scala comunitaria, tutela   che assumerà 
come parametri di riferimento le tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri e le convenzioni in materia di diritti umani stipulate dagli 
stessi Stati membri. Questi orientamenti giurisprudenziali sono poi tutti 
stati codificati con l’articolo 6 del TUE.458  

E’ probabile che abbia inciso fortemente su questa inversione di 
rotta della CGCE il fatto che le corti nazionali abbiano rivendicato per 
sé la possibilità di sindacare la normativa comunitaria irrispettosa dei 
diritti fondamentali sanciti nelle rispettive Costituzioni nazionali, 
minando così non soltanto la uniforme applicazione del diritto 
comunitario ma l’egemonia della CGCE, unico organo competente a 
sindacare la validità della normativa comunitaria e perno dell’articolato 
sistema di legalità comunitaria. La CGCE, dunque, sembra aver ceduto 
alle pretese degli organi giurisdizionali nazionali che lamentavano 
l’assenza su scala comunitaria di un adeguato livello di protezione 
comunitaria.  

Tuttavia, la tesi che si cerca di sostenere in questo lavoro, è che, se 
da un lato la dottrina dei controlimiti sembra aver reso “porosa”, ossia 
aperta alle istanze statal-nazionali, la legalità comunitaria, essa, incidendo 
fortemente sull’estensione della legalità comunitaria, ha permesso alla 
CGCE di “ricompattare” il giudizio di legalità comunitaria. In altri 
termini, la posizione assunta dalle Corti nazionali ha avuto un effetto 
deterrente sulla iniziale inerzia della Corte di giustizia in merito alla 
protezione dei diritti fondamentali su scala comunitaria. Essa tuttavia, a 
partire dalla sentenza Stauder, ha “sussunto” il rispetto dei diritti 
fondamentali (quali garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni agli 
Stati membri) all’interno dell’alveo dei principi generali del diritto 
comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza ai sensi dell’articolo 
220 TCE. In questo modo, essa ha ampliato l’estensione del principio di 

                                                           
458 L’articolo 6 recita: “1. L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, 
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, 
principi che sono comuni agli Stati membri. 2.L’Unione rispetta i diritti fondamentali 
quali sono garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto 
comunitario”, corsivo aggiunto. Per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte 
di Lussemburgo in materia di diritti fondamentali, si veda, per tutti, A. Tizzano, The 
Role of the ECJ in the Protection of Fundamental Rights, in A. Arnull, P. Eeckhout and St. 
Tridimas, Continuity and Change in EU Law, Essays in hour of Sir Francis Jacobs, Oxford 
University Press, 2008. 
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legalità nell’ordinamento comunitario459, imponendo la conformità della 
normativa comunitaria sia al diritto positivo rappresentato dai Trattati 
istitutivo sia ai principi generali del diritto comunitario, che si estendono 
ad includere il rispetto dei diritti fondamentali così come garantiti dalle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla CEDU, come è 
esplicitato nella formulazione del paragrafo 2 dell’articolo 6 TUE. Ma 
aldilà della formulazione dell’articolo 6 TUE, coniata a Maastricht e 
consolidata ad Amsterdam460, l’Unione ha fatto significativi passi in 
avanti con l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, che avrà efficacia giuridicamente vincolante a partire 
dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La stessa giurisprudenza 
comunitaria, nel recentissimo caso Kadi461, ha dato prova di ritenere che 
la tutela dei diritti fondamentali rappresenti ormai un prius dell’azione 
comunitaria. Come noto, infatti, la CGCE, discostandosi dalla posizione 
del Tribunale di primo grado, ha annullato un regolamento che 
imponeva misure restrittive nei confronti delle persone associate alla rete 
terroristica di Al-Qaeda, in quanto lesivo del diritto ad un ricorso 
giurisdizionale effettivo. Indipendentemente dal fatto che il regolamento 
fosse emanato in attuazione di risoluzione adottata dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni unite (il carattere “vincolato” aveva infatti 
condotto il prima istanza il tribunale a respingere le censure nei 
confronti del regolamento), la Corte ha ritenuto che, in qualità di atto 
comunitario, esso fosse soggetto al sindacato di “legittimità comunitaria” 
che comporta, quale parametro di legittimità, il rispetto dei diritti 
fondamentali in qualità di principi generali del diritto comunitario, diritti 
non suscettibili di esser compromessi nemmeno in attuazione di 
obblighi imposti dal diritto internazionale.  

Come osservato in dottrina, “di fronte ad un siffatto patrimonio 
costituzionale in materia di diritti fondamentali, problematico appare il 
mantenimento della dottrina dei controlimiti, quanto meno nella sua 

                                                           
459 Si rammenta che nella dottrina giuspubblicistica per “estensione” del principio di 
legalità si intende il diritto che deve essere osservato in base a tale principio, di modo 
che “in un’accezione più ristretta il principio di legalità impone alla pubblica 
amministrazione il rispetto della legge approvata dal parlamento. In una seconda 
accezione, il concetto di legalità è riferito ai principi di diritto stabiliti dal parlamento, 
dai giudici e dalla Costituzione”, così S. Cassese e M. Savino, I caratteri del diritto 
amministrativo europeo, in G. della Cananea, Diritto amministrativo europeo. Principi  e istituti, 
Milano, Giuffrè, 2006, p. 182.  
460 Durante la revisione del Trattato di Amsterdam, infatti, è stato introdotto un 
passaggio semantico, secondo il quale l’Unione “si fonda” sul rispetto dei diritti 
fondamentali, e non semplicemente “rispetta” i diritti fondamentali come se fossero 
qualcosa di esterno all’ordinamento giuridico comunitario.   
461 Corte giust. 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 
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versione tradizionale, come riserva di giurisdizione della corte 
costituzionale nazionale circa la conformità del trattato e delle 
disposizioni di attuazione ai principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale ed ai diritti inalienabili della persona”462. Risulta infatti 
difficile “immaginare che una corte nazionale possa dubitare della 
costituzionalità di una norma comunitaria perché in supposto contrasto 
con un fondamentale principio nazionale, senza previamente verificare 
se non sia possibile ricostruire anche a livello comunitario un principio 
in qualche modo equivalente o compatibile con quello evocato in sede 
nazionale, alla luce del quale apprezzare anzitutto la legittimità 
comunitaria della norma contestata”463.  

In altri termini, quello che si cerca di sostenere è che la 
giurisprudenza delle Corti costituzionali  in materia di “controlimiti”, 
paventando la possibilità di una “riserva di giurisdizione” a carico delle 
Corti nazionali, chiamate a sindacare la normativa comunitaria lesiva 
dell’identità costituzionale degli Stati membri, inizialmente sembra aver 
ostacolato il sistema di legalità comunitaria così come delineato dai 
Trattati istitutivi, che ascrivono esclusivamente alla Corte di giustizia la 
facoltà di sindacare la legittimità della normativa comunitaria. Tuttavia, 
la reazione della Corte di Lussemburgo, probabilmente per frenare 
quella giurisprudenza promanante dalle istanze supreme nazionali che 
rischiava di mettere in discussione la propria sovranità, è stata quella di 
garantire un’adeguata tutela dei diritti fondamentali anche a livello 
comunitario, sancendo che i diritti fondamentali costituiscono “principi 
generali di diritto comunitario” dei quali la corte assicura il rispetto.464 E’ 
in questo senso che si intende concludere che la dottrina dei controlimiti 
ha in qualche modo inciso sull’estensione della legalità comunitaria, 
facendo in modo che il giudizio di legittimità della normativa 
comunitaria tenesse conto del rispetto dei diritti fondamentali, così come 
garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni, cosa inizialmente non 
prevista dalla Corte, che come abbiamo visto, in virtù di una logica di 
separazione ordina mentale, si era rifiutata di sindacare la legittimità della 
nomrativa comunitaria alla luce del rispetto dei diritti contenuti nelle 
                                                           
462 E. Scoditti, Giudici europei: dialogo ascendente e discendente. La prospettiva del giudice 
comune nazionale, pubblicato in www.europeanrights.eu, p. 17. L’autore nota come  
“ritiene non più giustificata la teoria dei controlimiti, alla luce della rilevanza dei 
diritti fondamentali nel sistema e nella giurisprudenza comunitari”, A. Tizzano, Corte 
e Corte di giusitizia, id., 2006, V, col. 351. 
463 Così A. Tizzano, Ancora sui rapporti tra corti europee, cit., p. 486, citato in Scoditti, 
Giudici europei, cit., p. 20 
464 Ed in effetti con Solange II, la Corte costituzionale tedesca sembra aver apprezzato 
questo mutamento e rinunciato a paventare la possibilità di sottoporre  a scrutinio la 
normativa comunitaria lesiva dei principi costituzionali fondamentali 
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Costituzioni nazionali. In altri termini, incidendo sull’ estensione del 
principio di legalità nell’ordinamento comunitario, è come se i 
“controlimiti” venissero “internalizzati”, non avendo più ragione di 
esistere alla luce del fatto che è a livello comunitario stesso che si 
garantisce un’adeguata protezione dei diritti fondamentali, che tiene per 
giunta conto dei percorsi costituzionali dei singoli Stati membri. In tal 
modo la legalità comunitaria sventa il pericolo di diventare “porosa” a 
potenziali riserve di giurisdizione statal-nazionali in quanto il giudizio di 
legittimità dell’atto comunitario continua a rimanere “compatto”, ossia 
ancorato esclusivamente al rispetto del diritto comunitario, anche se è lo 
stesso diritto comunitario ad includere i diritti fondamentali 
“indisponibli” delle Costituzioni nazionali in qualità di principi generali 
del diritto.  

In realtà, dal momento che la dottrina dei controlimiti è rimasta 
assolutamente priva di alcun risvolto pratico465, appare condivisibile 
l’affermazione di Maduro secondo cui la possibilità di sottoporre un atto 
comunitario a giudizio di costituzionalità da parte delle Corti supreme 
degli stati membri paventata dalla “dottrina dei controlimiti”, “is mainly 
a development of the idea inherent in the requirement of national 
constitutional ratification: protecting national constitutional identity 
rather than reviewing the compatibility o specific EU acts with specific 
national constitutional provisions”.466 La dottrina dei controlimiti 
sembrerebbe dunque concepita per soddisfare esigenze di identità 
costituzionale piuttosto che esigenze di scrutinio della legalità 
comunitaria.  

Questa tesi è a mio avviso avallata dalla prassi giurisprudenziale 
delle Corti supreme degli Stati membri dell’Unione europea, dalla quale 
si evincono due orientamenti degni di attenzione. Da un lato è possibile 
constatare che, nelle pur rare occasioni in cui si è profilata l’eventualità 
di un contrasto tra una normativa comunitaria ed un principio 
fondamentale contenuto nelle Costituzioni nazionali, persino le Corti 
supreme che hanno “coniato” la teoria dei controlimiti si sono ben 
guardate dal generare un conflitto con la CGCE.467 Palesando in tal 
                                                           
465 Sull’ “inoperabilità” pratica della dottrina dei controlimiti si veda A. Randazzo, I 
controlimiti al primato del diritto comunitario; un futuro non diverso dal presente?, in Forum 
Quaderni Costituzionali, 2008.  
466 M. Maduro, op. cit, p. 51. 
467 Esemplificativa di questo orientamento potrebbe essere la presa di posizione della 
Corte costituzionale tedesca. Come notano Alfonso Celotto e Tania Groppi (in op. 
cit., pp. 1333-1334) quando il Tribunale amministrativo di Francoforte ha “rimesso al 
tribunale costituzionale la questione pregiudiziale sull’applicabilità in Germania della 
regolamentazione del mercato delle banane, rilevandone l’incompatibilità con i limiti 
generali posti dalla Costituzione all’integrazione europea, con il diritto alla proprietà 
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modo una ritrosia a contestare la supremazia della CGCE quale garante 
della legalità comunitaria. Dall’altro però, eventuali contrasti tra 
disposizioni costituzionali nazionali e disposizioni comunitarie, sono 
stati smussati imponendo un’interpretazione adeguatrice della normativa 
comunitaria a quella nazionale.468 Palesando in tal modo la volontà di 
preservare una qualche forma di identità costituzionale. Sintomatiche in 
tal senso le posizioni della Corte costituzionale tedesca in occasione 
della ratifica del Trattato di Lisbona, che ha dichiarato di voler istituire 
nuovi procedimenti per garantire innanzi alla Corte stessa un “identity 
review”, ossia uno scrutinio della normativa comunitaria alla luce del 
rispetto dell’identità costituzionale tedesca, traslando su scala 
comunitaria i cosiddetti “limiti espliciti alla revisione costituzionale” 

                                                                                                                                                               
privata e alla libertà professionale e con il principio di non discriminazione”, anziché 
far valere l’applicazione dei controlimiti, il Tribunale costituzionale tedesco “con la 
sentenza 7 giugno 2000, ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale, rilevando 
che il tribunale remittente aveva mal compreso la precedente sentenza Maastricht e 
precisando di essere in linea di principio incompetente a decidere sulla protezione dei 
diritti fondamentali negli atti comunitari, stante la giurisdizione della Corte di 
Lussemburgo, sempre attivabile mediante il meccanismo pregiudiziale dell’art. 234 
TCE. Un controllo a livello nazionale…potrà essere operato solo per casi di 
violazioni continuate e sistematiche dei diritti, che dimostrino una insormontabile 
inadeguatezza a alle istanze comunitarie di tutela”. 
468 E’ quanto accaduto ad esempio con la decisione del Conseil Constitutionnel del 10 
giugno 2004 (n. 2004-496 DC), chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità di alcune 
disposizioni sia del “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” che della 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che in quanto incorporata in esso, avrebbe 
dovuto assumere efficacia vincolante con la Costituzione francese. In particolare, 
erano in discussione sia la conformità del rispetto delle minoranze linguistiche, 
religiose e culturali (tutelato a livello comunitario dagli artt. I-2 e II-82 della 
Costituzione europea) con la concezione unitaria ed indivisibile del popolo francese 
presente nei primi articoli della Costituzione francese, che la conformità del diritto a 
manifestare le proprie convinzioni religiose (tutelato dall’art. II-112 della 
Costituzione europea) con il principio della laicità della Repubblica francese. Il Conseil 
constitutionnel, facendo della Costituzione francese uno strumento ermeneutico alla 
luce del quale interpretare la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, riesce ad evitare la 
collisione tra principi costituzionali e disposizioni comunitarie, sottolineando che 
l’interpretazione dei diritti contenuti nella Costituzione europea deve essere condotta 
alla luce delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri cui peraltro la 
giurisprudenza comunitaria si è più volte richiamata nelle proprie sentenze. Per un 
interessante commento alla Decisione del Conseil Constitutionnel si veda P. CARETTI, 
Il Tribunal constitucional e il Conseil Constitutionnel sulla Costituzione per l’Europa, in 
Quaderni costituzionali, 2005.  
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previsti dalla “clausola di identità” contenuta nell’articolo 79 della Legge 
fondamentale tedesca.469   

Vero è, comunque, che nel momento in cui lo “Stato 
comunitario”, per dirla con Manzella, “si trasforma…in prestatore – 
all’ordine sovrastatale in cui ora è inserito – dei valori e dei principi che 
hanno cementato la sua originaria identità”470, l’ “armistizio armato”471 
sotteso alla teoria dei controlimiti resterebbe privo di senso ed 
operatività. Come osserva Francesco Palermo, “qualora dal sistema delle 
reciproche imposizioni risultasse che il nucleo inviolabile di valori 
costituzionali alla cui garanzia ed attuazione l’intero sistema è 
preordinato è il medesimo per l’ordinamento degli Stati membri e per 
quello comunitario, imposto e subito nello stesso tempo, molte delle 
“diffidenze costituzionali” verso l’integrazione comunitaria potrebbero 
sensibilmente attenuarsi”.472 

 
 
 

                                                           
469 Approfondire, alla luce degli appunti che ho raccolto sulla sentenza, se c’è 
continuità o discontinuità con le precedenti pronunce della Corte tedesca con 
solange. 
470 A. Manzella, Lo Stato comunitario cit., p. 113.  
471 L’espressione è attribuibile a F. Palermo, op. cit., p. 13. 
472 Ibidem. Bisogna tuttavia riflettere sul fatto che spesso, però, le tradizioni 
costituzionali comuni non sono altro che fonte di ispirazione per la CGCE (craig, de 
Burca). Date le divergenze, infatti, si preferisce ricorrere alla CEDU che è già 
esempio di diritto “condiviso”. Ed anche sul fatto che il diritto, decontestualizzato, 
ottiene un significato diverso ed è sottoposto ad un bilanciamento di interessi 
proprio non solo dell’interprete ma dell’ordinamento di riferimento.  
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PARTE III 
 
LEGALITA’ COMUNITARIA E LEGALITA’ 
COSTITUZIONALE 
 
 

1. La legalità comunitaria è legalità costituzionale? 

 
E’ possibile affermare che l’Unione europea è dotata di una “legalità 
costituzionale”? Secondo quanto affermato dal giudice comunitario nella 
più volte menzionata sentenza Les Verts, sembrerebbe potersi dare una 
risposta affermativa a questa domanda, in quanto il fatto che per le 
istituzioni comunitarie non sia possibile sottrarsi al controllo di 
conformità dei propri atti alla “carta costituzionale di base costituita dai 
Trattati”, implica non solo che esiste nell’ordinamento giuridico 
comunitario un controllo di legalità/legittimità, ma che tale legalità è 
qualificabile quale “costituzionale”, seppur in assenza di una 
Costituzione formale scritta. Il primo punto è dimostrabile alla luce del 
fatto che esiste una giurisdizione indipendente preposta al controllo di 
conformità degli atti delle istituzioni ai Trattati istitutivi, trattati che 
dunque, proprio in virtù del proprio essere parametri di riferimento cui 
non è possibile derogare senza incorrere nel sindacato giurisdizionale 
della Corte, risultano dotati di una superiorità gerarchica (costituendo 
diritto primario) rispetto agli atti delle istituzioni (che costituiscono 
invece diritto secondario o derivato). Il secondo punto è dimostrabile 
alla luce del fatto che i Trattati sono stati “costituzionalizzati”473 e che 
dunque, rappresentando la conformità al Trattato una conformità alla 
“carta costituzionale”, è possibile asserire che nell’ordinamento giuridico 
comunitario esista una “legalità costituzionale”. Come è stato osservato, 
infatti, “dans l’optique du juge l’affirmation du caractère constitutionnel 
du traité communautaire va nécessairement de pair avec la possibilité 
d’un controle juridictionnel, de sa part, de la légalité, ou mieux encore de 
la constitutionnalité, des mesures arretées au niveau communautaire ou 
étatique au regard des dispositions contenues dans l’acte fondateur de la 
Communauté”.474  
                                                           
473 E’ già stata analizzata la letteratura relativa alla progressiva costituzionalizzazione 
dei trattati nel capitolo precedente. Si segnalano tuttavia gli interessanti spunti di 
riflessione presenti sul tema in P. Craig, Constitution, Constitutionalism and the European 
Union, 2001, Europen Law Journal, 125. 
474 K. Boskovitz, Le juge communautaire et l’articulation des compétences normatives entre la 
Communauté européenne et ses Etats Membres, Ant.N. Sakoulas/Bruylant, Athenes- 
Bruxelles, 1999, p. 31 
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In realtà, l’espressione “carta costituzionale di una comunità di 
diritto” era stata utilizzata, con riferimento ai trattati istitutivi, nelle 
conclusioni dell’Avvocato Generale Lagrange nel caso 8/55, Fédéchar c. 
Haute Autorité.475 E’ per questo che, ben prima della nota formulazione 
datane dalla Corte in Les Verts476, gli osservatori del fenomeno 
comunitario hanno parlato dei trattati istitutivi come “costituzione 
comunitaria”.477 Oltre che nella superiorità gerarchica, “il ruolo del 
trattato come costituzione appare chiaramente nel controllo di legittimità 
esercitato dalla Corte, che si tratti del rispetto degli obiettivi generali o 
particolari del trattato, o della garanzia della struttura istituzionale, o, 
come si vedrà, del rispetto dei diritti fondamentali”.478 Emerge, dunque, 
che la giurisprudenza cerca di dimostrare che i trattati istitutivi 
costituiscano sia una costituzione in senso formale, in quanto insieme di 
norme poste all’apice dell’ordinamento comunitario e non suscettibili di 
esse modificate se non attraverso una procedura speciale, sia una 
costituzione in senso materiale, il cui oggetto sia quello di organizzare i 
pubblici poteri e garantire la tutela dei diritti fondamentali agli individui. 
479 
Quanto al primo aspetto, la ”primauté hiérarchique”480 del trattato si 
evince dal fatto che il diritto primario prevale sia sul diritto promanante 
dalle istituzioni dell’ordinamento comunitario (diritto derivato)481, sia su 
gli impegni contratti da queste ultime all’interno del panorama 
internazionale. “Il trattato costituisce, per riprendere un’espressione 
ricorrente nella giurisprudenza della Corte, il fondamento, il quadro, e i 
limiti del potere normativo delle istituzioni”.482 La Corte infatti esercita 

