UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE
GIURIDICHE
XXVIII CICLO
CURRICULUM “DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA”

TESI DOTTORALE
L’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA
NELL’UNIONE EUROPEA TRA FLESSIBILITÀ E
FRAMMENTAZIONE

TUTOR

DOTTORANDO

Chiar.ma Prof.ssa
Costanza Honorati

Dott.
Alberto Miglio

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Il faut d’abord observer les différences,
pour découvrir les propriétés.
J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues

INDICE
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI ................................................ 7
CAPITOLO I
L’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA: UNO SGUARDO
DI INSIEME
1. Unità e differenziazione ................................................. 9
2. Flessibilità e integrazione differenziata ....................... 15
3. L’evoluzione dell’integrazione differenziata ............... 32
3.1. Dalle origini delle Comunità al trattato di Maastricht
.......................................................................................... 32
3.2. L’affermazione dell’integrazione differenziata:
Maastricht e Amsterdam .................................................. 36
3.3. Il consolidamento del sistema ................................... 43
3.4. Le prospettive dell’integrazione differenziata dopo il
trattato di Lisbona e la crisi dell’area euro ..................... 53
4. Le ragioni del ricorso all’integrazione differenziata .. 57
5. Un tentativo di classificazione ..................................... 60

1

6. Integrazione differenziata e integrità del sistema: i limiti
all’integrazione differenziata ........................................... 73
CAPITOLO II
LA COOPERAZIONE RAFFORZATA
1. Natura e caratteristiche essenziali della cooperazione
rafforzata .......................................................................... 82
2. Le norme che disciplinano la cooperazione rafforzata:
gli interessi protetti .......................................................... 83
3. I limiti sostanziali ......................................................... 85
3.1. La finalità della cooperazione rafforzata ................ 85
3.2. Il rispetto del diritto dell’Unione in generale .......... 87
3.3. L’integrità del mercato interno, il principio di non
discriminazione e il rispetto della concorrenza ............... 92
3.4. Il divieto di instaurare cooperazioni rafforzate nelle
materie di competenza esclusiva dell’Unione................ 105
3.5. Cooperazione rafforzata e competenza esterna
dell’Unione ..................................................................... 108
3.6. La salvaguardia della posizione degli Stati membri
non partecipanti ............................................................. 112
4. Le condizioni procedurali .......................................... 119

2

4.1. La condizione di massa critica ................................ 119
4.2. La condizione di ultima istanza .............................. 122
4.3. Il procedimento di autorizzazione ........................... 131
4.4. L’apertura della cooperazione rafforzata e la
disciplina della partecipazione successiva .................... 137
4.5. L’attuazione della cooperazione rafforzata e il
rispetto del quadro istituzionale unico........................... 146
5. Il controllo giurisdizionale ......................................... 153
6. Le cooperazioni rafforzate sui generis....................... 157
6.1. L’ipotesi di cooperazione rafforzata prevista dal
protocollo sull’acquis di Schengen ................................ 157
6.2. Le cooperazioni rafforzate speciali in materia penale
........................................................................................ 160
7. La cooperazione strutturata permanente ................... 164
8. L’astensione costruttiva ............................................. 168
9. Conclusione: quale futuro per la cooperazione
rafforzata? ...................................................................... 171
CAPITOLO III
I REGIMI DI APPLICAZIONE DIFFERENZIATA DEL
DIRITTO DELL’UNIONE
3

1. L’integrazione differenziata “predeterminata”:
meccanismi di opt-out e di opt-in ................................... 176
2. Un primo modello di opt-out: il protocollo sulla politica
sociale ............................................................................. 177
3. L’applicazione differenziata del diritto dell’Unione
nello spazio Schengen: il protocollo n. 19 e la posizione
dell’Irlanda e del Regno Unito ...................................... 180
4. Il protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia........................................................................... 199
5. Il regime speciale previsto dal protocollo sulle
disposizioni transitorie: il block opt-out e il back opt-in del
Regno Unito .................................................................... 212
6. La posizione della Danimarca secondo il protocollo n.
22 .................................................................................... 218
7. Integrazione differenziata e Unione economica e
monetaria ........................................................................ 223
7.1. La differenziazione nell’assetto originario dell’UEM:
Stati membri con deroga e Stati membri titolari di uno
status speciale................................................................. 223
7.2. Le implicazioni della differenziazione sul piano
istituzionale..................................................................... 236

4

7.3. Le evoluzioni registratesi per effetto della crisi del
debito: un aumento della differenziazione improntato a
scarsa coerenza .............................................................. 242
8. Il protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei
diritti fondamentali alla Polonia e al Regno Unito: una
ipotesi di applicazione differenziata? ............................ 263
9. Applicazione differenziata e coerenza del sistema:
qualche riflessione conclusiva ....................................... 269
CAPITOLO IV
L’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA “ESTERNA”:
GLI ACCORDI TRA STATI MEMBRI
1. Gli accordi tra Stati membri come forma di integrazione
differenziata .................................................................... 278
2. Le peculiarità del ricorso al diritto internazionale “al
servizio” dell’integrazione europea............................... 284
3. L’integrazione differenziata mediante accordi tra Stati
membri nella prassi recente ........................................... 288
4. I limiti alla conclusione di accordi inter se desumibili
dal sistema delle competenze e dal principio del primato
........................................................................................ 299
5. I limiti desumibili dal principio di leale cooperazione
........................................................................................ 311
6. Accordi inter se e principio di sussidiarietà .............. 318
5

7. Accordi inter se e cooperazione rafforzata ................ 320
8. I limiti derivanti dall’autonomia dell’ordinamento
dell’Unione: l’attribuzione di funzioni a istituzioni
dell’Unione da parte di accordi tra Stati membri ......... 325
8.1. Le funzioni attribuite a istituzioni dell’Unione dal
trattato MES e dal TSCG ............................................... 325
8.2. La legittimità di tale prassi alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia: dal caso
Bangladesh al caso Pringle............................................ 330
8.3. Il rispetto delle attribuzioni conferite alle istituzioni
dai trattati ....................................................................... 335
8.4. La natura degli atti adottati dalle istituzioni operanti
nell’ambito di accordi conclusi tra gli Stati membri ..... 342
8.5. Un caso particolare: l’attribuzione di competenza alla
Corte di giustizia ............................................................ 347
9. Considerazioni conclusive: la necessità di un controllo
giurisdizionale efficace .................................................. 355
CONCLUSIONI .................................................................................. 365
BIBLIOGRAFIA ................................................................................. 377
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CITATA ............. 417

6

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

CDE
CMRL
CYELP
CYELS
DCI
DPCE
DUE
ED
EFAR
ELJ
ELR
EP
EPL
EuConst
EuR
GC
IIC
JEPP
LIEI
LP
MJ
QC
RAE
RDE
RCADI
RDI

Cahiers de droit européen
Common Market Law Review
Croatian Yearbook of European Law and
Policy
Cambridge Yearbook of European Legal
Studies
Diritto del commercio internazionale
Diritto pubblico comparato ed europeo
Il diritto dell’Unione europea
Enciclopedia del diritto
European Foreign Affairs Review
European Law Journal
European Law Review
European Papers
European Public Law
European Constitutional Law Review
Europarecht
Giurisprudenza costituzionale
International Review of Intellectual
Property and Competition Law
Journal of European Public Policy
Legal Issues of Economic Integration
La legislazione penale
Maastricht Journal of European and
Comparative Law
Quaderni costituzionali
Revue des affaires européennes
Rivista di diritto europeo
Recueil des cours de l’Académie de droit
international de La Haye
Rivista di diritto internazionale
7

RDIPP
RDUE
REDE
RIDPC
RMCUE
RMUE
RTDE
SIE
YEL
YPIL
ZaöRV
ZeuS

Rivista di diritto internazionale privato e
processuale
Revue du droit de l’Union européenne
Revista española de derecho europeo
Rivista italiana di diritto pubblico
comunitario
Revue du marché commun et de l’Union
européenne
Revue du marché unique européen
Revue trimestrielle de droit européen
Studi sull’integrazione europea
Yearbook of European Law
Yearbook of Private International Law
Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht
Zeitschrift für europarechtliche Studien

8

CAPITOLO I
L’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA: UNO
SGUARDO DI INSIEME
1. Unità e differenziazione. – 2. Flessibilità e integrazione
differenziata. – 3. L’evoluzione dell’integrazione
differenziata. – 3.1. Dalle origini delle Comunità al
trattato di Maastricht. – 3.2. L’affermazione
dell’integrazione differenziata: Maastricht e Amsterdam. –
3.3. Il consolidamento del sistema. – 3.4. Le prospettive
dell’integrazione differenziata dopo il trattato di Lisbona e
la crisi dell’area euro. – 4. Le ragioni del ricorso
all’integrazione differenziata. – 5. Un tentativo di
classificazione. – 6. Integrazione differenziata e integrità
del sistema: i limiti all’integrazione differenziata.

1. Unità e differenziazione
Numerosi
principi
di
carattere
costituzionale
dell’ordinamento dell’Unione europea suggeriscono
l’immagine di un ordinamento solidamente compatto e
fortemente uniforme1. Certamente depongono in questo
senso i principi fondamentali dell’autonomia, del primato e
dell’effetto diretto, «caratteristiche specifiche attinenti alla
natura stessa del diritto dell’Unione»2, al pari della
Parla di “dogma dell’unità” G. Tiberi, L’integrazione
differenziata e le cooperazioni rafforzate nell’Unione europea, in
Le nuove istituzioni europee. Commento al trattato di Lisbona, a
cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, 2010, 303.
2
Corte di giustizia, parere 2/13 del 18 dicembre 2014,
EU:C:2014:2454, punto 164.
1

9

condivisione di valori comuni enunciata dall’art. 2 TUE.
Analoga impressione si ricava, oltre che dal preambolo del
trattato UE, che fa riferimento alla comune volontà delle
parti contraenti di «portare avanti il processo di creazione
di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa» ed
evoca «ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo
dell'integrazione europea», dall’art. 1, par. 1, TUE, che
ricorda l’impegno alla realizzazione progressiva «di
un’Unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa»3.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia corrobora
una simile visione del diritto dell’Unione come
ordinamento fortemente unitario, caratterizzato da
La menzione dell’obiettivo della creazione di «una unione sempre
più stretta tra i popoli europei» era già presente nel preambolo del
trattato di Roma del 1957. Con il trattato di Maastricht essa è stata
inoltre trasfusa nel testo del TUE. Benché abbia un valore
eminentemente simbolico, tale obiettivo è attualmente oggetto di
forte contestazione nel dibattito politico sul futuro dell’Europa e
figura come un elemento centrale nelle rivendicazioni del governo
britannico. Si veda, al riguardo, la lettera del Primo Ministro
britannico al Presidente del Consiglio europeo del 10 novembre
2015 (www.gov.uk/government/publications/eu-reform-pms-letterto-president-of-the-european-council-donald-tusk), nella quale si
richiede un impegno formale, giuridicamente vincolante e
irreversibile «to end Britain's obligation to work towards an "ever
closer union" as set out in the Treaty». In questo contesto e in
risposta alle preoccupazioni espresse dal governo britannico, il
Consiglio europeo ha peraltro precisato che il riferimento a tale
obiettivo non intende escludere il ricorso a forme di integrazione
differenziata (conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno
2014, EUCO 79/14: « il Consiglio europeo ha rilevato che il
concetto di unione sempre più stretta lascia spazio a percorsi di
integrazione diversi per paesi diversi, permettendo a quelli che
intendono approfondire l'integrazione di andare avanti in tal senso
e rispettando nel contempo il desiderio di chi non intende
procedere oltre nell'integrazione»).
3

