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EU Restrictive Measures against Third  
States: Value Imperialism, Futile Gesture 
Politics or Extravaganza of Judicial Control? 
Allan Rosas 

SUMMARY 

I. Introduction. ‒ II. Restrictive measures. ‒ III. Value imperialism? ‒ IV. Futile gesture poli-
tics? ‒ V. Judicial controls: a) the EU system; b) Kadi I; c) Kadi II and ZZ; d) other cases. ‒ 
VI. Conclusions.  

I. Especially since the 1990s, the development of an EU external relations 
policy has been matched by a gradual movement from restrictive measures and 
other sanctions 

1 undertaken by individual Member States towards a veritable 
EU sanctions policy 

2. Sanctions against third States and other parties are nor-
mally taken by the EU, acting, as it were, on behalf of the Union and its Mem-
ber States. There are two main reasons for this state of affairs: First, sanctions 
are in general much more effective if they are taken in common, instead of 
having 28 or 29 (if the Union is counted as well) different solutions adopted at 
national level. Second, sanctions in most cases involve measures of an eco-

 
 

1 It should be underlined that the notion of “sanctions” is here used in a general political 
sense to denote measures which a State (including the EU) may use to counter certain behavior 
by another State deemed by it to be illegal or at least undesirable and is not used as a term of 
art being limited to specific sanctions of a punitive character provided under national (inclu-
ding EU) law such as penal sanctions.  

2 P.J. KUIJPER, Trade Sanctions, Security and Human Rights and Commercial Policy, in M. 
MARESCEAU (ed.), The European Community’s Commercial Policy after 1992: The Legal Di-
mension, The Hague, 1993, p. 387; E. PAASIVIRTA, A. ROSAS, Sanctions, Countermeasures and 
Related Actions in the External Relations of the EU: A Search for Legal Frameworks, in E. 
CANNIZZARO (ed.), The European Union as an Actor in International Relations, Alphen aan den 
Rijn, 2002, p. 207; I. CAMERON (ed.), EU Sanctions: Law and Policy Issues Concerning Re-
strictive Measures, Cambridge, 2013. 
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nomic nature and if taken separately, in a dispersed manner, by individual 
Member States could run counter to the EU common commercial policy and 
internal market rules 

3. 
At first, EU sanctions were directed against States and then in most cases 

in view of alleged violations of human rights, democratic principles and the 
rule of law. The possibility of such sanctions was and continues to be provided 
for in trade and cooperation agreements with third States, which often contain 
a so-called human rights clause coupled with a clause giving the parties the 
right to suspend the operation of the agreement notably in the case of non-
respect for the human rights clause 

4. After what is commonly called ‘9/11’, 
the focus shifted somewhat to the fight against terrorism and the Al Qaida 
network in particular, with sanctions which involved, inter alia, the freezing of 
the funds of alleged terrorists 

5. Today, sanctions against alleged terrorists con-
tinue to play their part but there has also been a fairly strong emphasis on eco-
nomic and other sanctions undertaken against States such as Byelorussia, Iran, 
Syria and, more recently, Russia. 

As the use of the human rights clause as a stick rather than a carrot demon-
strates, sanctions may take the form of suspending the operation of an existing 
agreement 

6. With respect to ex-Yugoslavia, this was done even without the 
existence of a human rights or other similar clause in the agreements suspen-
ded 

7. Under internal Union law, the suspension of the operation of interna-
tional agreements concluded by the Union should be based on art. 218(9) of 
the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter TFEU), ac-
cording to which the Council, on a proposal from the Commission or the High 
Representative for Foreign Affairs and Security Policy, «shall adopt a decision 
suspending application of an agreement». 
 
 

3 See, eg Case C-124/95, The Queen, Ex parte Centro-Com, EU:C:1997:8, paras 26 and 41. 
On EU exclusive competence in general see, eg A. ROSAS, EU External Relations: Exclusive 
Competence Revisited, in Fordham International Law Journal, 2015, p. 1073. 

4 B. BRANDTNER, A. ROSAS, Human Rights in the External Relations of the European Com-
munity: An Analysis of Doctrine and Practice, in European Journal of International Law, 
1998, pp. 468 at 480-483. 

5 See A. ROSAS, Counter-Terrorism and the Rule of Law: Issues of Judicial Control, and oth-
er contributions in A.M. SALINAS DE FRÍAS, K. SAMUEL, N.D. WHITE (eds.), Counter-Terrorism: 
International Law and Practice, Oxford, 2012, pp. 83 at 88-89. 

6 The use of the human rights clause as a basis for suspending the operation of agreements 
was accepted by the European Court of Justice in Case C-268/94, Portugal v. Council, 
EU:C:1996:461. On the suspension of the operation of treaties see also art. 58-60 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties of 1969. 

7 See, eg Case C-162/96, Racke, EU:C:1998:293. 
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If, as happened with regard to a flight ban imposed against ex-Yugoslavia, 
there is no agreement concluded by the Union and thus no Union agreement to 
suspend, the sanctions may take the form of reprisals or countermeasures un-
der general international law, in case the measures depart from an existing in-
ternational obligation 

8, or retorsions, in case of measures which do not depart 
from any existing obligation 

9. Examples of retorsions include the suspension 
of financial, trade or other benefits granted under EU unilateral legislation and 
thus not based on any bilateral commitment to grant such benefits undertaken 
vis-à-vis the third country 

10. In this context it should also be noted that if the 
measures are grounded in a UN Security Council binding sanctions decision, 
based on Chapter VII of the Charter, they may lose their character of reprisals 
or countermeasures as they would now be authorized under that decision, in 
view of art. 103 of the UN Charter. 

II. The latter remark is also relevant for what has become the most im-
portant instrument of EU sanctions policies, the adoption of “restrictive mea-
sures” under art. 215 TFEU, on the basis of a corresponding decision adopted 
under the Common Foreign and Security Policy (hereinafter CFSP). This pos-
sibility, which was, in a somewhat more restricted form, envisaged already 
since the Treaty of Maastricht (1992) 

11, implies, according to art. 215(1), a 
Council CFSP decision providing for «the interruption or reduction, in part or 
completely, of economic and financial relations with one or more third coun-

 
 

8 On the flight ban against ex-Yugoslavia see E. PAASIVIRTA, A. ROSAS, n 2 above, pp. 213-
215, who also refer to a decision of the Cour d’Appel de Bruxelles of 10 June 1999 rejecting a 
request for provisional measures against the EU flight ban. The flight ban can be seen as a re-
prisal or countermeasure as it forced Member States to depart from their existing bilateral agree-
ments with ex-Yugoslavia. On countermeasures, traditionally termed reprisals, in general, see 
artt. 49 to 54 of the articles on State Responsibility, adopted by the UN International Law Com-
mission in 2001 and J. CRAWFORD, The International Law Commissions’Articles on State Re-
sponsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, p. 3002). On the concepts of re-
prisals (countermeasures) and retorsions in general see, eg A. ROSAS, Reactions to Non-Com-
pliance with the Chemical Weapons Convention, in M. BOTHE, N. RONZITTI, A. ROSAS (eds.), 
The New Chemical Weapons Convention: Implementation and Prospects, Alphen aan den Rijn, 
1998, pp. 415 at 418-419, 424-425, 450-459. 

9 See E. PAASIVIRTA, A. ROSAS, n 2 above, pp. 211-212.  
10 See also B. BRANDTNER, A. ROSAS, Trade Preferences and Human Rights, in P. ALSON 

(ed.), The EU and Human Rights, Oxford, 1999, p. 699. 
11 See art. 73g and 228a of the Treaty establishing the European Community, based on art. G 

of the Treaty on European Union (TEU) of 1992, amending the Treaty establishing the Euro-
pean Economic Community. 
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tries», followed by the adoption, also by the Council, of a legally binding act, 
normally in the form of a regulation. The CFSP decision is as a rule adopted 
unanimously whilst the regulation adopted under Art. 215(1) TFEU only re-
quires a qualified majority in the Council. Art. 215(2), unlike the provisions 
preceding the Treaty of Lisbon (2007), makes it clear that such restrictive 
measures may also be taken against «natural or legal persons and groups or 
non-State entities» 

12. 
The restrictive measures may, to use the language of general international 

law, constitute countermeasures (reprisals) or retorsions, as the case may be. 
There seems to be some overlap between the scope of application of restrictive 
measures, under art. 215 TFEU, and other sanctions, such as the suspension of 
the operation of agreements under art. 218(9) TFEU. 

The following discussion will be limited to the “restrictive measures” en-
visaged in art. 215 TFEU. They are the ones that have attracted most attention 
lately and their consequences for both third States and businesses are in many 
cases more important than, say, the mere suspension of the operation of an 
agreement, especially if it is a question of partial suspension of limited scope. 

III. The title of this contribution also asks if sanctions can be seen as “value 
imperialism” or perhaps as “futile gestures” without any real impact. A politi-
cal scientist, economist, politician or diplomat would probably be more compe-
tent than the present author to answer these questions. The following remarks 
are limited to a few reflections presented with the eye of a lawyer and a judge. 

As to “value imperialism” 
13, the EU should perhaps not be too ashamed of 

insisting that values which, in fact, have been accepted as universal should not 
be undermined. Moreover, it seems pertinent here to refer to some basic Trea-
ty provisions concerning the Union’s external action 

14. Art. 21 of the Treaty 
on European Union (hereinafter TEU) is here of special importance. Art. 21(1) 
TEU, in particular, refers to the principles which have inspired the Union’s 
own creation, development and enlargement, «and which it seeks to advance 
 
 

12 As the provisions preceding Art. 215 TFEU did not contain a similar clause on non-state 
entities, including private persons, the first sanctions against Al Qaida were also grounded in 
the then Art. 308 of the Treaty establishing the European Community.  

13 Cf. concurring opinion of Judge Bonello in the Case of Al-Skeini and Others v. United 
Kingdom, Eur. C.H.R. (Grand Chamber), judgment of 7 July 2011 (application no. 55721/07), 
refuting the argument of the defendant State according to which asserting jurisdiction over 
events occurring in occupied Iraq amounted to “human rights imperialism”. 

14 See, in particular, J. LARIK, Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law, 
Oxford, 2016. 
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in the wider world», namely «democracy, the rule of law, the universality and 
indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human di-
gnity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of 
the United Nations Charter and international law». It is added that the Union 
shall seek to develop relations and build partnerships with third countries and 
international organisations which share these principles. Whilst this provision 
thus uses the notion of “principles”, they are referred to in art. 2 TEU as “va-
lues”, and values they are. 

Art. 21 TEU does not stop here, however. It is for instance noted in art. 
21(2) that the Union shall not only work for a high degree of cooperation in all 
fields of international relations but shall also «define and pursue common pol-
icies and actions» and this in order to, inter alia, «(a) safeguard its values, fun-
damental interests, security, independence and integrity». Values are in other 
words combined with interests. It would seem that the drafters of art. 21 have 
avoided making a neat distinction between values and interests and have ra-
ther seen the two as going hand in hand. Values could, in fact, be seen as long-
term interests. 

Be that as it may, it seems clear to me, also by looking at what the Union is 
actually doing and how it conducts its external relations, that it is a political 
and economic bloc which sometimes is able to pursue interests which its Mem-
ber States, without Union action, would try to pursue on their own. I have in 
another context discussed whether the EU is a human rights organisation and 
have answered the question in the negative, partly because of the interest com-
ponent to be seen in its objectives and conduct 

15. As to sanctions, in particu-
lar, whether based on human rights or other concerns, they are not targeting Sta-
tes or other actors in an entirely coherent way but depend on a number of con-
siderations, including of a mainly political and economic nature, related to each 
case at hand. It is of course also a question of getting 28 Member States to agree 
to, or at least not to block, a Council sanctions decision. If questions of peace 
and security are involved, it may sometimes be politically possible to resort 
even to a rather broad spectrum of measures which would probably not have 
been possible had the predominant concern been the internal situation in the 
targeted country with respect to human rights and the rule of law. 

IV. But what about the effectiveness of such sanctions? Are they just, as is 
queried in the title of this contribution, manifestations of futile gestures poli-

 
 

15 A. ROSAS, Is the EU a Human Rights Organisation?, in CLEER Working Papers 2011/1, 
Centre for the Law of EU External Relations (CLEER), 2011.  
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tics? There is of course an abundance of both academic and non-academic li-
terature and discussion on the effectiveness of sanctions in international rela-
tions 

16. What follows are only some modest comments, partly inspired by the 
experience of the author as a judge who has had to deal with a number of legal 
challenges to restrictive measures brought before the European Court of Ju-
stice (hereinafter ECJ). 

With this caveat, it should be said that the idea, expressed by some, accor-
ding to which sanctions are as a rule at most symbolic, or mere “gestures”, and 
do not have any real effect at all for the target country or non-state entity, runs 
counter to common sense and is not backed up by actual practice. If EU re-
strictive measures do not have any real impact, it is hard to understand why 
the targeted countries (take Iran as the clearest example) take such efforts to get 
them removed and sometimes also resort to counter-measures. Nor would pri-
vate or semi-private undertakings fight so many, and potentially expensive, 
legal battles to have the restrictive measures annulled with respect to them if 
they perceived that the measures do not affect them in any appreciable way. 

This is not to say that sanctions may not have negative side-effects on the 
one resorting to them, or that sanctions could not in some instances be of sym-
bolic nature only. Much will depend on the circumstances, including obvious-
ly the scope, content and duration of sanctions as well as the situation in which 
the target finds itself. Restrictive measures with a broad scope will almost in-
evitably affect the economy of the target and may in many cases also have an 
impact on its behavior. In addition, restrictive measures may in various ways 
affect the populations of targeted countries in a way which may raise human 
rights concerns concerning rights such as the right to food or to health care. 
That is why the UN Human Rights Council has established a Special Rappor-
teur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment 
of human rights 

17. 

V. a) As to the question of legal, and above all judicial controls, of EU 
sanctions 

18, the relevance of values and principles rather than pure interests 
and Realpolitik is more readily to be seen. Actions for annulment of EU Council 
 
 

16 Just to mention one fairly recent comment, see D. TRENIN, How Effective Are Economic 
Sanctions?, World Economic Forum, 26 February 2015, in http://www.weforum.or/agenda/ 
2015/02/how-effective-are-economic. 

17 See, eg the Report of the Special Rapporteur Mr Idriss Jazairy to the UN General As-
sembly of 28 August 2015, UN doc A/70/345. 

18 See generally, eg A. ROSAS, n 5 above, pp. 88-93; B. BERTRAND, La particularité du con-
trôle juridictionnel des mesures restrictives, in Rev. trim. droit eur., 2015, p. 555. 
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decisions on restrictive measures can be brought before the General Court of 
the Union (the former Court of First Instance), and on appeal against its deci-
sions, before the ECJ. Not only does art. 215(3) TFEU state that acts referred 
to in that article «shall include necessary provisions on legal safeguards» but 
art. 24(1) TEU and art. 275(2) provide that the exclusion of the jurisdiction of 
the Union Courts with respect to CFSP acts does not apply to actions of an-
nulment against decisions, to cite art. 275(2), «providing for restrictive measu-
res against natural or legal persons adopted by the Council» on the basis of the 
CFSP part of the TEU 

19. 
The provision does not mention actions against regulations to implement 

CFSP decisions as these regulations are not CFSP acts as such and as it is clear 
that regulations and other legal acts adopted under the TFEU and not the CFSP 
part of the TEU may be challenged before the Union Courts (see art. 19 TEU 
and 256 and 263 TFEU), provided that the conditions of art. 263 TFEU are 
met 

20. The legality of such regulations may also be challenged through the pre-
liminary rulings procedure whereas the question as to whether CFSP decisions, 
too, may be challenged through that procedure is actually pending before the 
ECJ 

21. 
That the possibility of challenging restrictive measures has become far from 

a dead letter is borne out by statistics. Whilst in 2006 five actions for the an-
nulment of such acts were brought before the General Court, the more recent 
figures are as follows: 93 new such cases in 2011, 59 in 2012, 41 in 2013, 69 
in 2014 and finally 55 in 2015 

22. Much less cases are brought on appeal to the 
ECJ. In 2015, for instance, the Court decided seven such cases. Generally 
 
 

19 If the CFSP decision is of a general nature and does not impose restrictive measures 
against natural or legal persons the competence of the Union Courts to review the measures may 
be excluded, see Case T-10/13, Bank of Industry and Mine v. Council, EU:T:2015:235, paras 
25-30 (this part of the judgment was not reviewed by the ECJ as the appeal before it did not 
address specifically those parts of the judgment, Case C-358/15 P, Bank of Industry and Mine v 
Council, EU:C:2016:338, paras 19-21). 

20 See, in particular, art. 263 (4), according to which “any natural or legal person” may in-
stitute proceedings «against an act addressed to that person or which is of direct and individual 
concern to them, and against a regulatory act which is of direct concern to them and does not 
entail implementing measures». 

21 Case C-72/15, Rosneft (request of a preliminary ruling from the High Court of Justice 
(England & Wales)). The oral hearing took place on 23 February 2016. In his Opinion of 31 
May 2016, Advocate General Wathelet proposes that the Court consider itself competent to 
review, in the context of a preliminary ruling, also the legality of a CFSP decision. 

22 See COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, Annual Report of the Court of Justice of 
the European Union 2015: Judicial Activity, Luxembourg, 2016, p. 168. 
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speaking, the cases brought before the ECJ usually raise questions of principle 
or particularly contentious questions. 

According to some, courts of law should not be involved at all, or not very 
much, in issues regarding restrictive measures and other sanctions, which should 
be reserved for politicians and practitioners. Some might even, as the title of my 
talk suggests, consider that there is an “extravaganza” of judicial controls. Let 
me explain briefly why I believe that judicial controls also of restrictive measu-
res are necessary. In doing so, and in providing some remarks on the main trends 
in Luxembourg case law, I will limit myself to a few selected cases. The abun-
dance of relevant case law and the variety of sanction decisions coming before 
the Union Courts makes it impossible here to give a full account. 

b) The landmark case par excellence is no doubt the Kadi I case, decided 
by the the Court of First Instance (now the General Court) in 2005 and the 
ECJ, on appeal, in 2008 

23. Its importance is highlighted by the fact that the re-
strictive measures were taken on the basis of UN Security Council binding de-
cisions imposing the freezing of the funds of persons allegedly linked to ter-
rorist activities and that the General Court and the ECJ came to quite different 
conclusions as to the scope for judicial review in such a context. The Court of 
First Instance held that the Union may not infringe the obligations imposed on 
its Member States by the UN Charter or impede their performance and that 
hence the Court was not, as a rule, empowered to call into question, even indi-
rectly, the lawfulness of binding resolutions of the UN Security Council and 
that its judicial review was limited to the control, indirectly, of the lawfulness 
of these resolutions with regard to jus cogens, understood as a body of higher 
peremptory rules of international law from which no derogation is possible 

24. 
The ECJ, in its by now famous and much-debated judgment, overruled the 

Court of First Instance and concluded the following: «It follows from the 
foregoing that the Community judicature must, in accordance with the powers 
conferred on it by the EC Treaty, ensure the review, in principle the full re-
view, of the lawfulness of Community acts in the light of the fundamental 
rights forming an integral part of the general principles of Community law, in-
cluding review of Community measures which, like the contested regulation, 

 
 

23 Joint Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Kadi and Al Barakaat International Foundation 
v. Council and Commission, EU:C:2008:461. 

24 Case T-306/01, Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commis-
sion, EU:T:2005:331; Case T-315/01, Kadi v. Council and Commission, EU:T:2005:332. On the 
concept of jus cogens see art. 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969. 
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are designed to give effect to the resolutions adopted by the Security Council 
under Chapter VII of the Charter of the United Nations» 

25. 
As part of its reasoning, the ECJ considered the UN sanctions system and 

noted that the procedure before the UN Sanctions Committee remained in es-
sence diplomatic and intergovernmental and that a re-examination procedure 
which had been instigated did «not offer the guarantees of judicial protec-
tion» 

26. The task of judicial review thus fell upon the ECJ, and such review 
was «an expression, in a community based on the rule of law, of a constitu-
tional guarantee stemming from the EC Treaty as an autonomous legal system 
which is not to be prejudiced by an international agreement». The Court did 
refer, on the other hand, to the specific circumstances characterizing the fight 
against terrorism and, whilst EU restrictive measures cannot escape judicial re-
view, it was the task of the Union judicature «to apply […] techniques which 
accommodate, on the one hand, legitimate security concerns […] and, on the 
other hand, the need to accord the individual a sufficient measure of procedu-
ral justice» 

27. 
It should be recalled that EU restrictive measures, taken in an administra-

tive procedure outside any finding of guilt in the penal sense, may involve the 
freezing of funds, the prohibitions or restrictions on conducting a business or 
on freedom of movement, or other measures which can have a significant im-
pact and may sometimes last for long periods. As noted above, restrictive mea-
sures may also raise human rights concerns, notably for the targeted persons, 
but eventually also for the population of a targeted country more in general. 
As there is no judicial review at UN level, and as national courts are prevented 
from declaring EU legal acts invalid 

28, there is no judicial instance other than 
the Union Courts which can perform this task. Under these circumstances, the 
ECJ, to quote Advocate General Poiares Maduro, «could not turn its back on 
the fundamental values that lie at the basis of the Community legal order and 
which it has the duty to protect» 

29. I would submit that most, if not all, natio-
nal constitutional or supreme courts would have come to a similar result 

30. 

 
 

25 Joined Cases C-402/05 and C-415/05, n 23 above, para 326. 
26 Ibid., paras 320-325. 
27 Ibid., paras 342-324. 
28 This principle is based on the so-called Foto-Frost principle, see notably Case 314/85, 

Foto-Frost, EU:C:1987:452. See also A. ROSAS AND L. ARMATI, EU Constitutional Law: An 
Introduction, 2nd ed., Oxford, 2012, pp. 71, 270, 275. 

29 Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, n 23 above, Opinion of 16 January 2008, para 53. 
30 N. GRAF VITZTHUM, Les compétences législatives et juridictionnelles de la Communauté 
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c) In subsequent case law, the Union Courts have had occasion to some-
what develop and refine the question of the scope and intensity of judicial re-
view of Council decisions and regulations relating to restrictive measures. In 
Kadi II, the Court did not follow the invitation of the Advocate General to 
take an approach that would have amounted in fact to a revision of its appro-
ach in Kadi I 

31. In the Kadi II judgment the Court, partly drawing upon earlier 
case law 

32, also had occasion to specify, inter alia, the obligation to state rea-
sons, holding that a decision to maintain the name of an individual on a sanc-
tions list requires in all circumstances that the statement of reasons «identifies 
the individual, specific and concrete reasons why the competent authorities con-
sider that the individual concern must be subject to restrictive measures» 

33. In 
this case, the Court further stated that the Council is under an obligation to ex-
amine, “carefully and impartially”, whether the alleged reasons are well-foun-
ded and the decision is taken «on a sufficiently solid factual basis» 

34. Whilst 
the Council has a “broad discretion” with respect to the defining of the general 
criteria which should be adopted for the purpose of applying restrictive 
measures 

35, the reasons and proof provided to demonstrate that a person or en-
tity fall under the general criteria is subject to a more intense judicial scrutiny. 

It should also be noted in this context that the Kadi II judgment, in combi-
nation with the ZZ case 

36, has been a source of inspiration for the drafting of 
a provision in the new Rules of Procedures of the General Court, enabling 
this Court, under some strict conditions, to take into account also confidential 
documents or other information which has not been fully disclosed to the 
other party 

37. This provision is not yet in force, however, and in many cases 

 
 

européenne dans la lutte contre le terrorisme: L’affaire Kadi, in 11 Zeitschrift für Europa-
rechtliche Studien, 2008, pp. 375 at 427; A. ROSAS, n 5 above, p. 9.  

31 Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P, Commission and Others v. Yassin 
Abdullah Kadi, EU:C:2013:518. 

32 See, eg Case C-548/09 P, Bank Melli Iran v. Council, EU:C:2011:735; Joined Cases C-
593/10 P and C-550/10 P, Al-Aqsa v. Council and Netherlands v. Al-Aqsa, EU:C:2012:711; 
Case C-471/11 P, Council v. Bamba, EU:C:2012:718. 

33 Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P, n 31 above, para 116. 
34 Ibid., paras 114 and 119. 
35 See, eg Case C-630/13 P, Anbouba v. Council, EU:C:2015:247, para 42 and case law cited. 
36 Case C-300/11, ZZ, EU:C:2013:363, paras 57-67; Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P 

and C-595/10 P, n 31 above, paras 125-134. 
37 Art. 105 of the Rules of Procedure of the General Court, OJ L 105/2015, 1 at 37. This pro-

vision will enter into force on 12 January 2017 when the General Court has published a decision 
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the Union Courts have had to insist on the fact that they cannot endorse the 
validity of a decision on the basis of mere allegations that there is solid infor-
mation to back up the listing in question but which because of its alleged con-
fidential nature cannot be given to the General Court. 

d) Without attempting to give an account of all relevant aspects involved, 
the following additional elements of recent case law may be signaled: In 
Gbagbo, the ECJ articulated the individual nature of restrictive measures taken 
against individuals and non-state entities and the fact that the acts in question 
«resemble both measures of general application […] and also a bundle of in-
dividual decisions affecting those persons and entities» 

38. In Abdulrahim, the 
Court held that the removal of a person’s name from the sanctions list does not 
prevent an interest in bringing proceedings from continuing to exist for the pur-
pose of obtaining a recognition that he should never have been included on the 
list in the first place. This was because of the serious disruption of both the wor-
king and the family life of the persons in question caused by the freezing of 
funds and of the «opprobrium and suspicion that accompany the public desig-
nation of these persons as being associated with a terrorist organization» 

39. 
The fact that sanctions decisions are, in principle, subject to a “full” judi-

cial control does not imply that the targeted persons or entities always, or even 
in most cases, succeed in obtaining the annulment of the restrictive measures. 
In fact, in 2015 most actions for annulment of Council decisions brought be-
fore the General Court were declared inadmissible or dismissed. Much will de-
pend on the nature of, and circumstances surrounding, a case, such as the crite-
ria used in the decision to determine the scope of the measures, how “close” 
the targeted person is to the regime in question and the situation reigning in 
the targeted country. For instance, if the restrictive measures are taken against 
a third State, if they are designed to cover persons and entities which support 
the regime in power and if the person or entity is fully controlled by the go-
vernment, it will often be easier for the Council to demonstrate that the criteri-
on is fulfilled and the decision justified. In the case of private natural or legal 
persons it may be more difficult to present the reasons and necessary proof 
and as was noted earlier, invoking the confidentiality of the relevant informa-
 
 

on the handling of confidential information to be given to it. A corresponding provision (art. 190 
a) has been included in the Rules of Procedure of the ECJ; it will enter into force in January 2017.  

38 Joined Cases C-478/11 P, C-479/11 P, C-480/11 P, C-481/11 P and C-482/11 P, Gbagbo 
and Others, EU:C:2013:258, para 56. 

39 Case C-239/12 P, Abdulrahim v. Council and Commission, EU:C:2013:331, paras 61-85, 
quotation at para 70. 
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tion will not save the Council’s case if none of this is communicated to the 
General Court. 

To have further illustration of how the ECJ is reasoning, and what kind of 
considerations may tip the balance either in favour of, or against, the legality 
of the sanctions decision, it may be instructive to compare the cases of Fulmen 
and Kala Naft. Both cases concerned enterprises, were part of sanctions against 
Iran designed to prevent nuclear proliferation and the judgments were given 
on the same day (23 November 2013) 

40. In the first-mentioned case, the judg-
ment of the General Court to annul some of the sanctions decisions was up-
held by the ECJ while in the other case, the ECJ set aside the General Court’s 
judgment and dismissed the action for annulment brought by Kala Naft. In 
Fulmen, the outcome can be largely explained by the fact that the Council was 
not able to provide information which would sufficiently have backed up the 
listing. 

That the general situation in a target country can be of relevance is demon-
strated by the case of Anbouba, which concerned restrictive measures taken 
with respect to Syria. Given the character of the regime in power, the General 
Court had applied a presumption of support for the regime to the heads of 
large businesses of this country 

41. Whilst the ECJ did not agree that the appli-
cable Council acts had established such a presumption 

42, the Court neverthe-
less held that “in view of the situation in Syria”, the Council discharges the 
burden of proof borne by it if it presents to the Union Courts «a set of indicia 
sufficiently specific, precise and consistent» to establish that there is a suffi-
cient link between the targeted person and the regime in order to establish that 
he provided economic support for the Syrian regime (“supporting” this regime 
being one of the general criteria used in the legal acts in question) 

43. The ECJ 
stated that account could also be taken of the “context” of the restrictive 
measures, of the fact that there was an “urgent need” to adopt them and of the 
difficulty in obtaining more specific evidence «in a State at civil war and hav-
ing an authoritarian regime» 

44. The conclusion was that the General Court had 
reviewed the listing of Mr Anbouba in a legally satisfactory manner and so his 
appeal against the judgment was dismissed. 
 
 

40 Case C-280/12 P, Council v. Fulmen, EU:C:2013:775; Case C-348/12 P, Council v. Kala 
Naft, EU:C:2013:776. 

41 Case T-592/11, Anbouba v. Council, EU:T:2013:427, para 42. 
42 Case C-630/13 P, n 35 above, paras 40-44. 
43 Ibid., para 53. 
44 Ibid., para 47. 
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As can be seen from the preceding discussion, the cases before the General 
Court, and as the case may be, the ECJ on appeal, have often been brought by 
targeted individuals or undertakings (such as banks) which have close relations 
with the regime in power of a targeted third State (such as “providing support” 
to the regime or to certain of its activities). No case seems to have been 
brought by a third State as such 

45. In some of the cases brought by underta-
kings, it has been argued by the applicant that the criteria for defining the 
scope of the restrictive measures have been too broad or vague and could in-
clude, for instance, all taxpayers of the targeted country. As noted above, the 
Union Courts have granted a broad discretion to the Union legislature as far as 
the political choice of criteria is concerned. Moreover, the criteria chosen have 
been generally found to be precise enough to satisfy the minimum require-
ments 

46. This does not mean that the definition of the scope of restrictive mea-
sures would be completely immune from judicial control and one cannot rule 
out that situations could arise where concerns could be expressed as to the 
proportionality of measures or their compliance with basic human rights 

47. 

VI. By way of conclusion it can be stated that EU sanctions decisions are 
subject to a full and effective judicial review. Whilst the political institutions 
have broad discretion in defining the general criteria which are to determine 
the scope of targeted persons, entities and activities, the scrutiny of the appli-
cation of these criteria in concreto is more intensive. 

It is true that the case law has caused some consternation and concern 
among the Council and the Commission and some Member States fearing that 
this judicial control would undermine the efficiency of EU sanctions. In my 
view, however, experience demonstrates that the Union Courts are not una-
ware of the security and political aspects involved, nor that the EU sanctions 
regime has come to a halt or been otherwise undermined. Some high-profile 
cases where the restrictive measures have been annulled (such as Kadi I and 
Kadi II) seem to have contributed to a gradual improvement in the designation 
 
 

45 A third State would not be able to benefit from the status of privileged applicant under 
art. 263(2) TFEU, which is open only to EU Member States, but would have to satisfy the ra-
ther strict conditions of art. 263(4).  

46 See, eg Case C-440/14 P, National Iranian Oil Company v. Council and Commission, 
EU:C:2016:128, paras 68-88. As to the margin of appreciation, the ECJ referred to the «broad 
discretion in areas which involve political, economic and social choices» on the part of the Union 
legislature (para 77). 

47 See above, at n. 17, where reference is made to the activities of the UN Special Rappor-
teur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. 
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of restrictive measures and thus to less sanctions decisions being struck down. 
It is to be hoped that the new mechanisms for the handling of confidential in-
formation by the Union Courts will enable then Council and the Member States 
to submit information which they have hitherto deemed to be too sensitive to 
show even to judges 

48. 
It is also interesting to note in this context that the Luxembourg judgments 

have been cited approvingly by some national courts in and outside the EU 
and by the European Court of Human Rights 

49. They have also provoked so-
me improvements in the UN sanctions system (including the creation of a sanc-
tions ombudsman) 

50. These improvements have not, on the other hand, led to 
the creation, at UN level, of anything close to a system of judicial control and 
if this state of affairs is to continue, judicial control will have to be centred es-
sentially on the Union Courts. 

The judicial review exercised by the Union Courts is certainly based on 
fundamental values (the rule of law) and principles (effective judicial protec-
tion, art. 47 of the EU Charter of Fundamental Rights), but, to come back to 
the title of this contribution, it is not a question of value “imperialism”, nor 
can the review exercised be branded an “extravaganza”. Judicial review contri-
butes to keeping sanctions decisions especially against private persons and com-
panies within reasonable limits, in other words that they are not taken in a com-
pletely arbitrary, haphazard or disproportionate manner. The existence of judi-
cial review in fact strengthens the legitimacy of EU sanctions policies. Only 
the future will tell to what extent restrictive measures and other sanctions con-
tinue to be part of EU external action. This will depend essentially on political 
developments and assessments and is not a matter for judges to decide.  

ABSTRACT 

Since the 1990s, various types of restrictive measures or other sanctions have been taken by 
the EU against third States as well as natural or legal persons and groups or non-State enti-
ties. It is argued that such sanctions should not be seen as value imperialism nor as futile 
gesture politics, as the Union is taking them to pursue not only its values but also its inte-

 
 

48 See above, at n 37. 
49 See, eg Case of Nada v Switzerland, Eur. C.H.R. (Grand Chamber), judgment of 12 Sep-

tember 2012 (application no. 10593/08). As to national courts, see A. ROSAS, n 5 above, pp. 
100-102. 

50 A. ROSAS, n 5 above, p. 102. 
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rests and as sanctions can at least in certain situations have a real effect on the target and 
influence its behavior. The EU sanctions system is based on a fairly intense judicial scrutiny, 
with such leading cases as Kadi I and Kadi II. The General Court has been faced with 
around 50 to 100 new cases each year and some of them come on appeal before the Court of 
Justice. It is argued that this judicial scrutiny does not endanger the EU sanctions system 
but should instead be seen as enhancing its legitimacy. 
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I. La subordinazione dell’accesso a determinati vantaggi o benefici alla crea-
zione o sussistenza di certe condizioni è una tecnica spesso utilizzata dai sog-
getti creditori per orientare i comportamenti dei beneficiari. In diritto interna-
zionale, in particolare, si parla di condizionalità economica per riferirsi a quel-
la prassi consistente nel «linking of the disbursement of a loan to understand-
ings concerning the economic policy which the government of the borrower 
country intends to pursue» 

1. Il ricorso alla condizionalità economica è fre-
quente da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, principalmente il 
Fondo Mondiale Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale 

2. In particolare, 
 
 

1 P. MOSLEY, A Theory of Conditionality, in P. MOSLEY (ed.), Development Finance and 
Policy Reform, London, 1992, p. 129. 

2 Molteplici sono le ragioni che soggiacciono alla condizionalità economica del FMI; v. C. 
BROWN, Democracy’s Friend or Foe? The Effects of Recent IMF Conditional Lending in Latin 
America, in International Political Science Rev., 2009, p. 431 ss.; v., in particolare, a p. 433 
l’affermazione secondo la quale: «The logic behind this is multifold; it prevents moral hazard 
on the part of loan recipients, it allows for the monitoring of behavior, and it promotes “best 
practices” and good governance. By attaching conditions, the IMF attempts to correct the causes 
of economic instability and not simply enable free-spending regimes. Conditionality also acts 
as the mechanism through which the IMF can monitor a government’s behavior and program 
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per quanto riguarda l’attività creditizia del Fondo, è stato osservato che «[it] 
was increasingly made conditional on structural reforms […]. The sectoral and 
thematic coverage of structural conditionality (SC) expanded over time and 
covered changes in legislation policies, and the structure of economic incen-
tives, as well as institutional reform» 

3. Il Fondo richiede dunque agli Stati be-
neficiari misure di aggiustamento economico come contropartita per la con-
cessione di prestiti, misure che spesso si rivelano particolarmente incisive sul-
la sfera di sovranità economica degli Stati beneficiari, come la privatizzazione 
delle imprese, la liberalizzazione del commercio o del settore finanziario 

4. In 
tale contesto, la condizionalità ha assunto dunque un duplice scopo: da un lato 
assicurarsi che lo Stato che ha ricevuto l’aiuto sia in grado di ripagare i prestiti 
di cui ha beneficiato; dall’altro quello di creare le condizioni affinché lo Stato 
beneficiario possa superare le difficoltà che hanno fatto sì che occorressero 
aiuti esterni. 

Nell’ambito del diritto dell’Unione europea, a partire dai primi anni Novan-
ta, si è invece affermata l’ormai nota condizionalità politica, in base alla quale 
l’Unione europea si è avvalsa della sua capacità negoziale in materia commer-
ciale per promuovere nei Paesi terzi il rispetto dei diritti umani, dello stato di 
diritto e dei principi democratici 

5. È noto infatti che in alcuni atti unilaterali e 
negli accordi conclusi principalmente con i Paesi in via di sviluppo dall’Unio-
ne (accordi, peraltro spesso conclusi in forma mista), sia di natura bilaterale 
che regionale, sono state e sempre più spesso vengono inserite delle clausole 

 
 

compliance. By linking financial assistance to policy reform, conditionality may impose politi-
cal as well as economic changes in the recipient nations». 

3 Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, Structural Condition-
ality in IMF– Supported Programs, Evaluation Report 2007, p. 2. Così, è stato osservato che 
«[t]he International Monetary Fund, for example, normally asks the governments to which it 
lends to adhere to specified targets for the growth of bank credit and government expenditure, 
and it may require changes in other variables such as the exchange rate»; P. MOSLEY, Condi-
tionality as Bargaining Process: Structural-Adjustment Lending 1980-1986, in Essays in In-
ternational Finance, 1997, p. 1. 

4 In merito alla condizionalità del Fondo Monetario Internazionale, v., tra gli altri, D. AXEL, 
The Development of IMF and World Bank Conditionality, in L. YUEH (ed.), The Law and Eco-
nomics of Globalisation: New Challenges for a World in Flux, London, 2009, p. 161 ss.; R.M. 
LASTRA, IMF Conditionality, in J.J. NORTON, M. ANDENAS (eds), International Monetary and Fi-
nancial Law upon Entering the New Millennium: a Tribute to Sir Joseph and Ruth Gold, London, 
2002, p. 551 ss.; E. DENTERS, Law and Policy of IMF Conditionality, The Hague, 1996. 

5 La prima clausola di condizionalità è stata quella inserita all’art. 1 dell’Accordo quadro di 
cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica 
argentina, accordo del 2 aprile 1990, in GUCE L 295/1990, p. 67 ss.  
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volte a promuovere riforme politiche nei Paesi terzi al fine di garantire l’os-
servanza dello stato di diritto, dei principi democratici, nonché dei diritti uma-
ni 

6. Tale forma di condizionalità è stata definitivamente formalizzata nella Co-
municazione della Commissione sull’inclusione del rispetto dei principi de-
mocratici e dei diritti umani negli accordi tra la Comunità e i Paesi terzi, del 
1995 

7. È altrettanto noto che la condizionalità è stata realizzata secondo due 
tecniche, talvolta peraltro tra loro combinate, note come stick method e carrot 
method. Il metodo del bastone (o condizionalità negativa) si avvale di clausole 
che prevedono la possibilità di sospendere l’accordo dell’Unione europea con 
lo Stato terzo nel caso in cui quest’ultimo non rispetti determinati standards di 
protezione dei diritti umani e di attuazione dei principi democratici. Il metodo 
della carota (c.d. condizionalità positiva) si basa invece su un sistema di pro-
 
 

6 Tra i numerosi autori che si sono occupati della condizionalità politica v., tra gli altri, L. 
BARTELS, Human rights conditionality in the EU’s international agreements, Oxford, 2005; A. 
WILLIAMS, EU Human Rights Policies. A Study in Irony, Oxford, 2004; E. FIERRO, The EU’s Ap-
proach to Human Rights Conditionality in Practice, The Hague, 2003; M. BULTERMAN, Human 
Rights in the Treaty Relations of the European Community. Real Virtues or Virtual Reality?, 
Antwerpen, 2001; P. ALSTON (ed.), The EU and Human Rights, New York, 1999; H.E. SMITH, 
The Use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: How Effec-
tive?, Florence, 1997; S. GSTÖHL, The Common Commercial Policy and Political Conditionali-
ty: “Normative Power Europe” through Trade?, in Studia diplomatica, 2010, p. 23 ss.; P. 
LEINO, European Universalism?: The EU and Human Rights Conditionality, in Yearb. Eur. Law, 
2006, p. 329 ss.; E. CANNIZZARO, The Scope of the EU Foreign Power. Is the EC Competent to 
Conclude Agreements with Third States Including Human Rights Clauses?, in E. CANNIZZARO 
(ed.), The European Union as an Actor in International Relations, The Hague, 2002, p. 297 
ss.; E. LANNON, M. K. INGLIS, T. HAENEBALCKE, The Many Faces of EU Conditionality in Pan-
Euro-Mediterranean Relations, in M. MARESCEAU, E. LANNON (eds), The EU’s Enlargement 
and Mediterranean Strategies: A Comparative Analysis, London, 2001; G. BRUSCO, Eurocen-
trism and Political Conditionality: the Case of the Lomé Convention, in C. COSGROVE-SAKS 
(ed.), Europe, diplomacy and development. New Issues in EU Relations with Developing Coun-
tries, New York, 2000, p. 103 ss.; M. GIORELLO, The Clauses of Democratic Conditionality in 
the European Union’s External Relations, in C. COSGROVE-SAKS (ed.), op. cit., p. 79 ss.; S. AN-
GIOI, Genesi ed evoluzione del “principio di condizionalità” nella politica commerciale e nella 
politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità europea, in Riv. int. dir. uomo, 1999, p. 
458 ss.; B. BRANDTNER, A. ROSAS, Human Rights and the External Relations of the European 
Community: An Analysis of Doctrine and Practice, in Eur. Jour. of International Law, 1998, p. 
468 ss.; J. RIDEAU, Le rôle de l’Union européenne en matière de protection des droits de l’hom-
me, in Recueil Des Cours, 1997, p. 9 ss.; D. MCGOLDRICK, The European Union after Amster-
dam: An Organization with General Human Rights Competence?, in D. O’KEEFE, P. TWOMEY 
(eds), Legal Issues of the Amsterdam Treaty, Oxford, 1994, p. 249 ss. 

7 Comunicazione COM(95)216 def. della Commissione europea, del 23 maggio 1995, 
sull’inclusione del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani negli accordi tra la Co-
munità e Stati terzi, in GUCE L 143/1995, p. 37 ss. 
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gressivo aumento dei benefici dell’accordo per il Paese terzo in funzione del 
maggior grado di conformazione da parte dello stesso ai livelli di protezione 
dei diritti umani e delle riforme politiche stabiliti dall’Unione europea. 

Se la condizionalità politica è diventata nel tempo una tecnica consolidata 
per favorire la conformità ai valori dell’Unione europea dei Paesi terzi che in-
staurano relazioni o che beneficiano del sostegno dell’Unione per lo sviluppo, 
meno chiaro è invece se, ed in quale misura, l’Unione europea faccia ricorso 
anche a forme di condizionalità di tipo economico. Si tratta, in particolare, di 
capire se, in modo simile a quanto posto in essere dalle istituzioni finanziarie 
internazionali e alla prassi sulla condizionalità politica, l’Unione subordini i 
suoi rapporti con Stati terzi a determinate condizioni allo scopo di diffondere 
il modello economico da essa adottato. Il riferimento è, principalmente, al mo-
dello di “economia sociale di mercato fortemente competitiva” espressamente 
richiamato dall’art. 3, par. 3, TUE, modello ispirato alla nota teoria economica 
della c.d. Scuola di Friburgo 

8. 
Questo profilo sarà all’attenzione nel presente scritto, il quale si propone di 

approfondire la questione del ricorso da parte dell’Unione alla condizionalità 
economica nei rapporti con Paesi terzi. A tal fine, si analizzeranno le diverse 
tipologie di accordi conclusi con Stati terzi ed alcuni strumenti unilaterali 
adottati dall’Unione, per verificare se ed attraverso quali forme essa eserciti la 
condizionalità economica nella sua azione esterna. Nel caso in cui tale analisi 
dimostri l’esistenza di una prassi che evidenzi il ricorso allo strumento della 
suddetta condizionalità da parte dell’Unione europea, si cercherà di identifi-
carne il possibile fondamento. Verranno infine svolte delle osservazioni con-
clusive. 

II. Gli accordi di libero scambio costituiscono uno dei principali strumenti 
della politica commerciale comune dell’Unione europea. Disposizioni che mi-
rano a stabilire una zona di libero scambio sono generalmente contenute in 
una serie eterogenea di accordi. Alcuni, come gli accordi di associazione con i 
Paesi del sud-est europeo e dei Balcani occidentali, nonché con i partners della 

 
 

8 Tale teoria economica si impernia sulla necessità di un bilanciamento tra le esigenze di 
mercato e quelle di politica sociale; v., sul punto, L. FUMAGALLI, Art. 3 TUE, in A. TIZZANO (a 
cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 15 ss., in particolare, p. 18. Peraltro, il 
passaggio dal dogma liberista all’economia sociale di mercato sembrerebbe parzialmente con-
traddetto dall’art. 119 TFUE secondo cui «ai fini enunciati all’art. 3 del trattato sull’Unione 
europea, l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende […] l’adozione di una politica 
economica […] condotta conformemente al principio di una economia di mercato aperta e in 
libera concorrenza». 
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c.d. zona Euro-Med, sono stati conclusi al fine di promuovere la crescita eco-
nomica e la stabilità politica degli Stati terzi e creare un’area di sicurezza intor-
no ai confini dell’Unione. Altri, come gli accordi di partenariato e cooperazione, 
si fondano invece, prevalentemente, su obiettivi di cooperazione allo sviluppo. 
Il sempre più frequente inserimento di disposizioni miranti a stabilire un’area di 
libero scambio in accordi di associazione è dettato dal fatto che questi ultimi mi-
rano a stabilire dei vincoli privilegiati con Stati terzi, il cui contenuto esorbita 
dunque da una dimensione meramente economica o commerciale, potendo gli 
stessi perseguire una pluralità di finalità e variare nei contenuti 

9. 
É noto che fino alla prima metà degli anni Duemila, la scelta dei Paesi con 

cui intraprendere accordi commerciali era per lo più dettata da motivi di natura 
politica. La conclusione di accordi con i Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico (i Paesi appartenenti all’area cosiddetta “ACP”) è stata inizialmente 
motivata dal fatto che tali Paesi costituivano, principalmente, ex colonie degli 
Stati membri dell’allora Comunità economica europea. Analogamente, gli ac-
cordi con i Paesi dell’Est Europa hanno trovato fondamento nella volontà di 
regolare le economie in transizione dopo la fine della Guerra Fredda; quelli 
con i Paesi del Nord Africa e del Medioriente nella necessità di creare un’area 
di stabilità intorno ai confini dell’Unione 

10. Si può infatti notare che «none of 
the regions concerned were regions of economic growth. It was the EU that 
provided the growth pole and not the other way around» 

11. 
Una serie di fattori, tra cui il fallimento dei tentativi per promuovere un 

nuovo round di negoziati multilaterali in seno all’Organizzazione Mondiale 
del Commercio tra il 1999 e il 2004, ed in particolare il fallimento del Doha 
Development Round, l’affermazione sulla scena mondiale di nuove potenze 
commerciali come l’India, e la contestuale politica statunitense favorevole alla 
moltiplicazione di accordi di libero scambio, in particolare con le economie 
emergenti, hanno determinato l’avvio di un netto cambiamento di rotta della po-
litica commerciale dell’Unione, che ha visto il moltiplicarsi degli accordi a 
scopo puramente commerciale con Paesi terzi 

12. 

 
 

9 Si veda R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 803. 
10 Per un’analisi dell’evoluzione della politica commerciale dell’Unione europea, si vedano 

S. WOOLCOCK, EU Policy on Preferential Trade Agreements in the 2000s: A Reorientation to-
wards Commercial Aims, in Eur. Law Jour., 2014, p. 718; F. DE VILLE, J. ORBIE, The Europe-
an Union’s Trade Policy Response to the Crisis: Paradigm lost or reinforced?, in Eur. Int. 
online Papers, vol. 15, 2011. 

11 S. WOOLCOCK, op. cit., p. 719. 
12 Ibidem. 



658 SAGGI E COMMENTI |  n. 4/2016 

 

Con la Comunicazione della Commissione Europa Globale: Competere nel 
mondo del 2006, la Direzione Generale Commercio della Commissione euro-
pea ha preso dunque atto del fatto che occorre «influenzare le forze che deter-
minano il cambiamento, cogliere le opportunità di globalizzazione e ridurre i 
rischi» che, nella sua dimensione esterna, si traduce, tra gli altri, nel potenzia-
mento degli impegni in ambito OMC e nel moltiplicarsi degli accordi di libero 
scambio 

13. La liberalizzazione degli scambi commerciali verso e da i Paesi 
terzi rappresenta, dunque, uno dei fattori principali del rafforzamento del ruolo 
dell’Unione sulla scena mondiale. Pertanto, la suddetta Comunicazione ha da-
to l’avvio ad una nuova generazione di accordi bilaterali e regionali di libero 
scambio: così, le relazioni commerciali con l’Australia relative ai prodotti in-
dustriali sono regolate dall’Accordo quadro di partenariato del 2008; nel luglio 
2011 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio con la Repubblica di Co-
rea, nell’ottobre 2014 si sono conclusi i negoziati sull’accordo con Singapore, 
tra la fine del 2012 e il 2013 è entrato in vigore l’accordo di associazione con i 
Paesi del centro America (Costarica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nica-
ragua e Panama), tra il marzo e l’agosto 2013 è entrato provvisoriamente in vi-
gore l’accordo di libero scambio con i Paesi andini (Colombia e Perù). Nume-
rosi, peraltro, sono gli accordi in corso di negoziazione 

14. 
In tale tipologia di accordi, lo strumento più utilizzato dall’Unione per fa-

vorire la convergenza delle politiche degli Stati partners verso il suo modello 
economico e commerciale consiste, essenzialmente, nella riproduzione di nor-
me anticoncorrenziali corrispondenti a quelle contenute del TFUE. A titolo e-
semplificativo, l’art. 259 dell’accordo commerciale concluso tra l’Unione eu-
ropea e i suoi Stati membri, da un lato, e Colombia e Perù dall’altro, nel 2012, 
definisce le misure incompatibili con l’area di libero scambio costituita me-
diante il trattato, formulandole in modo omogeneo alle regole antitrust adotta-
 
 

13 Comunicazione COM(2006)567 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento eu-
ropeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 4 ottobre 
2006, Europa globale: Competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e 
l’occupazione dell’UE (non pubblicata in GUUE), p. 8 ss. 

14 Così, ad esempio, sono ancora in corso i negoziati con l’India, iniziati nel 2007; con il 
Giappone, iniziati nel marzo del 2013; con diversi Paesi dell’ASEAN (Singapore, Malesia, Tai-
landia, Vietnam); con i discussi Paesi dell’America settentrionale Canada e Stati Uniti; nel mag-
gio 2013 la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di autorizzare l’apertura dei nego-
ziati con la Cina nel settore della protezione degli investimenti; nel marzo 2013 sono iniziati i ne-
goziati con il Marocco allo scopo di creare una zona di libero scambio molto più ampia di quanto 
già previsto nell’accordo di associazione entrato in vigore nel 2000. Per un quadro completo degli 
accordi, dello stato di avanzamento dei lavori degli stessi, si consulti il sito ec.europa.eu/trade/ 
policy/countries-and-regions/. 
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te dall’Unione europea nel suo mercato interno 
15. Nonostante, dunque, molti 

degli accordi di libero scambio stabiliscano che in materia di concorrenza le 
parti devono applicare le rispettive discipline antitrust, in essi si riscontra l’in-
serimento di una serie di definizioni che in modo più o meno evidente sono 
modellate su quelle adottate dall’Unione europea 

16. 
Occorre peraltro notare che il ricorso a definizioni di comportamenti anti-

concorrenziali sul modello utilizzato dall’Unione sembra venire meno allorché 
si tratti di accordi conclusi o da concludersi con Paesi che hanno una capacità 
negoziale maggiore rispetto a quella dei Paesi in via di sviluppo. Ad esempio, 
il testo del trattato di libero scambio firmato recentemente tra l’Unione euro-
pea e il Canada, firmato recentemente, prevede in termini molto generici che 
debbano essere considerati anticoncorrenziali «anti-competitive agreements, 
concerted practices or arrangements by competitors; anti-competitive practices 
by an enterprise that is dominant in a market; and mergers with substantial anti-
competitive effects» 

17. Chiaramente, tale dato è giustificabile alla luce del fat-
to che tali Paesi hanno in genere una legislazione già conforme a quella del-

 
 

15 Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Colombia e 
Perù dall’altro, firmato il 26 giugno 2012, in GUUE L 354/2012, p. 3 ss., ed entrato in vigore per 
la Colombia ed il Perù, rispettivamente, nell’agosto e nel marzo 2013. L’art. 259 stabilisce che 
costituiscono condotte anticoncorrenziali «(a) any agreement, decision, recommendation or con-
certed practice, which has the purpose or the effect of impeding, restricting, or distorting competi-
tion in accordance with their respective competition laws; (b) the abuse of a dominant position in 
accordance with their respective competition laws; and (c) concentrations of companies which 
significantly impedes effective competition, particularly as a result of the creation or strengthen-
ing of a dominant position in accordance with their respective competition laws». È ictu oculi evi-
dente l’analogia di tale disposizione con quanto stabilito agli artt. 101 e 102 TFUE. 

16 Si vedano, tra gli altri, l’art. 35 dell’Accordo sugli scambi, sviluppo e cooperazione con-
cluso con il Sudafrica, del 1° gennaio 2000, in GUCE L 311/1999, p. 3 ss.; l’art. 126 dell’Ac-
cordo di cooperazione economica con gli Stati CARIFORUM, firmato il 15 ottobre 2008, in 
GUUE L 289/2008, p. 3 ss. 

17 Si veda l’art. 17.1 dell’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da un 
lato, e l’Unione europea e i suoi Stati Membri, dall’altro, firmato il 30 ottobre a Bruxelles. La 
firma dell’Accordo è stata posticipata a tale data in conseguenza del veto espresso, nei con-
fronti della sua conclusione, dal Parlamento vallone a metà ottobre 2016. Tuttavia, alla luce 
della diversa posizione da questo successivamente assunta, il 28 ottobre 2016 il Consiglio ha 
adottato, mediante procedura scritta, un pacchetto di decisioni riguardanti, tra l’altro, la firma 
dell’Accordo, la sua applicazione provvisoria e la richiesta di sua approvazione da parte del 
Parlamento europeo. Inoltre, gli stati membri hanno adottato uno strumento interpretativo co-
mune. Unitamente al CETA, il 30 ottobre 2016 è stato firmato anche un accordo di partenariato 
strategico destinato ad approfondire il dialogo politico e la cooperazione tra l’Unione e il Ca-
nada. 
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l’Unione europea; ma sembrerebbe anche incidere la circostanza che, quando 
l’Unione negozia accordi con potenziali partners che godono, per la loro posi-
zione economica, di una pari capacità negoziale, condizionarne le politiche eco-
nomiche diventa, evidentemente, più complesso. 

III. A fianco ai classici accordi di libero scambio, negli ultimi anni l’U-
nione europea sta negoziando anche una serie di accordi tesi alla creazione 
di aree di libero scambio “ampie e approfondite”, le c.d. Deep and Compre-
hensive Free Trade Areas (DCFTAs), accordi, cioè, che vanno ben oltre la 
liberalizzazione degli scambi tra l’Unione ed i Paesi partners e che puntano 
all’armonizzazione e all’uniformazione degli ordinamenti di tali Stati con la 
legislazione e gli standards europei. In merito alle DCFTAs con gli Stati del 
Partenariato orientale, ad esempio, la Commissione ha chiarito che esse han-
no lo scopo di «cover substantially all trade, including energy, and aim at the 
highest possible degree of liberalisation (with the asymmetry in the pace of 
liberalization appropriate to the partners’economies). They will contain le-
gally binding commitments on regulatory approximation in trade-related areas 
and will thus contribute to the modernisation of the economies of the partner 
countries» 

18. 
Accordi contenenti DCFTAs sono già stati negoziati, e in alcuni casi con-

clusi, con alcuni Paesi già appartenenti al blocco Sovietico: l’Armenia, la Geor-
gia, la Moldavia e l’Ucraina 

19. È stato peraltro intrapreso un dialogo per la crea-
zione di nuove deep and comprehensive free trade areas, in sostituzione degli 
accordi di associazione esistenti che già avevano istituito zone di libero scam-
bio con Egitto, Marocco, Giordania e Tunisia. 

Data la capacità di penetrazione degli accordi di libero scambio nei sistemi 
economici dei Paesi partners, occorre domandarsi se, e attraverso quali stru-
menti, l’Unione europea attui, per mezzo degli stessi, politiche di condiziona-
lità economica. 

 
 

18 Comunicazione COM(2008)823 def. della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 3 dicembre 2008, Partenariato Orientale, in GUUE C 10/2008, p. 4. 

19 Le negoziazioni della DCFTA con l’Armenia sono state completate nel luglio del 2013; 
tuttavia nel settembre dello stesso anno il processo è stato interrotto. Il 29 novembre 2013 
sono stati siglati gli accordi di associazione, contenenti una DCFTA con Georgia e Molda-
via. L’accordo di associazione con l’Ucraina, che include una zona di libero scambio pro-
fonda e completa, è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° gennaio del 
2016. Per un approfondito commento sull’accordo, si veda M. EVOLA, The EU-Ukraine As-
sociation Agreement between the European Neighbourhood Policy and admission, in questa 
Rivista, 2015, p. 199 ss. 
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La forma di condizionalità economica maggiormente evidente in tali ac-
cordi è rappresentata dall’inserimento di clausole che mirano a sostenere l’a-
dozione del modello economico dell’Unione da parte degli Stati terzi. Ad e-
sempio, l’accordo di associazione concluso con la Georgia, all’art. 2, par. 2, 
rubricato “Principi generali”, stabilisce che «[t]he Parties reiterate their com-
mitment to the principles of free market economy, sustainable development and 
effective multilateralism». L’inserimento dell’economia di mercato tra i prin-
cipi generali dell’accordo mette immediatamente in luce la volontà dell’Unio-
ne di incidere sulla scelta del modello economico dello Stato partner. L’impor-
tanza assegnata ai principi dell’economia di mercato è tanto più significativa 
se si considera che lo Stato terzo in questione proviene da una economia di ti-
po socialista. 

Non è chiaro, tuttavia, quale sia l’esatto valore giuridico di tale clausola. 
Da un punto di vista letterale, l’uso del termine “commitment” sembrerebbe 
indicare un grado non particolarmente elevato di vincolatività. Inoltre, sotto un 
profilo sistematico, i principi dell’economia di mercato (peraltro non specifi-
cati) non costituiscono elementi essenziali dell’accordo, i quali sono invece 
elencati nell’art. 2, par. 1, dello stesso e attengono ai principi democratici e al-
la protezione dei diritti umani. Essi non sono neanche qualificati quali “key 
factors” dell’accordo, come invece avviene per altri principi quali lo stato di 
diritto, il buon governo et alia, richiamati all’art. 2, par. 3. 

Inoltre, ad un’eventuale inosservanza dei principi dell’economia di merca-
to non sono ricollegate conseguenze particolari. Soltanto per violazione degli 
elementi essenziali dell’accordo l’art. 422, par. 2, stabilisce che possano esse-
re sospesi i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso. Negli altri casi, le con-
seguenze saranno quelle “ordinarie” relative alla possibilità di adottare le mi-
sure appropriate dopo un periodo trimestrale per permettere la consultazione 
tra le parti, sempre a condizione che si possa considerare la disposizione sulla 
condizionalità economica come produttiva di obblighi giuridicamente vinco-
lanti. 
Considerazioni simili valgono per la clausola di condizionalità economica in-
serita nella DCFTA contenuta nell’accordo di associazione concluso con l’U-
craina, secondo la quale «[t]he Parties recognise that the principles of a free 
market economy underpin their relationship» 

20. La scelta in favore del termine 
“underpin”, che sembra avere scarso contenuto precettivo, unitamente alla man-
cata inclusione dell’economia di mercato tra gli elementi essenziali dell’accor-
 
 

20 Cfr. art. 3 dell’Accordo di associazione concluso tra l’Unione europea e l’Ucraina, in 
GUUE L 161/2014, p. 3 ss. 
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do (elencati all’art. 2 dello stesso), rispetto alla cui violazione sono ricollegate 
conseguenze analoghe a quanto già visto nell’accordo con la Georgia, ai sensi 
dell’art. 478, fa dubitare della natura vincolante delle stesse. Al contrario, tali 
clausole di condizionalità economica sembrano piuttosto avere, da un punto di 
vista sia letterale che sistematico, natura meramente programmatica. 

Parallelamente all’inclusione di clausole che stabiliscono che i rapporti con 
i Paesi partners si fondano sull’adozione dell’economia di mercato, si rinven-
gono, nelle disposizioni che stabiliscono aree di libero scambio, anche altre for-
me di condizionalità economica. Si tratta, in particolare, di disposizioni che, es-
sendo modellate sulle regole di funzionamento del mercato interno dell’Unione, 
possono avere una incidenza sulle politiche economiche degli Stati terzi con i 
quali l’Unione conclude accordi di libero scambio. 