                                                           
475 Come osservano J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles à la 
révision des traités instituant les Communautés européennes?, in Chaiers de droit européenne, 1993, 
n. 1-2, p. 8.   
476 E’ stato notato che in questo caso, in un modo simile all’argomentazione della 
Corte suprema nel caso McCulloch v. Maryland, “the invocation of “constitutional” 
qualities serves to widen the content of the norm text and the jurisdiction of the 
Court. Constitution here means to close EC law towards outside and to complete it 
inwardly. This occurs at the expense of the systematic coherence of reasoning”. Così 
C. Mollers, Pouvoir constituant-Constitution-Constitutionalisation, in A. Bogdandy and J. 
Bast, Principles of European Constitutional Law, Oxford, Hart Publishing, 2006p. 213 
477 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario, Lussemburgo, Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1983, p. 43. 
478 J.V. Louis, ivi, p. 48. 
479 K. Boskovitz, Le juge communautaire cit., p. 26 
480 D. Simon, le système juridique communautaire cit. 
481 Tribunale di primo grado, 10 luglio 1990, Tetra-Pak, caso T-51/89. Nel punto 25 si 
riferisce ai “principi che reggono la gerarchia di norme” 
482 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario cit., p. 49, che cita la sentenza del 5 
ottobre 1978, causa Viola, p. 1771, motivo numero 7. 
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un controllo su quello che nella sentenza Simmenthal  è stato definito il 
“potere legislativo della Comunità”. La superiorità è desumibile anche 
dal carattere “rigido” in merito alla sua revisione, nel senso che una 
revisione non può intervenire se non seguendo la procedura sancita 
nell’articolo 48 TUE. Se i Trattati istitutivi costituiscono la costituzione 
in senso materiale dell’Unione europea, contemplando sia una adeguata 
tutela dei diritti fondamentali su scala comunitaria, sia una accurata 
disciplina dell’organizzazione dei pubblici poteri, alla luce di una netta 
superiorità gerarchica dei Trattati istitutivi rispetto al diritto secondario, 
sembra dunque possibile anche la qualificazione dei trattati come 
costituzione formale. “It seems plausible to understand the European 
Treaties as a formal constitution of Europe. The Treaties constitute 
autonomous forms of law-making at the European level, and they are 
supreme above all other layers of Union law. The Treaties are “law-
making norms”, and with this they couple the relation of politics and law 
at the level of the Union”.483  
 
La questione della presunta “superiorità gerarchica” del trattato assume 
particolare rilevanza in quanto il criterio gerarchico è assolutamente 
inesistente all’interno del diritto secondario. Rispetto alla proverbiale 
“unitarietà del diritto secondario”484, che non lascia intravedere rapporti 
di tipo gerarchico tra regolamenti, direttive ed altre fonti secondarie,  la 
supremazia dei trattati istitutivi rispetto a tutte le altre fonti secondarie 
induce ancor più a qualificare questo tipo di legalità come 
“costituzionale”, nel senso che tutto il diritto secondario, 
indipendentemente dalle forme ed i modi attraverso cui si manifesta, 
risulta subordinato ad un’unica fonte superiore, mentre non conosce 
altre relazioni di tipo gerarchico al suo interno. Più difficile, dunque, 
appare il tentativo di delineare una sorta di “legalità ordinaria” all’interno 
dell’ordinamento giuridico comunitario, data la confusione tra 
normazione ed amministrazione.485 Va tuttavia menzionato che i 
tentativi, fatti dal defunto “Trattato che adotta una costituzione per 
l’Europa”, di configurare un concetto formale e non più soltanto materiale 
di “legge europea”, attraverso la distinzione tra atti legislativi (che 
                                                           
483 C. Mollers, Pouvoir constituant-Constitution-Constitutionalisation, in A. Bogdandy and J. 
Bast, Principles of European Constitutional Law, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 208. 
484 R. Schutze, The Morphology of Legislative Power in the European Community: Legal 
Instruments and the Federal Division of Power, in Yearbook of European Law, 25, 2006, pp. 
106-107.  L’espressione “unity of secondary law”  è attribuibile a J. Bast, On the 
Grammar of EU Law: Legal Instruments, Jean Monnet Working Paper 9/03, 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/03/030901-05.html-19 
485 Sulla distinzione si rinvia a G. della Cananea, Diritto amministrativo europeo cit., e L. 
Azoulai, Le principe de légalité cit. 
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vedono il concorso del Parlamento europeo, organo rappresentativo dei 
popoli degli Stati membri) e atti non legislativi (dove non vi è alcuna 
influenza del PE), sono stati raccolti dal Trattato di Lisbona, entrato in 
vigore a seguito di un lungo e tortuoso processo di ratifica. La 
differenza, ivi contenuta, tra “atto legislativo”, “atto non legislativo” e 
“atto delegato”486, può condurre alla costituzione di un embrionale limite 
intrinseco alla legalità “ordinaria” comunitaria, fino ad ora inesistente 
rispetto al limite estrinseco invece ben definito, data la subordinazione più 
volte richiamata di tutte le forme del diritto secondario al diritto 
primario (subordinazione che si esplica attraverso l’obbligo di fornire 
una base giuridica degli atti comunitarie, l’obbligo di rispettare il 
principio di  attribuzione di competenze…etc.).  
 
L’esistenza di una legalità costituzionale nell’ordinamento giuridico 
comunitario sarebbe avallata anche dal fatto che molta parte della 
dottrina, se non qualifica la Corte di giustizia come corte 
“costituzionale”, tende quanto meno ad evidenziare le funzioni 
prettamente costituzionali della Corte stessa.487 “Data l’importanza che 
annette ai principi generali—non discriminazione, libertà ecc.—che sono 
alla base del trattato, e dal momento che riconosce a se stessa la 
competenza a dichiarare la nullità di disposizioni che violino tali principi, 
la Corte sembra chiaramente avere un ruolo di giurisdizione 
costituzionale”.488 La retorica sulla tutela dei diritti umani in Europa, 
consolidatasi per via pretoria e scaturita nella stesura della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (che avrà efficacia 
giuridicamente vincolante grazie all’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona) e nella costituzione di una Agenzia europea per i diritti 
                                                           
486 Sui tentativi, appena abbozzati, da parte del defunto Trattato costituzionale di 
creare una sorta di gerarchia tra gli atti comunitari si rinvia a R. Schutze R. Schutze, 
“Sharpening the Separation of Power through a Hierarchy of Norms?”, EIPA 
Working Paper, 2005/W/01, diponibile in rete sul sito http://www.eipa.nl, ed ai lavori 
preparatori della Convenzione europea (in particolare il gruppo di lavoro dedicato 
alla semplificazione).  
487 O. Due, A Constitutional Court for the European Communities; F.J. Jacobs, Is the Court of 
Justice of the European Community a Constitutional Court?, entrambi in D. Curtin and D. O 
Keeffee, Constitutional Adjudication in European Community and Constitutionale Law, 
Butterworht (Ireland) Ltd 1992; L. Azoulai, Le role donstitutionnel de la Cour de Justice des 
Communautés européennes tel qu’il se degage de sa jurisprudence, in Revue Trimestrielle de Droit 
Européenne, 2008  ed il già menzionato articolo di B. Vesterdof, A constitutional Court 
for the EU? cit. Molte anche le comparazioni tra l’operato della Corte di giustizia delle 
Comunità europee e la Corte suprema americana. Per tutti, M. Rosenfeld, Comparing 
COnstitutional Review by the Eiropean Court of Justice and the U.S. Supreme Court, in 
International Journal of Constitutional Law, 2006.  
488 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario cit. 
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fondamentali489, ha accresciuto il dibattito intorno alle funzioni 
squisitamente costituzionali della Corte di giustizia ed alla creazione, su 
scala europea di una vera e propria Grundrechtsgemeinschaft 490. Una nuova 
“era costituzionale per l’Unione europea” sarebbe all’orizzonte, trainata 
da un nuovo impulso di judicial activism da parte della Corte, incentrato 
sulla protezione dei diritti fondamentali.491 
 
Secondo Massimo Luciani, non esisterebbe né legalità ordinaria né 
legalità costituzionale nell’ordinamento comunitario data 
l’indisponibilità, da parte delle istituzioni comunitarie, delle proprie 
norme fondamentali. “Una costituzione europea può esistere solo a due 
condizioni: che l’unione abbia la “disponibilità” delle proprie regole 
fondamentali; che esista una comunità autenticamente politica di 
riferimento. E’ quanto, oggi, non vi è ancora. Per ciò che riguarda la 
prima condizione, l’Unione non ha alcuna disponibilità dei Trattati che 
l’hanno istituita (che sono, invece, nel dominio degli Stati membri). Non 
esiste, nell’ordinamento europeo, una regola della revisione che sia 
autonoma e impermeabile a decisioni esterne: non è mai l’Unione che 
può decidere dei contenuti a venire della propria “costituzione” 
“.492Analoghe conclusioni sono riscontrabili in Schutze, secondo il quale, 
proprio perché è la collettività degli Stati membri, e non la comunità, a 
costituire l’autore delle norme costituzionali (in quanto sono gli Stati i 
signori dei trattati), la legislazione costituzionale non è legislazione comunitaria. 
Per cui quello che comunemente viene indicato come diritto secondario 
della comunità è in realtà primary legislation.493 I paragrafi seguenti 
cercheranno di verificare se le caratteristiche tipiche di una Costituzione 
sono applicabili ai Trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione. 
 

                                                           
489 L’agenzia è stata istituita con Regolamento del Consiglio n. 186/2007 del 15 
febbraio 2007. 
490 L’espressione è attribuibile a A. von Bogdandy, The European Union as a Human 
Rights Organization?, 37 Common Market Law Review, 2000.  
491 Così, M. Cartabia, Europe and Rights. Taking Dialogue Seriously, in European 
Constitutional Law Review, n. 5/2009, pp. 5-6.  
492 M. Luciani, Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea, in G. Bonacchi (a 
cura di), Una Costituzione senza stato, Il Mulino 2001, p. 75. Per un’opinione contraria 
all’indisponibilità da parte dell’Unione delle proprie regole fondamentali l’autore cita 
Ingolfe Pernice, (relazione presentata al convegno “Verso una Costituzione 
europea?” Torino, 1-2- dicembre 2001) secondo il quale gli Stati non sarebbero 
“terzi” rispetto ai cittadini. Secondo Luciani, resterebbero però comunque terzi 
rispetto all’Unione.    
493 R.Schutze, The Morpology cit., p. 106.  



153 

 

2. Il superamento del principio inadimplenti non est 
adimplendum nelle modalità di applicazione dei trattati…. 

Il cordone ombelicale con il diritto internazionale viene reciso nel 
momento in cui vi è il passaggio che qualifica, con la sentenza Costa c. 
Enel, l’ordinamento giuridico comunitario come “proprio” piuttosto che 
come “nuovo ordinamento giuridico di diritto internazionale”, qualifica 
risalente alla sentenza Van Gend en Loos. In realtà già nel 1954, nove anni 
prima della storica sentenza degli anni sessant, Gaetano Morelli aveva 
sostenuto che la CECA avesse una “duplice natura” perché, “oltre ad 
essere un ordinamento tipicamente internazionale, era un nuovo 
ordinamento giuridico, originario (auto fondato), distinto dal diritto 
internazionale e capace di indirizzare le proprie norme agli individui… 
(imponendo) obblighi e (attribuendo)  diritti soggettivi”.494  “La pétition 
d’autonomie, telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour de justice, 
est intrinsèquement liée à l’affirmation de la “spécificité” du système 
normatif communautaire dans ses rapports tant avec le droit 
international qu’avec des ordres juridiques internes des Etats 
membres”.495 
 
“Contrariamente a quanto normalmente si verifica per le giurisdizioni 
internazionali classiche come la Corte internazionale di giustizia, la Corte 
di giustizia delle comunità europee è competente di diritto nei casi 
previsti dai trattati, senza necessità di un’accettazione da parte dello 
Stato di tale giurisdizione. Essa è obbligatoria per il solo fatto dell’entrata 
in vigore dei trattati comunitari”.496 Come è stato osservato, “l’esistenza 
di questo controllo giurisdizionale ha permesso alla Corte di giustizia di 
escludere l’applicazione, nell’ordinamento giuridico comunitario, del 
principio di ritorsione tra gli Stati membri. Questi ultimi non possono 
farsi giustizia da soli poiché il trattato prevede e organizza un sistema 
particolarmente completo di ricorsi. Si noterà a tale riguardo, e nello 
stesso ordine di idee, che i trattati vietano, per dirimere le controversie 
relative all’interpretazione e applicazione delle loro disposizioni, il 

                                                           
494 Così Itzcovich, Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali, 
L’Europa e il suo diritto in tre concetti, in Diritto Pubblico Comparato ed europeo, 2009, il quale 
si riferisce al saggio di Gaetano Morelli, Appunti sulla CECA, in Rivista di diritto 
internazionale, p. 35.  
495 K. Boskovitz, Le juge communautaire cit.., p. 17, citando come autore della petizione 
di autonomia J.Boulois, Droit institutionnel de l’Unione européenne, Paris, Montchrestien 
précis Domat, 1995 
496 J.V.Louis, L’ordinamento giuridico comunitario cit., p. 24. 
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ricorso a forme di composizione diverse da quelle da essi previsti 
(TCECA, art. 87; TCEE, art. 219; TCEEA, art. 193)”.497 
 
Nel caso Commissione v. Lussemburgo e Belgio, la Corte ha precisato che il 
diritto comunitario ha stabilito tutte le “procédures nécessaires pour 
faire constater et sancitonner toute violation eventuelle”, ed è alla luce di 
tale considerazione che viene legittimata la non applicabilità, all’interno 
del contesto comunitario, del principio di reciprocità, tratto 
caratterizzante il diritto internazionale, esprimibile attraverso il brocardo 
inadimplenti non est adimplendum.498 La non applicabilità del principio di 
reciprocità, oltre alla già menzionata sentenza della Corte499, è stata 
ribadita anche in successive pronunce.500   
 

                                                           
497 J.V.Louis, L’ordinamento giuridico comunitario cit., p. 27. 
498 Maggiori dettagli sulla sentenza sono presenti in R. Schutze, The Morphology cit., p. 
96. Come sostiene l’autore, in “Commission c. Luxembourg et and Belgium, Case 90, 
91/63, ECR, 625, the defendants had argued that that ‘since international laws allows 
a party, injured by the failure of another party to perform its obligations, to withhold 
the performance by its own, the commission has lost the right to plead infringements 
of the treaty’. The court did not accept this contractual reading of the EC Treaty as 
the latter was “not limited to creating reciprocal obligations between the different 
natural and legal persons to whom it is applicable, but establish a new legal order, 
which governs the powers, rights and obligation of the said persons, as well as the 
necessary procedures for taking cognizance of and penalizing any breach of it”. 
L’autore continua menzionando anche un altro caso in material. In “Commission v. 
Italy (Case 52/75, ECR, 277), the European Court of Justice extended that line of 
argument to secondary law adopted on the basis of the EC treaty. Italy has failed to 
implement a Community directive in time and the Court held that any delays there may 
have been on the part of the other Member States in performing obligations imposed by a directive 
may not be invoked by a Member States in order to justify its own, even temporary, failure to 
perform its obligations. The non-reciprocal binding effect evidenced that the 
Community’s legal instruments under article 249 EC were indeed “a law of an 
institutional and not of a contractual nature”. L’ultima citazione dell’autore riporta le 
parole di P. Pescatore, The Law of Integration: emergence of a new phenomenon in internazional 
relations, based on the experience of the European Communities (Sijthoff 1974), 67 and 69. 
499 Causa 102/79, Commissione c. Belgio, in Raccolta, p. I-1473 
500 Corte di giustizia, sent. 13-11-1970, cause 90-91/63, Commissione c. Lussemburgo e 
Belgio, in Racc., I-25; la sent. 17-2-1977, causa C-66/76, CFDT c. Consiglio, in Racc., I-
305, la sent. 8-4-1976, causa 43/75, Gabrielle Defrenne v. Sabena, in Racc., I-455, e, più 
recentemente, la sentenza del 13-7-2004, causa C-27/04, Commissione c. Consiglio, 
relativa alle mancate sanzioni a Francia e Germania da parte dell’ECOFIN per non 
aver rispettato il Patto di stabilità nel 2003, sulla quale si rimanda al commento di P. 
Diman, M. Salerno, Sentenza Ecofin: gli equilibri della Corte tra tensioni politiche, costituzione 
economica europea e soluzioni procedurali, in DPCE n. 1/2005 
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3. …versus il persistere di procedure internazionalistiche nelle 
modalità di revisione501 dei trattati. 

I trattati istitutivi presentano al momento una clausola di revisione unica, 
contenuta nell’articolo 48 del Trattato sull’Unione europea, che ha 
abrogato e sostituito gli articoli 96 CECA, 204 EURATOM e 236 CEE.  
“La fase di revisione consta di tre fasi: una fase comunitaria, nella quale il 
potere di iniziativa per le proposte di modifica spetta sia alla 
Commissione che ai singoli Stati membri. In entrambi i casi gli 
emendamenti devono essere sottoposti al Consiglio, il quale deve a sua 
volta chiedere un parere (politicamente importante, ma non vincolante) 
al Parlamento ed alla Commissione…; una fase diplomatica, caratterizzata 
dal lavoro di mediazione politica dei rappresentanti dei governi degli 
Stati membri all’interno della CIG e che si conclude con la firma del 
nuovo trattato; una fase nazionale, che prevede la ratifica degli 
emendamenti approvati dalla conferenza intergovernativa da parte delle 
istituzioni dei singoli Stati membri, secondo le rispettive norme 
nazionali”.502 
 
Nonostante il Trattato preveda una fase comunitaria, e quindi un 
procedimento specificamente indicato per la revisione, “rimane il 
problema se sia possibile in ogni caso …dare luogo ad una revisione del 
Trattato per volontà unanime degli Stati membri, secondo i principi del 
diritto internazionale generale, contenuti nella Convenzione di Vienna. 
Per alcuni autori il fatto che le istituzioni comunitarie, e non i soli Stati, 
sono chiamati a partecipare al processo di revisione del trattato non 
costituisce un limite vincolante allo jus contrahendi degli Stati stessi, e le 
regole di revisione previste da questo articolo sono solo facoltative. 
L’opinione prevalente, tuttavia, appare un’altra. A seguito, infatti, della 
giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha paragonato i trattati 
comunitari ad una vera e propria carta costituzionale europea, tali trattati 

                                                           
501 Sulla revisione dei trattati si vedano i commenti all’articolo 48 TUE cit. Sulle 
procedure di revisione previste dal Trattato costituzionale, B. de Witte, Entry into 
Force and Revision, in Idem (eds), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe, 
Firenze, EUI, 2003. Si veda inoltre L. Gianniti, La revisione del futuro trattato 
costituzionale ed il diritto di recesso: sull’ambiguo processo di costituzionalizzazione dell’Unione, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it. M. Cartabia, La ratifica del Trattato costituzionale 
europeo e la volontà costituente degli Stati membri, in Forum quaderni costituzionali, 
http://www.forumcostituzionale.it/ (2.10.2004). Sulle procedure di revisione 
previste dal trattato di Lisbona si veda G. Galipò e I. Nicotra, Dal trattato costituzionale 
al trattato istituzionale. Gli Stati membri dinanzi a ratifica, modifiche e recesso, in A. Lucarelli e 
A. Patroni Griffi, Dal Trattato costituzionale al trattato di Lisbona cit. 
502 Commento all’articolo 48 TUE, p. 100.  
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sono dotati di un rango superiore rispetto ad un mero accordo di diritto 
internazionale, e perciò pare sottratto algi Stati membri il potere di 
modificarne consensualmente, ma in maniera autonoma, le disposizioni 
(sentenza 43/75, Defrenne c. SA Sabena)”.503 
 
Dunque, mentre secondo alcuni la procedura di revisione dei trattati 
istitutivi resta un istituto di diritto internazionale pubblico, nel quale gli 
Stati figurano quali Herren der Vertrage504, secondo altri “l’article N du 
TUE, se présente, ainsi, comme une lex specialis qui exclut l’application 
des règles générales du droit international, e dont le respect peut etre 
assuré par òla Cour de justice par la voi du recours en manquement”.505 
In modo ancora più forte, viene affermato in dottrina che “le caractère 
constitutionnel des traités (communautaires) se manifeste 
essentiellement dans l’exclusion du jeu des règles de droit international 
en ce qui concerne la révision des traités”.506 La Corte dunque non 
ammette che una pratica né delle istituzioni né degli Stati membri possa, 
seppur conformemente alle regole generali del diritto internazionale, 
modificare i trattati istitutivi. Secondo la Corte, “une simple pratique ne 
peut prévaloir sur les normes du traité”.507 Analogamente, la corte ha 
stabilito che le “règles relatives à la formation de la volonté des 
insittutions communautaires …ne sont à disposition ni des Etats 
membres ni des institutions elles-memes”.508 La Corte, ogni qualvolta vi 
siano accordi conclusi in forma semplificata tra gli Stati membri in sede 
di Consiglio, o risoluzioni dalla portata giuridica incerta, afferma in 
modo fermo che esse non possono in alcun modo modificare il 
trattato.509 
 

                                                           
503 Commento all’articolo 48 TUE cit., p. 100,  
504 Secondo la celebre espressione usata dalla Corte costituzionale tedesca sia nel caso 
Maastricht che nel caso Lisbona.  
505 K. Boskovitz, Le juge communautaire cit., p. 28, il quale in merito alla possibità di 
sanzionare una modifica ai trattati al di fuori delle procedure previste cita J. Gerkrath, 
L’émergence d’un droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1997. 
506 J.P.Jacqué, Cours général de droit communautaire, RCADE 1990, vol. I-1, 1990, citato 
in K. Boskovitz, Le juge communautaire cit., p. 27 
507 Corte di giustizia, 9 agosto 1994, Francia v Commissione, caso C-327/91, punto 36. 
Altri esempi nella sentenza del 10 luglio 1986 , Wybot/Faure, caso 149/85 punto 23 e 
nella sentenza del 12 novembre 1996, Regno Unito c. Consiglio, caso C-84/94, punto 19, 
citati in J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit.   
508 Corte di giustizia, 23 febbraio 1988, Regno Unito c. Consiglio, caso 68/86, punto 38.  
509 Corte di giustizia, 3 febbraio 1976, Manghera, caso 59/75; Defrenne, 8 aprile 1976, 
caso 43/75. 
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E’ proprio la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla 
procedura di revisione che diventa un elemento rilevante per capire in 
che modo le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri sono rette da un 
diritto “interno” a carattere costituzionale che escluda il diritto 
internazionale pubblico. Infatti, nel diritto internazionale, dove gli Stati 
sono “signori dei trattati”, la questione dei limiti alla revisione non ha 
alcuna ragione di esistere in quanto gli Stati possono in qualunque 
momento revocare o modificare le disposizioni del Trattato, previo 
assenso unanime delle parti contraenti (art. 39, 54 e 57 della 
Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati). Anche qualora fosse 
prevista una procedura precisa, gli stati potrebbero derogarvi di comune 
accordo.510  
 