10

coerenza e dall’uniforme applicazione delle norme comuni
quali presupposti indefettibili del successo della
costruzione giuridica sovranazionale4. La preoccupazione
per l’unitarietà dell’ordinamento dell’Unione e
l’uniformità del suo diritto è pertanto fin dalle origini un
tema ricorrente nella giurisprudenza della Corte, che trova
felice espressione nella storica sentenza Costa c. Enel, ove
si afferma che, «se l’efficacia del diritto comunitario
variasse da uno Stato all’altro […], ciò metterebbe in
pericolo l’attuazione degli scopi del trattato […] e
causerebbe una discriminazione vietata dall’art. 7»5.
Definisce l’applicazione uniforme delle sue norme una «véritable
exigence existentielle» dell’ordinamento dell’Unione V. Skouris,
L’influence du droit national et de la jurisprudence des juridictions
des Etats membres sur l’interprétation du droit communautaire, in
DUE, 2008, 239.
5
Corte di giustizia, sent. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. Enel,
EU:C:1964:66. V. inoltre sent. 22 giugno 1965, causa 9/65,
Acciaierie San Michele c. Alta Autorità, EU:C:1965:63: «La
partecipazione della Repubblica italiana alle istituzioni comunitarie
e la parte di diritti e obblighi derivante dal trattato che essa si
assume, escludono […] l’eventualità che i suoi cittadini possano
sfuggire all’applicazione integrale e uniforme dello stesso Trattato
e ricevere quindi un trattamento diverso da quello riservato agli
altri cittadini della Comunità» (corsivo aggiunto). Il principio è
stato costantemente ripreso dalla giurisprudenza successiva, che ne
ha ripetutamente posto in rilievo il carattere fondamentale e
l’indispensabilità al fine di garantire l’efficacia del trattato. A mero
titolo esemplificativo, v. sent. 13 febbraio 1969, causa 14/69,
Wilhelm, EU:C:1969:4, punti 4-5, relativamente all’applicazione
parallela delle norme nazionali e comunitarie in materia di
concorrenza («onde salvaguardare la finalità generale del trattato,
[l’]applicazione parallela della giurisprudenza nazionale è
ammissibile solo in quanto non pregiudichi l’uniforme
applicazione, nell’intero mercato comune, delle norme comunitarie
sulle intese e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in
4
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Peraltro, come chiarisce il passaggio della sentenza appena
citato, l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione non
è fine a se stessa6, ma è strettamente connessa all’obiettivo
di garantire l’osservanza del principio di non

applicazione delle stesse. Una soluzione diversa sarebbe
incompatibile con lo scopo del trattato e con la natura delle sue
norme relative alla concorrenza»); sent. 17 dicembre 1970, causa
11/70, Internationale Handelsgesellschaft, EU:C:1970:114, punto
3 («il richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale nel valutare
la legittimità di atti emananti dalle istituzioni della Comunità
menomerebbe l’unità e l’efficacia del diritto comunitario»); sent.
16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf,
EU:C:1974:3, punto 2 («l’art. 177 è essenziale per la salvaguardia
dell’indole comunitaria del diritto istituito dal trattato ed ha lo
scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in
tutti gli Stati della Comunità»); sent. 14 novembre 1985, causa
299/84, Neumann, EU:C:1985:463, punto 25 («striderebbe con
questa ripartizione delle competenze l’ammettere che un’autorità
nazionale abbia il diritto o addirittura il dovere di disapplicare una
norma comunitaria qualora ritenga che l’applicazione della stessa
porterebbe a un risultato che il legislatore comunitario avrebbe
palesemente cercato di evitare […]. L’accoglimento di un siffatto
principio generale potrebbe impedire che le disposizioni
comunitarie dispieghino la loro intera efficacia negli Stati membri
e lederebbe il principio fondamentale dell’applicazione uniforme
del diritto comunitario nell’intera Comunità»); sent. 21 febbraio
1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik
Süderdithmarschen, EU:C:1991:65, punto 26 (l’«uniforme
applicazione [del diritto comunitario] costituisce un’esigenza
fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario»); per un
esempio di applicazione del principio nella giurisprudenza più
recente v. sent. 16 luglio 2015, causa C-184/14, A c. B,
EU:C:2015:479, punto 31. I corsivi sono aggiunti.
6
Cfr. S. Marciali, La flexibilité en droit de l’Union européenne,
Bruxelles, 2007, 27.
12

discriminazione e dunque l’eguaglianza tra i cittadini7. Al
principio di unità sono inoltre strettamente correlati sia
l’esistenza di un quadro istituzionale unico sia l’unità del
mercato interno8.
Il diritto dell’Unione si presenta inoltre certamente come
maggiormente improntato a unità se paragonato al modello
classico dei trattati internazionali9. Per un verso, poiché ai
trattati istitutivi non possono essere apposte riserve,
l’appartenenza all’Unione comporta, in linea di principio,
un all-or-nothing-effect10 in forza del quale, salva la
facoltà di recesso, è esclusa l’applicazione selettiva del
diritto dell’Unione; per altro verso, la revisione dei trattati
istitutivi richiede l’accettazione unanime di tutti gli Stati
membri11.
Il carattere saldamente unitario dell’ordinamento
dell’Unione potrebbe tuttavia apparire dubbio al lettore
ingenuo, ma sufficientemente motivato da non lasciarsi
scoraggiare dalla tecnica redazionale, che scorresse anche
7

M. Nettesheim, Der Grundsatz der einheitlicher Wirksamkeit des
Gemeinschaftsrechts, in A. Randelzhofer, R. Scholz, D. Wilke
(Hrsg.), Gedächtnisschrift für Eberhard Grabitz, München, 1995,
449 s.; A. von Bogdandy, Founding Principles, in A. von
Bogdandy, J. Bast (Eds), Principles of European Constitutional
Law, Oxford, 20102, 26.
8
V. Corte di giustizia, sent. 13 febbraio 1969, Wilhelm, cit., punto
4.
9
C. Guillard, L’intégration différenciée dans l’Union européenne,
Bruxelles, 2006, 64 ss.; J. Ziller, Diritto delle politiche e delle
istituzioni dell’Unione europea, Bologna, 2013, 286.
10
J. Weiler, The Community System. The Dual Character of
Supranationalism, in YEL, 1981, 297.
11
Questi fattori non escludono in verità l’esistenza di regimi di
applicazione differenziata del diritto dell’Unione, ma comportano
che essi debbano essere il prodotto della volontà comune di tutti gli
Stati membri.
13

soltanto superficialmente i protocolli allegati ai trattati
(segnatamente i protocolli 15-22): egli probabilmente
ricaverebbe, all’opposto, l’impressione di un ordinamento
caratterizzato da un elevato grado di frammentazione.
Infatti, se autonomia e unitarietà sono indubbiamente
caratteristiche essenziali dell’ordinamento dell’Unione,
esistono nondimeno al suo interno numerose e crescenti
manifestazioni di differenziazione, di varia natura e
realizzate mediante diversi strumenti giuridici.
A ben vedere, il paradosso è forse più apparente che reale
e rappresenta il prodotto della tensione che connota il
processo di integrazione europea, fin dalle origini
compresso tra condivisione di sovranità e resistenze
particolaristiche, e che, come si è osservato, ne rappresenta
forse il fattore di maggiore originalità12. Unità e
differenziazione, insomma, coesistono da sempre nella
costruzione comunitaria13.
Certo è però che sussiste una irrisolta tensione tra questi
due poli, la quale ha finito per manifestarsi con intensità
crescente parallelamente al progresso dell’integrazione. La
combinazione
dell’allargamento
della
compagine
soggettiva dell’Unione e dell’approfondimento del
processo di integrazione, mediante l’espansione delle

V. R. Adam, A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell’Unione
europea, Torino 2014, 6.
13
Ph. Manin, Les aspects juridiques de l’intégration différenciée,
in P. Manin, J.-V. Louis, Vers une Europe différenciée. Possibilité
et limite, Paris, 1996, 9 ss.; E. Philippart, M. Sie Dhian Ho, From
Uniformity to Flexibility. The Management of Diversity and Its
Impact on the EU System of Governance, in G. De Burca, J. Scott
(Eds), Constitutional Change in the EU. From Uniformity to
Flexibility, Oxford, 2000, 299 ss.; S. Marciali, La flexibilité, cit.,
36.
12
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competenze dell’Unione, sono infatti stati possibili
soltanto a prezzo di deroghe all’uniformità14.

2. Flessibilità e integrazione differenziata
Il dibattito scientifico sull’integrazione differenziata è reso
più complesso da una diffusa confusione terminologica, da
tempo riscontrata in dottrina15. Per descrivere tale
fenomeno si ricorre infatti a una moltitudine di espressioni
eterogenee – differenziazione, flessibilità, integrazione
flessibile, Europa a due o a più velocità, à la carte, a
geometria variabile o a cerchi concentrici, Kerneuropa

14

Come è stato rilevato, la differenziazione risulta «inherent in a
situation of a gradually enlarged and broadened Union of States,
each of them having its own political and cultural past that it
cannot and does not wish to abandon in one strike, if ever» (W.
van Gerven, The European Union. A Polity of States and Peoples,
Oxford-Portland, 2005, 31).
15
V. C.-D. Ehlermann, Increased Differentiation or Stronger
Uniformity, Increased Differentiation or Stronger Uniformity, in
J.A. Winter, D.M. Curtin, A.E. Kellermann, B. De Witte (Eds),
Reforming the Treaty on European Union. The Legal Debate, The
Hague, 1996, 27; A. Stubb, A Categorization of Differentiated
Integration, in JCMS, 1996, 283: «The debate about differentiated
integration […] is characterized by an excess of terminology which
can give even the most experienced specialist of European
integration a severe case of semantic indigestion»; B. Martenczuk,
Die differenzierte Integration nach dem Vertrag von Amsterdam, in
Zeitschrift f. europarechtl. Studien, 1998, 449; K. Dyson, A. Sepos,
Differentiation as Design Principle and as Tool in the Political
Management of European Integration, in K. Dyson, A. Sepos
(Eds), Which Europe? The Politics of Differentiated Integration,
Basingstoke-New York, 2010, 4.
15

ecc. – che esprimono in realtà concezioni spesso tra loro
differenti dell’integrazione differenziata.
Si rinviene talvolta, in dottrina, la tendenza a sovrapporre
le nozioni di integrazione differenziata e di flessibilità. Si
vorrebbe così ricomprendere all’interno di una categoria
unitaria tutte le ipotesi nelle quali regole di diritto
dell’Unione non trovano applicazione in modo uniforme in
tutti gli Stati membri16.
L’equivalenza tra integrazione differenziata e flessibilità
appare tuttavia criticabile e di scarsa utilità per il giurista17.
Il tentativo di ricondurre a una categoria unitaria tutte le
ipotesi di deroga all’applicazione uniforme del diritto
dell’Unione dà infatti origine a un insieme estremamente
eterogeneo di fattispecie, che non permette di cogliere le
peculiarità del fenomeno dell’integrazione differenziata.
Per un verso, occorre constatare – ed è constatazione
finanche ovvia – che deroghe al principio di uniforme
applicazione del diritto sono comuni a tutti gli
ordinamenti18. Per altro verso, varie forme di flessibilità in
senso
lato
rappresentano
elementi
costitutivi
V., segnatamente, S. Marciali, La flexibilité du droit de l’Union
européenne, Bruxelles, 2007, 27 ss. Identifica altresì l’integrazione
differenziata con la non integrale e uniforme soggezione di tutti gli
Stati all’insieme della normativa europea U. Villani, Istituzioni di
diritto dell’Unione europea, Bari, 2013, 97.
17
V. H. Bribosia, Différenciation et avant-gardes au sein de
l’Union européenne. Bilan et perspectives du Traité d’Amsterdam,
in Cahiers de droit européen, 2000, 60; C. Guillard, L’intégration
différenciée, cit., 2; A. Cannone, Integrazione differenziata (diritto
dell’Unione europea), in ED, Annali, VI, Milano, 2013, 335, nt. 3;
J. Ziller, Diritto delle politiche e delle istituzioni, cit., 293 s.
18
Già Kelsen osservava che in tutti gli ordinamenti giuridici
positivi presentano forme di decentramento, tali per cui non tutte le
norme giuridiche sono valide per l’intero territorio (H. Kelsen, La
dottrina pura del diritto, Torino, 1966, 347).
16

16

dell’architettura giuridica dell’Unione europea19 e non si
pongono necessariamente in conflitto con l’obiettivo di
applicazione integrale e uniforme del suo diritto.
In primo luogo, come è noto, l’ambito di applicazione del
diritto dell’Unione non è del tutto uniforme e non coincide
pienamente con l’insieme dei territori degli Stati membri20.
Questa discrepanza è determinata sia dalla peculiare
situazione giuridica dei paesi e territori d’oltremare, che
sono parte del territorio di uno Stato membro ma non
dell’Unione21, sia dall’esistenza di regole speciali che
limitano l’applicazione del diritto dell’Unione in
determinate porzioni del suo territorio, soggette pertanto a
regimi particolari22.
19