Il riferimento è, in primo luogo, ad un elemento tipico degli accordi di libe-
ro scambio, ed in particolare delle DCFTAs, ovvero quello del ravvicinamento 
delle legislazioni dei Paesi partners alle regole del mercato comune dell’Unio-
ne europea. La finalità ultima di tale dinamica è chiaramente quella dell’inte-
grazione di tali Stati nel mercato unico europeo. Non a caso, tali accordi sono 
stati definiti “integration-oriented agreements”, intesi quali «agreements in-
cluding principles, concepts and provisions of EU law which are to be inter-
preted and applied as if the third State is part of the EU» 

21. La condizionalità 
in tal caso esercitata dall’Unione europea non trova fondamento in singole 
clausole inserite nell’accordo, ma nella logica stessa che soggiace a questa ti-
pologia di accordi. Come esplicitato dalle stesse istituzioni dell’Unione, infat-
ti, «[p]er i partner più avanzati, una DCFTA può condurre ad una graduale in-
tegrazione economica con il mercato interno dell’Unione europea. Attraverso 
il progressivo ravvicinamento delle norme e delle prassi dell’Unione europea, 
le DCFTA comportano un forte impegno ad attuare riforme complesse e di 
ampia portata, il che richiede una solida capacità istituzionale. Le riforme pos-

 
 

21 G. VAN DER LOO, P. VAN ELSUWEGE, R. PETROV, The EU-Ukraine Association Agree-
ment: Assessment of an Innovative Legal Instrument, in EUI Working Papers, n. 9, 2014, p. 2. 
L’accordo di associazione con l’Ucraina prevede infatti, all’art. 264, che «The Parties agree 
that they will apply Article 262, Article 262(3) or Article 263(4) of this Agreement using as 
sources of interpretation the criteria arising from the application of Articles 106, 107 and 93 of 
the Treaty on the Functioning of the European Union, including the relevant jurisprudence of 
the Court of Justice of the European Union, as well as relevant secondary legislation, frame-
works, guidelines and other administrative acts in force in the European Union». La defini-
zione “integration-oriented agreements” è tuttavia da attribuire a M. MARESCEAU, Les accords 
d’intégration dans les relations de proximité de l’Union européenne, in C. BLUMANN (sous la 
direction de), Les frontières de l’Union européenne, Paris, 2013, p. 151.  
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sono essere politicamente delicate […]. Per poter avviare negoziati, i paesi 
partner devono essere membri dell’OMC e mettere in pratica le principali rac-
comandazioni rivolte loro così da rispettare poi gli impegni che ne conseguo-
no. Inoltre, devono aver compiuto progressi sufficienti sul terreno dei valori e 
dei principi comuni» 

22. Per gli Stati che aspirano a prender parte al mercato 
europeo, quindi, la condizione necessaria è che essi si dichiarino disponibili ad 
adottare una legislazione interna conforme agli standards europei, che può 
spesso comportare profonde modifiche delle loro politiche economiche 

23. Co-
me è stato efficacemente riassunto, «it is not deep trade per se that the EU has 
been seeking in its (European) neighbourhood; it has rather been seeking its 
own expansion, in the form of the export of the EU acquis communautaire, 
with access to its Single Market as the key attraction point for its partners» 

24. 
Attraverso una condizionalità di tipo positivo, quindi, gli Stati partners go-
dranno di una sempre maggiore integrazione nel mercato interno e dunque di 
benefici di natura commerciale, in ragione del grado e dell’intensità del ravvi-
cinamento delle loro normative interne all’acquis communautaire 

25. 

 
 

22 Comunicazione COM(2011)303 def. della Commissione europea congiunta al Parlamen-
to europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
del 25 maggio 2011, Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento, in GUUE C 303/2011, 
p. 1 ss. 

23 Si veda, ad esempio, l’art. 343 dell’Accordo di associazione concluso con l’Ucraina, cit., 
secondo il quale «Ukraine shall strive to establish a functioning market economy and to gradually 
approximate its policies to the policies of the European Union, in accordance with the guiding 
principles of macroeconomic stability, sound public finances and a sustainable balance of 
payments». 

24 I. DREYER, Trade Policy in the EU’s Neighbourhood. Ways Forward for the Deep and Com-
prehensive Free Trade Agreements, in Notre Europe, Studies and Research, Parigi, 2012, p. 22.  

25 Come è stato efficacemente notato, da un punto di vista politico la scelta dei Paesi terzi, 
e principalmente di quelli facenti parte della politica di vicinato, di sottoporsi a notevoli sforzi 
per allinearsi all’acquis europeo giace nel fatto che «[a]lthough the DCFTAs concern trade li-
beralization at first sight, they are widely perceived by engaged partners and beyond as prima-
ry evidence of joining the European economic integration project which fundamentally rede-
signs the political economy map of Eastern neighbourhood. The Eastern partners that will pro-
ceed with implementing the AA/DCFTAs will upgrade their status to more than neighbours. 
As long as a membership perspective is not open for them yet, the frontrunners may as well 
join the European Economic Area (EEA) with other non-EU members in an even closer eco-
nomic union»; P. MANOLI, Political Economy Aspects of Deep and Comprehensive Free Trade 
Agreements, in Eastern Jour. Eur. Studies, 2013, p. 51 ss., in particolare, p. 70. Peraltro, se da 
un lato tale condizione può effettivamente incentivare lo sviluppo degli Stati interessati a dive-
nire partners europei, è altresì vero che non necessariamente il soddisfacimento di tale condi-
zione imposta dall’Unione europea – l’allineamento alla sua legislazione – è foriero di svilup-
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IV. Elementi di condizionalità economica si riscontrano anche in accordi 
dell’Unione non aventi natura meramente commerciale. Il riferimento è, in par-
ticolare, agli accordi che rientrano nel settore della cooperazione con i Paesi 
terzi, regolata dal Titolo III della Parte V del TFUE, ed ancor più specificata-
mente agli accordi conclusi con i Paesi in via di sviluppo (artt. 208-211 TFUE) 
e agli accordi con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo (artt. 212 e 
213 TFUE). 

Nell’ambito della politica di cooperazione allo sviluppo non è del tutto 
agevole riscontrare una uniformità delle forme di condizionalità economica, da-
ta la varietà di tecniche utilizzate per conformare le politiche economiche dei 
Paesi terzi a quella europea. Mentre, infatti, si rilevano delle vere e proprie clau-
sole di condizionalità economica qualificate come clausole essenziali negli ac-
cordi di partenariato e di cooperazione conclusi alla fine degli anni Novanta 
con i Paesi dell’Europa orientale e del Caucaso meridionale e dell’Asia Cen-
trale, nei successivi trattati conclusi tanto con i Paesi della stessa area geogra-
fica che di altre aree la condizionalità è di gran lunga attenuata 

26. 
Così, negli accordi del 1999 conclusi con Armenia, Azerbaijan, Georgia, 

Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan, Kirghizistan e Moldavia, molti dei quali so-
no stati successivamente sostituiti da accordi di associazione – spesso conte-
nenti DCFTAs, come evidenziato al par. III – nell’ambito della politica euro-

 
 

po economico per gli stessi, anzi, in taluni casi esso potrebbe addirittura risultare controprodu-
cente: si vedano M.X. CHEN, A. MATOO, Regionalism in standards: good or bad for trade?, in 
Can. Jour. of Economics, 2008, p. 839 ss., i quali evidenziano che la creazione di scambi 
commerciali a tali condizioni intanto sarà possibile in quanto le economie dei due partners sia-
no sufficientemente integrate, altrimenti il rischio è quello di un innalzamento dei prezzi inter-
ni e perdite economiche. 

26 Per quanto riguarda gli accordi con i Paesi dell’Europa orientale e del Caucaso meridio-
nale e dell’Asia Centrale ci si riferisce, in particolare, ai seguenti accordi: Accordo di partena-
riato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica 
di Armenia, dall’altro, entrato in vigore il 1° luglio 1999, in GUCE L 239/1999, p. 3 ss.; la Re-
pubblica di Azerbaijan (entrato in vigore il 1° luglio 1999, in GUCE L 246/1999, p. 3 ss.), la 
Georgia (in vigore dal 1° luglio 1999, in GUCE L 205/1999, p. 3 ss.), la Repubblica di Kaza-
khstan (entrato in vigore il 1° luglio 1999, in GUCE L 196/1999, p. 3 ss.), la Repubblica del 
Kirghizistan (in vigore dal 1° luglio 1999, in GUCE L 196/1999, p. 48 ss.), la Repubblica 
Moldava (in vigore dal 1° luglio 1998, in GUCE L 181/1998, p. 3 ss.), la Federazione Russa 
(entrato in vigore il 1° dicembre 1997, in GUCE L 327/1997, p. 3 ss.), l’Ucraina (in vigore dal 
1° marzo 1998, in GUCE L 49/1998, p. 3 ss.), l’Uzbekistan (in vigore dal 1° luglio 1999, in 
GUCE L 229/1999, p. 3 ss.), il Tajikistan (entrato in vigore il 1° gennaio 2010, in GUUE L 
350/2009, p. 3 ss.) dall’altro lato. La presenza o meno, nei summenzionati accordi, di clausole 
che indicano l’economia di mercato tra gli elementi essenziali degli stessi, sarà evidenziata di 
volta in volta nel testo.  
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pea di vicinato e del partenariato orientale 
27, sono inserite clausole che stabi-

liscono che «[r]espect for democracy, principles of international law and hu-
man rights […], as well as the principles of market economy, including those 
enunciated in the documents of the CSCE Bonn Conference, underpin the in-
ternal and external policies of the Parties and constitute essential elements of 
partnership and of this Agreement» 

28. In base a tali clausole, l’attuazione di 
politiche economiche contrastanti con l’economia di mercato può dunque con-
durre all’adozione di misure appropriate ad opera della parte adempiente: in 
casi di urgenza, anche senza necessità di esperire la procedura di previa infor-
mazione del Consiglio di cooperazione, compresa probabilmente la sospensio-
ne dell’accordo, in conformità con l’art. 60 della Convenzione di Vienna sul di-
ritto dei trattati. L’inclusione di clausole che qualificano l’economia di merca-
to (ai tempi, infatti, questo era il modello economico europeo e non l’econo-
mia sociale di mercato) quale elemento essenziale del trattato, sembrerebbe 
trovare giustificazione nel fatto che i Paesi con i quali sono stati conclusi pro-
venivano da un’economia di tipo socialista e si riteneva dunque necessario 
che, per stabilire relazioni con l’Unione (allora ancora Comunità) europea e 
affinché si creasse una zona di stabilità economica nell’area di vicinato della 
stessa, essi riconvertissero le proprie politiche economiche all’economia di 
mercato. Tale ricostruzione trova conferma nel fatto che un’altra potenza eco-
nomica, gli Stati Uniti, ha analogamente subordinato l’aiuto a Paesi dell’ex 
Unione Sovietica all’assunzione dell’impegno da parte di questi ultimi ad a-
dottare una economia di mercato 

29. Si noti, peraltro, che invece nessun riferi-
mento al riguardo viene fatto tanto nell’accordo di partenariato e di coopera-
 
 

27 Recentemente sono stati conclusi, infatti, accordi di associazione con la Georgia (in GUUE 
L 261/2014, p. 4 ss.), l’Ucraina (in GUUE L 161/2014, p. 3 ss.), la Moldavia (in GUUE L 
260/2014, p. 4 ss.). Come è stato già rilevato alla nota 19, la negoziazione dell’accordo di as-
sociazione con l’Armenia è stata invece interrotta nel 2013. 

28 Art. 2 dell’Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee, e i loro Stati 
membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall’altro, cit. Clausole identiche si riscontra-
no anche negli altri accordi menzionati nel testo. Si noti che l’inclusione di clausole di condi-
zionalità economica che qualificano l’economia di mercato tra gli elementi essenziali del trat-
tato non si riscontra esclusivamente negli accordi sopra menzionati, in larga parte conclusi a 
fine anni Novanta: si veda, ad esempio, l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le 
Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Albania, dall’altro del 
12 giugno 2006, in GUUE L 107/2009, p. 166 ss. 

29 Cfr. Foreign Assistance Act del 1961, Sez. 498, Support for the Economic and Demo-
cratic Development of the Independent States of the Former Soviet Union, così come modifica-
to dalla Sez. 201 del Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open 
Market Support Act del 1992 (FREEDOM Support Act).  
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zione concluso con la Russia nel 1997, quanto nel più recente accordo conclu-
so, nel 2010, con il Tagikistan, pur rientranti nella medesima categoria di ac-
cordi conclusi con i Paesi orientali 

30. Nessuna clausola di condizionalità eco-
nomica di questo tipo si rinviene, inoltre, negli accordi conclusi con i Paesi del 
Partenariato euro-Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Li-
bano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità palestinese. 

A fianco a clausole che prevedono l’economia di mercato tra gli elementi 
essenziali dell’accordo, ci sono trattati che, pur contenendo clausole di condi-
zionalità economica, considerano, più genericamente, l’adozione dell’econo-
mia di mercato tra gli altri elementi dell’accordo. Sia la natura di tali clausole 
che le conseguenze riconducibili alla loro inosservanza sono meno chiare. Per 
esempio, l’accordo di Cotonou, così come modificato nel 2010, all’art. 10, sta-
bilisce che «[l]e parti riconoscono che i principi dell’economia di mercato so-
ciale, sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche eco-
nomiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partena-
riato» 

31. L’economia sociale di mercato non viene identificata dall’accordo tra 
gli elementi essenziali dello stesso, previsti all’art. 9, ma tra gli “altri elementi 
del quadro politico”. La natura giuridica di tale disposizione non è chiara: 
sembrerebbe che la clausola di condizionalità economica sopra citata abbia na-
tura meramente programmatica. Essa costituisce, appunto, un mero elemento 
del quadro politico entro cui si inscrive l’accordo. D’altronde, l’art. 1, che e-
nuncia gli obiettivi del trattato, dispone che «[c]ostituiscono parte integrante 
di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo 
e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al 
funzionamento di una società democratica e di un’economia di mercato, non-
ché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata». L’economia so-
ciale di mercato, pertanto, rappresenta uno dei valori e degli scopi che l’accor-
 
 

30 Entrambi gli accordi sono già stati citati alla nota 26. Il mancato inserimento della clausola 
che prevede l’economia di mercato quale elemento essenziale dell’accordo con la Russia sembra 
dimostrare, ancora una volta, che l’Unione riesce a negoziare disposizioni atte a incidere sulle 
politiche economiche di quei soli Paesi bisognosi di instaurare rapporti con l’Unione europea un 
piano di parità. La Commissione sembrerebbe invece giustificare tale disomogeneità nella discre-
zionalità di cui gode il Consiglio: si veda, al riguardo, la Comunicazione COM(95)216 def. della 
Commissione europea, del 23 maggio 1995, sul richiamo ai principi democratici e ai diritti del-
l’uomo negli accordi tra la Comunità e i Paesi terzi, a p. 13, nota 9. 

31 Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del grup-
po degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi 
Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a 
Lussemburgo il 25 giugno 2005, in GUUE L 287/2010, p. 3 ss. Peraltro, occorre notare che le 
precedenti versioni dell’accordo facevano riferimento alla sola “economia di mercato”. 
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do mira a realizzare, senza tuttavia che all’eventuale mancato perseguimento 
dello stesso – peraltro difficilmente accertabile, data la vaghezza del suo con-
tenuto – siano ricollegate particolari conseguenze giuridiche. Ne costituisce 
prova il fatto che solo alla violazione degli elementi di cui all’art. 9, par. 2, 
dell’accordo – diritti dell’uomo, principio democratico e stato di diritto – è ri-
collegata una particolare procedura di consultazione e adozione di misure ap-
propriate, nota come “clausola bulgara”. 

V. Poco evidente è la politica di condizionalità economica condotta me-
diante il c.d. Sistema di preferenze generalizzate (SPG). Esso costituisce una 
misura di politica commerciale adottata, ai sensi dell’art. 207, par. 2, TFUE, 
con regolamenti emanati dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante la 
procedura legislativa ordinaria. Di natura unilaterale, e dunque privo del carat-
tere della reciprocità, il sistema di preferenze generalizzate ha lo scopo di in-
centivare le importazioni nel mercato dell’Unione dei beni originari dei mer-
cati dei Paesi terzi beneficiari, abbassando o annullando i dazi doganali. Come 
noto, l’attuale SPG è caratterizzato da un regime generale, concesso a tutti gli 
Stati beneficiari, cui si affiancano due regimi speciali: uno di incentivazione 
allo sviluppo sostenibile e al buon governo (SPG+) per quegli Stati che inten-
dono ratificare ed applicare alcune convenzioni internazionali, in primo luogo 
quelle a tutela dei diritti umani e le convenzioni dell’Organizzazione mondiale 
del lavoro 

32; ed uno c.d. Everything but arms (EBA) a favore dei Paesi inclusi 
in una lista stilata dalle Nazioni Unite. 

Il SPG è stato per la prima volta introdotto nel 1971, in applicazione dei prin-
cipi definiti dal sistema di preferenze generalizzate elaborato dall’UNCTAD, e 
poi regolarmente rielaborato. Ad oggi, tale sistema è disciplinato dal Regola-
mento (UE) n. 978/2012 

33. Scopo del SPG è, da un lato, quello di sostenere 
gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per la riduzione della povertà, dall’altro 
quello di promuoverne lo sviluppo sostenibile ed il buon governo 

34. 
Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate si fonda su una logica di 

premialità in favore degli Stati che, nonostante abbiano un’economia in svi-
luppo e siano dunque vulnerabili, si dichiarano disponibili ad uniformarsi ad 
 
 

32 Il sistema SPG+ è stato stabilito mediante il Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consi-
glio, del 27 giugno 2005, in GUUE L 169/2005, p. 1 ss. La lista delle 27 convenzioni cui si 
allude costituisce l’Allegato VIII del Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffa-
rie generalizzate e che abroga il Regolamento (CE) n. 732/2008, in GUUE L 303/2012, p. 1 ss. 

33 Regolamento (UE) n. 978/2012, cit. 
34 Si veda il considerando n. 7 del Regolamento (UE) n. 978/2012, cit. 
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una serie di convenzioni internazionali per la tutela dei diritti umani, lo svi-
luppo sostenibile ed il buon governo. La contropartita è rappresentata dal fat-
to che, ove gli Stati beneficiari commettano gravi e continue violazioni di tali 
convenzioni, l’accesso preferenziale al sistema tariffario potrà essere unilate-
ralmente sospeso da parte dell’Unione europea. Così, ad esempio, nel 1997 il 
Myanmar è stato temporaneamente escluso dai beneficiari del SPG per aver 
acconsentito a pratiche di lavoro forzato 

35; più recentemente, è stato sospeso 
l’accesso al SPG della Bielorussia per aver ripetutamente negato il diritto di 
associazione 

36. 
L’esercizio della condizionalità nei sistemi di preferenze tariffarie generaliz-

zate dell’Unione europea è molto evidente per quanto riguarda la condizionalità 
politica 

37. Meno evidente risulta essere invece quella economica. Tuttavia, la 
previsione del regime speciale di incentivazione allo sviluppo sostenibile, a be-
neficio di quegli Stati che pongano in essere politiche di sviluppo sostenibile in 
osservanza delle Convenzioni elencate nel rispettivo allegato del Regolamen-
to 

38, fa emergere una forma di condizionalità economica, seppur limitata a una 
specifica categoria di Stati e solo per determinate politiche economiche. 

VI. Anche nel sistema degli aiuti a favore dei Paesi terzi il ricorso da parte 
dell’Unione europea a forme di condizionalità economica è meno evidente ri-
spetto ad altri strumenti della sua azione esterna. L’assistenza finanziaria per 
tale via prestata è diretta non solo ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in tran-
sizione ma anche a Paesi industrializzati. Essa unisce, quindi, aspetti della co-

 
 

35 Regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporanea-
mente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per l’Unione di Myanmar, in GUCE L 
85/1997, p. 8 s. 

36 Regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che revoca tempo-
raneamente l’accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate, in 
GUUE L 405/2006, p. 28 ss. 

37 Sulla condizionalità politica adottata nel SPG, si vedano, tra gli altri, M. HEALY, Europe-
an Communities: Conditions for the Granting of Tariff Preferences to Developing Countries: 
the Use of Positive Conditionality in the European Generalised System of Preferences, in In-
ternational Trade Law and Regulation, 2009, p. 79 ss.; M. IRISH, GSP Tariffs and Conditiona-
lity: a Comment on EC-Preferences, in Jour. of World Trade, 2007, p. 683 ss.; K.C. KENNEDY, 
The Generalized System of Preferences after Four Decades: Conditionality and the Shrinking 
Margin of Preference, in Jour. of International Law and Practice, 2012, p. 521 ss.; L. BAR-

TELS, The WTO Ruling on EC-Tariff Preferences to Developing Countries and Its Implications 
for Conditionality in GSP Programs, in Human Rights and International Trade, 2005, p. 463 ss. 

38 Le convenzioni ritenute pertinenti ai fini dello sviluppo sostenibile sono elencate in un 
apposito allegato (allegato VIII) al Regolamento (UE) n. 978/2012, cit. 
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operazione allo sviluppo ad aspetti della cooperazione economica, finanziaria 
e tecnica. 

Come noto, esistono diverse tipologie di aiuti, in base ai vari obiettivi che 
l’Unione mira a conseguire: vi sono aiuti predisposti in vista dell’allargamento 
dei Paesi membri dell’Unione, aiuti disposti per il raggiungimento degli obiet-
tivi di sviluppo del Millennio, aiuti a sostegno della politica di vicinato, altri a 
sostegno dei processi di democratizzazione. 

Per verificare l’esistenza di forme di condizionalità economica nel sistema 
degli aiuti dell’Unione europea non si prenderà in considerazione la prima ti-
pologia di aiuti: molto, infatti, è già stato scritto sulle dinamiche di condizio-
nalità ai fini dell’adesione all’Unione. Al contrario, si utilizzeranno quale mo-
dello gli aiuti che l’Unione destina all’attuazione della politica europea di vi-
cinato (PEV). La scelta è dettata dalla volontà di verificare se, e come, l’Unio-
ne europea determini, o quanto meno influenzi, le politiche economiche di Paesi 
terzi che, invece, non hanno prospettive di adesione 

39. Esso rappresenta il banco 

 
 

39 La politica europea di vicinato (PEV) è stata adottata dal Consiglio europeo di Salonicco 
del 19-20 giugno 2003. La Comunicazione della Commissione Wider Europe-Neighbourhood: 
A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours (Comunicazione 
COM(2003)104 def. della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo, dell’11 
marzo 2003) ha individuato lo scopo della PEV nella creazione di una zona di prosperità e 
buon vicinato (c.d. Ring of Friends) con cui l’Unione potesse intrattenere rapporti pacifici e di 
cooperazione. La Politica di vicinato opera su un piano trasversale, comprendendo dialogo po-
litico e riforme economico-sociali, sviluppo, commercio, ambiente. I Paesi individuati per far 
parte della PEV sono Paesi dell’est Europa (Bielorussia, Moldavia, Russia – che tuttavia ora è 
uscita dalla PEV – Ucraina e del sud del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Li-
bano, Libia, Marocco, Autorità palestinese, Siria e Tunisia). Nel 2003 sono state aggiunte nella 
PEV anche Armenia, Azerbaijan e Georgia. Dopo la riforma operata dal Trattato di Lisbona la 
PEV è esplicitamente regolata dall’art. 8 TUE, secondo il quale «(1.) L’Unione sviluppa con i 
paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato 
fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla coo-
perazione. (2.) Ai fini del paragrafo 1, l’Unione può concludere accordi specifici con i paesi 
interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di con-
durre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica». Occorre 
tuttavia osservare che finora nessun accordo concluso nell’ambito della politica di vicinato si è 
fondato sull’art. 8 TUE, continuando piuttosto ad essere utilizzato l’art. 217 TFUE: si veda, in 
tal senso, il recente accordo di associazione concluso con l’Ucraina. Le ragioni di tale diffiden-
za sembrano fondarsi principalmente sull’ambigua formulazione dell’articolo, peraltro compli-
cata dalla dubbia scelta, dal punto di vista sistematico, operata dal Trattato di Lisbona di inseri-
re tale politica nel Titolo I del TUE, il quale contiene le disposizioni comuni del Trattato. Tali 
elementi rendono dunque di difficile individuazione l’esatto ambito di applicazione della poli-
tica disciplinata dall’art. 8. Si veda, al riguardo, P. KOUTRAKOS, EU International Relations 
Law, Oxford, 2015, p. 383 ss.; C. HILLION, The EU Neighbourhood Competence under Article 
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di prova ideale per accertare se, anche in assenza di prospettive di allargamento, 
l’Unione miri a condizionare le politiche economiche dei Paesi terzi. 

Occorre preliminarmente chiarire che la PEV è realizzata attraverso una 
pluralità di strumenti: innanzitutto, accordi di associazione con i Paesi partners 
(i Paesi del sud Europa sono generalmente parti dell’Accordo di associazione 
Euro Mediterraneo, mentre le relazioni con i Paesi dell’Est si fondano su ac-
cordi di partenariato e cooperazione inseriti, a partire dal 2009, nella Partner-
ship orientale). In secondo luogo, l’Unione fornisce assistenza finanziaria ai 
Paesi vicini sulla base dello “strumento europeo di vicinato”, ad oggi discipli-
nato dal Regolamento (UE) n. 232/2014 

40, che è attuato dalla Commissione 
mediante documenti di orientamento strategico (Strategy Papers), programmi 
indicativi (Indicative Programmes) e programmi di azione (Action Plans) spe-
cifici per ciascun Paese. Qui ci si occuperà di tali strumenti, avendo già a vario 
titolo analizzato gli accordi di associazione nei precedenti paragrafi 

41. 
Lo strumento di finanziamento della PEV è costituito dallo strumento eu-

ropeo di vicinato e partenariato (ENPI). Il considerando n. 3 dell’ENPI istitui-
to nel 2014 prevede espressamente che «[n]ell’ambito della politica europea di 
vicinato (PEV), l’Unione offre ai paesi del vicinato europeo relazioni privile-
giate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democra-
zia e i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e i principi dell’econo-
mia di mercato e dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nonché sulla promo-
zione di questi valori e principi». Tuttavia, la promozione nei Paesi partners 
dell’economia di mercato non è poi espressamente inserita tra gli obiettivi ge-
 
 

8 TEU, in Notre Europe – Policy Paper, 2013; C. CELLERINO, What is Wrong with European 
Neighbourhood Policy? Lessons from Art. 8 TEU in Approaching its Reform, in Eurojus.it, 2015. 

40 Cfr. Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ot-
tobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e 
partenariato, in GUUE L 310/2006, p. 1 ss. Il regolamento del 2006 è stato recentemente sosti-
tuito dal Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 mar-
zo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, in GUUE L 77/2014, p. 44 ss. 

41 Le misure di assistenza si basano sulla definizione di programmi pluriennali e annuali, di 
competenza della Commissione. Vengono così previsti i Country Strategy Papers, documenti di 
orientamento strategico che forniscono il quadro di azione complessivo, definendo le priorità d’a-
zione e gli obiettivi generali dell’assistenza al Paese beneficiario in un determinato arco tempora-
le. Vengono poi realizzati i programmi indicativi nazionali nei quali sono indicati con maggior 
dettaglio gli ambiti di intervento, le misure di assistenza e i risultati attesi e si procede a una ripar-
tizione delle risorse per settori prioritari. Infine, vi sono i programmi di azione annuali (c.d. Ac-
tion Plans), che costituiscono lo strumento operativo della politica di vicinato, attraverso il quale 
l’Unione europea e i partners definiscono congiuntamente una serie di priorità. I piani d’azione 
sono poi formalmente adottati mediante una raccomandazione del Consiglio di Associazione sta-
bilito dagli accordi già esistenti tra l’Unione (e i suoi Stati membri) e i Paesi partners. 
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nerali (art. 1 dell’ENPI) o specifici (art. 2) dello strumento di finanziamento. 
Altre forme di condizionalità economica sono rinvenibili negli Action Plans 

e nei Country Strategy Papers. Pur essendo privi di valore giuridico ed avendo 
natura meramente politica 

42, tali strumenti svolgono una rilevante funzione in 
quanto sulla base di essi, e sulla realizzazione degli obiettivi tramite gli stessi 
concordati, l’Unione europea elargisce i relativi aiuti. L’individuazione degli 
obiettivi e delle priorità è principalmente svolta dalla Commissione europea, 
che dunque gode di un ampio potere di incidenza sulle politiche economiche 
dei Paesi partners. Così, a titolo esemplificativo, nell’Action Plan relativo al 
Libano per il 2013-2015, sono state individuate una serie di priorità in ambito 
economico, tra cui la preparazione di un accordo di conformità per i prodotti 
industriali, l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio, ed altre, 
con specifica e dettagliata previsione dei relativi indicatori. Similmente, nel 
Country Strategy Paper del Marocco per il periodo 2007-2013 si prevede che 
«Morocco is engaged in a market-opening process which intensifies the com-
petitive pressure on its economy. The implementation of the free-trade agree-
ments […] mean that the economy must become more competitive. What is 
more, the economy remains dominated by just a few sectors […], something 
that increases its vulnerability. An improvement in the investment and busi-
ness/innovation climate is important for promoting the start-up and develop-
ment of new companies in growth sectors» 

43. 
È evidente che una tale programmazione, seppur formalmente adottata con-

giuntamente dai due partners (Unione europea e Libano), si fonda su una asim-
metria: gli Stati PEV, se vogliono accedere al sistema di assistenza finanziaria 
predisposto dall’Unione, sono tenuti ad accettare le condizioni da essa stabilite. 

Nel caso degli aiuti finanziari, e nel caso della politica europea di vicinato 
in particolare, la condizionalità economica viene dunque esercitata tramite atti 
di natura politica aventi natura di soft law. Ciò avviene nonostante la riforma 
operata dal Trattato di Lisbona, che ha formalizzato la politica di vicinato at-
traverso l’inserimento dell’art. 8 TUE, mirasse a far sì che la stessa trovasse 
fondamento in strumenti giuridicamente vincolanti 

44. 
 
 

42 La Commissione europea ha definito gli Action Plans come «political documents – dra-
wing together existing and future work in the full range of the EU’s relations with its neigh-
bours, in order to set out clearly the overarching strategic policy targets […] over several years»; 
Commissione europea, Comunicazione Wider Europe-Neighbourhood, cit., a p. 12. 

43 Strategy Paper del Marocco 2007-2013, p. 22, reperibile online al link eeas.europa.eu/ 
enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_morocco_en.pdf. 

44 V. F. CASOLARI, The Janus-Faced New European Neighbourhood Policy: Normative (Hard) 
Power vs. the Pragmatic (Soft) Approach, in Documenti Istituto Affari Internazionali, Contributo 
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VII. Dopo aver accertato l’esistenza di forme di condizionalità economica 
da parte dell’Unione europea nei confronti di Stati terzi – seppur meno eviden-
ti e strutturate rispetto a quelle impiegate nella più nota condizionalità politica –, 
occorre verificare se esse dispongano di una base giuridica nel sistema dei 
Trattati. 

È pertanto necessario indagare se sussista una base giuridica di diritto pri-
mario che conferisca all’Unione gli strumenti per la realizzazione della condi-
zionalità economica, ma soprattutto che permetta di configurare tale prassi tra 
gli obiettivi legittimamente perseguibili nelle relazioni esterne dell’Unione 
con Stati terzi. 

L’analisi si concentrerà dapprima sulle disposizioni dei Trattati relative alle 
singole politiche dell’azione esterna dell’Unione ed, eventualmente, si cerche-
rà di comprendere se sussistano altre norme di diritto primario idonee a legit-
timare il ricorso alla condizionalità economica da parte dell’Unione. 

Occorre peraltro preliminarmente ricordare che, in base alla giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell’Unione europea, norme inidonee a caratterizzare il 
contenuto di un atto non implicano la necessità di determinare una apposita 
base giuridica. In altri termini, ove le disposizioni di condizionalità economica 
non rappresentino una componente essenziale dell’atto, non occorrerà che que-
st’ultimo trovi fondamento in una base giuridica apposita, in quanto la com-
ponente principale dell’atto farà sì che la base giuridica per la stessa delineata 
sia assorbente rispetto alle altre eventualmente rilevanti 

45. La necessità di 
identificare una idonea base giuridica sembra dunque emergere solo allorché 
l’accordo internazionale concluso dall’Unione contenga una clausola che pre-
veda l’omologazione dello Stato terzo al modello dell’economia sociale di mer-
cato quale elemento essenziale dello stesso. Inoltre, occorrerà valutare se tale 
elemento sia idoneo ad alterare il contenuto preponderante dell’atto. 

Al riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda la cooperazione allo 
sviluppo (artt. 208-211 TFUE), l’art. 208, par. 1, dopo aver stabilito, al com-
ma 1, che tale politica è condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi del-
l’azione esterna dell’Unione, stabilisce, al comma 2, che ne costituisce obiet-
tivo principale «la riduzione e, a termine, l’eliminazione della povertà». A tal 
fine, «l’Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni interna-

 
 

al Convegno “The European Neighbourhood Policy and the desbore treaty: What has chan-
ged?”, Roma, 22 marzo 2013, p. 1, in particolare a p. 6: «[T]he provision makes it clear that 
the main instrument for implementing the ENP should be the ordinary one provided for in the 
EU’s external-relations toolbox, namely, the international agreements». 

45 E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione, Torino, 
2014, pp. 198-199. 
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zionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di 
cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea e all’art. 208 del presente 
trattato» 

46. Nonostante il Trattato di Lisbona abbia ridotto l’elenco delle fina-
lità perseguibili mediante tale politica rispetto alla formulazione contenuta nel 
precedente art. 177 TCE, la Corte di giustizia ha confermato l’ampia interpre-
tazione degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo, già in pas-
sato inaugurata 

47. Sembra tuttavia poco convincente che la condizionalità eco-
nomica possa trovare fondamento in tale base giuridica. Nonostante, infatti, 
l’Unione consideri il passaggio all’economia di mercato quale necessario fat-
tore di sviluppo 

48, in alcuni casi la promozione del modello economico euro-
peo dell’economia di mercato e delle relative regole sembrerebbe corrisponde-
re, piuttosto, ad un vero e proprio obiettivo dell’azione esterna dell’Unione che 
non ad un fattore della cooperazione allo sviluppo degli Stati terzi 

49. Alla luce 
di tale considerazione, è evidente che una simile finalità non possa trovare 
giustificazione nell’art. 208 TFUE e che debba dunque trovare fondamento in 
una apposita base giuridica. 

 
 

46 Art. 209, par. 2, comma 1, TFUE. 
47 V., in tal senso, Corte giust. 3 dicembre 1996, C-268/94, Portogallo c. Consiglio, in cui 

la Corte aveva affiancato la promozione dei diritti umani e dei principi democratici agli obiet-
tivi di natura economica, riconoscendo gli obiettivi dell’ex art. 177, par. 1, TCE come «ampi 
nel senso che le misure necessarie al loro perseguimento devono potere riguardare varie mate-
rie specifiche» (punto 37). Nella successiva pronuncia relativa alle frontiere nelle Filippine (v. 
Corte giust. 23 ottobre 2007, C-403/05, Parlamento c. Commissione), la Corte, oltre a ribadire 
che la tutela dei diritti fondamentali e della democrazia costituiscono obiettivi riconducibili 
alla cooperazione allo sviluppo, sembrerebbe aver riconosciuto che tali fini siano perseguibili 
indipendentemente gli uni dagli altri (v. M.E. BARTOLONI, Politica estera e azione esterna 
dell’Unione europea, Napoli, 2012, p. 88). Riguardo all’interpretazione da ultimo adottata dal-
la Corte di giustizia in merito alla politica di cooperazione allo sviluppo, si veda M.E. BARTO-

LONI, La cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea con Paesi terzi: da politica contro la 
povertà a cooperazione globale?, in Dir. umani dir. int., 2014, p. 663 ss. 

48 Questa la ricostruzione desumibile dalla Comunicazione COM(2011)637 def. della Com-
missione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni, del 13 ottobre 2013, Potenziare l’impatto della politica di svi-
luppo: un programma di cambiamento; in particolare v. la parte relativa alla Transizione verso 
una economia di mercato. 

49 Tale ricostruzione troverebbe conferma nel fatto che nelle relazioni con i Paesi che pro-
vengono da una economia di stampo socialista il passaggio all’economia di mercato non è con-
siderato un semplice fattore di crescita come gli altri: l’adozione di un modello economico omo-
geneo a quello dell’Unione costituisce elemento essenziale degli accordi conclusi dall’Unione 
con tali Stati, mentre di solito la clausola sugli elementi essenziali contiene solo disposizioni 
sulla promozione dei diritti umani e dei principi democratici. 
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Analogamente, sia l’art. 212 TFUE, che disciplina la cooperazione economi-
ca, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi, sia l’art. 214 TFUE, che disciplina gli 
aiuti umanitari, non sembrano poter costituire idonea base giuridica per l’in-
clusione di clausole di condizionalità economica in accordi conclusi con Paesi 
terzi, non menzionando la diffusione del modello economico europeo e dei suoi 
principi tra i fini che tali politiche mirano a perseguire. In particolar modo, per 
quanto riguarda la cooperazione economica, finanziaria e tecnica, occorre evi-
denziare che l’art. 212 TFUE non indica gli obiettivi che tale politica può realiz-
zare, essendo dunque la stessa «determinabile esclusivamente attraverso un ri-
chiamo di carattere materiale, cioè come l’insieme delle azioni volte ad instau-
rare una cooperazione economica, tecnica e finanziaria con Stati terzi» 

50. Tutta-
via, mentre nel caso della politica di cooperazione allo sviluppo – come sopra 
rilevato – l’Unione sembrerebbe considerare la condizionalità economica quale 
fattore di sviluppo, la politica di cooperazione economica, tecnica e finanziaria 
viene condotta con Paesi che non necessariamente costituiscono Paesi in via di 
sviluppo, ed è dunque più complesso giustificare il ricorso alla politica di condi-
zionalità economica alla luce delle finalità perseguibili da tale politica. 

Né diversa sembra essere la situazione per quanto riguarda la politica com-
merciale comune, la quale in alcun modo attribuisce all’Unione la competenza 
a stipulare accordi o ad adottare atti unilaterali (come il SPG) che contengano 
clausole volte a conformare o ravvicinare i sistemi economici dei Paesi terzi al 
modello economico europeo 

51. 
Al contrario, si potrebbe ipotizzare che la politica di condizionalità econo-

mica dell’Unione possa trovare una valida base giuridica nell’art. 217 TFUE, 
che disciplina gli accordi di associazione, ovvero quegli accordi che istituisco-
no con Paesi terzi o organizzazioni internazionali un’associazione caratterizza-
ta da diritti e obblighi, azioni in comune e procedure particolari. Come noto, 
l’art. 217 TFUE non definisce l’ambito di applicazione di tali accordi, fondati 
su una «competenza funzionale, che si estende a quanto necessario al fine di 
concludere una associazione con Stati terzi» 

52. Tali accordi possono dunque 
avere un ampio ambito di applicazione, comprendendo non solo i diritti e gli 
obblighi che ricadono nell’ambito della competenza materiale esclusiva del-
l’Unione, ma anche le materie di competenza concorrente non esercitate dagli 

 
 

50 M.E. BARTOLONI, Politica estera e azione esterna dell’Unione europea, cit., p. 103. 
51 Quanto alla riconducibilità del “nesso con i problemi di sviluppo” presente nel sistema di 

preferenze generalizzate all’ambito materiale della politica commerciale comune, si veda Corte 
giust. 26 marzo 1987, 45/86, Commissione c. Consiglio, punto 20. 

52 E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea. L’ordinamento dell’Unione, cit., p. 377. 
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Stati 
53. Sembrerebbe del resto andare in tale direzione l’affermazione resa dal-

la Corte di giustizia nella sentenza relativa al caso Demirel, secondo la quale 
«l’art. 238 [ora 217 TFUE] attribuisce necessariamente alla Comunità la com-
petenza ad assumere impegni nei confronti di stati terzi in tutti i settori disci-
plinati dal trattato» 

54. Tuttavia, tale ampia interpretazione dell’ambito di ap-
plicazione degli accordi di associazione non sembrerebbe permettere che gli 
stessi possano perseguire politiche di condizionalità economica, in quanto la 
stessa non rientrerebbe tra gli obiettivi perseguibili mediante l’azione esterna 
dell’Unione. In effetti, il limite che incontra l’art. 217 TFUE è costituito dal 
fatto che la competenza riconosciuta agli accordi di associazione è una compe-
tenza funzionale al raggiungimento degli obiettivi individuati dai Trattati. Non 
si comprende dunque come l’ampiezza di tale competenza possa avere l’effet-
to di ampliare gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Semmai, la deter-
minazione dell’ambito di applicazione dell’art. 217 TFUE richiederà dapprima 
l’individuazione degli obiettivi che l’Unione può legittimamente perseguire, e 
poi la verifica che l’accordo di associazione che si intende concludere sia fun-
zionale al raggiungimento di tali obiettivi. Tale competenza incontra dunque 
negli obiettivi individuati nei Trattati il suo intrinseco limite: fintantoché la con-
dizionalità economica non sia riconducibile tra gli obiettivi dell’azione esterna 
dell’Unione, non sembra convincente che accordi conclusi sul fondamento 
dell’art. 217 TFUE possano contenere clausole di condizionalità economica. 

Né la competenza a condurre la politica di condizionalità economica in ca-
po all’Unione europea sembrerebbe potersi ricavare dalla c.d. clausola di fles-
sibilità (art. 352 TFUE), la quale attribuisce competenza all’Unione allorché 
un’azione da parte della stessa sia necessaria per la realizzazione dei fini stabi-
liti nei Trattati, senza che questi abbiano previsto i relativi poteri richiesti a tal 
fine. A tal riguardo, occorre menzionare che, in passato, tra i vari elementi ri-
chiesti dal suddetto articolo affinché la clausola di condizionalità fosse appli-
cabile, quello che destava maggiori problemi interpretativi riguardava la de-
terminazione degli obiettivi stabiliti nei Trattati, atteso che «the objectives of a 
treaty need not be located in an express objectives clause, but they must never-
theless have the character of an objective» 

55. Il Trattato di Lisbona ha modifi-
cato l’ambito di applicazione dell’ex art. 308 TCE, prima limitato alle azioni 
 
 

53 Ibidem. 
54 Corte giust. 30 settembre 1987, 12/86, Demirel c. Stadt Schwäbisch Gmünd. 
55 L. BARTELS, Human Rights Conditionality in the EU’s International Agreements, cit., p. 

191. Sui criteri individuati dall’art. 352 TFUE (ex art. 308 TCE) e sui relativi dibattiti dottri-
nali, si veda R. SCHUTZE, Organized Change towards an ‘Ever Closer Union’: Article 308 EC 
and the Limits to the Community’s Legislative Competence, in Yearb. Eur. Law, 2003, p. 79. 
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necessarie al raggiungimento degli scopi «nel funzionamento del mercato co-
mune» ed ora esteso a tutte le aree di attività dell’Unione europea. Tuttavia, la 
dichiarazione n. 41 allegata al Trattato di Lisbona ha chiarito che il riferimen-
to agli obiettivi dell’Unione contenuto nell’art. 352 TFUE, per quanto riguarda 
l’azione esterna, è un riferimento agli obiettivi di cui all’art. 3, par. 5, TUE, il 
quale indica la promozione dei valori e degli interessi dell’Unione, la pace, la 
sicurezza, lo sviluppo sostenibile della Terra, la solidarietà e il rispetto reci-
proco fra popoli, il commercio libero ed equo, l’eliminazione della povertà e 
la tutela dei diritti umani, nonché l’osservanza e lo sviluppo del diritto inter-
nazionale ed in particolare il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni U-
nite. Tale dichiarazione, dunque, limita l’applicabilità dell’art. 352 TFUE ri-
guardo all’azione esterna dell’Unione ai casi in cui essa agisca per il necessa-
rio raggiungimento degli obiettivi sopra indicati: è stato osservato che «[p]ost-
Lisbon, however, art. 352 TFEU has been amended in such a way that it looks 
as if the Treaty drafter codified the CJEU’s ruling in Kadi I which distingui-
shed between the objectives of the former European Community and those of 
the European Union» 

56. Alla luce di quanto sopra, l’art. 352 TFUE non sarà 
applicabile alle politiche di condizionalità adottate dall’Unione europea, non 
rappresentando la promozione del modello economico europeo uno degli obiet-
tivi di cui all’art. 3, par. 5, TUE. 

Infine, non sembrerebbe giustificare la condizionalità economica dell’U-
nione europea neanche la teoria dei poteri impliciti. Come noto, secondo tale 
dottrina è legittimo l’esercizio da parte di una organizzazione internazionale di 
quei poteri che, pur non espressamente conferiti dai Trattati istitutivi, possono 
nondimeno desumersi indirettamente dal sistema dagli stessi creato 

57. Nell’am-
bito del diritto dell’Unione europea, tale teoria è stata sviluppata dalla Corte di 
giustizia a partire dal celebre caso AETS e successivamente modificata dalle 
sentenze Open skies e dal parere 1/03, ed oggi in parte esplicitata nell’art. 216 
TFUE 

58. La dottrina dei poteri impliciti è stata, ad esempio, utilizzata da alcu-
ni autori per legittimare la politica di condizionalità relativamente ai diritti uma-

 
 

56 T. KONSTADINIDIES, EU Foreign Policy under the Doctrine of Implied Power: Codifica-
tion Drawbacks and Constitutional Limitations, in Eur. Law Rev., 2014, p. 511 ss., in partico-
lare pp. 522 e 523. 

57 Per un riassunto delle origini di tale teoria e l’applicazione della stessa nell’ambito del-
l’Unione europea, si veda A. MIGNOLLI, L’Azione esterna dell’Unione e il principio della coe-
renza, Napoli, 2009, p. 22 ss. 

58 Corte giust. 31 marzo 1971, 22/70, Commissione c. Consiglio. Per una analisi dell’evolu-
zione della teoria dei poteri impliciti e dell’art. 216 TFUE, si veda P. KOUTRAKOS, EU Interna-
tional Relations Law, cit., p. 126 ss. 
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ni da parte dell’allora Comunità europea: ad essa è stato infatti riconosciuto un 
implicito potere funzionale all’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui è in-
vestita in qualità di soggetto dell’ordinamento internazionale 

59. Per quanto ri-
guarda la condizionalità economica, tuttavia, non sembra potersi sostenere l’e-
sistenza di una norma di diritto internazionale generale che legittimi la promo-
zione da parte dell’Unione europea, nella sua azione esterna, di un determina-
to modello economico, in base alla dottrina del parallelismo. Al contrario, sus-
siste un chiaro obbligo di diritto internazionale che vieta l’ingerenza negli af-
fari interni di Stati stranieri, che dunque sembrerebbe limitare la politica del-
l’Unione europea volta a condizionare i sistemi economici degli Stati terzi con 
cui intesse relazioni internazionali. Certamente, la manifestazione del consen-
so ad opera di tali Stati mediante la conclusione degli accordi contenenti clau-
sole di condizionalità economica esclude l’esistenza di una responsabilità in-
ternazionale dell’Unione europea al riguardo. Tuttavia, la sussistenza del sud-
detto divieto di diritto internazionale sembrerebbe confermare l’impossibilità 
di giustificare il ricorso da parte dell’Unione a politiche di condizionalità eco-
nomica sulla base della teoria dei poteri impliciti sopra descritta. In alternati-
va, affinché possa farsi ricorso all’art. 216 TFUE, occorrerà dimostrare che la 
conclusione dell’accordo internazionale da parte dell’Unione europea sia giu-
stificata dalla potenziale incidenza o alterazione delle norme comuni, condi-
zione difficilmente dimostrabile per molte delle forme di condizionalità eco-
nomica condotte dall’Unione europea. 

Se un’analisi delle singole politiche ha evidenziato l’incongruità della poli-
tica della condizionalità economica condotta dall’Unione rispetto agli obiettivi 
per le stesse previsti dai Trattati, ciò non esclude che possano ricavarsi aliunde 
delle disposizioni idonee a giustificare tale prassi: in particolare, occorre valu-
tare se l’art. 21 TUE, che individua gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unio-
ne, non possa modificare le considerazioni sinora svolte. 

Come noto, l’art. 21, par. 2, TUE dispone che l’azione esterna dell’Unione 
debba essere fondata su una serie di obiettivi indicati in maniera esaustiva: tra 
questi, non è menzionata l’esportazione del modello economico dell’Unione, 

 
 

59 Si veda E. CANNIZZARO, The Scope of the EU Foreign Power Is the EC Competent to 
Conclude Agreements with Third States Including Human Rights Clauses?, cit., secondo il quale 
la competenza dell’allora Comunità europea sarebbe derivata dall’obbligo sulla stessa incom-
bente di rispettare gli obblighi di protezione dei diritti umani aventi natura di norme erga omnes 
sulla base del diritto internazionale consuetudinario. Per una impostazione simile, si veda P. 
EECKHOUT, The EU Charter of Fundamental Rights and the Federal Question, in Common 
Market Law Rev., 2002, p. 945 ss. 
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ovvero la promozione dell’economia sociale di mercato 
60. 

Tuttavia, tra gli obiettivi assegnati all’azione esterna dell’Unione dall’art. 
21, par. 2, la lett. a), TUE si menziona la salvaguardia dei valori e degli inte-
ressi fondamentali dell’Unione. Ci si potrebbe dunque chiedere se l’economia 
sociale di mercato e, più in generale, le regole che caratterizzano il mercato in-
terno dell’Unione europea, non costituiscano valori dell’Unione. A tal riguar-
do, l’art. 3, par. 3, TUE stabilisce che l’Unione «[s]i adopera per lo sviluppo 
sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla 
stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competiti-
va». Si potrebbe quindi prospettare la possibilità di utilizzare tale articolo per 
legittimare la politica di condizionalità economica dell’Unione europea, in com-
binato disposto con l’art. 21, par. 2, lett. a), TUE. Una tale conclusione non 
sembra tuttavia corretta in quanto l’art. 3 TUE determina gli obiettivi dell’U-
nione; è invece l’art. 2 che definisce i valori fondanti della stessa, individuati 
nel «rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’ugua-
glianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze», tra i quali dunque non risulta l’eco-
nomia sociale di mercato né si rinvengono altri elementi di natura economica. 
Potrebbe altresì sostenersi che la protezione dell’economia (sociale) di merca-
to, in quanto “interesse fondamentale” dell’Unione che attorno a tale modello 
economico si è sviluppata, potrebbe rientrare tra gli obiettivi dell’azione ester-
na dell’Unione europea ai sensi dell’art. 21, par. 2, lett. a), TUE. Tuttavia, quan-
d’anche questa ricostruzione fosse ammissibile, l’economia sociale di mercato 
potrebbe ispirare un’azione esterna dell’Unione volta alla protezione della stes-
sa, ma sembrerebbe difettare invece di una analoga dimensione esterna, ovve-
ro la promozione di tale modello al di là dei confini disegnati dai Trattati. 

Tuttavia, ciò è valido fintantoché si consideri la condizionalità economica 
quale tecnica di promozione di un determinato modello economico. Modifican-
do lo spettro di indagine, si potrebbe forse giungere a diversi risultati. Se infat-
ti si guarda alla prassi in materia di clausole di condizionalità che prevedono 
l’adozione del modello di economia sociale di mercato quale elemento essen-
ziale dell’accordo, ci si accorge che essa riguarda esclusivamente Paesi appar-
tenenti all’ex blocco socialista stanziati nel Continente europeo o nelle sue im-
mediate vicinanze 

61. Lo stesso non accade, invece, allorché l’Unione conclude 

 
 

60 E. CANNIZZARO, M.E. BARTOLONI, Art. 21 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), op. cit., p. 224. 
61 Il partenariato orientale, che si fonda sulla politica di vicinato, è stato appositamente creato 

per “migliorare” le relazioni dell’Unione europea con la maggior parte dei Paesi vicini orientali, 
tra cui l’Armenia, l’Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, la Moldavia e l’Ucraina. L’obiettivo 
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accordi con Paesi che pure hanno una tradizione socialista, ma che sono di fat-
to inidonei ad influire sulla “zona di sicurezza” che la circonda 

62. Tale rico-
struzione sembra avvalorata dal fatto che i più recenti accordi conclusi con i 
Paesi del Partenariato orientale nell’ambito della PEV non prevedono il passag-
gio all’economia di mercato quale elemento essenziale, a differenza di quelli 
conclusi negli anni Novanta, in cui la “minaccia” socialista era particolarmen-
te avvertita in Europa: ad oggi, infatti, tali Paesi hanno già operato una pro-
fonda politica di riconversione del loro modello economico e dunque la clau-
sola sulla condizionalità economica non è più inserita tra quelle essenziali di 
tali accordi 

63. 
Sembrerebbe allora che la politica di condizionalità economica negli ac-

cordi con Paesi confinanti con l’Unione europea non abbia tanto natura pro-
mozionale, quanto “difensiva”. La condizionalità economica non rispondereb-
be dunque alla volontà dell’Unione di “esportare” il proprio modello econo-
mico, quanto a quella di utilizzarla come limite a garanzia della propria sicu-
rezza e dei propri interessi fondamentali nei rapporti con Paesi che, per la loro 
posizione geografica, potrebbero costituire una minaccia alla sicurezza dell’U-
nione e dei propri valori in quanto adottano modelli economici diversi da quel-
lo europeo. In altri termini, sembrerebbe che l’inserimento di clausole di con-
dizionalità economica quali clausole essenziali degli accordi con Stati terzi co-
stituisca una misura funzionale a garantire a sicurezza dell’Unione, a tutela 
dell’impianto economico su cui essa si fonda e, dunque, dei suoi interessi fon-
damentali. 

In tale prospettiva, le considerazioni di natura politica sopra svolte potreb-
bero trovare un fondamento giuridico nell’art. 21, par. 2, lett. a), TUE nella mi-
sura in cui esso autorizza l’Unione a salvaguardare, attraverso l’esercizio delle 
sue competenze esterne, i propri interessi fondamentali. 

Altri due obiettivi, stabiliti nell’art. 21, par. 2, TUE potrebbero peraltro con-
correre ad inserire la condizionalità economica tra i fini legittimamente perse-
guibili mediante la propria azione esterna dall’Unione europea: quello che sta-
 
 

principale del partenariato orientale è di «accelerare l’associazione politica e approfondire 
l’integrazione economica» tra l’Unione europea e i suoi vicini orientali. 

62 Si vedano, ad esempio, le relazioni tra l’Unione e i Paesi CARIFORUM. 
63 Si veda, ad es., l’Accordo di associazione concluso tra l’Unione europea e la Comunità 

Europea dell’Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra del 
27 giugno 2014, in GUUE L 261/2014, p. 4 ss., ove si prevede solo che «[t]he Parties reiterate 
their committment to the principles of a free market economy, sustainable development, effec-
tive multilateralism» (art. 2, par. 2), a differenza di quanto previsto all’art. 2 dell’Accordo di 
Partenariato e Cooperazione del 1999, cit. 
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bilisce che l’Unione favorisce lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di svi-
luppo (lett. d)) ma, soprattutto, quello previsto alla lett. e), secondo il quale 
l’Unione incoraggia l’integrazione di tutti i Paesi nell’economia mondiale, an-
che attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi interna-
zionali. Certamente, non è agevole dimostrare che l’integrazione nell’econo-
mia mondiale debba necessariamente essere perseguita attraverso una ricon-
versione dell’economia degli Stati terzi in funzione del modello prescelto dal-
l’Unione europea. Tuttavia, essa potrebbe fornire degli elementi a sostegno 
della legittimità del ricorso alla politica di condizionalità economica. 

È infatti indubbio che l’art. 21 TUE non sia attributivo di competenze, e 
che pertanto si debba ricercare altrove, nei Trattati, una norma idonea ad attri-
buire all’Unione competenza in merito alla condizionalità economica, in assen-
za della quale un accordo internazionale o un atto unilaterale adottato nell’am-
bito delle relazioni esterne dell’Unione che persegua il fine di promuovere il 
modello economico adottato dall’Unione europea risulterebbe incompatibile 
con i Trattati istitutivi. 

La difficoltà nell’individuazione di una chiara base giuridica che autorizzi 
il ricorso alla politica di condizionalità economica da parte dell’Unione euro-
pea sembrerebbe spiegare la mancanza di uniformità delle forme di condizio-
nalità utilizzate dall’Unione negli accordi conclusi con i Paesi terzi: condizio-
nalità condotta in modo espresso solo in rari casi, che invece più spesso assu-
me le forme di clausole di accordi e strumenti di soft law privi di reali conse-
guenze giuridiche in caso di inosservanza degli stessi. 

Tuttavia, la riconducibilità della condizionalità economica tra gli obiettivi 
dell’azione esterna dell’Unione determinati dall’art. 21 TUE potrebbe aiutare ad 
interpretare finalisticamente le altre norme contenute nei Trattati 

64. In altri ter-
mini, un approccio olistico agli obiettivi perseguibili dalle singole politiche di 
rilievo esterno dell’Unione europea condurrebbe ad una integrazione degli o-
biettivi specifici di ciascuna politica con quelli, più generali, previsti dall’art. 21 
TUE ed, in particolar modo, dai fini previsti alle lett. a) ed e) del secondo para-
grafo dello stesso 

65. Tale approccio farebbe sì che gli obiettivi dell’azione ester-

 
 

64 Sulla funzione di rafforzamento della coerenza delle politiche dell’Unione a discapito 
dell’attribuzione di competenza, si veda E. CANNIZZARO, M.E. BARTOLONI, op. cit., p. 227. 

65 Secondo alcuni autori, infatti, l’art. 21, par. 2, TUE, avrebbe la funzione di accrescere gli 
obiettivi di ciascuna politica di rilievo esterno rispetto a quelli specificamente indicati da cia-
scuna base giuridica (v. M. CREMONA, The Two (or Three) Treaty Solution: The New Treaty 
Structure of the EU, in A. BIONDI, P. EECKHOUT, S. RIPLEY (eds), EU Law After Lisbon, Ox-
ford, 2012, p. 40 ss., in particolare, pp. 46-47). Anche nel caso in cui così non fosse, l’art. 21 
TUE avrebbe quantomeno l’effetto di creare un limite all’azione esterna dell’Unione, che non 
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na dell’Unione possano essere interpretati in modo più flessibile, con la conse-
guenza che la sussistenza dell’elemento finalistico della competenza sia valutato 
non alla luce delle disposizioni che disciplinano la singola azione isolatamente 
ma, in maniera sistematica, in funzione dell’intero sistema di obiettivi che 
l’Unione europea mira a perseguire attraverso la sua azione esterna. 

VIII. A differenza della condizionalità politica e democratica, che ormai 
costituisce una politica non solo largamente studiata, ma anche formalizzata 
dalle istituzioni dell’Unione, quella economica è prevista solo raramente in 
modo esplicito negli atti dell’azione esterna dell’Unione. In pochissimi casi 
– principalmente, negli accordi del Partenariato orientale – le clausole di con-
dizionalità economica costituiscono elementi essenziali dell’accordo, potendo 
quindi giustificare la sospensione dello stesso in caso di violazione. In tutti gli 
altri, la condizionalità economica è esercitata secondo tre diversi schemi: me-
diante il ricorso a norme dal valore puramente programmatico, che vedono 
l’economia di mercato tra i principi generali dell’accordo o tra gli elementi su 
cui lo stesso si basa senza tuttavia ricollegare alla inosservanza delle stesse 
particolari conseguenze giuridiche; mediante forme meno incisive di condizio-
nalità, allorché si prevede un graduale aumento dei vantaggi concessi ai Paesi 
terzi via via che questi raggiungono l’obiettivo del ravvicinamento delle loro 
legislazioni alle regole e agli standards europei, o allorché vengono inserite 
negli accordi clausole modellate sulle regole di funzionamento del mercato in-
terno dell’Unione europea; infine, mediante strumenti di soft law. 

Nel caso del ricorso a clausole di condizionalità economica individuate quali 
elementi essenziali degli accordi la motivazione politica sottostante sembre-
rebbe risiedere nella volontà dell’Unione di assicurarsi che Stati in precedenza 
appartenenti al blocco sovietico non rappresentino una minaccia alla sua sicu-
rezza. Non è invece chiaramente individuabile la ratio che ispira le altre forme 
di condizionalità. Sembrerebbe, tuttavia, che la diversa incisività della politica 
di condizionalità economica sia funzionale al diverso grado di integrazione 
che l’Unione mira a realizzare con i Paesi terzi. 
L’assenza di una espressa base giuridica sembrerebbe giustificare la disomo-
geneità di forme attraverso cui la politica di condizionalità economica è con-
dotta. Nonostante ciò, essa potrebbe trovare un fondamento allorché si adotti 
un approccio olistico nell’interpretazione dei fini previsti per le singole politi-
che dell’azione esterna dell’Unione, che andranno dunque considerati nell’am-

 
 

può dunque agire per il perseguimento di scopi, diversi da quelli previsti nelle singole politiche, 
che non siano stati ivi previsti. 
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bito dei più generali obiettivi stabiliti dall’art. 21, par. 2, TUE ed in particolare 
quelli previsti alla lett. a) ed e). Sembrerebbe, altrimenti, difficile ricondurre 
alcune forme di condizionalità economica poste in essere dall’Unione entro i 
limiti disegnati dal diritto primario per l’azione esterna della stessa. 

Benché sia infatti evidente che l’Unione non predispone forme di condi-
zionalità economica che inducano ad un perfetto isomorfismo delle politiche 
economiche dei Paesi terzi al modello europeo, nondimeno è indubbio il tenta-
tivo di incidere sulle stesse. La condizionalità economica conferma dunque, sep-
pur in modo meno evidente rispetto ad altre tipologie di condizionalità, la ricer-
ca da parte dell’Unione europea di una “extraterritorializzazione” delle proprie 
politiche e della loro esportazione al di là dei confini disegnati dai Trattati 

66. 

ABSTRACT 

The purpose of this contribution is to verify whether the European Union puts in place a 
policy of “economic conditionality” in its external relations with third countries, aimed at 
exporting its economic values, such as the social market economy principle. In particular, 
the investigation addresses the methods and the legal instruments through which the EU 
exercises such a policy and whether it has competence to do so. 

 
 

66 B. HETTNE, F. SODERBAUM, Civilian Power or Soft Imperialism? EU as a Global Actor 
and the Role of Inter-regionalism, in Eur. Foreign Affairs Rev., 2005, p. 535 ss. 
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Il ruolo del Consiglio europeo  
nella crisi dell’euro 
Simonetta Izzo 

SOMMARIO 
I. Premessa. – II. Consiglio europeo e strumenti anti-crisi.– III. (Segue): metodi e gover-
nance economica dell’Unione europea. – IV. (Segue): ruolo del Consiglio europeo e del suo 
presidente. – V. Crisi dell’euro ed equilibrio istituzionale. – VI. Considerazioni conclusive. 