In queste condizioni, “il semble naturel que le débat doctrinal portant 
sur l’article 236 soit centré, tout d’abord, sur la question de savoir si ses 
disposition sont facoltatives (“Sollvorschrift”) ou au contraire 
obligatoires pour les Etats membres et si, en fin de compte, ceux-ci 
peuvent réviser ou non légalement le traité sur la base des principes 
juridiques internationaux de l’actus contrarius et de la liberté quant à la 
forme, tout en ignorant les limites formelle set processuelles prévues 
dans ledit article 236”.511 Secondo alcuni autori, non sarebbe questo il 
caso, dal momento non solo che vi è una disposizione del Trattato che 
va rispettata, ma anche alla luce del fatto che la Corte, su richiesta della 
commissione, può giudicare l’inadempienza, da parte di uno Stato, dei 
compiti derivanti dal Trattato. Attuare una violazione del Trattato non 
rispettando la procedura di revisione prevista dal Trattato sarebbe 
un’inadempienza da parte degli Stati membri giustiziabile di fronte alla 
corte di giustizia. 512 
 
Mentre parte della dottrina ha asserito che un comune accordo tra le 
parti contraenti, confome alla Conenzione di Vienna sul diritto dei 
Trattati, può comportare una modifica dei trattati513, Nella sentenza 
Defrenne la Corte ha dichiarato che una qualunque modifica del Trattato 
non può che avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla procedura 

                                                           
510 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 14 
511Ivi., p. 15.  
512 Ivi, p. 16. 
513 M. Deliège-Sequaris, Révision des Traités européenne en de hors des procédures prévues, 
CDE 198o, p. 539 s. e la replica ivi contenuta da parte di J. V. Louis, Quelques 
considérations sur la révision des traités instituant les COmmunaités européennes, CDE, 1980. P. 
553.  
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contemplata dal Trattato nell’articolo 236.514 Nel parere 1/92 ha stabilito 
che la competenze della Corte non possono essere modificate che nel 
quadro della procedura di revisione prevista dall’articolo 236.515 
“L’article 236 constitue pour les Etats membres une disposition 
indubitablement obliigatoire, dont l’application fait donc l’objet d’un 
control jurisdictionnel. Il en découle que l’article 236 fonctionne, par 
rapport aux principles generaux ud droit international conventionnel 
(avec lesquelles il n’est d’ailleurs pas incompatible), comme une lex 
specialis: puisque le traité prévoit – et garantit – une régime spécifique 
relatif à sa proper revision, l’application de tells principles est, dans ce 
cas de figure, exclue”.516 
 
Resta tutta via da sottolineare che, per quanto i limiti procedurali 
esistenti nella procedura di revisione sembrano discostare i Trattati 
istitutivi delle comunità dai comuni trattati internazionali, a causa 
dell’affiancamento delle istituzioni comunitarie agli stati nel momento 
della revisione, le istituzioni comunitarie non “dispongono” dei trattati 
stessi, e la modifica resta nelle mani degli Stati, signori dei trattati. “In 
genere, le istituzioni della Comunità non possono modificare le norme 
dei trattati…l’intervento degli Stati e, in particolare, la procedura di 
ratifica, costituiscono una limitazione costituzionale dell’autonomia della 
Comunità”.517 Tuttavia, “l’articolo 235 come correttivo del principio di 
attribuzione delle competenze, è diventato una vera “sweeping clause” di 
diritto comunitario, che permette alle istituzioni il controllo delle 
questioni vitali per lo sviluppo della Comunità”.518  
 
 
 

4. Diritto sovrano e diritto indisponibile: esistono dei limiti 
materiali alla revisione dei trattati?519 

 
Una questione cruciale per la nostra analisi è quella della differenza, 
all’interno dell’ordinamento giuridico comunitario, tra “diritto 

                                                           
514 Punto 58 della sentenza. 
515 Punto 32 della sentenza. 
516 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 16. 
517 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario cit., p. 34. 
518 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario cit., p. 36.  
519 R. Bieber, Les limites matérielles et formelles à la révision des Traités établissant la 
communauté européenne, in Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne, 367, 1993. 
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indisponibile” e “diritto sovrano”, tra jurisdictio e gubernaculum.520 Esistono 
dei limiti “materiali” alla revisione dei Trattati comunitari, o i “Signori 
dei Trattati” sono completamente liberi nel momento della revisione? La 
questione è analizzata in questo capitolo in quanto esiste una 
connessione abbastanza forte tra l’esistenza dei limiti alla revisione e la 
qualificazione “costituzionale” dei Trattati. Come è stato osservato, “la 
question del limites matérielle à la revision n’a de sens qu’au regard d’un 
texte de nature constitutionnelle, auquel est inhérent une “pretention de 
validité” (“Geltungsanspruch”) matérielle et temporelle qualifié par 
rapport à tout autre acte intégrant le meme ordre juridique”.521 
 
Gli articoli del trattato, come esplicitato nel precedente paragrafo, 
nell’imporre la partecipazione delle istituzioni alla procedura di  
revisione, che preserva così una fase “comunitaria”, fanno in modo che 
esistano dei limiti “procedurali”, o “formali” alla revisione del 
Trattato.522 “Si nous admettons que le caractère constitutionnel du traité 
se manifeste essentiellement dans l’exclusion du jeu des règles du droit 
international en ce qui concerne sa révision, aucune doute ne peut plus 
subsister, au vu de ce qui précède, quant au fait que le traité, pur ce qui 
est des limites formelle et processuelles à sa révision, est “constitutionnalisé” et 
l’ordre juridique communautaire “autonomisé”, dans cette mesure, par 
rapport à l’ordre juridique International”.523  
 
Dunque, se l’esistenza di limiti “procedurali” alla revisione già basta a 
qualificare il Trattato come costituzionale in quanto lo svincola dalla 
procedura di revisione tipica del diritto internazionale, molto più 
controversa è la questione dei limiti “materiali” (siano essi espliciti od 
impliciti) alla revisione. Un’interpretazione meramente letterale 
dell’articolo 236 TCE (ora 48 TUE), escluderebbe che vi siano limiti 
materiali, sostanziali e dunque contenutistici alla revisione dei Trattati. 
Anche se, come è stato osservato, “il Trattato di Maastricht ha 

                                                           
520 Sulla distinzione si rimanda alle considerazioni di G. Palombella, Il rule of law oltre 
lo Stato cit.  
521 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 9. 
522 Contra, nel senso che la partecipazione della Comunità alla procedura di revisione 
è semplicemente consultiva, M. Waelbroeck, Peut-on parler d’un droit constitutionel 
européen?, Travaux et Conférences de la Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles, 1964, 
vol. 2, p.  80. Difendono la legalità di una revisione che non rispetti l’articolo 236 G. 
Gaia, Fonti comunitarie, Digesto delle discipline pubblicistiche, vol VI, Milano 1990 e M. 
Deliege-Sequaris, Révision ddes traités européens en de hors des procédures prévues, CDE 1980, 
p. 550. (citato in J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 
15).  
523 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matériellescit., p. 19 



160 

 

introdotto per la prima volta nei trattati il termine “irrevocabile”524, è 
escluso che le disposizioni del Trattato contenenti questo termine 
possano costituire settori immodificabili e pertanto non più “disponibili” 
al potere di revisione dei Trattati.  
 
In assenza di una esplicitazione dei limiti materiali alla revisione 
costituzionale, ci si è chiesti se invece sia possibile desumere limiti 
impliciti.525 La questione è sollevata dalla Corte di giustizia nel parere 
1/91 del 14 dicembre 1991 e nel parere 1/91 del 10 aprile 1992, nei quali 
la Corte si è espressa in merito alla possibilità di dotare, tramite la 
conclusione di un accordo internazionale da parte della Comunità, lo 
Spazio economico europeo (SEE) di un sistema giurisdizionale 
autonomo, composto da giudici nominati dagli Stati dell’EFTA e da 
giudici della Corte di giustizia, con competenze circoscritte allo Spazio 
economico europeo.526 Nonostante la Corte abbia dichiarato 
incompatibile con il diritto comunitario il sistema in questione, 
sostenendo che “il meccanismo giurisdizionale istituito dall’accordo 
pregiudica l’articolo 164 (ora 220) del Trattato e, più in generale, gli 
stessi principi fondamentali della Comunità”527, autorevole dottrina528 ha 
espresso dubbi riguardo al fatto che il parere 1/91 del 14 dicembre 
possa lasciar enucleare l’esistenza di limiti impliciti alla revisione 
“costituzionale”, per poi asserire che, benché la già menzionata sentenza 
Defrenne abbia stabilito l’obbligatorietà dell’articolo 48 TUE nelle 

                                                           
524 F. Palermo, La forma di Stato, cit., p. 89. L’autore menziona l’articolo 4 TCE, 
secondo che fissa la “fissaione irrevocabile dei tassi di cambio”, l’articolo 118 TCE 
che dice che “il valore dell’ecu sarà fissato irrevocabilmente”, considerando tuttavia, 
che siccome l’aggettivo è riferito al passaggio alla moneta unica, ci si dovrebbe 
chiedere come  sarebbe possibile, in via di prassi, un ritorno alle valute nazionali, 
dopo al loro distruzione fisica nel 2002. Giuridicamente tuttavia questo potrebbe 
essere improbabile ma pur sempre possibile”.  
525 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 4. Interessanti 
considerazioni al riguardo nella ricerca sulla forma di Stato dell’Unione europea di F. 
Palermo (La forma di Stato cit., p. 88 ss.), secondo il quale “la presenza di limiti (epliciti 
o di derivazione giurisprudenziale) alla revisione costituisce una delle manifestazioni 
più evidenti della giuridicizzazione della forma di Stato”. Forma di Stato che secondo 
l’autore trova nel nucleo essenziale della rule of law il suo “principio primo e 
(costituzionalmente) originario” (p. 94).   
526 Innumerevoli i commenti al parere 1/91 (vedere punti 71 e 72). Si segnalano in 
particolar modo J, Auvret-Flinck, Cahiers de droit européen, 1993, p. 38; N. Burrows, 19 
European Law Journal, 1992; H.G. Shermers, 29 Common Market Law Review, 1992, 
citato in K. Boskovitz, Le juge communautaire cit., p. 29. 
527 Parere 1/91, punto 46. 
528 B. de Witte, in Il processo semipermanente di revisione dei trattati, in Quaderni costituzionali, 
n. 3/2002, p. 499 
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modalità di revisione del Trattato, gli Stati restano assolutamente liberi 
nel determinare i contenuti delle modifiche ai trattati. E dunque gli unici 
limiti alla revisione sarebbero di natura formale e non sostanziale.529 Ad 
avallare questa considerazione potrebbe esservi un’analisi che compari 
l’ex articolo 235 TCE (ora 308) e l’articolo 236 (allora contenente le 
disposizioni relative alla revisione del TCEE ed ora confluito 
nell’articolo 48 TUE). Tra le condizioni di applicazione dell’articolo 235 
TCE, vi è quella secondo cui l’azione deve prefiggersi la realizzazione di 
un obiettivo del trattato. “La procedura in questione si differenzia in 
particolare da una revisione del trattato, dato che essa deve inquadrarsi 
nell’ambito degli scopi di quest’ultimo”.530 Questo significa che la 
revisione è totalmente svincolata? Che il potere costituente è libero nei 
fini? O esistono limiti impliciti alla revisione costituzionale?   
 
La questione merita attenzione in quanto non è escluso che con i 
suddetti pareri la Corte, più che voler qualificare il principio della rule of 
law, così come espresso nell’articolo 220 TCE,  come principio 
“indisponibile” e dunque limite implicito alla revisione dei Trattati, abbia 
avuto un certo interesse ad agire per rivendicare le sue competenze, 
laddove invece la creazione di un altro organo giurisdizionale prevista 
dall’accordo sullo “Spazio economico europeo” avrebbe potuto 
minarle.531 Indipendentemente dal fatto che la Corte abbia agito in difesa 
delle proprie prerogative, la questione diventa però capire che significato 
attribuire all’esistenza, suffragata dalla Corte, di “principi fondamentali 
della Comunità”, tra i quali figura l’articolo 164. Costituisce o meno 
quest’ultima un limite materiale implicito alla revisione del trattato? La 
domanda sembrerebbe legittima, “car ce sont précisément les 
fondements ou les traits caractéristiques d’une constitution qui, dans une 
certain mesure, constituent des limites matérielles à l’exercise du puovoir 
de révision”. Sembrerebbe dunque anomalo che l’articolo 164 potrebbe 
essere revisionato secondo l’art. 236 alla stregua di altre disposizioni del 
trattato che invece non costituiscono il “fondamento” della comunità.532 
Esisterebbe dunque un “nocciolo duro” in grado di costituire eo ipso un 
limite materiale alla revisione del Trattato. “Ce “noyau dur” lierait le 
                                                           
529 B. de Witte, International Agreement or European Constitution?, in J. Winter et al (eds)., 
Reforming the Treaty on European Union. The Legal Debate, The Hague 1996, citato in F. 
Palermo, op. cit., nota 22, p. 84.   
530 J. V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario, Lussemburgo, Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1983, p. 36. 
531 L’autore ricorda anche la sentenza 22 ottobre 1987, caso 314-85, Foto Frost, Rec., 
1987, p. 4199, nella quale la Corte di giustizia si riserva in modo assoluto la 
prerogativa di dichiarare l’invalidità del diritto comunitario derivato.  
532 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 25. 
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pouvoir de revision du traité. Celui-ci serait, donc un “poivoir consituté” 
et non pas le “pouvoir constituant”. Vis-à-vis du pouvoir de révision, les 
“fondements de la Communauté” revetiraient puor ainsi dire une “valeur 
supra-constitutionnelle”.”533 Il potere di revisione dei trattati, dunque, 
sarebbe, proprio in quanto tale, un potere “limitato”, a differenza del 
potere costituente, dotato invece della forza della creatio ex nihilo.534 Il 
limite al potere di revisione sarebbe costituito, dunque, da un nucleo 
indefettibile di principi, tra cui quello della rule of law, che costituisce il 
“fondamento” dell’ordinamento giuridico comunitario. 
 
Un altro limite “implicito” e “materiale” alla revisione dei Trattati 
comunitari, potrebbe esser costituito dagli obiettivi dei Trattati stessi.535 
Alcuni commentatori hanno notato che il Trattato di Maastricht ha a suo 
tempo modificato l’articolo sulla revisione inserendo dei limiti 
“materiali” ad essa alla luce degli obiettivi dei Trattati. A Maastricht 
venne aggiunto un comma all’articolo sulla revisione che dichiarava  che 
una conferenza dei rappresentanti degli Stati membri sarebbe stata 
convocata nel 1996 per esaminare, conformemente agli obiettivi 
enunciati agli articoli A e B delle disposizioni comuni, le disposizioni del 
presente trattato per la quali una revisione è prevista. In questa 
disposizione, sia i tempi che l’oggetto della revisione sono già specificati. 
Ma, cosa importante, si crea un legame tra revisione delle disposizioni 
suscettibili di esser modificate ed obiettivi del Trattato. In particolare, 
l’articolo A definisce l’Unione europea creata dal presente trattato un 
Unione “sempre più stretta tra i popoli europei”, e l’articolo B menziona 
gli obiettivi dell’Unione, tra cui in particolare rafforzare i diritti dei 
cittadini degli stati membri attraverso l’istituzione della cittadinanza 
euorpea.536 In realtà, ancor prima del Trattato di Maastricht, la Corte 
aveva sostenuto che, in virtù della lex specialis derogat generali, gli obiettivi 
hanno un valore superiore e  prevalgono sulle regole più tecniche che 
figurano nel corpo del trattato.537 La Corte ha dunque creato una 
gerarchia normativa all’interno del Trattato che prefigura una 
dissociazione all’interno dello stesso diritto primario tra norme 

                                                           
533 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 26 
534 Così, E.W. Bockenforde Il potere costituente del popolo: un concetto limite del diritto 
costituzionale cit. Contra, P. Pasquino, in Il potere costituente, il governo limitato e le sue origini 
nel nuovo mondo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2009 
535 Sugli obiettivi si segnala il lavoro di C. Blumann, Objectifs et principes en droit 
communautaire, in Le froit de l’Union européenne en principes, Liber amico rum en l’honneur de 
Jean Reux, Edition Apogée, 2006.  
536 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 28.  
537 18 maggio 1962, COmptoires de vente des charbons de la Rhur , aff. 13/60. 
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costituzionali fondamentali e norme tecniche. “En droit positif, les 
objectifs occupent donc un rang élevé dans la hiérachie des normes. Ils 
ont valeur constitutionnelle et priment incontestablement sur le droit 
dérivé et les measures d’execution prises par les Etats memebres”.538  
Bisogna infine soffermarsi sul fatto che, nel fissare come obiettivo 
dell’Unione il mantenimento integrale e lo sviluppo dell’ acquis 
communautaire, è come se vi fosse, a carico degli Stati membri una sorta di 
“interdiction de régression”539, di divieto di abbandonare o modificare 
“l’acquisito” che potrebbe essere interpretato come ulteriore limite 
“materiale” alla revisione. Come osserva Pierre Pescatore, ciò di cui si 
parla non è un “acquis ordinaire” ma un “acquis fondamental”, cioè un 
acquis di rango superiore o costituzionale, composto da regole il cui 
misconoscimento metterebbe in discussione l’unità, identità e persino 
l’esistenza dell’impresa europea. Questi fondamenti della comunità 
sarebbero sia di ordine “materiale” (come la libera circolazione delle 
merci e delle persone, la libera prestazione dei servizi, la libertà di 
stabilimento, la parità di trattamento tra uomini e donne), mentre per 
“acquis fondamental formale” si intende l’effetto diretto ed il sistema 
giurisdizionale previsto dall’articolo 164.540     
 
L’argomento dominante in dottrina è tuttavia che, finche è rispettata la 
procedura di revisione, nessun limite espresso alla revisione 
costituzionale esiste per i signori dei trattati. “Le traités ne fixent aucune 
limite expresse aux révisions constitutionnelles; c’est ainsi, par exemple, 
qu’ils ne disent rien sur l’intangibilité des règles fondamentales énoncé 
aux aritcles 2 et 3 CEE, non plus que sur l’interdiction de modifications 
profondes des dispositions institutionnelles. On peut imaginer des 
modifications qui serait contraire à la “philosophie” et aux principles 
généraux des traité et seraient donc contestables. Pourtant, il n’est guère 
possible d’indiquer des limites juridiques conveincantes en matièrende 
revision des traités. En tout état de cause, dès lors que le procedures 
prescripts sont respectés, toutes les revisions sont possibles”.541 
 

                                                           
538 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario cit., p. 52. 
539 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit. 
540 P. Pescatore, Aspects judiciares de l’acquis communautaire, in Rèvue trimestrelle de droit 
euroeéen, 1981, p. 620, citato in J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites 
matérielles cit., p. 29.  
541 R. Bernhardt, Les sources du droit communautaire; la “Constitution” de la COmmunauté, 
Trente ans de droit communautaire, p. 79, citato in J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-
il des limites matérielles, p. 31 
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Quest’ultima lettura, dunque, lascia che il potere costituente di cui godono 
gli Stati membri sia assolutamente privo di vincoli dal punto di vista 
contenutistico, sebbene sia tenuto a rispettare le modalità procedurali di 
revisione dei Trattati previste dai Trattati stessi. Ma è possibile che il 
diritto ceda in modo così supino alla politica? In realtà, già la presenza di 
limiti “procedurali” alla revisione del Trattati è in grado di condizionare 
il potere apparentemente “incondizionato” degli Stati, considerati anche 
nella recente sentenza della Corte costituzionale tedesca “Herren der 
Vertrage”, proprio per il coinvolgimento, obbligatorio e non 
discrezionale, delle Istituzioni comunitarie nel momento della revisione. 
Inoltre, va precisato che, qualora esistessero limiti “materiali” alla 
revisione costituzionale, questi non avrebbero la funzione di impedire il 
regolare corso delle dinamiche costituzionali, né quella di limitare e di 
“imbrigliare” la sovranità statuale nella fase “costituente” di revisione dei 
trattati. Asserire l’esistenza di limiti impliciti alla revisione è 
semplicemente sintomatico dell’esistenza di una “identità costituzionale 
europea” degna di esser preservata quale tale durante le succesive 
modifiche dei trattati. Se si accetta che l’ordinamento giuridico 
comunitario preservi alcuni  tratti fondamentali che ne determinano il 
carattere, si concepisce automaticamente l’esistenza di limiti materiali 
impliciti alla revisione, proprio perché si enucleano alcuni caratteri 
dell’integrazione che, in quanto fondamentali, dovrebbero essere altresì 
immodificabili.  
 