V. S. Marciali, La flexibilité, cit., 41 ss.; M. Condinanzi,
L’integrazione differenziata nell’ambito dell’Unione europea, in Il
futuro delle organizzazioni internazionali – Prospettive giuridiche,
Atti del XIX Convegno annuale SIDI, Courmayeur, 26-28 giugno
2014, a cura di M. Vellano, Napoli, 2015, 405 ss., spec. 408 ss.
20
Ne deriva, secondo taluni, la relatività del concetto di
«appartenenza all’Unione» (P. Van Nuffel, ‘Appartenance’ à
l’Union, in Genèse et destinée de la Constitution européenne, a
cura di G. Amato, H. Bribosia, B. De Witte, Bruxelles, 2007, 248).
21
I paesi e territori d’oltremare, definiti dall’art. 198, comma 1,
TFUE come «i paesi e i territori non europei che mantengono con
la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle
relazioni particolari», sono elencati nell’allegato II al trattato. Essi
sono associati all’Unione secondo quanto previsto dalla parte
quarta del TFUE (artt. 198-204). In particolare, l’art. 203
attribuisce al Consiglio il compito di stabilire, deliberando
all’unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, le disposizioni relative alle
modalità e alla procedura di associazione, basandosi sui principi
previsti dai trattati.
22
A seconda dei casi, il diritto dell’Unione è applicabile a tali
territori soltanto in parte o con deroghe, ovvero nella misura
necessaria a consentire l’applicazione di un regime speciale (v. J.
17

In secondo luogo, una certa flessibilità deriva dalle
caratteristiche strutturali dell’ordinamento dell’Unione e
delle tecniche di integrazione da esso impiegate23. Si pensi,
Ziller, Flexibility in the Geographical Scope of EU Law: Diversity
and Differentiation in the Application of Substantive Law on
Member States’ Territories, in G. De Burca, J. Scott (Eds),
Constitutional Change in the EU - From Uniformity to Flexibility?,
Oxford, 2000, 113 ss.; Id., The European Union and the Territorial
Scope of European Territories, in Victoria University of Wellington
Law Review, 2007, 51 ss.; D. Kochenov, The Application of EU
Law in the EU’s Overseas Regions, Countries, and Territories
after the Entry into Force of the Treaty of Lisbon, in Michigan
State Journal of International Law, 2012, 669 ss.). Un caso
particolare è rappresentato da Cipro: è considerata parte
dell’Unione l’intera isola, ma l’applicazione del diritto europeo è
sospesa nelle zone sulle quali il governo cipriota non esercita il
controllo effettivo.
23
La dottrina ha da tempo rilevato che «le système européen pris
dans son ensemble est par nature un système différencié» (J.-P.
Jacqué, L'intégration différenciée de lege ferenda, in Institut
d’études européennes, Université Libre de Bruxelles, L’intégration
différenciée, Bruxelles, 1986, 19) e che, intesa in senso ampio, «la
différenciation est inhérente à la construction européenne» (H.
Bribosia, De la subsidiarité à la coopération renforcée, in Y.
Lejeune (dir.), Le traité d’Amsterdam. Espoirs et déceptions,
Bruxelles, 1998, 50).
Per superare la confusione derivante dal ricorso a una nozione
eccessivamente ampia di differenziazione, vi è chi ha proposto di
distinguere tra “differenziazione verticale” e “differenziazione
orizzontale”, soltanto quest’ultima corrispondendo all’integrazione
differenziata in senso proprio: «‘Vertical differentiation’ refers to
the ability of Member States to contribute to substantive regulatory
polict within the context of any given sector of Community activiy
or legislative measure. ‘Horizontal differentiation’ refers to the
ability of Member States to decide wether or not to participate in
any given sector of Community activity or legislative measure at
all» (M. Dougan, National Remedies before the Court of Justice.
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ad esempio, al fatto che spetta in linea di principio agli
Stati membri il compito di dare esecuzione al diritto
dell’Unione24, oppure all’impiego della direttiva quale
strumento classico dell’armonizzazione, che vincola gli
Stati al raggiungimento degli obiettivi ma richiede la
trasposizione in atti di diritto interno, lasciando sovente
agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella
determinazione
della
normativa
nazionale
di
25
trasposizione .
Non mancano inoltre i casi nei quali i trattati
espressamente escludono l’armonizzazione esaustiva delle
legislazioni nazionali26, limitando l’intervento dell’Unione
Issues of Harmonisation and Differentiation, Oxford-Portland,
2004, 113). L’A. propone, come esempio illustrativo di questa
distinzione, la disciplina contenuta nel protocollo sulla politica
sociale allegato al trattato CE dal trattato di Maastricht, che
consentiva agli Stati membri, con esclusione del Regno Unito, di
adottare misure in materia di politiche sociali: l’opt out concesso al
Regno Unito dal protocollo costituirebbe una forma di
differenziazione orizzontale; al contrario, la circostanza che il
protocollo permettesse, per gli Stati partecipanti, soltanto misure di
armonizzazione minima rappresenterebbe un esempio di
differenziazione verticale (ibidem).
24
Si veda l’art. 291, par. 1, TFUE, secondo il quale sono gli Stati
membri a dover «adotta[re] tutte le misure di diritto interno
necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione», fatta salva l’ipotesi, contemplata dal par. 2, nella
quale sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione.
25
Come è stato osservato, si è in presenza, in questi casi, di forme
di flessibilità che riposano «sur les principes fondamentaux du
système de répartition des compétences entre l’Union et ses Etats
membres» (H. Bribosia, Différenciation et avant-gardes, cit., 60;
cfr. anche S. Marciali, La flexibilité, cit., 45 ss.).
26
Si vedano gli artt. 193, 194, par. 2, e 169, par. 4, TFUE, in tema,
rispettivamente, di ambiente, energia e tutela dei consumatori.
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a una armonizzazione minima27, senza pregiudizio per la
facoltà degli Stati membri di adottare regole più
stringenti28. In taluni settori, l’armonizzazione è addirittura
preclusa e la competenza dell’Unione è limitata al
sostegno, al completamento e al coordinamento
dell’attività degli Stati membri, senza potervisi sostituire29.
In generale, poi, in tutte le materie nelle quali la
competenza dell’Unione non è esclusiva, opera come
fattore di flessibilità il principio di sussidiarietà, che
circoscrive l’intervento dell’Unione limitandolo alle
ipotesi in cui «gli obiettivi dell'azione prevista non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, […] ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a
livello di Unione»30.
Simili elementi di flessibilità esistono altresì nell’ambito
del sistema giurisdizionale. Come è noto, la tutela
giurisdizionale delle posizioni giuridiche derivanti dal
diritto dell’Unione è infatti in larga misura affidata ai
giudici nazionali, la cui collaborazione costituisce la
27

Per una interessante ricostruzione complessiva della tecnica
dell’armonizzazione minima e del rapporto che intercorre tra essa e
gli obiettivi del processo di integrazione, v. M. Dougan, Minimum
Harmonization and the Internal Market, in CMLR, 2000, 853 ss.
28
Sull’armonizzazione minima come tecnica di differenziazione
cfr. E. Vos, Differentiation, Harmonization and Governance, in B.
De Witte, D. Hanf, E. Vos (Eds), The Many Faces of Differentiation
in EU Law, Antwerpen 2001, 145 ss.; A. Ott, A Flexible Future for
the European Union: The Way forward or a Way out?, in S.
Blockmans, S. Prechal (Eds), Reconciling the Deepening and
Widening of the European Union, The Hague, 2007, 134 s.
29
Art. 2, par. 5, TFUE.
30
Art. 5, par. 3, TUE. A proposito del rapporto tra flessibilità e
sistema delle competenze v., ampiamente, S. Marciali, La
flexibilité, cit., 45 ss.
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garanzia più sicura dell’uniforme applicazione e
dell’effettività di tale diritto31, e soggetta alle norme
processuali interne, secondo il principio dell’autonomia
procedurale degli Stati membri, sia pure entro i limiti
definiti dai principi di equivalenza e di effettività32. Una
certa dose di flessibilità è implicita perfino nella struttura
del rinvio pregiudiziale, che pure costituisce il presidio più
solido dell’uniforme applicazione del diritto dell’Unione.
Ciò sia per la natura non contenziosa del procedimento,
poiché a decidere la controversia è il giudice nazionale e
non la Corte di giustizia – la quale sovente si limita a
individuare criteri astratti che il giudice nazionale dovrà
applicare, godendo di un certo margine di apprezzamento,

31

V., ex multis, Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1981, causa
244/80, Foglia, EU:C:1981:302, punto 16; parere 1/09 dell’8
marzo 2011, EU:C:2011:123, punto 69; in dottrina, cfr. R. Adam,
A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014,
371; G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2012, 218 s.
Del resto, è noto che l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, nel
richiamare esplicitamente il principio della tutela giurisdizionale
effettiva, pone a carico degli Stati membri l’obbligo di stabilire i
rimedi giurisdizionali necessari per assicurarne l’attuazione.
32
Sull’autonomia procedurale degli Stati membri e sui limiti che
essa incontra nei principi di equivalenza e di effettività cfr., ex
multis, v. N.C. Kakouris, Do Member States Possess Judicial
Procedural Autonomy?, in CMLR, 1997, 1389 ss.; L. Daniele,
Forme e conseguenze dell’impatto del diritto comunitario sul
diritto processuale interno, in DUE, 2001, 61 ss.; M. Dougan,
National Remedies before the European Court of Justice, cit.; D.U.
Galetta, L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione
europea: Paradise Lost?, Torino, 2009; G. Vitale, Diritto
processuale nazionale e diritto dell’Unione europea. L’autonomia
procedurale degli Stati membri in settori a diverso livello di
“europeizzazione”, Catania, 2010.
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al caso di specie33 – sia per effetto della “geometria
variabile” del rinvio dovuta all’applicazione della dottrina
dell’acte clair34.
Differenze e deroghe all’applicazione uniforme di regole
del diritto dell’Unione possono inoltre trovare
giustificazione nell’invocazione dell’identità nazionale
degli Stati membri, oggi riconosciuta espressamente
dall’art. 4, par. 2, TUE e valorizzata dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia ai fini dell’invocazione di deroghe
alle libertà di circolazione nell’ambito del mercato
interno35.
Infine, un pregiudizio per l’uniforme applicazione del
diritto dell’Unione può derivare da un fatto illecito, ossia
dal mancato rispetto da parte degli Stati degli obblighi loro
imposti dall’ordinamento dell’Unione36, rischio al quale la
procedura di infrazione consente di porre rimedio soltanto
indirettamente e in misura incompleta37.
33