I. A fronte della grave crisi finanziaria ed economica che ha investito gli 
Stati membri dell’Unione europea, il Consiglio europeo ha svolto un ruolo di 
primo piano nel predisporre misure e strumenti di contrasto, rendendo ancora 
più appariscente, se possibile, la sua indiscussa rilevanza nell’architettura isti-
tuzionale dell’Unione. Ciò, a giudizio di molti, avrebbe comportato non solo 
una sorta di deriva intergovernativa, segnata dal ridimensionamento del ruolo 
delle istituzioni che rappresentano l’espressione degli interessi dell’Unione – pri-
ma fra tutte la Commissione –, e dal conseguente declino del c.d. “metodo co-
munitario” 

1, ma anche il rischio concreto di un brusco rallentamento del pro-
cesso di integrazione europea. Eppure, una straordinaria accelerazione impres-
sa a tale processo si deve registrare proprio a seguito degli interventi attuati 
per fronteggiare sfide che hanno minacciato «il cuore materiale e simbolico 
dell’Unione, l’euro» 

2. 
 
 

1 In dottrina è stato osservato che «quanto avvenuto per effetto della crisi ha segnato la de-
finitiva conclusione del “metodo” comunitario” come sviluppatosi per oltre un cinquantennio, 
basato sul ruolo centrale delle istituzioni europee sovranazionali e sulla progressiva limitazione 
della sovranità degli Stati membri»: così M.P. CHITI, La crisi del debito sovrano e le sue in-
fluenze per la governance europea, i rapporti tra Stati membri, le pubbliche amministrazioni, 
in Riv. it. dir. pubb. com., 2013, p. 22; J. DELORS, Economic Governance in the European 
Union: Past, Present and Future, in Journ. Comm. Market Stud., 2013, p. 170.  

2 Così H. VAN ROMPUY, Il Consiglio europeo nel 2011, Lussemburgo, 2012, p. 17, reperibile 
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Ora, da un canto, è di palmare evidenza la posizione chiave assunta in tale 
contesto dal Consiglio europeo, vero motore dei cambiamenti e delle svolte che 
hanno segnato il cammino della Comunità e poi dell’Unione; dall’altro, non 
sempre appaiono chiare le dinamiche che ne sono alla base e, più generale, gli 
effetti di tale posizione di preminenza sugli sviluppi del processo di integrazio-
ne concernenti il coordinamento tra Stati membri in materia di politica eco-
nomica. Ancora, vale la pena notare che la gestione della crisi ha più o meno 
coinciso, dal punto di vista cronologico, con il “nuovo corso” del Consiglio 
europeo, inserito formalmente nel quadro istituzionale dell’Unione e dotato di 
una presidenza stabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 
Ebbene, proprio alla luce di tali innovazioni, il presente lavoro si propone di 
verificare se queste abbiano inciso sul modus operandi del Consiglio e, in par-
ticolare, se abbiano contribuito a rafforzare la sua natura di perno intorno cui 
ruota l’intera costruzione europea. Pertanto, ci si soffermerà brevemente sul 
ventaglio degli interventi attuati in risposta alla crisi del debito sovrano, al fine 
di delineare il ruolo esercitato al riguardo dal Consiglio europeo, nell’intento 
di mettere a fuoco non solo le dinamiche interistituzionali, ma anche l’impatto 
e le ricadute degli interventi in parola sulla tenuta del processo d’integrazione 
in corso, sia pure con stretto riferimento all’ambito del coordinamento delle 
politiche economiche tra gli Stati membri dell’Unione. 

II. Prima di prendere in esame il ruolo del Consiglio europeo nella gestione 
della crisi, si deve rammentare che il complesso delle misure adottate al ri-
guardo ha trovato origine e collocazione non solo nell’ambito, ma anche al di 
fuori del quadro giuridico dell’Unione. In via generale, le misure di cui si di-
scute sono state adottate sia per predisporre meccanismi di sostegno finanzia-
rio agli Stati membri in difficoltà, sia per assicurare un maggiore coordina-
mento ed una più efficace sorveglianza in ordine alle politiche economiche e 
di bilancio degli Stati membri, sia per stabilizzare il sistema monetario e crea-
re una nuova governance per il settore del credito. Va subito segnalato che, 
nel presente lavoro, ci si soffermerà sulle prime due tipologie di misure. 

 
 

sul sito www.european-council.europa.eu. Riguardo alla maggiore integrazione è stato notato 
che «the widespread concern is that “intergovernmental” is superseding the Community method. 
But the result of recent years of crisis is that the Community institution par excellence, the Com-
mission, as President Barroso consistently points out, has acquired responsibilities and powers 
that go well beyond those of 10 or 20 years ago. The Union is more “Community based” that 
ever, even if it is not always the “method” that led to this situation»: così P. DE SCHOUTHEETE, 
The European Council and the Community Method, Notre Europe, in Policy Paper, n. 56, 
2012, p. 32.  
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Nella prima tipologia, prescindendo da accordi di carattere intergovernati-
vo conclusi tra gli Stati membri dell’eurozona per preservare la stabilità finan-
ziaria della Grecia 

3, rientrano il Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finan-
ziaria (MESF), istituito dal Consiglio Ecofin con il Regolamento n. 407/2010 

4, 
ossia un fondo cui ricorrere per sostenere Stati membri in difficoltà, e il Fondo 
Europeo per la Stabilità Finanziaria (FESF), una società di diritto privato lus-
semburghese, costituita dagli Stati membri dell’area euro mediante un accordo 
concluso a margine della riunione del Consiglio Ecofin del 9 maggio 2010, 
avente il compito di emettere prestiti o garanzie nei confronti di Stati membri, 
sulla base di specifici accordi volti a disciplinarne la rigorosa condizionalità 

5. 
Allo scopo di superare la temporaneità e l’inadeguatezza delle misure appena 
richiamate, nonché i dubbi circa la loro compatibilità con il divieto di assi-
stenza finanziaria stabilito dall’art. 125 TFUE 

6, si è deciso di creare un mec-
canismo di sostegno finanziario a carattere permanente cui gli Stati membri 
facenti parte dell’area euro possono rivolgersi per richiedere finanziamenti. A 
tal fine, attraverso un accordo internazionale concluso il 2 febbraio 2012 dagli 
allora diciassette Stati membri dell’eurozona, è stato istituito il c.d. Meccani-
smo europeo di stabilità (MES), vale a dire un’organizzazione internazionale 
intergovernativa, con sede a Lussemburgo e assimilabile per certi versi al Fon-
do monetario internazionale 

7, chiamata a salvaguardare la stabilità finanziaria 
della zona euro 

8. 
Nella seconda tipologia di misure rientra un complesso di atti normativi pro-

posti dalla Commissione e adottati rispettivamente nel novembre 2011 e nel 
 
 

3 In tema cfr., tra gli altri, A. VITERBO, R. CISOTTA, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo 
all’euro e le risposte dell’Unione europea, in questa Rivista, 2010, p. 961 ss., i quali esprimo-
no perplessità sul ricorso ad atti di natura intergovernativa (p. 979). 

4 Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un mec-
canismo europeo di stabilizzazione finanziaria, in GUUE L 118/2010, p. 1. 

5 Sull’accordo istitutivo del FESF, definito un accordo internazionale sui generis, cfr. F. DO-
NATI, Crisi dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione europea, in questa Ri-
vista, 2013, p. 342. 

6 In argomento cfr. M.L. TUFANO, Commento all’art. 125 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), 
Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 1323 ss. 

7 È stato osservato (M. RUFFERT, The European Debt Crisis and European Union Law, in 
Comm. Market Law Rev., 2011, p. 1789) che tale Meccanismo «appears to be a regional copy 
of the IMF». 

8 Sugli strumenti finora richiamati cfr. F. MARTUCCI, FESF-MESF et MES, La mise en pla-
ce d’un “pare-feu” pour la zone euro, in Rev. Union eur., 2012, p. 664 ss. In particolare sul 
MES cfr. C. OHLER, The European Stability Mechanism: The Long Road to Financial Stability 
in the Euro Area, in German Year. Int. Law, 2011, p. 47 ss. 
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maggio 2013 – i c.d. Six-Pack 
9 e Two-Pack 

10 –, finalizzati a rafforzare la vigi-
lanza preventiva sulle politiche economiche nazionali e a sanzionare eventuali 
squilibri eccessivi di carattere macroeconomico. Sul versante intergovernati-
vo, invece, si ricordano il Patto Euro Plus, ossia il “Patto per l’Euro – Un 
coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e la 
convergenza”, che sviluppa la politica avviata nel 2000 in occasione del Con-
siglio europeo di Lisbona e denominata “Metodo aperto di coordinamento”, e, 
soprattutto, il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 
nell’Unione economica e monetaria, meglio conosciuto come “Fiscal Com-
pact” 

11, firmato a Bruxelles il 2 marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell’U-
nione, ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica ceca. Scopo del tratta-
to è di rafforzare il pilastro economico dell’Unione economica e monetaria, di 
consolidare la disciplina di bilancio, nonché di migliorare il coordinamento 
delle politiche economiche degli Stati membri e la governance della zona eu-
ro. In particolare, è stato previsto l’obbligo per gli Stati la cui moneta è l’euro 
di recepire nei propri ordinamenti interni una norma vincolante, la c.d. “regola 
aurea”, relativa al mantenimento del bilancio in attivo o in pareggio. Inoltre, 
viene codificata l’esistenza dell’Euro Summit 

12 – una sorta di Consiglio euro-
 
 

9 Le norme del Six-Pack sono contenute in cinque regolamenti e una direttiva. Tre regola-
menti modificano ed integrano l’originario Patto di stabilità e crescita (PSC), adottato nel 1997 
e poi modificato nel 2005: Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 16 novembre 2011, in GUUE L 306/2011, p. 8; Regolamento (UE) n. 1176/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, ivi, p. 25; Regolamento (UE) n. 
1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, ivi, p. 33. Altri due Regolamenti istituiscono 
un nuovo sistema di vigilanza e di sanzioni: Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, ivi, p. 1; Regolamento (UE) n. 1175/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, ivi, p. 12. Infine, la direttiva con-
cerne i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri: direttiva 2011/85/UE del Consiglio, 
dell’8 novembre 2011, ivi, p. 41. 

10 Il Two-Pack è costituito da due regolamenti: Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, in GUUE L 140/2013, p. 1; Regolamento 
(UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, ivi, p. 11. 

11 Su tale accordo, tra i numerosi contributi, cfr. F. CHALTIEL, Le Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance: du fédéralisme monétaire au fédéralisme budgétaire?, in Rev. 
droit. Union eur., 2012, p. 293 ss.; P. CRAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: 
Principle, Politics and Pragmatism, in Eur. Law Rev., 2012, p. 231 ss.; L.S. ROSSI, “Fiscal 
Compact” e Trattato sul Meccanismo di Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenze dell’inte-
grazione differenziata nell’UE, in questa Rivista, 2012, p. 293 ss., M.F. CUCCHIARA, Fiscal 
Compact e Meccanismo Europeo di Stabilità: quale impatto sull’equilibrio istituzionale del-
l’Unione?, ivi, 2015, p. 108 ss. 

12 Si ricorda che un primo vertice degli Stati dell’eurozona è stato convocato da Nicolas 
Sarkozy, in veste di presidente in carica del Consiglio, nell’ottobre 2008. 
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peo su base ristretta, limitata ad alcuni Stati membri – all’art. 12 del Trattato, 
ai sensi del quale «i capi di Stato o di governo delle parti contraenti la cui mo-
neta è l’euro si incontrano informalmente nelle riunioni del Vertice euro, in-
sieme con il presidente della Commissione europea. Il presidente della Banca 
centrale europea è invitato a partecipare a tali riunioni» 

13. Va da ultimo segna-
lato il legame tra il Fiscal Compact e l’accordo istitutivo del MES, giacché 
possono beneficiare del sostegno finanziario di quest’ultimo solo gli Stati che 
abbiano ratificato il Fiscal Compact 

14. 
Le misure fin qui richiamate hanno costituito l’oggetto di numerosissimi 

contributi dottrinali ed una loro disanima esula dagli scopi del presente lavoro, 
che è inteso segnatamente ad analizzare il ruolo del Consiglio europeo nel pre-
disporre tale articolato insieme di misure. Pertanto, quel che interessa rimarca-
re è che tali misure hanno avuto proprio nel Consiglio europeo il principale pro-
motore e ispiratore. 

È del tutto agevole constatarlo con riferimento agli atti che si situano al di 
fuori dell’ordinamento dell’Unione. In primis, rileva il MES, la cui creazione 
è stata decisa su impulso del Consiglio europeo che, nella riunione del 16-17 
dicembre 2010, ha convenuto sulla necessità di modificare il TFUE per con-
sentire agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente 
atto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell’intera zona euro. Lo stesso 
Consiglio ha pertanto deciso di avviare la procedura semplificata di revisione 
prevista dall’art. 48, par. 6, TUE, ai fini dell’aggiunta di un terzo paragrafo 
all’art. 136 TFUE, volto espressamente ad attribuire agli Stati membri il potere 
di costituire un meccanismo permanente al di fuori del sistema dei Trattati 

15. 

 
 

13 È stabilito, inoltre, che le riunioni sono convocate qualora sia necessario per discutere, 
tra l’altro, di questioni concernenti la governance della zona euro e gli orientamenti strategici 
per la condotta delle politiche economiche al fine di rafforzare la convergenza nella zona euro 
(art. 12, par. 2, del Fiscal Compact). 

14 Sugli accordi in questione cfr. R. D’SA, The Legal and Constitutional Nature of the New 
International Treaties on Economic and Monetary Union from the Perspective of EU Law, in 
Europ. Current Law Issue, 2012, p. XI ss. 

15 Si vedano i punti 1-2 delle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 16-17 di-
cembre 2010, in cui il Consiglio europeo conviene che l’art. 122, par. 2, TFUE non può essere 
utilizzato come base giuridica. Anche nelle conclusioni della riunione del 28-29 ottobre 2010, si 
afferma che i capi di Stato o di governo convengono sulla necessità che gli Stati membri istitui-
scano un meccanismo permanente di gestione delle crisi ed invitano il presidente del Consiglio 
europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata 
del trattato (punto 2). Si deve ricordare che il Regolamento istitutivo dell’EFSM è stato adottato 
sulla base dell’art. 122, par. 2, TFUE, che consente al Consiglio, su proposta della Commissione, 
di concedere, a determinate condizioni, un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro 
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Nella medesima occasione, ad ulteriore riprova del ruolo centrale esercitato 
nell’individuazione delle misure anti-crisi, il Consiglio europeo ha invitato i mi-
nistri delle finanze della zona euro e la Commissione a ultimare i lavori sul-
l’accordo intergovernativo che avrebbe istituito detto meccanismo entro il mar-
zo 2011, «integrandovi le caratteristiche generali contenute nella dichiarazione 
dell’Eurogruppo del 28 novembre 2010, approvata dal Consiglio europeo» 

16. 
Quanto al Patto Euro Plus, si tratta di un accordo di natura politica adottato 

nell’ambito di una riunione dei Capi di Stato o di Governo della zona euro (Eu-
ro summit) tenutasi l’11 marzo 2011 e approvato nel corso della riunione del 
Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 

17. Con riferimento al Fiscal Com-
pact, nel preambolo (punto 6) si prende espressamente atto del ruolo dei capi 
di Stato o di governo della zona euro nella decisione di adottare misure attra-
verso un accordo internazionale, vista la mancanza di unanimità tra gli Stati 
membri dell’Unione europea 

18. 
Se fin qui l’attenzione si è incentrata sulla dimensione “internazionalistica” 

delle misure adottate, pure da un esame delle iniziative intraprese nell’ambito 
dell’Unione si evince il ruolo determinante del Consiglio europeo. Fortemente 

 
 

che «si trovi in difficoltà […] a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo control-
lo». Ebbene, è stato sostenuto che la crisi del debito sovrano non potesse essere ricompresa tra 
le circostanze eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato interessato. Pertanto, si veda la 
dec. 2011/199/UE, del 25 marzo 2011 (in GUUE L 91/2011, p. 1) con cui il Consiglio europeo 
si è avvalso della possibilità di apportare modifiche al TFUE attraverso la procedura semplifi-
cata ex art. 48, par. 6, aggiungendo all’art. 136 un nuovo paragrafo che si sostanzia in una sorta 
di clausola di abilitazione istitutiva di un regime speciale rispetto al divieto generale di bail-out 
stabilito all’art. 125 TFUE. Cfr. Sul punto cfr. B. DE WITTE, The European Treaty Amendment 
for the Creation of a Financial Stability Mechanism, in European Policy Analysis, June 2011; 
A. VITERBO, R. CISOTTA, La crisi del debito sovrano e gli interventi dell’UE: dai primi stru-
menti finanziari al Fiscal Compact, in questa Rivista, 2012, p. 336. 

16 Punto 3 delle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 16-17 dicembre 210. 
17 Il Patto, che è stato sottoscritto dagli Stati dell’area euro, cui si sono aggiunti Bulgaria, 

Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania, è riportato come allegato alle conclusioni 
(EUCO 10/1/11 REV 1). Il suo contenuto è di carattere programmatico, senza prevedere impe-
gni vincolanti dal punto di vista giuridico e ciò «spiega perché la sua entrata in vigore non sia 
soggetta alle ratifiche nazionali. Il Patto Euro Plus può in qualche modo ricondursi alla catego-
ria degli accordi internazionali conclusi in forma semplificata»: così G.L. TOSATO, L’impatto 
della crisi sulle istituzioni dell’Unione, in G. BONVICINI, F. BRUGNOLI (a cura di), Il Fiscal com-
pact, in Quaderni IAI, settembre 2012, p. 17. Sul Patto cfr., tra gli altri, A. VITERBO, R. CISOT-

TA, La crisi del debito, cit., p. 353 ss.; G. PERONI, Il Trattato di Lisbona e la crisi dell’Euro: 
considerazioni critiche, in questa Rivista, 2011, p. 971 ss. 

18 Si richiama, in particolare, la Dichiarazione dei capi di Stato o di governo della zona 
dell’euro del 9 dicembre 2011.  
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indicativo in tal senso è il percorso che ha condotto all’adozione del summen-
zionato Six-Pack. Si rammenta al riguardo che, in occasione della riunione del 
25-26 marzo 2010, il Consiglio europeo ha previsto l’istituzione di una task for-
ce, composta da rappresentanti degli Stati membri, della presidenza di turno 
del Consiglio e della BCE, incaricata di presentare allo stesso Consiglio euro-
peo le misure necessarie per conseguire l’obiettivo di un quadro giuridico di 
soluzione della crisi (punto 7 delle conclusioni). Nel corso della riunione del 
16 settembre 2010, il Consiglio europeo ha comunicato di attendere con inte-
resse la relazione finale della task force, contenente «un pacchetto globale di 
misure destinate a orientare l’attività legislativa». In seguito, nella riunione del 
28-29 ottobre 2010, esso ha approvato detta relazione, con riferimento alla quale 
ha indicato «un approccio da “corsia preferenziale” da seguire per l’adozione 
di disposizioni di diritto derivato necessarie per l’attuazione di molte delle 
raccomandazioni» contenute nella relazione 

19. Di più, l’influenza esercitata 
dal Consiglio europeo emerge nel passaggio contenuto nelle conclusioni della 
riunione del 16-17 dicembre 2010, ove si legge che lo stesso Consiglio ha chie-
sto di accelerare i lavori sulle sei proposte legislative in materia di governance 
economica «partendo dalle raccomandazioni della task force approvate lo 
scorso ottobre» (punto 5) 

20. 

III. (Segue). Al fine di valutare meglio l’impatto del ruolo assunto nella 
gestione della crisi dal Consiglio europeo sugli assetti istituzionali dell’Unione 
e, più in generale, sul processo di integrazione in corso – sia pure con specifi-
co riguardo al coordinamento delle politiche economiche tra Stati membri –, 
conviene in via preliminare ricordare le ragioni che hanno portato ad adottare 
rilevanti misure al di fuori del quadro giuridico dell’Unione. 

Si è già rammentato che nel preambolo del Fiscal compact si richiama la 
mancanza di unanime consenso tra gli Stati membri, ma, in effetti, la principa-

 
 

19 V. punto 1 delle conclusioni. In dottrina si rimarca che detta task force «has directly orien-
tated the interactions among the Commission, The European Parliament and the Council within 
the ordinary legislative procedure»: così E. CHITI, P.G. TEIXEIRA, The Constitutional Implica-
tions of the European Responses to the Financial and Public Debt Crisis, in Comm. Market 
Law Rev., 2013, p. 688 s. Analoghe considerazioni sono svolte da M. STARITA, Il Consiglio eu-
ropeo e la crisi del debito sovrano, in Riv. dir. int., 2013, p. 397. 

20 Ancora in merito ai tempi entro cui attuare le misure, nelle conclusioni della riunione del 
4 febbraio 2011 si legge che «il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a raggiungere in 
marzo un orientamento generale sulle proposte legislative della Commissione […] garantendo 
la piena attuazione delle raccomandazioni della task force, in modo da pervenire a un accordo 
definitivo con il Parlamento europeo entro giugno» (punto 27).  
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le ragione risiede nella circostanza per cui le regole contenute nel Trattato sul-
l’Unione europea (TUE) e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE) sono risultate assolutamente inadeguate a gestire la crisi 

21, facendo 
venire allo scoperto tutti i limiti e le debolezze del modello di Unione econo-
mica e monetaria (UEM) delineato dal Trattato di Maastricht; un modello 
“asimmetrico”, inteso a separare la politica monetaria, affidata all’Unione, dalla 
politica economica, lasciata agli Stati membri, salvo l’obbligo in capo a questi 
ultimi di rispettare certe regole di bilancio e l’impegno di coordinare le rispetti-
ve politiche economiche nell’ambito dell’Unione (art. 5, par. 1, comma 1, 
TFUE) 

22. Se si aggiunge l’estrema fragilità e l’inadeguatezza delle disposi-
zioni sul coordinamento delle politiche economiche (art. 121 TFUE) e di quel-
le concernenti le procedure di deficit eccessivo (art. 126 TFUE), ben si com-
prende che si sarebbe dovuta operare una revisione dei trattati al fine di dotare 
l’Unione di strumenti più appropriati ed efficaci per contrastare la crisi 

23. Ciò 
non è stato possibile, sia per la riluttanza degli Stati membri ad attribuire nuo-
ve competenze e risorse all’Unione sia per il rifiuto opposto da alcuni Stati 
membri – in primis, il Regno Unito – verso qualsiasi ipotesi di modifica dei 
trattati. In verità, si è sostenuto che ci si sarebbe potuti muovere ugualmente 
nell’ambito del sistema normativo dell’Unione attraverso un’applicazione del-
la clausola di flessibilità di cui all’art. 352 TFUE, oppure attuando una coope-
razione rafforzata ex art. 20 TUE. Le soluzioni in parola sono state indicate, in 
particolare, dal Parlamento europeo che ha fortemente criticato la scelta di isti-
tuire un meccanismo permanente di stabilità finanziaria mediante un accordo 
internazionale 

24. Ora, a prescindere dalla prevedibile difficoltà di raggiungere 

 
 

21 Vi è chi ha osservato al riguardo (M.P. CHITI, op. cit., p. 2) che sono «apparse obsolete 
varie previsioni del Trattato di Lisbona, prima ancora che entrassero in vigore il 1° dicembre 
2009». 

22 Cfr. F. DONATI, op. cit., p. 338. 
23 Sugli articoli appena richiamati cfr. i rispettivi commenti di C. PESCE, Commento all’art. 

121 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), op. cit., p. 1305 ss.; S. D’ACUNTO, Commento all’art. 126 
TFUE, ivi, p. 1331 ss. Cfr. anche P. LEINO, J. SALMINEN, Going “Belt and Braces” – Domestic 
Effects of Euro-crisis Law, EUI WORKSHOP Constitutional Change through Euro-Crisis 
Law, 17-18 October 2014, p. 2 ss. 

24 V. risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2011 sul progetto di decisione del 
Consiglio europeo che modifica l’art. 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (00033/2010 
– C7 – 0014/2011 – 2010/0821(NLE), reperibile sul sito www.europarl.europa.eu. In tema cfr. 
M. MESSINA, La nuova governance economica e finanziaria dell’Unione: aspetti giuridici e pos-
sibili scenari per la sua integrazione nell’ordinamento giuridico UE, in federalismi.it, n. 23, 
2013, p. 9 ss. 
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l’unanimità dei consensi in seno al Consiglio dell’Unione secondo il dettato 
dell’art. 352, par. 1, TFUE, è stato obiettato che il ricorso alla clausola di fles-
sibilità avrebbe implicato un’azione dell’Unione e non degli Stati membri, 
comportando dunque un’indebita interferenza della prima in una materia (poli-
tica economica) che rientra tra le competenze dei secondi 

25. Quanto alla pos-
sibilità di realizzare una cooperazione rafforzata, sebbene fosse una procedura 
del tutto praticabile, è stata comunque ritenuta inappropriata dagli Stati mem-
bri data la rilevanza costituzionale della materia 

26. 
Appurata l’opportunità, se non la necessità, di ricorrere a strumenti di dirit-

to internazionale per attuare misure di contrasto alla crisi, soprattutto nel senso 
di garantire una più stringente disciplina di bilancio e di rafforzare il coordi-
namento delle politiche economiche, si può ammettere che detta scelta appare 
legittima, giacché agli Stati membri è consentito concludere tra loro accordi 
internazionali, purché tali accordi rispettino il primato del diritto dell’Unione e 
non abbiano ad oggetto materie di competenza esclusiva di quest’ultima. Ora, 
non soltanto sia l’accordo istitutivo del MES sia il Fiscal Compact stabilisco-
no vincoli di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione 

27, ma, in entrambi i 
trattati, emerge la ricerca di un collegamento, di un raccordo con lo stesso or-
dinamento, soprattutto attraverso l’affidamento di talune funzioni ad istituzio-
ni dell’Unione, compresa la Corte di giustizia cui viene riconosciuta una com-
petenza giurisdizionale sulla base dell’art. 273 TFUE 

28. Peraltro, il legame 
con il diritto dell’Unione è più intenso nell’ambito del Fiscal Compact, ove si 
riaffermano norme già contenute nel TFUE o in atti di diritto derivato, finen-
do, in alcuni casi, per rafforzare addirittura il ruolo delle istituzioni coinvolte, 
come accade per la Commissione in relazione alle procedure di sorveglianza 

29. 
 
 

25 Ivi, p. 11. 
26 Cfr. M.F. CUCCHIARA, op. cit., p. 111. 
27 In particolare, si vuole ricordare l’art. 2 del Fiscal Compact (previsto nel Titolo II “Coe-

renza e rapporto con il diritto dell’Unione”), il cui par. 1 stabilisce che «le parti contraenti ap-
plicano e interpretano il presente trattato conformemente ai trattati su cui si fonda l’Unione eu-
ropea […] compreso il diritto procedurale ogniqualvolta sia richiesta l’adozione di atti di dirit-
to derivato».  

28 V. art. 8 del Fiscal compact e art. 37, par. 3, del Trattato MES. L’art. 273 TFUE recita: 
«La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in 
connessione con l’oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di 
un compromesso». 

29 V. artt. 5 e 7 del Fiscal Compact. Il primo prevede che la presentazione al Consiglio 
dell’Unione e alla Commissione europea dei programmi di partenariato economico e di bilan-
cio da parte degli Stati soggetti a procedura per disavanzi eccessivi deve avere luogo «nel con-
testo delle procedure di sorveglianza attualmente previste dal patto di stabilità e crescita». Il 
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Ciò nondimeno, il ricorso a misure e strumenti al di fuori del sistema dei 
trattati, secondo molti, avrebbe condotto all’abbandono del metodo comunita-
rio – da sempre al centro del processo di integrazione europea – e alla definiti-
va consacrazione di un approccio intergovernativo, imperniato sull’azione de-
gli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione da questi animate. 

Invero, il metodo seguito si sostanzierebbe nel c.d. “metodo dell’Unio-
ne” 

30, alla cui base vi è un coordinamento politico tra Stati membri, attuato in 
combinazione con il ricorso al metodo comunitario. Tuttavia, per una parte 
della dottrina, nella gestione della crisi, si sarebbe andati al di là anche di tale 
metodo, poiché le misure in discorso avrebbero trovato il loro fondamento nel 
solo coordinamento tra Stati membri 

31. 
 
 

secondo prevede che «nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati su cui si fonda 
l’Unione europea, le parti contraenti la cui moneta è l’euro si impegnano a sostenere le propo-
ste o le raccomandazioni presentate dalla Commissione europea, ove questa ritenga che uno Stato 
membro dell’Unione europea la cui moneta è l’euro abbia violato il criterio di disavanzo nel qua-
dro di una procedura per i disavanzi eccessivi». Sempre l’art. 7 stabilisce che «tale obbligo non 
si applica quando si constati tra le parti contraenti la cui moneta è l’euro che la maggioranza qua-
lificata di esse […] si oppone alla decisione proposta o raccomandata». Si estende così il voto a 
maggioranza qualificata inversa (il sistema del c.d. “reverse majority voting” introdotto dal 
Regolamento (UE) n. 1173/2011, cit., facente parte del Six-Pack, volto a rafforzare il potere de-
cisionale della Commissione rispetto al Consiglio) alla delibera avente ad oggetto la decisione 
di constatazione di un disavanzo eccessivo concernente una parte contraente. In tal modo, viene 
eliminato, tra gli Stati dell’area euro, l’ostruzionismo all’adozione delle proposte della Com-
missione qualora uno di questi Stati abbia violato il criterio del disavanzo. Cfr. A. VITERBO, R. 
CISOTTA, La crisi del debito, cit., p. 358 ss. Sul punto cfr. anche M. MESSINA, op. cit., p. 22 s. 
Va detto che anche con riferimento al MES, è stato notato che la sua creazione non dovrebbe 
essere vista «as an “intergovernmental plot” through which the euro area governments sought 
to escape from the constraints of EU law and to exclude any involvement of the Commission 
and Parliament. Indeed, they sought to preserve a number of links with the EU legal order 
through the borrowing of EU institutions»: così B. DE WITTE, T. BEUKERS, The Court of Justice 
approves the creation of the European Stability Mechanism outside the EU legal order: Prin-
gle, in Comm. Market Law Rev., 2013, p. 847 s. 

30 Detto metodo è stato sostenuto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, in un discorso 
tenuto presso il Collegio d’Europa di Bruges nel novembre del 2010. Cfr. O. HÖING, W. WES-

SELS, New Institutional Opportunities or Old Egemony ? The Franco-German tandem in the Eu-
ropean Council after Lisbon, in L’Europe en Formation, 4, n. 362, 2011, p. 82. A ben vedere, 
tale modus operandi è incardinato nella stessa architettura dell’Unione, dal momento che que-
sta interazione tra metodi è stata introdotta nel Trattato di Maastricht – allorché è stato esteso il 
raggio d’azione dell’Unione a nuovi settori intimamente connessi ai nuclei costitutivi della so-
vranità statale, come la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e l’Unione economica e 
monetaria (UEM), rispetto ai quali gli Stati si sono mostrati riluttanti a trasferire competenze 
all’Unione –, per poi essere definitivamente riaffermata dal Trattato di Lisbona.  

31 Tra gli altri, cfr. E. CHITI, P.G. TEIXEIRA, op. cit., pp. 686 e 702. 
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Ebbene, non ci si può esimere dal formulare alcune considerazioni al ri-
guardo. In primo luogo, va ricordato che diverse misure sono state adottate nel 
quadro giuridico dell’Unione, utilizzando il metodo comunitario, e ciò confer-
merebbe la combinazione e l’interdipendenza tra i metodi. In secondo luogo, 
si è già sottolineato che, data l’impossibilità di attuare qualsiasi ipotesi di e-
stensione delle competenze dell’Unione nell’area della governance economica 
– ipotesi che, per taluni, avrebbe portato alla disintegrazione stessa dell’Unio-
ne concepita a Maastricht –, la gravità della crisi ha necessitato, in un certo 
senso, l’intervento degli Stati attraverso un loro coordinamento. In terzo luo-
go, dai rilievi svolti in precedenza si evince che il ricorso a strumenti “esterni” 
è stato contaminato da continui richiami e rinvii al diritto dell’Unione 

32. In-
somma, la crisi avrebbe comportato non tanto il ridimensionamento del meto-
do comunitario – che continua ad essere seguito nella gran parte dei settori 
oggetto del processo di integrazione –, quanto la mera riconferma di un ap-
proccio intergovernativo alla cooperazione tra Stati membri in materia di poli-
tica economica 

33; approccio che, insito nella natura stessa di tale politica, pre-
senta tuttavia caratteri affatto originali, sia per le modalità utilizzate sia per le 
conseguenze che ne sono discese. 

In ordine alle prime, rileva un’azione coordinata tra Stati membri attraverso 
strumenti di diritto internazionale e, al contempo, un marcato coinvolgimento 
di istituzioni sovranazionali dell’Unione, a cui vengono affidati specifici com-
piti di implementazione e di vigilanza; riguardo alle seconde, la conseguenza 
più evidente consiste nel raggiungimento di un maggiore grado di integrazio-
ne, «un’accelerazione dell’integrazione sovranazionale sino ad allora impen-

 
 

32 Cfr. A. VITERBO, R. CISOTTA, (La crisi del debito, cit., p. 364), i quali osservano che il 
metodo applicato non è «scevro da innesti tipici del metodo “comunitario”». Invero, con rife-
rimento a tale modus operandi, rileverebbe una sorta di “metodo semi-intergovernativo”, nel 
senso che «what we have seen in the area of EMU is the emergence of what could be called a 
form of “semi-intergovernmental” method. It is intergovernmental in the sense that it takes 
place outside the institutional framework of the Union […]. At the same time a number of fac-
tors indicate a strong link and even interdependence with the Union law»: così J.-P. KEPENNE, 
Institutional Report, in U. NEERGAARD, C. JACQUESON, J. HARTIG DANIELSEN (eds.), The Econo-
mic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of the Economic Gover-
nance within the EU, The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014, Congress Publications 
vol. 1, Copenhagen, 2014, p. 203. In tema cfr. anche K. LENAERTS, EMU and the European 
Union’s Constitutional Framework, in Eur. Law Rev., 2014, p. 756 ss. 

33 È stato rimarcato (M. STARITA, op. cit., p. 388) che alcuni elementi che caratterizzano il 
modo di funzionamento del complesso di norme del TFUE in tema di cooperazione in materia 
di politica economica sono idonei a riportare tale modo nell’ambito del diritto internazionale 
dell’economia. 
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sabile» 
34. In altre parole, il ricorso a strumenti di carattere intergovernativo ha 

consentito di compiere decisi passi in avanti nel processo di integrazione, tra-
sformando l’emergenza dovuta alla crisi in un formidabile fattore di costitu-
zionalizzazione dell’Unione europea 

35. È soprattutto in questi termini che il 
“nuovo” metodo intergovernativo si differenzierebbe da quello classico ten-
dente a rallentare, piuttosto che a favorire, il processo di integrazione europea. 

Ma, per quel che si discute, ciò che si deve rimarcare è che l’azione coor-
dinata degli Stati membri nella gestione della crisi si è fondata sostanzialmen-
te sul consenso tra questi raggiunto in seno, soprattutto ma non solo, al Consi-
glio europeo 

36. Non resta quindi che mettere maggiormente a fuoco il ruolo 
svolto da quest’ultimo, in particolare dal suo presidente, nella predisposizione 
delle principali misure anti-crisi al fine di valutarne i riflessi sugli equilibri i-
stituzionali e sul processo di integrazione in corso. 

IV. (Segue). Il ruolo determinante svolto dal Consiglio europeo nel conte-
sto in esame non sorprende affatto e ciò per una serie di motivi, alcuni già messi 
in luce nelle pagine che precedono. Innanzitutto, è fin troppo noto che fasi di 
stallo e momenti di crisi nel processo di integrazione sono stati superati proprio 
grazie all’azione del Consiglio europeo 

37, che quindi, a maggior ragione nel 
 
 

34 M.P. CHITI, op. cit., p. 2.  
35 Sul punto cfr. G. NAPOLITANO (Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera 

costituzionale dell’Unione, in Giorn. dir. amm., 2012, p. 468), il quale osserva che «l’istituzio-
ne del Mes come organismo permanente segna una svolta costituzionale nel processo di inte-
grazione europea […]. Per la prima volta, anche l’Unione europea accetta […] di dotarsi di un 
fondo comune che possa sostenere, volta per volta, lo Stato membro e i suoi cittadini che ne 
abbiano bisogno [….]. L’ordinamento europeo, dopo il rigetto da parte dei alcuni Stati membri 
di percorrere la strada maestra del Trattato costituzionale, entra così nella dimensione costitu-
zionale da un ingresso secondario, abilmente nascosto sotto le indicazioni di un’uscita di 
emergenza dalla crisi finanziaria e del debito sovrano». Sul ruolo esercitato dalle forme di co-
operazione di cui si discute nel favorire decisi sviluppi nell’ambito del processo di integrazione 
europea si vedano le osservazioni autorevolmente svolte da R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di 
Diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 9, in particolare nota 14. 

36 Cfr. S. FABBRINI, Executive Power in the European Union: the Implications of the Euro 
Crisis, Paper submitted at the panel on “The Changing Politics of the EU Council”, EUSA 14 
Biennal Conference, Boston, 5-8 March 2015, p. 3. 

37 Nel suo discorso tenuto a Berlino il 6 febbraio 2012 presso l’Università Humboldt, 
l’allora Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha affermato che «in times of 
crisis we reach the limits of institutions built on attributed competences. When we enter unchar-
ted territory and new rules have to be set, the European Council […] is well placed to play its 
part. It is one of the reasons the European Council was founded in the 1970s». Speech at the 
Humboldt University, Walter Hallstein Institute For European Constitutional Law, “The di-
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caso di specie, ha costituito la sede naturale per individuare linee e misure 
d’intervento tese a superare situazioni di straordinaria gravità 

38. 
In verità, da più parti si ritiene che il Consiglio europeo abbia travalicato le 

sue funzioni, non limitandosi alla definizione di orientamenti e di priorità poli-
tiche generali, ma esercitando un intenso condizionamento sull’operato di altre 
istituzioni ed assumendo rilevanti decisioni di carattere esecutivo 

39. Al riguar-
do, va ricordato che da sempre appare difficile circoscrivere il perimetro entro 
cui si spiega l’azione del Consiglio europeo 

40; anche dopo aver acquisito lo 
status di istituzione, quest’ultimo conserva tutto il carattere di originalità che 
lo ha sempre connotato e che riflette le particolari circostanze in cui è nato e si 
è sviluppato e, dunque, la sua natura prettamente “politica”, che sfugge ad una 
definizione unitaria e ad una precisa catalogazione nel panorama istituzionale, 
operando spesso al di fuori dei normali meccanismi di funzionamento dell’U-
nione. In relazione, poi, al condizionamento che avrebbe inciso sulle compe-
tenze attribuite ad altre istituzioni – in primis quella di iniziativa legislativa ri-
conosciuta alla Commissione –, si obietta che anche in passato importanti de-
 
 

scovery of co-responsibility: Europe in the debt crisis”, Berlin, 6 February 2012, EUCO 21/12, 
PRESSE 35, PR PCE 18, p. 5. 

38 In dottrina si è notato che «it doesn’t come as surprise that, as economic policy decisions 
were centralised to an unprecedent extent, the European Council has emerged as the principal 
decision-maker and has resorted to intergovernmental decision-making and intergovernmental 
instruments outside the treaties, when this appeared necessary to overcome the emergency»: 
così P. DE SCHOUTHEETE, S. MICOSSI, On Political Union in Europe: The changing landscape of 
decision-making and political accountability, CEPS ESSAY, No. 4/21 February 2013, p. 1 s. 

39 Si è osservato che «the European Council has taken over executive powers in the area of 
economic policies that formerly belonged to national decision-making. The assumption of exe-
cutive functions by the European Council predates the Lisbon Treaty and has extended well 
beyond the competence assigned to it by that treaty». Ivi, p. 4. In tema cfr. S. FABBRINI (Execu-
tive Power, cit., p. 6), secondo il quale con il Trattato di Lisbona «the formalization of the de-
cision making-power of the European Council […] epitomizes the executive role finally acquired 
by the intergovernmental institutions in the EU». Ancora, si è affermato che «la frequenza, an-
che mensile, delle sue riunioni evidenzia come esso abbia assunto nell’Unione il ruolo di vero 
e proprio esecutivo»: così G.L. TOSATO, Il Parlamento europeo e la governance economica 
dell’Unione europea, in G. BONVICINI (a cura di), Il Parlamento europeo per la nuova Unione, 
in Quaderni IAI, aprile 2014, p. 27. 

40 Con specifico riguardo alla crisi in oggetto, cfr. G. DELLEDONNE, (The European Council 
after Lisbon: A review article, in Perspective on Federalism, vol. 6, issue 3, 2014, p. 129), se-
condo il quale «the hiatus between legal provisions and constitutional practice has further in-
creased since 2009, as the European Council has showed an explicit willingness to take over a 
role of active direction in the management of the crisis» e che «the first steps of the European 
Council and its ability to play a leading role have historically been related to economic or con-
stitutional crises (think e.g. of the oil shock in the 1970s)». 
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cisioni, «sometimes detailed and of Community-wide scope» 
41, sono state as-

sunte, a livello politico, in seno al Consiglio europeo, per essere in seguito de-
liberate sul piano legislativo dalle istituzioni competenti 

42. Quanto al carattere 
di alcune decisioni, ugualmente suscettibile di alterare le prerogative di altre 
istituzioni, occorre tener conto non solo dell’eccezionale emergenza da gestire 
e del senso di urgenza prodotto dagli eventi, ma pure del ruolo effettivamente 
svolto al riguardo dal Consiglio europeo. Come si desume dai precedenti rilie-
vi, si è trattato, in definitiva, di un ruolo di forte impulso tendente a promuo-
vere e a predisporre l’adozione di determinate misure sulla base di un’efficace 
azione coordinata tra gli Stati membri coinvolti. 

Un’azione coordinata che si è sviluppata sia nell’ambito del Consiglio eu-
ropeo, sia all’interno di consessi come l’Eurogruppo 

43 e l’Euro Summit 
44, va-

le a dire riunioni di tipo intergovernativo che hanno assunto una sempre mag-
giore importanza nelle vesti di sedi principali del coordinamento economico 
tra Stati membri. La formalizzazione di tali riunioni ristrette ad alcuni Stati 
membri – precisamente ai soli rappresentanti degli Stati membri la cui moneta 
è l’euro – ha portato molti a denunciare, ancora una volta, la deriva intergo-
vernativa e il carattere marcatamente differenziato che segnerebbero il proces-
so di integrazione in corso. Ebbene, se per la prima valgono considerazioni 
sulla necessità di un’assunzione di responsabilità al più alto livello politico in 
settori rientranti in «the very core of national sovereign prerogatives», va da sé 
che una dinamica di integrazione differenziata è connaturata all’esistenza stes-
sa di un gruppo di Stati membri (attualmente diciannove) che condividono una 
moneta e che hanno inteso procedere attraverso un coordinamento più strin-
 
 

41 Cfr. P. DE SCHOUTHEETE (op. cit., p. 19), ove il richiamo è ai “pacchetti” Delors del 1988 
e del 1992. 

42 Invero, vi è chi ha fatto riferimento al «de facto legislative role of the European Coun-
cil»: così P. LEINO, J. SALMINEN, Should the Economic and Monetary Union Be Democratic Af-
ter All? Some reflections on the Current Crisis, in German Law Jour., 2013, p. 865. In tema 
cfr. anche F. MICHÉA, Le rôle du Conseil européen après Lisbonne: lecture critique des traités 
modifiés, in Rev. Union eur., 2012, p. 82. Cfr. anche R. ADAM, Commento all’art. 15 TUE, in 
A. TIZZANO (a cura di), op. cit., p. 149, il quale ammette che sempre più spesso il Consiglio eu-
ropeo discute dossier legislativi a prescindere dall’esistenza o meno di un contrasto tra Stati 
membri, ma questi interventi «hanno valore essenzialmente politico. Ciò fa sì che non sia di per 
sé automatico che la posizione assunta dai capi di Stato o di governo trovi poi seguito al livello 
dell’ordinario processo decisionale». 

43 Sull’Eurogruppo, che si sostanzia in una riunione dei ministri degli Stati membri dell’eu-
rozona con la partecipazione della Commissione e della BCE, v. art. 137 TFUE e Protocollo n. 
14 del Trattato di Lisbona.  

44 V. supra, par. II. 
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gente anche in campo economico. Del resto, la dimensione organizzativa del-
l’eurozona accentua soltanto il carattere differenziato che sempre più connota 
l’intero processo di integrazione 

45. 
Gli elementi fondanti che accomunano i consessi in questione si sostanzia-

no nella tensione costante verso il raggiungimento di un punto di equilibrio tra 
posizioni diverse e nella ricerca continua del consenso tra gli Stati membri 

46. 
A ben vedere, potrebbe collocarsi in tale ottica pure l’istituzione della pre-

sidenza stabile del Consiglio europeo 
47. Per meglio dire, con il Trattato di Li-

sbona si è voluto rafforzare la capacità del Consiglio europeo di coagulare il 
consenso degli Stati membri intorno ad una figura chiamata ad adoperarsi pro-
prio «per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo» [art. 
15, par. 6, lett. c), TFUE] 

48. Si deve riconoscere che questo compito è stato 
svolto con abilità ed efficacia dal primo presidente stabile Herman Van Rom-

 
 

45 Cfr. S. FABBRINI (After the Euro Crisis – A New Paradigm on the Integration of Europe, 
ARENA Working Paper 5, April 2014, p. 16), il quale sostiene che «the future of an integrated 
Europe will be based on a pluralism of institutional and legal arrangements, organizationally 
distinct and at the same time reciprocally connected. The future political order of Europe […] 
will be based on multiple unions». In tema cfr. F. SCHIMMELFENNIG, D. LEUFFEN, B. RITTBER-
GER, The European Union as a System of Differentiated Integration: Interdependence, Politi-
cization and Differentiation, IHS Political Science Series, Working Paper n. 137, July 10, 
2014. 

46 Peraltro, non va sottaciuto il ben noto peso specifico assunto nella creazione e nel fun-
zionamento di tali consessi da alcuni Stati membri – Francia e Germania – che hanno orientato 
e condizionato l’intero percorso finora ricostruito. Invero, la formazione e lo sviluppo di un’U-
nione economica e monetaria fondata sulle scelte strategiche di pochi Stati “forti” sarebbe stata 
favorita dal bisogno di una “fast leadership” – quella delle due principali economie dell’area 
euro – di fronte alla concreta minaccia di un collasso della moneta unica. Ancora, senza voler 
minimizzare le conseguenze, i rischi ed i limiti derivanti da tali posizioni di preminenza, si de-
ve altresì riconoscere la centralità del ruolo svolto dai suddetti Stati nella costruzione delle 
stesse fondamenta dell’Unione economica e monetaria, come ancor prima del Sistema Moneta-
rio Europeo. 

47 Sull’istituzione e sulle funzioni del presidente, nonché sui primi sviluppi della prassi, 
cfr. H. DE WAELE, H. BROEKSTEEG, The Semi-Permanent European Council Presidency: So-
me Reflections on the Law and Early Practice, in Comm. Market Law Rev., 2012, p. 1039 ss. 
Cfr. anche C. CLOSA, Institutional Innovation in the EU: The “Permanent” Presidency of the 
European Council, Instituto de Políticas y Bienes Públicas (IPP) CSIC, Working Paper, 
2011-06. 

48 Cfr. U. PUETTER (The European Council – The new centre of EU politics, European Policy 
Analysis, Sieps, October 2013, p. 9), il quale considera la creazione di una presidenza stabile 
come un esempio «of institutional engineering aimed at improving the consensus generation 
capacity of the European Council as a forum for top-level policy dialogue among the EU’s 
main political leaders». 
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puy 
49, il quale è andato anche oltre la lettera delle previsioni che disciplinano la 

carica 
50 – come nel caso, del resto, dell’istituzione da lui presieduta –, orientan-

do in maniera decisa l’attività del Consiglio europeo, specialmente in veste di 
presidente non solo delle diverse task forces create dallo stesso Consiglio per far 
fronte alla crisi 

51, ma soprattutto delle riunioni dell’Euro Summit 
52. 

L’elemento che caratterizza i suoi due mandati è senza dubbio lo sviluppo 
di una proficua collaborazione sia con gli Stati membri sia con le altre istitu-
zioni, nel convincimento che «i buoni rapporti personali tra gli attori principali 
sono sempre un elemento essenziale per il successo» 

53. Con riferimento alla 
prima, egli ha intensificato gli incontri, sia formali che informali, con i capi di 
Stato o di governo 

54. Quanto alla seconda, Van Rompuy ha incrementato, in 
 
 

49 In dottrina è stato osservato che «Mr Van Rompuy has proven to be much more than a 
simple chairmain. With an intelligent use of his powers he is acquiring an authoritative standing 
and a proactive role»: così L.S. ROSSI, A New Inter-Institutional Balance: Supranational vs. In-
tergovernmental Method After the Lisbon Treaty, in N. PARISI, L. FUMAGALLI, A. SANTINI, D. RI-

NOLDI (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, p. 648. Si ricorda che Herman 
Van Rompuy è stato eletto per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2012 (dec. 2009/ 
879/UE del Consiglio europeo, del 1° dicembre 2009, in GUUE L 315/2009, p. 48) ed è stato 
confermato per il periodo dal 1° giugno 2012 al 30 novembre 2014 (dec. 2012/151/UE del Con-
siglio europeo, del 1° marzo 2012, in GUUE L 77/2012, p. 17). 

50 V. art. 15 TUE. Secondo R. ADAM (op. cit., p. 154), l’esercizio delle funzioni da parte di 
Van Rompuy «ha dato conto di una loro interpretazione estensiva rispetto a quanto sembrereb-
be trasparire dalla lettera della norma». 

51 Oltre alla task force istituita nel 2010 e già richiamata in precedenza (v. supra, par. II), si 
ricorda quella creata nel 2011 che ha condotto alla conclusione del Fiscal Compact. Al riguar-
do cfr. J.R. VANDEN BROUCKE, E.-M. POPTCHEVA, S. DE FINANCE, The European Council and its 
President, Briefing, January 2015, reperibile sul sito www.europarl.europa.eu, p. 4. 

52 Sul punto cfr. H. DE WAELE, H. BROEKSTEEG, op. cit., p. 1058. 
53 Così H. VAN ROMPUY, Il Consiglio europeo nel 2010, Lussemburgo, 2011, p. 15, re-

peribile sul sito www.european-council.europa.eu. Ancora, lo stesso Van Rompuy ha ammesso 
che «in quanto primo presidente permanente di questa istituzione, fin dall’inizio ho stabilito 
buone relazioni di lavoro con tutte le altre istituzioni europee. Nel 2011 la fiducia personale 
sviluppatasi grazie a questi contatti pressoché costanti si è rivelata essenziale» (Il Consiglio 
europeo nel 2011, cit., p. 17). 

54 Nello specifico, sforzi sono stati profusi da Van Rompuy soprattutto nel tentativo di stem-
perare tensioni tra l’asse franco-tedesco e gli altri membri del Consiglio europeo, contribuendo 
in maniera determinante alla definizione di scelte condivise all’interno del Consiglio europeo. 
Cfr. J.P. JACQUÉ, Les Conseils après Lisbonne, in Rev. aff. eur., 2012, p. 217, il quale ha anche 
osservato che «si rien n’est possible sans la couple franco-allemand, ce dernier ne peut agir 
sans le soutien des autres Etats membres». Sul ruolo della Francia e della Germania nella stipu-
lazione del Fiscal Compact, nonché sul ruolo del presidente del Consiglio europeo in detta oc-
casione, cfr. P. DE SCHOUTHEETE, op. cit., p. 17. 
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particolare, i contatti e il dialogo con i presidenti, rispettivamente, della Com-
missione, del Consiglio dell’Unione (presidente di turno), del Parlamento eu-
ropeo. Invero, i rapporti con il presidente della Commissione non sono sempre 
stati facili 

55, ma comunque improntati ad una leale cooperazione, declinata in 
varie forme 

56 e sull’assunto dell’importanza della relazione tra Consiglio eu-
ropeo e Commissione nel tracciare dinamiche virtuose di integrazione 

57. 
Insomma, il primo presidente stabile del Consiglio europeo sembra avere 

pienamente incarnato il principio della ricerca del consenso e del coordina-
mento tra Stati membri e tra questi e le istituzioni europee; principio che è alla 
base del modus operandi seguito nel corso della crisi 

58. 
Tra l’altro, inserendosi nel già accennato dibattito sui metodi da impiegare 

nel processo di integrazione e nel ribadire che il Consiglio europeo è la sede 
ideale per giungere alla definizione di un’azione coordinata tra Stati membri 
in stretta collaborazione con le altre istituzioni dell’Unione, Van Rompuy ha 
sostenuto che, in molti casi, «la scelta non è fra il metodo comunitario e il me-
todo intergovernativo, ma fra una posizione europea coordinata e il nulla» 

59. 

V. Per quanto concerne gli eventuali riflessi prodotti dagli interventi anti-
crisi sull’equilibrio istituzionale dell’Unione, non sembra debbano registrarsi 
profonde alterazioni 

60. Se la figura spesso evocata con riferimento al processo 

 
 

55 Cfr. D. DINAN, The Post-Lisbon European Council Presidency: A Valuable Innovation, 
Policy Brief, Final Meeting June 5, 2012, Brussels, Decision-Making in the European Union 
before and after Lisbon (Deubal), p. 4. Del resto, è stato rimarcato che «the permanent presi-
dency of the European Council has played a fundamental role in the process as agenda-setter 
and effective coordinator and power broker of Union institutions and the member states – tasks 
that in the past belonged to the European Commission»: così P. DE SCHOUTHEETE, S. MICOSSI, 
op. cit., p. 2. In tema cfr. anche P. BOCQUILLON, M. DOBBELS, An elephant on the 13th floor of 
the Berlaymont? European Council and Commission relations in legislative agenda setting, in 
Journ. Eur. Pub. Policy, 2014, p. 20 ss.  

56 Ad es., si ricordano i “Monday morning breakfast”. Cfr. P. DE SCHOUTHEETE, op. cit., p. 16. 
57 Vi è chi ha posto in evidenza che «intra-institutional change seems to pave the way for 

inter-institutional change, i.e. for the re-conceptualisation of the dialectic of power between 
these two institutions. Co-operation rather than competition appears to be its main feature»: 
così A.M. FERNÁNDEZ PASARÍN, The Reform of the Council Presidency: paving the way for a 
new synergy with the European Commission ?, in Politique européenne, 3, 2011, n. 35, p. 50.  

58 Invero, è stato sottolineato come «the crisis helped to enhance the role of the European 
council: It confronted it with a major challenge that only heads of government could resolve 
out of which Van Rompuy emerged as a decisive player»: così C. CLOSA, op. cit., p. 9 s. 

59 Così H. VAN ROMPUY, Il Consiglio europeo nel 2010, cit., p. 16. 
60 In dottrina vi è chi ha ritenuto che «there are many things one can criticize about the euro 
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decisionale dell’Unione è quella di un quadrangolo – costituito da Consiglio 
europeo, Consiglio, Commissione e Parlamento –, fin dagli albori, il Consiglio 
europeo, in virtù dell’autorevolezza della sua composizione, occupa una posi-
zione centrale all’interno di tale figura. Al di là del suo inserimento formale 
nel quadro istituzionale dell’Unione, esso continua ad essere ciò che è sempre 
stato – il cuore pulsante del processo di integrazione – e a svolgere le funzioni 
che ha sempre svolto. Le sue dinamiche evolutive riflettono quelle della Co-
munità e poi dell’Unione; dinamiche comunque segnate da piccoli o grandi 
cambiamenti che il Consiglio europeo ha sempre dato prova di saper gestire. 

Il ruolo svolto nella creazione e nell’evoluzione dell’UEM, assieme all’in-
tento degli Stati membri di salvaguardare le proprie prerogative sovrane in 
materia economica, ha condotto il Consiglio europeo ad essere l’autentico “de-
cision-maker” nella gestione della crisi, mediante interventi finalizzati a supe-
rare una delle fasi più drammatiche della storia dell’Unione europea 

61. Tale 
indiscussa preminenza, per molti, si sarebbe tradotta nell’esautoramento delle 
competenze di altre istituzioni – innanzitutto della Commissione – e, dunque, 
nell’inesorabile declino del metodo comunitario. 

Ma, a prescindere dal fatto che non possono essere esautorate competenze 
non attribuite in base ai trattati istitutivi 

62, nel corso della presente indagine si 
è visto come il metodo comunitario sia stato applicato anche nel settore in 
esame. Tuttavia, l’impossibilità di attuare determinati interventi facendo ricor-
so a tale metodo ha reso necessaria l’introduzione di misure e strumenti che 
 
 

crisis policy, particularly its heavy-handed insistence on austerity policies at the national level; 
but it has not led, so far, to a fundamental revolution in the EU legal order and in the balance 
between the European Union institutions»: così B. DE WITTE, Using International Law in the 
Euro Crisis – Cause and Consequences, Working Paper 4, June 2013, p. 23. Di diverso avviso 
E. CHITI, P.G. TEIXEIRA (op. cit., p. 689), secondo i quali «the shift from one EU method of ac-
tion to another, in other terms, redefines the specific balance of supranational, multinational 
and intergovernmental voices formalized by the Lisbon Treaty. It breaks with a well-rooted 
historical tradition, as the balance of voices encapsulated in the EU institutional architecture 
has been gradually developed throughout fifty years of European history». Sulla stessa linea 
cfr. M. DAWSON, F. DE WITTE, Constitutional Balance in the EU after the Euro-Crisis, in Mo-
dern Law Rev., 2013, p. 817 ss. 

61 Cfr. S. FABBRINI, After the Euro Crisis, cit., p. 8. 
62 U. DRAETTA, Quale futuro per l’Eurozona e l’Unione europea?, in Studi int. eur., 2012, 

p. 26. Al riguardo, è stato pure osservato che «se il Pe non esercita un ruolo decisionale pieno 
in materia economica e finanziaria, questo dipende dall’attuale struttura dei Trattati; non si può 
imputare all’atteggiamento dei governi in tempo di crisi. Analogamente, se la Commissione non 
ha sempre svolto un ruolo incisivo, se talora è apparsa al rimorchio della Presidenza del Consi-
glio europeoe, di nuovo questo è da imputare alla stessa Commissione. Poteva fare un uso più 
attivo dei poteri ad essa conferiti»: così G.L. TOSATO, L’impatto della crisi, cit., p. 18. 
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hanno trovato il loro fondamento all’esterno del quadro giuridico dell’Unione, 
attraverso lo sviluppo di forme di coordinamento tra Stati membri 

63. La centra-
lità acquisita dal Consiglio europeo deriverebbe, quindi, dall’accresciuta ne-
cessità di ottenere il consenso politico al più alto livello per sostenere l’azione 
collettiva degli Stati membri in aree ad intensa sensibilità politica. 

Nondimeno, come già constatato, tali forme di coordinamento hanno conti-
nuamente richiesto l’individuazione di punti di contatto con il diritto dell’U-
nione e specifici compiti sono stati assegnati ad istituzioni sovranazionali. Tra 
l’altro, proprio l’affidamento di ulteriori compiti a queste ultime, senza ricor-
rere alle previste procedure di revisione dei trattati, ha sollevato la questione 
di un’eventuale violazione del principio dell’equilibrio istituzionale. Non po-
tendo affrontare tale questione nell’ambito del presente lavoro, si rinvia agli 
sviluppi giurisprudenziali della Corte di giustizia – che ha escluso l’eventuali-
tà in parola sulla base, sostanzialmente, del mancato conferimento di poteri 
decisionali alle istituzioni, che non hanno visto pertanto snaturate le proprie 
competenze 

64 –, e alle numerose opinioni dottrinali 
65. Quel che preme invece 

ribadire è il progressivo ampliamento, nel settore preso in esame, dei poteri di 
coordinamento e di controllo delle istituzioni europee che sono espressione 
della dimensione sovranazionale 

66, a conferma della sempre più avvertita esi-
genza da parte degli Stati membri di vedere assicurata l’attuazione delle misu-
 
 

63 Lo stesso Van Rompuy ha sottolineato che «il cosiddetto metodo comunitario è e rimarrà 
il modo fondamentale in cui si adottano le politiche e i testi legislativi europei. Tuttavia questo 
metodo, con le sue numerose variazioni, può essere applicato soltanto in settori di competenza 
dell’Unione, non in quelli di competenza nazionale. Anche in questi ambiti, però, il coordina-
mento europeo è talora indispensabile, come ha mostrato chiaramente la crisi economica e fi-
nanziaria» (Il Consiglio europeo nel 2010, cit., p. 16). 

64 Corte giust. 27 novembre 2012, C-370/12, Pringle, ECLI:EU:C:2012:7561. 
65 Cfr. B. DE WITTE, T. BEUKERS (op. cit., p. 805 ss.), i quali, in particolare, rimarcano la di-

stinzione che occorre operare tra veri e propri poteri, attribuibili alle istituzioni soltanto dai 
Trattati, e meri compiti, che possono essere assegnati alle stesse mediante atti di diritto deriva-
to o, come nel caso di specie, attraverso la conclusione tra alcuni Stati membri di accordi inter-
nazionali (p. 846). Sulla pronuncia della Corte cfr. anche F. MUNARI, Da Pringle a Gauweiler: i 
tormentati anni dell’unione monetaria e i loro effetti sull’ordinamento giuridico europeo, in 
questa Rivista, 2015, p. 723; v. in particolare nota 23 per ulteriori commenti alla pronuncia. 