Alla luce di queste considerazioni, sarebbe possibile riscontrare nel 
trattato “une interdiction d’entreprendre des révisions dans le sens d’un 
retour en arrière dans la réalisation du marché commun et, d’autre part, 
une  interdiction d’entreprendre des révisions qui annihileraient, 
notamment, le système jurisdictionnel de la charte constitutionnel d’une 
communauté de droit. Les objectives fondamentaux qui découlent du 
traité, pour l’essentiel, lel artiche 2 et 3, d’un coté, et l’article 164, de 
l’autre, fonctionneraient comme des limites matérielles implicites à sa 
revision”.542 Obiettivi, acquis communautaire, e rule of law, dunque, 
costituirebbero in sintesi i limiti materiali impliciti alla revisione, creando 
così una sorta di “super légalité communautaire”.543 
 
“Une constataion politique serait insusceptible, à elle seule, de conférire 
une validité juridique à l’extinsion de la Communauté ou à une alteration 
radicale de son identité. Argumenter en ce sens, en s’appuyant sur la 

                                                           
542 J.L. da Cruz Vilaca et N. Picarra, Y a-t-il des limites matérielles cit., p. 33.  
543 G. Isaac e M. Blanquet, in Droit communautaire général cit. 
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volonté des Etats membres, serait confondre pouvoir et droit. Comme le 
précise Rudolf Bernhardt, une telle décision del Etats membres “serait 
assurement un acte révolutionaire qui ne se fonderait pas sur le droit en 
vigeur”…le fait que la Communauté ne puisse disposer des traité ne 
suffit pas pour considérer que les Etats membres doivent en disposer 
entièrement. Ce n’est que si cet état de chose demeure que nous puvons 
continuer de parler ‘d’une communauté de droit”.  
Questa constatazione secondo la quale, se la Comunità è una “comunità 
di diritto”, il fatto che le istituzioni comunitarie non possano 
liberamente disporre delle proprie norme fondamentali non deve indurre 
a pensare che gli Stato membri possano invece disporne liberamente, 
porta a considerare il “potere costituente” degli Stati membri, “signori 
dei Trattati”, come un potere comunque “limitato” e dunque come un 
potere di revisione.  
 
 

5. Potere costituente e potere di revisione nell’ordinamento 
comunitario 

Il potere costituente deve “preesistere alla costituzione e ai pouvoirs 
constitués da essa delimitati e regolati. Proprio in questa per- e sovra 
ordinazione rispetto ai pouvoirs constitués vi è la peculiarità del potere 
costituente….il potere costituente è quella forza e autorità (politica) in 
grado di creare, sostenere e superare la costituzione nella sua pretesa di 
validità normativa”.544 Nella lettura di Bockenforde, al potere costituente 
del popolo vengono attribuiti i connotati “creativi” del potere divino, 
che può essere creatio ex nihilo, norma normans, proprio alla luce del fatto 
che il concetto di pouvoir constituant è riconducibile alla formulazione 
dell’abate Sieyes datane nei primi pamphlests rivoluzionari del 1788.545 
Tuttavia, nonostante il potere costituente debba essere in grado di 
“superare” la Costituzione, questa funzione di fornire legittimazione, 

                                                           
544 E.W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo: un concetto limite del diritto costituzionale 
cit., p.234. Continua l’autore, a pagina 240, “E’ un’idea peculiare quella secondo cui la 
legittimazione necessaria – e riconosciuta come necessaria – della costituzione 
potrebbe essere contratta in un unico punto, quello della sua origine (rivoluzionaria), 
mentre a partire di qui la costituzione supporterebbe in qualche modo da se la sua 
validità indipendentemente dal persistere di tale legittimazione”.  
545 Contra, P. Pasquino, in Il potere costituente, il governo limitato e le sue origini nel nuovo 
mondo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2009, secondo il quale “il concetto 
nasce nel contesto del dibattito inglese contro l’assolutismo degli Stuart, più 
esattamente nel libro di George Lawson Politica Sacra et Civilis, pubblicato nel 1660, e 
prenderà forma istituzionale nelle carte e nelle costituzioni americane fra il secolo 
XVII e XVIII, ben prima della Costituzione di Filadelfia”, p. 312. 
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fondamento e validità al potere pubblico attribuita al potere costituente, 
è sempre stata accompagnata da un’esigenza di “imbrigliare” o quanto 
meno “attenuare” le potenzialità creatrici del potere stesso. Come 
afferma lo stesso Bockenforde, il problema “consiste nello stabilire la 
possibilità di un potere costituente del popolo come entità e forza 
politica nella sua decisione ed espressioni uniche, senza tuttavia 
accantonarlo come entità e forza politica. Formulata nei termini del 
diritto pubblico, la questione verte sul modo in cui la costituzione 
giuridica, senza essere slegata dalla legittimazione del potere costituente, 
possa nondimeno essere preservata dall’esporre i suoi fondamenti di 
validità e la sua stessa esistenza alle oscillazioni di un potere non ancora 
imbrigliato da norme, come è dimostrato dalle azioni e dalle emozioni 
politiche elementari ma anche da una “vita” in costante divenire…Se il 
potere costituente del popolo ha in sé la forza di legittimare la 
costituzione giuridica…esso ha anche la forza di superare questa 
legittimazione, sia per intero ed ex abrupto (soppressione della 
Costituzione), sia gradualmente e a piccoli passi (svuotamento della 
costituzione)…Ma…un importante compito del diritto pubblico consiste in ciò: le 
azioni sempre possibili del potere costituente possono essere in qualche modo circoscritte 
e, con provvedimenti ad hoc, si può riuscire ad incanalare le eventuali 
manifestazioni in procedure prestabilite con funzioni di freno e di 
condizione di validità”. 546 
 
Secondo lo stesso autore, uno dei modi per “imbrigliare” il potere 
costituente è appunto la distinzione tra pouvoir constituant e pouvoir 
constitués, che comporta “l’inibizione a intervenire sul nucleo e la struttura 
complessiva della costituzione” da parte dello stesso potere legislativo e 
del potere di revisione che “incarnano” la sovranità popolare. Tale 
inibizione viene raggiunta attraverso il fatto che “tutti i poteri costituiti, 
cioè i titolari concreti del potere politico di dominio nello svolgimento 
delle funzioni statali sono subordinate alla costituzione”, ed inoltre 
all’entità politica reale, che rappresenta il potere di legittimazione 
supremo, “viene preclusa la possibilità di intervenire in qualunque 
momento sulla costruzione giuridica da essa legittimata, ad esempio nella 
forma di revisioni legislative o di deroghe tacite alla costituzione”.547  
 

                                                           
546 E.W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo: un concetto limite del diritto costituzionale 
cit., p.240, corsivo aggiunto. 
547 Ivi, p.240 
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Sebbene la dottrina non sia unanime548, è possibile asserire che “la 
distinzione tra potere costituente e potere di revisione è stata nettamente 
posta. I due poteri non possono più essere confusi proprio perché le 
leggi di revisione incontrano limiti assoluti e giurisdizionalmente 
sanzionati. Il potere di revisione è sempre e solo un potere costituito 
perché deve svolgersi nell’ambito segnato, in negativo, dal nucleo 
inviolabile della costituzione stessa”.549 Come osserva Mario Dogliani, 
nella tradizione tedesca ed in quella italiana, “la revisione costituzionale è 
un potere costituito, e quindi deve svolgersi nell’alveo dei limiti 
esplicitamente e implicitamente posti dalla Costituzione. Il potere 
costituente invece, come attività fondativa della costituzione (di una 
costituzione che non trae la propria validità da quella anteriore) è 
giuridicamente libero”.550 Le critiche che Mario Dogliani, secondo il 
quale “il potere costituente ha cessato di essere un concetto limite, un 
concetto solo analitico che serve solo a designare un presupposto 
teoricamente necessario della costituzione”, venendo invece “oggi 
presentato come un’alternativa…al potere di revisione…. (e) dunque 
una risorsa legittima attivabile nel presente”551, sono a mio avviso non 
dissimili dalle cautele con le quali, nell’ordinamento comunitario, si 
invita a non considerare i signori dei Trattati come i titolari di un potere 
costituente illimitato. In altri termini,  sarebbe interessante traslare a 
livello dell’ordinamento comunitario il tentativo di che fa Bockenforde 
per “circoscrivere e canalizzare il potere costituente senza tuttavia disinnescarlo”552.   
Se, come abbiamo visto, un compito del diritto pubblico è garantire le 
azioni sempre possibili del potere costituente possono essere in qualche modo 

                                                           
548 Nella formulazione classica elaborata da Sieyes, è possibile distinguere tra “a) 
potere costituente originario, b) potere costituente derivato – o potere di revisione 
costituzionale, e c) il pouvoir commettant. Con quest’ultima espressione, l’abate 
intendeva il diritto attribuito ai cittadini elettori di darli una governo..e di bocciarlo in 
occasione della prossima scadenza elettorale”, in P. Pasquino, Il potere costituente cit., p. 
313.  
549 M. Dogliani, Potere costituente, cit., p. 254. L’autore, si riferisce in particolar modo 
alla sentenza delle Corte costituzionale italiana n. 1146/1988, nella quale è stato 
stabilito “che la costituzione ha un nucleo immodificabile composto dai “principi 
supremi dell’ordinamento costituzionale”, il cui rispetto è garantito dalla giurisdizione 
costituzionale che esercita un controllo materiale anche sulle leggi di revisione”.  
550 M. Dogliani, Potere costituente, cit p. 256. Nella tradizione francese, invece, la 
dottrina “rifiuta la distinzione tra potere costituente e potere di revisione, e ritiene 
che il primo non si estingua per effetto dell’entrata in vigore della costituzione 
formale, ma permanga e possa sempre riemergere sotto le vesti, appunto, di un 
potere di revisione illimitato” (p. 254) 
551 M. Dogliani, Potere costituente, cit p. 257. 
552 E. W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo: un concetto limite del diritto 
costituzionale cit., p. 241. 
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circoscritte, se accettiamo che vi sia un jus publicum europaeum, è doveroso 
che anche in questo caso il potere costituente possa affrancarsi dalla sua 
immediatezza rivoluzionaria, dal suo costituire un “punto cui è sospeso 
l’Intero”553, per essere invece “circoscrivibile”. Anche a livello 
comunitario, dunque, diventa interessante interrogarsi sul “paradosso del 
costituzionalismo”554: il potere costituente si arrende di fronte ai poteri 
costituiti o può riemergere nei momenti di crisi? Il potere costituente è 
“esaurito”, si ferma di fronte ad un nucleo di valori indefettibile 
indisponibile o è una “risorsa attivabile nel presente”555?  
 
Come si è visto, le procedure di revisione diventano un indicatore 
sufficientemente sintomatico del rapporto tra politica e diritto all’interno 
di un ordinamento giuridico. Se la revisione è “vincolata” essa costituisce 
un “potere costituito”, se invece la revisione costituzionale è 
assolutamente libera nei fini essa null’altro è che una riproposizione 
costante del “potere costituente”. Chiaramente, all’interno 
dell’ordinamento giuridico comunitario, il concetto di “potere 
costituente” assume una connotazione “ellittica” rispetto alla condizione 
ordina mentale data. Essendo l’Unione europea fondata su di un 
Trattato internazionale, il “potere costituente” viene attribuito agli Stati, 
signori dei Trattati, più che ad un unico demos europeo inesistente. 
Premesso che nel prossimo paragrafo sarà valutata l’opportunità di 
fornire agli Stati in “potere costituente europeo”, è utile rimarcare che 
nel sistema europeo si riesce  a raggiungere l’obiettivo, non sempre 
facile, di “circoscrivere e canalizzare il potere costituente senza tuttavia 
disinnescarlo”556. 
 
E’ possibile ritenere, infatti,  da un lato è possibile constatare che il 
potere costituente degli Stati membri nell’ordinamento comunitario non 
è mai “esaurito”. La genialità del processo comunitario, che consta nel 
“modificarsi per incrementi”, attiva una sorta di “processo costituente 
permanente” in cui gli Stati sono chiamati costantemente a confrontarsi. 
C’è da aggiungere, peraltro, che il Trattato di Lisbona prevede che, 
all’interno di una procedura di revisione ordinaria, gli Stati potranno sia 
“accrescere” che “ridurre” le competenze delegate all’Unione europea 
(art. 48 TUE modificato). Ciò chiaramente permette al potere 
                                                           
553  L’espressione è di Carlo Galli, La repubblica, 12 novembre 2009. 
554 Loughlin, M., and Neil Walker (eds), The Paradox of Constitutionalism. Constituent 
Power and Constitutional Form, Oxford, Oxford University Press, 2007 
555 Si usa la terminologia di Mario Dogliani, op. cit. 
556 E.W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo: un concetto limite del diritto costituzionale 
cit., p. 241. 
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costituente di poter mettere in discussione il “costituito” e dunque l’ 
“acquis communautaire” nel settore delicatissimo dell’attribuzione di 
competenze. In realtà, come osserva Jacqué, in una sua sentenza la Corte 
(14 dicembre 1971) caso 7/71, Commission c. France rec, 1971, punto 20, la 
Corte aveva già presagito l’eventuale possibilità di un “ritiro” delle 
competenze attribuite dagli stati dalla comunità ed un ritorno alle 
competenze statali, purchè questo fosse avvenuto tramite revisione. 
Tuttavia, sebbene la riduzione delle competenze era dunque ammessa, 
secondo quanto affermanto in via pretoria, tramite revisione, è 
importante enfatizzare che la pratica sul principio di attribuzione 
scoraggia una riduzione delle competenze comunitarie a favore di quelle 
statali. “Gli stati membri si vedono privati del potere di intraprendere, 
sia in maniera unilaterale che collettiva, tutte le azioni suscettibili di 
apportare modifiche alla ripartizione di competenze tra stati e comunità 
fissate dai trattati. Analogamente, la Corte tende a sottolineare che il 
semplice non esercizio delle competenze comunitarie causato dall’inerzia 
delle istituzioni stesse, non legittimerebbe in alcun caso un potere degli 
Stati membri di agire in quel settore in modo unilaterale”.557 Addirittura, 
in uno studio molto attento sul principio delle competenze attribuite, 
Boskowitz ha affermato che le competenze acquisite dall’Unione 
potessero assurgere al rango di “fondamento della Comunità” al punto 
da costituire un limite materiale implicito alla revisione dei Trattati. 
Sostiene infatti l’autore: “On ne peut exclure une évolution de la 
jurisprudence sur les limites matérielles à la révision du traité, selon 
laquelle la récupération par les Etats membres, d’une série des 
compétences communautaires essentielles, porterait atteinte aux 
“fondements de la Communauté” et serait, dès lors, juridiquement 
impossibile sous l’angle du droit communitaire”.558 Il fatto che invece si 
sia sentito il bisogno, nel Trattato di Lisbona, di modificare il dato 
positivo e di codificare che attraverso la procedura di revisione ordinaria 
gli Stati possono “accrescere” ma anche “ridurre” le competenze già 
devolute alla Comunità, significa che il potere costituente degli Stati 
membri non è affatto “esaurito”. Ciò è avallato, inoltre, anche 
dall’atteggiamento di self-restraint della Corte di giustizia delle Comunità 
europee che molte volte, anche nella giurisprudenza relativa all’articolo 
308 TCE analizzata nella prima parte di questo studio, ha preferito 
evitare che una modifica sostanziale del Trattato potesse avvenire 
attraverso un uso “improprio” dei “poteri” impliciti e ha preferito 
                                                           
557 K. Boskovitz, Le juge communautaire cit., p. 38, il quale cita le sentenze 5 maggio 
1981, Commissione c. Regno unito, c 804/79, punto 20 (nel quadro della CEE) e 14 
dicembre 1971, Commissione c. Francia, caso 7/71, att. 20 e 25 (nel quadro Euratom).  
558 K. Boskovitz, Le juge communautaire cit., p. 39 
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“rimandare” alle procedure di revisione per una modifica del Trattato, 
proprio perché è esclusivamente attraverso la revisione che si esplica il 
potere costituente dei “Signori dei Trattati”559. Dunque, sia il 
meccanismo di revisione permanente che caratterizza il processo di 
integrazone sia l’atteggiamento di self-restraint della Corte di giustizia, 
fanno in modo che il potere costituente dello Stato non si dissolva mai 
nel potere costituito.   
 
Ammesso, dunque, che il potere costituente non viene “disinnescato”, 
bisogna capire se e come esso venga “circoscritto”. Come osserva 
Bockenforde, “le esperienze della degenerazione della sovranità e della 
degenerazione del sovrano democratico….hanno sollevato la questione 
se esistano limiti o vincoli al potere costituente dettati da principi di 
giustizia elementari o di diritto naturale. I vincoli e i limiti del potere 
costituente così postulati vengono concepiti o come vincoli giuridici 
posti dall’esterno in virtù del diritto sovra positivo o come una delimitazione 
interna della libertà in sé totale del pouvoir constituant. Oggi è soprattutto il 
riconoscimento dei diritti umani che viene postulato come un analogo 
vincolo giuridico posto dall’esterno o come una limitazione interna del 
pouvoir constituant”.560 In realtà, per quanto riguarda l’ordinamento 
giuridico comunitario, la trasformazione della “legalità comunitaria” in 
“legalità costituzionale” avvenuta con l’apertura dell’ordinamento 
giuridico alla tutela dei diritti umani e quindi con il passaggio da una rule 
book ad una right conception of law561, sicuramente potrebbe condurre ad 
ipotizzare l’esistenza di un limite alla revisione consistente nel rispetto 
dei diritti fondamentali. Ad ogni modo, dal momento che il potere 
costituente è rappresentato dagli Stati membri, ciascuno dotato di una 
propria sedimentata tradizione politico-costituzionale in materia di diritti 
fondamentali, è un’ipotesi sufficientemente teorica quella di pensare che 
la revisione “costituzionale” dei Trattati istitutivi da parte degli Stati 
membri possa avvenire in violazione dei diritti fondamentali. Non va 
dimenticato che la prima embrionale apertura ai diritti avvenuta grazie 
all’inserimento nel Trattato di Maastricht dell’articolo 6, muove proprio 
dal rispetto dei diritti “così come garantiti nelle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri”. La “circolazione” degli assetti valoriali tra il 

                                                           
559 Celebre il parere 2/94, sulla possibilità, per la Comunità, di aderire alla CEDU, 
secondo il quale l’articolo 308 “cannot serve as a basis for the modification of the 
treaties”. 
560 E.W. Bockenforde, Il potere costituente del popolo: un concetto limite del diritto costituzionale 
cit., p.248-249 
561 Si richiama la celebre espressione di R. Dworkin, A Matter of Principles, Harward 
University Press, Cambridge (Mass.), 1985. 
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tutto e le sue parti costitutive562, dunque, permette che non sia la 
tematica dei “diritti” a costituire la parte principale dei limiti al potere 
costituente ed al potere di revisione detenuto dagli Stati membri.563 
Come viene allora circoscritto il potere costituente degli Stati membri? Il 
costituente è imbrigliato innanzitutto dal costituito. Per quanto 
l’impalcatura politico istituzionale dell’Unione europea sia stata creata 
attraverso un potere di “auto-limitazione” dello Stato, le istituzioni 
hanno finito per assumere un potere “autonomo” non sempre 
riconducibile alla legittimazione ed al potere di autorizzazione e 
controllo da parte degli Stati “sovrani”. L’autonomizzazione della 
“creatura” dal “creatore” è particolarmente evidente nel judicial activism 
della Corte di giustizia. Un’istituzione nata proprio per tutelare la 
“sovranità” dello Stato, in quanto chiamata a sindacare non solo che le 
istituzioni comunitarie agissero all’interno delle competenze ad esse 
attribuite dai Trattati, e dunque rigorosamente fin dove fosse consentito 
dall’ “auto-limitazione” dello Stato sovrano manifestata nel principio del 
conferimento, è stata in realtà in grado di creare un ordinamento dotato 
di una “sovranazionalità normativa” simile a quella di un ordinamento 
federale. Ma aldilà di questo, tornando alle procedure di revisione, lo 
Stato, titolare del potere costituente, è vincolato (qualora non vi fossero 
limiti materiali alla revisione) anche solo dai limiti procedurali, che 
consentono un coinvolgimento delle istituzioni comunitarie tale da poter 
incidere sulle proposte di emendamento, sebbene l’ultima parola spetti 
alla CIG. Questo limite procedurale al potere costituente degli Stati in 
sede di revisione dei Trattati istitutivi, sarà particolarmente evidente 
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Particolarmente evidenti 
le differenze tra l’articolo 48 TUE e l’articolo 48 TUE così come 
modificato dal Trattato di Lisbona, che accentua fortemente la fase 
comunitaria della procedura di revisione. Il vecchio articolo 48 TUE, 
prevedeva semplicemente che il governo di qualsiasi Stato membro o la 
Commissione potessero sottoporre al Consiglio progetti intesi a 
modificare i Trattati e che qualora quest’ultimo, dopo aver consultato il 
Parlamento europeo e, se del caso la Commissione, avesse espresso 
parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri (d’ora in poi CIG), questa 
sarebbe stata convocata dal Presidente del Consiglio. Dopo l’entrata in 

                                                           
562 Si rimanda sul tema alla ricerca di F. Palermo, La forma di Stato cit. 
563 E’ piuttoso al potere pubblico comunitario, e dunque all’operato delle Istituzioni 
comunitarie che viene frapposto il limite del rispetto dei diritti umani sia in chiave 
interna (con la graduale apertura del diritto comunitario alla tutela degli stessi diritti) 
che in chiave esterna (rispettando cioè i diritti garantiti nelle tradizioni costituzionali 
comuni). 
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vigore del Trattato di Lisbona, secondo quanto previsto dalla procedura 
di revisione ordinaria (artt. 48.2 – artt. 48.5)564 innanzitutto anche il 
Parlamento europeo, e non solo il governo di qualsiasi Stato membro o 
la Commissione, potrà sottoporre al Consiglio progetti intesi a 
modificare i Trattati (articolo 48.2 TUE modificato). In secondo luogo, 
il Consiglio è tenuto a trasmettere al Consiglio europeo565, e a notificare 
ai Parlamenti nazionali i suddetti progetti (art. 48.2 TUE). In terzo 
luogo, prima che il Consiglio possa decidere di convocare una CIG, c’è 
una fase preliminare abbastanza lunga, in quanto è il Consiglio europeo 
(che prima non configurava nella procedura di revisione) a poter 
decidere, qualora vi sia una maggioranza semplice favorevole all’esame 
della modifica, di convocare una Convenzione composta da 
rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo 
degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. Ed è 
questa Convenzione ad esaminare i progetti di modifica e ad adottare 
per consenso una raccomandazione a una CIG (art. 48.3 TUE 
modificato). In altri termini, il metodo della “convenzione”, 
                                                           