In proposito, v. T. Tridimas, Constitutional Review of Member
State Action: The Virtues and Vices of an Incomplete Jurisdiction,
in International Journal of Constitutional Law, 2011, 737 ss.
34
V. S. Marciali, La flexibilité, cit., 213 ss.
35
Nel senso che l’identità nazionale degli Stati membri, «insita
nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale»,
secondo la formula impiegata dall’art. 4, par. 2, TUE, possa essere
invocata per derogare all’applicazione di norme dei trattati in tema
di libera circolazione, v. Corte di giustizia, sent. 22 dicembre 2010,
Sayn-Wittgenstein, EU:C:2010:806, punto 83; sent. 12 maggio
2011, Runevič-Vardyn, EU:C:2011:291, punti 85 ss. Cita l’obbligo
di rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri come
elemento che valorizza l’idea della differenziazione M.
Condinanzi, L’integrazione differenziata, cit., 408.
36
V. S. Marciali, La flexibilité, cit., 187 ss.; E. Philippart, M. Sie
Dhian Ho, From Uniformity to Flexibility, cit., 302.
37
Per una valutazione complessiva circa l’efficacia deterrente della
procedura di infrazione v. C. Amalfitano, La procedura di
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Né le caratteristiche strutturali né le possibili
degenerazioni patologiche cui si è accennato, tuttavia,
hanno molto in comune con l’integrazione differenziata; il
fenomeno cui esse danno luogo può essere semmai
descritto come una mera differenziazione fattuale38. In tutti
questi casi, infatti, sebbene l’applicazione in concreto di
norme dell’Unione possa non risultare uniforme – tra Stati
membri diversi e talora anche all’interno di un unico Stato
membro – le regole comuni restano nondimeno vincolanti
e destinate ad applicarsi uniformemente a tutti gli Stati39.
Si pensi al caso dell’armonizzazione minima: questa
tecnica consente agli Stati membri di mantenere discipline
fra loro parzialmente divergenti, ma gli aspetti armonizzati
della disciplina devono trovare applicazione uniforme. Si
può al più ritenere che gli elementi testé citati, in quanto
suggeriscono alternative all’uniformità, inducano ad
assegnare un valore soltanto relativo all’obiettivo
dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e
costituiscano pertanto indizi della possibilità di concepire
“condanna” degli Stati membri dell’Unione europea, Milano,
2012, 272 ss., 300 ss.; è significativo come rispetto a tale
meccanismo risulti complementare un rimedio che poggia sulla
collaborazione dei giudici nazionali, ossia l’accertamento della
responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del
diritto dell’Unione.
38
Cfr. E. Grabitz, C. Iliopoulos, Typologie der Differenzierungen
und Ausnahmen im Gemeinschaftsrecht, in E. Grabitz (Hrsg.),
Abgestufte Integration. Eine Alternative zum herkömmlichen
Integrationskonzept?, Kehl am Rhein/Straßburg 1984, 32; F.
Tekin, Differentiated Integration at Work, Baden-Baden, 2011, 101
s.; propone di distinguere tra “differenziazione” e “integrazione
differenziata” C. Guillard, L’intégration différenciée, cit., 3.
39
V. F. Schimmelfennig, T. Winzen, Instrumental and
Constitutional Differentiation in the European Union, in JCMS,
2014, 356.
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forme di integrazione differenziata nell’ambito
dell’Unione europea40.
Rispetto ai fenomeni menzionati appaiono certamente più
prossime al concetto di integrazione differenziata le ipotesi
nelle quali i trattati permettono a uno Stato membro di
derogare temporaneamente all’applicazione di norme
comuni.
L’esempio più significativo a questo riguardo è
rappresentato dalle cosiddette clausole di salvaguardia,
ossia disposizioni che autorizzano, a certe condizioni, a
derogare temporaneamente a norme dei trattati, sotto il
controllo delle istituzioni dell’Unione41. Si tratta di
deroghe la cui efficacia nel tempo può essere variabile,
talvolta
necessariamente
breve
e
strettamente
proporzionata a quanto necessario per attenuare le
conseguenze traumatiche dell’immediata applicazione di
norme armonizzate42, talvolta potenzialmente anche più
prolungata43. Oltre a clausole di salvaguardia direttamente
previste da disposizioni dei trattati, esistono norme che
autorizzano l’inserimento di clausole di questo genere in
misure di armonizzazione di diritto secondario, quali l’art.
Così M. Condinanzi, L’integrazione differenziata, cit., 408.
M.-A. Lejeune, Un droit en temps de crise: les clauses de
sauvegarde de la C.E.E., Paris, 1975, 29. Sulle clausole di
salvaguardia v. inoltre D. Hanf, Flexibility Clauses in the Founding
Treaties, from Rome to Nice, in B. De Witte, D. Hanf, E. Vos (Eds),
The Many Faces of Differentiation in EU Law, Antwerpen 2001, 3
ss. A queste ipotesi di deroga potrebbero forse essere accostate, per
analogia funzionale, le norme che permettono l’applicazione del
diritto dell’Unione “senza pregiudizio” per specifiche disposizioni
di diritto interno (artt. 22, par. 2, 45, par. 3, 52, par. 1, 91, par. 2, e
94 TFUE).
42
artt. 27 e 192, par. 5, TFUE.
43
Artt. 22, 45, par. 3, e 52, par. 1, TFUE.
40
41
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191, par. 2, TFUE in materia ambientale e l’art. 114, par.
10, TFUE in materia di armonizzazione del mercato
interno.
Le clausole di salvaguardia permettono una applicazione
differenziata di norme di diritto dell’Unione, ma possono
essere invocate soltanto in presenza di condizioni
oggettive e sotto riserva di un rigoroso controllo, con
esclusione di ogni applicazione unilaterale da parte degli
Stati membri. Ogni deroga deve essere autorizzata dalla
Commissione nell’ambito di una procedura disciplinata dal
diritto dell’Unione ed è soggetta al controllo della Corte di
giustizia. Le deroghe introdotte per mezzo delle clausole di
salvaguardia devono inoltre necessariamente avere
carattere temporaneo e limitato, non essendo possibile
farvi ricorso per «autorizzare un regime di esenzione di
ordine generale o sistematico»44, nonché rispettare il
principio di proporzionalità45.
Deve ritenersi, tuttavia, che non si possa parlare per tali
istituti di vere e proprie forme di integrazione
differenziata46. In maniera non dissimile da quanto si è
osservato in relazione all’armonizzazione minima, infatti,
l’introduzione in via eccezionale e temporanea di una
44

Corte di giustizia, sent. 19 febbraio 1998, causa C-212/96,
Chevassus-Marche, EU:C:2008:23, punto 37.
45
Pertanto, come ha affermato la Corte di giustizia, le istituzioni
«possono autorizzare solo quelle deroghe che sono strettamente
necessarie e circoscritte nel tempo, accordando la precedenza alle
misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato
comune» (ibidem, punto 41).
46
In questo senso, per tutti, v. A. Cannone, Integrazione
differenziata, cit., 335 nt. 3; contra, F. Tuytschaever,
Differentiation in European Union Law, Oxford and Portland,
Oregon, 1999, 3; C. Guillard, L’intégration différenciée, cit., 24 ss.,
255 ss.
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deroga all’efficacia uniforme di norme comuni non
esclude l’accettazione di queste ultime, in linea di
principio, da parte di tutti gli Stati membri47.
Deroghe alla uniforme applicazione del diritto dell’Unione
possono essere altresì contenute negli atti di adesione. In
questo caso, la previsione di deroghe è funzionale al
progressivo adattamento degli Stati membri di nuova
adesione all’intero acquis dell’Unione. Nondimeno,
neppure queste forme di applicazione non uniforme del
diritto dell’Unione sembrano poter essere ricondotte alla
nozione di integrazione differenziata, e ciò per la
medesima ragione che si è appena esposta: malgrado per
mezzo di tali accorgimenti si consenta una deroga
all’applicazione di regole comuni, queste ultime sono in
linea di principio accettate da tutti gli Stati membri e
destinate a trovare integrale applicazione all’esito di un
periodo transitorio.
Stante il carattere temporaneo delle deroghe in discorso, i
rischi che queste forme di flessibilità pongono per
l’integrità del diritto dell’Unione sono piuttosto limitati 48.
È vero che la portata e l’incisività dei regimi transitori
previsti in occasione delle più recenti tappe del processo di
allargamento, che hanno visto l’adesione di dieci nuovi
Stati nel 2004, di Romania e Bulgaria nel 2007 e infine
della Croazia nel 2013, hanno sollevato problemi giuridici
tutt’altro che trascurabili, per via degli effetti di lungo
termine delle deroghe a norme anche fondamentali di
diritto dell’Unione (quali il principio di non
L.S. Rossi, Intégration différenciée au sein et à l’extérieur de
l’Union: de nouvelles frontières pour l’Union?, in Genèse et
destinée de la Constitution européenne, a cura di G. Amato, H.
Bribosia, B. De Witte, Bruxelles 2007, 1221.
48
V. S. Marciali, La flexibilité, cit., 231.
47
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discriminazione e le regole in tema di libera circolazione
delle persone) negoziate in vista dell’adesione49; le loro
implicazioni sul complesso dell’ordinamento dell’Unione
sono tuttavia limitate per via del carattere temporaneo
delle stesse e dall’obbligo di pieno adeguamento al diritto
dell’Unione50.

49

Per un esame critico di tali disposizioni alla luce del principio di
non discriminazione v. K. Inglis, The Accession Treaty and its
Transitional Arrangements: A Twilight Zone for the Future New
Members of the Union, in C. Hillion (Ed.), EU Enlargement: a
legal approach, Oxford, 2004, 77 ss.; A. Ott, EU Constitutional
Boundaries to Differentiation? How to Reconcile Differentiation
with Integration, in A. Ott, E.Vos (Eds), Fifty Years of EU
Integration: Foundations and Perspective, The Hague 2009, 113
ss. Sulla differenziazione per mezzo di accordi di adesione v.
inoltre K. Inglis, Accession Treaties: Differentiation versus
Conditionality?, in A. Ott, E. Vos (Eds), Fifty Years of European
Integration, cit., 139 ss. Con riguardo alla più recente adesione
della Croazia, v. M. Vlašić Feketija, A. Łazowski, The Seventh EU
Enlargement and Beyond: Pre-Accession Policy vis-à-vis the
Western
Balkans
Revisited,
in
CYELP,
2014,
www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/206.
50
Nell’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, la natura
esclusivamente temporanea delle deroghe in discorso si colora di
implicazioni costituzionali. Si veda, ad esempio, quanto affermato
dalla Corte di giustizia nella sent. 29 marzo 1979, causa 231/78,
Commissione c. Regno Unito, EU:C:1979:, punto 17: «l’atto di
adesione non può essere interpretato nel senso ch’esso abbia creato,
per un periodo indefinito, a favore dei nuovi Stati membri, una
situazione diversa da quella prevista dal trattato, per gli Stati
membri originari. […] Benché sia giustificato che gli Stati membri
originari accettino, a titolo provvisorio, siffatte disparità, sarebbe in
contrasto col principio dell’uguaglianza degli Stati membri di
fronte al diritto comunitario l’ammettere ch’esse possano protrarsi
indefinitamente».
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Forse più prossime alla nozione di integrazione
differenziata sono talune deroghe di carattere permanente
previste dal diritto primario, che non mancano di suscitare
curiosità ma risultano trascurabili per la loro portata
limitata, dal momento che si riferiscono a fattispecie
estremamente specifiche. Alcune di queste deroghe sono
disciplinate da appositi protocolli allegati ai trattati: si
tratta del protocollo (n. 32) sull’acquisto di beni immobili
in Danimarca, che consente a tale Stato di «mantenere la
sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze
secondarie» in deroga al principio di non discriminazione e
del protocollo (n. 35) sull’art. 40.3.3 della Costituzione
irlandese. Altre deroghe sono invece contenute in atti di
adesione e sono pertanto di difficile ricostruzione, se non
richiamate da alcuna disposizione dei trattati istitutivi51: un
esempio è rappresentato dall’art. 151 dell'atto di adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che ha
concesso alla Svezia una deroga al divieto di
commercializzazione di taluni tipi di tabacco per uso orale.
Si tratta di misure derogatorie che, sebbene non limitate
nel tempo, hanno tuttavia un ambito di applicazione molto
limitato e, conseguentemente, un impatto trascurabile
sull’applicazione uniforme del diritto dell’Unione nel suo
complesso. Esse, pertanto, non possono essere assimilate a
vere e proprie ipotesi di integrazione differenziata.
A fortiori, neppure rientra in questa categoria la possibile
differenziazione derivante dalla disciplina della coesione
economica, sociale e territoriale, che una parte della
dottrina riconduce a una nozione ampia di flessibilità52,
così come nulla ha a che vedere con l’integrazione
differenziata l’eventuale sospensione dei diritti di uno
51
52

J. Ziller, Diritto delle politiche e delle istituzioni, cit., 288.
S. Marciali, La flexibilité, cit., 243 ss.
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Stato membro che può derivare dall’applicazione dell’art.
7 TUE53.
Secondo una parte della dottrina sarebbe poi riconducibile
alla
categoria
dell’integrazione
differenziata
la
partecipazione di Stati terzi a talune politiche
dell’Unione54. Si tratta di forme di cooperazione instaurate
sulla base di accordi internazionali, il più noto e
significativo dei quali è costituito dall’accordo istitutivo
dello spazio economico europeo concluso tra l’Unione e
gli Stati membri dell’EFTA, con esclusione della
Svizzera55.
53