66 Vanno segnalati anche i considerevoli sviluppi registrati nell’ambito dell’Unione banca-
ria – complemento indispensabile dell’UEM e del mercato interno – e il ruolo determinante 
assunto in tale ambito dalla Banca centrale europea (BCE), in particolare dal suo presidente. In 
argomento cfr., tra gli altri, R.A. EPSTEIN, M. RHODES, International in Life, National in Death?, 
in KFG The Trasformative Power of Europe, Working Paper n. 61/December 2014; J. GREN, 
D. HOWARTH, L. QUAGLIA, Supranational Banking Supervision in Europe: The Construction of 
a Credible Watchdog, in Journ. Comm. Market Stud., 2015, p. 181 ss. 
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re da essi adottate attraverso l’operato di istituzioni sovranazionali; non solo in 
ragione delle solide competenze tecniche riconosciute a queste ultime, ma an-
che per una sorta di diffidenza, se non mancanza di fiducia, che nutrono gli 
stessi Stati nei loro rapporti reciproci 

67. In particolare, come rilevato in prece-
denza, il ruolo della Commissione risulta piuttosto rafforzato. 

Proprio nelle dinamiche che intercorrono tra Consiglio europeo e Commis-
sione si può misurare la tenuta dell’equilibrio istituzionale al tempo della crisi; 
tenuta che non è stata compromessa dalla circostanza per cui le linee fonda-
mentali da seguire per far fronte a situazioni di emergenza sono state dettate 
dal Consiglio europeo. Come osservato in dottrina, ciò avrebbe prodotto un’ar-
ticolazione funzionale della governance dell’Unione che ha portato il Consi-
glio europeo ad esercitare a livello politico le funzioni tipiche della Commis-
sione, allorché «ha promosso l’interesse generale dell’Unione e ha adottato 
iniziative appropriate a questo fine», parafrasando l’art. 17 TUE relativo alle 
competenze della Commissione 

68. Insomma, la crisi dell’eurozona avrebbe 
soltanto enfatizzato il carattere che maggiormente connota, da sempre, il Con-
siglio europeo, vale a dire il suo essere punto di riferimento per l’intero siste-
ma istituzionale dell’Unione 

69. Ma, al tempo stesso, lo avrebbe dotato di un 
carattere affatto originale che, ancor di più rispetto al passato, fa del Consiglio 
europeo un’istituzione ibrida, di difficile catalogazione nel modello intergo-
vernativo tout court, in quanto racchiuderebbe in sé anche elementi del model-
lo sovranazionale, nel momento in cui persegue obiettivi funzionali alla tutela 
del progetto di integrazione europea 

70. Tale ibridazione, tra l’altro, si riflette 
 
 

67 In dottrina vi è chi ha osservato che «owing to a lack of reciprocal trust between the mem-
ber states which should voluntary coordinate their economic, budgetary and fiscal policies, the 
policy-making process has been judicialized and entrusted to the control of non-political insti-
tutions. This is why the Commission, weakened as both an agenda-setting and decision-making 
institution, has seen an increase in its technical role as independent bureaucracy in charge of 
guaranteeing respect of the EMU rules»: così S. FABBRINI, Executive Power, cit., p. 14.  

68 Così M.P. CHITI, op. cit., p. 23. 
69 Cfr. L. DANIELE, Le istituzioni politiche dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: 

verso un nuovo equilibrio?, in Studi int. eur., 2009, p. 51. 
70 È stato evidenziato che «in terms of institutional balance, the crisis seems to have streng-

thened the European Council as the incarnation of intergovernmentalism within the Union. But 
there also arguments that the European Council has reinforced the Community method and might 
have become communitized itself»: così T. KUNSTEIN, W. WESSELS, The New Governance of the 
Economic and Monetary Union: Adapted Institutions and Innovative Instruments, in The Politi-
cal Future of the Union, Paper, IAI Working Papers 13/02, January 2013, p. 10. Cfr. anche R.J. 
GOEBEL (op. cit., p. 1255), il quale osserva che «although the European Council has always been 
an intergovernmental body, acting by consensus, its policy decisions have significantly furthered 
the progress of European integration, rather than acting as a brake on such integration». 
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pienamente nella figura del presidente stabile che, concepita dal Trattato di Li-
sbona come epitome della definitiva consacrazione del Consiglio europeo qua-
le centro di gravità dell’Unione 

71, incarna proprio quella tendenza al contem-
peramento tra le due dimensioni – intergovernativa e sovranazionale –, che è 
alla base dell’architettura istituzionale europea 

72. 

VI. Dal complesso dei rilievi finora svolti è possibile trarre alcune conclu-
sioni. Prima, però, sia consentita una considerazione in via generale e cioè che 
la grande crisi dell’euro ha confermato la straordinaria capacità dell’Unione 
europea di adattarsi ai mutamenti, pure burrascosi, che possono verificarsi nel 
corso del tempo, mostrando di saper individuare modi e misure – talvolta del 
tutto originali – in grado di fronteggiare e gestire tali mutamenti 

73; una capaci-
tà che rende complicato qualsiasi tentativo di imbrigliare in schemi precosti-
tuiti le linee di sviluppo del processo di integrazione europea 

74. 
Passando a formulare alcune brevi conclusioni inerenti, in sostanza, all’im-

patto degli interventi attuati per contrastare la crisi dell’euro sulle dinamiche 
del processo di integrazione europea, meritano di essere colti due aspetti, en-
trambi già evidenziati nelle pagine che precedono. 

Il primo riguarda una dinamica dell’integrazione sempre più differenziata 
ed asimmetrica. Come ben noto, sono gli stessi trattati a prevedere la possibili-
tà di un’Unione europea “a più velocità” o “a geometria variabile”; ma, la crisi 
avrebbe accentuato le divisioni tra Stati membri facenti parte dell’eurozona e 
Stati membri che ne sono fuori 

75, accrescendo notevolmente l’importanza di 
 
 

71 Cfr. S. FABBRINI, Executive Power, cit., p. 6. 
72 Soprattutto in relazione alla crisi in esame vi è chi ha sostenuto che il presidente «ha 

svolto un ruolo sostanzialmente sovranazionale, nell’interesse primario dell’Unione»: così M.P. 
CHITI, op. cit., p. 23. 

73 Si è rimarcato che «the various ways in which the crisis has been handled and solutions 
identified are an indication of the incredible capacity of the EU legal framework to adapt wi-
thout revising the Treaties»: così P. LEINO, J. SALMINEN, Beyond the Euro Crisis – European Con-
stitutional Dilemmas and Treaty Amendments, FIIA Briefing Paper 154, May 2014, p. 5. Sul 
punto cfr. anche S. MANGIAMELI, Il disegno istituzionale dell’Unione Europea dopo il Trattato 
di Lisbona, in questa Rivista, 2011, p. 378. 

74 È stato autorevolmente osservato che «il processo di integrazione europea, per ragioni in-
trinseche alla propria specifica natura, ha finora mostrato di rifiutare ogni schematizzazione, 
così come ogni assimilazione a modelli tradizionali. Esso non si è svolto infatti, né si svolge, 
lungo un itinerario lineare e prestabilito secondo gli schemi tracciati da questo o quel modello, 
ma segue un proprio autonomo percorso, pragmatico e perfino contraddittorio, seppure – per la 
verità – con direzione univoca»: così A. TIZZANO, Dall’unità nazionale all’integrazione sopra-
nazionale, in questa Rivista, 2012, p. 641. 

75 In tema cfr., tra gli altri, L.S. ROSSI (“Fiscal Compact” e Trattato sul Meccanismo di 
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consessi di carattere intergovernativo limitati ai rappresentanti degli Stati la 
cui moneta è l’euro 

76. Vale la pena notare che un tentativo di ridimensionare, 
in un certo senso, le divisioni tra i due gruppi di Stati si potrebbe rinvenire nel-
l’appartenenza del successore di Van Rompuy – l’ex primo ministro della Po-
lonia Donald Tusk – ad uno Stato che non rientra nell’area euro 

77. 
Il secondo aspetto attiene al maggiore grado di integrazione raggiunto at-

traverso interventi posti in essere sul piano intergovernativo. In definitiva, una 
crisi che sembrava potesse minare le stesse fondamenta dell’Unione si è rive-
lata l’occasione per acquisire straordinari livelli di integrazione in un settore, 
quello dell’Unione economica e monetaria, interessato dalla più incisiva ri-
forma dalla nascita dell’euro, senza voler sottacere, evidentemente, la necessi-
tà di completare e migliorare un processo ancora in fieri 

78. Peraltro, la circo-
stanza per cui una maggiore integrazione è stata realizzata soprattutto in virtù 
di misure adottate al di fuori del quadro giuridico dell’Unione ha suscitato 
dubbi e perplessità sulla legittimità democratica di tali misure 

79, a causa dello 
 
 

Stabilità, cit., p. 307), la quale osserva che «nel lungo periodo la soluzione non può consistere 
in un’integrazione à la carte e nella frammentazione di tante regole che dovrebbero agire in 
sinergia e invece si applicano a diverse cerchie di Stati, con una geometria variabile e volubile, 
che non può che aumentare la sfiducia verso l’Unione europea e verso tutti i suoi Stati membri». 
Invero, vi è chi ha ammesso che «asymmetry can give an added value to the life of the Union, 
which is a political entity characterised by the coexistence of different cultures and laws […] 
asymmetry is not a “bad thing” in itself»: così G. MARTINICO, The Asymmetric Turn of the New 
European Economic Governance: Some Remarks on the Treaty on Stability, Coordination and 
Governance in the Economic and Monetary Union, in Revista catalana de dret públic, n. 47, 
2013, p. 136. 

76 Si deve peraltro rammentare che nel Fiscal Compact è prevista la partecipazione alle riu-
nioni dell’Euro summit dei capi di Stato o di governo delle parti contraenti che hanno ratificato 
il trattato diverse da quelle la cui moneta è l’euro (art. 12, par. 3).  

77 Sul punto cfr. G. DELLEDONNE (op. cit., p. 135), per il quale l’elezione di Tusk «may even 
be welcomed as a way of “taming” the impact of asymmetry at the top of the EU’s institutional 
system».  

78 In dottrina vi è chi ha evidenziato al riguardo «la necessità di una riforma dell’assetto 
normativo dell’UEM, e probabilmente della stessa costituzione economica (e politica) dell’U-
nione»: così F. MUNARI, op. cit., p. 723.  

79 È stato rimarcato che «the normative instruments adopted to tackle the financial crisis 
– while confirming the paradigm of the supranational model of the Union – show structural 
shortcomings in terms of democratic legitimacy»: così R. BARATTA, Legal Issues of the “Fiscal 
Compact”. Searching for a mature democratic governance of the euro, in questa Rivista, 2012, 
p. 674 s. Pertanto, «il eût peut-être été préférable de profiter de la crise de l’euro pour passer 
d’une gouvernance économique, basée sur des règles et des processus, à un gouvernement éco-
nomique avec l’exercice de la discrétion et le contrôle démocratique que cela implique»: così 
A. DE STREEL, La gouvernance économique européenne réformée, in Rev. trim. droit eur., 2013 
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scarso coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali 
80. 

Al riguardo, non si può che ribadire quanto sostenuto nel corso della presente in-
dagine sul ruolo del Consiglio europeo, che, in veste di «diretto rappresentante e 
interprete dei “signori” dei Trattati» 

81, ha potuto incidere sulle prerogative na-
zionali e orientare, in maniera assai incisiva, l’intera gamma di interventi di ri-
sposta alla crisi. Tuttavia, ciò non vuol dire che il Parlamento europeo e i parla-
menti nazionali abbiano esercitato un ruolo poco significativo nello sviluppo del-
la governance economica dell’Unione, come generalmente si tende a sostenere. 

Il Parlamento europeo, per il quale rileva anche una sorta di “asimmetria” 
dovuta alla presenza, al suo interno, di rappresentanti di cittadini appartenenti 
a Stati che non fanno parte dell’eurozona 

82, è stato pienamente coinvolto nel-
l’adozione delle misure collocate nel quadro giuridico dell’Unione, in qualità 
di co-legislatore accanto al Consiglio, e, anche con riferimento alle misure a-
dottate al di fuori del sistema dei trattati, avrebbe fatto sentire la sua presenza  83. 
Tra l’altro, proprio in forza di previsioni inserite in un atto normativo compreso 
nel Six-Pack, il Parlamento europeo può interagire con le altre istituzioni del-
l’Unione nell’ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche 
economiche al fine di «accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità 
delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico» 

84. Per 
 
 

p. 479. In dottrina, tra i numerosissimi contributi in argomento, cfr. D. CHALMERS, Democratic 
Self-Government in Europe: Domestic Solutions to the EU Legitimacy Crisis, in Policy Net-
work Paper, May 2013; M. POIARES MADURO, A New Governance for the European Union and 
the Euro: Democracy and Justice, in Yearbook of Polish European Studies, 2013, p. 111 ss.; J. 
TOMKIN, Contradiction, Circumvention and Conceptual Gymnastics: The Impact of the Adop-
tion of the ESM Treaty on the State of European Democracy, in German Law Jour., 2013, p. 
169 ss.; D. CURTIN, Challenging Executive Dominance in European Democracy, in The Mo-
dern Law Rev., vol. 77, January 2014, p. 1 ss.; M. DAWSON, The Legal and Political Accounta-
bility Structure of “Post-Crisis” EU Economic Governance, in Journ. Common Market St., 
2015, p. 976; PI. MENGOZZI, La crisi dell’area euro e il perseguimento di un equilibrio tra sta-
bilità, democrazia e diritti fondamentali, in Studi int. eur., 2015, p. 547 ss.; J.E. FOSSUM, De-
mocracy and Legitimacy in the EU – Challenges and Options, ARENA Working Paper 1/2016.  

80 Cfr. M.F. CUCCHIARA, op. cit., p. 128. 
81 G.L. TOSATO, Il Parlamento europeo, cit., p. 27. 
82 Cfr. F. DONATI, op. cit., p. 360. 
83 In dottrina si è segnalato che il Parlamento europeo «ha partecipato attivamente, anche se 

privo di un ruolo formale, nel negoziato sulla stesura del Fiscal Compact e degli accordi sui 
fondi di salvataggio»: così G.L. TOSATO, L’impatto della crisi, cit., p. 26.  

84 V. art. 2 bis, par. 4, e art. 2 ter, del Regolamento (UE) n. 1175/2011, cit. Si deve ricor-
dare che il c.d. Semestre europeo, previsto da una decisione del Consiglio europeo del 17 giu-
gno 2010, si sostanzia in una procedura di coordinamento preventivo delle politiche econo-
miche degli Stati membri. 
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quel che concerne i parlamenti nazionali, si è rimarcato che spesso sono stati 
chiamati a ratificare scelte già definite in altri sedi 

85; eppure, non va dimenti-
cato che essi possono condizionare i rispettivi governi e, dunque, indiretta-
mente anche l’operato del Consiglio europeo 

86. 
Invero, una maggiore legittimità democratica nel contesto in esame passa 

anche attraverso un potenziamento della cooperazione tra parlamenti nazionali 
e Parlamento europeo; ed è proprio in questa ottica che si pone l’art. 13 del Fi-
scal Compact, allorché, rinviando al Titolo II del protocollo n. 1 allegato ai trat-
tati sull’Unione europea, ha previsto la creazione di una conferenza dei rap-
presentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti in parola «ai fini della 
discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell’ambito 
di applicazione del presente trattato» 

87. 
Allo scopo di rafforzare ulteriormente la legittimità democratica della go-

vernance economica europea 
88, si è pure auspicata l’incorporazione delle mi-

 
 

85 Cfr. F. DONATI, op. cit., p. 345. 
86 Rileva, al riguardo, l’art. 10, par. 2, comma 2, TUE, secondo cui «gli Stati membri sono 

rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai 
rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazio-
nali o dinanzi ai loro cittadini»: cfr. G.L. TOSATO, Il Parlamento europeo, cit., p. 34. Sul punto 
va rammentato che «the control of governments through their national parliaments still consti-
tutes the most efficient mechanism of ensuring democratic accountability, even if it is not a me-
chanism regulated in the EU Treaties»: così P. LEINO, J. SALMINEN, Should the Economic and Mo-
netary, cit., p. 864. Tuttavia, «it is up to each Member State to organize itself in order to allow 
its elected assemblies to effectively control and review the position taken by their government 
at European level. The intensity of this control varies greatly from one Member State to ano-
ther»: così J.-P. KEPENNE, op. cit., p. 216. In argomento cfr. C. HEFFTLER, W. WESSELS, The De-
mocratic Legitimacy of the EU’s Economic Governance and National Parliaments, “The Poli-
tical Future of the Union” Paper, in IAI Working Papers, 13/13 – April 2013; W. WESSELS ET 

AL., Democratic Control in the Member States of the European Council and the Euro Zone 
Summits, Study commissioned by the European Parliaments, Brussels, 2013. 

87 Si è sostenuto che «l’obiettivo dell’art. 13 (e delle disposizioni del Protocollo richiamate) 
è quello di costruire un sistema di relazioni parlamentari che veda il Pe interagire con i parla-
menti nazionali, che avrebbero in questo senso il compito di “filtrare” le ragioni dell’Unione 
europea in fase discendente (per aiutare a spiegare le politiche dell’Unione ai rappresentati) e 
di selezionare le questioni rilevanti per il Pe secondo una dinamica ascendente»: così G. MAR-

TINICO, L’art. 13 del Fiscal Compact e il ruolo dei Parlamenti nel sistema multilivello, in G. 
BONVICINI, F. BRUGNOLI (a cura di), Il Fiscal compact, cit., p. 43. In tema cfr. V. KRELINGER, 
The New Inter-Parliamentary Conference for Economic and Financial Governance, Notre Eu-
rope Jacques Delors Institute, Policy Paper n. 100, October 2013; G.L. TOSATO, How to Pursue 
a More Efficient and Legitimate European Economic Governance, in IAI Working Papers, 16/03 
– February 2016, in particolare p. 11 s. 

88 Va ricordato che si pone pure la questione concernente la compatibilità o meno delle mi-
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sure e degli strumenti adottati al di fuori del sistema dell’Unione nell’ordina-
mento giuridico di quest’ultima, com’è accaduto per altre forme di flessibilità 
esterna ai trattati – il cui esempio più significativo è rappresentato dagli Ac-
cordi di Schengen –, dirette a perseguire una maggiore integrazione 

89. Del re-
sto, tale incorporazione è già prevista in alcuni degli accordi che hanno dato 
vita alle misure e agli strumenti in discorso 

90. È del tutto evidente che ciò pre-
suppone che si formi al riguardo una forte volontà politica, la quale, come no-
to, è alla base di qualsiasi fenomeno di cooperazione istituzionalizzata tra Stati 
e dunque, a maggior ragione, nel caso del più sofisticato progetto di integra-
zione mai concepito nell’ambito della comunità internazionale. Ed è altrettan-
to evidente che la sede privilegiata per favorire la formazione ed il consolida-
mento di una tale volontà rimane il Consiglio europeo, «tenendo conto del fat-
to che gli Stati membri non gli sono estranei ma rappresentano i suoi elementi 
costitutivi» 

91. 

ABSTRACT 

This article deals with the role of the European Council in managing the euro-zone’s crisis 
as the key institution in the European Union architecture. The analysis concerning the 
mechanisms and instruments adopted within and outside the European Union framework to 
react the crisis is revisited also in light of the creation of a stable European Council presi-
dent, who has proved of exerting a direct influence on institution’s activities. After examing 
the most significant initiatives of the European Council in response to the crisis, the study 

 
 

sure in discorso con alcuni diritti e libertà fondamentali degli individui. In tema cfr., tra gli al-
tri, F. MUNARI, op. cit., in particolare p. 741 ss. 

89 Per un confronto tra tali accordi e le nuove forme di flessibilità in materia economica 
prese in considerazione nel presente lavoro cfr., in particolare, M.F. CUCCHIARA (op. cit., p. 98 
ss.), la quale ammette che «una soluzione al deficit democratico della governance economica 
europea delineata dal MES e dal Fiscal Compact potrebbe derivare dalla piena integrazione di 
tali strumenti nel quadro giuridico-istituzionale dell’Unione» (p. 131). 

90 V. art. 16 del Fiscal Compact, ai sensi del quale l’incorporazione del contenuto del trat-
tato nell’ordinamento giuridico dell’Unione dovrebbe avvenire entro cinque anni dalla sua en-
trata in vigore. Sulle diverse prospettive e modalità di integrazione al riguardo cfr. M. MESSINA, 
op. cit., p. 26 ss. Con particolare riferimento al MES cfr. M. SCHWARZ, A Memorandum of Mi-
sunderstanding – The Doomed Road of the European Stability Mechanism and a Possible Way 
Out: Enhanced Cooperation, in Comm. Market Law Rev., 2014, p. 389 ss.; PI. MENGOZZI (op. 
cit., p. 575), per il quale «al momento non è, però, agevole la concretizzazione che di una tale 
inserzione si prospetta». 

91 Così H. VAN ROMPUY, Il Consiglio europeo nel 2010, cit., p. 16. 
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focuses more closely on the impact of institution’s activities on the ongoing integration pro-
cess in the field of economic coordination among Member States. In particular, the article is 
aimed to point out how the new intergovernmentalism, based on the research of consensus 
within the European Council, has evolved into a method of integration. In sum, without a 
formal transfer of competences to the EU supranational institutions, it has been possible to 
increase integration process in the field of economic governance. 
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Rethinking the Parental Liability 
for Antitrust Infringements 
Pietro Manzini 

SUMMARY 
I. Who (and why) is liable for antitrust infringement? A puzzling picture. – II. The Akzo 
Nobel formula and its conceptual flaws: a) The paradox of the personal responsibility of 
an entity that is not a person; b) The contradictory legal grounds for the legal persons’libi-
lity; c) The obscure legal nature of the parental liability. – III. Possible explanations for the 
conceptual flaws within the Akzo Nobel formula: a) The alleged precedents for the per-
sonal responsibility of the undertaking: cases Hydrotherm and Anic; b) The alleged prece-
dent for the legal persons liability: the ICI approach. – IV. The actual application of the 
Akzo Nobel formula: a) The assessment of the parent’s liability for the conduct of the sub-
sidiary; b) The establishment of joint and several liability between parent and subsidiary in 
the payment of the fines; c) The effects on the parent of an annulment of the decision find-
ing an infringement pronounced by the EU courts in favour of the subsidiary. – V. The re-
spect of fundamental rights and the Akzo Nobel formula: a) Further contradictory case law 
of the EU judges; b) The parental liability presumption; c) Presumption of decisive influen-
ce vs. presumption of innocence? – VI. The parent’s liability in the framework of the Di-
rective concerning the action for damages for antitrust infringements. – VII. Conclusions 
and a proposal: return to ICI?  

I. It is common ground that a parent company can be considered liable for 
antitrust violations committed by its subsidiary. Moreover, in this case, the 
Commission may hold those companies jointly and severally liable for the 
payment of the fines imposed on them 

1. However, even if these principles are 
based on a well settled case law, dating back to the early Seventies, in the last 
years they have been subject to a mounting criticism before the EU courts by 

 
 

1 For an precise, orthodox and updated review of the case law concerning the mentioned prin-
ciples and their corollaries see M. KELLERBAUER, O WEBER, Joint and several liability for fines 
imposed under EU competition law: recent development, in EuZW – Europäische Zeitschrift 
für Wirtschaftsrecht, 2014, pp. 688-693. 
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the companies concerned 
2. It is debatable if all this criticism is well grounded, 

but it must be recognized that, as soon as the relevant case law is more care-
fully analysed, many ambiguities, if not contradictions, emerge. For example, 
the EU courts have stated that the antitrust infringements should be attributed 
personally to the undertaking as an economic entity, but at the same time, they 
have affirmed that the infringement must be imputed to those legal persons on 
whom the fine may be imposed. The courts have established that the liability 
of the parent company derives from the fact that, together with its subsidiary, 
it forms part of a single undertaking, but also that this liability derives from 
the exercise of decisive influence of the parent over the subsidiary’s conduct. 
Judges have also held that the parent and the subsidiary can be considered 
jointly and severally liable for the payment of a fine, but no EU rule or agree-
ments between the companies provide such responsibility. They have stated 
that fundamental rights do not apply to those legal persons which constitute 
the single undertaking, but at the same time, they did not fail to verify if the 
presumption of innocence of the parent company was violated by its parental 
liability. Again, courts have found that the liability of the parent company de-
rives from the subsidiary’s conduct, but also that the annulment of the fine to 
the latter does not necessarily reflect on the fine to be paid by the first. Finally, 
the case law is also uncertain on the subjective element of the infringement 
and this impinges on the application of the recently adopted Directive upon 
actions for damages for the violation of competition law 

3. 
This article explores these issues and concludes that the matter should be, 

in many respects, seriously reconsidered by the EU courts, possibly going 
back to, and developing the jurisprudential approach followed in the past and 
today, too hastily left out. 

II. Although, as mentioned, much dated, the principle of the parent’s liabi-
lity was subject to a comprehensive restatement in 2009 in the Akzo Nobel 

 
 

2 On the basis of my calculation from September 2011 to June 2016 the European Court of 
Justice (ECJ) has decided as much as 28 cases in which the issue of the parental liability has 
been explicitly debated (most of them will be cited in this article). Even the General Court di-
scussed extensively the issue during the same period, very often on the same cases that even-
tually were appealed before the ECJ. 

3 See directive 20014/104 EU of the European Parliament and of the Council, of 26 No-
vember 2014, on certain rules governing actions for damages under national law for infringe-
ments of the competition law provisions of the Member States and of the European Union, OJ 
L 349, 2014, p. 1. 
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judgement 
4. Taking into consideration the constant reference made to it in the 

subsequent case law, this judgement must be considered the leading case in 
the field. 

The responsibility formula elaborated in Akzo Nobel is divided into the fol-
lowing three statements: A) the concept of an undertaking, in the context of an-
titrust law, refers to an economic unit even if, in law, this consists of several 
natural or legal persons, and when «such economic entity infringes the compe-
tition rules, it falls, according to the principle of personal responsibility, to that 
entity to answer for that infringement» 

5; B) the infringement of competition 
law «must be imputed unequivocally to a legal person on whom fines may be 
imposed and the statement of objections must be addressed to that person» 

6; 
and finally C) «the conduct of a subsidiary may be imputed to the parent com-
pany in particular where, although having a separate legal personality, that 
subsidiary does not decide independently upon its own conduct on the market, 
but carries out, in all material respects, the instructions given to it by the pa-
rent company, having regard in particular, to the economic, organizational and 
legal links between those two legal entities» 

7. 
Unless an unlikely distinction between “responsibility for the infringe-

ment” and “imputation of the infringement” can be drawn, this formula im-
plies that both the undertaking in an economic sense and the legal persons 
forming part of that undertaking are accountable for the infringement. Howe-
ver, this legal formula shows at least three conceptual flaws: 1) it is incompre-
hensible how an undertaking that exists only “in the economic sense” can be 
held “personally” responsible and how, such an entity can actually face the 
consequences of an antitrust action; 2) equally obscure is the ground for the in-
volvement of the legal entities in the infringement, since this is a “personal” re-
sponsibility of the undertaking; 3) finally, is not clear which is the nature of the 
liability of the parent company for an infringement committed by the subsidiary. 

Below I will examine in greater details these conceptual issues. 

a) As mentioned, according to the Court, the undertaking in the economic 
sense has a personal responsibility for the infringement of antitrust rules. At 
the outset, it should be recalled that such an undertaking is a conceptual elabo-

 
 

4 Judgment of 10 September 2009, C-97/08 P, Akzo Nobel and Others v. Commission, 
ECLI:EU:C:2009:536. 

5 Akzo Nobel judgment, cit., para. 56. 
6 Akzo Nobel judgment, cit., para. 57. 
7 Akzo Nobel judgment, cit., para. 58. 



712 SAGGI E COMMENTI |  n. 4/2016 

 

ration developed by the case law 
8, but given that it is not legally personified 

neither in the European Union (EU) nor in the Member States, it remains in-
comprehensible, even from a theoretical point of view, what is the basis upon 
which it can be held responsible for the infringement of the law, and further-
more of personal responsibility. It seems that we have the paradox of an “enti-
ty” which is not a person but that is personally responsible. On a practical le-
vel, it is clear that an entity, which is a mere economic abstraction, cannot be 
the addressee of legal acts, cannot lodge administrative or judicial actions, and 
cannot be subject to sanctions of any kind. 

It was perhaps because it was aware of these inconsistencies that the Court 
declared – in the second statement of the Akzo Nobel formula (see above) – 
that the infringement of competition law must be “imputed” to the legal per-
son that can be the recipient of the fines and of the statement of objections. In 
fact, in the subsequent Siemens judgment, the Court held that the decision 
establishing the fine must be addressed to natural or legal persons comprising 
the undertaking, for “practical” reasons 

9. 
However, this transformation of the undertaking’s responsibility in the im-

putation of legal persons raises many issues. The first refers to respecting the 
principle of personal responsibility. In this regard, it seems that only two al-
ternatives are possible. If the undertaking in the economic sense is an entity 
that has any legal significance, as it might be inferred from the fact that the 
Court has declared its personal responsibility for the infringement, then such 
imputation breaches the principle of personal responsibility, which requires 
that the blame for an illegal conduct should be put on the author of the con-
duct, and only on it. By contrary, if – as I argue – the undertaking in the eco-
nomic sense is only a simulacrum, an entity that can be conceptualized, but 
that has no physical or legal substance, then the responsibility for the infrin-
gement can be attributed to natural or legal persons that are part of the under-
taking, but only if it is ascertained that those entities personally breached the 
law. This problem is not solved by the solution which the Court seems to indi-
cate, suggesting that the liability of legal persons is a consequence of the fact 
the an undertaking in an economic sense cannot take on the consequences of 
its personal responsibility: such practical reason can hardly establish the re-
sponsibility for an illegal conduct that another entity has carried out, or imply 
the involvement of a person in an administrative or judicial procedure that 
should be opened against others. 
 
 

8 See infra, para. III. 
9 Judgment of 10 April 2014, C-231/11 P to C-233/11 P, Commission v. Siemens Österreich 

and Others, ECLI:EU:C:2014:256, para. 55. 
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b) A second unresolved issue in Akzo Nobel is represented by the legal dy-
namics through which the personal responsibility of the undertaking in the e-
conomic sense becomes imputation for certain legal and physical persons for-
ming part of it. 

The Court is completely silent with regards to the subsidiary’s liability. If it 
is the undertaking to be personally blamed for the infringement, how and why 
the legal person that plays the role of subsidiary is involved? Does the under-
taking’s responsibility extend by “osmosis” to that legal person? 

On the parent’s liability, the Court explained that: «the conduct of a subsi-
diary may be imputed to the parent company in particular where, although ha-
ving a separate legal personality, that subsidiary does not decide independent-
ly upon its own conduct on the market, but carries out, in all material respects, 
the instructions given to it by the parent company […] having regard in parti-
cular to the economic, organisational and legal links between those two legal 
entities» 

10. That is because, the Court has added, «in such a situation, the pa-
rent company and its subsidiary form a single economic unit and therefore 
form a single undertaking» 

11. 
Here it seems that the Court provides two different and contradictory ex-

planations for the liability of the parent company. 
The first assumes that the real and direct responsible for the infringement is 

the subsidiary – and not the undertaking – and the parent’s liability derives 
from the circumstance that it gave instructions to it. For both legal persons the 
liability arises from their personal behaviour: the infringement of the law, for 
the subsidiary; the influence over the subsidiary’s conduct, for the parent. 

The second explanation that may be read in the Akzo Nobel formula starts 
form the premises that the real and direct responsible for the infringement is 
the undertaking, and in some, unclear way, this responsibility becomes liabili-
ty of the legal persons forming part of it; however these persons cannot be 
considered personally responsible. 

According to the first explanation, the subsidiary’s corporate veil is pierced 
in order to reach the parent company while, on the basis of the second, no cor-
porate veil is pierced, since neither the parent nor the subsidiary are, as such, 
“undertaking” within the meaning of competition law. As a matter of fact un-
der this last approach the circumstance that the parent company determines the 
subsidiary’s behaviour should be irrelevant, given that the responsibility co-

 
 

10 Akzo Nobel judgment, cit., para. 58. 
11 Akzo Nobel judgment, cit., paras. 58 and 59. 
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mes from belonging to the guilty undertaking, and not from the influence over 
the subsidiary. 

In the case law subsequent to Akzo Nobel, the Court, regardless of the con-
tradiction, seems to settle on the following practical solution: from a theoreti-
cal point of view, the reason for the liability of legal persons is based on their 
“belonging” to the undertaking in the economic sense. In particular, it may be 
remembered, for its more articulated statement of reasons, the judgment in Elf 
Aquitaine 

12, where the Court held that «the factor which entitles the Commis-
sion to address the decision imposing fines to the parent company is not ne-
cessarily a parent-subsidiary relationship in which the parent company instiga-
tes the infringement; nor, a fortiori, is it because of the parent company’s in-
volvement in the infringement; rather, it is because the companies concerned 
constitute a single undertaking for the purposes of art. 101 TFEU» 

13. Howe-
ver, from a practical point of view, to attribute the infringement to natural or 
legal persons who constitute the undertaking, the Court requires, for the subsi-
diary, the proof of its material involvement in the infringement and, for the pa-
rent, an actual exercise of power in directing the subsidiary’s conduct. 

What is certain is that, regardless of the practical solutions, the argument 
for the liability of the legal persons based on their “belonging” to the underta-
king remains obscure. Stating that a legal person is liable because it is “part” 
of the responsible undertaking does not explain by which means the responsi-
bility of the latter extends to the first 

14. The Court seems to have in mind a 

 
 

12 See Judgment of 29 September 2011, C-521/09 P, Elf Aquitaine v. Commission, ECLI: 
EU:C:2011:620, para. 88; see also: 20 January 2011, C-90/09 P, General Química and Others 
v. Commission, ECLI:EU:C:2011:21, para. 38; 19 July 2012, C-628/10 P and C-14/11 P, Al-
liance One International and Standard Commercial Tobacco v. Commission and Commission 
v. Alliance One International and Others, ECLI:EU:C:2012:479, para. 44; 26 November 2013, 
C-50/12 P, Kendrion v. Commission, ECLI:EU:C:2013:771, para. 55; 10 April 2014, C-247/11 P 
and C-253/11 P, Areva and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2014:257, para. 120; 10 April 
2014, C-231/11 P to C-233/11 P, Commission v. Siemens Österreich and Others, cit., para. 45; 
17 September 2015, C-597/13 P, Total v. Commission, ECLI:EU:C:2015:613, para. 34.  

13 Elf Aquitaine judgment, cit., para. 88. 
14 A relevant criticism to the theory of the parent liability based on the its belonging to the 

undertaking has been raised by S. THOMAS, Guilty of a fault that one has not committed. The li-
mits of the group-based sanction policy carried out by the Commission and the European Courts 
in EU antitrust law’, in Journal Europ. Comp. Law Practice, 2012, 3, pp. 11-28. He started 
from the premise that the parent’s liability is founded on this formula: A (the subsidiary) infrin-
ged competition rules. A and B (the parent) form part of the same economic entity. Therefore 
the economic entity is responsible. Therefore A and B are responsible. Therefore also B can be 
held liable (see p. 14). According to the Author there is a logical gap in this formula, since it is 
 



Rethinking the Parental Liability for Antitrust Infringements 715 

 

sort of group responsibility. However, this idea of group responsibility is va-
gue and dangerously close to the violation of the principle of personal respon-
sibility. To prove how it is legally unsound in the EU law, it is sufficient to re-
fer to art. 101 TFEU which regulates a similar hypothesis in the opposite way: 
pursuant that provision, the fact that a decision of an association of underta-
kings violates competition rules determines its responsibility but not the liabi-
lity of the single companies, members of the association. In addition, if the 
liability derives from the mere belonging to the undertaking, then it would be 
logical to conclude that all natural or legal persons who constitute that under-
taking should be considered liable 

15; conversely, in practice, the Court consi-
ders liable only the company committing the infringement and, if necessary, 
the company that gave it the instructions. 

c) Finally, even the legal nature of the parental liability appears to be rather 
obscure. In this regard, in Akzo Nobel, the Court, after declaring that the liabi-
lity of the parent arises because it is part of the undertaking, has added that 
such liability enables the Commission to address a decision imposing fines to 
the parent company, «without having to establish the personal involvement of 
the latter in the infringement» 

16. The idea of a liability that does not require 
proof of the personal involvement, and so, neither wilful misconduct nor ne-
gligence, appears consistent with an approach that assumes the involvement of 
the parent only from its structural belonging to the undertaking in the econo-
mic sense: this entity is, in fact, the actual guilty one. However, in the same 
judgment, the Court also stated that «even if the parent company does not par-
ticipate directly in the infringement, it exercises […] a decisive influence over 
the subsidiaries which have participated in it. It follows that, in that context, 
the liability of the parent company cannot be regarded as strict liability» 

17. In 

 
 

not explained how the two statements – 1) A infringed competition rules and 2) B and A are 
part of the same economic entity – lead to the conclusion that this entity is liable (p. 14). I share 
the logic of the Author but not the construction of the economic entity’s liability. In my opinion it 
is clear from the Akzo Nobel formula that the undertaking (the economic unit) – let’s call it C – 
is personally and directly responsible for the infringement. But, if it is so, it remains unclear 
how this responsibility become A’s (the subsidiary) liability and how the B (the parent) can be 
considered liable for the infringement on the basis that it has exercised an influence on a com-
pany whose liability comes (mysteriously) form C, and not form its infringement of the law.  

15 For a similar argument see O. ODUDU, D. BAILEY, The single economic entity doctrine in 
EU competition law, in Comm. Market Law Rev., 2014, pp. 1721-1758, at p. 1747.  

16 Akzo Nobel judgment, cit., para. 59, in fine. 
17 Akzo Nobel judgment, cit., para. 77, emphasis added. 
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this part of the judgment, the parent is held liable for the infringement indi-
rectly but, unmistakably, for his own action – the exercise of decisive influen-
ce – therefore, as the Court says, this liability is not objective. If so, it seems 
that the Court contradicts itself: on the one hand, it states that there is no need 
to prove the personal involvement of the parent, suggesting that the liability 
arises irrespective of wilful conduct or negligence, on the other hand it states 
explicitly that the liability is not objective, therefore, it implies wilful conduct 
or negligence. 

The ambiguities that already exist within the Akzo Nobel judgement are re-
flected in the subsequent case law. In Elf Aquitaine 

18, the Court appears to 
uphold the thesis that the parent is not “involved” in the infringement commit-
ted, and the thesis is confirmed in the judgments General Quimica 

19, Sie-
mens 

20 and Total  
21, where the Court identifies the parent as a «legal person 

that is not the perpetrator of the infringement». Conversely, in Kendrion, the 
Court explicitly states that the parent has «committed the infringement of EU 
competition rules» 

22. The General Court is even more tranchant in Ballorè, 
where it rejected the argument based on the alleged breach of the principle ac-
cording to which no one is to be punished except for his own act, noting that 
«the basis of the liability of the parent company, which is not strict liability 
incurred on behalf of another, but liability for its own misconduct and perso-
nal in nature» 

23. Finally, the judgment in Siemens collects the full set of con-
tradictory statements. On the one hand, referring to the parent, the Court of 
Justice begins by stating that «a legal person who is not the perpetrator of an 
infringement of the competition rules may nevertheless be penalised for the 
unlawful conduct of another legal person» 

24; on the other, it adds that, «the 
parent company in question is itself deemed to have infringed EU competition 
rules» although its liability «is wholly derived from that of its subsidiary» 

25. 

 
 

18 Elf Aquitaine judgment, cit., para. 88. 
19 General Química judgment, cit., para. 37. 
20 Siemens judgment, cit., para. 45. 
21 Total judgment, cit., para. 34. 
22 Kendrion judgment, cit., para 55.  
23 Judgment of 27 June 2012, T-372/10, Bolloré v. Commission, ECLI:EU:T:2012:325, para. 

51. The point was not object of review by the Court of Justice that has confirmed the General 
Court’s judgement in Judgment of 8 May 2014, C-414/12 P, Bolloré v. Commission, 
ECLI:EU:C:2014:301.  

24 Siemens judgment, cit., para. 45. 
25 Siemens judgment, cit., para. 47. At para. 49 the Court added that, «according to case law, 
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III. The possible explanations for the ambiguities mentioned above are to 
be found in the Court’s attempt to combine the Akzo Nobel case with different 
sets of precedents, referring to facts and legal contexts significantly different 
between them. Below I briefly examine the contexts from which the judge-
ments that are explicitly quoted in the Akzo Nobel formula were originated. 
From such analysis it emerges that the Court made an inaccurate use of the 
previous case law. It is well known that, in particular in the context of interna-
tional negotiations, a bit of ambigüité créative normally helps to find innova-
tive and efficient solutions; however such a technique in judicial reasoning 
may lead to delusory results. 

a) The concept of undertaking in the economic sense, evoked in the first of 
the three statements of the Akzo Nobel formula (see above, para. II), according 
to which it designates an economic unit even if in law it consists of several na-
tural and legal persons, was first developed in the Hydrotherm judgment 

26. 
The question at stake was the applicability of a block exemption regulation to 
an agreement formally concluded, on the one hand, by a legal person and, on 
the other, by two separate companies controlled by the same person, which 
was also part of the contract. The Court held that: «the term “undertaking” 
must be understood as designating an economic unit for the purpose of the 
subject-matter of the agreement in question even if in law that economic unit 
consists of several persons, natural or legal» 

27. The Court concluded that, only 
one undertaking does exist where different parties have identical interests and 
are controlled by the same natural person, who also participates in the agree-
ment, as in those circumstances, in fact, «competition between the persons 
participating together, as a single party, in the agreement in question is impos-
sible» 

28. 
It is clear from this judgment that, the concept of «an economic unit for the 

purpose of the subject-matter of the agreement», within the scope of a block 
exemption regulation, has nothing to do with the issue of deciding which is the 
subject that must be imputed for the antitrust infringement within a group of 
 
 

where several persons may be held personally responsible for participation in an infringement 
committed by one and the same undertaking for the purposes of competition law». 

26 Judgment of 12 July 1984, 170/83, Hydrotherm, ECLI:EU:C:1984:271. The court actually 
cited only judgment of 14 December 2006, C-217/05, Confederación Española de Empresa-
rios de Estaciones de Servicio, ECLI:EU:C:2006:784, but this judgement, in turn, quotes Hy-
droterm judgment (see para. 40).  

27 Hydrotherm judgment, cit., para. 11. 
28 Hydrotherm judgment, cit., para. 11. 
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companies tied by economic or legal links. I sense that in Akzo Nobel the Court 
simply avoided to check if the context was at least similar with the precedent 
one, picked up the words that it thought were useful for the case, dropped the 
reference to “the purpose of the subject matter”, and generalised the definition 
of undertaking. After Akzo Nobel this concept may encompass any economic 
unit made up by different legal or natural persons. Obviously, the risk of con-
ceptual inconsistencies was underestimated by the Court. 

The Court adopted the same cursory approach with regards to the question 
of the “personal” responsibility of the undertaking. The reference to the judg-
ment pronounced in Anic 

29, where the principle of personal responsibility of a 
company is acknowledged 

30, is totally out of context because in that case, first, 
there was no question at all of the possible liability of the parent company, and 
second, the issue was the responsibility of a company whose qualification as 
an undertaking within the meaning of competition law could not be – and ac-
tually was not – never questioned. 

b) Equally troublesome are the references to the case law relating to the 
liability of legal persons. 

At the outset, it may be noted that the Aalborg jurisprudence 
31, quoted in 

the second statement of the Akzo Nobel formula, does not address – as that sta-
tement implies – the problem of identifying the subject to whom the infringe-
ment must be imputed; rather, it deals with the issue of which is the legal per-
son, among many, that could be the addressee of the statement of objections, 
and eventually of the fine. 

However, the main problem is given by the quotation of the ICI judgment 
32, 

mentioned in the third statement of Akzo Nobel formula, in relation to the pos-
sibility of imputing the subsidiary’s conduct to the parent company. Here the 
quotation takes a quite different connotation from the original meaning. 

As it is known in the ICI case, dating back to 1972, the concept of “econo-
mic unit” 

33 was for the first time evoked. In that case, the Court was asked to 
 
 

29 Judgment of 8 July 1999, C-49/92 P, Commission v. Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C: 
1999:356. 

30 Anic judgment, cit., para. 145. 
31 See judgment of 7 January 2004, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-

217/00 P and C-219/00 P, Aalborg Portland and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2004:6; 3 
September 2009, C-322/07 P, C-327/07 P and C-338/07 P, Papierfabrik August Koehler and 
Others v. Commission, ECLI:EU:C:2009:5. 

32 Judgment of 14 July 1972, 48/69, ICI v. Commission, ECLI:EU:C:1972:70. 
33 On the concept of economic unit in this context see specifically O. ODUDU, D. BAILEY, The 
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rule with regards to the possible attribution of the anti-competitive conduct, 
not only to the European companies materially involved in such conduct, but 
also to their parent company which had non-European nationality. The Court 
confirmed such a possibility noting that: «the fact that a subsidiary has separa-
te legal personality is not sufficient to exclude the possibility of imputing its 
conduct to the parent company. This may be the case in particular where the 
subsidiary, although having separate legal personality, does not decide inde-
pendently upon its own conduct on the market, but carries out, in all material 
respects, the instructions given to it by the parent company. Where a subsidia-
ry does not enjoy real autonomy in determining its course of action in the 
market, the prohibitions set out in art. 85(1) may be considered inapplicable in 
the relationship between it and the parent company with which it forms one 
economic unit. In view of the unity of the group thus formed, the actions of 
the subsidiaries may in certain circumstances be attributed to the parent com-
pany» 

34. The Court also concluded that in such circumstances «the formal se-
paration between these companies, resulting from their separate legal persona-
lity, cannot outweigh the unity of their conduct on the market for the purposes 
of applying the rules on competition» 

35. 
As it stands, it is evident that the Court made reference to the unity of the 

economic behaviour of the two companies only as a factual circumstance, as a 
useful expression to describe their conduct on the market; surely such unity of 
conduct was not used as a basis upon which to define the concept of underta-
king within the meaning of the competition rules, as such concept was not 
even mentioned by the Court. The judges did not, in any way, questioned that 
both, the parent company and its subsidiaries, were – taken individually – un-
dertakings within the meaning of art. 85 (now art. 101 TFEU). They simply 
stated that the different legal personality was not enough to exclude that the 
conduct of a subsidiary could be imputed to the parent company, in those ca-
ses in which the first simply applies the instructions given by the second. The 
premise of this extension of liability from a legal person to another appears to 
be the instrumental relationship between the parent company and its subsidia-
ry. The latter is the tool of the first and together they take a common course of 
conduct on the market or, in other words, form an economic unit. It seems a 

 
 

single economic entity doctrine, cit., and B. CORTESE, Piercing the corporate veil in EU competi-
tion law: the parent-subsidiary relationship and antitrust liability, in B. CORTESE (ed.), EU com-
petition law – Between Public and Private Enforcement, Alphen aan den Rijn, 2014, pp. 73-93.  

34 ICI judgment, cit., paras. 132-135. 
35 ICI judgment, cit., para. 140. 
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form of responsibility that is close to the “complicity in crime”, where more 
than one author contributes to the concurrence of the illegal event, either by ma-
terial conduct, or by incitement of other persons to commit such material con-
duct. In the case of a relationship of control between parent and subsidiary, the 
influence is crucial in such a way that makes the behaviour of the two compa-
nies a single one even if they remain distinct. In other words, the instrumental 
relationship between parent and subsidiary determines a form of piercing of 
the corporate veil of the second directed to establish the liability of the former. 

Even in the subsequent judgments to ICI, with regards to the allocation of 
responsibilities within groups of companies 

36, the Court has never matched 
the concept of economic unit with the concept of undertaking. Such a result is 
not even obtained in those judgments relating to the different issue of the ap-
plication of competition rules to agreements between companies of the same 
group (so-called intra-group arrangements). Indeed, in such a context, as in Ce-
trafarm 

37, the Court excluded the application of competition rules in those ca-
ses in which the subsidiary did not have effective autonomy in the market and 
constituted an economic unit together with its parent, by explicitly qualifying 
the legal persons part of the group as undertakings within the meaning of com-
petition rules 

38. 
My conclusion is that, even if it appears to be grounded on a well settled 

case law, the declaration of the personal responsibility of an undertaking defi-
ned on the concept of economic unit represents, in reality, a big step of the 
Court in an incognita land, that – has shown in the previous paragraph – hides 
many unresolved conceptual issues.  

IV. Leaving aside the theoretical problems and the not impeccable use of 
the judicial precedents, in this section I will analyse how the Akzo Nobel for-
mula has been actually applied and what are the consequences. 

In this respect, three areas need to be explored: a) the assessment of the pa-

 
 

36 See in relation to the application of art. 86 (now art. 102 TFUE), judgment of 21 February 
1973, 6/72, Europemballage and Continental Can v. Commission, ECLI:EU:C:1972:22, para. 
15, and judgment of 25 October 1983, 107/82, AEG Telefunken v. Commission, ECLI:EU:C: 
1983:293, paras 49-50.  

37 Judgment of 31 October 1974, 15/74, Centrafarm and de Peijper, ECLI:EU:C:1974:114. 
38 Judgment Centrafarm, cit., para. 41; see also in conformity judgment of 4 May 1988, 

30/87, Bodson, ECLI:EU:C:1988:225, para. 19. In judgment of 12 January 1995, T-102/92, Viho 
v. Commission, ECLI:EU:T:1995:3, companies are not classified but nothing induces to think 
that the Court does not believe that they are not undertakings within the meaning of competi-
tion rules.  
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rent’s liability for the conduct of the subsidiary, b) the establishment of a joint 
and several liability between parent and subsidiary in the payment of the fines, 
and c) the effects on the parent of the annulment of the decision finding an in-
fringement pronounced by the EU courts in favour of the subsidiary. 

a) It has been noted above, that in Akzo Nobel the Court provides two diffe-
rent explanations for the liability of the parent. On the one hand, it says – re-
calling the ICI precedent – that such liability derives from the parent’s own 
conduct, which is expressed in the instructions given to the subsidiary; on the 
other hand, it states that the liability of the parent comes from the fact that the 
company is part of the undertaking responsible for the violation. The first ex-
planation presupposes a personal responsibility of the subsidiary (for miscon-
duct) and parent (for the exercise of decisive influence); the second is based 
on the personal responsibility of the undertaking, which (in some mysterious 
ways, as we have seen) “radiates” over those legal persons who are part of the 
undertaking, which are not, as such, personally responsible. 

Regarding the conceptual issues arising from the fact that the liability is ba-
sed upon the mere belonging to the undertaking, one should be relieved when 
remarking that, from a practical point of view, this theory does not have any 
real effect upon the identification of the guilty entity. 

In fact, both in Akzo Nobel and in all subsequent case law, in order to ac-
tually proceed to such identification, the Court has never retained as sufficient 
to establish that parent and subsidiary were part of the same guilty undertaking. 
By contrast, following in substance the ICI approach, it has demanded the 
Commission to demonstrate that the parent gave instructions to the subsidiary 
and the subsidiary, carrying out these instructions, did not act independently on 
the market 

39. Only on the basis of this assessment the parent’s liability could 
have been established. 

In this area, therefore, the theory of the parent’s liability based upon the 
mere belonging to the undertaking, although often repeated in principle, has 
virtually remained a dead letter, and the ICI approach has been normally fol-
lowed to identify the legal persons who participated with decisive influence to 
the infringement. 
 
 

39 To this regard see, for instance, Akzo Nobel judgment, cit., para. 58; judgment of 16 No-
vember 2000, C-294/98 P, Metsä-Serla and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2000:632, para. 
27; 28 June 2005, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P to C-208/02 P and C-213/02 P, Dansk 
Rørindustri and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2005:408, para. 117, 29 September 2011, 
C-520/09 P, Arkema v. Commission, ECLI:EU:C:2011:619, para. 38; 18 July 2013, C-501/11 
P, Schindler Holding and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2013:522, para. 112. 
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Furthermore, in Akzo Nobel the Court also confirmed the condition – alrea-
dy established in ICI 

40 and made explicit in AEG Telefunken 
41 – according to 

which, in order for such liability to arise, the parent must actually employ it’s 
power and have a decisive influence upon the subsidiary’s conduct, as the exi-
stence of such power only from a theoretical point of view is insufficient. Akzo 
Nobel, therefore, did not affect the corollaries of ICI case law, under which: a) 
to incur in liability there is no need of an instruction specifically related to the 
participation in the anti-competitive conduct, but it is sufficient a decisive in-
fluence over the commercial policy of the subsidiary in broad sense 

42; b) in 
the case of multiple control of a company, i.e. where two (or more) compa-
nies, thanks to particular corporate links, jointly determine the course of action 
of the subsidiary, the liability for the infringement committed by the latter 
possibly extends to all parent companies 

43. 

b) Different considerations must be made in relation to the role played by 
the common belonging liability, in the context of the payment of the fines. 

It should be remembered that, since the Seventies, the EU courts have so-
metimes declared that, in certain circumstances, the companies involved in an 
infringement of competition law, as parent and subsidiary, could be conside-
red jointly and severally liable for the payment of the fines imposed to them 

44. 
This means that each company could be individually obliged by the Commis-
sion to fulfil the obligation to pay, not only its specific fine, but also the one 
that was imposed on the other company (parent or subsidiary), with the effect 
to discharge each other. 
 
 

40 ICI judgment, cit., para. 134 and 137. 
41 AEG Telefunken judgment, cit., para. 50. 
42 To this regard it must be recalled that the Court of justice has specify that the «simple 

fact that the share capital of two separate commercial companies is held by the same person or 
the same family is insufficient, in itself, to establish that those two companies are an economic 
unit with the result that, under Community competition law, the actions of one company can be 
attributed to the other and that one can be held liable to pay a fine for the other», see judgment 
of 2 October 2003, Aristrain v. Commission, C-196/99 P, ECLI:EU:C:2003:529, para. 99. 

43 In Schindler judgment, cit., para. 112: «Commercial policy is therefore only one of a num-
ber of factors and, moreover, contrary to the appellants’assertions, must not be interpreted re-
strictively». 

44 See, in particular, judgment of 6 March 1974, 6/73 and 7/73, Istituto Chemioterapico Ita-
liano and Commercial Solvents v. Commission, EU:C:1974:18, para. 41; judgment Metsä-Serla, 
cit., para. 33 and 34; judgment of 14 May 1998, T-339/94, T-340/94, T-341/94 and T-342/94, 
Metsä-Serla and Others v. Commission, ECLI:EU:T:1998:100, paras 42-44; 12 December 2007, 
T-112/05, Akzo Nobel and Others v. Commission, ECLI:EU:T:2007:381, para. 62. 
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It should however be noted that this joint and several liability is not provi-
ded for by any EU provision 

45 and therefore, in the absence of a contractual 
obligation between parent and subsidiary, its legal basis has remained quite 
obscure. The Court has found this obligation apodictically, while the General 
Court, in a case that involved a situation similar to the parent-subsidiary rela-
tionship, had worked out an opaque explanation. In Metsa-Serla 

46 it was deba-
ted if some undertakings could be declared severally and jointly liable with the 
undertaking that had directly infringed the competition rules, on the premise 
that the latter had acted as an alter ego and in the interest of the undertakings 
in question. The General Court acknowledged that article 15 of Regulation no 
17 – that was the provision applicable at that time – did not tackle explicitly 
the issue, however – said the Court – that provision could be construed in or-
der to allow such liability, provided that it could be demonstrated that the in-
fringement «could also have been found to have been committed by the under-
taking held jointly and severally liable» 

47. 
In Akzo Nobel, the Court suggests that the duty of the joint and several lia-

bility originated from the fact that both – the parent and the subsidiary – were 
part of the same undertaking which had committed the infringement: «If the 
parent company is part of that economic unit […] the parent company is re-
garded as jointly and severally liable with the other legal persons making up 
that unit» 

48. This view was made explicit in the judgments Areva and Sie-
mens, both decided on April 10, 2014. In such cases the Court held that: 
«where a number of legal persons may be held personally liable for participa-
tion in an infringement of the European Union’s competition rules because 
they form part of a single undertaking responsible for the infringement, the 
Commission has the power, under art. 23(2) of Regulation no 1/2003 to impo-
se a fine for which those persons are jointly and severally liable» 

49. The Court 
has made clear that in the EU legal order this kind of liability «is merely the 
manifestation of an ipso jure legal effect of the concept of an “undertaking”»; 
by consequence «the determination of the amount of the fine in respect of 
which the Commission may demand payment in full by each of those held 

 
 

45 Neither art. 17 of Regulation no 17, nor art. 23 of Regulation no 1/2003, which is the 
provision that succeeded to the first, provide that an undertaking can be held jointly and seve-
rally liable for the payment of a fine imposed to another entity.  

46 Metsä-Serla judgment (General Court), cit. 
47 Metsä-Serla judgment (General Court), cit., para. 43. 
48 Akzo Nobel judgment, cit., para. 77.  
49 Areva judgment, cit., para. 120 and Siemens judgment, cit., paras 39-51. 
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jointly and severally liable derives, in any individual case, from the applica-
tion of that concept of an undertaking» 

50. 
The Court has also detailed some characteristics of this liability rule. It sta-

ted that neither from the wording of art. 23(2) of Regulation no 1/2003, nor 
from the objective of the joint and several liability mechanism it is possible to 
conclude «that the power to impose penalties extends, beyond the determina-
tion of joint and several liability from an external perspective, to the power to 
determine the shares to be paid by those held jointly and severally liable from 
the perspective of their internal relationship». On the contrary – said the Court 
– «the objective of joint and several liability resides in the fact that it constitu-
tes an additional legal device available to the Commission to strengthen the 
effectiveness of the action taken by it for the recovery of fines imposed for in-
fringement of the competition rules, since that mechanism reduces for the 
Commission, as creditor of the debt represented by such fines, the risk of insol-
vency, which is part of the objective of deterrence pursued generally by com-
petition law» 

51. 
From the above it is clear that, with regards to the issue of the liability for 

the payment of the fines, the theory of the liability based on the belonging of 
the legal persons to the undertaking plays an innovative and important role. As 
a matter of fact, it identifies the legal basis for a power of the Commission, 
that before Akzo Nobel was, objectively, rather difficult to see. 

c) As it is well known, the natural or legal persons to whom the Commis-
sion’s decision is addressed may challenge it before the General Court of the 
Union, pursuant art. 263, para. 4, TFEU. Obviously, as already noted above, the 
undertaking in the economic sense – although personally responsible – is not 
able, neither practically, nor theoretically – to bring such an action. Therefore, 
in practice, since the actual addresses of the Commission’s decision are the 
natural or legal persons who make up the undertaking, such persons enjoy the 
standing, under art. 263, to institute the proceeding before EU judges. 

In the light of the principle of the companies liability based on their belon-
ging to the guilty undertaking, an annulment of the Commission’s decision 
(total or partial) pronounced in favour of one of the companies involved – for 
example, the subsidiary – should, in theory, suffice to bring about the cancel-
lation (total or partial) of the effects of the decision even in favour of the other 
company – in the case, the parent – to whom the decision was addressed. In 
 
 

50 Areva judgment, cit., para. 122 and Siemens judgment, cit., para. 51 and 57. 
51 Siemens judgment, cit., para. 59. 
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fact if the action brought by a company clears (or reduces) the responsibility 
of the undertaking, even the liability of the other companies forming part of that 
undertaking should be cleared (or reduced) accordingly. Within the same un-
dertaking, it would appear contradictory, for instance, that the parent is still held 
liable and obliged to the payment of the fine if the subsidiary has been relie-
ved totally or partially by the accusations of the Commission. 

However, even in this case the theory of the liability based on the belong-
ing to the guilty undertaking does not generate this effect; this is because of 
the application of the principle ne ultra petita upon the action brought by the 
company, principle according to which, the scope of a judicial ruling may not 
go further than that sought by the applicant. On this point, the General Court 
in Tomkins 

52, confirmed by the Court of justice 
53, said that if the addressee of 

a decision decides to bring an action for annulment, the Court is vested with 
the only aspects of the decision which concern it, and conversely the unchal-
lenged aspects concerning other addressees do not form part of the matters to 
be tried by the Courts of the Union 

54. Therefore, despite the rationale of the 
liability for belonging to the guilty undertaking would suggest otherwise, in 
order to benefit of a possible annulment (total or partial) of the decision esta-
blishing the liability, both the parent and the subsidiary must bring an action 
against this decision. 

On the other hand, the Court of justice has also made clear that in certain 
circumstances, the judgment pronounced in relation to the subsidiary can have 
some effect on the parent. From the judgments Tomkins and Total 

55 it may be 
derived what follows. 

In order to impute the liability to an entity within a group, it is necessary to 
prove that at least one entity has committed an infringement of the competi-
tion rules and such a fact has to be established in a decision which has become 
definitive 

56. In a case in which «the liability of a parent company is purely de-
rivative of that of its subsidiary and in which no other factor individually re-
flects the conduct for which the parent company is held liable, the liability of 
that parent company cannot exceed that of its subsidiary» 

57. By consequence, 
if the parent and the subsidiary bring parallel applications having the same ob-
 
 

52 Judgment of 24 March 2011, T-382/06, Tomkins v. Commission, ECLI:EU:T:2011:112. 
53 Judgment of 22 January 2013, C-286/11 P, Commission v. Tomkins, ECLI:EU:C:2013:29. 
54 Tomkins judgment (General Court), cit., para. 41. 
55 Judgment of 17 September 2015, C-597/13 P, Total v. Commission, ECLI:EU:C:2015:613. 
56 Tomkins judgment (ECJ), cit., para. 37. 
57 Total judgment, cit., para 38 and Tomkins judgment (ECJ), cit., paras. 37, 39, 43 and 49. 
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ject 
58, a parent company whose liability is entirely derivative from that of its 

subsidiary must, in principle, benefit from any reduction in the liability of its 
subsidiary, which had been imputed to it 

59. 
However it should be noted that this clarification, rather than representing a 

(limited) manifestation of the responsibility based on mere belonging, seems a 
consequence arising from the approach taken in the case law ICI. On closer 
inspection the judges, in fact, say that the responsibility of the parent is subject 
to the responsibility of the subsidiary, and not to that of the undertaking in the 
economic sense. 

V. a) Considering the accountability regime set in Akzo Nobel, it should be 
explored whether and under what conditions the entities involved in that regi-
me enjoy the application of the fundamental rights guaranteed in the Union. 