564 Di seguito l’articolo 48 TUE modificato (comma 2 a comma 5): 
2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione 
possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti 
possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite 
all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo 
e notificati ai parlamenti nazionali. 
3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della 
Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle 
modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione 
composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo 
degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di 
modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale 
europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una 
raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 
quale prevista al paragrafo 4. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza 
semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una 
convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il 
Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri. 
4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal 
presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da 
apportare ai trattati. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da 
tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 
5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato 
che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto 
trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di 
ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo. 
565 Con Lisbona il Consiglio europeo sarà annoverato a tutti gli effetti tra le 
“istituzioni” dell’Unione. 
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sperimentato per la prima volta per la stesura della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e per la seconda volta per la stesura 
del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, viene per certi 
versi istituzionalizzato566 proprio per sottrarre alle logiche 
compromissorio-consensuali del metodo intergovernativo la revisione 
dei Trattati. Prima di arrivare alla convocazione, da parte del Presidente 
del Consiglio, di una CIG (cosa prevista dall’art. 48.4 TUE), dove 
effettivamente si confrontano esclusivamente i rappresentanti dei 
governi degli Stati membri, la fase “comunitaria” della revisione è 
ampliata e consolidata, coinvolgendo non solo nella stesura dei progetti 
di modifica dei Trattati, ma anche nel potere di presentare suddetti 
progetti, il Parlamento europeo. E’ evidente, dunque, quanto il potere 
costituente degli Stati membri venga in qualche modo “attenuato” dal 
potere pubblico comunitario durante la fase di revisione. Va aggiunto, 
inoltre, che il Trattato di Lisbona prevede che i Trattati potranno essere 
modificati non solo attraverso una procedura di revisione ordinaria, ma 
anche attraverso procedure di revisione “semplificate” del Trattato (artt. 
48.6 e 48.7 del TUE modificato), sebbene con alcune cautele, ossia 
soltanto per quanto riguarda il TFUE relativo a politiche e 
funzionamento dell’UE, con l’esclusione di decisioni che abbiano 
implicazioni militari, e con il divieto di accrescere le competenze 
comunitarie. Di particolare interesse quella prevista all’articolo 48.7 
TUE567 che adotta le cosiddette clausole “passerella” secondo le quali se 

                                                           
566 In realtà, lo stesso Consiglio europeo, può anche “decidere a maggioranza 
semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una 
convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi”, ai sensi dell’articolo 
48.3 TUE consolidato.   
567 Il novellato art. 48.7 TUE dispone che «quando il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea o il titolo V del presente trattato prevede che il Consiglio 
deliberi all’unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo 
può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza 
qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che 
hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi 
secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una 
decisione che consenta l’adozione di tali atti secondo la procedura legislativa 
ordinaria. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo 
comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento 
nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al 
primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio 
europeo può adottare detta decisione. Per l’adozione delle decisioni di cui al primo o 
al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione 
del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo 
compongono». 
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il TFUE prevede che il  Consiglio deliberi all’unanimità in un settore o in 
un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione 
che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto 
settore o caso, e se il TFUE  prevede che il Consiglio adotti atti 
legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio 
europeo può adottare una decisione che consenta l’adozione di tali atti 
secondo la procedura legislativa ordinaria. Chiaramente, anche in questo 
caso il “potere costituente” dello Stato in sede di revisione viene limitato 
e circoscritto. Sebbene la decisione di attivare una clausola passerella 
debba essere approvata in sede di Consiglio europeo all’unanimità e 
dunque vi sia potere di veto da parte di ciascuno Stato membro, ed in 
realtà anche da parte di ogni singolo Parlamento nazionale, una volta 
approvate, tali “passerelle” consentirebbero uno sviluppo “autonomo” 
del Trattato ogni qual volta il Consiglio europeo optasse per il passaggio 
al voto a maggioranza o alla procedura di revisione ordinaria. 
   
 

6. Chi detiene il potere costituente in Europa?  

 
Le analisi sul concetto di potere costituente nell’ordinamento 
comunitario sono abbastanza esigue. Ciò è dovuto alla difficoltà di 
affrancarsi dalle categorie giuridico-filosofiche classiche, che, concepite 
per designare lo Stato nazione, offrono una concezione “statalista” del 
potere costituente, che attribuisce la facoltà di “creare” e “legittimare” 
un ordinamento giuridico esclusivamente al popolo. Non essendovi 
alcun Volk, o alcun demos all’interno dell’Unione europea, questa è 
considerata una costruzione priva in qualche modo dell’afflato 
volontaristico di un popolo nel quale condensare il momento fondativo. 
E’ stato infatti sostenuto che il potere costituente risulta essere “l’impensé 
de la construction européenne”568, costruzione che continua a prender 
forma attraverso il mero accordo intergovernativo tra Stati, offuscando 
la dimensione squisitamente democratica della partecipazione popolare. 
Aspre dunque le critiche anche nei confronti del tentativo di dotare 
l’Unione europea di una Costituzione, costituzione, appunto, che 
qualora fosse nata, sarebbe stata sprovvista di un autentico potere 
                                                           
568 E. Maulin, Le pouvoir constituant dans l’Union éuropéenne, in Droits: Revue francaise de 
théorie, de philosophie et de culture juridique, n. 45, 2007, p. 73. Sebbene le ragioni siano 
varie, secondo l’autore l’ “occultamento” del concetto di potere costituente 
all’interno del processo comunitario risulterebbe “d’une certain tension entre 
l’aspiration a une union politique que la constitution prétend réaliser et la division 
ontologique de son pouvoir constituante entre les différentes nations. La légitimité de 
l’Union reste une légitimité indirecte”. 
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costituente. Il pensiero dominante all’interno della dottrina è stato 
appunto quello legato alla “no-demos thesis” esemplificata nelle teorie di 
Dieter Grimm569 e avallata dalle pronunce della Corte costituzionale 
tedesca in occasione della ratifica sia del Trattato di Maastricht che del 
Trattato di Lisbona, secondo le quali i Parlamenti nazionali sarebbero, 
oltre ai custodi della più “vera” democrazia, l’unico “luogo logico” , per 
usare un’espressione Habermasiana, dove configurare un’autentica sfera 
pubblica discorsiva. Anche solo l’ipotizzare un demos europeo, 
porterebbe alle estreme conseguenze una mutazione morfologica della 
democrazia in grado di dissociare cittadinanza e identità nazionale. “La 
conséquence d’une telle mutation de la démocratie, qui dissocie la 
ctoyenneté de l’appartenance nationale, est la disqualification meme de 
la notion de pouvoir constituant du peuple au profit d’un processus 
d’intégration des ordres juridique européen qui justifie pleinement 
l’émergence d’une Constitution européenne sans pouvoir constituant. Cette 
disqualification historique d’une des représentation les plus prestigeuses 
de la legitimité constituante du peuple, peut etre mise en relation avec le 
dévelopment du constitutionalisme comme processus de competence, 
comme en témoigne la tendence constitutionaliste à reduire le pouvoir 
constituant à la competence de revision de la constitution. Dans une 
telle prepective la procedure n’est plus seulement la garantie d’une 
légitimité mais son expression meme”.570 
 
Queste tesi, dunque, guardano al fenomeno comunitario come una sorta 
di “rule of law” senza democrazia, o meglio, di una prevaricazione del 
diritto sulla politica. Esse prendono atto dell’approfondimento politico-
istituzionale del processo di integrazione europeo che ha dato vita ad 
una “Costituzione”. Costituzione cui però mancherebbe un potere 
costituente, proprio data l’inesistenza di un demos su scala comunitaria. 
Queste tesi escludono dunque aprioristicamente che un “potere 
costituente” esista nell’ordinamento comunitario, e che, a causa delle 
origini internazionalistiche della comunità, questo possa appartenere agli 
Stati. Ed invece, sebbene “the obvious candidate”571 per detenere il 
                                                           
569Celebre il dibattito, pubblicato sull’European Law Journal tra D. Grimm, scettico 
quanto alla possibilità della creazione di una “costituzione” europea in assenza di un 
demos, di una comunità politico-valoriale coesa a livello europeo e J. Habermas, 
fautore invece di un “patriottismo costituzionale”, ossia di una solidarietà astratta 
giuridicamente mediata in grado di formarsi grazie al traino dell’assetto politico-
istituzionale dell’Unione europea. Il dibattito è pubblicato in italiano in G. 
Zagrebelsky, P. Portinaro, J. Luther, Il futuro della Costituzione, Einaudi  
570 E. Maulin, p. 82.  
571 L’espressione è di U. Preub, Is there a constituent power in the European Union?, in P. 
Pasquino (a cura di), Le pouvoir constituant en Europe,  2010, in corso di pubblicazione 
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potere costituente in Europa dovrebbe essere il “popolo europeo”,  è 
sintomatico che persino il defunto Trattato costituzionale, che preludeva 
ad una vera e propria “Costituzione europea” gli Stati membri non 
facessero alcun riferimento ad un presunto “potere costituente 
europeo”, ma dichiaravano di agire “riflettendo la volontà dei cittadini e 
degli Stati d’Europa”, ai sensi dell’articolo I-1 del Trattato 
costituzionale.572 
 
Sebbene gli Stati siano attori originari e “costitutivi” del sistema 
comunitario, U. PreuB sostiene che essi non possano essere titolari del 
“potere costituente” nella sua formulazione originaria elaborata 
dall’abate da Sieyes. “By the same act of creating the institutional fact of 
“the people” or “the nation”, the many authorize this newly created 
body to wield power – it is through this act that democratic authority 
comes into existence. Hence we understand the constituent power as the 
power of the many who invest their capacity in the formation of a polity 
by way of establishing constituted powers, that is through the act of 
constitution making”573. Continua ancora l’autore, “this process of self-
constitution is tantamount to the transformation of an empirical We into 
an institutional Self which consists in the act of authorization of the Self. 
Put differently, the act of constitution-making must be understood as an 
act of “collective self-attribution” through which a multitude defines “an 
interest that is held to be common” to all members of that multitude 
and thereby constitute themselves as a political community”.574 (p. 7) La 
distinzione costituente/costituito (così come concepita nella teoria 
classica) non sarebbe dunque applicabile all’UE proprio perché non c’è, 
nell’ordinamento giuridico comunitario un “potere costituente” che 
diventa “fonte di autorità” solo grazie all’atto del “costituire”, che è 
l’unico in grado di mettere il “popolo” nelle condizioni di “perform 
functions which they are unable to perform by their mere political 
existence”.575 Gli Stati dunque, proprio perchè sono attori preesistenti al 
processo, non possono essere considerati un “potere costituente” che si 
“costituisce” proprio mediante il processo di constitution-making,  auto 
                                                           
572 Ivi. 
573 Ivi, p. 4 del manoscritto. 
574  Hans Lindahl, ‘Constituent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology 
of Collective Selfhood’ in Martin Loughlin and Neil Walker (eds), The Paradox of 
Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form. (Oxford: Oxford University 
Press, 2007), 9-24, at 19; see also Ulrich K. Preuss, ‘The Exercise of Constituent 
Power in Central and Eastern Europe’ in Loughlin and Walker (eds), ibid., 211-228, 
at 213 et seq.                                  
575 J.R. Searle, Social Ontology, some basic Principles,  in Anthropological Theory 6(1): 12-29, 
Citato in U. PreuB, op. cit. 
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proclamandosi la fonte originaria del potere pubblico comunitario. “Is 
the EU a constituted entity created by a non-constituted power through 
a process of self-constitution? Do its authors come into existence only 
through the creation of the EU? Obviously this is not the case. The EU 
is the product of an international treaty of the Member States, i.e. of 
constituted polities; they exist prior to the EU and would continue to 
exist after the disappearance of the EU”.576 
 
Accanto agli autori che ritengono che agli Stati membri non possa essere 
atribuito un potere costituente nell’accezione originaria, ve ne sono altri 
che invece riconoscono che il potere costituente in Europa appartenga 
agli Stati. Essi, tuttavia, finiscono poi per svilirne il contenuto 
legittimante, in quanto solo un potere costituente appartenente al popolo 
è in grado di fornire un’adeguata legittimazione all’apparato politico-
istituzionale di riferimento. Così, infatti, viene rimarcata la sostanziale 
differenza esistente tra una rappresentanza politica filtrata dal demos ed 
una rappresentanza fondata esclusivamente sull’eguaglianza tra stati. 
“The member states’representation, according to the principle of 
sovereign equality, must be distinguished from the citizens’ 
representation, according to the principle of strict individual equality . 
Not only does the original act forming the Roman Treaties—the actual 
act of a pouvoir constituant sans people—conform to the first principle of 
representation, but also does the treaty amendement in Union law found 
in Article 48 EU. The States representation disrupts democratic 
equality”.577 Il potere costituente, dunque, laddove attribuibile agli Stati, 
non ha alcun connotato di democraticità. “La notion de pouvoir constituant 
est ambivalente et peut revetir au moins deux significations nettement 
distinctes. Elle peut designer l’ensamble des actes qui concurrent à la 
naissance d’un ordre politique. En ce sens elle désigne un principe 
d’éffectivité, un processus de fabrication: le pouvoir de faire ou de créer. 
Tout ce qui advient suppose ce qui le précède…Mais elle peut aussi 
désigner le peuple en ce qu’il se donne à lui-meme sa propre 
organisation. En ce sens, elle est un principe de légimité”.578 Dunque, 
solo laddove subentra il popolo, e la sua capacità di autodeterminarsi, 
viene evocata la categoria della legittimità, lasciando che altre forme e 
fonti produttive dell’ordinamento possano soltanto vantarsi di essere 
“effettive”, e dunque di afferire al campo della validità dell’ordinamento 
                                                           
576 U. PreuB, op. cit., p. 7 del manoscritto 
577 C. Mollers, Pouvoir constituant-Constitution-Constitutionalisation, in A. Bogdandy and J. 
Bast, Principles of European Constitutional Law, Oxford, Hart Publishing, 2006, P. 204. 
578 E. Maulin, Le pouvoir constituant dans l’Union éuropéenne, in Droits: Revue francaise de 
théorie, de philosophie et de culture juridique, n. 45, 2007, p. 75. 
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giuridico piuttosto che al campo della sua legittimità. E’ per questo che 
sia per gli euroscettici che per il filone di souvrenistes che sposano 
sostanzialmente le tesi della Corte costituzionale tedesca secondo cui 
l’unica democrazia possibile è quella esprimibile all’interno dei 
parlamenti nazionali, “la souvrenaeté des peoples des diffeérentes Etats 
est aujourd’hui l’horizon indepassable du pouvoir constituant 
européen”.579  
 
E’ singolare ammettere che questo tipo di approccio, che appunto 
ripone nel “popolo” l’orizzonte insormontabile del potere costituente 
europeo, è condiviso non solo dai “sovranisti” ma anche da quanti 
invece tendono a minimizzare le critiche al presunto deficit democratico 
dell’Unione sostenendo che la legittimazione “indiretta” promanante 
dagli esecutivi nazionali, a loro volta legittimi dinanzi ai singoli 
parlamenti nazionali, sia sufficiente a legittimare l’intera impalcatura 
politico-istituzionale europea, proprio perché si tratta di una 
legittimazione fondamentalmente ancorata ai popoli europei. Il richiamo 
che i Trattati fanno al pluralismo e ad un’unione sempre più stretta tra i 
popoli europei, “questa insistenza sull’unione popolare dà sostegno 
giuridico ad una concezione costituzionale che riconosce la base di 
legittimazione democratica non già nell’introvabile demos europeo ma in 
questo processo unitario tra popoli detentori di sovranità”.580 Dunque, 
contrariamente alla teoria sulla dualità di legittimazione delle istituzioni 
dell’Unione (legittimazione attraverso i cittadini, da un lato, e 
legittimazione attraverso gli Stati, dall’altro) vi sarebbero “fondate 
motivazioni per affermare un monismo di legittimazione dalle istituzioni 
dell’Unione”.581 Monismo di legittimazione consentito proprio dalla 
“specialità dell’ordinamento europeo” che consisterebbe, fin dalle sue 
prime origini, “nel realizzare risultati costituzionali attraverso una tecnica 
di intarsio delle sue procedure e delle sue istituzioni sovra statuali con le 
procedure e le istituzioni degli Stati membri”.582  “Questo intarsio non è 
soltanto la forma organizzativa del potere tran statuale, è anche la forma 
della sua “costituzionalizzazione”, ottenuta attraverso la partecipazione 
alla legittimazione propria dei poteri statuali a cui è intrecciato. Non 

                                                           
579 E. Maulin, Le pouvoir constituant dans l’Union éuropéenne cit., p. 74. “Si l’on admet que 
les constitutions sont les choses des peuples, comme les traités sont celles des Etats, 
il faut allors conclure que le pouvoir constituant dans l’Union européenne ne peut 
etra que celui des peuples européens”. 
580 A. Manzella, La Costituzione europea: una vera costituzione?, in L. Serena Rossi (a cura 
di), Il Progetto di Trattato-Costituzione, Giuffrè, 2004, p. 90 ss. 
581 A. Manzella, ivi, p. 95 
582 A. Manzella, ivi, p. 91. 
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dunque soltanto ragioni di efficacia e di effettività in questa formula 
organizzativa, ma anche la necessità di assestare un potere legittimo, là 
dove non potrebbe più bastare la legittimazione del parlamento 
europeo”.583 E’ proprio l’incastro di tradizioni costituzionali comuni e 
percorso comunitario, l’intarsio della “costituzione di costituzioni”, 
“…la possibile configurazione delle istituzioni dell’Unione come 
istituzioni di garanzia reciproca fra le costituzioni europee (quelle di 
ciascuno Stato membro e quella dell’Unione)”584 ad aggirare 
l’insufficienza del parlamento europeo come unico strumento di 
legittimazione e a fare dei Parlamenti nazionali i “custodi” della 
legittimazione comunitaria. Sarebbe dunque il potere costituente di 
ciascun singolo Stato a legittimare, attraverso una catena di 
legittimazione indiretta che si snoda dai Parlamenti nazionali ai rispettivi 
esecutivi, la costruzione comunitaria. 
 
A questo proposito, è bene notare che questo tipo di legittimazione 
indiretta e derivata è considerata “sufficiente” da chi considera l’Unione 
europea una mera organizzazione intergovernativa in cui gli Stati hanno 
deciso di delegare determinate funzioni. Questa infatti la tesi di fondo 
sottesa all’approccio oggi più comunemente usato dagli studiosi di 
relazioni internazionali per descrivere il fenomeno comunitario, l’ 
“intergovernamentalismo liberale”.585 Secondo questo approccio, “the 
democratic legitimacy of the Union does not stem from the direct 
democratic participation of European citizens in supranational decision-
making processes, but from the fact that the wills aggregated through 
some processes are themselves the result of democratic decision-making 
procedures at the national level. In addition, the functional capacities of the 
Union supplement its derivative democratic legitimacy with the 
legitimacy that stems from the contribution of the Union to governing 
capabilities, and, very specifically, to the realization of the constitutional 
goals enshrined in national constitutions”.586  

                                                           
583 A. Manzella, ivi, p. 93. 
584 A. Manzella, ivi, p. 96. Continua l’Autore, “Non vi può essere, infatti, solitudine 
per la Costituzione europea in gestazione. Essa ascerà già inserita in un blocco di 
costituzionalità che comprende le costituzioni degli Stati membri”. 
585 Questo approccio è teorizzato nel lavoro classico di A. Moravcisck, The Choice for 
Europe, Ithaca Press, 1998. L’autore ha invece espresso le idee menzionate in merito 
al deficit democratico in In Defence of the “Democratic Deficit” : Reassessing Legitimacy in the 
EU, in JCMS, 40, 2002. 
586A.J. Menéndez, The European Democratic Challenge: The Forging of a Supranational 
Volonté Générale, in ELJ, Vol. 15, n. 3, May 2009, p. 281. L’autore rimanda anche ad 
una acuta critica contenuta in M. Kumm, Who is the Final Arbiter of Constitutionality in 
Europe?, 1999, 36, CMLR 351 
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La tesi della legittimazione derivata, inoltre, non solo presuppone un 
controllo dei Parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi esecutivi 
che nella prassi non è sempre efficace, specie alla luce della scarsa 
pubblicità dei lavori del Consiglio, ma è comunque vincolata al voto 
unanime in sede di consiglio. Acuti osservatori del fenomeno 
comunitario, hanno infatti notato che il voto a maggioranza qualificata 
interrompe la catena della legittimazione indiretta. 
 