Contra, F. Tekin, Differentiated Integration at Work, cit., 106 s.
Diversamente, costituirebbe una forma di integrazione differenziata
l’eventuale esclusione – volontaria o imposta – di uno Stato
membro dalla partecipazione a un determinato ramo di politiche
dell’Unione: si tratta di una ipotesi che è stata frequentemente
evocata in anni recenti allorché è stata in discussione una possibile
“uscita dall’euro” della Grecia, ma che non sembra prospettabile, in
difetto di una revisione del diritto primario, salva l’ipotesi radicale
di recesso dall’Unione (v. Ph. Athanassiou, Withdrawal and
Expulsion from the EU and EMU. Some Reflections, ECB Legal
Working Paper No. 10, December 2009, 29, 31 ss.; nel senso che il
recesso volontario dall’euro dovrebbe ritenersi possibile, v. invece
G. Peroni, Il recesso dall'euro: una via percorribile, ma non
auspicabile, in SIE, 2015, 85 ss.).
54
V., per tutti, A. Ott, A Flexible Future, cit., 135 s. Per effetto
della partecipazione di Stati terzi a politiche dell’Unione, il confine
tra insiders e outsiders diverrebbe peraltro sempre più labile (cfr.
N. Wichmann, The Participation of the Schengen Associates:
Inside or Outside?, in EFAR, 2006, 87 ss.).
55
V. A. Łazowski, Enhanced multilateralism and enhanced
bilateralism: Integration without membership in the European
Union, in CMLR, 2008, 1433 ss.; R. Petrov, Exporting the Acquis
Communautaire into the Legal Systems of Third Countries, in
EFAR, 2008, 33 ss.
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Anche in questo caso, l’assimilazione non può essere
condivisa, e ciò per due ragioni. In primo luogo,
l’applicazione di norme di diritto dell’Unione in Stati terzi
per effetto dell’estensione disposta da un accordo
internazionale può differire dall’applicazione delle stesse
norme all’interno dell’ordinamento UE, stante la diversità
di obiettivi che esse perseguono nei due contesti56. In
secondo luogo, l’estensione di parte dell’acquis
dell’Unione a Stati terzi non può essere considerato una
forma di integrazione differenziata perché non determina
una deroga all’uniformità all’interno dell’Unione: per
quanto anche in tale caso possano porsi delicati problemi
di salvaguardia della coerenza e dell’integrità
dell’ordinamento dell’Unione57, essi hanno diversa natura
rispetto a quelli posti dal ricorso all’integrazione
differenziata.
Se tutto ciò non è integrazione differenziata, come può
questa essere definita e quali fenomeni possono essere
ricondotti a tale categoria? Ad avviso di chi scrive,
rientrano nella nozione di integrazione differenziata tutti i
casi di non partecipazione di uno Stato membro, o di
partecipazione differenziata degli Stati membri, a un ramo
delle politiche dell’Unione, con esclusione delle mere
deroghe puntuali e temporanee58.
56

V. Corte di giustizia, parere 1/91 del 14 dicembre 1991,
EU:C:1991:490, punti 14 ss.
57
Il citato parere 1/91 è, al riguardo, un esempio quasi di scuola.
58
Cfr. J. Ziller, Diritto delle politiche e delle istituzioni, cit., 293 s.
Una parte della dottrina accoglie invece una nozione ancora più
restrittiva di integrazione differenziata, comprensiva soltanto dei
«casi di differenziazione non aventi carattere temporaneo bensì
durata illimitata, portata generale e non limitata a singoli atti e per
la cui introduzione non è richiesto l’accordo di tutti gli Stati
membri ma può essere sufficiente la maggioranza» di essi (A.
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Per comprendere la portata del fenomeno e definirne le
caratteristiche essenziali, può inoltre risultare utile rifarsi a
una definizione che è stata proposta nell’ambito degli studi
politologici, secondo la quale «differentiated integration is
the process whereby European states, or sub-state units,
opt to move at different speeds and/or towards different
objectives with regard to common policies. […] In this
way relevant actors come to assume different rights and
obligations and to share a distinct attitude towards the
integration process – what is appropriate to do together,
and who belongs with whom»59. Si tratta di una definizione
interessante
perché,
insistendo
sulle
finalità
dell’integrazione differenziata, pone in luce gli elementi
peculiari che consentono di distinguere questa nozione
dalle altre forme di flessibilità e di applicazione non
uniforme del diritto dell’Unione alle quali si è fatto cenno:
queste ultime costituiscono un insieme più ampio, al quale
certamente l’integrazione differenziata appartiene, ma che
comprende altresì svariati altri fenomeni60.
Le caratteristiche distintive dell’integrazione differenziata
possono essere ricondotte a una dimensione, per così dire
“prospettica”, in un duplice significato. Per un verso, si
tratta di un fenomeno che appare generalmente
caratterizzato da una certa vocazione alla stabilità. Questo
connotato distingue nettamente le manifestazioni
dell’integrazione differenziata dalle mere deroghe
temporanee: mentre queste ultime sono funzionali a
Cannone, Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio
dell’integrazione differenziata, Bari, 2005, 19 s.). Se si adottasse
questa definizione, tuttavia, occorrerebbe escluderne tutte le
cooperazioni rafforzate finora instaurate, le quali si sono esaurite
nell’adozione di singoli atti.
59
K. Dyson, A. Sepos, Differentiation as Design Principle, cit., 4.
60
C. Guillard, L’intégration différenciée, cit., 7.
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(ri)stabilire uniformità e costituiscono pertanto una forma
di flessibilità che presuppone il proprio superamento,
l’integrazione differenziata realizza una deroga al principio
dell’unità più o meno duratura e, spesso, potenzialmente
permanente.
Per altro verso, il valore “prospettico” dell’integrazione
differenziata consiste nel nesso funzionale che presenta
con il processo di integrazione nel suo complesso 61. In
ultima analisi, l’integrazione differenziata deriva dalla
coesistenza di visioni differenti del processo di
integrazione e dei suoi fini. Essa appare pertanto
rispondere a una finalità eminentemente politica62.
3. L’evoluzione dell’integrazione differenziata
3.1. Dalle origini delle Comunità al trattato di Maastricht
Al fine di comprendere in quali forme l’integrazione
differenziata sia stata realizzata nell’ambito dell’Unione
europea risulta ripercorrere brevemente le principali tappe
che ne hanno segnato lo sviluppo. L’integrazione
differenziata è infatti un fenomeno non nuovo, ma che
appare in costante evoluzione63.
Sebbene forme di integrazione differenziata in senso
proprio non fossero originariamente previste nei trattati
istitutivi delle Comunità, sono sempre esistiti
nell’ordinamento comunitario esempi di “flessibilità” in
senso lato, sia sotto forma di status speciali applicabili a
61

A. Cannone, Integrazione differenziata, cit., 335 nt. 3.
Sul punto v., più estensivamente, infra, par. 4.
63
Cfr. B. De Witte, D. Hanf, E. Vos, Introduction, in B. De Witte,
D. Hanf, E. Vos (Eds), The Many Faces of Differentiation in EU
Law, Antwerpen 2001, xi.
62
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determinati territori64 sia per effetto dell’introduzione di
clausole di salvaguardia65.
In particolare, forme di applicazione flessibile del diritto
dell’Unione già erano previste dal trattato di Roma del
1957: esso conteneva infatti diverse clausole di
salvaguardia e almeno sei dei dieci protocolli annessi al
trattato riguardavano deroghe66. Si trattava tuttavia di
norme di portata piuttosto limitata, sostanzialmente prive
di impatto sulla costruzione complessiva dell’ordinamento
comunitario67.
L’avvio della discussione sull’integrazione differenziata
risale alla metà degli anni Settanta ed è strettamente
connesso allo stallo registratosi nel progresso
dell’integrazione in quegli anni. L’idea di una Europa che
procedesse “a più velocità” fu proposta per la prima volta
dall’ex cancelliere della Repubblica federale tedesca Willy
Brandt in un discorso tenuto a Parigi nel novembre 1974 68.
Brandt argomentava che il progresso dell’integrazione
sarebbe stato più rapido se si fosse consentito agli Stati
membri economicamente più sviluppati di procedere con
maggiore celerità alla realizzazione di obiettivi comuni e
prefigurava la divisione degli Stati membri in due gruppi,
che avrebbero condiviso l’obiettivo di una più stretta
integrazione ma avrebbero potuto procedere a velocità
differenti verso il suo conseguimento. Alla fine dell’anno
64

J. Ziller, Flexibility in the Geographical Scope of EU Law, cit.,
113.
65
V. D. Hanf, Flexibility Clauses, cit., 3 ss.
66
V. D. Hanf, Flexibility Clauses, cit., 7.
67
Cfr. D. Hanf, Flexibility Clauses, cit., 8; M. Avbelj, Revisiting
Flexible Integration in Times of Post Enlargement and the
Lustration of EU Constitutionalism, in CYELP, 2008, 134.
68
W. Brandt, Rede vor der Organisation Française du Mouvement
Européen, in Europa-Archiv, 1975, D33-8.
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successivo, questa idea veniva ripresa nel rapporto redatto
dal primo ministro belga Tindemans su mandato del
Consiglio europeo e dedicato alle prospettive di sviluppo
del processo di integrazione69: il rapporto prospettava, in
particolare, l’applicazione di un modello di integrazione a
più velocità alla realizzazione di una politica economica e
monetaria comune.
Malgrado queste proposte abbiano inizialmente riscontrato
scarso successo sia presso gli Stati membri sia presso le
istituzioni, esse hanno avuto il merito di offrire lo spunto
iniziale per un ricco e vivace dibattito dottrinale
sull’integrazione differenziata, che è proseguito
ininterrottamente, con intensità variabile, fino a oggi.
Intorno alla metà degli anni Ottanta, in coincidenza con il
secondo e il terzo allargamento70 e con l’intensificazione
del processo di integrazione mediante la conclusione
dell’Atto unico europeo, la dottrina ha iniziato a esplorare
analiticamente le possibilità di una integrazione
differenziata, tentando da un lato di classificarne le
manifestazioni, dall’altro di determinarne la compatibilità
con l’unità dell’ordinamento comunitario e del mercato
interno71.
L’Unione europea, rapporto presentato al Consiglio europeo da
Leo Tindemans il 29 dicembre 1975.
70
Alla Grecia nel 1981 e a Spagna e Portogallo nel 1986.
71
V. B. Langeheine, Abgestufte Integration, in EuR, 1983, 227 ss.;
Asser Instituut Colloquium Europees Recht, Gedifferentieerde
Integratie in de Europese Gemeenschappen, Interuniversitair
Instituut voor Internationaal Recht, XIV zitting, 1984, Den Haag,
1985; C.-D. Ehlermann, How Flexible is Community Law? An
Unusual Approach to the Concept of ‘Two Speeds’, in Michigan
Law Review, 1984, 1274 ss.; E. Grabitz (Hrsg.), Abgestufte
Integration:
Eine
Alternative
zum
herkömmlichen
Integrationskonzept?, Kehl am Rhein, 1984; J.J. Feenstra, K.J.M.
69
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Le suggestioni di una Europa a più velocità non hanno
inizialmente trovato attuazione nella revisione del trattato
CEE. L’Atto unico europeo ha tuttavia rafforzato le forme
di flessibilità esistenti, introducendo, quali necessarie
contropartite dell’introduzione del voto a maggioranza
qualificata per l’adozione di norme di ravvicinamento
delle legislazioni nazionali72, ulteriori e più ampie deroghe
al principio dell’applicazione uniforme del diritto
dell’Unione, che permettevano agli Stati membri di
adottare o di mantenere in vigore regole parzialmente
difformi anche in settori oggetto di armonizzazione73.
Il primo esperimento importante di vera e propria
integrazione differenziata tra Stati membri, peraltro, si era
venuto realizzando già prima dell’adozione dell’Atto unico
europeo, ma al di fuori dell’ordinamento comunitario. Il 14
giugno 1985 era infatti stato concluso a Schengen, tra sei
Stati membri, un accordo internazionale mirante alla
progressiva abolizione dei controlli alle frontiere interne74.
L’accordo, sia per il legame che talune sue disposizioni
Mortelmans, Gedifferentieerde Integratie en Gemeenschapsrecht:
Institutioneel- en Materieelrechterlijke Aspecten, Europa Instituut,
Rijksuniversiteit Utrecht, s’-Gravenage, 1985; H. Wallace, A.
Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, The Royal Institute of
European Affairs, London-Boston-Henley, 1985; Institut d’études
européennes, Université Libre de Bruxelles, L’intégration
différenciée, Bruxelles, 1986.
72
V. D. Hanf, Flexibility Clauses, cit., 9.
73
Si tratta, in particolare, dell’art. 100 A, par. 4, CEE.
74
Sull’importanza dell’accordo di Schengen come “laboratorio”
per la successiva elaborazione di forme di integrazione
differenziata interne all’ordinamento dell’Unione v. B. De Witte,
Old-Fashioned Flexibility: International Agreements between
Member States of the European Union, in De Burca G., Scott J.
(Eds), Constitutional Change in the EU - From Uniformity to
Flexibility?, Oxford 2000, 41.
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espressamente
stabilivano
con
gli
obiettivi
dell’integrazione comunitaria sia per le ragioni storiche
che ne hanno giustificato la conclusione – ossia
l’opposizione di taluni Stati membri, e in particolare del
Regno Unito, all’abolizione progressiva dei controlli alle
frontiere interne in applicazione delle basi giuridiche
previste dal trattato CEE75 – ha indubbiamente costituito
un esempio di integrazione differenziata, caratterizzato da
elementi di accelerazione del processo di integrazione76.
L’esperimento avviato dall’accordo di Schengen è stato
proseguito con la conclusione nel 1990 di una convenzione
di applicazione, mediante la quale gli obiettivi
dell’accordo sono stati ulteriormente sviluppati.
3.2. L’affermazione dell’integrazione
Maastricht e Amsterdam

differenziata:

È stato tuttavia soltanto a partire dai negoziati che hanno
condotto all’adozione del trattato di Maastricht che alcune
delle riflessioni dottrinali sull’integrazione differenziata si
sono tradotte in concrete iniziative di riforma, conducendo

75

Misure di armonizzazione in questo settore avrebbero infatti
richiesto il voto unanime dei rappresentanti degli Stati membri in
Consiglio, e ciò anche a seguito delle mofidiche introdotte
dall’Atto unico europeo, che non estendeva all’abolizione dei
controlli alle frontiere interne il criterio della maggioranza
qualificata previsto in via generale dall’art. 100 A, par. 1, per le
misure di armonizzazione preordinate alla realizzazione del
mercato interno (art. 100 CEE).
76
V. L.S. Rossi, Le convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione
europea, Milano, 2000, 106; A. Cannone, Le cooperazioni
rafforzate, cit., 22, 24 s.
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alla previsione di forme di integrazione differenziata
all’interno dell’ordinamento dell’Unione.
Si è osservato che il trattato di Maastricht ha segnato una
svolta vigorosa in direzione della frammentazione77. Oltre
a incidere in tal senso sul piano dell’architettura
complessiva dell’ordinamento, mediante la creazione,
accanto alle Comunità, dell’Unione e della conseguente
struttura “a pilastri”, il trattato ha per la prima volta dato
vita a forme di integrazione differenziata in senso proprio.
Mentre in precedenza la non uniforme applicazione del
diritto comunitario era possibile in virtù di deroghe di
carattere temporaneo, il trattato di Maastricht ha introdotto
ipotesi di differenziazione di ampia portata e di durata
potenzialmente illimitata, determinate talora da ragioni
oggettive, talora da divergenti visioni degli obiettivi del
processo di integrazione e degli strumenti per perseguirli.
Si è così superata l’automatica corrispondenza tra lo status
di membro e la necessaria soggezione all’integrità degli
obblighi imposti dal diritto comunitario. Pertanto, come si
è osservato, «the characteristics of […] post-Maastricht
differentiation are radically different from those prevailing
under the pre-TEU legal order»78.
L’esempio più noto di integrazione differenziata introdotto
dal trattato di Maastricht è certamente costituito dalla
realizzazione dell’unione economica e monetaria. Il
77

V. U. Everling, Reflections on the Structure of the European
Union, in CMLR, 1992, 1053 ss.; D. Curtin, The Constitutional
Structure of the Union: A Europe of Bits and Pieces, in CMLR,
1993, 17 ss.; B. De Witte, The Elusive Unity of the EU Legal Order
after Maastricht, in M. de Visser, A.P. van der Mei (Eds), The
Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from
Maastricht, Antwerp, 2013, 54.
78
F. Tuytschaever, Differentiation, cit., 24; per analoghe
considerazioni, v. S. Marciali, La flexibilité, cit., 31.
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trattato ha infatti prefigurato l’istituzione di una politica
monetaria comune da realizzarsi in tre fasi, all’ultima delle
quali, comprendente l’adozione di una moneta unica, non
tutti gli Stati membri avrebbero dovuto partecipare
simultaneamente. Si prevedeva infatti che l’accesso alla
terza fase della realizzazione dell’Unione monetaria fosse
subordinato al rispetto di un obbligo di convergenza
definito sulla base di indicatori macroeconomici specificati
dal trattato CE e dal protocollo sui criteri di convergenza a
esso allegato79.
Pur prevedendo in linea di principio una differenziazione
fondata su ragioni obiettive e un obbligo in capo agli Stati
membri di adeguarsi ai parametri di convergenza stabiliti,
il trattato di Maastricht introduceva inoltre uno status
speciale per il Regno Unito e la Danimarca. Veniva in tal
modo prevista, per la prima volta, una esenzione
potenzialmente permanente dall’applicazione di gran parte
delle norme relative a un ampio e importante settore di
politiche dell’Unione.
Il secondo settore nel quale il trattato di Maastricht ha dato
vita a una forma di integrazione differenziata è stato quello
della politica sociale, oggetto di un apposito protocollo
allegato al trattato CE80. Il protocollo attribuiva alla
Comunità competenze in materia di politica sociale, con
esclusione tuttavia del Regno Unito. Sebbene questa
deroga sia stata superata dal trattato di Amsterdam, con la
conseguenza che il Regno Unito partecipa pienamente alla
politica sociale dell’Unione, il protocollo ha rappresentato
un importante modello per la successiva introduzione di
altre forme di integrazione differenziata.

79
80

V. infra, cap. III, par. 7.1.
V. infra, cap. III, par. 2.
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Poco dopo la conclusione del trattato di Maastricht,
peraltro, il tema dell’integrazione differenziata è tornato ad
affacciarsi prepotentemente nel dibattito politico sul futuro
dell’Europa. Negli ultimi mesi del 1994 si sono infatti
succeduti interventi sul tema del gruppo cristianodemocratico al Bundestag81, del premier britannico
Major82, del primo ministro francese Balladur83, nei quali
si invocavano, di volta in volta, diversi modelli di
integrazione differenziata: la creazione di “cerchi
concentrici” di Stati, l’idea di un “nocciolo duro” che
avrebbe potuto dare vita a una integrazione più stretta e,
nella proposta del primo ministro britannico, il paradigma
di un’Europa à la carte che avrebbe dovuto permettere a
ciascuno Stato membro di scegliere liberamente a quali
politiche dell’Unione partecipare.
Sebbene nessuna di queste formulazioni teoriche abbia
trovato accoglimento in quanto tale nei trattati, il tema è
stato al centro dei negoziati che hanno condotto alla
conclusione del trattato di Amsterdam, al quale si deve un
contributo decisivo nell’istituzionalizzazione della
differenziazione all’interno del sistema84.
81

W. Schäuble, K. Lamers, überlegungen zur europäischen Politik,
1° settembre 1994, www.cducsu.de/upload/schaeublelamers94.pdf.
82
J. Major, Europe: A Future That Works, William and Mary
Lecture,
Leiden,
7
settembre
1994,
ora
in
www.johnmajor.co.uk/page1124.html.
83
E. Balladur, Pour un nouveau traité de l’Elysée, in Le Monde, 30
novembre 1994.
84
I lavori della Conferenza intergovernativa e l’influenza su di essi
esercitata dalla proposte teoriche emerse negli anni
immediatamente precedenti sono stati oggetto di approfondite
ricostruzioni: v. F. Tuytschaever, Differentiation, cit., 33 ss.; A.
Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam,
Nice and beyond, Basingstoke, 2002.
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Tale obiettivo è stato innanzitutto conseguito mediante la
previsione di un meccanismo di integrazione differenziata
a vocazione generale. Veniva introdotto un nuovo titolo
VII del trattato sull’Unione europea, intitolato
“Disposizioni su una cooperazione rafforzata”, il cui perno
era costituito dall’art. 43 (ex art. K. 15). Tale disposizione
abilitava un gruppo di Stati membri a instaurare fra loro
rapporti più stretti servendosi di istituzioni, procedure e
meccanismi previsti dai trattati, subordinando al contempo
tale facoltà al rispetto di un nutrito catalogo di rigorose
condizioni.
La disciplina generale in tema di cooperazioni rafforzate
era integrata da regole specifiche relative al primo e al
terzo pilastro, che ne disciplinavano, in particolare, la
procedura di instaurazione, unitamente all’adesione
successiva degli Stati membri originariamente esclusi; in
assenza di analoghe disposizioni per il secondo pilastro, si
riteneva invece che in tale settore non fosse possibile
l’instaurazione di cooperazioni rafforzate85.
È indubbio che l’introduzione della cooperazione
rafforzata abbia rappresentato una tappa essenziale
nell’accettazione
del
fenomeno
dell’integrazione
differenziata all’interno dell’ordinamento dell’Unione.
Mentre sia gli accordi di Schengen sia la disciplina
dell’unione economica e monetaria e il protocollo sulla
politica sociale costituivano esempi di integrazione
differenziata limitati a settori particolari e trovavano
giustificazione proprio nelle specificità di tali materie,
l’istituto della cooperazione rafforzata non ha una portata
predeterminata dal diritto primario, potendo trovare
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V. G. Gaja, La cooperazione rafforzata, in DUE, 1998, 321.
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applicazione nei più vari settori di competenza
dell’Unione86.
Una seconda innovazione di grande rilievo recata dal
trattato di Amsterdam in congiunzione con l’estensione
delle competenze dell’Unione ha riguardato la
riconduzione nell’ambito del diritto comunitario degli
accordi di Schengen e degli atti adottati in forza di essi87. Il
conseguimento di questo obiettivo è stato tuttavia possibile
soltanto al prezzo della non uniforme applicazione
dell’acquis Schengen. Si è così prevista una disciplina
speciale per Danimarca, Regno Unito e Irlanda, affidata a
Secondo parte della dottrina, l’introduzione della cooperazione
rafforzata sarebbe pertanto indice dell’emersione di un vero e
proprio “principio di differenziazione” all’interno dell’ordinamento
dell’Unione: v. E. Philippart, M. Sie Dhian Ho M., From
Uniformity to Flexibility, cit., 300. Cfr. anche A. Ott, The
‘Principle’ of Differentiation in an Enlarged European Union:
Unity in Diversity?, in K. Inglis, A. Ott (Eds), The Constitution for
Europe and an Enlarging Union: Unity in Diversity?, Groningen,
2005, 105 s., la quale tuttavia correttamente rileva la difficoltà di
considerare la differenziazione come un autentico principio.
87
Sull’integrazione degli accordi di Schengen nell’acquis
dell’Unione v. L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 188 ss.; C. Curti
Gialdino, Schengen e il terzo pilastro: il controllo giurisdizionale
secondo il trattato di Amsterdam, in RDE, 1998, 41 ss.; J. Monar,
Schengen and Flexibility in the Treaty of Amsterdam:
Opportunities and Risks of Differentiated Integration in EU Justice
and Home Affairs, in M. den Boer, A. Guggenbühl, S.
Vanhoonacker (Eds), Coping with Flexibility and Legitimacy after
Amsterdam, Maastricht, 1998, 9 ss.; M. Den Boer, L. Corrado, For
the Record or Off the Record: Comments About the Incorporation
of Schengen into the EU, in European Journal of Migration and
Law, 1999, 397 ss.; S. Peers, Caveat Emptor? Integrating the
Schengen Acquis into the European Legal Order, in CYELS, 1999,
87 ss.; D. Thym, The Schengen Law: A Challenge for
Accountability in the European Union, in ELJ, 2002, 218 ss.
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protocolli allegati ai trattati. Il protocollo relativo
all’acquis di Schengen ha previsto modalità di
partecipazione differenziate in tale settore per il Regno
Unito e per l’Irlanda, stabilendo che tali Stati membri non
sono vincolati dall’acquis, salva la facoltà di aderirvi
successivamente, e ha altresì disciplinato la loro
partecipazione agli atti che ne costituiscono uno
sviluppo88. Per effetto della contrarietà della Danimarca
alla comunitarizzazione degli accordi, si è previsto che tale
Stato membro continuasse a essere vincolato all’acquis di
Schengen in forza del diritto internazionale.
Il trattato di Amsterdam ha altresì comportato, come noto,
il trasferimento al pilastro comunitario di una parte
significativa delle materie originariamente incluse nel
terzo pilastro, all’interno del quale è rimasto il solo settore
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale. Stanti le resistenze di taluni Stati membri, per varie
ragioni non disposti ad accettare senza condizioni tale
trasferimento di competenze all’interno del primo pilastro,
con conseguente applicazione del metodo comunitario, si è
resa necessaria la negoziazione anche in tale settore di
speciali regimi di applicazione differenziata applicabili
all’Irlanda, al Regno Unito e alla Danimarca e disciplinati
da protocolli allegati ai trattati.
Infine, è opportuno ricordare come al trattato di
Amsterdam si debba l’introduzione, nel settore della
Protocollo n. 2 allegato al trattato. A seguito dell’entrata in
vigore del trattato di Lisbona, esso è stato sostituito dal protocollo
(n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione
europea, che ne riprende il contenuto con alcune modifiche di un
certo rilievo: al riguardo, si rinvia al cap. III. Sulle modalità di
partecipazione dell’Irlanda e del Regno Unito all’acquis di
Schengen e agli atti che ne costituiscono lo sviluppo v. infra, cap.
III, par. 3.
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politica estera e di sicurezza comune, dell’istituto
dell’astensione costruttiva, che può essere ricompreso tra
gli strumenti di integrazione differenziata in quanto
consente una partecipazione diversificata degli Stati
membri alle decisioni dell’Unione in questa materia.