In principle, it seems tricky to affirm that the fundamental rights may be ap-
plied to an economic abstraction, as in fact is the undertaking. The fact that the 
responsibility of the latter is “personal” does not seem to change the terms of the 
issue. For sure, in practice, the undertaking cannot personally bring a legal ac-
tion in order to protect these rights. However, a rather different story should be 
told in relation to the legal or natural persons forming part of the undertaking, to 
whom the infringement is ultimately attributed. In respect to them, the EU Char-
ter of Fundamental Rights – that refers to all “persons” generally intended – 
seems to unquestionably ensure the enjoyment of such rights. 

Confronted with such problem, the Court of justice has – again – taken 
equivocal positions. 

In Schindler 
60 it acknowledged that the principle of personal responsibility 

had been recognized in the EU legislation, but only with respect to the notion 
of a company or a firm or a legal person as used in art. 54 TFEU and not in 
relation with the concept of undertaking used in the Treaties to indicate the 
person responsible for an antitrust infringement 

61. According to the Court, the 
principle, while is of particular importance especially with regards to the liabi-
lity in the sphere of civil law, «it cannot be relevant for defining the perpetra-
tor of an infringement of competition law, which is concerned with the actual 
conduct of undertakings» 

62. 
 
 

58 Total judgment, cit., para. 39, and Tomkins judgment (ECJ), para. 43 and 49.  
59 Total judgment, cit., para. 41.  
60 Schindler judgment, cit. above.  
61 Schindler judgment, cit., para. 102. 
62 Schindler judgment, cit., para. 101. 
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Besides being ambiguous – the Court does not clarify what are the conse-
quences of the lack of relevance of the principle of personal responsibility – 
this statement seems very weakly justified. In fact, on the one hand, the fact 
that the principle of personal responsibility applies to the entities mentioned in 
art. 54, does not rule out that it can also be applied to the undertakings referred 
to in art. 101 and 102 TFEU. On the other hand, companies, firms or legal per-
sons mentioned in art. 54 TFEU are the same, in hypothesis, as the ones for-
ming part of the undertaking pursuant to the competition rules; therefore it is 
not clear why the principle of personal responsibility applies in the context of 
the first provision and, on the contrary, does not assume significance in the 
context of the latter. 

If the Court in Schindler is ambiguous, in Siemens 
63 it is explicit, but in 

unacceptable terms. In this judgement, justifying the inability of the Commis-
sion to determine the shares to be paid by the companies held jointly and seve-
rally liable from the perspective of their internal relationship, the Court held 
that the decision imposing the fines must necessarily be addressed to the legal 
persons comprising an undertaking, but this limitation is of «a purely practical 
nature» 

64, and does not mean that, «the rules and principles of EU competition 
law are to be applied not only to the undertaking concerned but also to the le-
gal persons of which the undertaking is made up» 

65. According to the Court, 
within the rules governing EU competition law, including those relating to the 
Commission’s power to impose penalties, the principle of personal liability for 
an infringement and the principle of proportionality of the penalty 

66, «relate 
only to the undertaking per se, not the natural or legal persons forming part of 
the undertaking» 

67. 
The above mentioned position of the Court seems objectionable for two 

reasons. First, because it conflicts with the provisions of the Charter of Fun-
damental Rights, which, as mentioned above, guarantees its protection to all 
“persons”, and therefore also to the natural or legal persons comprising an un-
dertaking in the economic sense. Secondly, because, if – as already noted – the 
undertaking in the economic sense is not capable of claiming any rights, then 
the position of the Court looks like a kind of “Catch 22”: the undertakings 
 
 

63 Siemens judgment, cit. above.  
64 Siemens judgment, cit., para. 55. 
65 Siemens judgment, cit., para. 55. 
66 On this issue see P. MANZINI, The proportionality of antitrust fines, in EuZW – Europäi-

sche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2015, pp. 495-500. 
67 Siemens judgment, cit., para. 56. 
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may abstractly benefit of the protection of fundamental rights, but they cannot 
actually enforce them, while the legal or natural persons that form the under-
taking would be able to actually enforce the fundamental rights, but they do 
not benefit of them in law. 

It seems that if, as the Court itself stated in Akzo Nobel, the infringement of 
competition law must be imputed to the legal entities comprising the underta-
king and in particular to the subsidiary and its parent company (see above, pa-
ra II.), these entities must necessarily enjoy the protection of fundamental 
rights (at least some of them) and in particular the principles of personal re-
sponsibility and the proportionality of sanctions 

68. This is true, either in the case 
in which their liability arises from their mere belonging to the undertaking or 
in the case it derives from their personal conduct. In this perspective, the 
Court’s statement according to which the sanction must be addressed to those 
persons who form the undertaking for mere “practical” reasons is untenable: 
sanctions may be imposed to a person only because of its proved misconduct, 
not for any other reasons. 

b) The position taken by the Court in Schindler and Siemens is even more 
bizarre taking into consideration the fact that, in practice, the Court does not 
deny the application of the fundamental rights to the legal entities comprising 
the undertaking. The most important and most controversial example is the 
question related to the compliance with the principles of presumption of inno-
cence and of personal responsibility of the so called parental liability presu-
mption. This is a judicial rule according to which where a parent company to-
tally, or almost totally, owns the subsidiary that has infringed the competition 
rules there is a presumption that it does exercise a decisive influence over the 
subsidiary’s conduct and therefore the Commission is able, without any fur-
ther assessment, to regard the parent as liable for that infringement. The Court 
has denied that this presumption violates the above mentioned fundamental 
principles, but it has never affirmed that these principle do not apply to the pa-
rent company. The question can be illustrated in the following terms. 

It was mentioned earlier that, according to settled case law, the liability of 
the parent company derives from the exercise of its actual decisive influence 
over the commercial conduct of the subsidiary; to this end, is not sufficient 
that such influence is merely potential and has remained unused. However, by 
way of exemption to this rule, in AEG Telefunken 

69 and in Stora Kopparbergs 
 
 

68 The position is shared by S. THOMAS, op. cit., p. 16. 
69 AEG Telefunken judgment, cit., para. 50. 



Rethinking the Parental Liability for Antitrust Infringements 729 

 

Bergslags 
70, the Court established that the decisive influence over a subsidia-

ry’s commercial conduct can be presumed in the case of a parent which whol-
ly owns the subsidiary in question. This is because, in the presence of such to-
tal control, the subsidiary necessarily follows the policies determined by the 
parent 

71. From the same case law, it emerges that this presumption is rebutta-
ble by the parent company, that is to say that the latter may reverse it “by ad-
ducing sufficient evidence” 

72. In particular, according to the subsequent case 
law, the parent company may adduce all factors relating to the economic, or-
ganisational and legal links tying it to the subsidiary that it considers to be ca-
pable of demonstrating that the two companies do not constitute a single eco-
nomic entity, and that the subsidiary acts independently on the market 

73. 
This presumption clearly relieves the burden of proof of the Commission, 

which, once it has assessed – on the basis of corporate links – the full control 
of the parent company over its subsidiary, does not necessarily have to prove 
the actual exercise of a decisive influence of the first over the commercial con-
duct of the second. This was confirmed in Akzo Nobel in which, with respect 
to some ambiguous position taken by the General Court 

74, the Court of justice 
had to decide if the liability of the parent company was simply originated from 
its full control of the subsidiary, or for that purpose, a further element was 
needed, in order to confirm that the subsidiary actually followed the instruc-
tions of the parent. In a simplified yet effective formulation used by the Advo-
cate General Kokott, in the Opinion given in the Akzo Nobel case, the question 
was if, in order to establish the involvement of the parent in the infringement, 
it was sufficient to relay on a simple corporate data, that is to say the holding 
of 100% of the capital of the subsidiary, or if that data had to be completed 
with some other factors (100% + X) 

75. The Court has dispelled the doubt by 
saying that «it is sufficient for the Commission to prove that the subsidiary is 
 
 

70 Judgment of 16 November 2000, C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags v. Commis-
sion, ECLI:EU:C:2000:630, para. 29. 

71 See in this sense opinion A.G. Kokott, delivered on 23 April 2009, in the Akzo Nobel ca-
se, ECLI:EU:C:2009:262, para. 52.  

72 Stora Kopparbergs Bergslags judgment, cit., para. 29. 
73 Akzo Nobel judgment, cit., para. 61; Elf Aquitaine judgment, cit., para. 57 and 65; Schindler 

judgment, cit., para. 109. 
74 Judgment of 15 September 2005, T-325/01, DaimlerChrysler v. Commission, ECLI:EU: 

T:2005:322, para. 21; and judgment of 26 April 2007, T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, 
T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 and T-136/02, Bolloré v. Commission, ECLI:EU:T: 
2007:115, para. 132.  

75 Opinion of A.G. Kokott, cit., para. 62.  
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wholly owned by the parent company in order to presume that the parent exer-
cises a decisive influence over the commercial policy of the subsidiary» 

76. 
This means, the Court added, that the Commission will be able to regard the 
parent company jointly and severally liable for the payment of the fine impo-
sed on its subsidiary, «unless the parent company, which has the burden of re-
butting that presumption, adduces sufficient evidence to show that its subsi-
diary acts independently on the market» 

77. 

c) According to some scholars, the compatibility of the parental liability 
presumption described above with the principles of the presumption of inno-
cence and the personal responsibility is questionable 

78. In fact, due to this pre-
sumption, the parent is involved in the infringement committed by the subsi-
diary merely in consideration of the corporate links between the two, and not 
on the basis of an actual assessment of its personal conduct. Therefore, it could 
be argued that the parent is, in fact, “presumed guilty”, and it may be fined un-
less it is able to prove its innocence. 

This opinion was, in substance, shared by Advocate General Yves Bot who 
expressed his point of view in the Opinion given in the case ArcelorMittal Lu-
xembourg 

79. He moved from a triple premise: first, the presumption of liabili-
ty must remain an exception, second the burden of proof must be borne by the 
prosecuting authorities and, finally the doubt must operate to the advantage of 
the accused. By contrast, the presumption of decisive influence considerably 
alleviates the burden of proof borne by the Commission and requires parent 
companies to adduce sufficient evidence to rebut it, affecting in such way their 
rights of defence 

80. The Advocate General recalled that the jurisprudence of 
the European Court of Human Rights allows the reversal of the burden of 
proof that leads to the presumption of liability, only if this presumption is con-

 
 

76 Akzo Nobel judgment, cit., para. 61. 
77 Akzo Nobel judgment, cit., para. 61. 
78 See S. THOMAS, op. cit.; M. BRONKERS, A. VALLERY, No longer presumed guilty? The im-

pact of fundamental rights on certain dogmas of EU competition law, in World Competition, 
2011, pp. 535-570; L.F. PACE, ‘Dura lex sed lex’: the parent– subsidiary relationship in EU 
antitrust law and AEG Telefunken presumption – Independence of the EU legal system, effecti-
veness of competition law and protection of fundamental rights, in R. CISOTTA, M. MARQUIS 
(eds), Litigation and arbitration in EU competition law, Cheltenham, 2015, pp. 141-158. 

79 Opinion of A.G. Bot delivered on 26 October 2010, in joined cases C-201/09 P and 
C-216/09 P, ECLI:EU:C:2010:634. 

80 Opinion of A.G. Bot, cit., para. 206. 
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tained within reasonable limits, i.e. it can be effectively rebutted 
81. In his view, 

beyond general assertions, also contained in Akzo Nobel, the presumption of 
decisive influence in the case of a wholly owned subsidiary is very difficult to 
confute. This is because, within a group of companies, it would entail a nega-
tive test, that is to say the proof of the absence of decisive influence of the pa-
rent company over the commercial practices of its subsidiary 

82. He concluded 
that, in order to avoid a mechanical responsibility of the parent company, the 
presumption should always be corroborated by other elements of fact, proving 
that the company actually exercised the needed decisive influence. He admit-
ted that in the case of a wholly owned subsidiary, the burden of proof borne by 
the Commission should be less heavy than the one which it would bear in the 
case of a subsidiary that was not totally owned by the parent company, but he 
recommended that this burden should not be non-existent 

83. 
The point at stake is for sure sensitive, but I believe that the judicial rule of 

the parental liability presumption does not step into the “dark side of the for-
ce” or, in other words, it does not breach the presumption of innocence. 

First of all, it shouldn’t be lost sight of the fact that, even under the presu-
mption, the parent’s liability continues to be based on its personal conduct, re-
presented by the exercise of decisive influence over the commercial policy of 
the subsidiary. The presumption in question involves a procedural element of 
the parent’s liability, not a substantive one. It does not determine an objective 
liability of the parent, but it implies a mere reverse of the burden of proof, 
which is justified by the consideration that, except quite exceptional circum-
stances, a company holding all, or almost all, the capital of a subsidiary can, on 
the ground of these factual circumstances, exercise decisive influence over that 
 
 

81 A.G. Bot recalled that in Janosevic v. Sweden (application no. 34619/97, decided on 23 
July 202) the ECtHR applied «a test of proportionality concerning a presumption of liability in 
Swedish tax legislation. That legislation provided that the inaccuracies found during a tax as-
sessment were due to an inexcusable act attributable to the taxpayer and that it was not manife-
stly unreasonable to impose a tax surcharge as a penalty for that act. The Swedish tax system 
thus operated with a presumption of liability, which it was up to the taxpayer to rebut. The Eu-
ropean Court of Human Rights considered that this presumption was confined within reaso-
nable limits, in so far as the presumption was rebuttable (since the relevant rules provided cer-
tain means of defence based on subjective elements) and in so far as an efficient system of ta-
xation was important to the State’s financial interests. The Court added that this conclusion in 
general “requires that the courts […] make a nuanced and not too restrictive assessment in each 
individual case as to whether there are grounds for setting aside or remitting the tax surchar-
ge”» (paras 208-209 of the Opinion). 

82 Opinion of A.G. Bot, cit., para. 212. 
83 Opinion of A.G. Bot, cit., para. 213. 
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subsidiary’s conduct 
84. Is this a reasonable assumption? In my opinion, it is. 

Indeed, it seems largely based on empirical evidence and common sense that 
whoever has the full control of a company’s activity, actually exercises such 
control. Conversely, the opposite hypothesis, namely that those who have full 
control of a company take no interest in its activity and avoid to exercise in-
fluence on its conduct on the market seems quite unrealistic. Furthermore – as 
the Court has also observed 

85 – it is within the sphere of operations of the en-
tities against which the presumption operates that evidence of the lack of ac-
tual exercise of decisive influence is apt to be found. 

Second, the actual violation of fundamental rights must be assessed in light 
of the bundle of goals that the presumption of decisive influence tries to 
achieve. In this regard it seems persuasive what the Court of Justice observed 
in Schindler, where it stressed that, the presumption by which decisive influence 
is exercised over a subsidiary wholly owned by its parent company, is inten-
ded to strike a balance between, on the one hand, the requirements flowing from 
certain general principles of EU law, such as the presumption of innocence, 
the personal responsibility, the principle of legal certainty and the rights of the 
defence, and on the other hand, the importance of the final objective, namely 
combating against the violations of competition rules 

86. It should not be for-
gotten that among the objectives that are tried to be reached by imputing the 
liability to parent companies there is also the necessity to avoid that those com-
panies circumvent the prohibition of anti-competitive conducts by participa-
ting in illegal practices trough their subsidiaries connoted by very poor turno-
vers. That makes the hypothetical fine imposed to them lacking of effective de-
terrence effect on the parent. Given the need to weigh the interests at stake the 
presumption in question seems proportionate to the aims pursued. 

Finally, I think that the presumption of decisive influence remains within 
reasonable limits since, as required by the jurisprudence of the European Court 
of Human Rights, it is rebuttable and, contrary to the opinion of Advocate Ge-
neral Bot, its rebuttal is not overly difficult 

87. In fact, the argument that the 
 
 

84 In this sense Schindler judgment, cit., para. 109.  
85 Schindler judgment, cit., para. 109. 
86 Schindler judgment, cit., para. 108. 
87 In can be recalled that, according with a well settled case law, in order to assess whether 

that subsidiary decides independently upon its own conduct on the market or carries out, in all 
material respects, the instructions given to it by its parent company, the EU judicature must take 
into consideration all relevant factors, which may vary from case to case and therefore cannot 
be set out in an exhaustive list, see judgment of 16 June 2016, C-155/14 P, Evonik Degussa 
and AlzChem v. Commission, ECLI:EU:C:2016:446, para. 33 and case law quoted.  
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presumption implies a negative proof – that would actually assume the charac-
ters of a probatio diabolica – is more eye-catching than persuasive. In the bu-
siness life, only two hypothesis are realistic. Assuming that the parent posses-
ses the full (or almost full) control of the subsidiary: either the parent gives in-
structions to the subsidiary as regards its commercial policy, or the parent does 
not give such kind of instructions to the subsidiary. In the first case, the parent 
can prove the independent course of action of the subsidiary by exhibiting the 
instructions and pointing that the subsidiary as a norm did not comply with 
them 

88. In the second case, the parent obviously cannot exhibit the instruc-
tions it did not give, however, according to the well-established case law 

89, it 
can prove the autonomy of the subsidiary by providing all factors relating to 
the economic, organisational and legal links tying the two companies which 
are apt to prove that, despite being wholly owned, the subsidiary acts indepen-
dently on the market 

90. This proof is facilitated by the rule established by the 
case law 

91, under which, if the parent provides these factors, the Commission 
is obliged to supply a particularly detailed justification of the parent’s liability, 
that is to say, it must expose adequately the reasons for which these factors 
were not sufficient to rebut the presumption. 

In view of the above it seems that the fact that such a proof is almost never 
provided does not prove – as is often claimed by the companies concerned – 
that it is excessively difficult to be given, but – more intuitively – that in the 
case of a company holding all or almost all of the capital of the subsidiary, the 
decisive influence that it possess over the commercial policy of the latter is ac-
tually exerted.  

VI. It is well known that the EU adopted, at the end of 2014, a Directive on 
certain rules governing actions for damages caused by antitrust violations in 
the Member States and the EU 

92. 
 
 

88 See to this regard Evonik Degussa judgment, cit., para. 41. 
89 See for instance case law quoted at footnote 73. 
90 In her opinion in case Akzo Nobel, cit., A.G. Kokott mentioned the examples provided by 

the Commission that allow the requested evidence: (a) the parent company is an investment 
company and behaves like a pure financial investor, (b) the parent company holds 100% of the 
shares in the subsidiary only temporarily and for a short period, (c) the parent company is preven-
ted for legal reasons from fully exercising its 100% control over the subsidiary (see footnote 47). 

91 Elf Aquitaine judgment, cit., para.153; and Areva judgment, cit., para. 35. 
92 Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 November 

2014, cit. above. Implementing provisions must be adopted by Member States within Decem-
ber 2016, and, therefore were not available at the time this study was closed (June, 2016). The 
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The Directive indeed contains provisions on the joint and several liability 
stemming from antitrust infringement. Art. 11 stipulates that Member States 
must provide that «undertakings which have infringed competition law through 
joint behaviour are jointly and severally liable for the harm caused by the in-
fringement of competition law; with the effect that each of those undertakings 
is bound to compensate for the harm in full, and the injured party has the right 
to require full compensation from any of them until he has been fully compen-
sated» 

93. The rule has two exceptions. The first in favour of small and me-
dium-sized enterprises (SMEs) which, under certain conditions, are liable only 
to their own direct and indirect purchasers 

94. The second is in favour of the 
immunity recipient under the so called Leniency Note 

95 which is jointly and 
severally liable only to its direct or indirect purchasers or providers, and to other 
injured parties only where full compensation cannot be obtained from the 
other undertakings that were involved in the same infringement of the compe-
tition law 

96. 
This rule cannot be confused with the accountability rule set in the Akzo 

Nobel formula, since it allows the establishment of a liability among the un-
dertakings who have jointly infringed the antitrust law – as in cartel cases 

97 – 
and it does not concern the liability among the natural or legal persons com-
prising the undertaking in economic terms. 

However, some important questions related to the implementation of the 
Directive actually enter into the area of the legal issues implied by the Akzo 
Nobel formula. 

The first refers to the possibility of imputing the liability for damages cau-
sed by an infringement committed by the subsidiary also to the parent compa-
ny. In this regard the answer should be positive. Art. 2 of the Directive speci-
fies that the concept of “infringer” refers to «an undertaking or association of 
undertakings which has committed an infringement of competition law», and 
there is no reason to doubt that the liability of the legal persons forming part 
 
 

possibility of an action for damages for violation of antitrust law have been recognized by the 
Court of justice in particular in judgment 20 September 2001, C-453/99, Courage and Crehan, 
ECLI:EU:C:2001:465; and judgment of 13 July 2006, C-295/04 to C-298/04, Manfredi and 
Others, ECLI:EU:C:2006:461. 

93 Art. 11 of the cited Directive, para. 1.  
94 Art. 11 of the cited Directive, para. 2. 
95 Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases, OJ 

C 298, 2006, p. 17. 
96 Art. 11 of the cited Directive, para. 4. 
97 See explicitly in this sense clause 37 of the Directive. 
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of the undertaking arises in the case of an action for damages, according to the 
same rationale on the basis of which, it occurs in relation to the imposition of 
public sanctions, such as the fines set by the Commission. 

A second, more difficult question refers to the possibility of having a pro-
vision under the national law of the Member States, which establishes the con-
dition of “culpability” in order to be able to ask for compensation. In such a 
case, an action for damages would be able to entail the liability of the parent 
company only if it is demonstrated that the infringement of the antitrust law 
by the subsidiary was due, at least, to the negligence of the parent: otherwise 
the latter would not be culpable. In this regard, it should be recalled that clause 
11 of the Directive on action for damages states that the possibility for Mem-
ber States to maintain the conditions for compensation provided under natio-
nal law, such as culpability, is admitted only in so far as these conditions com-
ply with the case law of the Court of justice, the principles of effectiveness 
and equivalence, and the Directive itself. However, as for the case law of the 
Court of Justice, the subjective element of the parent is rather unclear. As we 
have seen 

98, according to some statements, the parent is not held personally 
involved in the infringement and therefore, its liability is not based on wilful 
misconduct or negligence; on the contrary, in other statements, the parent ap-
pears as a co-perpetrator of the infringement and therefore its liability is not 
objective. Again the main reasons for these doubts are to be found in the am-
biguities of the Akzo Nobel formula where two explanations for the parent’s 
liability coexist. The first, based on the fact that the parent company is part of 
the guilty undertaking, logically implies an objective nature of that liability, 
the second, grounded on the decisive influence of the parent over the subsidia-
ry’s conduct, rather suggests a liability deriving from intention or negligence. 

Finally, it has been argued 
99 that, according to the parental liability presu-

mption, the parent is considered liable not because culpable, but because of its 
corporate links with the subsidiary, i.e. its total control of the latter. Therefore, 
in the cases in which the national law provides the condition of culpability in 
order to be involved in an action for damages, the parent company should not 
be asked for compensation because of the infringements committed by its sub-
sidiary. 

This argument is not convincing, since it mixes up the nature of the paren-
tal liability presumption. As seen, this is not based on mere corporate links, 

 
 

98 See above, para. II, lett. c).  
99 M. SIRAGUSA, Action for damages and imposition of fines, in Italian Antitrust Review, 

2015, pp. 103-110.  
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but on the idea that, in presence of such links, the parent actually exercises a 
decisive influence over the subsidiary’s conduct. Therefore its ground is based 
upon the parent company’s behaviour, which may be wilful or culpable. By 
consequence, my conclusion is that the parent, which wholly owns a subsidia-
ry, should be considered liable for compensation in the case of an antitrust in-
fringement perpetrated by the subsidiary. Obviously, according to the case law 
described above, proof may be given with respect to the lack of control over 
the subsidiary.  

VII. The results of the analysis carried out can be summarized as follows. 

a) The accountability formula developed in Akzo Nobel shows a number of 
conceptual flaws that concern both the legal ground for the undertaking’s re-
sponsibility and the legal ground for the parent’s and subsidiary’s liability for 
an antitrust infringements; in relation to the latter, even the nature of their lia-
bility is unclear. 

b) The Akzo Nobel formula is derived from an inaccurate use by the Courts 
of the Union of certain previous judgements, by which they have combined 
the case presented in Akzo Nobel with a set of different precedents, referring to 
different legal context and relevant circumstances. 

c) The ambiguity of the Akzo Nobel formula has enabled the Court to find à 
la carte solutions for different problems. The theory of liability based on the be-
longing to the guilty undertaking did not produce any effect in relation to the pa-
rent’s liability, an issue in which the Court substantially continued to follow ICI 
case law. By contrast, regarding the issue of joint and several liability for the 
payment of the fines, the theory in question has filled the gap left by the lack of 
an explicit EU provision or an agreement between the parties which provide 
such liability. Finally, with respect to the legal proceedings, the liability based 
on the belonging to the undertaking did not produce any effect since the princi-
ple of ne ultra petita hampers its application to natural or legal persons. 

d) Additional ambiguities are found in the area of the protection of funda-
mental rights. Some judgments seem to deny that such rights apply to the na-
tural or legal persons who are part of the company; other judgments expressly 
affirm that these rights apply. Basically, however, it does not appear that ac-
tual violations of the fundamental rights have been committed, since the pa-
rental liability presumption does not seem contrary to the presumption of in-
nocence of the parent. 

e) Finally, due to the ambiguities regarding the issue of culpability of the 
parent company that can be found in Akzo Nobel, even the action for damages 
against the parent may rise some problems of interpretation. 
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Taking into consideration these conclusions it seems possible to formulate 
a proposal for a revirement of the jurisprudence. I believe that, for the purpose 
of imputing the liability to the parent company for an antitrust infringement 
committed by its subsidiary the conceptual approach followed in ICI should 
substantially be revitalized. As seen, in this judgment the parent liability has 
been established on the basis of its personal conduct, which was the exercise 
of its power in giving instructions to its subsidiary, so as to dictate the com-
mercial conduct on the market of the latter. This, without calling into question 
the fact that each of these companies can be deemed as an undertaking within 
the meaning of competition rules. The economic unit that the parent and its sub-
sidiary formed in such a way, was treated as a matter of a simple factual cir-
cumstance and, unlike it has been stated in Akzo Nobel, it did not assume any 
implication for the concept of undertaking. Therefore, the liability of the parent 
linearly descended from its concurrence in the infringement, together with the 
subsidiary, and not from its mere belonging to the guilty undertaking, through a 
(still) mysterious osmotic phenomenon, as derives from Akzo Nobel. 

In this perspective, the concept of an undertaking as an economic unit that 
may consist in law of several legal or natural persons could be abandoned. That 
concept could simply encompass any entity engaged in an economic activity, 
regardless of its legal status and the way in which it is financed 

100. This defi-
nition could identify as an undertaking any entity taking part to the exchange 
of goods and services in the market, with no need to refer to an abstract and 
controversial idea of economic unit which lacks legal substance. 

This would imply a revision of Akzo Nobel in the part in which the Court 
defines the undertaking but not necessarily also a review of the Hydrotherm 
case law, since, as seen above, the concept of «an economic unit for the pur-
pose of the subject-matter of the agreement» within the scope of a block exemp-
tion regulation has nothing to do with the issue of deciding which subject must 
be imputed for an antitrust infringement within a group of companies formed 
by the block parent and subsidiary. 

In light of the above analysis, the abandonment of the concept of underta-
king depicted in Akzo Nobel and therefore of the liability of natural or legal 
persons comprising it, would not have significant consequences, neither with 
regards to the question of the parent’s liability – an issue in relation to which 
 
 

100 This according to a well-known case law, see: judgment of 28 June 2005, C-189/02 P, 
C-202/02 P, C-205/02 P to C-208/02 P and C-213/02 P, Dansk Rørindustri and Others v. Com-
mission, ECLI:EU:C:2005:408, para. 112; 10 January 2006, C-222/04, Cassa di Risparmio di 
Firenze and Others, ECLI:EU:C:2006:8, para. 107; 11 July 2006, C-205/03 P, FENIN v. Com-
mission, ECLI:EU:C:2006:453, para. 25.  
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the approach elaborated in ICI has never been left in practice – nor in relation 
to the question of the effects of a judicial action, which cannot automatically be 
extended to legal persons forming part of the undertaking because of the prin-
ciple of ne ultra petita. By contrast, as we have seen, with regards to the issue 
of the payment of the fine, the theory of the joint and severally liability as a 
consequence of being part of the guilty undertaking, represents the more con-
vincing legal ground among those emerged in the case law. Therefore its aban-
donment would cause a gap that should be filled by judges. It should however 
be noted that, as seen, the concept of undertaking contained in Akzo Nobel is a 
mere abstraction based upon the economic unity of conduct (within the mar-
ket) of two (or more) natural or legal persons, and not an actual legal entity 
recognized in the European legal order; therefore, the liability between parent 
and subsidiary, beyond the concept of undertaking, is substantially based on the 
unity of their conduct in the market. Bearing this in mind, it would not seem 
neither overly innovative, nor poorly justified, a development of the jurispru-
dence that would establish a joint and several liability between parent and sub-
sidiary, which is not based on the fact that they are part of the same underta-
king, but upon the fact that their unlawful conducts were strictly and necessa-
rily linked, since the parent is the instigator of the violation and the subsidiary 
the material perpetrator of it. 

Last, but not least, a “return to ICI”, which would have as a consequence 
the identification of as many undertakings as are the legal or natural persons that 
operate in the market, would sort out the question of the application of funda-
mental rights to such persons and would clarify the subjective conditions ne-
cessary for instituting an action for damages according to the new Directive. 

ABSTRACT 

The article deals with the many inconsistencies within the case law, with regards to the pa-
rent’s liability for the antitrust infringement committed by the subsidiary. The EU courts have 
stated that the antitrust infringements should be attributed personally to the undertaking 
and, at the same time, to the legal persons on whom fines may be imposed. They have esta-
blished that the liability of the parent company derives from the fact that it forms a single 
undertaking and, at the same time, that this liability derives from the exercise of decisive in-
fluence of the parent over the subsidiary’s conduct. They have held that the parent and the 
subsidiary can be considered jointly and severally liable for the payment of a fine, but no 
EU rule or agreements between the companies provide such responsibility. EU judges have 
also stated that fundamental rights do not apply to those legal persons which form the un-
dertaking but, at the same time, they verified if the presumption of innocence of the parent 
company could have been violated by its parental liability. Again, courts have found that the 
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liability of the parent company derives from the subsidiary’s conduct, but also that the an-
nulment of the fine to the latter does not necessarily reflect on the fine to be paid by the first. 
Finally, the case law is also uncertain with regards to the subjective element of the infrin-
gement, which impinges on the application of the Directive in the matter of actions for da-
mages for the violation of competition law. The article concludes that the matter should be 
seriously reconsidered by the EU courts and suggests a possible solution. 
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I. Nel quadro delle funzioni che gli artt. 107-109 TFUE le attribuiscono, e 
in particolare di quelle che sono previste dal par. 3 dell’art. 107 TFUE, la Com-
missione ha adottato, il 19 luglio 2016, una comunicazione sulla nozione di 
aiuto di Stato di cui all’art. 107, par. 1, TFUE 

1. Ai sensi del punto 2.6 di tale 
comunicazione «[…] talune attività concernenti la cultura, o la conservazione 
del patrimonio e della natura possono essere organizzate in modo non commer-
ciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è pos-
sibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Sta-
to. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla 
cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente 
risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carat-
tere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un’istituzione cul-
 
 

1 Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuti di Stato di cui 
all’art. 107, par. 1, TFUE, in GUUE C 262/2016, p. 1 ss. 
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turale o i partecipanti a un’attività culturale o di conservazione del patrimonio 
(compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico, siano tenuti a 
versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo 
non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contri-
buto non può essere considerato un’autentica remunerazione del servizio pre-
stato. […] Dovrebbero invece essere considerate attività di carattere economi-
co le attività culturali o di conservazione del patrimonio (compresa la conser-
vazione della natura) prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o 
degli utenti attraverso altri mezzi commerciali (ad esempio esposizioni com-
merciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, scuole 
d’arte prevalentemente finanziate da tasse scolastiche o universitarie). Analoga-
mente, le attività culturali e di conservazione del patrimonio che favoriscono 
esclusivamente talune imprese e non il grande pubblico (ad esempio il restau-
ro di un edificio storico utilizzato da una società privata) dovrebbero di norma 
essere considerate attività economiche». 

Il punto 2.6 di tale comunicazione, che mancava nei relativi progetti del 
2013 e 2014, concerne dunque la disciplina dei finanziamenti che lo Stato, le 
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici effettuano a favore del settore 
della cultura e della conservazione del patrimonio. 

Questo punto è importante in quanto: 
a) l’art. 3 TUE afferma che l’Unione, in sintonia con la Convenzione UNE-

SCO di cui è parte, «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale […] e 
vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» 

2; 
b) l’art. 36 TFUE, in nome del supremo interesse di ciascuno Stato a tutela-

re il proprio patrimonio culturale, stabilisce una deroga al divieto di restrizioni 

 
 

2 Per una sottolineatura del fatto che le speciali disposizioni dedicate dal diritto comunitario 
alla cultura rispecchiano la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diver-
sità delle espressioni culturali del 2005, approvate dalla Comunità europea nel 2006 ed entrate 
in vigore nel 2006, cfr. D. FERRI, La costituzione culturale dell’Unione europea, Padova, 2008, 
p. 54. Sull’insistenza dell’art. 4 di tale Convenzione sull’importanza della tutela del patrimonio 
in tutte le sue forme per promuovere il dialogo tra le culture cfr. A. VIGORITO, Nuove tendenze 
della tutela internazionale dei beni culturali, Napoli, 2013, p. 37. Per un rilievo, formulato con 
riferimento a disposizioni dell’ordinamento italiano, che può valere anche con riferimento a 
disposizioni UE, secondo cui il richiamo di norme di natura internazionale è con una certa fre-
quenza fatto, non per conferire «una base giuridica che consenta l’applicazione di norme inter-
nazionali […] ma al solo scopo di mettere sull’avviso l’interprete circa la presenza in quel de-
terminato settore di norme di origine internazionale», cfr. M. FRIGO, Il codice dei beni cultura-
li: aspetti di diritto internazionale e comunitario, in G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. 
FUSARO, U. PERFETTI (a cura di), I beni culturali nel diritto. Problemi e prospettive, Napoli, 
2010, pp. 34-35.  
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quantitative all’esportazione che costituisce uno dei principi fondamentali su 
cui si basa la realizzazione del mercato unico; 

c) l’art. 107, par. 3, lett. d), TFUE si limita a prevedere che possono conside-
rarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a promuovere la cul-
tura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli 
scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse co-
mune» 

3; 
d) la Corte di giustizia e il Tribunale dell’Unione non hanno sin qui avuto 

occasione di pronunciarsi al riguardo; 
e) in un documento del 2012, la Commissione si era limitata a rilevare che 

«per musei e monumenti storici più grandi che godono di fama internazionale 
non è possibile escludere un effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati 
membri. La valutazione dipende dalla effettiva/potenziale capacità di attrarre 
visitatori stranieri» e deve essere effettuata alla luce del principio dell’investi-
tore privato operante in un’economia di mercato 

4; e 
f) la Commissione stessa, da un lato, ha inserito nel Regolamento n. 651/2014 

5 
disposizioni che non esentano le misure a sostegno del settore della cultura e del-
la conservazione del patrimonio dall’applicazione delle regole della concorrenza, 
ma si limitano a esentarle dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3, TFUE; 
d’altro lato essa, sin qui, ha avuto occasione di pronunciarsi solo con riferimento 
a misure pubbliche di limitato rilievo incapaci di fornire indicazioni concrete sul 
suo possibile atteggiamento in relazione ad interventi idonei ad incidere sugli 
scambi intracomunitari. 

II. La Commissione ha inserito nel Regolamento n. 651/2014 una Sezione 
11, intitolata “Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio”, in cui ha 

 
 

3 Sul collegamento che questo articolo presenta con l’art. 167 TFUE, a termini del cui par. 
1 «[l]’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle 
loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune» cfr. 
M. MARLETTA, Commento all’art. 167 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione 
europea, Milano, 2014, p. 1512. 

4 Griglia analitica n. 4 della Commissione dedicata al settore delle infrastrutture culturali, 
Rif. Ares (2012) 934142 – 1.8.2012. Su tale documento cfr. C.E. BALDI, Disciplina comunita-
ria degli aiuti di Stato e politica culturale europea. Le incoerenze di un sistema fortemente bu-
rocratizzato, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 3, 2014, e ID., La disciplina comuni-
taria degli aiuti di Stato, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 308. 

5 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara al-
cune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 
del Trattato, in GUUE L 187/2014, p. 1 ss. 
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distinto tra “Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio” in senso 
stretto (art. 53) e “Aiuti a favore delle opere audiovisive” (art. 54). 

Gli artt. 53 e 54 stabiliscono che entrambi i tipi di aiuti sono compatibili 
con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, TFUE e sono esentati dal-
l’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3, TFUE, purché soddisfino alcune 
specifiche condizioni, espressamente indicate nelle rispettive disposizioni. 

Per il primo tipo di aiuto l’art. 53 prevede che gli aiuti possano assumere la 
forma di aiuti agli investimenti o di aiuti al funzionamento; specifica che i co-
sti ammissibili in relazione agli uni e agli altri non devono superare determina-
ti limiti precisando, però, che, per gli aiuti che non superano un milione di eu-
ro, l’importo massimo può essere fissato all’80% dei costi ammissibili. 

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle opere audiovisive, l’art. 54 stabili-
sce innanzitutto che essi devono sostenere un “prodotto culturale”, identificato 
come tale con riferimento al suo contenuto e non al mezzo di diffusione utilizza-
to 

6, e possono assumere la forma di aiuti “alla produzione di opere audiovisi-
ve”, alla “preproduzione” e alla “distribuzione”. Considerando, poi, che le opere 
in questione possono dare luogo a spese in diversi Paesi e uno Stato può subor-
dinare l’aiuto ad obblighi di spesa a livello territoriale, detto articolo ha previsto 
dei criteri alla luce dei quali questi obblighi possono essere imposti; precisa, 
inoltre, che gli aiuti non devono essere riservati esclusivamente ai cittadini dello 
Stato membro che li concede e che i beneficiari non devono necessariamente 
essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale. 

Nei confronti del Regolamento n. 651/2014 sono state svolte osservazioni 
che non riguardano le opere audiovisive; partono dal riscontro di un’incoeren-
za dell’art. 53 rispetto al suo considerando n. 72, a termini del quale, «nel set-
tore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure 
adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non 
soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato, per esempio 
perché l’attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati 
membri». 

Quanto così contenuto in tale considerando non avrebbe potuto essere fa-
cilmente trascurato, stante che: a) è un dato generalmente accettato che una mi-
sura costituisce aiuto di Stato quando 1) si sia in presenza di risorse concesse 
direttamente o indirettamente da una entità pubblica, 2) dia luogo ad un van-
taggio selettivo a favore di un ente che esplichi attività economica, 3) falsi la 
concorrenza e 4) distorca gli scambi tra Stati membri; b) la mancanza di uno 

 
 

6 Cfr. CH. CELLERINO, F. MUNARI, Commento all’art. 107 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), 
op. cit., p. 1163. 
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di questi elementi, di per sé, esclude che una misura sia qualificabile in tal 
senso 

7. 
L’incoerenza con questa premessa contenuta nel Regolamento risulta dal 

fatto che il par. 2 dell’art. 53 contiene un “elenco pedantemente completo” 
8 

delle misure implicanti interventi pubblici, che oltre a essere qualificate come 
aiuti, in contrasto con quanto precisato nel considerando n. 72, sono indicate 
come compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, TFUE. 

Per essere coerente con la premessa contenuta nel considerando – e, prima 
ancora, con la nozione generalmente accolta di aiuto di Stato – si osserva che 
il Regolamento della Commissione, al contrario di quanto ha fatto, non avreb-
be dovuto individuare eccezioni all’applicabilità delle regole della concorren-
za, ma avrebbe dovuto al contrario individuare casi, peraltro di scarso rilievo, 
eccezionalmente soggetti alle regole in materia di aiuti di Stato. 

A sostegno di questa osservazione si rileva che non bisogna trascurare la 
distinzione che corre tra una misura qualificata come aiuto compatibile e una 
misura che non costituisce aiuto, soprattutto perché un aiuto impone comun-
que il rispetto di condizioni non sempre conciliabili con la natura dell’attività 
ed adempimenti procedurali inutilmente pesanti per un settore in cui gli inter-
venti riguardano di frequente attività di piccolissimo respiro ed il sostegno alla 
loro realizzazione proviene da fonti diverse e spesso occasionali. Ad esempio, 
la lett. c) del par. 4 dell’art. 1 del Regolamento n. 651/2014 precisa che la com-
patibilità con il mercato interno e l’esenzione della notifica di una sovvenzio-
ne sancita dallo stesso Regolamento non si applicano “agli aiuti alle imprese 
in difficoltà”. Al riguardo si rileva come la possibilità che in Italia possa esse-
re coperto l’intero deficit di finanziamento di infrastrutture culturali, e ciò ri-
petutamente nel tempo, stia a dimostrare quanto sia inappropriato applicare a 
tali strutture il concetto stesso di impresa in difficoltà e si suggerisca di stabili-
re, eventualmente, che non saranno ammissibili alle agevolazioni le imprese 
che si trovino nelle condizioni indicate nella nozione di imprese in difficoltà di 
cui all’art. 2 del Regolamento in quanto applicabile 

9. 
La rigidità di questi rilievi è, peraltro, attenuata ammettendo che si possa 

distinguere tra interventi a favore di infrastrutture e interventi a favore di atti-
 
 

7 Ibidem, p. 1145. 
8 Cfr. C.E. BALDI, Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali. Come evitare le 

insidie delle regole europee, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 2, 2015. 
9 Cfr. C.E. BALDI, Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e politica culturale europea, 

cit., ove si rileva che la Commissione ritiene, in sostanza, che le attività culturali, ivi comprese 
quelle relative alla realizzazione e gestione delle cosiddette infrastrutture culturali, siano attivi-
tà di impresa e come tali siano soggette all’applicazione delle norme in materia di concorrenza.  
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vità per valutare se un intervento a favore del settore culturale possa compor-
tare aiuti di Stato. E, per quanto riguarda le infrastrutture, si rileva che criteri 
utili al riguardo possano essere la gratuità della funzione, la dimensione o l’u-
bicazione, la caratteristica dell’offerta, con la conseguenza che interventi a fa-
vore di infrastrutture con un’utenza essenzialmente di prossimità o, comunque, 
non in grado di spostare flussi significativi di visitatori da altri Stati membri, 
non sono qualificabili come aiuti di Stato. 

III. Le osservazioni suscitate dal Regolamento della Commissione n. 
651/2014 sono state tenute presenti nella posizione presa dalle autorità italiane 
nel corso di una consultazione pubblica che ha preceduto la nuova comunica-
zione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, 
par. 1, TFUE. Dette osservazioni si sono limitate a valorizzare quella condi-
zione, necessaria perché una misura concreti un aiuto di Stato, che è costituita 
dal fatto che essa distorca gli scambi tra Stati membri: ha escluso la qualifica-
zione come aiuti di Stato di interventi a favore di infrastrutture esercitanti una 
funzione a titolo gratuito a favore di un’utenza essenzialmente di prossimità. 
Le autorità italiane, invece, hanno invitato la Commissione a qualificare in 
maniera più restrittiva tali aiuti: hanno drasticamente fatto presente che non si 
ritiene possibile individuare l’esercizio di attività economica – e cioè attività a 
vantaggio della quale possa parlarsi di un aiuto di Stato – «in settori quali la 
gestione di musei, degli archivi, delle cineteche e dei siti archeologici», e que-
sto perché gli interventi a favore di tali infrastrutture concernono «attività […] 
caratterizzate dal fine perseguito che è quello della conservazione del patri-
monio culturale e dell’offerta alla pubblica fruizione della collettività nonché 
dall’esercizio di una funzione pubblica dello Stato» 

10. E hanno aggiunto che « 
[l]addove si ravvisino aspetti di natura economica derivanti dal pagamento del 
biglietto, […] le entrate che ne derivano coprono solo una piccola parte dei 
costi di gestione, che per la quasi totalità sono coperti dalla fiscalità generale, 
essendo l’esercizio della stessa attività ispirato a criteri assimilabili a meccani-
smi solidaristici» 

11. 
 
 

10 A questo modo la presa di posizione delle autorità italiane si è discostata in modo radica-
le dal criterio sino ad allora seguito che a) tendeva a distinguere come aiuti di Stato le sovven-
zioni a favore di musei e infrastrutture in grado di spostare flussi significativi di visitatori, in 
particolare da altri Stati membri, flussi atti ad attestare il grado di internazionalità della relativa 
utenza e b) valorizzava al riguardo i dati statistici forniti dalle Regioni. 

11 Posizione delle autorità italiane concernente la consultazione pubblica sul progetto di 
comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, 
TFUE. 
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IV. La Commissione, con la comunicazione del 19 luglio 2016, trascuran-
do anch’essa che la Sezione 11 del Regolamento n. 651/2014 ricomprendeva 
tra gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sia gli aiuti «per la 
cultura e per la conservazione del patrimonio» in senso stretto, sia quelli «a fa-
vore delle opere audiovisive», si è espressa con riferimento soltanto ai primi e 
recepisce pienamente quanto fattole presente dalle autorità italiane. Si riferisce 
agli investimenti e agli aiuti alle attività concernenti «musei, archivi, bibliote-
che, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, siti 
archeologici, monumenti, siti ed edifici storici, costumi ed artigianato tradizio-
nali, festival, esposizioni, nonché attività di educazione culturale ed artistica» 
e rileva che tali attività, non solo possono essere considerate compatibili con il 
mercato unico ed esenti da obblighi di notifica, ma, perché organizzate in mo-
do non commerciale e non presentanti un carattere economico, possono essere 
considerate attività il cui finanziamento pubblico non costituisce aiuto di Sta-
to 

12. Ed ha precisato che il fatto che «i visitatori di un’istituzione culturale o i 
partecipanti ad un’attività culturale o di conservazione del patrimonio (com-
presa la conservazione della natura) accessibile al pubblico siano tenuti a ver-
sare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non 
modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo 
non può essere considerato un’autentica remunerazione del servizio prestato» 
ed in quanto, a causa della loro non sostituibilità, si può, in relazione a quelle at-
tività, escludere l’esistenza di un vero mercato. In effetti, non si manca di rile-
vare che anche i tre più importanti musei a livello mondiale, senza sostegno 
pubblico diretto o senza attingere a cospicui fondi di dotazione, non sarebbero 
in grado di raggiungere il pareggio di bilancio 

13-14. 

La posizione così presa dalla Commissione si contrappone nettamente al-
l’interpretazione stretta con cui essa aveva precedentemente ritenuto, da un la-
 
 

12 Cfr. CH. CELLERINO, F. MUNARI, op. cit., che già vedevano profilarsi una tale posizione 
nella comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2012, Modernizzazione degli aiuti di 
Stato dell’UE (COM(2012) 209 final).  

13 Cfr. C.E. BALDI, Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e politica culturale europea, 
cit., il quale, per quanto riguarda specificamente i musei europei, sottolinea che le loro entrate 
da biglietteria sono sempre inferiori, mediamente, al 10% dei costi. 

14 Per un porsi della nuova comunicazione della Commissione nel fenomeno di un evolversi 
nel senso di un controllo comunitario sempre meno rigoroso dei c.d. “aiuti buoni” cfr. CH. CELLE-

RINO, F. MUNARI, op. cit., p. 1143. Per un rilievo, però, a monte di una tale osservazione, secondo 
cui misure di sostegno nazionale, se promuovono un’attività che non è economica, non possono 
costituire aiuti e quindi non ricadono nell’ambito di applicazione del Trattato, cfr. R. IANUS, M. 
ORZAN, Aid Subject to a Discretionary Assessment under Article 107(3) TFEU, in H.C.H. HOF-

MANN, C. MICHAU (eds.), State Aid Law of the European Union, Oxford, 2016, p. 299. 
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to, che musei che organizzano mostre costituiscono imprese soggette alla di-
sciplina degli aiuti di Stato quando, nella gestione di tali mostre, si trovino a 
coesistere con organizzatori di mostre miranti ad ottenere altre entrate 

15 e, d’al-
tro lato, che il finanziamento di musei e di altre infrastrutture culturali ad essa 
notificato, non costituisce aiuto solo perché, come il caso di musei locali in 
Sardegna 

16 e di un centro per le arti visive a Cipro 
17, essi difficilmente attrag-

gono visitatori da altri Stati membri. 
Conseguenza ne è che, nella logica della Commissione, gli interventi degli 

Stati membri a favore dei soggetti previsti dalla sua comunicazione, non po-
tendo più connotarsi come aiuti, tendono innovativamente a configurarsi come 
forme di cooperazione 

18. 

V. Alla luce dell’indicata presa di posizione di carattere generale contenuta 
nella comunicazione del 19 luglio 2016, viene naturale chiedersi come vi si 
possa fare affidamento stante il suo carattere decisamente innovativo rispetto 
al Regolamento n. 651/2014 e stante il diverso rilievo giuridico da attribuire al-
l’uno e all’altro atto. Al riguardo si deve notare che, come la Corte ha più vol-
te affermato 

19, la Commissione è vincolata, non solo dalle discipline, ma an-
che «dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di 
Stato, [nella misura in cui] queste ultime non derogano a una buona applica-
zione delle norme del Trattato, e non possono essere interpretate in modo tale 
da restringere la portata degli artt. 87 CE e 88 CE o contravvenire agli obietti-
vi da quest[i] previsti» 

20. 
 
 

15 Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2007, nel caso di aiuti di Stato NN 50/2007, 
State guarantee in favour of Austrian national museums, in GUUE C 308/2007, p. 10. Su di 
essa cfr. R. IANUS, M. ORZAN, op. cit., p. 299. 

16 Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, nel caso di aiuti di Stato N 630/2003, 
Musei locali in Sardegna, in GUUE C 275/2005, p. 3. 

17 Decisione della Commissione, del 7 novembre 2012, nel caso di aiuti di Stato SA 34466, 
Centro per le arti visive a Cipro, in GUUE C 1/2013, p. 10. 

18 Sulla cooperazione tra enti culturali e lo Stato, le Regioni ed i governi locali cfr. M. 
CAMMELLI, Pluralismo e cooperazione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di), 
Diritto e gestione dei beni culturali, Bologna, 2011, p. 181 ss. 

19 Corte giust. 11 settembre 2008, C-75/05 P e C-80/05 P, Germania c. Kronofrance, EU: 
C:2008:482; 2 dicembre 2010, C-464/09 P, Holland Malt c. Commissione, EU:C:2010:733; 19 
dicembre 2012, C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig Halle c. Commis-
sione, EU:C:2012:821; 5 marzo 2015, C-667/13, Banco Privado Português e Massa Insolvente 
do Banco Privado Portugues, EU:C:2015:151; 8 marzo 2016, C-431/14 P, Grecia c. Commis-
sione, EU:C:2016:145. 

20 Corte giust. C-75/05 P e C-80/05 P, Germania e a. c. Kronofrance, cit., punto 65. 
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Ora, in primo luogo, non si può ritenere che la comunicazione deroghi ad 
una buona applicazione delle norme del Trattato, in quanto si basa nitidamente 
sul fatto che queste vietano misure che concretino un aiuto di Stato solo nei 
confronti di enti che, indipendentemente dalla loro denominazione, esplichino 
un’attività economica. In secondo luogo, per quanto si possa considerare che 
esista una gerarchia tra prese di posizione della Commissione espresse sotto 
forma di Regolamento o sotto forma di comunicazione, il Regolamento n. 
651/2014 non volge a fornire in modo esaustivo un’interpretazione delle di-
sposizioni del Trattato in materia, ma afferma la compatibilità con il mercato 
interno delle misure indicate dal par. 2 dell’art. 53 al fine di escludere l’esigenza 
di una notifica di tali misure 

21. 

VI. L’approccio così seguito dalla Commissione nella comunicazione del 
19 luglio 2016 con riferimento a misure di sostegno dei musei e delle altre strut-
ture e attività qualificabili come culturali in senso stretto si distingue da quello 
che, con riferimento ad interventi degli Stati membri a favore dei servizi au-
diovisivi, dopo essere stato espresso in comunicazioni del 2001 

22, del 2007 
23, 

del 2009 
24, del 2013 

25, ora risulta confermato dall’art. 54 del Regolamento 
della stessa Commissione del 17 giugno 2014. 

Le opere audiovisive sono beni economici che offrono notevoli opportunità 
per creare ricchezza ed occupazione e, al tempo stesso, beni culturali che rispec-
chiano e modellano la società 

26. Per questo già le due prime comunicazioni 
 
 

21 Sul punto cfr. C.E. BALDI, Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali, cit. 
22 Comunicazione della Commissione (2001/C 320/4, del 15 novembre 2001) relativa al-

l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, in GUCE 
C 320/2001, p. 5 ss., e comunicazione della Commissione (COM(2001) 534 def., del 26 set-
tembre 2001) al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comi-
tato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre ope-
re audiovisive, in GUCE C 43/2002, p. 6 ss. 

23 Comunicazione della Commissione (2007/C 134/3, del 26 settembre 2001) relativa alla 
proroga della comunicazione facente seguito alla Comunicazione della Commissione relativa a 
taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comu-
nicazione sul cinema), in GUCE C 134/2007, p. 5. 

24 Comunicazione della Commissione (2009/C 257/1, del 27 ottobre 2009) relativa all’ap-
plicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, in 
GUCE C 257/2009, p. 1 ss. 

25 Comunicazione della Commissione (2013/C 332/1, del 15 novembre 2013) relativa agli 
aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, in GUUE C 
332/2013, p. 1 ss. 

26 Per la riconduzione dell’oggetto dell’attività di una determinata società alla regolamenta-
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hanno indicato che gli interventi a loro favore, ove non ricadano nell’ambito 
di applicazione della c.d. regola de minimis 

27, devono essere regolati dalle de-
roghe di cui all’art. 107, par. 3, lett. d), TFUE 

28 in quanto, a differenza di quelli 
relativi a beni culturali in senso stretto, sono sempre soggetti al diritto della con-
correnza. La Commissione ha ritenuto di poter approvare gli interventi degli 
Stati membri nel settore degli audiovisivi, ai sensi di tale disposizione, a con-
dizione che rispettino: a) il criterio di legalità generale e b) criteri specifici di 
compatibilità. 

Sotto il primo profilo le due prime comunicazioni hanno indicato che gli 
interventi degli Stati membri non devono essere in contrasto con le disposizio-
ni comunitarie in materia fiscale, non devono contenere discriminazioni, sulla 
base della nazionalità dei beneficiari, in materia di libertà di circolazione delle 
merci e dei servizi e non devono violare disposizioni nazionali in materia di 
disciplina del lavoro. 

Sotto il secondo profilo, le stesse comunicazioni, in ragione del rilievo eco-
nomico degli audiovisivi e dell’esistenza di un mercato ad essi relativo, si di-
stinguono nettamente dalla comunicazione del 2016, stabilendo quattro criteri 
 
 

zione dei beni culturali e quindi per la qualificazione di un bene come bene culturale cfr. M. GRA-
ZIADEI, I beni culturali: alcuni temi e motivi di interesse comparatistico, in G. ALPA, G. CONTE, 
V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI (a cura di), op. cit., p. 24. Per l’individuazione di tale 
tipo di beni nell’ordinamento italiano ad opera del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cfr. C. PRIORE, Utilizzo e valorizzazione di immo-
bili culturali. Limiti e procedimento, in G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PER-
FETTI (a cura di), op. cit., p. 107 ss.; G. SCIULLO, I beni, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIUL-

LO (a cura di), op. cit., p. 21 ss. Sulla portata esaustiva dei caratteri di quei beni e della diretta o 
indiretta individuazione prevista in tale codice e sulla possibilità della comprensione tra essi del-
l’“immagine” dei beni di appartenenza pubblica e di appartenenza privata, con particolare rife-
rimento all’immagine di beni su cui insista un diritto di proprietà intellettuale cfr. G. RESTA, 
L’immagine di beni culturali, in G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI (a 
cura di), op. cit., p. 131 ss. 

27 Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de mi-
nimis), in GUCE L 379/2006, p. 5 ss., sovvenzioni di importo inferiore al massimale di 200000 
euro concesse ad un’impresa nel corso di tre esercizi finanziari che soddisfa certe condizioni 
non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’attuale art. 107, par. 1, TFUE. 

28 Su tali comunicazioni cfr. S. DEPYPERE, N. TIGCHELAAR, The Commission’s State Aid Poli-
cy on Activities of Public Service Broadcasters in Neighbouring Markets, in Competition Policy 
Newsletter, n. 2, 2004, p. 19 ss.; L. REPA, N. TOSICS, P. DIAS, A. BACCHIEGA, The 2009 Broadca-
sting Communication, in Competition Policy Newsletter, 2009, n. 3, p. 10 ss. Su di esse cfr. E. 
CHITI, La disciplina europea del cinema e dello spettacolo dal vivo, in Aedon, Rivista di arti e 
diritto on line, n. 3, 2007; F. TOGO, Aiuti di Stato nel settore culturale, in Aedon, Rivista di arti e 
diritto on line, n. 2, 2009.  
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specifici di compatibilità. Secondo il più importante tra essi gli aiuti nel setto-
re devono riguardare un prodotto culturale. Stante che il Trattato di Lisbona 
stabilisce il rispetto dell’identità culturale di ciascuno Stato membro, e che, di 
conseguenza, non è possibile trascurare l’applicazione del principio di sussidia-
rietà, le due comunicazioni hanno precisato che la Commissione a) ha il com-
pito di controllare che le autorità nazionali abbiano delineato un sistema di se-
lezione verificabile, capace di assicurare che potranno beneficiare dell’aiuto 
solamente prodotti culturali, come definiti dalle autorità nazionali e b) nel caso 
in cui constati che uno Stato sia incorso in un errore manifesto nella definizio-
ne dei prodotti culturali, essa potrà esaminare nella sostanza se un prodotto 
audiovisivo presenti un tale carattere. 

Le due comunicazioni hanno, inoltre, precisato che: 
a) il produttore deve essere libero di spendere almeno il 20% del bilancio 

del film in altri Stati membri, accettando così implicitamente, come criterio di 
ammissibilità di una sovvenzione, la “territorializzazione” in termini di spesa 
fino ad un massimo dell’80% dei costi di sua produzione; 

b) l’intensità degli aiuti deve essere limitata al 50% del bilancio di produ-
zione, potendo superare tale percentuale con riferimento a film difficili o pro-
dotti con risorse finanziarie modeste; 

c) non sono consentiti ulteriori aiuti a specifiche attività cinematografiche 
(ad esempio la post produzione) che non siano forniti direttamente da program-
mi comunitari. 

Solo ove le sovvenzioni statali rispettino il suddetto criterio di legalità ge-
nerale e gli indicati quattro criteri di compatibilità, la Commissione ha indica-
to di essere pronta ad approvarle ritenendole conformi al Trattato, ed in parti-
colare alle regole di quest’ultimo in materia di concorrenza. La sua approvazio-
ne, peraltro, assume un rilievo decisivo dal momento che essa, al riguardo, è do-
tata di una competenza esclusiva e che l’esercizio di questa in senso negativo 
è superabile solo a seguito dell’accoglimento di un ricorso da parte del Tribu-
nale dell’Unione europea. 

VII. (Segue) La comunicazione del 2013 non si è allontanata dalle due pre-
cedenti per quanto riguarda le condizioni ivi indicate; in linea con il Pro-
gramma di modernizzazione della gestione della politica degli aiuti di Stato 
lanciato nel 2012 

29, la Commissione ne ha però resa più flessibile la portata. 

 
 

29 Comunicazione della Commissione (COM(2012) 209 final), dell’8 maggio 2012, al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni, 
Modernizzazione degli Aiuti di Stato dell’UE. 
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Lo ha fatto: 

a) estendendo le attività che la Commissione è disponibile a riconoscere 
come compatibili con il diritto comunitario; 

b) modificando la percentuale delle sovvenzioni che essa è pronta ad am-
mettere possa essere soggetta ad un uso territorializzato; e 

c) accentuando il suo orientamento a riconoscere l’applicazione in materia 
del principio di sussidiarietà. 

Quanto a tali tre punti: a) ha innovato rispetto alla sua precedente posizione 
indicando come legittima l’estensione degli aiuti a aspetti diversi dalla produ-
zione di audiovisivi, ricomprendendo anche la sceneggiatura, lo sviluppo, la 
distribuzione o la promozione riservandosi di valutare se il regime che li pre-
vede è compatibile con il TFUE ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. d), valutan-
doli però sulla base di criteri esposti nella stessa comunicazione; b) ha modifi-
cato la percentuale delle sovvenzioni suscettibili di territorializzazione portan-
do la relativa percentuale dall’80% al 50% considerando questa nuova percen-
tuale sufficiente a conciliare le esigenze di preservazione dell’identità degli 
Stati membri con quelle della concorrenza 

30; c) sulla base del principio di sus-
sidiarietà ha considerato che uno Stato membro verifichi esso stesso la soddi-
sfazione della condizione culturale, dotandosi puramente di un meccanismo 
idoneo ad accertare che sovvenzioni coprano attività e prodotti culturali. 

La comunicazione, in ossequio al principio di trasparenza, ha chiesto agli 
Stati membri di «pubblicare almeno le seguenti informazioni su un unico sito 
Internet oppure su un unico sito Internet che raccolga informazioni da diversi 
siti: il testo integrale del regime di aiuto approvato e le sue disposizioni di ap-
plicazione, il nome del beneficiario dell’aiuto, il nome e la natura dell’attività 
o progetto sovvenzionati, l’importo dell’aiuto e l’intensità dell’aiuto come per-
centuale del bilancio totale dell’attività o progetto sovvenzionati. Tali infor-
mazioni devono essere pubblicate online dopo che sia stata presa una decisio-
ne di concessione, conservate per almeno 10 anni e rese disponibili al grande 
pubblico senza restrizioni». 