 

7. L’insufficienza del “contre-pouvoir constituant”: l’irrompere 
dei “popoli europei” alla luce della recente pronuncia della 
Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona 

L’esito dei referendum negativi su diverse riforme istituzionali dimostra 
che la giuntura tra corpo elettorae ed esecutivi nazionali non è salda 
come la tesi della legittimazione popolare lascerebbe pensare. In diverse 
occasioni, i “popoli europei” hanno fatto sentire la loro voce, spesso 
contraria agli impegni assunti dagli esecutivi nazionali in sede di 
trattative intergovernative. Tale sfasatura tra la volontà dello “stato 
apparato” e quella dello “stato comunità” svela le crepe della tesi che 
considera l’unione dotata di una sufficiente legittimazione democratica 
data dall’ “innesto” della volontà dei popoli europei, filtrata dai rispettivi 
parlamenti nazionali, nell’ingranaggio comunitario. E’ per questo che 
alcuni osservatori hanno criticato l’anomalia della preponderanza degli 
esecutivi nel decision-making comunitario; esecutivi non sempre 
rappresentativi dei popoli che rappresentano. I popoli europei, dunque, 
sarebbero dotati non di un potere costituente ma semplicemente di un 
“contro-potere” costituente, che consente loro di bloccare decisioni 
prese dai propri esecutivi ma non di esserne partecipi. Il fatto ad 
esempio che durante le proceure di revisione dei trattati i popoli europei 
non partecipino alla deliberazione, ma abbiano comunque il diritto di 
accettare o rigettare un prodotto che viene loro proposto, è stato infatti 
così commentato: “le pouvoir constituant qu’ils exercent resemble alors 
plutot à une faculté d’empecher, à une contre-pouvoir constituant 
suscepltible de faire obstacle…à la constitution éuropéenne”.587 Si parla, 
dunque, di una “juxtaposition de pouvoir constituants nationaux 
suceptibles dì organizer le front du refus à la construction de l’Europe à 
la quelle ils n’ont pas participé”.588 
 

                                                           
587 E. Maulin, Le pouvoir constituant dans l’Union éuropéenne cit., p.83 
588 Ivi, p. 88. 
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La recente presa di posizione della Corte costituzionale tedesca, che ha 
preteso che vi sia una previa autorizzazione legislativa da parte del 
Parlamento tedesco ogni qual volta bisogna attivare le cosiddette 
“clausole dinamiche” del Trattato, è sintomatica di quanto l’immissione 
dei Parlamenti nazionali nel sistema comunitario sia sufficientemente 
caldeggiata proprio per evitare che ad essi spetti un semplice “contro-
potere costituente”. Entrando nel merito dei detttagli della sentenza, il 
dispositivo del BVG dichiara conformi al dettato costituzionale sia la 
legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona, sia la legge 
che emenda la Costituzione apportando modifiche agli articoli 23, 45 e 
93 della LF. La legge che estende i poteri dei due rami del Parlamento 
tedesco negli affari europei (Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der 
Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen 
Union), solleva eccezioni di costituzionalità in quanto viola l’articolo 38.1 
e 23.1 della Costituzione (par. 207). La finalizzazione del processo di 
ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Germania è stata infatti 
subordinata alla modifica della suddetta legge in conformità alle 
indicazioni della Corte.589 
 
La Corte ha fornito al Bundestag ed al Bundesrat  l’opportunità di 
pronunciarsi nuovamente sulle modalità di partecipazione al processo di 
integrazione (par. 410), in quanto, precedentemente alla modifica, l’atto 
riguardante i poteri del Bundestag e del Bundesrat per quanto a attiene alle 
materie europee, non dotava il Parlamento tedesco di sufficienti “diritti 
di partecipazione” nel trasferimento di competenze sempre più ampie 
alle Istituzioni europee.590 Violando in tal modo sia l’articolo 38, il quale, 
nello stabilire che “i deputati del “Bundestag” sono eletti a suffragio 
universale, diretto, libero, eguale e segreto”, suggella un legame 
imprescindibile tra il popolo, titolare del pouvoir constituant, e l’assemblea 
rappresentativa che ne è unica espressione, che l’articolo 23. Questo 
articolo, nel dare “copertura costituzionale” al fenomeno comunitario, 
ossia nel dichiarare esplicitamente che la “realizzazione dell’Europa 
unita” costituisce un finalità dell’ordinamento, stabilisce che la 
Federazione può trasferire diritti di sovranità esclusivamente mediante 

                                                           
589 La legge è stata infatti modificata nel settembre 2009, autorizzando in tal modo la 
ratifica tedesca del Trattato di Lisbona. 
590 Nello specifico, L’atto che estende i poteri del Bundestag e del Bundesrat per quanto 
a attiene alle materie europee regola l’esercizio dei poteri garantiti al Parlamento in 
merito al controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà e del diritto, 
esplicitamente previsto dal Trattato di Lisbona, di rigettare una revisione del trattato 
attraverso la procedura speciale prevista dalle cosiddette “clausole passerella” (art. 
48.7 (3) TUE e art. 81.3(3) TFUE). (par. 407) 
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legge approvata dal Bundesrat e che sia per l’istituzione dell’Unione 
europea che per ciascuna modifiche delle norme dei trattati capace di 
incidere sulla Costituzione tedesca, modificandone o integrandone il 
contenuto, si applica il criterio della maggioranza aggravata contemplato 
dall’art. 79 Cost.591  
 
Secondo la Corte, il ruolo del Parlamento verrebbe invece 
particolarmente offuscato in alcune procedure contemplate dal trattato 
di Lisbona che consentirebbero una sostanziale modifica del trattato 
stesso senza ricorrere alla procedura di revisione ordinaria, la quale, 
come abbiamo visto, garantisce invece un congruo coinvolgimento 
dell’assemblea rappresentativa del popolo tedesco. Ed è a questo che la 
nuova legge sul ruolo del Parlamento negli affari europei dovrà mettere 
fine. Come stabilisce la Corte nel paragrafo 411, “in this new legislative 
decision, Bundestag and Bundesrat must take into account that they must 
exercise they responsibility for integration in numerous cases of dynamic 
development of the Treaties”. La Corte, dunque, invita il Parlamento, 
massima espressione di sovranità popolare, ad appropriarsi della 
cosiddetta “responsabilità di integrazione” (Integrationsverantwortung), della 
quale è titolare ai sensi dell’articolo 23 LF, anche nei casi in cui si assiste 
ad una sostanziale modifica dei Trattati istitutivi attraverso procedura di 
revisione non ordinaria. Sono questi i casi che consentirebbero, nelle 
parole della Corte, “uno sviluppo dinamico dei Trattati” (par. 411). 
 
Dal ragionamento della Corte, scaturiscono almeno due potenziali 
conseguenze per il processo di integrazione che analizzerò di seguito. La 
prima riguarda un lourdissement di tutte quelle clausole (quali le clausole 
“passerella” o la “clausola di flessibilità”) che consentono uno sviluppo 
per così dire “dinamico” del Trattato (a) e la seconda un 
riposizionamento del ruolo del Parlamento tedesco nei confronti 
dell’esecutivo per quanto riguarda la partecipazione al processo 
comunitario (b). 
 

A) L’appesantimento delle clausole che consentono uno “sviluppo dinamico” del 
Trattato 

Molti commentatori hanno accusato la sentenza del BVG di mettere un 
freno al processo di integrazione europea, accantonando potenziali 

                                                           
591 Questo articolo, notoriamente, oltre a prevedere, per le modifiche costituzionali, 
la necessità dell’approvazione con due terzi dei voti in ambedue i rami del 
Parlamento, contempla anche dei limiti espliciti alla revisione costituzionale, ossia un 
vero e proprio nucleo indefettibile della Costituzione.  
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risvolti “federali” del processo stesso. L’Unione europea, dunque, 
sarebbe “arrivata al capolinea”.592 A mio avviso, la sentenza non è 
criticabile nel suo tentativo di affrancare l’Unione europea da una 
vocazione “para-federale”, vocazione a mio avviso già sopita a livello 
politico nel momento in cui nel passaggio dal Trattato costituzionale al 
Trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno scelto di rinunciare non solo 
al termine “costituzione”, ma in qualche modo a tutta l’iconografia della 
statualità. Quello che vale la pena sottolineare, invece, è che nel 
momento in cui la Corte motiva l’incostituzionalità della legge che 
estende i poteri del Parlamento negli affari europei, lo fa mettendo sotto 
accusa proprio tutte quelle clausole del Trattato di Lisbona che 
consentirebbero uno sviluppo autonomo, o “dinamico”, per usare le 
parole della Corte, del Trattato. Se c’è dunque un esito negativo che 
scaturisce dal ragionamento della Corte quello non è l’impossibilità di 
una finalizzazione in senso federale dell’Unione ma un lourdissement di 
quelle clausole che a lungo hanno consentito una certa dinamicità del 
processo comunitario, la cui “genialità” consta appunto nel sapersi 
modificare per incrementi graduali e successivi, attraverso un “processo 
costituente permanente”.593  
La Corte, infatti, espunge una per una tutte le clausole per così dire 
“dinamiche” del Trattato, chiedendo che anche nell’attivazione delle 
suddette clausole vi sia un coinvolgimento del Parlamento tedesco 
equiparabile a quello previsto nella procedura di revisione ordinaria del 
Trattato. Le clausole prese in esame dalla Corte sono: 

a) La clausola di revisione semplificata prevista dall’art. 48.6 TUE, 
che a differenza della procedura di revisione ordinaria (artt. 48.2 a 
48.5 TUE), non è soggetta ai classici requisiti richiesti per la 
ratifica dei trattati internazionali.  Essa infatti consente che i 
progetti intesi a modificare i trattati possano essere trasmessi 
direttamente al Consiglio europeo laddove la procedura ordinaria, 
invece, prevede che i progetti vengano sottoposti al Consiglio, il 
quale li trasmette a sua volta al Consiglio europeo e li notifica ai 
parlamenti nazionali (48.2). La procedura semplificata prevede la 
possibilità che modifiche ai Trattati istitutivi, sebbene soltanto 
nella parte terza del TFUE relativa alle politiche e azioni interne 
della Ue, possano scaturire semplicemente da una decisione 
unanime del Consiglio europeo, senza esser precedute da una 

                                                           
592 L’espressione è stata usata sia da L.S. Rossi, op. cit., che da G.L. Tosato, 
L’integrazione europea è arrivata al capolinea? A proposito del recente “Lissabon Urteil”, in 
www.iai.it, il quale però ha invece una lettura meno “drammatica” della sentenza del 
BVG per quanto attiene al futuro del processo di integrazione europeo.  
593 L’espressione è attribuibile a B. de Giovanni, op. cit. 



184 

 

Convenzione, prima, (che vede la partecipazione anche di 
esponenti del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali degli 
Stati membri)  e di una Conferenza intergovernativa, poi. La 
Corte chiede che anche nei casi di revisione semplificata vi sia una 
apposita autorizzazione legislativa così come prevista dall’articolo 
23.1 frase 2 e se necessario frase 3 (attraverso cioè una 
maggioranza aggravata) (par. 412)  

 

b) La clausola di revisione semplificata prevista dall’articolo 48.7 
TUE, chiamata anche “clausola passerella” generale, e le “clausole 
passerella” speciali594, che consentono al Consiglio europeo di 
decidere che in un settore in cui il trattato prevede una decisione 
all’unanimità del Consiglio, questo possa prendere una decisione a 
maggioranza qualificata, e che in settori per i quali il trattato 
prevede la procedura legislativa speciale, il Consiglio possa 
decidere attraverso una procedura legislativa ordinaria. Anche qui 
la Corte dispone che, sebbene l’attivazione delle “passerelle” 
richieda il voto unanime in seno al Consiglio europeo, e quindi 
non possa avvenire senza il placet del governo tedesco, la 
possibilità di veto di cui gode l’esecutivo non necessariamente 
implica la partecipazione alla decisione del Parlamento tedesco, 
unico organo titolare della sovranità popolare. Anche per 
l’attivazione delle “passerelle”, quindi, è necessaria una legge di 
autorizzazione del Parlamento ai sensi dell’articolo 23.1 della legge 
fondamentale. Come afferma la Corte,  “silence on the part of the 
Bundestag and the Bundesrat is therefore not sufficient for 
exercising this responsibility” (par. 413). Né il silenzio dei 
Parlamenti nazionali nei confronti dell’operato del proprio 
esecutivo è da considerarsi equivalente ad un assenso, né la facoltà 
data a ciascun Parlamento di porre il proprio veto all’applicazione 
di una clausola passerella595 è considerata una congrua tutela per 
l’espletamento della “responsabilità di integrazione” gravante sugli 
organi legislativi ai sensi dell’articolo 23 LF (par. 414).  

 

                                                           
594 31.3 TUE, 153.2 TFUE (diritti sociali), 192.2 TFUE (politche ambientali), 312.2 
TFUE (quadro finanziario pluriennale), 333.1 e 333.2TFUE (cooperazione 
rafforzata). 
595 Facoltà a dire il vero prevista soltanto per la “clausola passerella” generale 
contemplata dall’articolo 48.7 TUE e per la “clausola passerella” speciale 
contemplata nell’articolo 81.3 TFUE e relativa al diritto di famiglia. 
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c) Un’altra disposizione che consente uno sviluppo “dinamico” del 
trattato su cui si pronuncia la Corte, è la cosiddetta “clausola di 
flessibilità”, prevista dall’articolo 352 TFUE ed equivalente 
all’attuale articolo 308 TCE. Secondo quest’articolo, “se un'azione 
dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite 
dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza 
che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal 
fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della 
Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, 
adotta le disposizioni appropriate”. Anche  l’attivazione della 
clausola di flessibilità deve essere accompagnata da una legge di 
autorizzazione parlamentare ai sensi dell’articolo 23.1. La Corte 
mette in discussione il fatto che, mentre attualmente il ricorso alla 
“clausola di flessibilità” è possibile soltanto se l’azione è 
funzionale alla realizzazione degli obiettivi del mercato interno, 
con il Trattato di Lisbona tale ricorso sarebbe possibile in tutti i 
settori coperti dal Trattato comunitario. “In the Court’s view, this 
new generality leaves the scope of the flexibility clause ill defined 
and, thus, tantamount to an invitation to substantive, fundamental 
treaty changes”.596  

La mia conclusione è che esigenze di democrazia vengano salvaguardate a 
dispetto di esigenze di governabilità.597 Nonostante le richieste della Corte 
comporteranno un ruolo più attivo del Parlamento nazionale nella 
gestione della partecipazione al fenomeno comunitario, la richiesta di 
una previa autorizzazione parlamentare in tutti i casi esaminati potrebbe 
appesantire l’autonomia “regolamentare” dell’Unione e la capacità di 
disporre delle proprie regole fondamentali in modo autonomo. E’ 
possibile pertanto asserire che quello che la Corte richiede in merito alle 
clausole che consentono uno sviluppo dinamico del Trattato crea un 
ipoteca che grava sulla “flessibilità” del processo stesso, sulla sua 
“dinamicità” e sulla sua capacità di modificarsi per incrementi.  
 

                                                           
596 D. Halberstam and C. Mullers, The German Constitutional Court says “Ja zu 
Deutschland!”, Special Section of the German Law Journal, vol. 10, n. 8, 2009, p. 1245, 
(par. 327) 
597 Per un approfondimento sul rapporto tra democrazia e governabilità decision-
making comunitario, proprio alla luce delle clausole “dinamiche” sovra-analizzate, già 
previste dal defunto Trattato costituzionale, mi permetto di rinviare a: B. 
Guastaferro, La nuova Costituzione europea: quale equilibrio tra democrazia e governabilità, in 
F. Di Sarcina, L. Grazi, L. Scichilone (a cura di), Europa in progress. Idee, istituzioni e 
politiche nel processo di integrazione europea, Milano, Franco Angeli, 2006.   
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b) La Integrationsverantwortung a carico del Parlamento nazionale: un argine 
alla “perversion of democracy”?  

La richiesta della Corte è che anche per le procedure di revisione 
semplificata, per le clausole “passerella” e per la “clausola di flessibilità”, 
vi sia un tipo di coinvolgimento del Parlamento equiparabile a quello 
previsto nelle procedure di revisione ordinaria. E’ per questo che a mio 
avviso la seconda delle conseguenze che scaturiscono dal ragionamento 
della Corte riguarda una sorta di “riequilibrio” tra Parlamento nazionale 
e Governo nella gestione degli affari comunitari. Al paragrafo 243, la 
Corte infatti stabilisce che “to respect the responsibility for integration 
and to protect the constitutional structure, this constitutional 
requirement of the specific enactment of a statute is to be interpreted in 
such a way that it covers any amendment of the texts that form the basis 
of European primary law”. Dunque, qualunque siano le modalità formali 
attraverso le quali si esplica una modifica sostanziale dei Trattati, quella 
che viene definita Integrationsverantwortung, ossia la responsabilità politica 
del processo di integrazione, non può che gravare sugli organi titolari 
della sovranità popolare. Il consenso del Parlamento tedesco, dunque, 
non può essere presunto ma va costantemente assunto attraverso una legge 
sovrana che esplicitamente autorizzi il proprio Governo ad agire su scala 
sovranazionale. 
 
Per questa ragione, diversi commentatori hanno letto la sentenza alla 
luce degli equilibri istituzionali tra Parlamento e Governo, equilibri 
dunque interni all’ordinamento costituzionale tedesco.598 Secondo 
Tosato, “il dispositivo non incide dunque sul diritto dell’Unione. Le 
novità del Trattato di Lisbona non sono censurate. La Corte non si 
oppone all’ampliamento delle competenze, all’introduzione di procedure 
di revisione semplificate, all’espansione delle votazioni a maggioranza 
nel Consiglio, agli sviluppi istituzionali previsti nel Trattato. Le sue 
critiche si indirizzano al processo decisionale interno, ai rapporti in 
Germania fra Parlamento e Governo nella conduzione degli affari 
europei”.599 Emblematica in tal senso l’asserzione della Corte, secondo 
cui: “to the extent that the Member States elaborate the law laid down in 
the Treaties in such a way that an amendment of the law laid down in 
the Treaties can be brought about without a ratification procedure solely 
or to a decisive extent by the institutions of the Union, albeit under the 
requirement of unanimity, a special responsibility is incumbent on the legislative 

                                                           
598 G.L. Tosato, L’integrazione europea è arrivata al capolinea? A proposito del recente 
“Lissabon Urteil”, in www.iai.it 
599 G.L. Tosato, op. cit., p.2. 
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bodies, apart from the Federal Government, as regards participation; in Germany 
participation must, on the national level, comply with the requirements 
under Article 23.1 of the Basic Law” (par. 409, corsivo aggiunto). 
 
Secondo la Corte, la logica compromissorio-consensuale tra gli esecutivi 
non basta più al formarsi di una chiara volontà di partecipazione degli 
Stati nazionali al processo comunitario. “Albeit under the requirement of 
unanimity”, e quindi “nonostante” vi sia la garanzia che attraverso il 
voto unanime la volontà di ogni singolo esecutivo possa esser resa 
esplicita e manifesta, la Integrationsverantwortung, la “responsabilità di 
integrazione” deve gravare esclusivamente sul Parlamento, organo 
titolare della sovranità popolare. Ed il progetto di integrazione deve 
essere “sufficientemente preciso” (par. 236) da evitare che i Parlamenti 
nazionali forniscano all’Unione europea “a blanket empowerment for 
the exercise of public authority” (par. 236). Il problema delle “clausole 
passerella” e delle altre disposizioni in questione, dunque, sarebbe quello 
di lasciare all’Unione europea, nel momento della ratifica del Trattato di 
Lisbona, la possibilità di emendare in modo sostanziale il Trattato senza 
l’autorizzazione esplicita delle assemblee legislative. Autorizzazione che 
resta l’unica “suitable national safeguards” per un “esercizio effettivo” 
(par. 239) della “responsabilità di integrazione”.  
 
Non è escluso che la posizione della Corte possa avere “effetti 
collaterali” positivi sugli equilibri, tutti interni all’ordinamento 
costituzionale tedesco, tra Parlamento e Governo. Equilibri all’interno 
dei quali l’Unione è solita “mettere il dito”600. In quest’ottica, dunque, la 
previa autorizzazione legislativa richiesta dalla Corte potrebbe smussare 
la “perversione della democrazia”601 che l’Unione genera all’interno degli 
ordinamenti costituzionali degli Stati membri, favorendo uno 
sbilanciamento, a favore degli esecutivi e a discapito delle assemblee 
legislative, nel delicato momento della produzione normativa e 
consentendo agli esecutivi nazionali che si confrontano nel decision 
making comunitario di prendere decisioni poco trasparenti, sfuggendo 
così al controllo degli elettorati nazionali. Dotare i Parlamenti nazionali 
non solo di un “diritto di resistenza” ma della logica costruttiva e 
“costituente” che è loro propria, in quanto titolari della sovranità 
popolare, potrebbe porre un argine all’esautoramento dei parlamenti 

                                                           
600 La metafora è attribuibile a A. Pierucci e G.Vilella, Il futuro dell’Europa, Bologna, 
Pendragon, 2008, p. 26. 
601 La nozione di “perversion of democracy” è enucleata in J. Weiler, U. Haltern, e F. 
Mayer, European Democracy and Its Critique, in J. Hayward (eds.), The Crisis of 
Representation in Europe, Frank Cass, 1995.  
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nazionali che ha indotto alcuni autori a parlare di 
“deparlamentarizzazione dell’Europa occidentale”.602 Questa “infusione” 
di democrazia nel processo ha indotto alcuni commentatori a sostenere 
che il messaggio che può “verosimilmente trarsi” dalla sentenza non è 
quello di porre un freno all’integrazione comunitaria tout court, ma ad “un 
certo modo di realizzarla”, non essendo più sufficiente “l’Europa “au 
visage masqué”, degli esecutivi, del metodo diplomatico, della 
concertazione, dei tecnici e delle élites”603 
Se la sentenza rinvigorisce il ruolo del Parlamento nazionale, smussando 
per certi versi le “diffidenze” costituzionali e lo squilibrio tra esecutivo e 
legislativo nella partecipazione al fenomeno comunitario, un’analisi della 
posizione della Corte che si esaurisca all’interno di logiche di diritto 
interno non coglie a fondo le ritorsioni sulla governabilità del processo 
comunitario che scaturiscono dalla posizione stessa, che, come osservato 
in precedenza, rende meno agevole l’attivazione proprio di quelle 
procedure che consentono uno “sviluppo dinamico” del Trattato. 