3.3. Il consolidamento del sistema
Se gli istituti che introducono forme di integrazione
differenziata sono stati definiti, nelle loro linee essenziali,
dai trattati di Maastricht e di Amsterdam, le successive
revisioni dei trattati istitutivi ne hanno parzialmente
modificato il funzionamento, procedendo a un
consolidamento di tali strumenti che ne ha rafforzato il
carattere sistematico89.
In primo luogo, il trattato di Nizza è intervenuto a
modificare parzialmente la disciplina delle cooperazioni
rafforzate, nell’intento di semplificarla e razionalizzarla. A
tal fine è stata introdotta, negli artt. 43 ss. TUE, una
disciplina generale comune ai diversi pilastri, relativa in
particolare alle condizioni sostanziali richieste per la sua
instaurazione.
In tale contesto, è stato soppresso il potere di veto
originariamente attribuito a ciascuno Stato membro, che
avrebbe potuto prevenire l’instaurazione di una
cooperazione rafforzata, di fatto vanificando la previsione
di tale istituto. È stata nondimeno conservata la facoltà
Sull’integrazione differenziata come “sistema” v. D. Leuffen, B.
Rittberger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration:
Explaining Variation in the European Union, Basingstoke, 2013,
10; B. Leruth, C. Lord, Differentiated Integration in the European
Union: A Concept, a Process, a System or a Theory, in JEPP,
2015, 754 ss., spec. 760 s.
89
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degli Stati membri di rendere più gravoso il procedimento
di instaurazione della cooperazione, chiedendo, in fase di
decisione sull’autorizzazione alla cooperazione da parte
del Consiglio, che la questione fosse deferita al Consiglio
europeo (art. 11, par. 1, TCE). Al di là di una maggiore
coerenza e leggibilità della relativa disciplina, le modifiche
apportate dal trattato di Nizza sono pertanto risultate
limitate e scarsamente incisive90. Una novità importante è
stata invece rappresentata dall’estensione dell’ambito di
applicazione della cooperazione rafforzata al settore della
politica estera e di sicurezza comune, con esclusione
tuttavia delle questioni aventi implicazioni militari o in
materia di difesa91.
Il processo di consolidamento e di razionalizzazione delle
forme esistenti di integrazione differenziata è proseguito
con il trattato di Lisbona, il quale, riprendendo le
innovazioni incorporate nel trattato che istituisce una
costituzione per l’Europa, ha inciso significativamente sia
sulle norme relative alla cooperazione rafforzata sia sul
sistema dei meccanismi di applicazione differenziata
disciplinato dai protocolli.

90

V. H. Bribosia, Les coopérations renforcées au lendemain du
Traité de Nice, in RDUE, 2001, 116; F. Amtenbrink, D. Kochenov,
Towards a More Flexible Approach to Enhanced Cooperation, in
A. Ott, E. Vos (Eds), Fifty Years of European Integration:
Foundations and Perspectives, The Hague, 2009, 181 ss.; G.
Rossolillo, Cooperazione rafforzata e unione economica e
monetaria: modelli di flessibilità a confronto, in RDI, 2014, 331,
333.
91
Nel senso che si tratti dell’innovazione più significativa, F.
Pocar, C. Secchi, Il trattato di Nizza e l’Unione europea, Milano,
2001, 36.
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In ordine al primo profilo, per effetto dell’abolizione della
struttura a pilastri le cooperazioni rafforzate92 sono state
ricondotte a una disciplina che, sebbene divisa tra il TUE e
il TFUE, ha carattere essenzialmente unitario. Nell’ambito
della procedura di autorizzazione della cooperazione
prevista dall’art. 329, par. 1, TFUE, l’innovazione più
significativa è l’introduzione in via generale della
necessaria approvazione del Parlamento europeo, che deve
precedere l’autorizzazione concessa dal Consiglio a
maggioranza qualificata. Continua tuttavia a presentare
alcune importanti peculiarità il procedimento applicabile in
ambito PESC, in particolare per quanto attiene alla
procedura di attivazione e di ammissione di nuovi Stati
alla cooperazione.93.
Sono altresì state parzialmente riviste e semplificate le
condizioni cui è subordinato il ricorso alle cooperazioni
rafforzate94 e si è introdotto un sistema di “passerelle” che
può essere utilizzato per semplificare le procedure
decisionali applicabili nell’ambito di una cooperazione
rafforzata già instaurata. La diffusa diffidenza nei
confronti dell’integrazione differenziata aveva infatti
indotto i redattori del trattato di Amsterdam a circondare
l’istituto della cooperazione rafforzata di cautele e requisiti
particolarmente stringenti, con il risultato di limitare
L’intitolazione del titolo IV TUE continua a riferirsi alle
«cooperazioni rafforzate» al plurale.
93
La disciplina del procedimento di instaurazione delle
cooperazioni rafforzate nel settore della PESC è contenuta nell’art.
329, par. 2, TFUE. La partecipazione successiva è invece
disciplinata dall’art. 331, par. 2, TFUE.
94
Significativa, in proposito, è soprattutto la soppressione della
facoltà precedentemente riconosciuta a ciascuno Stato membro di
sottoporre al Consiglio europeo la questione relativa
all’autorizzazione della cooperazione rafforzata.
92
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fortemente la possibilità di farvi ricorso. Il rigore di tali
condizioni, soltanto parzialmente allentato dalle modifiche
introdotte dal trattato di Nizza, aveva contribuito in misura
decisiva alla mancata attivazione di cooperazioni
rafforzate per oltre un decennio dall’entrata in vigore del
trattato di Amsterdam. Pertanto, come osservato dalla
quasi unanimità della dottrina, a fronte dell’importanza
della cooperazione rafforzata sul piano simbolico, in
quanto strumento di integrazione differenziata di carattere
e di applicazione generale, la sua utilità pratica finiva per
essere assai ridotta95.
Le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona hanno avuto
l’effetto di rendere più agevole il ricorso a questo
strumento, che ha ormai conosciuto diverse applicazioni a
partire dal 2010.
Il primo esperimento ha riguardato l’adozione del
regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. regolamento “Roma
III”) in tema di legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale96. Il regolamento si applica a
quattordici Stati membri dell’Unione.
95

V., ex multis, G. Gaja, La cooperazione rafforzata, cit., 315 e
329; F. Amtenbrink, D. Kochenov, Towards a More Flexible
Approach, cit., 181 ss. Stante il rigore delle condizioni previste, gli
esperimenti di integrazione differenziata realizzati mediante la
previsione di regole ad hoc di diritto primario – l’unione
economica e monetaria, il protocollo sulla politica sociale,
Schengen – con ogni probabilità non avrebbero potuto essere
realizzati ricorrendo alla cooperazione rafforzata (v. A. Ott, The
‘Principle’ of Differentiation, cit., 109).
96
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre
2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale, in GU L 343 del 29 dicembre 2010, 10. Il regolamento è
stato adottato sulla base della decisione 2010/405/UE del
Consiglio, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del
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Si è poi fatto ricorso alla cooperazione rafforzata per
l’istituzione di un sistema europeo di tutela brevettuale,
per l’introduzione di una imposta sulle transazioni
finanziarie e, più recentemente, per l’armonizzazione delle
norme sulla competenza giurisdizionale e di conflitto in
materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti
patrimoniali delle unioni registrate.
Nel primo caso l’autorizzazione del Consiglio è stata
seguita dall’adozione di due regolamenti, il primo
concernente l’istituzione di un brevetto europeo con effetto
unitario97, il secondo relativo al regime linguistico
applicabile allo stesso98.
Viceversa, il tentativo di introdurre un’imposta sulle
transazioni finanziarie tra undici Stati membri non è invece
finora sfociato nell’adozione di alcun atto normativo e la
proposta della Commissione di una direttiva in materia99
diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale tra
l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Francia, la Germania, l'Italia, la
Lettonia, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo, la Romania, la
Spagna, la Slovenia e l'Ungheria (in GU L 189 del 22 luglio 2010,
12).
97
Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela
brevettuale unitaria, in GU L 361 del 31 dicembre 2012, 1.
98
Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre
2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con
riferimento al regime di traduzione applicabile, in GU L 361 del 31
dicembre 2012, 89.
99
Proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione
rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie,
COM (2013) 71 final. Gli Stati partecipanti alla cooperazione
rafforzata sono Francia, Germania, Belgio, Austria, Slovenia,
Portogallo, Grecia, Slovacchia, Italia, Spagna ed Estonia.
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pare essersi arenata di fronte a ostacoli di natura sia
politica sia giuridica.
Da ultimo, conferma la vitalità dell’istituto la decisione
con la quale, il 9 luglio 2016, il Consiglio ha autorizzato
l’instaurazione di una cooperazione rafforzata nel settore
della competenza, della legge applicabile, del
riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia
di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con
riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti
patrimoniali delle unioni registrate100; in attuazione di tale
decisione, sono stati celermente adottati due regolamenti,
rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi101 e in materia di effetti patrimoniali delle unioni
registrate102.
100

Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che
autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie
internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e
agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, in GU L 159 del 16
giugno 2016, 16. Per una ricostruzione degli ostacoli che hanno
impedito l’adozione di una disciplina applicabile all’intera Unione
in queste materie e alcune considerazioni critiche sul ricorso alla
cooperazione rafforzata v. O. Feraci, Sul ricorso alla cooperazione
rafforzata in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi e fra parti di
unioni registrate, in RDI, 2016, 529 ss.
101
Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016
che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle
decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in GU L 183
dell’8 luglio 2016, 1.
102
Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno
2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e
dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali
delle unioni registrate, in GU L 183 dell’8 luglio 2016, 30.
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Se da un lato il trattato di Lisbona ha ricondotto le
cooperazioni rafforzate a una più chiara cornice unitaria,
prevedendo una procedura unica per tutti i settori con la
parziale eccezione della PESC, esso ha d’altra parte
introdotto anche alcune forme di cooperazione rafforzata
speciali, di applicazione settoriale: è il caso delle
cooperazioni rafforzate previste dagli artt. 82, par. 3, 83,
par. 3, 86, par. 1, e 87, par. 3, TFUE, le quali si
aggiungono alla cooperazione rafforzata disciplinata dal
protocollo Schengen, già introdotta dal trattato di
Amsterdam103. Novità di rilievo hanno infine caratterizzato
il settore della politica di sicurezza e di difesa comune: non
soltanto l’ambito di applicazione delle cooperazioni
rafforzate è stato esteso a tale politica, ma si è
parallelamente introdotto l’istituto, per taluni versi assai
simile, della cooperazione strutturata permanente.
Anche con riguardo alle altre forme di differenziazione la
direzione seguita dal trattato di Lisbona è stata quella del
consolidamento e della razionalizzazione. In tale
prospettiva si è rafforzata l’autonomia dell’area euro,
mediante una parziale codificazione della prassi
dell’Eurogruppo104 e l’inserimento, all’interno del titolo
VII dedicato alla politica economica e monetaria, di un
apposito capo 4 intitolato “Disposizioni specifiche agli
Stati membri la cui moneta è l’euro”: in particolare, l’art.
136 TFUE introduce una base giuridica intesa a permettere
l’adozione di misure concernenti gli Stati membri della
103