La rilevante attenuazione che, in questo modo, la comunicazione del 2013 
ha apportato quanto all’applicazione dei quattro criteri già enunciati dalle pre-
 
 

30 È con riferimento a questa diminuzione – rispetto a quanto indicato dalle due precedenti 
comunicazioni – della quota di sovvenzioni suscettibili di territorializzazione che si può com-
prendere che L. BECKEMANS, Le Traité de Maastricht et l’éducation, la formation et la culture, 
in Rev. marché un. eur., 1993, p. 135 e F. TOGO, op. cit., abbiano ritenuto che, con dette comu-
nicazioni, la Commissione abbia posto la cultura addirittura su un piano superiore ai principi di 
concorrenza.  
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cedenti comunicazioni è stata confermata per effetto dell’art. 54 del successi-
vo Regolamento della Commissione n. 651/2014, il quale, per gli audiovisivi, 
pur confermando tutte le innovazioni previste dalla comunicazione del 2013, 
ha stabilito la loro esenzione dall’obbligo di notificazione equiparando, sotto 
tale profilo, il loro trattamento a quello già riservato alle sovvenzioni relative 
ai beni culturali in senso stretto. Ne consegue che ora, sia per i beni culturali 
in senso stretto, sia per gli audiovisivi, si passa, da un controllo a priori e a 
posteriori della loro compatibilità con il Trattato e con il diritto della concorren-
za accentrato nella Commissione, ad un controllo di tale compatibilità ad opera 
degli Stati membri restando alla Commissione unicamente un controllo a poste-
riori che potrà essere esercitato d’ufficio o su denuncia da parte di soggetti con-
trointeressati rispetto a quelli a cui favore le sovvenzioni sono effettuate 

31. 
Una rilevante differenza però rimane, ed è resa evidente dal confronto tra la 

comunicazione del 2016, da una parte, e quella del 2013 nonché l’art. 54 del 
Regolamento n. 651/2014, dall’altra parte: il controllo a posteriori della Com-
missione sulle sovvenzioni riferite a beni e attività definibili come culturali in 
senso stretto tende ad essere del tutto eccezionale in quanto, per le ragioni so-
pra evidenziate, questi ultimi, in via generale, non hanno carattere economico, 
in relazione ad essi non esiste un mercato e quindi il diritto della concorrenza 
in principio non trova applicazione. Per quei beni e per quelle attività, peral-
tro, non si può ritenere che operi la limitazione temporale che il Tribunale di I 
grado, con la pronuncia SIDE c. Commissione 

32, ha considerato si imponga per 
misure riferibili a un periodo precedente l’entrata in vigore del Trattato di Maa-
stricht che ha introdotto la deroga di cui alla lett. d) del par. 3 dell’attuale art. 
107 TFUE. 

Per quanto riguarda le sovvenzioni relative agli audiovisivi, invece, ai sensi 
della comunicazione del 2013, rimane, in via generale, il controllo della Com-
missione, dato che essa si è riservata il potere di valutare se i regimi che le pre-
 
 

31 È stato nel quadro di un siffatto controllo a posteriori che la Commissione, sulla base delle 
comunicazioni del 2001 e del 2009, ha adottato una decisione con cui ha constatato l’incompa-
tibilità con il diritto comunitario di una sovvenzione prestata dalla Spagna alla creazione del 
complesso cinematografico Ciudad de la Luz, specializzato nella proiezione di film. Il Tribunale 
dell’Unione europea, con sentenza del 3 luglio 2014 (T-319/12 e T-321/12, Spagna e a. c. Com-
missione, EU:T:2014:604, punti 163-164), ha respinto il ricorso avanzato nei confronti di tale de-
cisione statuendo che la sovvenzione non ha rispettato le condizioni indicate da dette comunica-
zioni e che le società ricorrenti non hanno avanzato prove sufficienti contro la conclusione della 
Commissione secondo cui esse proiettavano dei film scelti, non secondo criteri culturali, ma su 
base puramente commerciale (su tale sentenza cfr. R. IANUS, M. ORZAN, op. cit., p. 304).  

32 Trib. 15 aprile 2008, T-348/04, SIDE c. Commissione, EU:T:2008:109, punti 50-70. Su 
tale pronuncia cfr. CH. CELLERINO, F. MUNARI, op. cit., p. 1163. 
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vedono e il modo in cui sono fornite siano compatibili con il TFUE ai sensi del 
suo art. 107, par. 3, lett. d) (un potere, questo, che resta rilevante anche se essa si 
è impegnata ad esercitarlo sulla base dei criteri esposti in quella comunicazione). 

Per il compimento di tale valutazione saranno importanti le informazioni 
che la comunicazione del 2013 ha previsto a carico di tutti gli Stati membri e 
che una comunicazione della stessa Commissione del 2014 

33, immediatamen-
te successiva al suo Regolamento n. 651/2014, ha imposto loro di inserire, a 
partire dall’1° luglio 2016, in un apposito proprio sito. 

ABSTRACT 

The essay analyses the Commission Notice of 19th July 2016, on the notion of State aid as 
referred to in Article 107(1) TFEU, as far as State aid for culture and heritage conservation 
is concerned. Previously, in Regulation no 651/2014, the Commission had exempted Mem-
ber States from the obligation to notify aid in this field, but not from the application of other 
EU competition rules. This Regulation had faced criticisms because it listed exhaustively 
State measures considered as State aid compatible with the internal market instead of iden-
tifying those situations which are exceptionally subject to the respect of State aid rules. In 
the framework of public consultations launched by the Commission on the proposal for a 
Notice on State aid notion, Italian authorities went even beyond these criticisms as far as 
financial support to cultural activities is concerned (museums, archaeological sites, includ-
ing their management) with the exception of audiovisual goods and services (for these latter 
the Commission had previously devoted three different notices, in 2001, 2009 and 2013). 
According to the Italian authorities, since the cultural activities mentioned above do not 
qualify as economic activities, financial support in their favor cannot be considered as State 
aid. The Commission Notice of 2016 shows a total agreement with the Italian position. Con-
sequently, the Notice exempts the recipients of such financial support from all obligations 
required by State aid rules. 
According to the author, the stand so taken by the Commission in its Notice is compatible 
with Regulation no 651/2014, in spite of the lower hierarchy level of the first in respect to 
the second. In fact, the Commission Notice respects the Treaty’s rules and its Regulation 
does not seek to give an exhaustive interpretation of the same rules. 

 
 

33 Comunicazione della Commissione (2014/C 198/2, del 27 giugno 2014) che modifica le 
comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione eu-
ropea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapi-
do di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-
2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli 
orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento 
del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, in GUUE 
C 198/2014, p. 30 ss. 
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I. Oggetto del presente contributo è l’esame delle prospettive internazionali 
ed europee della protezione della privacy e dei dati personali a seguito della 
sentenza resa dalla Corte di giustizia UE nel caso Schrems. Questa pronuncia 
è particolarmente importante, essendo pervenuta a dichiarare invalido il siste-
ma di Safe Harbour – ovvero, il sistema di regolamentazione del trasferimento 
e dello scambio delle informazioni di carattere personale tra l’Unione europea 
e gli Stati Uniti –, in quanto non compatibile con la normativa UE, primaria e 
secondaria, concernente la tutela del diritto alla privacy e del diritto alla prote-
zione dei dati personali. 

Nella prima parte dello scritto, dopo l’analisi del funzionamento del siste-



756 SAGGI E COMMENTI |  n. 4/2016 

 

ma dell’approdo sicuro, vengono esaminati i principali punti di diritto affer-
mati nella sentenza de qua, riguardanti, in particolare, la portata dei poteri del-
le autorità nazionali di controllo delle informazioni personali relativamente al 
flusso dei dati dall’Unione europea agli Stati terzi e l’incompatibilità della sor-
veglianza massiva delle informazioni personali, disposta dalla normativa USA, 
con i principi UE sulla tutela della privacy. In tale contesto, viene messa in lu-
ce l’importanza del ruolo svolto dai giudici di Lussemburgo, al fine di assicu-
rare un’efficace tutela alle situazioni giuridiche in discussione 

1. 
La seconda parte del contributo è dedicata all’approfondimento delle pro-

spettive internazionali ed europee della protezione delle informazioni personali 
dopo la sentenza Schrems. Innanzitutto, vengono esaminate le soluzioni di bre-
ve e di lungo periodo, atte a consentire la realizzazione del trasferimento dei 
dati dall’Unione europea agli Stati Uniti. Con riguardo alle soluzioni di lungo 
periodo, vengono analizzati criticamente gli strumenti giuridici adottati dall’UE 
e dagli USA successivamente a siffatta sentenza, ovvero l’EU-U.S. Privacy 
Shield e l’Umbrella Agreement. Successivamente, viene prestata attenzione agli 
effetti prodotti dalla sentenza Schrems in ambito europeo, attraverso l’esame 
del nuovo pacchetto UE di riforma della tutela delle informazioni personali. 
Inoltre, vengono approfondite le possibili conseguenze di questa pronuncia sul 
piano internazionale. Ci si chiede, in particolare, se il modello europeo di sal-
vaguardia dei dati e l’Unione europea possano essere identificati, rispettiva-
mente, quali modello trainante e leading actor nei principali fora internaziona-
li, al fine di creare un regime universale di protezione della privacy 

2. 
Nelle conclusioni, viene messa in rilievo la necessità di migliorare la rego-

lamentazione del trasferimento delle informazioni personali dall’Unione euro-
pea agli Stati Uniti, alla luce dell’inidoneità dello scudo UE-USA per la privacy 
e dell’Umbrella Agreement di salvaguardare adeguatamente i diritti alla priva-
cy e alla protezione dei dati alla luce dei pertinenti parametri europei 

3. 

II. Il sistema di Safe Harbour – o “approdo sicuro” – ha costituito un mec-
canismo inteso, da un lato, a favorire e potenziare le attività commerciali – e, 
di conseguenza, lo scambio di informazioni di carattere personale – tra le due 
sponde dell’Atlantico, e, dall’altro, a tutelare dette informazioni, anche e so-
prattutto a fronte delle evidenti differenze strutturali esistenti tra USA e UE in 

 
 

1 Vedi infra, parr. II-IV.  
2 Vedi infra, parr. V-IX. 
3 Vedi infra, par. X. 
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materia di tutela della privacy e dei dati personali 
4. Esso è stato predisposto 

con la Decisione della Commissione 2000/520 
5, adottata in base all’art. 25, 

par. 6, direttiva 95/46/CE (in prosieguo anche: “Direttiva dati”), che prevede 
la possibilità che i dati personali possano essere trasferiti dall’Unione europea 
ad un Paese terzo, sempre che quest’ultimo garantisca un adeguato livello di 
protezione degli stessi, così come accertato dalla stessa Commissione alla luce 
di una serie di elementi 

6. Tale sistema si è fondato su un meccanismo di auto-
regolamentazione, che contemplava anzitutto un’adesione volontaria, da parte 
di organizzazioni o società statunitensi, ai principi dell’“approdo sicuro” 

7 ed 
alle relative FAQ in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del 
commercio degli Stati Uniti nel 2000. Esso prevedeva inoltre un’autocertifica-
zione dell’adesione a detto Dipartimento da parte delle stesse società. In base 
alla Decisione 2000/520, i principi dell’approdo sicuro erano considerati in gra-
do di assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali e, di conse-
guenza, l’adesione a questi principi era tale, di per sé, da garantire l’osservan-
za delle disposizioni della “Direttiva dati”. 

La concreta attuazione del regime è stata affidata a due organi dell’ammini-
strazione statunitense: il Dipartimento del Commercio, avente il compito di 
analizzare tutte le autocertificazioni ed i relativi rinnovi, al fine di accertare 

 
 

4 Sulla strutturazione e sul funzionamento del sistema de quo, si veda: D.A. CASTOR, Tread-
ing Water in the Data Privacy Age: An Analysis of Safe Harbor’s First Year, in Ind. Int’l & 
Comp. Law Rev., 2001-2002, p. 265 ss.; W.J. KAMBAS, A Safety Net in the E-Marketplace: The 
Safe Harbor Principles Offer Comprehensive Privacy Protection Without Stopping Data Flow, 
in ILSA J. Int’l & Comp. Law, 2002, p. 149 ss.; G. SHAFFER, Reconciling Trade and Regulatory 
Goals: The Prospects and Limits of New Approaches to Transatlantic Governance Through 
Mutual Recognition and Safe Harbor Agreements, in Columbia Journal Eur. Law, 2002, p. 29 
ss.; J.T. SOMA, S.D. RYNERSON, B.D. BEALL-EDER, An Analysis of the Use of Bilateral Agree-
ments Between Transnational Trading Groups: The U.S./EU E-Commerce Privacy Safe Har-
bor, in Texas Int’l Law J., 2004, p. 171 ss.  

5 Decisione della Commissione 2000/520/CE, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione offerta dai 
principi di approdo sicuro e dalle relative “Domande più frequenti” (FAQ) in materia di riserva-
tezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, in GUCE L 215/2000, p. 7 ss. 

6 Art. 25, par. 6, direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, in GUCE L 281/1995, p. 31 ss. 

7 Si trattava di sette principi, di natura sostanziale e procedurale, riguardanti in particolare: 
la notifica dei dati agli interessati; la scelta relativa alla rivelazione degli stessi; il trasferimento 
successivo dei dati; la sicurezza e l’integrità delle informazioni di carattere personale e l’acces-
so alle medesime, nonché le garanzie di applicazione dei suddetti principi.  
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che le imprese aderenti soddisfacessero tutte le condizioni richieste dal siste-
ma “approdo sicuro”; la Commissione federale per il Commercio, che, nel-
l’ambito delle sue competenze in materia di tutela dei consumatori, è stata in-
vestita sia del potere di intervenire contro le pratiche sleali o ingannevoli ai 
sensi della normativa statunitense 

8 sia di quello di indagare circa il mancato 
rispetto dei principi da parte di siffatte imprese, così come sulle false dichiara-
zioni di adesione al regime “approdo sicuro” da esse rese 

9. 
L’accordo di Safe Harbour ha consentito il libero trasferimento dei dati 

personali dall’Unione Europea alle società statunitensi aderenti in casi in cui, 
diversamente – alla luce delle differenze strutturali summenzionate tra USA e 
UE e della mancanza di una legge generale sulla tutela dei dati negli Stati Uni-
ti – detto trasferimento non sarebbe stato possibile, in quanto non conforme 
alla normativa europea sulla salvaguardia della privacy e delle informazioni 
personali 

10. Nel corso degli anni, l’accordo stesso, per quanto oggetto di nu-
merose critiche 

11, ha costituito un importante strumento, che ha contribuito a 
sviluppare e consolidare le relazioni commerciali transatlantiche, se si consi-
dera che fino al 2015 oltre 4000 aziende americane vi avevano aderito. 

 
 

8 Sezione 5, Free Trade Commission Act, 15 U.S. Code § 41, 1914.  
9 In realtà, il funzionamento del regime si è basato, tra l’altro, sull’attività di un terzo organo 

dell’amministrazione americana, il Dipartimento dei trasporti, che, in base all’art. 49 dello US 
code, Sezione 41712, era competente nei soli casi specifici di applicazione dei principi di Safe 
Harbour ai vettori aerei. In ambito europeo, operava anche il Comitato UE per la tutela dei da-
ti, competente, invece, ad esaminare le denunce presentate dai cittadini per eventuali inosservan-
ze dei principi di approdo sicuro da parte delle imprese aderenti (vedi: Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime “Approdo si-
curo” dal punto di vista dei cittadini dell’Unione europea e delle società ivi stabilite, COM 
(2013)847 final, 27 novembre 2013, p. 4).  

10 Ivi, p. 2.  
11 Vedi: A. VITALE, The EU Privacy Directive and the Resulting Safe Harbor: The Negative 

Effects on U.S. Legislation Concerning Privacy on the Internet, in Vand. J. Transnat’l Law, 
2002, p. 323 ss., pp. 357-358; T. DILASCIO, How Safe Is the Safe Harbor? U.S. and E.U. Data 
Privacy Law and the Enforcement of the FTC’S Safe Harbor Program, in Boston U. Int’l Law 
J., 2004, p. 399 ss., pp. 400, 423-424; D.R. LEATHERST, Giving Bite to the EU-U.S. Data Priva-
cy Safe Harbor: Model Solutions for Effective Enforcement, in Case W. Res. J. Int’l Law, 2009, 
pp. 193 ss., 220 ss.; risoluzione della conferenza tedesca dei Commissari per la tutela dei dati 
del 24 luglio 2013 (Conference of Data Protection Commissioners Says That Intelligence Ser-
vices Constitute a Massive Threat to Data Traffic Between Germany and Countries Outside 
Europe, in www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/Ergaenzende 
Dokumente/PMDSK_SafeHarbor_Eng.pdf?__blob=publicationFile); vedi anche infra, parr. III 
e IV.  
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III. La sentenza Schrems trae origine da una richiesta di pronuncia pregiu-
diziale sollevata nell’ambito di una controversia tra un cittadino austriaco, il 
signor Schrems, e il Commissario irlandese per la protezione dei dati, a fronte 
del rifiuto di quest’ultimo di decidere sul ricorso del primo, teso a contestare il 
trasferimento dei propri dati personali, da parte di Facebook-Irlanda, negli Stati 
Uniti d’America, soprattutto a causa del caso Datagate, che ha portato alla ri-
velazione, nel 2013, dell’esistenza di un programma di sorveglianza massiva 
delle telecomunicazioni, denominato PRISM 

12. Il Commissario, in particolare, 
si era dichiarato incompetente a pronunciarsi in merito alla richiesta del ricor-
rente, in quanto riteneva di non essere legittimato a sindacare la determinazio-
ne effettuata dalla Commissione nella Decisione 2000/520, secondo cui gli Stati 
Uniti garantivano un adeguato livello di protezione dei dati. Nutrendo dubbi 
sulla idoneità della normativa USA a tutelare la privacy e i dati personali, e 
alla luce della presunta incompatibilità della decisione de qua con gli artt. 7 e 
8 della Carta dei diritti fondamentali UE, l’High Court irlandese aveva sospe-
so il procedimento, sottoponendo ai giudici di Lussemburgo un duplice quesi-
to, concernente: a) l’ambito dei poteri delle autorità nazionali indipendenti di 
controllo dei dati, istituite ex art. 28, “Direttiva dati”, in rapporto, segnatamen-
te, ad una decisione della Commissione adottata in base all’art. 25, par. 6, del-
la direttiva stessa; b) la validità del sistema di Safe Harbour nel suo complesso. 

In relazione alla prima questione, la Corte sottolinea che le autorità nazio-
nali di controllo dei dati – e cioè le autorità competenti che monitorano l’at-
tuazione delle disposizioni della “Direttiva dati” negli Stati membri – dispon-
gono di una serie di importanti poteri, in particolare: poteri investigativi (rac-
cogliere qualsiasi informazione necessaria all’esercizio della loro funzione di 
controllo), poteri effettivi d’intervento (vietare, a titolo provvisorio o definiti-
vo, un trattamento di dati) e poteri di promuovere azioni giudiziarie 

13. A que-
 
 

12 Detto programma ha consentito per molti anni alle autorità di polizia e di intelligence sta-
tunitensi – in particolare la NSA (National Security Agency) e l’FBI (Federal Bureau of Inves-
tigation) – di avere accesso diretto ai dati personali delle persone – ivi compresi i cittadini eu-
ropei – che utilizzavano i maggiori fornitori di servizi online americani, così realizzando un si-
stema di sorveglianza di massa duraturo e indiscriminato, incompatibile con la normativa in-
ternazionale ed europea intesa alla tutela dei dati personali e della privacy. 

13 Corte giust. 6 ottobre 2015, C-362/14, Schrems, punto 43. Per commenti alla decisione, 
si veda: M. GRIGUER, Invalidation du Safe Harbor: quel impact pour les entreprises?, in Cah. 
droit de l’entreprise, n. 6, 2015, p. 70 ss.; G. ZIEGENHORN, K. VON HECKEL, The Schrems Judge-
ment: New Challenges for European and International Companies, in VerfBlog, in verfassungs 
blog.de/the-schrems-judgement-new-challenges-for-european-and-international-companies-2/, 
ottobre 2015; A. GIATTINI, La tutela dei dati personali davanti alla Corte di giustizia dell’UE: il 
caso Schrems e l’invalidità del sistema di ‘approdo sicuro’, in Dir. umani dir. int., 2016, p. 247 ss. 
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sto proposito, viene poi precisato l’ambito di applicazione dell’art. 28, che è 
tale da riguardare tanto il trattamento delle informazioni personali realizzato in 
ambito europeo quanto i trasferimenti dei dati dall’Unione europea a Paesi terzi. 
In considerazione di ciò, le autorità in discussione sono investite di poteri di 
controllo in merito alla conformità di detti trasferimenti con le disposizioni 
della “Direttiva dati”, anche e soprattutto laddove gli stessi siano stati oggetto 
di una decisione della Commissione ex art. 25, par. 6, che valuti l’adeguatezza 
del livello di protezione delle informazioni di carattere personale in un Paese 
terzo (tale risulta essere la decisione 2000/520, relativamente al sistema giuri-
dico statunitense). Di conseguenza, in base al combinato disposto degli artt. 
25 e 28 della “Direttiva dati” e dell’art. 8, par. 3, della Carta UE, una simile 
decisione non impedisce alle autorità in questione – sempre a giudizio della 
Corte – di esaminare «con tutta la diligenza richiesta» un ricorso di un indivi-
duo riguardante la protezione dei propri diritti e libertà in relazione ad un trat-
tamento dei suoi dati personali che siano stati, o possano essere, trasferiti da 
uno Stato membro ad un Paese terzo, interessato dalla decisione medesima 

14. 
In base all’interpretazione offerta dalla Corte, nonostante l’esistenza di una de-
cisione della Commissione in merito al livello di tutela dei dati personali assi-
curato da un Paese terzo, le autorità nazionali, se richieste, sono legittimate ad 
effettuare una nuova valutazione circa l’adeguatezza di detto livello, potendo 
non attenersi alle conclusioni raggiunte dalla Commissione: in definitiva, i 
giudici di Lussemburgo escludono che i poteri delle autorità nazionali di con-
trollo possano essere ridotti o limitati da una decisione di tal tipo 

15. 
La Corte si preoccupa, tra l’altro, di affermare il significativo ruolo da essa 

svolta in tale contesto, al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto 
dell’Unione europea negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Lo fa, di-
chiarando la sua esclusiva competenza a sindacare la legittimità delle decisioni 
della Commissione relative all’adeguatezza del grado di protezione delle in-
formazioni personali garantito dai Paesi terzi (come di qualsiasi atto dell’U-
nione), escludendo che detto sindacato di legittimità possa spettare alla autori-
tà nazionali di protezione dei dati 

16. 
 
 

14 Ivi, punti 38-66.  
15 Ivi, par. 53; sul punto si veda anche: Conclusioni dell’Avv. gen. Bot 23 settembre 2015, 

C-362/14, Schrems, parr. 61, 93, 116; A. DEL NINNO, Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE 
sulla invalidità della Decisione Safe Harbour per il trasferimento dei dati verso gli USA: l’impatto 
pratico sulla esportazione dei dati personali, in Diritto e giustizia. Il quotidiano di informazione 
giuridica, in www.alessandrodelninno.it/upload/art_articoli/documenti/00000080.pdf, p. 2. 

16 Corte giust. C-362/14, cit., parr. 61-62. In tal modo, la Corte, al fine di perseguire le fi-
nalità sottese alla “Direttiva dati” (ovvero: garantire la libera circolazione dei dati e tutelare al 
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L’affermazione della competenza esclusiva è esplicitata, inoltre, attraverso 
l’identificazione delle procedure che le autorità nazionali sono tenute a rispet-
tare, laddove un individuo presenti innanzi ad esse un ricorso, inteso ad accer-
tare la compatibilità con il diritto UE del trasferimento dei dati che lo riguar-
dino verso un Paese terzo, che sia interessato da una decisione di adeguatezza 
della Commissione. Nel caso in cui il ricorso risulti privo di fondamento e ven-
ga rigettato da dette autorità, al ricorrente devono in ogni caso essere ricono-
sciuti i mezzi di ricorso giurisdizionali, al fine di impugnare la decisione di ri-
getto di fronte ai giudici nazionali 

17. Viceversa, laddove i garanti nazionali con-
siderino fondate le censure sollevate dal ricorrente, gli stessi devono poter pro-
muovere azioni giudiziarie innanzi alle autorità giurisdizionali interne, perché 
queste ultime possano attivare la procedura di rinvio pregiudiziale di fronte 
alla Corte UE, volta all’accertamento della validità della decisione della Com-
missione. In tal caso, è fatto obbligo al legislatore interno di predisporre mezzi 
di ricorso, al fine di consentire alle autorità in questione di promuovere dette 
azioni giudiziarie 

18. In tale prospettiva, dunque, la Corte rappresenta l’unico 
organo competente a decidere circa la validità di una decisione di adeguatezza 
della Commissione 

19. 
Per quanto attiene alla seconda questione, la Corte concentra la sua analisi, 

innanzitutto, sui requisiti richiesti dall’art. 25 della “Direttiva dati”, avendo 
riguardo, in particolare, alla nozione del livello di adeguatezza di protezione 
dei dati. Rileva l’assenza, all’interno delle disposizioni della direttiva stessa, 
della definizione di tale nozione, e la conseguente necessità di interpretare (e 
costruire) quest’ultima nei termini dell’equivalenza: ovvero, un ordinamento di 
uno Stato terzo deve essere considerato in grado di assicurare un adeguato li-
vello di tutela delle informazioni personali, laddove esso assicuri, in fatto e in 
diritto, una tutela equivalente a quella garantita nell’Unione europea, in attua-
 
 

contempo il diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali), realizza un 
dualismo operativo, basato su una ripartizione di poteri tra i vari organi interessati dal trasferi-
mento extra-europeo dei dati personali, che vede, da una parte, la Commissione europea e le au-
torità nazionali, competenti, a seconda dei casi, ad effettuare una valutazione, nel merito, circa 
l’adeguatezza del grado di protezione dei dati garantito da un Paese terzo; e, dall’altra, l’esclu-
sivo potere dei giudici di Lussemburgo di realizzare un accertamento di legittimità delle deci-
sioni di adeguatezza, invalidandole, laddove non siano conformi al diritto UE.  

17 Corte giust. C-362/14, cit., par. 64.  
18 Ivi, par. 65.  
19 Court of Justice of the European Union, Press release n. 117/15, The Court of Justice 

Declares That the Commission’s US Safe Harbour Decision Is Invalid, in curia.europa.eu/ 
jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117en.pdf, p. 2.  
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zione della “Direttiva dati” ed alla luce della Carta di Nizza 
20. 

In tale contesto, i giudici di Lussemburgo sottopongono a critica la Decisio-
ne 2000/520 per una serie di ragioni: l’applicabilità dei principi di Safe Harbour 
alle sole organizzazioni che abbiano aderito agli stessi e non alle autorità pub-
bliche statunitensi, non tenute, in definitiva, alla loro osservanza; il riferimen-
to, da parte di detta decisione, all’adeguatezza del livello di protezione dei dati 
offerta dai principi di Safe Harbour e non dal sistema giuridico statunitense 
nel suo complesso; la prevalenza, in base alla decisione de qua, delle ragioni 
connesse alla pubblica sicurezza sui principi dell’approdo sicuro e, quindi, l’am-
missibilità dell’ingerenza nei diritti e libertà fondamentali delle persone, i cui 
dati siano trasferiti dall’Unione europea agli Stati Uniti, fondata su dette ra-
gioni; la mancanza nella normativa USA di regole intese a limitare detta inge-
renza nonché l’assenza, nella Decisione 2000/520, della previsione di un effet-
tivo sistema giuridico (di natura giurisdizionale o amministrativa) atto a con-
trastare la stessa ed idoneo a garantire agli individui l’esercizio delle proprie 
situazioni giuridiche soggettive (diritto alla cancellazione, diritto all’informa-
zione, diritto alla notificazione dei dati) 

21. Tra l’altro, le autorità statunitensi 
hanno il potere di accedere ai dati personali trasferiti dall’UE agli USA e di 
trattare gli stessi difformemente dai principi di finalità limitata, proporzionali-
tà e necessità dei dati: una sorveglianza di massa, generalizzata e diffusa, delle 
informazioni di carattere personale, non basata sulla previsione di deroghe pre-
cise nonché sulla predisposizione di differenziazioni a tutela delle situazioni 
giuridiche soggettive, che è tale da pregiudicare il contenuto essenziale del di-
ritto alla privacy individuale dei soggetti sottoposti alla stessa 

22. Tutte circo-
stanze, queste, che mal si conciliano con il livello di protezione dei diritti fon-
damentali garantito nell’Unione europea, se si considera che una normativa 
europea che limiti i diritti fondamentali previsti dagli artt. 7 e 8 della Carta di 
Nizza deve essere chiara e precisa, supportata da adeguate garanzie e stretta-
mente necessaria al fine da perseguire, non potendo prevedere un accesso mas-
sivo ed indiscriminato ai dati medesimi 

23. 
Secondo la Corte UE, in base all’art. 25, par. 6, della “Direttiva dati”, la 

Commissione è tenuta a stabilire che il Paese terzo assicuri effettivamente una 
tutela equivalente a quella garantita nell’Unione europea. Dal momento che 
 
 

20 Corte giust. C-362/14, cit., punti 73-74.  
21 Si veda, sul punto: Conclusioni dell’Avv. gen. Yves Bot, cit., punti 212-214.  
22 Corte giust. C-362/14, cit., punto 90; vedi anche Comunicazione della Commissione al Par-

lamento Europeo e al Consiglio, Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l’UE e 
gli USA, COM(2013) 846 final, 27 novembre 2013, punti 2, 3.2, pp. 4-8.  

23 Vedi, in particolare Corte giust. 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland.  



Le prospettive internazionali ed europee della tutela della privacy 763 

 

nella Decisione 2000/520 la Commissione non ha stabilito che gli Stati Uniti, 
in considerazione della loro legislazione nazionale o dei propri impegni inter-
nazionali, garantiscono una simile tutela, va, dunque, rilevata l’incompatibilità 
dell’art. 1 di detta decisione con i requisiti richiesti dall’articolo in esame 

24. 
La Corte continua poi la sua analisi soffermandosi sull’art. 3, par. 1, della 

Decisione 2000/520, il quale stabilisce che: «Fatto salvo il loro potere di adot-
tare misure per garantire l’ottemperanza alle disposizioni nazionali adottate in 
forza di disposizioni diverse dall’art. 25 della direttiva 95/46, le autorità com-
petenti … possono sospendere flussi di dati diretti a un’organizzazione che ha 
autocertificato la sua adesione ai principi [di Safe Harbour]», in base a condi-
zioni molto restrittive che prevedono una soglia particolarmente elevata per 
l’intervento delle stesse autorità. 

Secondo la Corte, se è vero che questa disposizione fa salvo il potere delle 
autorità di controllo di porre in essere attività che garantiscano il rispetto delle 
normative nazionali adottate in base alla “Direttiva dati”, è del pari vero che 
essa esclude la possibilità di siffatte autorità di assicurare l’osservanza dell’art. 
25 della direttiva medesima. Inoltre, la prima parte del suddetto art. 3 è formu-
lata in maniera tale da negare alle autorità competenti l’esercizio dei loro pote-
ri, laddove esse siano adite da un individuo con un ricorso che sollevi dubbi sul-
la legittimità della decisione della Commissione, adottata ai sensi del par. 6 
dell’art. 25 della “Direttiva dati”. La Commissione, quindi, per il tramite del-
l’art. 3 della Decisione 2000/520, avrebbe ecceduto i poteri conferiti dall’art. 
25 della direttiva de qua, che non le attribuisce la competenza di limitare quel-
li delle autorità nazionali di controllo 

25. 
In ragione della incompatibilità degli artt. 1 e 3 della Decisione 2000/520 

con la normativa UE, primaria e secondaria, in materia di privacy e di dati 
personali, e della loro inseparabilità dagli artt. 2 e 4 della stessa, la Corte, se-
guendo le conclusioni dell’Avvocato generale Bot 

26, si pronuncia per la inva-
lidità di detta decisione e, di conseguenza, per la invalidità del sistema di Safe 
Harbour nel suo complesso. 

IV. Nella sentenza Schrems la Corte di giustizia UE, in linea con un pro-
prio emergente filone giurisprudenziale, teso a tutelare adeguatamente la pri-
vacy e i dati personali 

27, e nel contesto di un settore, quale quello del trasferi-
 
 

24 Corte giust. C-362/14, cit., punti 79-98.  
25 Ivi, punti 99-104.  
26 Conclusioni dell’Avv. gen. Bot, cit. 
27 Corte giust. 8 aprile 2014, C-288/12, Commissione c. Ungheria; 13 maggio 2014, C-131/12, 

Google Spain e Google; C-293/12 e C-594/12, cit.  
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mento delle informazioni personali dall’Unione europea agli Stati terzi (e de-
gli Stati Uniti in particolare), sul quale non aveva avuto ancora la possibilità di 
pronunciarsi, offre una interpretazione della “Direttiva dati”, informata all’ef-
fettiva tutela di dette situazioni giuridiche, in omaggio alle pertinenti disposi-
zioni della Carta di Nizza e ai principi generali di diritto UE. 

Questa sentenza può essere giudicata favorevolmente, in quanto contribui-
sce all’articolazione dei poteri tra le autorità pubbliche, nazionali ed europee, 
nel contesto della attuazione delle previsioni contenute nella “Direttiva dati”. 
In effetti, escludendo il monopolio esclusivo della Commissione europea in re-
lazione alla valutazione della adeguatezza del livello di protezione dei dati of-
ferto dal Paese terzo, e riconoscendo, peraltro, in tale ambito, un importante 
potere discrezionale alle autorità di controllo, la Corte pretende che detta valu-
tazione sia realmente obbiettiva, allo scopo di offrire una tutela effettiva agli 
individui i cui dati siano trasferiti dall’Unione europea ad uno Stato non mem-
bro (non solo sul piano sostanziale ma anche sul piano processuale). Ciò è 
quanto discende, in particolare, dall’obbligo che incombe sulle suddette auto-
rità di svolgere le loro funzioni in maniera, per l’appunto, obiettiva ed impar-
ziale 

28, sottraendosi a qualsiasi forma di influenza esterna, a partire dall’in-
fluenza diretta o indiretta dello Stato che ha provveduto alla loro istituzione 

29. 
La garanzia di indipendenza delle autorità di controllo costituisce un elemento 
portante della struttura della “Direttiva dati”, se si considera quanto affermato 
dalla Corte in relazione alla incapacità della Commissione, in base all’art. 25, 
par. 6, di limitare i poteri delle autorità stesse 

30. 
Più esattamente, l’innovatività di questo dictum risiede non tanto e non so-

lo nella enunciazione dei poteri conferiti alle autorità di controllo dei dati (po-
teri investigativi e poteri d’intervento) quanto nella loro estensione ai casi di 
 
 

28 Corte giust. 9 marzo 2010, C-518/07, Commissione c. Germania, punti 23, 25; 16 ottobre 
2012, C-614/10, Commissione c. Austria, punto 37; C-288/12, cit., punto 48.  

29 Corte giust. C-288/12, cit., punto 51; C-518/07, cit., punto 25; C-614/10, cit., punto 41; 
sulla tematica dell’indipendenza delle autorità nazionali di protezione dei dati, si veda: M. SZY-

DLO, Principles Underlying Independence of National Data Protection Authorities: Commis-
sion v. Austria, in Comm. Market Law Rev., 2013, p. 1809 ss. 

30 Corte giust. C-362/14, cit., punto 103. In effetti, il riconoscimento di un ruolo di premi-
nenza delle autorità nazionali di protezione dei dati si pone in linea tanto con le previsioni della 
Carta dei diritti fondamentali UE (l’art. 8, par. 3, prevede: «Il rispetto di tali regole è soggetto 
al controllo di un’autorità indipendente») quanto con i dettami sanciti dalla direttiva 95/46, in 
particolare, sia con il considerando 62 sia con l’art. 28 (su questi profili, vedi: S. CRESPI, La 
tutela dei dati personali UE a seguito della sentenza Schrems, in Eurojust, vol. 2.4, in rivista. 
eurojus.it/la-tutela-dei-dati-personali-ue-a-seguito-della-sentenza-schrems/?print=pdf, ottobre-di-
cembre 2015, p. 4).  
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trasferimenti dei dati dall’Unione europea agli Stati terzi. In tal modo, la Corte 
dimostra una particolare sensibilità verso la tutela della privacy degli individui 
coinvolti e, quindi, una decisa volontà tesa a riconoscere tutele equivalenti ai 
dati personali, sia che gli stessi vengano trattati in Europa sia che vengano tra-
sferiti in uno Stato terzo. Questa tendenza, che si concretizza nel tentativo di ri-
durre considerevolmente le differenze di protezione dei dati personali esistenti 
tra regime interno UE e regime extra-UE, e, quindi, di conseguire l’equipara-
zione delle garanzie sottese agli stessi, è particolarmente rilevante, se si consi-
dera, tra l’altro, che rappresenta un importante revirement giurisprudenziale 
della Corte di Lussemburgo rispetto a quanto sancito nella nota sentenza Lindq-
vist; decisione, questa, che per molti anni ha costituito il leading case della 
prassi giurisprudenziale europea in tale settore. Nella stessa, la Corte di Giusti-
zia sottolineò la circostanza che il regime della trasmissione delle informazio-
ni personali verso Paesi terzi, sancito dall’art. 25 della direttiva 95/46, rappre-
sentasse un regime speciale rispetto al regime interno UE, non governato dalle 
medesime regole disciplinanti quest’ultimo 

31. 
Non poco rilievo assume il fatto che la pronuncia si concretizza in una dura 

critica ai regimi di tutela della privacy e dei dati personali offerti tanto dal si-
stema di Safe Harbour quanto dall’ordinamento giuridico statunitense nel suo 
complesso, attraverso una comparazione tra gli stessi ed i principi europei in 
argomento. Questa critica sembra senz’altro fondata, se solo si tiene conto del 
fatto che, diversamente dall’ordinamento UE, in cui, dopo l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona, i diritti alla privacy e alla protezione dei dati sono consi-
derati fondamentali e disciplinati dettagliatamente, il sistema giuridico statuni-
tense non opera un simile riconoscimento e non prevede una disciplina precisa 
ed uniforme volta a tutelare adeguatamente detti diritti, ma una normativa fram-
mentaria e settoriale. Tali differenze non sono state superate dal sistema di Sa-
fe Harbour, che è stato, tra l’altro, criticato nel corso degli anni, sia dalla dot-
trina, europea e statunitense, sia dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” per la tu-
tela dei dati personali, in ragione della sua mancanza di effettività e della sua 
 
 

31 Siffatto rapporto di genus a species tra i due regimi in discussione, caratterizzato dalla 
divergenza di applicazione dei principi in materia di dati personali e delle garanzie a tutela del-
la privacy individuale, fu, infatti, così esplicitato dalla Corte di Lussemburgo: «Il capo IV della 
Direttiva 95/46, nel quale figura l’art. 25, predispone un regime speciale, implicante norme spe-
cifiche, che mira a garantire un controllo da parte degli Stati membri sui trasferimenti di dati 
personali verso i paesi terzi. Tale capitolo istituisce un regime complementare al regime gene-
rale attuato dal capo II della suddetta direttiva, riguardante la liceità di trattamenti di dati per-
sonali» (Corte giust. 6 novembre 2003, C-101/01, Lindqvist, punto 63). Sul punto, vedi anche: S. 
PEERS, The Party’s Over: EU Data Protection Law After the Schrems Safe Harbour Judgment, in 
eulawanalysis.blogspot.it/2015/10/the-partys-over-eu-data-protection-law.html, ottobre 2015.  
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incapacità di tutelare adeguatamente la privacy dei cittadini europei in base 
alle disposizioni della “Direttiva dati” 

32. D’altra parte, tutto ciò sembra trova-
re conferma nel fatto che la totalità delle società statunitensi coinvolte nel pro-
gramma PRISM avevano autocertificato la loro adesione ai principi di Safe 
Harbour 

33. 
La sentenza si inquadra nella più ampia tendenza, invalsa nell’Unione eu-

ropea, che considera l’ordinamento giuridico statunitense inidoneo a garantire 
la salvaguardia del diritto alla privacy individuale. In effetti, i numerosi accor-
di tra Unione europea e Stati Uniti, regolanti tanto il trasferimento dei dati dei 
passeggeri aerei quanto la trasmissione dei dati bancari e finanziari tra le due 
sponde dell’Atlantico, adottati tra il 2004 e il 2010, sono stati fortemente criti-
cati dalle autorità europee per la protezione dei dati, perché giudicati non in 
grado di assicurare l’osservanza dei principi UE in materia di tutela delle in-
formazioni di carattere personale 

34. 
A tale riguardo, va sottolineato che la decisione della Corte è stata adottata 

in un clima di generale sfiducia dell’Unione europea verso il funzionamento del 
sistema di Safe Harbour, in particolare verso le deboli garanzie, da esso offer-
te, a tutela dei dati personali dei cittadini UE; clima, questo, che si è notevol-
mente acuito a seguito dell’emersione del caso Datagate. Infatti, poco dopo le 
rivelazioni di Edward Snowden, la Commissione europea adottò due impor-
tanti comunicazioni, intese a mettere in luce le carenze del regime dell’appro-
do sicuro ed a sottolineare la necessità di rimodulare i rapporti tra USA e UE 
 
 

32 Vedi, ad esempio: Gruppo di lavoro “Articolo 29” per la protezione dei dati personali: 
Parere 1/99 riguardante il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti e le discussioni in corso 
tra la Commissione delle Comunità Europee e il Governo degli Stati Uniti, WP 15, 26 gennaio 
1999, in ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/ 
files/1999/wp15_it.pdf; Parere 4/2000 sul livello di tutela dei dati offerto dai principi dell’“ap-
prodo sicuro” (Safe Harbor), WP 32, 16 maggio 2000, in ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ 
docs/ wpdocs/2000/wp32it.pdf.  

33 Vedi: COM(2013)847 final, cit., p. 17.  
34 Gruppo di lavoro “Articolo 29” per la protezione dei dati personali, Parere 5/2007 rela-

tivo al nuovo accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul 
trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei 
vettori aerei al Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti concluso nel luglio 2007, 
WP 138, 17 agosto 2007, in ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp138_ 
it.pdf; Garante europeo della protezione dei dati, Opinion on the Proposal for a Council Deci-
sion on the Conclusion of the Agreement Between the European Union and the United States of 
America on the Processing and Transfer of Financial Messaging Data from the European Un-
ion to the United States for Purposes of the Terrorist Finance Tracking Program (TFTP II), in 
secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/ 
2010/10-06-22_Opinion_TFTP_EN.pdf. 
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concernenti il trattamento e la trasmissione delle informazioni personali, al fi-
ne di non pregiudicare le loro relazioni commerciali 

35. 
Risulta essere, tra l’altro, particolarmente importante la circostanza che sif-

fatte critiche siano state mosse proprio dall’istituzione che quindici anni prima 
aveva adottato la decisione di adeguatezza annullata dalla Corte UE nel caso 
Schrems. Le stesse costituiscono l’espressione di un apprezzabile cambio di 
approccio della Commissione, conseguente sia all’eccessivo rafforzamento dei 
poteri delle autorità statali statunitensi nella lotta al terrorismo internazionale 
dopo l’11 settembre sia alla significativa evoluzione tecnologica verificatasi 
dal 1995 ad oggi. Da questo punto di vista, nella sentenza la Corte, ponendo le 
comunicazioni della Commissione a fondamento della declaratoria di invalidità 
del regime dell’approdo sicuro, riconosce l’importanza di questo nuovo orienta-
mento. In definitiva, i giudici di Lussemburgo non si pongono in contrasto con 
la Commissione, ma, per converso, in armonia con la stessa, valorizzandone le 
evoluzioni interpretative, relative al funzionamento del regime del Safe Har-
bour, e gettando le premesse per la creazione di un percorso comune, teso ad 
un’adeguata regolamentazione del trattamento e del flusso dei dati personali, 
all’interno ed al di fuori dell’Unione. Del resto, anche altri istituzioni ed orga-
nismi, europei (non solo UE) e nazionali, prima della decisione Schrems, si era-
no uniformati alla posizione della Commissione 

36. 

 
 

35 In dette comunicazioni, la Commissione mise in risalto le lacune strutturali connesse al 
funzionamento del regime dell’approdo sicuro, in particolare: mancanza di trasparenza delle po-
litiche di protezione della privacy predisposte dalle imprese certificate e non attuazione delle 
stesse; false dichiarazioni di adesione al regime di Safe Harbour e mancata integrazione dei prin-
cipi dell’approdo sicuro nelle politiche de quibus, con conseguenti ricadute negative sull’osser-
vanza dei principi della notifica e della scelta; inerzia del Comitato federale per il Commercio 
e sostanziale inattività del Comitato UE per la tutela dei dati personali; mancato riconoscimen-
to ai cittadini UE di adeguati mezzi giurisdizionali a tutela dei propri dati personali; la previ-
sione di deroghe all’osservanza del regime di Safe Harbour per motivi connessi alla sicurezza 
nazionale, in grado di consentire alle autorità di intelligence e di polizia americane di raccogliere 
e trattare informazioni personali, senza essere soggetti ad idonei controlli. Tutte circostanze, 
queste, che consentivano alle imprese aderenti di non attenersi ai principi previsti dal regime in 
discussione, pregiudicando tanto i diritti fondamentali dei cittadini UE quanto l’operatività del 
mercato concorrenziale. Segnatamente, le imprese europee – così come le aziende statunitensi 
rispettose dei parametri del regime dell’approdo sicuro – si trovavano svantaggiate nei confronti 
delle concorrenti americane, operanti nell’ambito del medesimo regime, ma che, tuttavia, non ne 
osservavano i principi (COM(2013)846 final, cit., par. 3.2, pp. 7-9; COM(2013)847 final, cit., 
parr. 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, pp. 6-14).  

36 Se, da un canto, il Parlamento europeo chiese alla Commissione la sospensione immedi-
ata della decisione 2000/520 (Relazione sul programma di sorveglianza dell’Agenzia per la 
sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul 
 



768 SAGGI E COMMENTI |  n. 4/2016 

 

Con la sentenza Schrems, dunque, i giudici di Lussemburgo, decidendo l’in-
validità del sistema di Safe Harbour, chiudono il cerchio. Ovvero ergendosi a 
custodi della tutela della privacy e dei dati personali in Europa (conformemen-
te alla sentenza del 2014, in cui è stata rilevata la invalidità del sistema della 
data retention indiscriminata e duratura 

37 ed in linea con un emergente orien-
tamento in Europa, particolarmente critico nei confronti delle garanzie di pro-
tezione dei dati offerte dall’ordinamento giuridico USA), essi affermano, in 
definitiva, la necessità che i trasferimenti delle informazioni personali tra 
Unione europea e Stati Uniti siano informati alla effettiva osservanza dei prin-
cipi della normativa europea, primaria e secondaria. 

V. Pare ora opportuno analizzare le conseguenze derivanti dall’adozione 
della decisione Schrems, contestualmente all’analisi dello stato dell’arte della 
tutela delle informazioni di carattere personale, a livello europeo ed internazio-
nale. Va preliminarmente messo in rilievo che nel breve periodo la decisione 
stessa può comportare una particolare incertezza giuridica, soprattutto con rife-
rimento all’individuazione della normativa applicabile al trasferimento dei dati 
dall’Unione europea, non solo verso gli Stati Uniti, ma anche verso i Paesi terzi 
in generale. 

Quanto agli effetti connessi al caso di specie, il Commissario irlandese è te-
nuto ad esaminare il ricorso del sig. Schrems e decidere, al termine dell’inda-
gine, se la trasmissione dei dati operata da Facebook Ireland verso gli USA 
vada sospesa, alla luce dell’inidoneità dell’ordinamento giuridico statunitense 
a salvaguardare la privacy individuale 

38. 
Per quanto concerne gli effetti generali della sentenza, va innanzitutto sot-

tolineato che la stessa ha determinato l’impossibilità di identificare il sistema 
 
 

loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea, e sulla cooperazione 
transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (2013/2188(INI)), del 21 febbraio 
2014, par. 39), dall’altro, i Commissari tedeschi per la tutela dei dati personali, a seguito dello 
scandalo Datagate, nel 2013 decisero di non rilasciare più, temporaneamente, nuove autorizza-
zioni per il trasferimento delle informazioni di natura personale verso Paesi terzi, considerando 
anche la possibilità di sospendere, nel caso, i flussi di dati in base al regime dell’approdo sicuro 
(risoluzione della conferenza tedesca dei Commissari per la tutela dei dati del 24 luglio 2013, 
cit., p. 2). Quest’orientamento ha, tra l’altro, trovato conferma nelle posizioni espresse, nell’am-
bito del Consiglio d’Europa, tanto dalla Commissione affari legali e diritti umani (Report, doc. 
13734, del 18 marzo 2015) quanto dall’Assemblea Parlamentare (Risoluzione 21 aprile 2015, 
n. 2045), particolarmente preoccupate circa la sorveglianza di massa delle telecomunicazioni 
realizzata in base al programma americano PRISM. 

37 Corte giust. C-293/12 e C-594/12, cit. 
38 Press release n. 117/15, cit., p. 3.  
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di Safe Harbour quale fondamento giuridico idoneo a legittimare il flusso del-
le informazioni personali dall’Unione europea agli Stati Uniti 

39. A ciò si ag-
giunga che l’annullamento della Decisione 2000/520, sancito dalla Corte UE, 
non potrà non produrre importanti conseguenze con riferimento alle numerose 
decisioni di adeguatezza che, nel corso degli anni, la Commissione europea ha 
adottato relativamente ad altri Paesi terzi, garantendo così la trasmissione dei 
dati personali dall’Unione europea verso siffatti Paesi 

40. Dette decisioni sono 
state predisposte sulla falsariga del modello di Safe Harbour e contengono, cia-
scuna di esse, una disposizione sulla limitazione dei poteri delle autorità di pro-
tezione dei dati identica all’art. 3 della decisione “approdo sicuro” 

41. Di con-
seguenza, appare inevitabile che la Commissione modifichi, quanto prima, tut-
te le esistenti decisioni di adeguatezza, compatibilmente con la nuova architet-
tura disegnata dai giudici di Lussemburgo – con riguardo, in particolare, alla 
portata delle competenze delle autorità garanti nazionali –, ed alla luce dei nuo-
vi parametri elaborati dagli stessi giudici, atti a regolare il regime extra-UE dei 
dati (si pensi, segnatamente, al criterio di equivalenza). 

Quanto, infine, agli effetti estrinseci di tale pronuncia, innanzitutto, la sua a-
dozione postula l’esigenza di individuare strumenti giuridici alternativi al siste-
ma di Safe Harbour, in grado di disciplinare le modalità di trasmissione delle 
informazioni personali dall’Unione europea agli Stati Uniti, e, di conseguenza, 
impone una ridefinizione di dette modalità; ridefinizione, questa, che si è con-
 
 

39 Vedi, in questo senso: le dichiarazioni del Gruppo di lavoro “Articolo 29” successive alla 
sentenza Schrems (Statement of the Article 29 Working Party, 16 ottobre 2015, in ec.europa. 
eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2015/ 
20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf, p. 2); le conclusioni della Conferenza 
delle autorità tedesche di protezione dei dati, riunitesi a livello federale e statale (Positionspapier 
der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz)), 21 
ottobre 2015, in www.datenschutz.hessen.de/ft-europa.htm#entry4521, punto 5; Parere autorità 
garante italiana per la protezione dei dati personali, Trasferimento dati personali verso gli 
USA: caducazione provvedimento del Garante del 10.10.2001 di riconoscimento dell’accordo sul 
c.d. “Safe Harbor”, 22 ottobre 2015, doc. n. 4396484, in GURI del 20 novembre 2015, n. 271.  

40 Attualmente sono state adottate decisioni di adeguatezza con riferimento ai seguenti Pae-
si terzi: Andorra, Argentina, Canada, Isole Fær Øer, Guernsey, Israele, Isola di Man, Jersey, Nuo-
va Zelanda, Svizzera e Uruguay (per un quadro generale e per tutta la pertinente documentazione, 
si rinvia a: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm; ve-
di anche sul punto: X. TRACOL, “Invalidator” Strikes Back: The Harbour Has Never Been Safe, in 
Computer Law & Security Rev., 2016, p. 345 ss., p. 356).  

41 Vedi: Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa 
al trasferimento di dati personali dall’Unione europea agli Stati Uniti d’America in applicazione 
della direttiva 95/46/CE a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-362/14 
(Schrems), COM(2015) 566 final, 6 novembre 2015, p. 16.  
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cretizzata nella predisposizione, nei primi mesi del 2016, dell’EU-U.S. Priva-
cy Shield e dell’Umbrella Agreement. Inoltre, la decisione Schrems ha solleci-
tato una significativa accelerazione della riforma della normativa europea sul-
la protezione dei dati. Nelle pagine che seguono verrà prestata particolare at-
tenzione tanto a questi profili quanto alle possibili evoluzioni che la sentenza 
Schrems potrebbe determinare con riguardo al regime internazionale di tutela 
della privacy e dei dati personali. 

VI. La decisione Schrems si è limitata a dichiarare l’invalidità del sistema 
di Safe Harbour, senza tuttavia imporre un divieto assoluto di trasferimento dei 
dati dall’Unione europea agli Stati Uniti 

42. Di conseguenza, essa implica l’in-
dividuazione di soluzioni alternative a detto sistema, di breve e di lungo pe-
riodo, che siano tese ad assicurare la trasmissione transatlantica delle informa-
zioni personali conformemente ai principi europei di protezione dei dati 

43. 
Per ciò che inerisce alle prospettive di breve periodo, va detto che il diritto 

UE consente il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo, anche in 
assenza di una decisione sull’adeguatezza, prevedendo una serie di soluzioni 
alternative: il consenso dell’interessato, le norme vincolanti d’impresa (Bin-
ding Corporate Rules) e le clausole contrattuali standard (Standard Contrac-
tual Clauses) 

44. 
Quanto alla prima opzione, il trasferimento verso un Paese terzo è ammis-

sibile laddove la persona interessata vi abbia esplicitamente ed in maniera ine-
 
 

42 Vedi: L. MARX, L. WÜSTHOF, CJEU Shuts Down Safe Harbor for Transatlantic Data 
Transfer. Case C-362/14 Maximilian Schrems v. Data Protection Commissioner, in J. Eur. Con-
sumer Market Law, 2015, p. 242 ss., p. 244.  

43 Sulle conseguenze della decisione de qua, si veda anche: M. QUÉMÉNER, La fin du Safe 
Harbor au nom de la protection des données personnelles: enjeux et perspectives, in Droit de 
l’immatériel: informatique, médias, communication, n. 120, 2015, p. 22 ss.; Y. PADOVA, Le Safe 
Harbor est invalide. Et après? Analyse des fondements de l’arrêt de la CJUE et de ses consé-
quences, in Droit de l’immatériel: informatique, médias, communication, ibidem, p. 50 ss.; C. 
TORRES, Conséquences de l’invalidation du Safe Harbor par la CJUE, in La semaine juridique – 
entreprise et affaires, n. 48, 2015, p. 5 ss.; A. EL KHOURY, The Safe Harbour is not a Legitima-
te Tool Anymore. What Lies in the Future of EU-USA Data Transfers?, in Europ. J. Risk Regul., 
2015, p. 659 ss. 

44 Vedi, in particolare: art. 26, par. 1, lett. a) e b), direttiva 95/46/CE, cit.; art. 49, par. 1, 
lett. a) e b), Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati person-
ali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati), in GUUE L 119/2016, p. 1 ss.; su questi profili, vedi: E.M.L. 
MOEREL, Binding Corporate Rules: Fixing the Regulatory Patchwork of Data Protection, Til-
burg, 2011. 
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quivocabile acconsentito, dopo essere stata adeguatamente informata dei pos-
sibili rischi ad esso connessi. Detta opzione, tuttavia, reca con sé particolari 
incognite. Da un canto, il fatto che, allo stato, non vi sia un’idonea conoscenza 
circa la portata dei poteri delle agenzie di intelligence USA in base alla nor-
mativa americana – non sono chiare, in particolare, le condizioni di limitazio-
ne della protezione dei dati per finalità di sicurezza pubblica sancite da siffatta 
normativa –, rende, nella gran parte dei casi, impraticabile la strada del con-
senso dell’interessato, che, per essere libero e consapevole, deve basarsi su 
un’adeguata informativa 

45. Dall’altro, la possibilità che il consenso possa es-
sere revocato, non solo pone problemi circa i limiti di tale atto – potendo lo 
stesso concretizzarsi in una rinuncia a diritti irrinunciabili 

46 –, ma determina 
anche una situazione di insostenibilità economica e di incertezza giuridica per 
le imprese che abbiano operato la trasmissione di dati alla luce dell’originario 
consenso 

47. 
Le Binding Corporate Rules sono, invece, regole che le imprese multina-

zionali adottano al proprio interno, che, vincolando tutte le società appartenen-
ti al medesimo gruppo, consentono il flusso dei dati a consociate estere situate 
al di fuori dell’Unione europea. La trasmissione delle informazioni personali 
secondo questo meccanismo è soggetta, in mancanza del consenso dell’inte-
ressato, alla previa autorizzazione di un’autorità garante nazionale 

48. I trasfe-
rimenti fondati sulle norme vincolanti d’impresa, per quanto consentano una 
maggiore velocizzazione ed efficacia delle attività di un gruppo, non possono 
costituire un’alternativa generale valida per garantire il flusso extra-UE dei da-
ti, non solo perché richiedono costi eccessivamente onerosi, ma anche, e so-
prattutto, perché vincolano una ristretta cerchia di società 

49. 
Infine, le Standard Contractual Clauses sono clausole elaborate sulla base 

di alcune decisioni della Commissione 
50 e concordate tra l’esportatore di dati 

 
 

45 Vedi: A. MANTELERO, Il trattamento dati nelle imprese nel post “Safe Harbour”. Strate-
gie di breve, medio e lungo periodo, in Dir. inf. informatica, 2015, p. 887 ss., pp. 896-897.  

46 Ivi, p. 897.  
47 A tal riguardo, va inoltre messo in rilievo che le politiche delle multinazionali – le cui at-

tività si basano sul trattamento e sul trasferimento di un’enorme mole di dati – mal si conciliano 
con l’esigenza di ottenere il consenso, caso per caso, da ogni singolo interessato (si veda: L. 
MARX, L. WÜSTHOF, op. cit., p. 245).  

48 Vedi: COM(2015)566 final, p. 9.  
49 Si veda anche: G.M. RICCIO, Model Contract Clauses e Corporate Binding Rules: valide 

alternative al Safe Harbor Agreement?, in Dir. inf. informatica, 2015, p. 865 ss., pp. 875-876; 
X. TRACOL, op. cit., p. 359.  

50 Si tratta, segnatamente, di quattro decisioni: decisione della Commissione 2001/497/CE, 
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(stabilito all’interno dell’Unione europea) e l’importatore degli stessi (ope-
rante al di fuori dell’Unione europea), che vengono inserite all’interno di un 
determinato contratto 

51. Siffatte clausole producono effetti giuridici vincolan-
ti tra le parti contraenti, imponendo, in particolare, dettagliati obblighi di pro-
tezione a carico dell’importatore di dati che svolga la sua attività in un Paese 
terzo in relazione al quale non sia stata adottata una decisione di adeguatezza. 
Va, per un verso, riconosciuto che detto sistema risulta essere il più utilizzato 
dalle imprese commerciali per realizzare il trasferimento extra-UE delle in-
formazioni di natura personale, in quanto considerato essere sufficientemente 
affidabile 

52. Per altro verso, l’adozione delle Contractual Clauses risulta gra-
vosa, poiché richiede l’assunzione di ingenti costi supplementari e di una se-
rie di importanti obblighi e responsabilità da parte sia dell’importatore sia del-
l’esportatore di dati, e, quindi, una significativa rivisitazione delle politiche a-
ziendali 

53. 
Alla luce di quanto detto sopra, l’unica opzione che, dunque, potrebbe, al 

momento, garantire il flusso di dati personali tra UE e USA è rappresentata 
dalle clausole contrattuali, con la consapevolezza, tuttavia, che si tratta di una 
soluzione tampone – che reca con sé una serie di svantaggi di non poco mo-
mento e non idonea, in definitiva, a legittimare una trasmissione omnicom-

 
 

del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere 
personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE, in GUCE L 181/2001, p. 19 ss.; 
decisione della Commissione 2002/16/CE, del 27 dicembre 2001, relativa alle clausole contrat-
tuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento residenti in paesi ter-
zi, a norma della direttiva 95/46/CE, in GUCE L 6/2002, p. 52 ss.; decisione della Commissio-
ne 2004/915/CE, del 27 dicembre 2004, che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto 
riguarda l’introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimen-
to di dati personali a paesi terzi, in GUCE L 385/2004, p. 74 ss.; decisione 2010/87/UE della 
Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di 
dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUUE L 39/2010, p. 5 ss. 

51 L’inclusione di dette clausole è, in molti Paesi dell’Unione europea (Austria, Bulgaria, 
Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia 
e Spagna), soggetta ad una previa autorizzazione delle autorità garanti nazionali interessate.  

52 Vedi: Gruppo di lavoro “Articolo 29” per la protezione dei dati personali, Working Docu-
ment Setting Forth a Co-operation Procedure for Issuing Common Opinions on “Contractual 
Clauses” Considered as Compliant with the EC Model Clauses, WP 226, 26 novembre 2014, in 
ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/ 
2014/ wp226_en.pdf, p. 2.  

53 G.M. RICCIO, op. cit., p. 876; A. MANTELERO, L’ECJ invalida l’accordo per il trasferi-
mento dei dati personali fra EU ed USA. Quali scenari per i cittadini ed imprese?, in Contr. 
impr. Europa, 2015, p. 719 ss., p. 729.  
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prensiva, supportata da parametri generali, certi ed idonei –, da prendere in 
considerazione solo in un breve e limitato lasso di tempo, in attesa che trovi con-
creta attuazione il processo di riforma del sistema di Safe Harbour, che esami-
neremo nel prossimo paragrafo 

54. 

VII. Dalla scoperta del caso Datagate, nel 2013, fino ad oggi, gli Stati Uni-
ti, anche per riacquisire una credibilità internazionale, hanno avviato un pro-
cesso di riforma normativa, volto a riconoscere l’importanza della privacy in-
dividuale all’interno ed al di fuori dell’ordinamento giuridico americano, che 
si è concretato, in particolare, nell’adozione di vari atti: la Presidential Policy 
Directive 28, l’USA Freedom Act e il Judicial Redress Act 

55. Tra l’altro, l’UE 
e gli USA hanno risposto alla decisione Schrems, predisponendo due strumen-
ti giuridici: l’EU-U.S. Privacy Shield e l’Umbrella Agreement. 