                                                           
602 G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, Napoli, Guida, 1999, p. 64.  
603 G.L. Tosato, L’integrazione europea è arrivata al capolinea? A proposito del recente 
“Lissabon Urteil”, in www.iai.it, p.  10.  
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CONCLUSIONI 
 

 
Il principio di legalità costituisce nella dottrina giuspubblicistica lo 
strumento privilegiato di limitazione del potere pubblico, o quantomeno, 
per usare le parole di Carl Schmitt, di “razionalizzazione” del potere 
stesso. Questo studio sul principio di legalità nell’ordinamento 
comunitario muove pertanto dalla premessa che l’Unione europea 
costituisce ormai un “potere pubblico generale”.  Il Trattato di Lisbona,  
entrato in vigore grazie alla ratifica di tutti i ventisette paesi membri, non 
fa che avallare questa considerazione. Se da un lato, il fatto che il 
Trattato rafforzi il principio di attribuzione delle competenze e preveda 
la possibilità che in sede di revisione gli Stati potranno “accrescere” ma 
anche “ridurre” le competenze sinora conferite all’Unione, porta ad 
accantonare il timore che l’Unione europea possa tramutare in un 
“ordinamento a fini generali”, dall’altro l’abolizione della struttura a tre 
pilastri, grazie alla quale l’Unione “sussume” la Comunità604 e viene 
dotata di un quadro istituzionale unico e di una personalità giuridica, 
contribuisce a configurare l’Unione quale pouvoir public. 
 
La ricerca presentata rappresenta un lavoro di rivisitazione categoriale ed 
è pertanto volta a verificare la tenuta, sul piano sovranazionale, dei 
connotati distintivi e delle funzioni storicamente attribuite al principio di 
legalità. Il lavoro, infatti, dopo aver enucleato i caratteri distintivi della 
« legalità comunitaria », il cui nucleo indefettibile consta nella presenza di 
un giudice indipendente chiamato a vigilare sulla necessaria conformità 
della normativa comunitaria secondaria al diritto primario costituito dai 
Trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione, si interroga su come, e se, 
la legalità comunitaria assolva alla sua funzione di fondamento e allo stesso 
tempo limite del potere pubblico. E poi, ancora, su come, e se, il 
principio di legalità, declinato a livello comunitario, possa considerarsi 
dotato della valenza tanto democratica quanto garantista storicamente 
associate al principio stesso. Infine, la fuoriuscita del 
« costituzionalismo » dai confini  statuali, quasi equanimemente 
riconosciuta dalla dottrina che ha sposato le tesi del multilevel 
constitutionalism, ha portato ad interrogarsi sul se la “legalità comunitaria” 
possa considerarsi “legalità costituzionale”. E’ sufficiente a tal fine che la 
Corte di giustizia delle Comunità europee abbia definito più volte i 
Trattati istitutivi la “Carta costituzionale di base” delle Comunità? O 
                                                           
604 L’innovazione viene chiaramente trasposta semanticamente. Il Trattato sulle 
Comunità europee “scompare” e diventa “Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea”.  
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bisogna verificare che anche a livello comunitario il sistema di legalità 
assuma le caratteristiche necessarie per esser qualificato come 
“costituzionale”?  
 
Nel rispondere a questi interrogativi, si è cercato di non effettuare una 
mera trasposizione concettuale delle classiche categorie giuridiche ad un 
livello ordina mentale più ampio di quello statuale, ma di tentare una 
rivisitazione di esse, nella consapevolezza che “l’ordinamento giuridico 
integrato”, l’ “insieme sovrano” costituito dalle singole Costituzioni degli 
Stati membri e dai Trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione, non 
possa essere analizzato attraverso la strumentazione teorica coniata per 
lo Stato nazione.   
 
Il tema del rapporto tra ordinamenti giuridici, cui viene dedicata la parte 
centrale di questo studio, puntella l’intero lavoro. Le articolazioni del 
principio di legalità sono state studiate alla luce del rapporto tra 
ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali e della questione, 
intimamente connessa ed assai controversa in dottrina, della 
“fondazione” dell’ordinamento giuridico comunitario. Tale prospettiva 
di analisi, è stata presa in considerazione in quanto si ritiene che, tanto il 
contenuto essenziale, quanto i corollari del principio di legalità 
comunitaria, possono assumere connotazioni diverse a seconda del 
modo di concepire le relazioni intersistemiche tra ordinamenti. Mentre 
in una logica di separazione ordinamentale la Corte del Lussemburgo è 
l’unica giurisdizione competente a sindacare la validità della normativa 
comunitaria ed il rispetto del diritto comunitario viene considerato 
l’unico parametro di riferimento nel giudizio di “legalità comunitaria”, in 
una logica di interconnessione ordinamentale, tale accezione “ristretta” di 
“legalità comunitaria” potrebbe esser messa in discussione ed estendersi 
fino ad includere il rispetto dei principi costituzionali dei singoli 
ordinamenti nazionali a parametro di legittimità della normativa 
comunitaria. Dunque, mentre nelle analisi “dualiste” che enfatizzano la 
distinzione tra ordinamenti giuridici si espleta quella che definisco la 
compattezza della legalità comunitaria, le analisi propense a considerare 
indissolubili le interconnessioni tra ordinamenti, presentano una legalità 
comunitaria che si definisce porosa, in quanto costantemente aperta alle 
“incursioni” dei sistemi costituzionali nazionali che compongono 
l’ordinamento giuridico “integrato”. Incursioni che riguardano tanto 
“riserve di sovranità” quanto “riserve di identità costituzionale”. Le 
“riserve di sovranità” sono state espresse da quelle Corti costituzionali 
nazionali (quali ad esempio quella danese o quella polacca) che, di fronte 
alla crescita esponenziale delle competenze comunitarie, si sono riservate 
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il potere di non applicare all’interno dei rispettivi territori la normativa 
comunitaria giudicata ultra vires, ossia esorbitante dalla sfera delle 
competenze strettamente attribuite all’Unione dai Trattati istitutivi. Le 
“riserve di identità costituzionale” sono state espresse da quelle Corti 
costituzionali, quali quella tedesca e italiana, che si sono riservate, 
attraverso i “controlimiti”, di non applicare la normativa comunitaria 
potenzialmente lesiva dei diritti fondamentali principi “indisponibili” 
presenti nelle rispettive Carte costituzionali.       
 
Entrambe le riserve, rendono poroso il solido sistema di legalità 
comunitaria che ruota intorno alla Corte di Lussemburgo quale unico 
organo competente a giudicare della validità della normativa 
comunitaria, proprio perché spostano in capo alle Corti supreme 
nazionali una riserva di giurisdizione in merito alla legittimità della 
normativa comunitaria potenzialmente lesiva sia del principio delle 
competenze attribuite che dell’identità costituzionale degli Stati membri. 
E’ noto infatti che la Corte di giustizia ha cominciato ad aprirsi alla tutela 
dei diritti fondamentali proprio in risposta a quel filone giurisprudenziale 
nazionale che, ponendo dei “controlimiti” alle limitazioni di sovranità in 
favore dell’ente sovranazionale pur previste dalle Costituzioni nazionali, 
accettava “con riserva” il primato del diritto comunitario sul diritto 
interno, depotenziava il principio di uniforme applicazione del diritto 
comunitario, e, cosa ancora più importante, minava l’esclusività della 
giurisdizione di Lussemburgo a sindacare la validità della normativa 
comunitaria. All’ “offensiva” delle Corti costituzionali nazionali, 
dichiaratesi competenti a scrutinare la normativa comunitaria alla luce 
del rispetto dei diritti fondamentali contenuti nelle Costituzioni degli 
Stati membri, almeno fintantoché (è questa la traduzione dell’espressione 
tedesca Solange, sentenza “capostipite” della giurisprudenza in materia di 
“controlimiti”) la Comunità non avesse garantito su scala sovranazionale 
un’adeguata tutela dei diritti fondamentali, la Corte del Lussemburgo 
risponde con una serie di sentenze epocali che qualificheranno i diritti 
fondamentali, così come garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni e 
dalla CEDU, principi  generali dell’ ordinamento comunitario, dei quali, 
come noto, la Corte garantisce l’osservanza. Il richiamo al rispetto, su 
scala comunitaria, dei diritti fondamentali così come garantiti dalle 
tradizioni costituzionali comuni, dunque, fa da “contrappunto” alla 
giurisprudenza nazionale connotata dal Solange. Se la riserva di scrutinio 
della normativa comunitaria lesiva dei diritti fondamentali in capo alle 
giurisdizioni nazionali esiste solo fintanto che l’Unione non si doti di 
un’adeguata tutela degli stessi diritti su scala sovranazionale, l’impegno 
della Corte di giustizia a rispettare i diritti in quanto principi generali del 
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diritto comunitario, poi codificato nell’articolo 6 TUE  in occasione del 
Trattato di Maastricht, serve ad “arginare” le possibili invadenze delle 
Corti costituzionali nazionali nel giudizio di legittimità della normativa 
comunitaria.  
 
Come si è cercato di dimostrare nella parte centrale del lavoro, infatti, la 
Corte di giustizia ha cercato di “ricompattare” il giudizio di “legalità comunitaria”, 
incidendo sull’ estensione dello stesso principio di legalità. Con questo si intende 
dire che, mentre agli albori del processo comunitario la Corte si era 
esplicitamente rifiutata di dichiarare invalido un atto comunitario perché 
lesivo di un diritto fondamentale contenuto nella Costituzione tedesca, 
successivamente, includendo il rispetto dei diritti fondamentali cosi’ 
come garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni tra i “parametri di 
costituzionalità” della normativa comunitaria, essa modifica 
sostanzialmente l’estensione della “legalità comunitaria”, che imporrà, a 
partire da quel momento, una conformità della normativa comunitaria 
non solo ai Trattati istitutivi ma anche ai diritti fondamentali in quanto 
principi generali del diritto comunitario. Perché si ritiene che questa 
operazione “ricompatti”, nella ricostruzione teorica che si è cercato di 
condurre, il giudizio di legalità comunitaria? Per due ordini di ragioni che 
saranno analizzati di seguito separatamente (a; b) e rispettivamente 
problematizzati: 
 
 

a) In primo luogo, se la Corte di giustizia garantisce che lo scrutinio della 
normativa comunitaria alla luce del rispetto dei diritti fondamentali 
avviene a livello comunitario, esso non ha ragione di esistere a livello 
nazionale. Dotando l’Unione della capacità di garantire un adeguato 
livello di protezione dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia fa in 
modo che vengano meno le “condizioni” che legittimavano la minaccia 
di scrutinio della normativa comunitaria da parte delle giurisdizioni 
costituzionali nazionali. Il fatto che l’effetto “deterrente” della 
giurisprudenza in materia di controlimiti abbia sortito gli effetti sperati, 
in altri termini, riporta il giudizio sulla validità della normativa 
comunitaria interamente nelle mani della Corte di Lussemburgo. Tanto è 
che, una cospicua parte della dottrina si è soffermata non soltanto sull’ 
inoperabilità pratica, ma sull’inutilità dei “controlimiti” in un sistema 
improntato all’omogeneità dell’assetto valoriale tra il tutto e le sue parti 
costitutive all’interno del “sistema costituzionale composito”. Come è 
stato osservato, “qualora dal sistema delle reciproche imposizioni 
risultasse che il nucleo inviolabile di valori costituzionali alla cui garanzia 
ed attuazione l’intero sistema è preordinato è il medesimo per 
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l’ordinamento degli Stati membri e per quello comunitario, imposto e 
subito nello stesso tempo, molte delle “diffidenze costituzionali” verso 
l’integrazione comunitaria potrebbero sensibilmente attenuarsi”.605  

Questo quadro “roseo” sulla libera circolazione, e sulla reciproca 
contaminazione, dei valori all’ interno dell’ordinamento giuridico 
“integrato”, andrebbe, a parere di chi scrive, attenuato.606 Il rapporto 
dialettico tra il tutto e le sue parti costitutive, sembra rimanere ancora 
saldo. Basti pensare che nella recente sentenza sul Trattato di Lisbona, la 
Corte costituzionale tedesca si è dichiarata competente a disapplicare 
all’interno del territorio tedesco la normativa comunitaria 
potenzialmente lesiva tanto del principio delle competenze attribuite 
quanto dell’ identità costituzionale tedesca. Questa posizione ha in 
qualche modo alterato l’equilibrio che si era consolidato tra le Corti 
supreme nazionali e la Corte di Lussemburgo, equilibrio fondato sul 
richiamo, su scala comunitaria, alle tradizioni costituzionali comuni, che 
fungeva da contrappunto al solange.  La logica del “controlimite”, dell’ 
“armistizio armato” tra Corti, dunque, non si è esaurita dunque con la 
retorica sulla tutela dei diritti su scala comunitaria. Anzi, risulta singolare 
che la posizione della Corte costituzionale tedesca arrivi proprio 
pronunciandosi sul Trattato di Lisbona, che darà efficacia giuridicamente 
vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il 
quadro, dunque, è più complesso di quanto non sembri. La sentenza 
conduce almeno a tre riflessioni: 

1. Innanzitutto, si potrebbe dire che la logica dei “controlimiti” non si 
esaurisce con l’esigenza di tutela del rispetto dei diritti fondamentali a 

                                                           
605 F. Palermo, La forma di Stato cit., p. 13. L’autore, infatti, si si pone esplicitamente 
l’obiettivo di “smascherare alcune delle finzioni interpretative su cui si basa…il 
rapporto tra ordinamenti nazionali e  ordinamento comunitario, che poggia, nei 
sistemi ad impostazione dualista, su un delicato “armistizio armato”, giocato 
essenzialmente sulla teoria dei controlimiti ossia, ancora una volta, sull’(indefinito) 
nucleo costituzionale indefettibile”. 
606 Sulle potenzialità che i difersi “circuiti di legalità” entrino in conflitto, specie 
quando al già problematico rapporto tra legalità legale e legalità costituzionale, si 
aggiungono anche la “legalità comunitaria”, quella “convenzionale” e quella 
“internazionale”, ciascuna con il proprio “custode”, ossia con la proprio organo 
giurisdizionale di riferimento,  si è soffermato M. Luciani, in Costituzionalismo irenico e 
costituzionalismo polemico, in www.associazionedeicostituzionalisti.it (17 luglio 2006). Si 
segnala che l’autore adotta una posizione critica nei confronti della teoria del 
costituzionalismo multilivello, che “presenta una visione armonica dei rapporti tra le 
varie istanze decisionali che non corrisponde alla realtà e (auspicando un “dialogo” 
tra le Corti che non sempre è praticato e non sempre è possibile) occulta la 
dimensione dello scontro” (p. 9).  
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livello comunitario, ma è suscettibile di essere attivata anche per gli altri 
principi inalienabili tutelati dalle Carte costituzionali degli Stati membri. 
La Corte tedesca, ad esempio, sente il bisogno di ergersi a garante 
dell’identità costituzionale tedesca tout court, traslando su scala 
comunitaria i limiti espliciti alla revisione costituzionale contenuti nella 
Legge fondamentale tedesca nell’articolo 79 LF. Ciò vuol dire che non 
solo la revisione costituzionale, ma anche la revisione dei Trattati 
comunitari, trova come limite l’indisponibilità di alcuni principi 
contenuti appunto nella “clausola di eternità” (art, 79 LF), tra cui il 
rispetto della dignità umana e della struttura democratica, sociale e 
federale dell’ordinamento costituzionale tedesco. Nella fattispecie 
concreta, infatti, il campo sul quale la Corte sembrerebbe più propensa 
ad attuare il cosiddetto identity review, ossia lo scrutinio della normativa 
comunitaria lesiva dell’identità costituzionale tedesco, è quello che 
riguarda le violazioni, su scala comunitaria, del principio democratico. 
Principio che nell’ordinamento costituzionale tedesco è “indisponibile”, 
e pertanto non sottoponibile né al bilanciamento di interessi con altri 
principi, né ad una revisione costituzionale potenzialmente lesiva di esso. 
Nella lettura della Corte tedesca, dunque, la “logica” dei “controlimiti” 
sembrerebbe oltrepassare la tutela dei diritti fondamentali e diventa 
potenzialmente ascrivibile alla distinzione teorica tra potere costituente e 
poteri costituiti, distinzione alla luce della quale devono esistere limiti 
alla revisione costituzionale e, di conseguenza, anche al diritto introdotto 
tramite procedure di revisione comunitaria.607    

Ad avallare la possibilità che la logica dei “controlimiti” possa ritrovare 
vigore facendosi garante non della tutela dei diritti fondamentali ma dei 
principi costituzionali tout court, vi è il fatto che l’articolo 4 TUE del 
Trattato di Lisbona afferma: “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati 
membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella 
loro struttura fondamentale, politica e costituzionale”. Sebbene l’articolo 
                                                           
607 Come osserva A. Randazzo, in I controlimiti al primato del diritto comunitario; un futuro 
non diverso dal presente?, in Forum Quaderni Costituzionali, p. 4, la distinzione tra 
potere costituente e poteri costituiti, secondo parte della dottrina, “non avrebbe più 
ragione di esistere nelle liberal-democrazie, non essendo immaginabile una revisione 
costituzionale che non sia nel senso della continuità. Contestando la differenza tra i 
due poteri in parola, i controlimiti, non avrebbero più, in tesi, ragione di esistere. 
Così come, infatti, non sarebbe ipotizzabile una revisione costituzionale in grado di 
colpire i principi fondamentali (e quindi i valori che sono alla base delle liberal-
democrazie), ancora meno sarebbe prospettabile una lesione dei suddetti principi ad 
opera di normative comunitarie, alla luce del dato incontestabile costituito dalla 
vittoria della liberaldemocrazia anche a livello europeo”. In realtà se da molte parti è 
tacciata di anacronismo la distinzione tra potere costituente e poteri costituiti, molti 
autori ne sottolineano la validità euristica  
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richiami l’articolo 6 par. 3 TUE secondo il quale “l’Unione rispetta 
l’identità nazionale degli Stati membri”, è assolutamente nuovo il 
riferimento al rispetto della struttura costituzionale degli Stati membri608, 
che lascerebbe alludere al fatto che anche altri principi “indisponibili”, e 
non solo i diritti e le libertà fondamentali, siano suscettibili di tutela 
anche su scala comunitaria609. L’aspetto assume particolare rilevanza se si 
considera che la disposizione contenuta nell’articolo 4 TUE Lisbona, era 
contenuta nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa 
nell’articolo I-5, immediatamente prima della codificazione del principio 
del primato del diritto europeo sul diritto interno, principio sin’ora 
affermato in via esclusivamente pretoria, avvenuta nell’articolo I-6. La 
dottrina aveva notato che, la codifica del rispetto delle identità 
costituzionali degli Stati membri avvenuta nel Trattato costituzionale  
costituisse il “riconoscimento normativo” della dottrina di controlimiti 
posta “in contrappunto”, ed immediatamente prima della supremacy 
clause.610 Il Trattato di Lisbona, riprende fondamentalmente la 
disposizione che tutela le identità costituzionali degli Stati membri, l’ex 
art. I-5 del Trattato costituzionale (che sarà art. 4.2 TUE Lisbona), 
mentre la codificazione del principio del primato voluta dal Trattato 
costituzionale con l’art. I-6, scompare, e viene “derubricata”611 in quanto 
inserita nella Dichiarazione n. 17. Non avendo la dichiarazione valore 
giuridicamente vincolante, è stato osservato che “la lettura sistematica 
dell’art. 4 TUE e della Dichiarazione n. 17 comporta, quindi, non solo 
che i principi di assetto costituzionale fondamentale degli Stati si 
affiancano alla primazia ma vanno ad essa anteposti”.612 

2. Un’altra considerazione che può svolgersi in merito al fatto che la 
sentenza della Corte costituzionale tedesca “risveglia” la teoria dei 

                                                           
608 Così M. Cartabia, Unità nella diveristà cit. p. 195. 
609 Si rinvia alla ricerca di S. Ninatti, Giudicare la democrazia cit., la quale ha evidenziato 
come nell’ordinamento giuridico comunitario l’”osmosi costituzionale” tra Unione e 
stati membri in materia di principi istituzionali sia stata meno forte di quella avvenuta 
in tema di diritti.  
610 A. Celotto, La primauté nel Trattato di Lisbona, in A. Lucarelli e A. patroni Griffi 
(a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi Studi sulla Costituzione 
europea, Napoli, ESI, 2009, p. 12 del manoscritto. L’autore afferma: “in forza della 
supremacy clause, di cui all’articolo I-6 del progetto, il diritto europeo prevale su quello 
degli Stati membri, ma deve necessariamente arrestarsi, per effetto della disposizione 
di cui all’art. I-5, dinanzi alle identità nazionali degli Stati, vale a dire ai principi 
supremi degli ordinamenti costituzionali nazionali. In altri termini, il cominato 
disposti delle due disposizioni implica il riconoscimento di un “pirmato invertito” 
(Cartabia): Il diritto europeo prevale, salvo il rispetto dei controlimiti”. 
611 Così M. Fioravanti, Costituzionalismo. Percorsi della storia cit. 
612 A. Celotto, Primauté e contro limiti cit., p. 15 del paper.  
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contro limiti è che sostanzialmente essa si pone in distonia rispetto alle 
precedenti sentenze che avevano cercato un dialogo con la Corte di 
Lussemburgo, rifuggendo di applicare la logica del controlimite anche 
quando sarebbe stato possibile.613 In primo luogo, infatti, la Corte 
sembra addirittura favorevole alla creazione di nuove procedure che 
possano permetterle di esercitare l’articolato sindacato sia su basi 
identitarie (identity review) che di competenza di attribuzione (ultra vires 
review).614 In secondo luogo, il fatto che, ai sensi del paragrafo 240 la 
Corte si riservi di poter intervenire in qualunque caso vi sia un “obvious 
transgression” delle competenze espressamente attribuite all’Unione dai 
Trattati, lascia pensare che la Corte voglia fornire un segno di 
discontinuità rispetto al “self-restraint” adoperato con Solange. Come è 
stato osservato, “…the Federal Constitutional Court  has given up on 
the suspension of National scrutiny reservation for community 
legislation…although the renewed scrutiny reservation is reserved for 
cases of “obvious transgression” the signal is clear.  The Court wants to 
play a more active role in European legal matters”.615 

3. Infine, anche se la riserva di giurisdizione in capo alle Corti 
costituzionali nazionali in tema di “identità costituzionale” non 
riguardasse i principi costituzionali tout court, ma continuasse ad essere 
espressa in materia di diritti fondamentali, non è escluso che le Corti 
costituzionali nazionali abbiano bene in mente che la tutela dei diritti 
fondamentali su scala comunitaria non è suscettibile di appianare 
eventuali frizioni nel dialogo tra Corti. Aldilà del fatto che l’apertura ai 
diritti fondamentali così come garantiti dalle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri da parte della Corte, non può mai prendere in 
considerazione i diritti così come concepiti e declinati all’interno dello 
Stato nazione. Anche se l’approccio della Corte non è improntata a 
garantire una tutela del diritto seguendo la logica del minimo comune 
denominatore ma segue lo standard di protezione più elevato616, è 
                                                           
613 Come nel caso Banana Market. 
614 Secondo il paragrafo 241, “It need not be decided here in which specific types of 
proceedings the Federal Constitutional Court’s jurisdiction may be invoked for such 
review…. What is also conceivable, however, is the creation by the legislature of an 
additional type of proceedings before the Federal Constitutional Court that is especially 
tailored to ultra vires review and identity review to safeguard the obligation of German 
bodies not to apply in Germany, in individual cases, legal instruments of the 
European Union that transgress competences or that violate constitutional identity” 
(corsivo aggiunto). 
615 F. Schorkopf, The European Union a san Association of Sovereign States: Karlsruhe’s 
Ruling on the Treaty of Lisbon, special issue of the German Law Journal, p. 1232. 
616 Come risulta chiaro dall’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, sul quale si rinvia alle osservazioni di A. Celotto, La primauté, cit. 
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incontestabile sia il ruolo che gioca l’interprete nel garantire senso, 
portata e contenuto del diritto, che quello del contesto di riferimento 
all’interno del quale operare il bilanciamento di interessi. Lo stesso 
diritto, trasposto a livello ordinamentale e sottoposto al bilanciamento di 
interesse proprio dell’ordinamento giuridico comunitario, assume 
chiaramente una connotazione diversa rispetto a quella che occupa 
nell’ordinamento nazionale. E’ stato infatti osservato che che la Corte di 
giustizia ha spesso protetto i diritti fondamentali non in quanto tali, ma 
in quanto funzionali alle libertà economiche previste dal Trattato e 
necessarie al buon funzionamento del mercato comune.617 Non è 
escluso, infatti, che, man mano che la Corte di giustizia inglobi nella sua 
giurisprudenza la tutela dei diritti fondamentali, essa finisca per incidere 
su tematiche non solo sensibili ma tipicamente ascrivibili alle singole 
culture storico-costituzionali degli ordinamenti degli Stati membri, non 
necessariamente conformi.618  

Ancora a proposito del ruolo dell’interprete, è interessante notare che la 
Corte costituzionale tedesca, proprio perché la competenza a scrutinare 
la validità normativa comunitaria in capo alle Corti costituzionali 
potrebbe ledere la competenza “esclusiva” della Corte di giustizia in 
materia, attua una sorta di “autodifesa preventiva” prima di dichiarare la 
propria competenza ad attuare sia l’identity che l’ultra vires review.  La 
Corte, infatti, stabilisce che competenza della Corte di giustizia e 
competenza delle corti nazionali possono “coesistere” (letteralmente “go 
hand in hand”) senza violare il principio di leale collaborazione. Come 
stabilisce il paragrafo 240 della sentenza, “the exercise of this 
competence of review, which is rooted in constitutional law…does not 
contradict the principle of loyal cooperation (Article 4.3 TEU Lisbon); 
with progressing integration, the fundamental political and constitutional 
structures of sovereign Member States, which are recognized by Article 
                                                           
617 Così M. Cartabia, Europe and Rights cit., p. 9. L’autrice, tuttavia, ravvisa una 
potenziale inversione di tendenza nella giurisprudenza della Corte in due recenti casi 
della Corte di giustizia. Nel caso Schidberger (Corte di giustizia, sentenza del 12 giugno 
2003, C-112/00),  la Corte ha fatto prevalere un diritto civile (la libertà di 
espressione) su di un interesse prettamente economico legato alla libera circolazione 
delle merci. Nel caso Omega (Corte di giustizia, sentenza del 14 ottobre 2004, C-
36/02) il rispetto della dignità umana, considerato non solo uno dei valori 
fondamentali della Costituzione tedesca, ma anche un valore tutelato all’interno dello 
stesso ordinamento giuridico comunitario, prevale su di una libertà economica 
giustificando una restrizione alla libera circolazione dei servizi.  
618 Contro l’euforia della comunanza di valori e principi all’interno dello jus commune 
europeo, paventa il rischio di “judicial colonialism” ad opera della Corte di giustizia, e 
quindi di una omogeneizzazione pogo garante della diversità, M. Cartabia, Europe and 
Rights cit., p. 17.   
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4.2 sentence 1 TEU Lisbon, cannot be safeguarded in any other way. In 
this respect, the guarantee of national constitutional identity under 
constitutional and the one under Union law go hand in hand in the 
European legal area”. La Corte, dunque, proprio alla luce del fatto che lo 
stesso Trattato di Lisbona tutela le identità politica e la struttura 
costituzionale degli Stati membri, e non nonostante sia il Trattato stesso 
a farsi garante del “controlimite” costituzionale codificandolo, si ritiene 
competente a scrutinare la validità della normativa comunitaria. In altri 
termini, seguendo la logica di interconnessione ordinamentale, l’ 
“internalizzazione” del contro limite effettuata con Lisbona avrebbe 
dovuto completamente dispensare le Corti costituzionali nazionali dal 
vigilare che la normativa comunitaria non fosse lesiva delle identità 
costituzionali fondamentali. Se è il Trattato stesso a codificare il rispetto 
delle identità costituzionali degli Stati membri, basterebbe lo scrutinio 
della normativa comunitaria ad opera della Corte di giustizia, e 
utilizzando la conformità a Trattato quale unico parametro di 
costituzionalità, per garantire che l’Unione europea non agisca in lesione 
dei principi fondamentali contenuti nelle Carte costituzionali nazionali. 
Ed invece, proprio il richiamo nel Trattato alle strutture costituzionali 
fondamentali degli Stati membri porta la Corte a concludere che queste 
“non potrebbero esser garantite in altro modo” (par. 240) rispetto alla 
riserva di giurisdizione in capo alle Corti costituzionali nazionali. In altri 
termini, si ha la sensazione che nella logica della Corte, ciascun 
ordinamento abbia il proprio “interprete” di riferimento, e, sebbene ci 
sia dialogo, confronto e coesistenza tra le Corti, ciascuna è sovrana 
nell’interpretare il sistema di valori afferente al proprio ordinamento. 
Nel paragrafo 340, la Corte arriva ad affermare che, così come la Corte 
di giustizia ha “sostanzialmente dichiarato inapplicabile il diritto Onu nel 
caso Kadi”619 in quanto lesivo dell’identità costituzionale “comunitaria”, 
il giudice costituzionale interno può controllare “che gli organi 
comunitari non agiscano “ultra vires” (338) e rispettino l’identità 
costituzionale degli Stati membri (332)”.    

 

b) Come precisato precedentemente, c’è un secondo motivo per il quale si 
ritiene che la modifica della cosiddetta estensione del principio di legalità 
nell’ordinamento comunitario, che finisce per inglobare i diritti 
fondamentali così come garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni e 
dalla CEDU, “ricompatta” il giudizio di legalità comunitaria. A prima 
vista, infatti, sebbene in una logica di interconnessione ordinamentale, 

                                                           
619 S. Cassese, L’Unione europea ed il guinzaglio tedesco cit., p. 4-5 del manoscritto.  
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uno scrutinio della normativa comunitaria che assume parametri di 
riferimento mutuati da altri ordinamenti, lascerebbe pensare ad un 
sistema di legalità poroso, in quanto permeabile a parametri mutuabili da 
altri ordinamenti. A ben vedere, tuttavia, la Corte di giustizia si fa garante 
del rispetto dei diritti fondamentali garantiti nelle tradizioni 
costituzionali e nella CEDU non in quanto tali ma soltanto in virtù del 
loro essere principi generali del diritto comunitario. Principi di cui la 
Corte garantisce l’osservanza. In altri termini, la Corte nel momento 
stesso in cui rende poroso il giudizio di legalità comunitaria adottando 
riservandosi di scrutinare la normativa comunitari alla luce del rispetto 
dei diritti fondamentali appartenenti alle alle tradizioni costituzionali 
degli Stati membri, riesce a “ricompattare” il giudizio di legalità 
comunitario applicando quegli stessi diritti non in quanto tali, ma solo in 
quanto principi generali del diritto comunitario. E’ singolare infatti che 
proprio la sentenza della Corte che rappresenta una “svolta” in materia 
di “apertura” ad una tutela dei diritti fondamentali su scala comunitaria, 
precisa che “la salvaguardia di questi diritti pur essendo informata alle 
tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri, va garantita entro 
l’ambito e della struttura e delle finalità della Comunità”. 620 E’ per questo, 
dunque, che anche all’interno di una logica di interconnessione ordina 
mentale, che sollecita la coesione e la fusione tra parametri di 
costituzionalità delle norme sotto scrutinio, il ruolo dell’interprete 
quanto quello del contesto di riferimento all’interno del quale operare il 
bilanciamento di interessi risulta cruciale.  

Questa considerazione, insieme a quelle già svolte in precedenza, 
conduce alla conclusione che l’incontro/scontro tra Corti avrà ancora 
ragione di esistere e che la retorica sull’ordinamento giuridico integrato 
in grado di avallare l’osmosi degli assetti valoriali del tutto con le sue 
parti costitutive non deve essere improntata all’euforia. Guarndando al 
sistema di “legalità comunitaria” delineato in questo studio, in costante 
raffronto con la “legalità costituzionale” presente negli Stati membri è 
possibile ricavare dei punti di contatto così come di frizione nel rapporto 
tra ordinamenti giuridici.  
 
L’analisi condotta lungo tutto il lavoro permette di concludere che 
mentre per quanto riguarda l’ oggetto del sindacato di legalità 
costituzionale, da un lato, e di legalità comunitaria, dall’altro, entrambi le 
Corti ragionano con una logica di stretta separazione tra ordinamenti, 

                                                           
620 Paragrafo 4 della già menzionata sentenza Corte giust., 17 dicembre 1970, causa 
11/70, Internationale Handegesellschaft Mbh c. Einfuhrund Vorratsstelle Fuer Getreide Und 
Futtermittel, in Racc.   
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spostando il livello di analisi sul parametro del giufdizio di leglaità 
costituzionale, da un lato, e del giudizio di legalità comunitaria, dall’altro, 
è più facile che vi siano aperture improntate all’interconnessione ordina 
mentale e alla mutua precettività dei sistemi valoriali di riferimento.     
 
Quanto all’oggetto del sindacato, infatti, la logica di separazione ordina 
mentale è riconosciuta da entrambi le giurisdizioni di ultima istanza degli 
ordinamenti. A livello degli Stati membri, la Corte costituzionale non 
può assolutamente impugnare la normativa comunitaria in un giudizio di 
legittimità costituzionale e non solo perché la nostra Corte costituzionale 
sottopone a sindacato di costituzionalità soltanto la legge o gli atti aventi 
forza di legge, ma perché la norma comunitaria fa parte di un altro 
ordinamento e pertanto non entra in relazione intersistemica con le 
norme di riferimento dell’ordinamento costituzionale.621 Qualora pure ci 
fosse una normativa comunitaria in contrasto con un principio 
fondamentale della nostra costituzione, si deve mantenere la fictio iuris 
dell’impugnazione della legge di esecuzione del Trattato internazionale 
nella parte in cui  “consente l’ingresso nel nostro ordinamento di quella 
specifica norma comunitaria “incompatibile con i principi della nostra 
Costituzione”.622  
Volgendo lo sguardo all’ordinamento comunitario, vi è un analogo self-
restraint della Corte di giustizia a sindacare la legalità stavolta 

                                                           
621 Come osservano Bin e Pitruzzella, p. 347, “gli atti normativi della Comunità 
europea, sono, per il nostro ordinamento, ancora concepiti come fatti normativi: sono 
atti di un ordinamento separato, impugnabili davanti al giudice di legittimità di quell’ 
ordinamento (la Corte di giustizia) per violazione del Trattato (non certo per violazione 
della nostra Costituzione, che non è fonte di quell’ordinamento)”.  
622 Osservano Bin e Pitruzzella, a p. 347: “La stessa sentenza 170/84 ha evidenziato 
l’estraneità della fonte comunitaria rispetto al onstro ordinamento. Quindi …la sola 
via possibile è di impugnare l’unica disposzione con forza di legge del nostro ordinamento, 
in forza della quale tutte le norme comuinitarie devono essere applicate in Italia: cioè 
l’ordine di esecuzione del trattato”. La logica di separazione ordina mentale è ancor più 
netta e ravvisabile se si osserva l’obbligo di “non applicazione” a carico del giudice 
comune in caso di contrasto tra la norma comunitaria e la norma nazionale. Il criterio 
della “non applicazione” è stato concepito proprio per evitare che i conflitti tra 
norma comunitaria e norma nazionale fossero ascrivibili o al criterio cronologico o al 
criterio gerarchico, sistemi di risoluzione delle antinomie interni all’ordinamento 
costituzionale. Il criterio della competenza, dal quale scaturisce la facoltà di “non 
applicare” la norma che non rileva nella fattispecie concreta, è quello più consono ad 
una logica “dualista” di separazione ordina mentale e d è pertanto quello applicato. 
Nel caso in cui sia la norma interna a contrastare con una norma comunitaria, essa 
“se non competente, non viene né abrogata (in applicazione del criterio cronologico), 
né dichiarata illegittima (in applicazione del criterio gerarchico) ma semplicemente 
“non applicata” (Bin, Pitruzzella, Diritto pubblico, p. 345). 
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comunitaria, e non costituzionale, di un atto degli Stati membri623. 
Innanzitutto, guardando anche in questo caso al dato positivo, l’articolo 
230 TCE dichiara competente la CGCE a sindacare la legittimità 
esclusivamente degli atti delle Istituzioni comunitarie e non certo degli 
Stati membri. Ma anche nei momenti in cui le giunture ordina mentali si 
fanno più solide, obbligando ad un confronto tra normativa nazionale e 
normativa comunitaria, il giudice comunitario è ben attento a non 
dichiararsi competente a sindacare la validità della normativa nazionale, 
che, per l’appunto, appartiene ad un altro ordinamento giuridico. E’ così, 
infatti, che quando un giudice nazionale solleva una questione 
pregiudiziale di interpretazione di fronte alla Corte di giustizia ai sensi 
dell’articolo 234 TCE, in quanto è dubbia la compatibilità di una legge 
italiana con una norma comunitaria, lo fa in termini astratti e senza che 
in alcun modo si possa pensare ad un impugnazione della legge italiana 
innanzi alla Corte di giustizia, la quale non è organo competente a 
sindacare la legittimazione delle fonti interne ma si limita a chiarire 
meglio il significato e la portata della norma comunitaria di dubbia 
interpretazione, per poi rimettere la questione al giudice nazionale 
competente. In altri termini, l’istituto del “rinvio pregiudiziale”, così 
come l’istituto della “non applicazione” o quello della fictio juris di 
ricorrere all’impugnazione della legge di esecuzione del Trattato inanzi 
alla Corte costituzionale anche quando è la singola norma comunitaria 
ad essere lesiva dei principi costituzionali, sono tutte clausole “salva 
dualismo”, volte cioè a marcare la nettezza della separazione ordina 
mentale che sussiste tra Unione e Stati membri.  
 
Spostando il livello di analisi dall’oggetto al parametro di costituzionalità, e 
di comunitarietà, si percepisce invece una maggiore inclinazione delle 
                                                           
623 Come osserva L. Azoulai (in Le principe de légalité cit., p. 399, nota 24), il rifiuto 
netto della Corte di giustizia di sindacare la legalità comunitaria di un atto nazionale, 
è riscontrabile nel ragionamento della Corte nella sentenza el 3 dicembre 1992, 
Borrelli c. Commissione, C-97/91, punti 9 e 10. Tuttavia, appare opportuno riprendere le 
osservazioni di M. Cartabia, secondo la quale la Corte di giustizia, nel settore dei 
diritti umani, stia espandendo la dottrina dell’incorporation, ossia la facoltà di 
pretendere che anche atti nazionali rispettino i diritti fondamentali così come tutelati 
dall’ordinamento comunitario. Mentre questa facoltà è prevista solo nel caso in cui gli  
atti nazionali sono funzionali all’applicazione del diritto comunitario o sono 
ascrivibili alle deroghe alle libertà economiche del mercato interno previste dal 
Trattato stesso, alcuni casi dimostrano che la Corte di giustizia ha richiesto alle 
legislazioni nazionali non rientranti in nessuno dei due casi di conformarsi al rispetto 
dei diritti fondamentali così come tutelati dall’ordinamento comunitario (come il caso 
K.B. del 2004, il caso Richards del 2006 ed il caso Tadao Maruko del 2008, tutti 
riguardanti il principio di non discriminazione e la questione dei matrimoni tra 
persone dello stesso sesso). Così M. Cartabia, Europe and Rights cit., pp. 10-12.    
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Corti ad una contaminazione, piuttosto che ad una separazione netta, tra 
gli ordinamenti giuridici. A livello statal- nazionale, infatti, è noto che la 
novella costituzionale sancita dall’articolo 117 Cost. esplicitamente invita 
lo Stato e le regioni a rispettare il vincolo derivante dall’appartenenza alla 
Comunità. Se le leggi dello Stato e delle regioni devono conformarsi a 
Costituzione, e la Costituzione impone il vincolo comunitario, è evidente 
che anche gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, che pure 
appartiene ad altro ordinamento, costituisce parametro di costituzionalità 
alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale della normativa 
nazionale. In modo speculare, nell’ordinamento comunitario, 
l’inserimento dei diritti fondamentali così come garantiti dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri tra i principi generali del diritto 
comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza, ha fatto in modo che 
nel giudizio di legalità comunitaria della normativa comunitaria si 
dovesse tener conto della conformità di quest’ultima con il rispetto dei 
diritti fondamentali. In un processo osmotico, dunque, la Carta 
costituzionale ha “assorbito” il rispetto degli obblighi derivanti 
dall’ordinamento comunitario quale parametro nel giudizio di 
“costituzionalità” della normativa nazionale, ed i Trattati anno 
“assorbito” il rispetto delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri quale parametro nel giudizio di “comunitarietà” della normativa 
comunitaria. Ad una separazione netta degli oggetti del giudizio di 
“legalità costituzionale” e del giudizio di “legalità comunitaria”, ha fatto 
da contraltare una mutua condivisione dei parametri di riferimento alla 
luce dei quali sindacare da un lato la “costituzionalità” dall’altro la 
“comuntiarietà” delle norme in questione. Tuttavia, anche nella mutua 
condivisione dei parametri di riferimento prevale la tendenza a ricercare 
la fictio o la clausola che consenta comunque di considerare gli 
ordinamenti “distinti, ancorché coordinati, per usare le parole della 
Corte costituzionale italiana nella celebre sentenza Granital. Così come la 
norma comunitaria funge da parametro di costituzionalità della norma 
nazionale non direttamente ma attraverso l’istituto della norma interposta, 
così la giurisprudenza comunitaria che intende richiamare un diritto 
fondamentlae così come richiamato nelle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri in un giudizio di legalità comunitario, non fa 
mai riferimento al diritto o al principio direttamente in questione ma 
rinvia all’articolo 6 TUE, che è appunto quello secondo cui l’Unione 
“rispetta i diritti fondamentali così come garantiti nelle tradizioni 
costituzionali comuni e nella CEDU”. Ancora una volta, dunque, il 
richiamo è ad una norma del Trattato, in quanto tale appartenente 
all’ordinamento comunitario, che si “interponga” e costituisca una 
clausola necessaria di apertura all’ordinamento degli Stati membri. La 
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“svolta monista”624 cui alcuni autori hanno inneggiato, specie dopo il 
primo, tanto atteso rinvio pregiudiziale della nostra Corte costituzionale 
alla Corte di giustizia, pare ancora sufficientemente lontana.         
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
624 Ancor prima del primo rinvio pregiudiziale della Consulta, parte della dottrina 
aveva intravisto tale svolta nella nuova formulazione dell’articolo 117 comma 1 Cost. 
Invita a rivisitare la ricostruzione delle relazioni tra i due ordinamenti basata sulla 
teoria dualista F. Paterniti, secondo il quale “il dettato costituzionale opera una scelta 
chiara, nel senso, non già di ritagliare una sfera di competenze esclusive all’Unione 
europea, bensì di subordinare il nostro sistema delle fonti, nel suo complesso, 
all’interno dell’ordinamento comunitario” (in La riforma dell’art. 117 cit., p. 2106). 
Contrario invece alla posizione secondo cui la novella costituzionale sottenda una 
prospettiva delle relazioni intersistemiche di impostazione monista F. Sorrentino, 
Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, in 
rete su www.associazionedeicostituzionalisti.it 
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