Nel luglio 2016 la Commissione ha adottato lo scudo UE-USA per la pri-
vacy, il quale, costituito da una serie di documenti 

56, si pone l’obiettivo di so-
 
 

54 Tali considerazioni trovano, tra l’altro, conferma tanto nelle posizioni critiche delle auto-
rità tedesche di protezione dei dati, che hanno messo in dubbio il fatto che le norme vincolanti 
d’impresa e le clausole contrattuali possano costituire valide alternative al trasferimento dei 
dati tra USA e UE (Positionspapier der unabhängigen Datenschutzbehörden, cit., par. 5) quan-
to nell’orientamento del Gruppo di lavoro “Articolo 29”, secondo cui la possibilità che gli stru-
menti de quibus siano utilizzati nel breve periodo per realizzare siffatto trasferimento «will not 
prevent data protection authorities to investigate particular cases, for instance on the basis of 
complaints, and to exercise their powers in order to protect individuals» (Statement of the Arti-
cle 29 Working Party, 16 ottobre 2015, cit., p. 1).  

55 La Presidential Policy Directive 28 (PPD-28) del 17 gennaio 2014 (in www.whitehouse. 
gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities) è una 
direttiva del Presidente USA che contiene alcuni principi, tesi a disciplinare l’attività di raccolta e 
conservazione dei dati ad opera dei servizi di intelligence, e che si pone l’obiettivo di limitare la 
sorveglianza massiva di informazioni personali. Nel 2015, è stato, poi, adottato l’USA Freedom 
Act (Pub. L. No. 114-23, 2 giugno 2015), che ha modificato i programmi delle autorità di intel-
ligence, intensificandone la trasparenza e rafforzando il controllo giurisdizionale sugli stessi. In-
fine, nel 2016, è entrato in vigore il Judicial Redress Act (Pub. L. No. 114-126, 24 febbraio 2016), 
il quale ha esteso ai cittadini UE gli stessi diritti e le medesime garanzie processuali concessi dallo 
US Privacy Act del 1974 ai soli cittadini USA (Pub. L. No. 93-579, 31 dicembre 1974).  

56 Una comunicazione (Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council “Transatlantic Data Flows: Restoring Trust Through Strong Safeguards”, 
COM(2016) 117 final, 29 febbraio 2016), una bozza della decisione sull’adeguatezza nonché 
numerosi allegati sono riportati in europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/ 
adequacy/ index_en.htm.  

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma 
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della prote-
zione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, nonché i numerosi allegati alla 
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stituire il vecchio sistema di Safe Harbour, dichiarato invalido dalla Corte 
UE 

57, e, quindi, di costituire la nuova base giuridica per garantire il libero tra-
sferimento dei dati personali dall’Unione europea agli Stati Uniti. Il nuovo re-
gime – basato sull’autocertificazione, da parte di società americane registrate 
in un apposito elenco, secondo cui le proprie politiche sono in linea con i pa-
rametri fissati dal regime stesso – 

58 si articola su quattro linee fondamentali 
59. 

In primo luogo, il sistema si fonda sulla previsione di dettagliati obblighi a ca-
rico delle società statunitensi 

60, le quali, tra l’altro, da un lato, sono soggette 
ad una serie di controlli e, dall’altro, sono destinatarie di sanzioni, in caso di 
inosservanza del sistema stesso (ivi compresa l’esclusione dal regime) 

61. In se-
condo luogo, l’EU-U.S. Privacy Shield impone al governo statunitense di for-
nire garanzie e di assolvere ad obblighi di trasparenza, relativamente all’acces-
so ai dati personali, attraverso in particolare: la rassicurazione scritta, da parte 
del Direttore dell’intelligence USA, che l’accesso realizzato dalle autorità pub-
bliche statunitensi sia supportato da adeguate tutele e non sia indiscriminato 

62; 
l’istituzione della figura del mediatore (Ombudsperson) all’interno del Dipar-
timento di Stato, competente a ricevere reclami da parte dei cittadini UE (ed a 
fornire loro informazioni) circa la legittimità dei trattamenti dei dati che li ri-
guardino 

63. In terzo luogo, il regime presta particolare attenzione al rafforza-
mento dei diritti dei cittadini europei, riconoscendo loro una serie di rimedi 
procedurali alternativi a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive 

64. 
 
 

stessa, in GUUE L 207/2016, p. 1 ss. La Commissione ha presentato lo scudo UE-USA per la 
privacy nel febbraio 2016 (sul punto, vedi: Communication from the Commission to the Euro-
pean Parliament and the Council “Transatlantic Data Flows: Restoring Trust Through Strong 
Safeguards”, COM(2016) 117 final, 29 febbraio 2016). 

57 Il regime è stato inoltre predisposto, alle luce delle indicazioni contenute nelle 13 racco-
mandazioni, fatte nel 2013 dalla stessa Commissione, relative alla necessaria revisione del re-
gime dell’approdo sicuro (COM(2013)847 final, cit., pp. 19-21).  

58 Allegato II, par. I.2.  
59 COM(2016) 117 final, cit., pp. 9-10. Per un quadro generale del funzionamento del 

sistema, si veda l’Allegato I; European Commission, Fact Sheet del 29 febbraio 2016, EU-U.S. 
Privacy Shield: Frequently Asked Questions, in europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-434_ 
it.htm.  

60 Si tratta, tra gli altri, di obblighi di comunicazione e pubblicizzazione delle loro politiche 
nonché di cooperazione con le autorità nazionali di protezione dei dati.  

61 Allegato II, par. II.1-6.  
62 Vedi Allegato VI.  
63 Vedi Allegato III.  
64 In particolare: a) ricorso diretto alle compagnie, tenute ad eludere la richiesta in 45 gior-

ni; b) composizione extragiudiziale gratuita delle controversie; c) reclamo alle proprie autorità 
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Infine, lo scudo prescrive un sistema annuale di verifica congiunta del suo fun-
zionamento, svolta dalla Commissione europea e dal Dipartimento del Com-
mercio USA, con l’ausilio di esperti qualificati nel settore dell’intelligence 

65. 
Non v’è dubbio che l’EU-U.S. Privacy Shield rappresenta un’evoluzione 

positiva rispetto al sistema di Safe Harbour, per quanto riguarda la protezione 
dei dati personali, essendo maggiormente teso alla responsabilizzazione delle 
imprese statunitensi (attraverso migliori controlli) nonché all’incremento delle 
garanzie individuali (sostanziali e procedurali). 

Peraltro, non si può negare che il regime così elaborato rischia di disatten-
dere quanto prescritto dai giudici di Lussemburgo, ovvero la sostanziale equi-
valenza della tutela dei dati tra il sistema americano e l’ordinamento giuridico 
europeo. In linee generali, può qui osservarsi che la decisione sull’adeguatezza 
contenuta nell’EU-U.S. Privacy Shield non fa espresso riferimento al principio 
della conservazione dei dati né adeguatamente definisce il principio di finalità 
limitata; non è basata su un’adeguata valutazione della normativa statunitense 
concernente tanto la tutela della privacy quanto l’accesso ai dati personali da 
parte delle autorità pubbliche USA 

66; ed, infine, non chiarisce il rapporto tra 
le modalità di trasferimento delle informazioni personali in base all’EU-U.S. 
Privacy Shield ed i sistemi regolanti il flusso ed il trattamento dei dati dei pas-
seggeri aerei e dei dati finanziari tra le due sponde dell’Atlantico 

67. Inoltre, lo 
scudo UE-USA per la privacy ammette la possibilità di derogare ai principi 
sulla protezione dei dati in esso contenuti, per finalità di sicurezza pubblica, 
senza, tuttavia, prevedere circoscritte condizioni di limitazione 

68, consentendo, 
dunque, la realizzazione di una sorveglianza diffusa delle informazioni perso-
 
 

nazionali di protezione dei dati, supportate, nell’esame dello stesso, dalla Commissione federale 
USA per il Commercio; d) ed, in ultima istanza, nel caso in cui detti rimedi non risultino efficaci, 
la predisposizione di un meccanismo di arbitrato (il c.d. Privacy Shield Panel) vincolante per 
le parti in causa (Allegato II, par. III.11.d.i-iv, pp. 22-24).  

65 Allegato I.  
66 Gruppo di lavoro “Articolo 29” per la protezione dei dati personali, Opinion 01/2016 on 

the EU-U.S. Privacy Shield Draft Adequacy Decision, WP 238, 13 aprile 2016, in ec.europa. eu/ 
justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf, 
pp. 3, 12.  

67 Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimen-
to di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del program-
ma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, in GUUE L 195/2010, p. 5 ss.; Ac-
cordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registra-
zioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna, in 
GUUE L 215/2012, p. 5 ss. 

68 Allegato II, par. I.5.  
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nali in base alla pertinente normativa statunitense 
69. A ciò si aggiunga che 

l’esclusione dei cittadini stranieri dalle garanzie costituzionali sottese al Quarto 
Emendamento alla Costituzione USA (la disposizione cardine su cui la norma-
tiva statunitense in materia di privacy è basata) 

70 e l’incerto ambito applicativo 
del Judicial Redress Act 

71 determinano una situazione per la quale l’attuale 
regime non assicura adeguate garanzie di salvaguardia dei propri dati ai citta-
dini UE 

72. Infine, il farraginoso sistema di reclami disciplinato dall’EU-U.S. 
Privacy Shield, in uno con la non corretta identificazione delle competenze e 
dei poteri del mediatore, rischia di risultare non effettivo, non contribuendo a 
salvaguardare efficacemente le situazioni giuridiche soggettive degli individui 
che vi facciano ricorso. 

La predisposizione del regime testé esaminato è stato, inoltre, accompagna-
to dalla conclusione del c.d. Umbrella Agreement nel febbraio 2016 

73. Si trat-
ta di uno strumento giuridico pattizio che definisce le modalità di trasferimen-
to e trattamento delle informazioni personali tra UE e USA nel contesto delle 
attività di law enforcement, al fine di prevenire e reprimere reati penali, ivi com-
preso il terrorismo. Detto trattato, la cui applicazione è soggetta ad un control-

 
 

69 Ciò è confermato da quanto contenuto nell’Allegato VI, par. I.b, in cui non viene esclusa la 
realizzazione di una sorveglianza di massa da parte delle autorità di intelligence USA («PPD-28 
also provides that signals intelligence collected in bulk can only be used for six specific purposes: 
detecting and countering certain activities of foreign powers; counterterrorism; counter-prolife-
ration; cybersecurity; detecting and countering threats to U.S. or allied armed forces; and combat-
ing transnational criminal threats, including sanctions evasion»; «It is important to emphasize that 
any bulk collection activities regarding Internet communications that the U.S. Intelligence Com-
munity performs through signals intelligence operate on a small proportion of the Internet»). 

70 La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha, infatti, sancito l’inapplicabilità delle tute-
le riconosciute dal Quarto Emendamento alle attività di controllo e di perquisizione di beni situati 
all’estero e appartenenti a stranieri, svolte dalle autorità di intelligence USA (United States v. 
Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259, 28 febbraio 1990).  

71 In particolare, per un verso, non risulta chiaro se ed a quali agenzie di sicurezza detta le-
gislazione vada applicata; per altro verso, vi sono molti dubbi circa la sua idoneità a legittimare 
l’equiparazione di tutele tra cittadini USA e cittadini UE (vedi, sul punto: PAPER PLEASE, Why 
the Judicial Redress Act Is Worthless, papersplease.org/wp/2016/02/25/why-the-judicial-redress- 
act-is-worthless/).  

72 Opinion 01/2016 on the EU-U.S. Privacy Shield, cit., p. 43.  
73 In realtà, l’accordo è stato predisposto nel settembre 2015, ma la sua definitiva conclu-

sione era subordinata all’adozione del Judicial Redress Act, che è avvenuta, appunto, nel febbraio 
2016. Si veda il testo dell’accordo in ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella- 
agreement_en.pdf; si veda anche: European Commission, Fact Sheet dell’8 settembre 2015, 
Questions and Answers on the EU-US Data Protection “Umbrella Agreement”, in europa.eu/ 
rapid/press-release_MEMO-15-5612_it.htm. 
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lo periodico, contiene una serie di regole applicabili agli accordi futuri tra Unio-
ne europea e Stati Uniti nel settore della cooperazione penale 

74. Siffatte regole 
riguardano, segnatamente, la previsione di garanzie comuni nel contesto delle 
relazioni transatlantiche, quali: la identificazione delle finalità per cui i dati pos-
sono essere trattati nonché della durata della conservazione degli stessi; i crite-
ri volti a disciplinare l’ulteriore flusso di informazioni personali verso altri Pae-
si; il riconoscimento di una serie di diritti ai cittadini europei interessati dallo 
scambio di informazioni (quali il diritto di accesso e di rettifica dei dati non-
ché il diritto di ricorso innanzi alle autorità giurisdizionali statunitensi) 

75. 
A nostro avviso, l’applicazione del trattato de quo può recare con sé partico-

lari problematiche. Innanzitutto, esso manca di effettività, non costituendo una 
base giuridica idonea a disciplinare autonomamente la trasmissione dei dati tra 
USA e UE nel settore della cooperazione penale. Ogni scambio di dati futuro 
tra le due sponde dell’Atlantico in questo ambito richiederà infatti un ulteriore 
e separato atto 

76. Tra l’altro, la possibilità del trasferimento massivo dei dati 
sensibili non è esclusa dalle previsioni dell’accordo 

77. Infine, lo strumento giu-
ridico in discussione, se, da un lato, prescrive la sua applicabilità a tutti i flussi 
di dati dall’UE agli USA; dall’altro, riconosce il diritto di ricorso ai tribunali 
statunitensi in base al Judicial Redress Act ai soli cittadini UE, escludendo, in 
sostanza, da tale beneficio alcune categorie di soggetti (si pensi, in particolare, 
ai cittadini extra-UE che si trovino sul territorio europeo, i cui dati siano og-
getto di trasferimento tra Unione europea e Stati Uniti) 

78. È una circostanza, 
questa, che risulta incompatibile con i fondamentali principi del diritto UE, da 
intendersi quale diritto applicabile a tutti gli individui, siano essi appartenenti 
all’Unione europea o meno, che si trovino all’interno del territorio UE 

79. 
 
 

74 Art. 1, Umbrella Agreement, cit.  
75 Ivi, artt. 6, 7, 12, 18-21.  
76 Ivi, art. 1, parr. 2, 3; Parliament’s Legal Service, Legal Opinion on EU-US Umbrella 

Agreement Concerning the Protection of Personal Data and Cooperation Between Law En-
forcement Authorities in the EU and the US, in statewatch.org/news/2016/feb/ep-legal-opinion- 
umbrella.pdf, par. 25, p. 7.  

77 V. Garante europeo della protezione dei dati, Opinion 1/2016 Preliminary Opinion on 
the Agreement Between the United States of America and the European Union on the Protec-
tion of Personal Information Relating to the Prevention, Investigation, Detection and Prosecu-
tion of Criminal Offences, in secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/ 
Documents/Consultation/Opinions/2016/16-02-12_EU-US_Umbrella_Agreement_EN.pdf, 
parr. 36, 56, pp. 13, 17.  

78 Ivi, par. 30, p. 8. 
79 Queste lacune sono ancor più preoccupanti se si considera che, essendo uno strumento giu-

ridico pattizio stipulato dall’Unione europea, l’Umbrella Agreement prevarrebbe sulla normativa 
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Le considerazioni testé svolte inducono a svolgere alcune brevi riflessioni. 
Va, prima di tutto, sottolineata l’importanza dell’adozione di questi sistemi, co-
stituendo gli stessi apprezzabili risposte dell’Unione europea (in particolare del-
la Commissione) e degli Stati Uniti alla decisione Schrems. Si tratta di risposte 
che non solo dimostrano una particolare attenzione dell’UE e degli USA verso 
siffatte tematiche, ma riconoscono anche la rilevanza dei dicta espressi dai giu-
dici di Lussemburgo in suddetta decisione, investendo, di fatto, quest’ultimi di 
una significativa autorità e di un ruolo cruciale in quest’ambito. Peraltro, queste 
evoluzioni, per quanto meritorie, non sono, allo stato attuale, in grado di garanti-
re un’effettiva tutela dei dati personali dei cittadini UE ed un livello di equiva-
lenza della protezione delle informazioni personali tra UE e USA. Per di più, i 
regimi delineati, tanto dall’EU-U.S. Privacy Shield quanto dall’Umbrella Agree-
ment, mal si conciliano con il nuovo sistema europeo di protezione dei dati che, 
come esamineremo nel prossimo paragrafo, assicura una maggiore (e più solida) 
tutela della privacy individuale. 

VIII. Gli effetti della decisione Schrems non si sono prodotti con riferi-
mento al solo sistema di trasmissione transatlantica dei dati, ma si sono estesi 
anche al regime UE di protezione delle informazioni personali. Infatti, con que-
sta sentenza – tra l’altro preceduta da due pronunce concernenti, anch’esse, l’in-
terpretazione della direttiva 95/46 

80 – la Corte di Lussemburgo non solo ha 
velocizzato l’adozione del pacchetto europeo di riforma della tutela dei dati 
presentato dalla Commissione nel 2012, ma ha anche inciso, nel merito, sulla 
disciplina contenuta nello stesso. Detto pacchetto si compone di un Regolamen-
to, inteso a sostituire la “Direttiva dati” 

81, e da una direttiva concernente il trat-
tamento delle informazioni personali nell’ambito della cooperazione di polizia 
e giudiziaria, volta, invece, a sostituire la Decisione quadro 2008/977 

82. 
L’esigenza di predisporre una nuova normativa UE sulla protezione dei da-

ti nasce dalla constatazione dell’incapacità della direttiva 95/46, a seguito del-
 
 

UE secondaria, e, dunque, anche sul Regolamento europeo sulla protezione dei dati, potendosi, di 
conseguenza, determinare situazioni di particolare complessità a detrimento dei diritti individuali.  

80 Corte giust. 1° ottobre 2015, C-201/14, Bara e a., nonché 1° ottobre 2015, C-230/14, Wel-
timmo.  

81 Ai sensi dell’art. 94 del Regolamento (UE) 2016/679, cit., la direttiva 95/46 sarà abroga-
ta a decorrere dal 25 maggio 2018.  

82 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in GUUE L 119/2016, p. 89 ss. 
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lo sviluppo massiccio delle tecnologie e dell’evoluzione delle misure antiterrori-
smo, di garantire un’effettiva omogeneità legislativa tra gli ordinamenti giuridici 
nazionali nonché un’adeguata salvaguardia della privacy individuale 

83. L’ap-
prezzabile scelta dell’adozione del Regolamento – atto di portata generale di-
rettamente applicabile in tutti i suoi elementi all’interno dell’Unione europea – 
risiede proprio nella necessità di evitare le problematiche emerse in passato e, 
quindi, di conseguire un’armonizzazione normativa concernente il trattamento 
delle informazioni personali all’interno dell’Unione; armonizzazione, questa, im-
portante anche al fine di perseguire il buon funzionamento del mercato unico 
europeo (ivi compreso il mercato unico digitale) 

84. 
Nell’aprile 2016 è stato approvato il testo del Regolamento 2016/679, che 

risulta essere espressione di un rivoluzionario passo in avanti dell’Unione eu-
ropea verso un’efficace protezione delle informazioni di natura personale. In 
linee generali, può dirsi che siffatto Regolamento, entrato in vigore nel maggio 
2016, si basa su una serie di linee guida, segnatamente: il miglioramento dei 
diritti degli interessati dal trattamento dei dati, ivi compreso il diritto di adire ef-
ficacemente le autorità nazionali di controllo; la valorizzazione ed una migliore 
applicazione degli esistenti principi europei sulla tutela delle informazioni per-
sonali (in particolare, quelli di proporzionalità e di finalità) 

85 e l’identificazio-
ne di ulteriori principi cardine applicabili al trattamento dei dati, ovvero il prin-
cipio della trasparenza nonché quello della responsabilità del titolare del trat-
tamento 

86; la previsione di definiti obblighi a carico dei responsabili del trat-
tamento; una disciplina garantista del trattamento dei dati sensibili; l’istituzio-
 
 

83 A tal riguardo, va detto, da un lato, che la direttiva 95/46 ha rappresentato uno strumento 
giuridico di indubbia importanza, in quanto non solo ha elaborato e sviluppato i principi fonda-
mentali ispiratori del trattamento dei dati personali applicabili nell’Unione europea, ma ha altresì 
contribuito alla evoluzione legislativa della protezione delle informazioni personali a livello na-
zionale, determinando numerosi effetti anche negli ordinamenti giuridici dei Paesi terzi; dall’al-
tro, che, essa, riconoscendo una particolare discrezionalità agli Stati quanto alla istituzione di re-
gimi disciplinanti il trattamento dei dati, ha alimentato incertezza giuridica nell’Unione europea e 
determinato tanto una non corretta applicazione della normativa esistente all’interno degli Stati 
membri quanto particolari divergenze tra differenti sistemi giuridici nazionali.  

84 Sul punto, si veda: L. COSTA, Y. POULLET, Privacy and the Regulation of 2012, in Com-
puter Law & Security Rev., 2012, p. 254 ss., pp. 254-255; P. DE HERT, V. PAPAKONSTANTINOU, 
The Proposed Data Protection Regulation Replacing Directive 95/46/EC: A Sound System for 
the Protection of Individuals, ibidem, p. 120 ss., p. 132.  

85 Si tratta dei principi enunciati nell’art. 5, par. 1, lett. a)-f), Regolamento (UE) 2016/679, 
cit., ovvero: liceità, correttezza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, li-
mitazione della conservazione, integrità e riservatezza.  

86 Regolamento (UE) 2016/679, cit., art. 5, par. 1, lett. a), 2.  
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ne del Comitato europeo per la protezione dei dati, composto da un’autorità di 
controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei 
dati 

87; l’aggiornamento dei criteri sulla cui base sia ammesso il trasferimento 
delle informazioni personali verso Paesi terzi. L’atto normativo in discussione 
non mira ad istituire un regime ex novo della tutela dei dati, e dunque a rein-
ventare la protezione delle informazioni personali nell’Unione europea, ma a 
potenziare i principi e le garanzie sottesi alla direttiva 95/46, introducendo, pe-
raltro, importanti elementi di novità 

88. 
Più in particolare, va detto che, oltre a rafforzare il diritto all’informazione, 

il diritto di accesso nonché il diritto di rettifica dei dati 
89, il Regolamento pre-

vede nuove posizioni giuridiche soggettive, segnatamente: il diritto all’oblio, 
ovvero il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione delle 
informazioni personali che lo riguardino 

90; il diritto alla portabilità dei dati, il 
diritto cioè di trasferire i propri dati tra diversi sistemi elettronici senza che il 
responsabile del trattamento abbia il potere di impedirlo 

91; il diritto a non es-
sere soggetto a “profilazioni” 

92. Inoltre, viene ampliata la categoria dei dati 
sensibili, ovvero le informazioni personali oggetto di una tutela rafforzata in 
base al diritto UE che non possono essere trattati, salvo particolari eccezioni. 
In siffatta categoria il Regolamento fa rientrare non solo quelli già previsti dal-
la direttiva 95/46 

93, ma anche i dati genetici ed i dati biometrici 
94. 

 
 

87 Ivi, artt. 68-76.  
88 Per un quadro esaustivo delle disposizioni del Regolamento de quo, si rinvia a: P. DE 

HERT, V. PAPAKONSTANTINOU, The New General Data Protection Regulation: Still a Sound Sy-
stem for the Protection of Individuals?, in Computer Law & Security Rev., 2016, p. 179 ss.  

89 Ivi, artt. 13-16.  
90 Ivi, art. 17.  
91 Ivi, art. 20.  
92 Ivi, art. 21. In base al considerando 71 del Regolamento de quo, per profilazione si intende: 

«una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti 
una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabili-
tà o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò produca effetti giu-
ridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».  

93 Ovvero: dati che rivelino origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni re-
ligiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e 
alla vita sessuale (si veda art. 6, direttiva 95/46, cit.).  

94 Regolamento (UE) 2016/679, cit., art. 9. Detta scelta rappresenta una significativa evo-
luzione intesa ad una maggiore tutela della privacy individuale, in quanto il fatto che in passato 
i dati genetici ed i dati biometrici – originariamente utilizzati e trattati per conseguire obiettivi 
connessi alla salute – potessero essere trattati e conservati anche per finalità di prevenzione e 
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A ciò si aggiunga che il Regolamento 2016/679, per un verso, estende in 
maniera significativa i poteri sanzionatori e di controllo delle autorità naziona-
li di tutela dei dati; per altro verso, contiene una serie di strumenti atti a garan-
tire il loro coordinamento e la loro efficienza, come il meccanismo di coerenza 
(meccanismo di collaborazione tra queste ultime ed il Comitato europeo della 
protezione dei dati) e l’istituzione di un’autorità capofila per quanto concerne i 
trattamenti di informazioni personali che riguardino più Stati membri 

95. Quan-
to al trasferimento extra-UE dei dati, da un canto, viene riconosciuta una note-
vole indipendenza alle autorità nazionali di controllo, cui è attribuito, in parti-
colare, il potere di sospendere il flusso di informazioni personali verso un Pae-
se terzo (o anche un’organizzazione internazionale); dall’altro, viene chiesto 
alla Commissione di effettuare una valutazione complessiva del livello di ade-
guatezza della protezione dei dati offerta da un Paese terzo, prendendo in con-
siderazione precisi e dettagliati elementi 

96. A tal riguardo è inoltre previsto un 
meccanismo di riesame periodico di detta valutazione, almeno ogni quattro an-
ni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel Paese terzo 

97. 
È giocoforza constatare da questa breve analisi, che, se è vero che il Rego-

lamento è frutto di un’intensa cooperazione pluriennale del trilogo (Parlamen-
to-Consiglio-Commissione), è peraltro vero che molte delle sue disposizioni 
sono influenzate dai principi espressi dalla Corte UE, non tanto e solo nella sen-
tenza Google Spain, che ha riconosciuto la rilevanza del diritto all’oblio, ma 
anche e soprattutto nella decisione Schrems (si pensi all’attribuzione di impor-
tanti situazioni giuridiche soggettive agli interessati dal trattamento dei dati, al 
rafforzamento dei poteri e dell’indipendenza delle autorità nazionali di con-
trollo nonché alla disciplina dettagliata e garantista del trasferimento extra-UE 
delle informazioni personali, così come previsti dal Regolamento). 
 
 

contrasto al terrorismo internazionale o alla criminalità organizzata, risultava non in linea con i 
principi di necessità e proporzionalità dei dati. 

95 Regolamento (UE) 2016/679, cit., artt. 55-67. L’efficienza e la coerenza del sistema sono 
inoltre assicurate attraverso atti di soft law, quali la valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati, i codici di condotta ed i meccanismi di certificazione della tutela delle informazioni per-
sonali (ivi, artt. 35-36, 40-43).  

96 Tra questi elementi sono inoltre annoverati: la portata dei poteri di accesso ai dati da parte 
delle autorità pubbliche dello Stato terzo, nonché il riconoscimento agli interessati, i cui dati 
sono oggetto di trasferimento verso detto Stato, di diritti effettivi e azionabili nonché di ricorsi 
effettivi in sede amministrativa e giudiziaria.  

97 Regolamento (UE) 2016/679, cit., artt. 45-58. Su questa tematica, si veda anche P. PI-
RODDI, I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi dopo la sentenza Schrems e nel nuovo 
regolamento generale sulla protezione dei dati, in Dir. inf. informatica, 2015, p. 827 ss., pp. 
851-859.  
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IX. È ora opportuno chiedersi se la decisione Schrems sia in grado di pro-
durre effetti, non solo a livello europeo e nell’ambito degli specifici rapporti 
tra UE e USA, ma anche sul piano internazionale. 

Prima di tutto, va qui accennato al fatto gli strumenti internazionali risul-
tano, allo stato, particolarmente frammentari ed inadeguati a proteggere la 
privacy e i dati personali. Ciò vale tanto per i pertinenti atti di soft law 

98 
quanto per le convenzioni in materia di diritti umani, universali e regionali, 
che solo incidentalmente ed in maniera poco efficace regolamentano le si-
tuazioni giuridiche de quibus 

99. L’unica convenzione internazionale che spe-
cificamente si occupa della tutela delle informazioni personali è la Conven-
zione 108, predisposta nel 1981 in seno al Consiglio d’Europea ed aperta an-
che all’adesione di Stati terzi 

100. Da un canto, questo trattato è molto impor-
tante perché ha delineato per la prima volta un vero e proprio diritto individua-
le alla vita privata con riferimento al trattamento automatizzato dei dati perso-
nali, enunciando garanzie, delineando principi guida ed indirizzando l’attivi-
tà legislativa degli Stati europei nella disciplina della materia in esame. 
Dall’altro, tuttavia, esso non solo non ha contribuito ad una reale armonizza-
zione legislativa tra gli Stati aderenti 

101, ma è soprattutto obsoleto, essendo 

 
 

98 Assemblea Generale ONU, Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Da-
ta Files, UN Doc. A/RES/45/95, 14 dicembre 1990; Cooperazione Economica Asiatico-Pacifi-
ca (APEC), APEC Privacy Framework, 2005, in www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-
and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/05_ecsg_privacyframewk.ashx; Comunità econo-
mica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS), Supplementary Act on the Protection of 
Personal Data Within ECOWAS, 16 febbraio 2010, in www.id4africaforum.com/img/ecowas-
dp-act%20(1).pdf; Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Gui-
delines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, in www.oecd.org/ 
sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm, 
luglio 2013.  

99 L’art. 17 del Patto internazionale ONU sui diritti civili è formulato in maniera ambigua e 
non risulta essere in grado di accordare una protezione complessiva sia al diritto alla privacy 
sia al diritto alla protezione dei dati. L’art. 8 CEDU non è strutturato in maniera tale da offrire 
una salvaguardia piena a tutti i profili connessi al diritto alla vita privata e familiare, non disci-
plinando alcuni aspetti essenziali della riservatezza, quali i settori relativi alle telecomunica-
zioni, alla raccolta, al trattamento e alla conservazione dei dati personali, alla creazione di 
banche dati per finalità di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo 
internazionale. L’art. 11 della Convenzione americana tutela solo alcune manifestazioni del 
diritto alla privacy, mentre la Carta africana dei diritti dell’uomo non contiene espressamente 
alcuna norma specifica che protegga tali diritti. 

100 Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di 
dati a carattere personale, 28 gennaio 1981.  

101 È stata infatti rilevata l’esistenza di differenti modelli legislativi adottati dalle autorità 
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stato adottato prima delle evoluzioni tecnologiche degli ultimi 30 anni. 
Ciononostante, la protezione della privacy e dei dati personali è oggetto di 

particolare interesse nei principali fora internazionali, soprattutto dopo il caso 
Datagate, come risulta dall’adozione della risoluzione sulla tutela della priva-
cy nell’era digitale da parte dell’Assemblea Generale nel 2013 

102 nonché dalla 
istituzione dello Special Rapporteur sul diritto alla privacy da parte del Consi-
glio dei diritti umani dell’ONU nel 2015. 

La Corte di giustizia nel caso Schrems ha svolto un’importante funzione di 
natura politica, sopperendo all’inerzia delle istituzioni europee nella disciplina 
della trasmissione dei dati tra UE e USA – le quali hanno spesso mostrato una 
particolare deferenza nei confronti degli Stati Uniti in questa materia 

103 –, e 
rivendicando un ruolo primario dell’Unione europea nella disciplina del trat-
tamento e del trasferimento dei dati personali a livello internazionale. L’attivi-
tà dei giudici di Lussemburgo si è concretata in un vero e proprio esercizio 
della sovranità digitale sulle reti di comunicazione 

104, al fine di affermare la 
rilevanza del modello europeo di protezione dei dati sia nei rapporti USA-UE 
sia, più in generale, al di fuori dei confini europei. La Corte ha, dunque, porta-
to all’attenzione della comunità internazionale la problematica della gover-
nance di Internet 

105 (problematica, questa, di cui, tra l’altro, si era già occupa-
ta nella sentenza Google Spain), che postula l’esigenza di una regolamenta-
zione internazionale del flusso e del trattamento delle informazioni personali, 
che soddisfi tanto le esigenze dettate dalla globalizzazione quanto le garanzie 
sottese ai diritti alla privacy ed alla protezione dei dati. Da qui l’imprescindi-
bile necessità di individuare, a livello internazionale, modelli trainanti di tutela 
della privacy e leading actors in questo particolare ambito. 

 
 

nazionali nella attuazione delle disposizioni della Convenzione (vedi: P.J. HUSTINX, Towards 
more effective Data Protection in the Information Society, in www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ 
webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/2010/10-12-14_Massificatie_ 
in_het_privaatrecht_EN.pdf, p. 7).  

102 ASSEMBLEA GENERALE ONU, The Right to Privacy in the Digital Age, UN Doc. A/RES/ 
68/167, 18 dicembre 2013.  

103 Si pensi non solo al caso Datagate ma anche ai trattati regolanti il trasferimento dei dati 
dei passeggeri aerei e dei dati finanziari tra UE e USA (vedi supra nota 34).  

104 Vedi, sul punto: V. ZENO-ZENCOVICH, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovra-
nità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione, in Dir. inf. informatica, 
2015, p. 683 ss., pp. 683-688.  

105 Sul punto, si veda: G. FINOCCHIARO, La giurisprudenza della Corte di giustizia in mate-
ria di dati personali da Google Spain a Schrems, in Dir. inf. informatica, 2015, p. 779 ss., pp. 
797-798.  
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A tal riguardo, va detto che la sentenza Schrems ha prodotto una serie di ef-
fetti a catena anche al di fuori del contesto UE 

106. Si consideri, ad esempio, la 
decisione della Corte europea dei diritti umani resa nel caso Zakharov, che, sul-
la falsariga di quanto sancito dalla Corte UE, ha affermato l’incompatibilità 
della sorveglianza di massa delle informazioni di natura personale con l’art. 8 
della CEDU 

107. Tra l’altro, va fatto riferimento all’approccio tenuto dall’auto-
rità indipendente israeliana in materia di informazione e tecnologia (ILITA – 
The Israel Law, Information and Technology Authority) 

108, che, pochi giorni 
dopo l’adozione della decisione Schrems, si è conformata alla stessa, negando 
l’autorizzazione al trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti, sulla base della 
circostanza che l’autorizzazione stessa trovava il suo fondamento nella valuta-
zione di adeguatezza del sistema americano di tutela delle informazioni perso-
nali fatta dalla Commissione nella decisione 2000/520 

109. Inoltre, l’autorità ga-
rante svizzera sulla protezione dei dati ha escluso che, a seguito della pronun-
cia Schrems, il regime dell’approdo sicuro tra Stati Uniti e Svizzera (il c.d. 
US-Swiss Safe Harbor Framework) potesse trovare applicazione e che le in-
formazioni personali potessero essere trasferite dalla Svizzera agli USA sulla 
base di codesto strumento giuridico 

110. 
A nostro avviso, l’importanza dei principi affermati nella decisione Schrems 

– ed anche, sia pur in minor misura, di quelli sanciti nelle pronunce Digital Ri-
ghts Ireland e Google Spain –, gli effetti extra-UE prodotti dalla stessa, non-
ché l’adozione del nuovo Regolamento 2016/679, sono tutte circostanze che 
contribuiscono ad identificare l’articolato ed evoluto modello UE di tutela del-
la privacy quale modello tipo da prendere in considerazione nei principali fora 
internazionali. Di conseguenza, l’Unione può svolgere un ruolo chiave e di 
guida, valorizzando siffatto modello nell’ambito di detti fora, nella prospettiva 
della costruzione di un regime internazionale di tutela della vita privata e delle 
 
 

106 Vedi anche, in questo senso: O. POLLICINO, M. BASSINI, La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea nel reasoning dei giudici di Lussemburgo, in Dir. inf. informatica, 2015, 
p. 741 ss., pp. 779-781.  

107 Corte EDU (GC), Roman Zakharov v. Russia, n. 47143/06. 
108 The Israel Law, Information and Technology Authority, comunicato del 19 ottobre 2015; 

sul punto si veda: Israel Revokes is Acceptance of Safe Harbor, in www.francoisegilbert.com/ 
2015/10/israel-revokes-is-acceptance-of-safe-harbor/, ottobre 2015.  

109 Su questi aspetti, si veda: O. POLLICINO, M. BASSINI, op. cit., pp. 767, 770.  
110 Vedi: Safe Harbor Judgment of the European Court of Justice: Opinion of the FDPIC, 

in www.edoeb.admin.ch/aktuell/index.html?lang=en; vedi anche: European Court Rules Safe 
Harbor Invalid in Schrems Case, in www.corderycompliance.com/european-court-rules-safe-
harbor-invalid-in-schrems-case/, novembre 2015, p. 2.  
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informazioni di natura personale che si basi su di esso 
111. Ciò vale, sia che si 

scelga la strada della conclusione di un trattato internazionale – soluzione che, 
per quanto praticabile, reca con sé una serie di incognite 

112
 – sia che gli Stati 

stabiliscano un modello giuridico internazionale di protezione dei dati, sulla 
falsariga del modello UNCITRAL, che costituisca la base per l’adozione di nor-
mative, efficienti e coerenti, sul piano nazionale e regionale 

113. 

X. Nel presente contributo è stata prestata particolare attenzione alla sen-
tenza Schrems ed alle conseguenze da essa derivanti, all’interno ed al di fuori 
dell’Unione europea. Si tratta di una pronuncia storica, che può rappresentare un 
importante spartiacque verso un nuovo modello, sia internazionale sia euro-
peo, di protezione dei dati, effettivo ed adeguato. 

Fermo restando ciò, rimane, peraltro, un importante nodo da sciogliere (e 
da risolvere), quello, cioè, del trasferimento delle informazioni personali dal-
l’UE agli USA, non ancora disciplinato in maniera idonea dai nuovi strumenti 
giuridici adottati successivamente alla decisione Schrems. Come si è visto, tanto 
l’EU-U.S. Privacy Shield quanto l’Umbrella Agreement non sono, allo stato, 
in grado di garantire un livello di equivalenza della protezione dei dati tra il si-
stema europeo e l’ordinamento giuridico americano e non si pongono sulla stes-
sa linea tracciata dal pacchetto UE di riforma della tutela delle informazioni 
personali. C’è il rischio concreto, quindi, che gli importanti passi in avanti fat-
ti nonché il coraggio mostrato dalla Corte di Lussemburgo nella decisione de 
qua vengano, almeno con riguardo ai rapporti USA-UE, vanificati da scelte di 
opportunità politica, dettate, inoltre, dall’ancora esistente subordinazione delle 
istituzioni europee verso gli USA in questo particolare settore. 

Da qui l’esigenza che gli Stati Uniti avviino un ulteriore processo di rifor-
ma dei pertinenti strumenti giuridici nazionali. Nello specifico, è necessario 
che lo scudo UE-USA per la privacy e l’Umbrella Agreement siano modificati 
in alcune parti, in linea, tra l’altro, con le evoluzioni contenute nel pacchetto di 
riforma UE sulla tutela dei dati. Quanto all’EU-U.S. Privacy Shield, occorre 
 
 

111 Del resto molte delle esistenti 100 leggi nazionali sulla protezione dei dati, adottate dagli 
Stati della comunità internazionale, sono già state influenzate, nella loro formulazione, dai dettami 
sanciti nella direttiva 95/46, e, dunque, dal modello europeo di tutela delle informazioni personali.  

112 Nessuna organizzazione internazionale dispone, allo stato, di metodi, mezzi ed expertise 
adeguati per regolamentare in maniera effettiva, a livello convenzionale, un’area di così alto tec-
nicismo e complessità, quale è la tutela della privacy e dei dati personali.  

113 Sul punto, vedi: K. KITTICHAISAREE, C. KUNER, The Growing Importance of Data 
Protection in Public International Law, in www.ejiltalk.org/the-growing-importance-of-data-
protection-in-public-international-law/, ottobre 2015. 
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che esso definisca in maniera chiara e dettagliata alcuni principi cardine del tra-
sferimento dei dati personali tra le due sponde dell’Atlantico, segnatamente il 
principio della limitazione della finalità e quello della limitazione della conser-
vazione; si fondi, inoltre, su una valutazione complessiva del livello di adegua-
tezza della protezione della privacy garantito dall’ordinamento giuridico USA, 
da realizzarsi sulla base degli elementi indicati nel Regolamento 2016/679; in-
dividui, altresì, i criteri di collegamento tra le sue disposizioni e quelle dei tratta-
ti USA-UE relative agli scambi dei dati finanziari e dei passeggeri aerei; delimi-
ti, infine, la possibilità di derogare ai principi in esso contenuti, escludendo, in 
ogni caso, la realizzazione di una sorveglianza di massa delle informazioni per-
sonali. Per quanto, invece, inerisce all’Umbrella Agreement, appare importante 
che esso vieti, in maniera espressa, il trasferimento diffuso dei dati ed estenda le 
garanzie processuali previste dal Judicial Redress Act a tutti gli individui che si 
trovino all’interno del territorio europeo, non solo ai cittadini europei. 

In ogni caso, la rivisitazione di detti strumenti alla luce dei nuovi ed evoluti 
parametri europei potrebbe costituire una soluzione adeguata, a patto, però, che 
sia preventivamente preceduta da una modifica sostanziale della normativa sta-
tunitense, idonea a realizzare una tutela equivalente a quella offerta dall’ordi-
namento giuridico UE; modifica, questa, che riguardi tanto le attività delle au-
torità di intelligence USA quanto la tutela della privacy e dei dati personali. Oc-
corre che i vari strumenti, legislativi ed esecutivi, tesi a regolare le competen-
ze di siffatte autorità 

114, chiariscano i poteri delle stesse, non solo individuan-
do, in maniera circoscritta e rigorosa, le condizioni di limitazione della priva-
cy per esigenze di sicurezza pubblica, ma anche vietando, in ogni caso, qual-
siasi forma di sorveglianza massiva delle informazioni personali. Detta sorve-
glianza dovrebbe altresì essere esclusa in via espressa dalla pertinente norma-
tiva sulla vita privata, in particolare lo US Privacy Act del 1974 ed il Judicial 
Redress Act. Inoltre, perché quest’ultimo sia realmente effettivo, è di fonda-
mentale importanza che l’estensione delle garanzie processuali ai cittadini UE, 
da esso disposta, sia accompagnata da una modifica sostanziale sul piano co-
stituzionale, segnatamente l’ampliamento della portata applicativa del Quarto 
Emendamento ai cittadini stranieri. In tale ambito, la Corte suprema degli Stati 
Uniti potrebbe svolgere un ruolo di particolare rilievo, in quanto, seguendo l’ap-
proccio della Corte di giustizia UE ed ovviando ad una prassi giurisprudenzia-
 
 

114 Ci riferiamo, in particolare, ai seguenti strumenti: Foreign Intelligence Surveillance Act 
of 1978, Public Law No. 95-511, 25 ottobre 1978 (rinnovato nel 2008 e nel 2012); Executive 
Order 12333, United States Intelligence Activities, 4 dicembre 1981; USA Patriot Act, Pub. L. 
No. 107-56, 26 ottobre 2001 (rinnovato nel 2006); Presidential Policy Directive 28, cit.; USA 
Freedom Act del 2015, cit.  
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le nazionale ondivaga in materia 
115, potrebbe contribuire all’effettivo conte-

nimento dei poteri delle attività di intelligence in base alla normativa USA, e, 
quindi, ad una reale salvaguardia della privacy individuale. 

Laddove gli Stati Uniti non provvedessero ad un sostanziale cambiamento 
(anche di approccio) concernente la tutela della privacy, non è da escludersi che 
la Corte di giustizia UE possa nuovamente esprimersi in materia, e che – in 
virtù del suo ormai consolidato e strategico ruolo di custode della salvaguardia 
dei dati nell’Unione europea –, questa volta censuri lo scudo UE-USA per la 
privacy, dichiarandolo contrario ai principi europei a tutela delle informazioni 
di natura personale. 

ABSTRACT 

The present essay deals with the international and European perspectives of privacy and 
personal data protection following the Schrems judgment issued by the EU Court of Justice. 
In this judgment, the Court declared invalid the Safe Harbor system, on the ground that it 
was not in compliance with the primary and secondary EU law concerning the right to pri-
vacy and the right to data protection. In the first part of the article, the main principles of 
law affirmed in the decision at issue are examined, by also highlighting the importance of 
the role played by Luxembourg judges in order to ensure the effective safeguarding of the 
legal situations under discussion. The second part of the paper is devoted to the analysis of 
the international and European perspectives of the protection of personal information after 
Schrems judgment. First, they are examined the short and long-term solutions allowing the 
realization of data transfers from European Union to the United States. Second, attention is 
paid to the effects produced by Schrems decision at EU level, through the examination of the 
new EU data protection reform package. Finally, the consequences of such decision at in-
ternational level are considered. In the conclusions, it is underlined the necessity to improve 
the regulation of data transfers from European Union to the United States. 
 
 

115 Da una parte, nel noto caso Microsoft, la Second Circuit Court of Appeals di New York 
(In re Warrant to Search a Certain Email Account Controlled & Maintained by Microsoft 
Corp., 15 F. Supp. 3d 466, 2014) ha affermato che un mandato, emesso in base allo Stored Com-
munications Act del 1986 (la principale legge USA sulle comunicazioni elettroniche), impone 
al fornitore di servizi Internet di produrre e-mail archiviate in server localizzati oltreoceano 
(nel caso di specie si trattava di server localizzati in Irlanda). La decisione è stata molto critica-
ta in quanto riconoscendo poteri eccessivamente invasivi al governo USA, ha ammesso forti 
limitazioni della privacy e dei dati personali degli utenti dei servizi di Internet. Dall’altra, nel 
caso ACLU v. Clapper, la Court of Appeals for the Second Circuit (Case No. 14-42, 7 maggio 
2015), escludendo che la Section 215 dell’USA Patriot Act potesse autorizzare la raccolta dif-
fusa dei metadati, ha affermato l’illegittimità del programma di controllo delle utenze telefoni-
che realizzato dalla National Security Agency.  
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Bundesverfassungsgericht e Corte di giustizia 
dell’UE: quale futuro per il dialogo  
sul rispetto dell’identità nazionale? 
Giacomo Rugge 

SOMMARIO 
I. Introduzione. – II. I rinvii pregiudiziali delle Corti costituzionali: i numeri. – III. La de-
cisione Europäischer Haftbefehl II del Bundesverfassungsgericht. – IV. Profili critici sol-
levati dalla decisione Europäischer Haftbefehl II. – V. La risposta della Corte di giustizia: 
la sentenza Aranyosi e Căldăraru. – VI. A mo’ di conclusione: il significato assiologico del 
“dialogo pregiudiziale” e il caso Taricco. 

I. Il dialogo tra Corti costituzionali e Corti sovra/internazionali è uno dei 
grandi temi del diritto contemporaneo 

1. Nell’autorevole ed estesa letteratura 
dedicata al tema quel dialogo viene rappresentato in modi e con sfumature di-
verse. Vi è chi, con specifico riguardo allo spazio europeo, parla di «dialogo 
circolare» 

2. Con ciò s’esprime l’idea che le relazioni tra giudici configurino 
un costante, sempre rigenerantesi, strutturato concorso nella creazione di indi-
rizzi e pratiche interpretative. In virtù di tale concorso, questi indirizzi e prati-
che possono trovare maggiore accoglimento sia a livello nazionale che a livel-
lo sovranazionale. V’è poi chi sostiene che la relazione dialogica tra Corti ab-
bia assunto una dimensione così strutturata da aver dato vita a un vero e pro-
prio “europäischer Verfassungsgerichtsverbund”, vale a dire un’associazione 
di Corti costituzionali 

3. Nelle parole di colui che ha coniato il termine, «Ver-
 
 

1 Sul punto v. S. CASSESE, I tribunali di Babele: I giudici alla ricerca di un nuovo ordine 
globale, Roma, 2009.  

2 A. TIZZANO, Il nuovo ruolo delle corti supreme nell’ordine politico e istituzionale: la Cor-
te di giustizia dell’UE, in questa Rivista, 2012, pp. 819-820. 

3 A. VOßKUHLE, Multilevel cooperation of the European Constitutional Courts: Der Euro-
päische Verfassungsgerichtsverbund, in Eur. Const. Law Rev., 2010, p. 175 ss.  
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fassungsgerichtsverbund refers to the cooperative, non-hierarchical handling 
of multilevel constitutional issues by several constitutional courts, i.e., a com-
posite multilevel structure of constitutional jurisdictions which entertain com-
plementary and cooperative relationships» 

4. V’è inoltre chi, con afflato globa-
le, ha tentato di dimostrare che i giudici, indipendentemente dall’organo giu-
diziario di cui sono membri e dalla giurisdizione in cui esercitano le loro fun-
zioni, stanno diventando vieppiù consapevoli di essere partecipi di una “impresa 
giudiziaria comune”: infatti, affrontano problemi comuni di natura istituziona-
le o sostanziale, si confrontano con l’esperienza dei loro omologhi, cooperano, 
addirittura su scala planetaria, per risolvere controversie specifiche 

5. 
Certamente, l’area geografica in cui il tema del dialogo tra Corti costituzio-

nali e Corti sovra/internazionali ha assunto particolare significato pratico è l’U-
nione europea. La circostanza per cui, al suo interno, coesistono più sistemi giu-
ridici (quelli nazionali e quello dell’Unione europea, cui, a rigore, si aggiunge 
quello della CEDU), formalmente autonomi e indipendenti, pone il problema 
di evitare conflitti e divergenze tra ordinamenti. Ciò vale soprattutto per quan-
to riguarda il livello di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali che 
essi approntano. Lasciando da parte il sistema CEDU, diverse sono le modali-
tà attraverso cui le Corti costituzionali e la Corte di giustizia UE hanno dato 
forma, nel corso degli anni, alla loro interazione. Grosso modo, possono distin-
guersi modalità formali e informali 

6. 
Alle modalità formali appartiene, in particolare, il meccanismo del rinvio 

pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE 
7. Esso prevede per gli organi giurisdi-

zionali nazionali la facoltà ovvero l’obbligo di adire la Corte di giustizia per 
ottenere una risposta circa l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unio-
ne. Al riguardo, la giurisprudenza di Lussemburgo ha più volte precisato che 
tanto la facoltà quanto l’obbligo previsti dall’art. 267 TFUE sono «inerenti al 
sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte» 

8 e 
 
 

4 Ibidem, p. 184. 
5 A.-M. SLAUGHTER, A Global Community of Courts, in Harv. Int’l Law Journal, 2003, p. 193. 
6 M. DE VISSER, M. CLAES, Court United? On European Judicial Networks, in B. DE WITTE, 

A. VAUCHEZ (eds.), Lawyering Europe: European law as a transnational social field, Oxford, 
2010, p. 84 ss. 

7 Cfr. K. LENAERTS, Kooperation und Spannung im Verhältnis von EuGH und nationalen 
Verfassungsgerichten, in EuR, 2015, p. 5, ove, con riguardo alla procedura del rinvio pregiudi-
ziale, si afferma che «auch wenn dieses Verfahren eine gewisse [...] Hierarchie herstellt, so ist 
es doch vor allem durch wechselseitige Kooperation und Übertragung, beziehungsweise Tei-
lung von Verantwortlichkeiten geprägt».  

8 Corsivo aggiunto. Cfr. Corte giust. 5 aprile 2016, C-689/13, PFE, EU:C:2016:199, punto 33. 
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che essi danno vita a «una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i 
giudici degli Stati membri» 

9. Alle modalità informali appartengono, invece, 
tutte le iniziative e azioni non istituzionalizzate attraverso cui le Corti costitu-
zionali e la Corte di giustizia sviluppano e diffondono “spontaneamente” prin-
cipi e prassi legali all’interno dell’Unione europea 

10. Tra queste iniziative e 
azioni, riveste un ruolo di primo piano la comparazione giuridica, intesa come 
metodo che favorisce la ricerca della massima compatibilità tra diritti naziona-
li e diritto sovranazionale 

11. 
Benché le iniziative e azioni non istituzionalizzate – è bene ribadirlo – ab-

biano un’importanza fondamentale nel garantire una fruttuosa ed efficace inte-
razione tra giudici, questo articolo si concentrerà su quella che è stata definita 
la «vera chiave di volta» 

12 del sistema di cooperazione giurisdizionale in Eu-
ropa: il rinvio pregiudiziale 

13. A tal fine, si forniranno anzitutto alcune infor-
mazioni sulla frequenza con cui le Corti nazionali che esercitano il controllo di 
costituzionalità delle leggi si sono finora avvalse del rinvio pregiudiziale (II). 
S’analizzerà quindi una recente pronuncia della Corte costituzionale federale 
tedesca (Bundesverfassungsgericht o BVerfG) in materia di mandato d’arresto 
europeo e si commenterà criticamente la scelta di tale corte di non rivolgersi ai 
giudici dell’Unione europea in via pregiudiziale (III e IV). Si esaminerà dun-
que una sentenza della Corte di Lussemburgo, che può a buon titolo conside-
rarsi una sorta di risposta – e di invito al dialogo – alla Corte di Karlsruhe (V). 
Concluderanno il lavoro alcune considerazioni sull’essenza e il significato del 
“dialogo pregiudiziale” tra Corte di giustizia e Corti costituzionali nazionali e 
delle brevi osservazioni sulla nota vicenda Taricco (VI). 

II. Come noto, le Corti costituzionali sono sempre state piuttosto restie ad 
 
 

9 Corsivo aggiunto. Cfr. Corte giust. 16 giugno 2015, C-62/14, Peter Gauweiler e a., EU:C: 
2015:400, punto 15.  

10 A. TIZZANO, op. cit., p. 817.  
11 Sul ruolo e l’importanza della comparazione nello spazio giuridico europeo, v. A. VON 

BOGDANDY, The Transformation of European Law: The Reformed Concept and its Quest for 
Comparison, in Eur. Law Jour., in corso di pubblicazione. 

12 A. TIZZANO, op. cit., p. 822. 
13 La letteratura in materia è davvero vasta. Sull’argomento rimane classico punto di rife-

rimento, nella dottrina italiana, lo studio di L. FERRARI BRAVO, Problemi interpretativi dell’ar-
ticolo 177 del trattato CEE, in Comunicazioni e studi, 1966, p. 417 ss. Da ultimo, v. M. BRO-

BERG, National Courts of Last Instance Failing to Make a Preliminary Reference: The (Possi-
ble) Consequences Flowing Therefrom, in Eur. Pub. Law, 2016, p. 243 ss.; C. LACCHI, Multile-
vel judicial protection in the EU and preliminary references, in Comm. Market Law Rev., 2016, 
p. 679 ss. 
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avvalersi del rinvio pregiudiziale. E ciò non solo per ragioni teoriche, ma anche 
– e, forse, soprattutto – per ragioni “psicologiche” 

14. Le ragioni teoriche erano 
legate all’incertezza di poter considerare le Corti costituzionali alla stregua di 
organi giurisdizionali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 267 TFUE (ex art. 
177 TCEE). Tali ragioni paiono oggi definitivamente superate dalla prassi 

15. 
Sembra, invece, residuare una certa resistenza di natura psicologica: infatti, al-
cune Corti costituzionali europee temono che l’esercizio del rinvio pregiudiziale 
possa comportare una menomazione delle loro funzioni a vantaggio della Corte 
di giustizia, e quindi una loro parziale “esautorazione”. La resistenza cui si fa 
cenno trova conferma nei numeri. Infatti, le Corti costituzionali europee 

16 han-
no effettuato complessivamente quarantuno rinvii, di cui ventisei sono stati ef-
fettuati dalla Corte costituzionale belga, cinque dalla Corte costituzionale au-
striaca e due dalla Corte costituzionale italiana; altre otto Corti costituzionali 
hanno presentato un rinvio pregiudiziale ciascuna 

17. 
 
 

14 A. CARDONE, Diritti fondamentali (tutela multilivello), in Enc. dir. – Annali, vol. IV, Mi-
lano, 2011, p. 362. 

15 R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, p. 346, no-
ta 10; C. GAITANIDES, Artikel 267 AEUV (ex-Artikel 234 EGV) [Vorabentscheidungsverfahren], 
in H. VON DER GROEBEN, J. SCHWARZE, A. HATJE (hrsg.), Europäisches Unionsrecht, vol. IV, 
Baden-Baden, 2015, p. 946, punto 42.  

16 Con il termine “corte costituzionale” si fa riferimento a un giudice che, all’interno di un 
ordinamento, ha il potere di verificare a titolo esclusivo la costituzionalità delle leggi e degli 
atti aventi forza di legge. Al riguardo, v. A. VON BOGDANDY, C. GRABENWARTER, P.M. HUBER, Il 
diritto costituzionale nel diritto pubblico europeo. L’esempio della rete istituzionalizzata della 
giustizia costituzionale, in www.rivistaaic.it, 6 novembre 2015; V. FERRERES COMELLA, Consti-
tutional Courts and Democratic Values: A European Perspective, New Haven, 2009. 

17 I rinvii pregiudiziali effettuati dalle Corti costituzionali europee sono così ripartiti: Au-
stria (5), Belgio (26), Bulgaria (0), Croazia (0), Francia (1), Germania (1), Italia (2), Lettonia 
(0), Lituania (1), Lussemburgo (1), Malta (1), Polonia (1), Portogallo (0), Repubblica Ceca (0), 
Romania (0), Slovacchia (0), Slovenia (1), Spagna (1), Ungheria (0). I dati qui riportati sono 
stati ricavati facendo uso del formulario di ricerca avanzata del sito ufficiale della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea (www.curia.europa.eu). In particolare, la ricerca s’è svolta incro-
ciando due criteri presenti nel formulario: “parole del testo” e “origine della questione pregiu-
diziale”. Nella casella “parole del testo”, s’è introdotto il nome ufficiale del giudice costituzio-
nale tra virgolette (ad esempio, “Tribunal constitucional”). Nella casella “origine della questio-
ne pregiudiziale”, s’è selezionato dal menù a tendina lo Stato membro in cui opera il giudice 
costituzionale in questione (ad esempio, Spagna). Due ulteriori precisazioni: a) laddove esisto-
no più nomi ufficiali del giudice costituzionale (ad esempio, nel caso del Belgio), la ricerca è 
stata ripetuta inserendo nella casella “parole del testo” i differenti nomi ufficiali del giudice; b) 
il formulario è stato di volta in volta aperto nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro og-
getto di ricerca (ad esempio, lo spagnolo nel caso del Tribunal constitucional). S’è fatta quindi 
una cernita dei risultati ottenuti per individuare i rinvii pregiudiziali rilevanti ai fini del conteg-
gio sopra riportato.  
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Se si considerano i dati sotto il profilo dinamico, va certamente riconosciu-
ta una tendenza positiva. Pare, infatti, che nell’atteggiamento delle Corti na-
zionali si sia verificato abbastanza recentemente un mutamento, una sorta di 
sblocco 

18. Sempre di più sono le Corti costituzionali che “prendono contatto” 
con la Corte di giustizia UE. Negli anni 2014 e 2015, quattro Corti – quelle di 
Germania, Lussemburgo, Polonia e Slovenia – hanno effettuato il loro primo 
rinvio pregiudiziale. Va inoltre evidenziato che, tra quelle che hanno già ope-
rato un rinvio, vi sono Corti costituzionali di rilievo, ossia quella tedesca, ita-
liana, francese e spagnola. Questa circostanza potrebbe avere un effetto emula-
tivo sulle otto Corti costituzionali che ancora non si sono servite del meccani-
smo ex art. 267 TFUE. Tuttavia, è bene non farsi illusioni: infatti, dati alla mano 
e fatta salva l’eccezione belga, non si può certo parlare di utilizzo disinvolto 
del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici delle leggi. 

Questo atteggiamento è sintomatico della difficoltà che i giuristi europei mo-
strano nell’assumere consapevolezza del contesto in cui sono chiamati a operare 
e a cui debbono adattare il proprio ruolo e le proprie funzioni. Com’è stato soste-
nuto, in Europa v’è la tendenza ad aderire a una concezione del diritto che fatica 
a misurarsi con il pluralismo che caratterizza l’odierno contesto globale 

19. Que-
sta resistenza trova la sua lontana ascendenza in una concezione del diritto nata 
verso la seconda metà dell’Ottocento in Germania con la Pandektenwissenschaft. 
Essa, fatti salvi alcuni (inevitabili) cambiamenti nel corso degli anni, continua 
essenzialmente a enfatizzare l’uniformità, la sistematicità e l’autonomia delle va-
rie branche del diritto 

20. Ineluttabilmente, ciò influenza anche l’auto-percezione 
e le modalità operative delle Corti nazionali nello spazio giuridico dell’Unione. 
 
 

18 Nelle proprie conclusioni relative al recente rinvio pregiudiziale operato dal Bundesver-
fassungsgericht nel caso Gauweiler, l’Avvocato generale Cruz Villalón ha affermato che «il fatto 
che sia la prima volta, nella sua lunga storia, che il BVerfG sottopone alla Corte una domanda 
di pronuncia pregiudiziale non richiede particolari commenti da parte mia, salvo osservare che è 
la conferma di qualcosa che inizia ad essere normale. La densificazione, per così dire, dell’ordi-
namento giuridico dell’Unione induce i giudici specificamente costituzionali degli Stati mem-
bri a comportarsi sempre più come giurisdizioni ai sensi dell’articolo 267 TFUE […]. Il pano-
rama generale inizia a cambiare e il presente rinvio pregiudiziale sembrerebbe confermarlo» (cfr. 
conclusioni Avv. gen. Cruz Villalón 14 gennaio 2015, C-62/14, Gauweiler e a., EU:C:2015:7, 
punto 40). In termini simili s’esprime anche K. LENAERTS, op. cit., p. 26. 

19 In generale sulla questione, v. M. REIMANN, The American Advantage in Global Lawye-
ring, in RabelsZ, 2014, p. 1 ss. Questa circostanza pare tuttavia curiosa se si pensa che in Italia 
la prima grande opera scientifica che s’è confrontata con l’idea di pluralità degli ordinamenti 
giuridici risale al 1918. Si fa ovviamente riferimento a L’ordinamento giuridico di Santi Ro-
mano. Sul punto, v. S. CASSESE, Ipotesi sulla fortuna all’estero de «L’ordinamento giuridico» 
di Santi Romano, in Riv. trim. dir. pubb., 2015, p. 177 ss.  

20 M. REIMANN, op. cit., p. 6 ss. 
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Si veda come quelle Corti si pongono di fronte a fattispecie che coinvolgo-
no norme di origine europea e che possono incidere sull’essenza e la portata di 
diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni nazionali. In queste circostanze, 
i giudici costituzionali degli Stati membri spesso ignorano le questioni di dirit-
to dell’Unione europea sollevate dal caso in decisione ovvero fanno ricorso in 
maniera estensiva – e qualche volta forzata – alla giurisprudenza CILFIT 

21. 
A questo ordine di casi appartiene anche una recente decisione del Bunde-

sverfassungsgericht, a riguardo delle condizioni d’applicazione della decisione 
quadro sul mandato d’arresto europeo 

22. La decisione è d’estremo interesse: 
essa fornisce una testimonianza saliente delle trasformazioni che stanno ri-
guardando le relazioni tra ordinamento europeo e ordinamenti costituzionali na-
zionali e, in ultima analisi, il concetto stesso di diritto dell’Unione europea. 
Come è stato autorevolmente affermato, «today, European law is not only about 
advancing but also about resisting top-down Europeanization. Indeed, dome-
stic [...] public law has developed a new function, that of expressing national 
identity» 

23. In questo contesto si situa la sentenza che di seguito si presenta e 
commenta. 

 
 

21 Cfr. Corte giust. 6 ottobre 1982, 283/81, CILFIT, EU:C:1982:335, punti 13 ss. Al riguardo, 
v. M. DE VISSER, M. CLAES, op. cit., p. 85. In tal senso, v. anche Editorial Comments: The Rule 
of Law in the Union, the Rule of Union Law and the Rule of Law by the Union: Three interre-
lated problems, in Comm. Market Law Rev., 2016, p. 598. Nel noto caso Landtová, la Corte 
costituzionale ceca decise di non aderire a quanto stabilito dalla Corte di giustizia in seguito a 
un rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte suprema amministrativa. A oggi, tuttavia, questo è 
rimasto un caso isolato. Cfr. Corte giust. 22 giugno 2011, C-399/09, Landtová, EU:C:2011:415. 
Sulla vicenda, v. P. MENGOZZI, Corte di giustizia, giudici nazionali e tutela dei principi fonda-
mentali degli Stati membri, in questa Rivista, 2012, p. 567 ss. 

22 Cfr. BVerfG 15 dicembre 2015, 2 BvR 2735/14, DE:BVerfG:2015:rs20151215.2bvr 
273514, punto 34. Su questa decisione si vedano i seguenti commenti: P. BENDER, Einzelfallbe-
zogener, menschenwürderadizierter Grundrechtsschutz im Rahmen der Identitätskontrolle, in 
ZJS, 2016, p. 260 ss.; D. BURCHARDT, Die Ausübung der Identitätskontrolle durch das Bunde-
sverfassungsgericht – Zugleich Besprechung des Beschlusses 2 BvR 2735/14 des BVerfG vom 
15.12.2015 (“Solange III”/“Europäischer Haftbefehl II”), in ZaöRV, 2016, p. 527 ss.; C.D. 
CLASSEN, Zu wenig, zu fundamentalistisch – zur grundrechtlichen Kontrolle „unionsrechtlich 
determinierter“ nationaler Hoheitsakte, in EuR, 2016, p. 304 ss.; T. REINBACHER, M. WENDEL, 
Menschenwürde und Europāischer Haftbefehk – Zum ebenenübergreifeden Schutz grundrechtli-
cher Elementargaranties im europäischen Auslieferungsverfahrenm, in EuGRZ, 2016, p. 333; M. 
SACHS, Grundrechte: Identitätskontrolle bei Anwendung von Unionsrecht – Auslieferung eines 
Ausländers nach Europäischem Haftbefehl auf Grund eines Abwesenheitsurteils, in JuS, 2016, 
p. 373 ss.; H. SAUER, „Solange“ geht in Altersteilzeit – Der unbedingte Vorrang der Menschen-
würde vor dem Unionsrecht, in NJW, 2016, p. 1134 ss. 

23 A. VON BOGDANDY, op. cit.  
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III. Le disposizioni sul mandato d’arresto europeo (MAE) sono al centro di 
un vivace dibattito, sia a livello nazionale che a livello europeo 

24, e rivestono 
un’importanza particolare nel contesto del processo d’integrazione 

25. Esse isti-
tuiscono uno strumento di cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali so-
stitutivo del tradizionale meccanismo dell’estradizione 

26. L’art. 1, par. 1, della 
decisione quadro sul MAE definisce il mandato d’arresto europeo come «una 
decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della 
consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini 
dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura 
di sicurezza privative della libertà». Le disposizioni in materia di MAE mirano 
– come specificato nei considerando – a facilitare la cooperazione giudiziaria 
tra gli Stati membri al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia basato su un elevato livello di fiducia. Pertanto, l’art. 1, par. 2, della deci-
sione quadro prevede che le autorità giudiziarie nazionali siano sempre tenute a 
dare esecuzione a un MAE, salvo che in eccezioni tassativamente previste 

27. 
In particolare, la normativa sul MAE prevede alcune ipotesi in cui le auto-

rità giudiziarie nazionali devono rifiutarsi di dare esecuzione a un mandato 
d’arresto europeo e alcune ipotesi in cui esse possono rifiutarsi di farlo. Con 
riguardo a quest’ultime e con riferimento al tema qui trattato, è rilevante l’art. 
4 bis, par. 1, lett. d), della decisione quadro. Esso riconosce agli Stati membri 
la facoltà di adottare una normativa d’attuazione che autorizzi le autorità giu-
 
 

24 F. CHALTIEL, Retour sur le mandat d’arrêt européen, in Rev. Union eur., 2016, p. 257.  
25 Per alcune considerazioni sul significato e l’importanza della decisione quadro sul MAE 

per il processo d’integrazione, v. S. RODIN, Useful Effect of the Framework Decision on the Eu-
ropean Arrest Warrant, in questa Rivista, 2016, p. 5 ss. V. inoltre G. AMATO, Corte costituzio-
nale e Corti europee: Fra diversità nazionali e visione comune, Bologna, 2015, p. 91 ss.  

26 Le norme di riferimento sono previste dalla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consi-
glio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra 
Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 
febbraio 2009. Come tipologia d’atti giuridici, le decisioni quadro erano previste unicamente 
nell’ambito dell’ex “terzo pilastro”. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la sop-
pressione del “terzo pilastro”, le Decisioni quadro non rientrano più nel novero degli atti giuri-
dici dell’Unione. Al riguardo, l’art. 9, Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, dispone 
che «gli effetti giuridici degli atti [...] adottati [nell’ambito della cooperazione giudiziaria in 
materia penale] prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali 
atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei Trattati». Al pari delle 
direttive, le decisioni quadro erano considerate vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato 
da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi.  

27 Cfr. conclusioni Avv. gen. Bot 3 marzo 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e 
Căldăraru, EU:C:2016:140, punti 1 ss. V. anche M. MÖSTL, Preconditions and Limits of Mutual 
Recognition, in Comm. Market Law Rev., 2010, p. 405 ss. 
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diziarie nazionali a non eseguire un MAE qualora il diritto interno dello Stato 
membro che abbia condannato in contumacia la persona di cui si chiede la con-
segna, non garantisca al condannato il diritto a un nuovo processo o a un ri-
corso in appello cui l’interessato abbia il diritto di partecipare e che consenta 
di riesaminare il merito della causa, comprese eventuali nuove prove. 

Il mandato d’arresto europeo era già stato oggetto di una sentenza del 
BVerfG nel 2005, nella quale i giudici di Karlsruhe avevano invalidato la leg-
ge tedesca di trasposizione della decisione quadro sul MAE in quanto spro-
porzionatamente contraria all’art. 16, comma 2, GG (libertà dall’estradizio-
ne) 

28. Nella vicenda giudiziaria in esame – chiamata in dottrina Europäischer 
Haftbefehl II 

29 – la Corte costituzionale federale veniva raggiunto da un ricor-
so individuale di costituzionalità avverso una decisione dell’Oberlandesgeri-
cht (OLG) di Düsseldorf del 7 novembre 2014 con cui si autorizzava la conse-
gna del sig. R, cittadino statunitense, all’autorità giudiziaria italiana. 

Il sig. R era stato condannato in contumacia dalla Corte d’Appello di Firen-
ze a una pena detentiva di trent’anni per associazione a delinquere e per reati 
legati al possesso e all’importazione di cocaina; nel 2014 veniva arrestato in 
Germania in forza di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura Ge-
nerale di Firenze. Nel procedimento di fronte all’OLG, il sig. R si opponeva 
all’esecuzione del MAE, facendo valere una violazione del principio di colpe-
volezza; segnatamente, evidenziava che, a seguito della consegna alle autorità 
italiane, non gli sarebbe stato garantito il diritto a un nuovo processo e a una 
nuova istruttoria, come prescritto dagli artt. 73 e 83, comma 3, della legge te-
desca in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in ambito penale, 
attuativa della normativa europea sul MAE. Nonostante le contestazioni del 
ricorrente, il giudice di Düsseldorf decideva di dar seguito alla richiesta di 
consegna avanzata dall’autorità giudiziaria italiana. 

Il sig. R si rivolgeva dunque alla Corte costituzionale federale tedesca. Il 
BVerfG riteneva ammissibile l’azione del ricorrente ed esercitava, per la prima 
volta dalla sua enunciazione nella sentenza Lisbona del 2009, il c.d. Identitäts-
kontrolle. 

 
 

28 Dopo aver affermato che la normativa europea sul MAE doveva considerarsi costituzio-
nalmente legittima, il BVerfG aveva invitato il legislatore a fare miglior uso della discrezionali-
tà lasciatagli dalla decisione quadro, affinché la trasposizione di quest’ultima in Germania fos-
se maggiormente rispettosa del diritto fondamentale sancito all’art. 16, comma 2, GG. In segui-
to a questa sentenza fu adottata una nuova legge di trasposizione della decisione quadro, che 
entrò in vigore il 2 agosto 2006. Cfr. BVerfG 18 luglio 2005, 2 BvR 2236/04, DE:BVerfG: 
2005:rs20050718.2bvr223604. 

29 D. BURCHARDT, op. cit., p. 527; T. REINBACHER, M. WENDEL, op. cit., p. 334. 
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Come affermato nella giurisprudenza costituzionale tedesca, il BVerfG può 
esercitare un controllo sugli atti dell’Unione europea e sugli atti delle autorità 
nazionali tedesche con cui si dà esecuzione a obblighi di origine europea ogni-
qualvolta vi sia un fondato sospetto che tali atti violino i principi costituzionali 
definiti “resistenti all’integrazione” (integrationsfest erklärte Grundsätze). Se, 
all’esito del controllo d’identità, la Corte costituzionale federale riscontra una 
violazione dei principi fondamentali sanciti dal Grundgesetz, essa può dichiara-
re inapplicabile l’atto impugnato. Appare evidente che, così facendo, il BVerfG 
pone un limite al principio del primato del diritto dell’Unione, il quale, secon-
do una nota giurisprudenza della Corte di giustizia, produce i suoi effetti non 
solo rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge 

30, ma anche rispetto al 
diritto costituzionale 

31. Da parte sua, il BVerfG fonda questo tipo di controllo 
su due disposizioni: l’art. 23, comma 1, GG (c.d. Europaklausel) 

32, congiunta-
mente all’art. 79, comma 3, GG (c.d. Ewigkeitsklausel) 

33.  
 
 

30 Cfr. Corte giust. 15 luglio 1964, 6/64, Costa c. ENEL, EU:C:1964:66. 
31 Cfr. Corte giust. 17 dicembre 1970, 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, EU:C: 

1970:114, punto 3. 
32 L’art. 23, comma 1, GG prevede che «per l’istituzione dell’Unione europea, per le modi-

fiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge 
fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali mo-
difiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l’art. 79, co. 2 e 3». L’art. 79, comma 
3, GG prevede a sua volta che «non è consentita alcuna modifica della presente Legge fonda-
mentale che riguardi [...] i princìpi enunciati agli articoli 1 e 20». 

33 Il controllo d’identità, cui si fa riferimento nel testo, va tenuto distinto da altre forme di 
controllo introdotte dalla Corte costituzionale federale tedesca con riguardo al processo d’inte-
grazione europeo. In particolare, si fa riferimento al c.d. controllo ultra vires (Ultra-vires-Kon-
trolle) e al c.d. controllo sui diritti fondamentali (Grundrechtskontrolle). Il controllo ultra vires 
fu enunciato per la prima volta nella sentenza Maastricht (1993) e poi definito in maniera più 
precisa nella sentenza Lisbona (2009) e nella sentenza Honeywell (2010). Nello specifico, esso 
prevede che i giudici di Karlsruhe valutino se determinati atti dell’Unione europea sono stati 
adottati nel rispetto del principio di attribuzione e, quindi, se essi possono ritenersi espressione 
di competenze effettivamente attribuite all’Unione. Questa forma di controllo soggiace a tre 
condizioni: 1) l’azione ultra vires dell’Unione europea dev’essere manifesta; 2) l’atto impu-
gnato deve inficiare in termini rilevanti il riparto di competenze tra Stati membri e Unione eu-
ropea; 3) prima che il BVerfG pronunci sentenza, la Corte di giustizia deve avere la possibilità 
di decidere in merito alle questioni di diritto europeo che il caso solleva. Come noto, il control-
lo ultra vires è stato recentemente attivato con riguardo all’Outright Monetary Transactions 
Programme della Banca centrale europea. Da esso è scaturito un rinvio pregiudiziale alla Corte 
di giustizia (cfr. sentenza Gauweiler, cit.). Il controllo dei diritti fondamentali, invece, è stato 
enunciato nelle sentenze Solange I (1974) e Solange II (1986). In Solange I, i giudici di Karl-
sruhe dichiararono di dover esercitare un controllo di compatibilità tra diritto europeo e diritti 
fondamentali fintantoché il primo non avesse apprestato un livello di garanzia dei secondi per 
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All’esito del suo esame, il BVerfG dichiarava fondato il ricorso e annullava 
la decisione dell’OLG di Düsseldorf di consegnare il sig. R all’autorità giudi-
ziaria italiana 

34. A detta dei giudici di Karlsruhe, la decisione impugnata vio-
lava il principio di colpevolezza, corollario della dignità umana (art. 1, comma 
1, GG) e dello stato di diritto (art. 20, comma 3, GG) 

35. In base al principio di 
colpevolezza, la condanna deve sempre tenere conto della personalità del reo. 
E ciò implica la necessità che il processo si svolga alla presenza dell’imputato, 
affinché il giudice possa valutarne la personalità e il movente, e che l’imputato 
abbia il diritto di far valere personalmente, in presenza del giudice, le cause di 
giustificazione, le scusanti e le circostanze attenuanti. Tutto questo non sareb-
be stato possibile in base al diritto processuale penale italiano, il quale non ga-
rantisce in termini incondizionati che, in caso di condanna in contumacia, si 
 
 

lo meno pari a quello del Grundgesetz. In Solange II, prendendo atto di alcuni importanti cam-
biamenti avvenuti nell’ordinamento europeo, il BVerfG dichiarò di non aver più intenzione di 
esercitare un controllo di compatibilità tra diritto sovranazionale e diritti fondamentali fintan-
toché il primo avesse continuato ad apprestare un livello di garanzia dei secondi corrispondente 
a quello della Legge fondamentale. Da ultimo, nella sentenza Bananenmarkt (2000) la Corte 
costituzionale federale tedesca precisò che, affinché possa efficacemente attivarsi un controllo 
dei diritti fondamentali, dovrebbe verificarsi a livello europeo una generalizzata e persistente 
mancanza di protezione dei diritti inalienabili. Alla luce di questo percorso giurisprudenziale, i 
giudici di Karlsruhe considerano irricevibili i ricorsi che si fondano su una presunta violazione 
dei diritti fondamentali da parte dei poteri pubblici sovranazionali. Per una più attenta disamina 
delle tipologie di controllo sul processo d’integrazione europeo da parte del BVerfG e sulla 
spinosa questione dei loro differenti ambiti applicativi, v., ex multis, H.-G. DEDERER, Die Gren-
zen des Vorrangs des Unionsrechts- Zur Vereinheitlichung von Grundrechts-, Ultra-vires- und 
Identitätskontrolle, in JZ, 2014, p. 313 ss.; P. FARAGUNA, Il Bundesverfassungsgericht e l’U-
nione Europea, tra principio di apertura e controlimiti, in Dir. pubb. comp. eur., 2016, p. 431 
ss.; A. SCHWERDTFEGER, Europäisches Unionsrecht in der Rechtssprechung des Bundesverfassun-
gsgericht- Grundrechts-, Ultra-vires- und Identitätskontrolle im gewaltenteiligen Mehrebenen-
system, in EuR, 2015, p. 290 ss. 

34 È opportuno evidenziare che, dopo aver ritenute soddisfatte le condizioni necessarie al-
l’esperimento del controllo d’identità e aver accolto il ricorso del sig. R, il BVerfG statuiva che 
non vi era in realtà nel caso di specie alcun conflitto tra identità costituzionale e diritto dell’U-
nione, poiché – così afferma la Corte costituzionale federale – sarebbero le stesse norme euro-
pee a giustificare la non esecuzione di un MAE qualora dalla consegna del ricercato possa de-
rivare una violazione del principio di dignità umana. Sul punto, v. P. FARAGUNA, op. cit., p. 455, il 
quale evidenzia come, così facendo, il BVerfG avrebbe «addomesticato [il controllo d’identità] 
in modo inedito, rendendo uno strumento nato in contrapposizione al diritto UE uno strumento 
collaborativo».  

35 L’art. 1, comma 1, GG prevede che «la dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni 
potere statale rispettarla e proteggerla». L’art. 20, comma 3, GG, invece, prevede che «la legi-
slazione è soggetta all’ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono 
soggetti alla legge e al diritto». 
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celebri un nuovo processo e abbia luogo una nuova istruttoria. Di qui, la decla-
ratoria d’illegittimità costituzionale della decisione dell’OLG di Düsseldorf. 

Il BVerfG aggiungeva che, nel rendere esecutivo il MAE della Procura Ge-
nerale di Firenze, l’Oberlandesgericht era venuto meno alla sua “responsabili-
tà di protezione”, ossia all’obbligo di verificare il trattamento cui sarebbe stato 
sottoposto il ricercato a seguito della sua consegna in Italia. Operativamente e 
come regola generale, il giudice responsabile per l’esecuzione di un MAE de-
ve svolgere – anche ex officio – le indagini necessarie alla verifica di una pos-
sibile violazione dei principi sanciti dalla Legge fondamentale. L’ampiezza e 
la meticolosità delle indagini cui è tenuto il giudice si determinano in base al 
tipo e al peso degli indizi forniti dal ricercato con riguardo alla presunta viola-
zione dei diritti e delle libertà riconosciuti dall’art. 1, comma 1, GG. Come mez-
zi di prova possono venire in considerazione tutti gli strumenti di conoscenza 
che, secondo i principi della logica, della comune esperienza ovvero della co-
noscenza scientifica, possono considerarsi appropriati a fondare il convincimen-
to del giudice. 

Nell’ultimo paragrafo della decisione, il BVerfG affermava che, alla luce 
dei criteri enunciati nella giurisprudenza CILFIT, non era stato necessario 
operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Secondo i giudici di 
Karlsruhe, infatti, la soluzione delle questioni di diritto dell’Unione sollevate 
dal caso del sig. R s’era imposta con tale evidenza da non lasciar adito ad al-
cun ragionevole dubbio. Donde la massima: «la decisione quadro sul MAE 
non obbliga (...) i giudici e le autorità tedesche a dare esecuzione a un man-
dato d’arresto europeo senza verifica della sua compatibilità con i presuppo-
sti derivanti dall’art. 1, co. 1, GG» 

36, cioè con i diritti e le libertà da questo 
garantiti. 

IV. Diversi sono i profili critici sollevati da questa decisione della Corte 
tedesca. Pare tuttavia interessante soffermarsi sulla concezione del diritto 
dell’Unione che informa la giurisprudenza del BVerfG. Infatti, Europäischer 
Haftbefehl II conferma l’impostazione ormai consolidata della Corte costitu-
zionale federale per quanto riguarda la partecipazione della Germania al pro-
cesso d’integrazione e l’efficacia del diritto dell’Unione europea nell’ordina-
mento tedesco. Al riguardo, s’è detto che i giudici di Karlsruhe hanno svilup-

 
 

36 Traduzione nostra della seguente statuizione: «Der Rahmenbeschluss über den Europäi-
schen Haftbefehl verpflichtet (…) deutsche Gerichte und Behörden nicht, einen Europäischen 
Haftbefehl ohne Prüfung auf seine Vereinbarkeit mit den aus Art. 1 Abs. 1 GG folgenden An-
forderungen zu vollstrecken», in BVerfG 15 dicembre 2015, 2 BvR 2735/14, cit., punto 125.  
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pato e consolidato un approccio di “structural congruence” 
37. Questo signifi-

ca che la Corte costituzionale federale tedesca considera legittima la cessione 
di quote di sovranità da parte dello Stato federale in favore dell’Unione euro-
pea se, e soltanto se, esiste una certa prossimità tra i principi fondamentali del 
primo e quelli della seconda. Sempre secondo questa dottrina, l’Unione europea 
è una sorta di “meta-Stato” 

38, nel senso che essa è, allo stesso tempo, al di so-
pra e all’interno degli Stati membri che la compongono; questi ultimi riman-
gono, nonostante l’autonomia dell’ordinamento europeo, gli unici depositari 
della sovranità e della legittimità democratica. Il risultato sarebbe un sistema 
di governo costituzionale condiviso, in cui l’Unione europea trae i propri pote-
ri dalla volontaria cessione di quote di sovranità da parte degli Stati membri. 
L’Unione europea è tuttavia tenuta a esercitare i propri poteri in maniera tale da 
non mettere in pericolo l’identità costituzionale degli ordinamenti nazionali 

39. 
Alla luce di questa visione delle relazioni tra ordinamento europeo e ordi-

namento nazionale, il Bundesverfassungsgericht ha più volte ribadito che il 
rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri pone un limite al prin-
cipio del primato delle norme europee e che, in casi specifici, può comportare 
la non applicazione del diritto sovranazionale in territorio tedesco 

40. A essere 

 
 

37 B. DAVIES, Resistance to European Law and Constitutional Identity in Germany: Herbert 
Kraus and Solange in its Intellectual Context, in Eur. Law Jour., 2015, p. 434 ss. 

38 Ibidem, p. 446. 
39 Ibidem, p. 446. Un simile approccio trova espressione nel lavoro scientifico di Dieter 

Grimm. Al riguardo, v., in particolare, D. GRIMM, Die Zukunft der Verfassung II: Auswirkun-
gen von Europäisierung und Globalisierung, Frankfurt am Main, 2012, pp. 169-170, ove, per 
chiarire la natura derivata dell’ordinamento dell’Unione, s’introduce la distinzione tra sovrani-
tà (Souveränität) e diritti sovrani (Hoheitsrechte). Grimm sostiene che, in un sistema di gover-
no multilivello, la sovranità appartiene a quell’entità politica che decide sulla ripartizione e at-
tribuzione (qualitativa e quantitativa) dei diritti sovrani. In altre parole, la sovranità spetta a 
colui che possiede la Kompetenz-Kompetenz e la esercita in maniera tale da conservare sempre 
nelle proprie mani una parte essenziale (non residuale) del potere sovrano.  

40 I termini di questa visione, comune ad altre Corti costituzionali, sono stati così riassunti: 
«since the basis of primacy of EU law is found in the constitution, it is limited by that same 
constitution, and the EU is not considered as allowed to do what national authorities could not 
do under the constitution». Sul punto, v. M. CLAES, The Validity and Primacy of EU Law and 
the ‘Cooperative Relationship’ between National Constitutional Courts and the Court of Justi-
ce of the European Union, in Maastr. Jour. Eur. Comp. Law, 2016, p. 155. Sulla possibilità che 
l’identità nazionale degli Stati membri, compresa la loro dimensione costituzionale, possa co-
stituire un limite al primato del diritto dell’Unione europea, la Corte di giustizia non ha ancora 
preso una posizione definitiva. Tuttavia, alla luce di alcune sentenze dei giudici dell’Unione eu-
ropea, s’è sostenuto che il primato del diritto dell’Unione non incontrerebbe limiti specifici, nep-
pure a seguito dell’introduzione della c.d. clausola d’identità nazionale dell’art. 4, par. 2, TUE. 
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precisi, nella richiamata sentenza sul mandato d’arresto europeo, i giudici di 
Karlsruhe hanno affermato che il loro compito di salvaguardare i principi fon-
damentali dell’ordinamento giuridico tedesco è incontestabilmente riconosciu-
to e tutelato dai Trattati europei, in particolare dall’art. 4, par. 2, TUE. A ciò 
hanno aggiunto che l’esercizio di questo compito non comporta un pericolo 
per l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, poiché (a) una violazione 
dell’identità costituzionale avviene di rado e (b) il controllo dev’essere eserci-
tato in maniera prudente ed “europarechtsfreundlich”. 

A opinione di chi scrive, questo approccio può accettarsi solo a determinate 
condizioni. La disapplicazione del diritto europeo per contrasto con l’identità 
nazionale (in quanto ipotesi eccezionalissima di deroga al primato del diritto 
dell’Unione) deve avvenire unicamente a seguito di un confronto strutturato e 
aperto tra Corti costituzionali e Corte di giustizia. Per argomentare questa opi-
nione, si propongono le considerazioni seguenti. 

Certamente l’art. 4, par. 2, TUE e l’obbligo dell’Unione di rispettare l’iden-
tità nazionale degli Stati membri forma oggetto del potere interpretativo della 
Corte di giustizia (art. 19, par. 1, comma 1, TUE) 

41. Pertanto, spetta a que-
st’ultima definire i limiti entro cui si possono – e si devono – integrare le di-
verse identità nazionali degli Stati membri senza che con ciò venga messa in 
pericolo l’effettività del diritto dell’Unione europea. Ma è altrettanto vero che 
il termine “identità nazionale” non costituisce una nozione autonoma del dirit-
to dell’Unione europea 

42, giacché, nel definirne significato e portata nei diver-
si contesti, la Corte di giustizia non può esimersi dal prendere in considerazio-
ne il diritto costituzionale vivente degli Stati membri 

43. In caso contrario, si 

 
 

Sul punto, W. OBWEXER, Artikel 4 EUV [Zuständigkeiten der Union], in H. VON DER GROEBEN, J. 
SCHWARZE, A. HATJE (hrsg.), op. cit., vol. I, p. 84, punto 54. 

41 Per un approfondimento, v. A. TIZZANO, op. cit., p. 830 ss. 
42 Sulle nozioni autonome del diritto dell’Unione, cfr., da ultimo, Corte giust. 24 maggio 

2016, C-108/16 PPU, Dworzecki, EU:C:2016:346, punto 28, ove si afferma che «dalla necessi-
tà di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di ugua-
glianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non conten-
ga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio 
significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’in-
terpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione 
stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione». Sul punto, v. inoltre S. RODIN, 
Constitutional Relevance of Foreign Court Decisions, in American Jour. Comp. Law, 2016, in 
corso di pubblicazione.  

43 Sul punto, v., in particolare, A. VON BOGDANDY, S. SCHILL, Overcoming absolute prima-
cy: Respect for national identity under the Lisbon Treaty, in Comm. Market Law Rev., 2011, p. 
1431, ove s’afferma che «Article 4(2) TEU can be understood best as a gateway that opens EU 
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tradirebbe lo spirito dell’art. 4, par. 2, TUE, il quale mira a salvaguardare e – a 
certe condizioni – a favorire il pluralismo costituzionale e la diversità giuridi-
ca all’interno dell’Unione 

44. Ciò per quanto riguarda l’obbligo al dialogo con 
le Corti nazionali da parte della Corte di Lussemburgo. 

D’altra parte, attraverso l’art. 4, par. 2, TUE, le Corti costituzionali degli 
Stati membri sono divenute attori di un sistema composito di giustizia costitu-
zionale. In questo sistema, esse definiscono e proteggono gli elementi che com-
pongono l’essenza della struttura fondamentale, politica e costituzionale, del-
l’ordinamento cui sono poste a capo 

45. Sicché, l’efficace e armonioso funzio-
namento del sistema dipende in larga misura dalla capacità della Corte di giu-
stizia e delle Corti costituzionali di rispettarsi e assistersi reciprocamente (art. 
4, par. 3, TUE). Si tratta quindi di un sistema che si fonda su una ripartizione 
delle funzioni tra Corte di giustizia e Corti costituzionali nazionali e, al tempo 
stesso, su una forte complementarietà e interdipendenza delle parti coinvolte 

46. 
Ciò detto, con specifico riguardo a Europäischer Haftbefehl II, la decisione 

della Corte costituzionale federale di non avvalersi del meccanismo ex art. 267 
TFUE pare essere stata assunta in violazione dei criteri enunciati dalla Corte 
di giustizia in CILFIT 

47: infatti, in quanto giudice d’ultima istanza 
48, la Corte 

costituzionale federale tedesca è svincolata dall’obbligo di rinviare alla Corte 
di giustizia solo se «la corretta applicazione del diritto [dell’Unione] s’impone 
con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» 

49. Tuttavia, prima 
di giungere a tale conclusione, la giurisprudenza CILFIT chiede al giudice le 
cui decisioni non sono impugnabili di «maturare il convincimento che la stes-
sa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte 

 
 

law vis-à-vis domestic constitutional law, that makes EU law receptive to domestic constitutio-
nal law».  

44 Così M. CARTABIA, Art. 4 par. 2 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione Eu-
ropea, Milano, 2014, p. 24. 

45 Sul punto, A. VON BOGDANDY, S. SCHILL, op. cit., 1447 ss. 
46 Similmente, A. RUGGERI, Primato del diritto sovranazionale versus identità costituziona-

le? Alla ricerca dell’araba fenice costituzionale: i “controlimiti”, in Lo Stato, 2016, p. 56 s.  
47 Così anche D. BURCHARDT, op. cit., pp. 536 e 537. 
48 C. GAITANIDES, op. cit., p. 952, punto 64. 
49 Cfr. sentenza CILFIT, cit., punto 21. È utile ricordare che, nella sentenza Schul, la Corte 

di giustizia ha precisato che la giurisprudenza CILFIT non è applicabile al rinvio pregiudiziale 
di validità. Di conseguenza, i giudici nazionali d’ultima istanza hanno sempre l’obbligo di pro-
porre un rinvio alla Corte di Lussemburgo nei casi che riguardano la validità degli atti dell’U-
nione (v. Corte giust. 6 dicembre 2005, C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur, EU:C: 
2005:742, punti 19 ss.). 
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di giustizia» 
50. Ora, dopo tutti i conflitti giurisprudenziali cui ha dato origine 

la normativa europea sul MAE (si pensi in particolare – ma non solo – alla vi-
cenda Melloni 

51), poteva il BVerfG legittimamente aspettarsi che la propria 
interpretazione del diritto dell’Unione europea fosse corretta oltre ogni ragione-
vole dubbio e che della correttezza di tale interpretazione sarebbero stati certa-
mente persuasi anche i giudici degli altri Stati membri e la Corte di giustizia? 

In un sistema così strutturato, si ritiene che le Corti costituzionali nazionali 
possano imporre dei limiti al primato del diritto dell’Unione solo dopo aver 
instaurato un contatto pregiudiziale con la Corte di Lussemburgo. Di fatto, una 
volta effettuato un rinvio, è assai difficile che si giunga a una contrapposizione 
tra giudici. La Corte di giustizia ha sinora sempre dimostrato un atteggiamento 
di estrema attenzione nei confronti dei principi fondamentali degli ordinamen-
ti nazionali 

52. Come evidenziato dall’Avvocato generale Mengozzi, «l’avvici-
namento tra la Corte di giustizia e i giudici degli Stati membri [...] ha assunto 
toni improntati ad una ponderazione, alla ricerca di un “equilibrio” 

53. Pertan-
to, solo nell’improbabile ipotesi in cui la Corte di giustizia e una corte costitu-
zionale non riescano a raggiungere un punto d’incontro, si aprirebbe la strada 
della disapplicazione del diritto dell’Unione 

54. Una cooperazione così conge-
gnata avrebbe un vantaggio: la “fluidificazione” delle relazioni tra giudici co-
stituzionali e giudice sovranazionale, non essendo più possibile né per i primi 
né per il secondo sottrarsi al “dialogo” ovvero decidere arbitrariamente di non 
misurarsi con i rilievi fatti dall’interlocutore 

55. 
 
 

50 Cfr. sentenza CILFIT, cit., punto 16. 
51 Corte giust. 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, EU:C:2013:107. Diverse sono gli ap-

profondimenti dedicati a questa sentenza della Corte di giustizia. Per la chiarezza e gli interes-
santi spunti di riflessione, qui si richiama A. TORRES PÉREZ, Melloni in Three Acts: From Dia-
logue to Monologue, in Eur. Const. Law Rev., 2014, p. 308 ss. 

52 In questo senso già conclusioni Avv. gen. Poiares Maduro 8 ottobre 2008, C-213/07, Mi-
chaniki, EU:C:2008:544, punti 32 ss. 

53 P. MENGOZZI, La Corte di giustizia dell’Unione e il diritto nazionale degli Stati membri, 
in questa Rivista, 2016, p. 169.  

54 Così, v. A. TIZZANO, op. cit., p. 838, ove s’afferma che «è solo dopo che la Corte di giu-
stizia avrà svolto l’indicata valutazione che le Corti nazionali potrebbero eventualmente invo-
care la teoria dei controlimiti e lamentare la persistenza dell’asserita lesione di un valore costi-
tuzionale da esse giudicato intangibile. E non è azzardato pronosticare che se l’indicata scan-
sione dei vari passaggi sarà stata rispettata, le possibilità che una simile eventualità si verifichi 
saranno davvero ridotte al lumicino».  

55 È d’uopo segnalare che, per quanto riguarda la Corte di giustizia, è assai difficile che es-
sa non risponda ai quesiti pregiudiziali delle Corti nazionali. Infatti, secondo costante giuri-
sprudenza, le domande pregiudiziali rivolte alla Corte godono di una presunzione di rilevanza, 
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V. A conferma dell’atteggiamento di apertura della Corte di giustizia nei 
confronti delle Corti costituzionali nazionali, può qui richiamarsi la recente 
sentenza pregiudiziale nel caso Aranyosi e Căldăraru, avente a oggetto l’ese-
cuzione di due mandati d’arresto europei emessi rispettivamente dall’autorità 
giudiziaria ungherese e da quella rumena 

56. Con questa sentenza, la Corte di 
giustizia ha avuto occasione di ritornare sulla questione della derogabilità dei 
principi di mutuo riconoscimento e di fiducia reciproca in relazione a presunte 
violazioni dei diritti umani nello Stato membro d’emissione di un mandato 
d’arresto. La pronuncia può considerarsi una sorta di risposta alla decisione 
del BverfG poc’anzi commentata e alle questioni giuridiche in essa affrontate. 
Questo è a tal punto evidente da aver indotto i primi commentatori ad afferma-
re che la Corte di giustizia ha voluto mandare un messaggio alla Corte costitu-
zionale federale tedesca 

57; o ancora, che le due decisioni sono vere e proprie 
“decisioni parallele” 

58. 
La sentenza della Corte di giustizia ha tratto origine da un rinvio pregiudi-

ziale dell’Oberlandesgericht di Brema, in cui il giudice remittente ha chiesto 
ai giudici dell’Unione europea se le autorità giudiziarie nazionali abbiano l’ob-
bligo o la facoltà di non eseguire un mandato d’arresto europeo qualora di-
spongano di elementi seri e comprovanti l’incompatibilità delle condizioni de-
tentive nello Stato membro emittente con i diritti fondamentali sanciti nei Trat-
tati. In particolare, l’OLG di Brema domandava se fosse possibile derivare tale 
 
 

e il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo «qualora appaia in 
modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con 
l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, 
ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per risponde-
re in modo utile alle questioni che le sono sottoposte» (così, da ultimo, Corte giust. 6 settembre 
2016, C-182/15, Petruhhin, EU:C:2016:630, punto 20).  

56 Corte giust. 5 aprile 2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru, EU:C: 
2016:198. Per alcuni commenti, v. G. ASTA, La sentenza della Corte di Lussemburgo sul caso 
Aranyosi e Căldăraru: una (difficile) coesistenza tra tutela dei diritti fondamentali e mandato 
d’arresto europeo, in www.osservatorioaic.it, 19 luglio 2016; Editorial: Sandwiched between 
Strasbourg and Karlsruhe: EU fundamental rights protection, in Eur. Const. Law Rev., 2016, 
p. 213 ss.; N. LAZZERINI, Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come 
limite all’esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru, in Dir. 
umani dir. int., 2016, p. 455 ss.; M. SCHWARZ, Der Europäische Gerichtshof bestätigt die Soll-
bruchstellen der Anerkennung: Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 5. April 2016, verb. Rs. 
C-404/15 und C-659/15 PPU (Aranyosi und Căldăraru), in EuR, 2016, p. 421 ss.  

57 G. REPETTO, Ancora su mandato d’arresto e diritti fondamentali di fronte alla Corte di 
Giustizia: il caso Aranyosi, in www.diritticomparati.it, maggio 2016; M. SCHWARZ, op. cit., pp. 
426 e 430.  

58 Così, ad esempio, D. BURCHARDT, op. cit., p. 532, nota 13.  
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obbligo o facoltà dall’art. 1, par. 3, della decisione quadro sul MAE, secondo 
cui il vincolo «di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giu-
ridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere mo-
dificat[o] per effetto della presente decisione quadro». 

La Corte s’è espressa in senso affermativo. A sua detta, un’interpretazione 
della decisione quadro sul MAE che tenga conto del divieto assoluto di cui al-
l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali (“Proibizione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani o degradanti”) comporta che i giudici nazionali han-
no l’obbligo di non eseguire un MAE quando la persona ricercata corre un ri-
schio concreto e “individualizzato” di subire trattamenti inumani o degradan-
ti 

59. Sulla scorta di tale massima, la Corte ha dedicato buona parte della sen-
tenza a “proceduralizzare” l’esercizio di suddetto obbligo 

60. 
Secondo la sentenza, i giudici nazionali devono anzitutto valutare, in termi-

ni generali, l’esistenza di carenze nel sistema penitenziario dello Stato mem-
bro emittente relativamente alle condizioni di detenzione. La valutazione deve 
«fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggior-
nati», tra cui le sentenze della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato 
membro emittente nonché le decisioni, relazioni ovvero documenti degli orga-
ni del Consiglio d’Europa. 

Successivamente, l’autorità giudiziaria d’esecuzione deve valutare, in mo-
do concreto e preciso, l’esistenza di motivi gravi e comprovati che inducono a 
ritenere che, in seguito alla sua consegna allo Stato membro emittente, l’inte-
ressato possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti a causa del-
le condizioni di detenzione previste nei suoi confronti 

61. Per procedere a tale 
valutazione, l’autorità giudiziara d’esecuzione deve chiedere all’autorità giu-
diziaria dello Stato membro emittente qualsiasi informazione complementare a 
norma dell’art. 15, par. 2, della decisione quadro sul MAE 

62.  
 
 

59 Cfr. sentenza Aranyosi e Căldăraru, cit., punto 88. 
60 Ibidem, punti 89 ss. 
61 Ibidem, punto 92. 
62 S’è evidenziato come, con la sentenza Aranyosi e Căldăraru, la Corte di giustizia avreb-

be confermato un indirizzo giurisprudenziale che la discosta dalla Corte EDU. In fattispecie 
relativa al trasferimento di persone tra Stati, i giudici di Strasburgo, valorizzando il divieto po-
sto dall’art. 3 CEDU, considerano rilevante il solo rischio concreto di un trattamento inumano 
e degradante. Diversamente, i giudici di Lussemburgo sembrerebbero considerare che un ri-
schio concreto possa sorgere solo in presenza di «carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi 
che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di 
detenzione nello Stato membro emittente» (cfr. sentenza Aranyosi e Căldăraru, cit., punto 93). 
In questi termini, v. G. GAJA, Lo statuto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel 
diritto dell’Unione, in Riv. dir. int., 2016, pp. 681 e 682.  
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Se, all’esito degli approfondimenti svolti, dovesse materializzarsi un ri-
schio concreto che la persona oggetto del MAE possa essere sottoposta a trat-
tamenti inumani o degradanti nello Stato membro d’emissione, l’esecuzione del 
mandato d’arresto «deve essere rinviata, ma non può essere abbandonata» 

63. 
In questi casi, la Corte di giustizia ritiene debba applicarsi, mutatis mutandis, 
l’art. 17, par. 7, della decisione quadro, vale a dire la norma in materia di ri-
tardo nell’esecuzione di un MAE. Ciò comporta che, una volta orientatosi per 
rinviare l’esecuzione del mandato d’arresto, il giudice nazionale è tenuto a in-
formare Eurojust, motivando la propria decisione. 

Orbene, questa sentenza pregiudiziale ha costituito un importante e inaspet-
tato mutamento di tendenza nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Va 
infatti ricordato che, sin dall’entrata in vigore della decisione quadro sul MAE 
nel 2002, i giudici dell’Unione europea s’erano espressi in favore di un’inter-
pretazione nettamente restrittiva dei motivi di non esecuzione di cui agli artt. 
3, 4 e 4 bis. Secondo tale interpretazione, le autorità giudiziarie di esecuzione 
potevano invocare soltanto i motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltati-
va espressamente previsti nella decisione quadro; qualora tali motivi non si 
potessero invocare, esse erano tenute a consegnare le persone ricercate, in os-
sequio ai principi del riconoscimento e della fiducia reciproci. In più occasio-
ni, incluso nel parere 2/13 sull’adesione dell’Unione europea alla CEDU 

64, la 
Corte aveva affermato che l’effettivo funzionamento del sistema europeo di 
consegna delle persone ricercate e, in ultima analisi, la creazione e il mante-
nimento di uno spazio senza frontiere interne dipendevano essenzialmente da 
un’applicazione estremamente rigorosa dei suddetti principi. 

È alla luce di queste considerazioni che, nelle proprie conclusioni, l’Avvo-
cato generale Bot aveva espresso un interessante parere. A suo modo di vede-
re, sarebbe stata manifestamente contraria all’economia del sistema quell’in-
terpretazione dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro che avesse consentito a 
un’autorità giudiziaria di non eseguire un MAE ove la persona ricercata cor-
resse il rischio di essere esposta a condizioni materiali di detenzione contrarie 
ai suoi diritti fondamentali. A ciò aveva aggiunto che, una tale intepretazione 
avrebbe contraddetto «non solo la volontà, chiaramente affermata dal legisla-
tore dell’Unione, di prevedere in modo tassativo, per motivi di certezza del di-
ritto, i casi in cui il mandato d’arresto non può essere eseguito, ma anche la 
[precedente] giurisprudenza [della Corte]» 

65. 
 
 

63 Sentenza Aranyosi e Căldăraru, cit., punto 98. 
64 Cfr. Corte giust. 18 dicembre 2014, parere 2/2013, EU:C:2014:2454, punti 191 ss. 
65 Cfr. conclusioni Avv. gen. Bot in Aranyosi e Căldăraru, cit., punti 79 ss. 
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Ciononostante, in Aranyosi e Căldăraru i giudici dell’Unione europea si 
sono orientati per il riconoscimento di un motivo di non esecuzione sistemati-
ca dei MAE, circoscrivendo così la portata dei principi di riconoscimento e di 
fiducia reciproci in caso di asserite violazioni dei diritti umani da parte dello 
Stato membro d’emissione di un mandato d’arresto 

66. 
Questa sentenza lascia molte questioni irrisolte, tra cui soprattutto quella 

relativa alla portata dell’eccezione riconosciuta dalla Corte di giustizia 
67. Si 

tratterebbe di un motivo di non esecuzione a portata generale per esigenze di 
tutela dei diritti umani 

68 ovvero di un motivo di non esecuzione limitata ai ca-
si di violazione dell’art. 4 della Carta? In ogni caso, ciò che qui preme eviden-
ziare è che la risposta della Corte in Aranyosi e Căldăraru può spiegarsi – è 
legittimo credere – con il desiderio di quest’ultima di accogliere i rilievi e le 
preoccupazioni manifestate dal Bundesverfassungsgericht nella sua decisione 
sul mandato d’arresto europeo. Pertanto, i giudici di Lussemburgo hanno mo-
strato attenzione e sensibilità nel dialogo con le Corti costituzionali. D’altra par-
te, la creazione di uno jus commune a ventotto Stati membri richiede necessa-
riamente una predisposizione all’ascolto reciproco e al compromesso. Si tratta 
infatti di elementi imprescindibili nelle relazioni di potere tra soggetti paraor-
dinati. 

VI. Nell’uso che ne fanno i giuspubblicisti, l’espressione “dialogo tra Corti” 
non assurge a dignità di nozione giuridica, ossia di una locuzione esprimente i 
caratteri essenziali e costanti di un fenomeno. È vero però che il termine “dia-
logo tra Corti” potrebbe acquisire carattere idealtipico 

69, ossia quello di uno 
strumento analitico che, pur non offrendo una descrizione accurata della realtà, 
ne realizza una sua semplificazione e, pertanto, una sua più immediata com-
prensione 

70. Nel caso del dialogo tra Corti in ambito europeo, gli elementi di 
 
 

66 Si può pensare che questo cambiamento sia anche dovuto alla crescente rilevanza dei di-
ritti fondamentali dopo l’entrata in vigore della Carta. È stato infatti evidenziato come la Corte 
di giustizia si stia sempre più spesso conformando a interpretazioni “alla luce” della Carta. Sul 
punto, v. F. BESTAGNO, Validità e interpretazione degli atti dell’UE alla luce della Carta: con-
ferme e sviluppi nella giurisprudenza della Corte in tema di dati personali, in questa Rivista, 
2015, p. 25 ss.  

67 Così anche G. ASTA, op. cit., p. 8 ss.  
68 In questo senso s’esprime, ad esempio, N. LAZZERINI, op. cit., p. 450; M. SCHWARZ, op. 

cit., p. 429.  
69 M. WEBER, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, 

in Gesammelte Aufsätze zur Wirtschaftslehre, Tübingen, 1922, p. 189 ss.  
70 Secondo Weber, l’idealtipo si realizza attraverso l’opera dello studioso, il quale seleziona 
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realtà dell’idealtipo sono costituiti dalle modalità – formali e informali – attra-
verso cui prende effettivamente forma la cooperazione tra Corti sovra/interna-
zionali e Corti costituzionali. Si pensi, per l’appunto, alla procedura del rinvio 
pregiudiziale. 

Ciò potrebbe, a sua volta, indurre ad assegnare al termine “dialogo” un si-
gnificato assiologico preciso. Infatti, il dialogo si configura sostanzialmente co-
me uno strumento d’indagine e conoscenza critica e costruttiva. Nel dialogo il 
raggiungimento di un’intesa è un elemento assai importante, fortemente ricer-
cato dalle parti, ma non costitutivo della relazione dialogica. Ovverosia, l’inte-
sa non appartiene all’essenza del dialogo. Ciò che certamente vi appartiene è 
la predisposizione e la volontà di ascoltare l’interlocutore. Se il termine è inte-
so in questo senso, si potrebbe dire che il “dialogo pregiudiziale” non è altro 
che una delle tante espressioni del più generale obbligo di leale collaborazione 
di cui all’art. 4, par. 3, TUE. Per utilizzare un concetto mutuato dal diritto pri-
vato, il dialogo assomiglia a una sorta di obbligazione di mezzi: i soggetti te-
nuti all’adempimento dell’obbligazione (sia le Corti costituzionali nazionali 
che la Corte di giustizia) non promettono alcun risultato, ma sono tenuti ad 
apprestare dei mezzi (un rinvio e una risposta motivata) in vista di un risultato 
(un’intesa) che, esterno all’obbligazione, non dipende da loro 

71. 
Sicché, nel caso particolare in cui una corte costituzionale intenda attivare una 

sorta di “controllo d’identità” e limitare il primato del diritto dell’Unione, essa 
dovrebbe essere sempre obbligata a rinviare alla Corte di giustizia, anche qualora 
sussista una giurisprudenza chiara in materia 

72. Infatti, per poter garantire l’effet-
tività del diritto dell’Unione, come richiestole dai Trattati, la Corte deve essere 
messa nella condizione di poter evitare, con tutti i mezzi a sua disposizione, una 
sospensione della sua efficacia e una menomazione del suo primato. 
 
 

determinati elementi della realtà, ne accentua alcuni più di altri e crea un complesso di colle-
gamenti più unitario e coerente di quello che nei fatti esiste. Cfr. ibidem, p. 191. 

71 La definizione di obbligazione di mezzi è ripresa da A. NICOLUSSI, Il commiato della giu-
risprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Europa 
dir. priv., 2006, p. 800. 

72 Pare interessante notare che, in realtà, la stessa giurisprudenza CILFIT e, in particolare, 
la teoria dell’atto chiaro sarebbero state formulate in maniera difforme rispetto alla volontà dei 
redattori dei Trattati. Come ricordato in N. CATALANO, La pericolosa teoria dell’«atto chiaro», in 
Giust. civ., 1983, p. 12, l’obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell’odierno art. 267, comma 
3, TFUE fu concepito dalla conferenza per la redazione dei Trattati di Roma senza riserve né 
eccezioni proprio per assicurare che i giudici nazionali d’ultima istanza chiedessero, in ogni caso 
e senza limiti, l’interpretazione di qualsiasi norma dell’Unione. In particolare, la conferenza di-
batté e infine scartò tutta una serie di inserzioni nel testo dell’allora art. 177 TCEE che avrebbero 
potuto ridurre la portata dell’obbligo di rinvio. 
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In linea di principio, la corte costituzionale remittente sarà vincolata, quan-
to all’interpretazione o alla validità degli atti delle istituzioni dell’Unione di 
cui trattasi, dalla sentenza emessa dalla Corte di giustizia a titolo pregiudizia-
le 

73. Al riguardo, non va dimenticato che gli Stati membri hanno liberamente 
accettato il “patto costituzionale” iscritto nei Trattati. Tuttavia, qualora la sen-
tenza pregiudiziale si ponga in evidente e inconciliabile conflitto con i principi 
fondamentali dell’ordinamento costituzionale dello Stato membro in questione, 
la corte rimettente potrà, come extrema ratio, decidere di non conformarsi a 
quanto stabilito in Lussemburgo. Nel fare ciò, il giudice rimettente dovrà essere 
consapevole della responsabilità che su di esso grava, non solo rispetto all’inte-
grità del proprio ordinamento nazionale, ma anche rispetto all’integrità del-
l’ordinamento dell’Unione. Dopotutto, una decisione di non-conformità alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia produrrebbe delle conseguenze che po-
trebbero andare ben oltre i limiti di uno specifico ordinamento nazionale (delle 
possibili conseguenze paneuropee della propria decisione era certamente co-
sciente il Bundesverfassungsgericht quando, lo scorso 21 giugno, decideva di 
rigettare i ricorsi contro l’OMT Programme della BCE, conformandosi a quanto 
statuito dai giudici dell’Unione europea nel caso Gauweiler) 

74. 
Come ha riconosciuto lo stesso BVerfG nel caso Europäischer Haftbefehl 

II, i casi in cui le Corti costituzionali ravvisano un qualche fondamento in un’a-
zione volta a far valere un’asserita violazione dell’identità nazionale sono piut-
tosto rari. Da ciò tuttavia scaturisce un argomento a favore del rinvio. Proprio 
la rarità di conflitti tra diritto dell’Unione europea e identità nazionali rende-
rebbe facilmente praticabile l’obbligo di rinvio per le Corti costituzionali, sen-
za che ciò intralci il funzionamento della giustizia europea o nazionale. 

Sarebbe pertanto opportuno che la Corte di giustizia aggiornasse la propria 
giurisprudenza CILFIT. Non pare vi siano norme di diritto primario dell’Unio-
ne europea che lo impediscano. Nello specifico, la Corte dovrebbe limitarsi a 
statuire che le Corti nazionali cui è attribuita la competenza di valutare la co-
stituzionalità delle leggi sono obbligate a servirsi del meccanismo ex art. 267 
TFUE ogniqualvolta ravvisino dei (possibili) profili di incompatibilità tra di-
ritto dell’Unione e principi fondamentali dell’ordinamento interno. Tale ob-
bligo potrebbe trovare la propria base giuridica nell’art. 267, comma 3, TFUE 
in combinato disposto con l’art. 4, parr. 2 e 3, TUE. 

Una volta che i giudici costituzionali avranno adempiuto all’obbligo di rin-
vio in conformità con una giurisprudenza CILFIT, per così dire, “aggiornata”, 
 
 

73 Cfr., ex multis, sentenza Gauweiler, cit., punto 16. 
74 In questi termini, v. anche A. VON BOGDANDY, S. SCHILL, op. cit., p. 1451. 
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sarà nell’interesse della stessa Corte di giustizia valutare con estrema accor-
tezza le riserve e i dubbi che le saranno stati manifestati. E, nel caso in cui es-
sa ritenga di discostarsi – anche in parte – dall’interpretazione suggerita dal 
giudice rimettente 

75, potrà farlo solo dopo aver motivato in maniera convin-
cente la propria decisione. Peraltro, appare del tutto ragionevole che, in casi 
così delicati, quali sono quelli che sollevano possibili conflitti tra norme euro-
pee e identità nazionali, la Corte di giustizia adempia a un obbligo di motiva-
zione “rafforzato” 

76. 
Concepito in questi termini, il rinvio pregiudiziale verrebbe a rappresentare 

un importante strumento di pressione “politica” in mano alle Corti costituzio-
nali. Toccherebbe, infatti, ai giudici dell’Unione europea il delicato compito di 
cercare soluzioni di compromesso e di legittimare le proprie scelte con esau-
stive motivazioni. 

Un interessante banco di prova di quanto sin qui detto potrebbe essere fornito 
da un caso attualmente pendente di fronte alla Corte costituzionale italiana. Infat-
ti, la Consulta è stata invitata sia dalla Corte d’Appello di Milano che dalla Corte 
di Cassazione a opporre i c.d. controlimiti nei confronti dell’art. 325 TFUE (co-
me interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco 

77), nella parte in 
cui impone al giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, comma 3, e 161 c.p. 
in materia di prescrizione, anche nel caso in cui dalla disapplicazione di queste 
disposizioni discendano effetti sfavorevoli per l’imputato. Il giudice meneghino 
ha fatto valere l’incompatibilità della norma europea con il principio di legalità in 
materia penale, nell’estensione attribuitagli dal diritto costituzionale italiano (art. 
25, comma 2, Cost.); la Corte di Cassazione, invece, ha affermato che la dubbia 
costituzionalità dell’obbligo di disapplicazione deriva dagli artt. 3, 11, 27, com-
ma 2, e 101, comma 2, Cost., quali nucleo essenziale della legalità. 

 
 

75 Al riguardo, è utile ricordare che la Corte di giustizia, nella nota informativa dal titolo 
Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande 
di pronuncia pregiudiziale, ha precisato che «il giudice del rinvio, se si reputa in condizione di 
farlo, può indicare succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questioni 
pregiudiziali sottoposte» (punto 24).  

76 La previsione di un obbligo di rinvio nei termini qui prospettati pone il problema del co-
me sanzionare una sua eventuale violazione. In effetti, la determinazione delle modalità attra-
verso cui sanzionare la violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici na-
zionali rappresenta un’annosa questione, con la quale la dottrina si è misurata sin dai primi an-
ni di vita dell’ordinamento comunitario (v., per tutti, L. FERRARI BRAVO, op. cit., p. 420). Sia per-
tanto concesso, per ragioni di chiarezza espositiva e organicità argomentativa, non affrontare la 
questione nel presente contributo e rinviare a C. GAITANIDES, op. cit., p. 954, punti 69 ss.  

77 Corte giust. 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco e a., EU:C:2015:555. 
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Come potrebbe procedere la Corte costituzionale? 
78 Pur non essendo ob-

bligata – rectius: pur non sentendosi obbligata – a esercitare un rinvio pregiu-
diziale, la Consulta potrebbe comunque scegliere di adire la Corte di giustizia, 
lasciando a questa il difficile compito di sciogliere l’antinomia tra ordinamento 
dell’Unione e ordinamento italiano. Nell’ordinanza di rinvio, la Corte costitu-
zionale dovrebbe mettere in chiaro che l’applicazione della giurisprudenza Ta-
ricco entra in conflitto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale 
e che, in mancanza di alternative, essa sarà costretta ad applicare la dottrina 
dei controlimiti. È difficile immaginare che, di fronte a un avvertimento di 
questo tipo, i giudici dell’Unione europea non si preoccupino di salvaguardare, 
per quanto loro possibile, l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, ma-
gari edulcorando i principi giuridici enunciati in Taricco. In ipotesi del genere, 
ossia qualora sia una pronuncia della Corte di giustizia a dimostrarsi poten-
zialmente esiziale per l’ordinamento dell’Unione, l’obbligo di rinvio nei ter-
mini qui prospettati permetterebbe ai giudici di Lussemburgo di riconsiderare 
e tarare i precedenti giudiziari alla luce di puntuali questioni applicative, evi-
tando loro di restare prigionieri della loro stessa giurisprudenza 

79. 
A questo punto, è possibile recuperare l’immagine del “dialogo circolare” 

cui s’è fatto cenno all’inizio per precisarne natura e obiettivi, in particolare con 
riferimento a quei casi che sembrano prefigurare un conflitto tra ordinamento 
dell’Unione e “identità nazionale”. In questi casi, infatti, il dialogo dovrebbe 
avere una perfetta circolarità, ossia operare a doppio senso di marcia: un senso 
discendente dall’ordinamento sovranazionale ai diritti nazionali e un senso 
ascendente da questi ultimi al primo. Il senso discendente dovrebbe consentire 
al diritto dell’Unione europea di irradiarsi con carattere d’imperatività e vinco-
latività sui diritti nazionali al fine di renderli immuni da divaricanti conflitti. Il 
senso ascendente, ossia dai diritti nazionali al diritto dell’Unione europea, do-
vrebbe servire a sottrarre quest’ultimo a possibili forme d’estraneazione dalle 
reali esigenze degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri. Il tutto in 
 
 

78 Parte della dottrina ritiene che non sia necessario attivare i controlimiti e suggerisce alla 
Consulta di “reinterpretare” la sentenza Taricco così da renderla compatibile con il nostro or-
dinamento costituzionale. In tal senso, v. R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venir-
ne fuori?, in www.forumcostituzionale.it, p. 6; G. REPETTO, La Cassazione sul caso Taricco, tra 
disapplicazione con effetti retroattivi in malam partem e mancata attivazione dei controlimiti, 
in Giur. cost., 2016, p. 338. V’è chi invece sostiene che sia giunta l’ora di far valere i contro-
limiti per cancellare la grave anomalia determinata dalla sentenza Taricco. Così, ad esempio, 
C. CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, in Giur. 
cost., 2016, p. 419 ss.; M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della 
storia costituzionale, in www.rivistaaic.it, 15 aprile 2016.  

79 L. FERRARI BRAVO, op. cit., p. 464. 
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modo da realizzare tra i due sensi di marcia un rapporto di intima e costante 
sinergia dialogica 

80. 
A oggi, il percorso d’integrazione si caratterizza per la vigenza della Carta 

di Nizza e di una consolidata giurisprudenza in materia di diritti fondamentali. 
In questo contesto, il dialogo tra Corte di giustizia e Corti costituzionali do-
vrebbe quindi avere la funzione di evitare interferenze, divergenze e conflitti 
tra «giurisdizioni costituzionali della libertà» 

81. Ciò sembra di speciale pregio 
nella fase attualmente attraversata dall’Unione: una fase che richiede un ripen-
samento delle modalità in cui le parti di essa convergono nel tutto, armonica-
mente e con il minimo sacrificio. 

Per secoli, l’effettività degli ordinamenti è stata essenzialmente assicurata at-
traverso la gerarchia o, meglio, attraverso la creazione di catene di istituzioni e 
organi titolati ad assumere decisioni ultime e inappellabili. Lo spazio giuridico 
europeo, quale spazio di coesistenza di più ordinamenti, pone il giurista di fronte 
alla sfida di superare verticismi e nazionalismi, in favore della cooperazione, 
dell’adattamento e della ricerca di soluzioni comuni. Si tratta di un’impresa cer-
tamente impegnativa, ma anche di una nuova frontiera allo stesso tempo promet-
tente e gratificante. Solo il tempo potrà dirci se l’Europa ne sarà stata all’altezza. 

ABSTRACT 

This article elaborates on the nature and meaning of the preliminary ruling procedure in 
cases concerning alleged conflicts between EU law and the “national identity” of a Mem-
ber State. In particular, in the light of two judgments by the Bundesverfassungsgericht 
and by the ECJ, this article argues that European Treaties might be so construed that, if a 
conflict between EU law and national constitutional principles arises, constitutional courts 
be under an obligation to request a preliminary ruling. So, before setting aside EU law, 
constitutional courts should first give the opportunity to the ECJ to solve the conflict 
between supranational and national provisions. Only in the (highly) unlikely case that the 
Court of Justice’s answer proves unsatisfactory, constitutional courts might decide to set 
aside EU law and apply their constitutions. By so doing, national courts would (1) respect 
the exclusive competence of the ECJ to adjudicate on matters concerning the interpreta-
tion and application of the Treaties, (2) fulfil their duty of sincere cooperation and, from a 
strategic perspective, (3) pass on to the ECJ the difficult task to reach a compromise 
between EU law and national constitutional values. 

 
 

80 Il paragrafo riproduce quasi letteralmente una riflessione di V. SCALISI, Il nostro compito 
nella nuova Europa, in Europa dir. priv., 2007, p. 265 s. 

81 Come noto, l’espressione è di M. CAPPELLETTI, La giurisdizione costituzionale della li-
bertà, Milano, 1971.  
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