Sugli elementi comuni a queste forme di cooperazione
rafforzata e sugli elementi di specialità rispetto alla disciplina
generale di cui agli artt. 20 TUE e 326-334 TFUE v. infra, cap. II,
par. 6.
104
Esso è oggetto di un apposito protocollo (n. 14) allegato ai
trattati, che qualifica tuttavia l’Eurogruppo come un mero consesso
informale. Sul punto v. infra, cap. III, par. 7.2.
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zona euro, al fine di rafforzare il coordinamento e la
sorveglianza della disciplina di bilancio e di elaborare
orientamenti comuni di politica economica.
Hanno poi subito modifiche, in parte di notevole rilievo, i
protocolli che disciplinano regimi di applicazione
differenziata per taluni Stati, in particolare nell’ambito
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia105. Nel contesto
del protocollo relativo all’acquis di Schengen, in aggiunta
a qualche variazione di carattere tecnico e semantico
imposta dall’adeguamento allo stato attuale di sviluppo del
diritto dell’Unione, è stato parzialmente rivisto e reso più
articolato il meccanismo, disciplinato dall’art. 5 del
protocollo, per la partecipazione dell’Irlanda e del Regno
Unito all’adozione di misure costituenti sviluppo
dell’acquis.
Ancora più significative sono state le innovazioni
apportate al protocollo che disciplina la posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia106. Non soltanto se ne è esteso
l’ambito di applicazione all’intero Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, ma si sono inoltre meglio precisate le
misure coperte dal meccanismo di opt-out/opt-in e
parzialmente
ridefinite
le
relative
procedure.
Contestualmente all’abolizione della struttura a pilastri e al
conseguente superamento delle peculiarità delle procedure
Protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito
dell’Unione europea; Protocollo (n. 20) sull’applicazione di alcuni
aspetti dell’articolo 26 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea al Regno Unito e all’Irlanda; Protocollo (n. 21) sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia; Protocollo (n. 22) sulla posizione
della Danimarca.
106
Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
105
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decisionali e degli effetti degli atti normativi relativi alla
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, si è
inoltre prevista nel protocollo (n. 36) sulle disposizioni
transitorie, a favore del solo Regno Unito, una facoltà di
block opt-out e di successivo eventuale back opt-in rispetto
alle misure adottate in tale settore.
Modifiche hanno anche interessato il protocollo relativo
alla posizione della Danimarca, il cui opt-out è stato esteso
all’intero Titolo V della parte terza del TFUE; si è altresì
introdotta la facoltà, per la Danimarca, di rinunciare al più
rigoroso regime di esclusione attualmente vigente in
materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia in favore
di un meccanismo più flessibile sul modello del protocollo
relativo alla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda.
Infine, taluni hanno ravvisato una ipotesi di applicazione
differenziata del diritto dell’Unione nel nuovo Protocollo
(n. 30) sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno
Unito, mediante il quale si è tentato – con esito discutibile
– di definire e limitare gli effetti dell’applicazione della
Carta in tali Stati membri107.
Va infine ricordato che, anche in questa fase che può
essere definita di consolidamento delle forme esistenti di
integrazione differenziata interne al sistema, non è stata
del tutto abbandonata la ricerca di soluzioni al di fuori
dell’ordinamento dell’Unione. Sull’esempio degli accordi
di Schengen è stato infatti concluso il 27 maggio 2005 tra
sette Stati membri il trattato di Prüm riguardante
l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la

107

Cfr. infra, cap. III, par. 8.
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criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale108. Il
trattato interveniva in un settore nel quale l’Unione
disponeva di competenza, sebbene non esclusiva, sicché
analoghe regole avrebbero potuto essere adottate mediante
il ricorso a strumenti di diritto dell’Unione, inclusa
eventualmente la cooperazione rafforzata, se non fosse
stato per il numero di Stati parte, inizialmente inferiore
agli otto richiesti per l’instaurazione di una cooperazione
rafforzata109. La cooperazione avviata con la convenzione
di Prüm è peraltro stata ben presto ricondotta nell’alveo
dell’ordinamento dell’Unione, secondo quanto il trattato
stesso prefigurava e senza necessità di modifica del diritto
primario, come invece avvenuto per la comunitarizzazione
degli accordi di Schengen110.

108

Il trattato è stato originariamente concluso tra Belgio, Germania,
Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria. Altri Stati
membri vi hanno aderito successivamente, tra i quali l’Italia, per la
quale l’adesione è stata autorizzata con la l. 30 giugno 2009, n. 85,
in GU 13 luglio 2009, n. 160.
109
V. J. Ziller, Le traité de Prüm. Une vraie-fausse coopération
renforcée dans l’Espace de sécurité de liberté et de justice, EUI
Working Paper LAW 2006/32, 2. L’A. esprime un giudizio
fortemente critico sul ricorso a una forma di integrazione
differenziata esterna all’ordinamento dell’Unione, a suo avviso
motivata dall’intento di sottrarsi all’applicazione delle rigorose
condizioni cui è sottoposta l’instaurazione di una cooperazione
rafforzata (ibidem, 3).
110
V. la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno
2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità
transfrontaliera, in GU L 210 del 6 agosto 2008, 1.
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3.4. Le prospettive dell’integrazione differenziata dopo il
trattato di Lisbona e la crisi dell’area euro
Lo sviluppo dell’integrazione differenziata – e del dibattito
su di essa – ha infine ricevuto una forte spinta dalla crisi
del debito e della zona euro, che ha posto in evidenza i
limiti della costruzione dell’unione economica e
monetaria.
Da un lato, la crisi ha indotto alla ricerca di soluzioni
anche mediante ricorso ad accordi intergovernativi tra una
parte degli Stati membri, quali il trattato istitutivo di un
Meccanismo europeo di stabilità (Trattato MES) e il
trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance
nell’unione economica e monetaria (TSCG)111. In parte
111

Sul TSCG e sul trattato MES, in generale, v. F. Allemand, F.
Martucci, La nouvelle gouvernance économique européenne, in
CDE, 2012, 409 ss.; Il Fiscal Compact, a cura di G. Bonvicini e F.
Brugnoli, Roma, 2012; P. Craig, The Stability, Coordination and
Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, in ELR,
2012, 231 ss.; A. Kocharov (Ed.), Another Legal Monster? An EUI
Debate on the Fiscal Compact Treaty, EUI Working Papers
2012/09; S. Peers, The Stability Treaty: Permanent Austerity or
Gesture Politics?, in EuConst, 2012, 404 ss.; R. Perez, Il trattato di
Bruxelles e il Fiscal Compact, in Gior. dir. amm., 2012, 469 ss.;
L.S. Rossi, “Fiscal Compact” e Trattato sul Meccanismo di
Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenza dell’integrazione
differenziata nell’UE, in DUE, 2012, 293 ss.; R. Baratta, Legal
Issues of the Fiscal Compact, in B. De Witte, A. Héritier, A.H.
Trechsel (Eds), The Euro Crisis and the State of European
Democracy, Florence, 2013, 31 ss.; C.M. Cantore, G. Martinico,
The new “Treaty on Stability, Coordination and Governance in the
Economic and Monetary Union”: Asymmetry or Dis-integration?,
in EPL, 2013, 463 ss.; F. Fabbrini, The Fiscal Compact, the
”Golden Rule”, and the Paradox of European Federalism, in
Boston College Int. and Comp. L. Rev., 2013, 1 ss.; The
53

dipendente da un accordo intergovernativo è anche la
disciplina del meccanismo di risoluzione unico nell’ambito
dell’unione bancaria112, a riprova di come il ricorso al
diritto internazionale al fine della realizzazione di obiettivi
dei trattati e del processo di integrazione non si sia esaurito
nella fase delle misure emergenziali che ha visto la
conclusione del TSCG e del trattato MES. Su questa prassi
la Corte di giustizia si è pronunciata nell’importante
sentenza Pringle, fornendo alcuni chiarimenti sui limiti
che essa incontra nei trattati istitutivi113.
Constitutionalization of Budgetary Constraints, a cura di M.
Adams, F. Fabbrini, P. Larouche, Oxford, 2014.
112
V. F. Fabbrini, On Banks, Courts and International Law: the
International Agreement on the Single Resolution Fund in Context,
in MJ, 2014, 444 ss.
113
Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, causa C-370/12,
Pringle, EU:C:2012:756. Tra i numerosi commenti alla sentenza v.
D. Thym, M. Wendel, Préserver le respect du droit dans la crise:
la Cour de justice, le MES et le mythe du déclin de la Communauté
de droit (arrêt Pringle), in CDE, 2012, 733 ss., R. Calvano, Il
meccanismo europeo di stabilità e la perduta stabilità
costituzionale della Corte di giustizia dell'Unione europea alla luce
del caso “Pringle”, in GC, 2013, 2426 ss.; P. Craig, Pringle: Legal
Reasoning, Text, Purpose and Teleology, in MJ, 2013, 3 ss.; Id.,
Pringle and Use of EU Institutions outside the EU Legal
Framework: Foundations, Procedure and Substance, in EuConst,
2013, 263 ss.; B. De Witte, T. Beukers, The Court of Justice
Approves the Creation of the European Stability Mechanism
outside the EU Legal Order: Pringle, in CMLR, 2013, 805 ss.; E.
Gambaro, F. Mazzocchi, Le regole dell'Unione Europea alla prova
della crisi dei debiti sovrani: il caso Pringle, in DCI, 2013, 545 ss.;
Pi. Mengozzi, Il trattato sul Meccanismo di Stabilità (MES) e la
pronuncia della Corte di giustizia nel caso Pringle, in Studi integr.
eur., 2013, 129 ss.; P.-A. Van Malleghem, Pringle: A Paradigm
Shift in the European Union's Monetary Constitution, in German
Law Journal, 2013, 141 ss.; F. Munari, Da Pringle a Gauweiler: i
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Dall’altro lato, l’integrazione differenziata è divenuta negli
anni più recenti un tema centrale del dibattito scientifico e
politico sul futuro dell’Europa114. Da fenomeno marginale
o eccezionale nel contesto complessivo della costruzione
europea, essa è assurta a elemento portante di molte delle
soluzioni proposte per l’evoluzione futura del sistema.
Stante l’incompiutezza della costruzione dell’unione
economica e monetaria da tempo e da più parti rilevata – e
infine portata allo scoperto dalla crisi – ci si interroga circa
le opzioni possibili per il superamento di tali limiti e si
propongono, talora anche da parte delle stesse istituzioni,
soluzioni
orientate
a
un
rafforzamento
della
differenziazione.

tormentati anni dell’unione monetaria e i loro effetti
sull’ordinamento giuridico europeo, in DUE, 2015, 723 ss.
114
Si vedano, in proposito, senza pretese di esaustività, J.-C. Piris,
The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?, Cambridge,
2012; M. Avbelj, Differentiated Integration — Farewell to the EU27?, in German Law Journal, 2013, 191 ss.; L.S. Rossi, L’Unione
europea e il paradosso di Zenone. Riflessioni sulla necessità di una
revisione del trattato di Lisbona, in DUE, 2013, 749 ss.; B. De
Witte, The Elusive Unity, cit., 53 ss.; Id., Euro Crisis Responses
and the EU Legal Order: Increased Institutional Variation or
Constitutional Mutation?, in EuConst, 2015, 434 ss.; P. Craig,
Economic Governance and the Euro Crisis: Constitutional
Architecture and Constitutional Implications, in M. Adams, F.
Fabbrini, P. Larouche (Eds), The Constitutionalization of European
Budgetary Constraints, Oxford, 2014, 19 ss.; G. Rossolillo,
Cooperazione rafforzata e unione economica e monetaria, cit.; S.
Fabbrini, Which European Union? Europe after the Euro Crisis,
Cambridge, 2015; D. Thym, Competing Models for Understanding
Differentiated Integration, in corso di pubblicazione in B. de Witte,
A. Ott, E. Vos (Eds), Between Flexibility and Disintegration: The
State of EU Law Today, Cheltenham, 2016.
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In questo contesto, si osserva che la crisi ha portato allo
scoperto l’esistenza di concezioni fondamentalmente
diverse del processo di integrazione europea e dei suoi
obiettivi115,
sollecitando
come
risposta
una
differenziazione più netta e più stabile all’interno
dell’Unione.
Quanto alle prospettive oggetto di discussione, ci si
domanda innanzitutto se e in quale misura si possa
introdurre una distinzione stabile tra un gruppo di Stati
membri, generalmente identificato con gli Stati la cui
moneta è l’euro, che dovrebbe rappresentare un nocciolo
“federale” dell’Unione e dotarsi di regole comuni idonee a
rafforzare la dimensione economica dell’unione
economica e monetaria, e i restanti Stati membri.
Ci si interroga altresì sugli strumenti più opportuni per
procedere in tale direzione, sugli spazi che possono essere
colmati dal solo diritto secondario, sull’opportunità di una
revisione dei trattati o, invece, sull’utilità del ricorso ad
accordi separati, sul modello del trattato MES e del
TSCG116.
115

V., per tutti, S. Fabbrini, Which European Union? Europe after
the Euro Crisis, Cambridge, 2015. Sulla tensione cui la crisi
sottopone le «tradizioni costituzionali comuni» degli Stati membri,
tradendo una divaricazione sempre più marcata nell’articolazione
della scala di valori e principi che si presumono comuni, v. F.
Munari, Crisi dell’euro e crisi delle regole: rule of law o ragion
politica? Il diritto dell’Unione europea dinanzi a nuove sfide, in
Governance economica europea. Strumenti dell’Unione, rapporti
con l’ordinamento internazionale e ricadute nell’ordinamento
interno, a cura di O. Porchia, Napoli, 2015, 33 ss.
116
La manifestazione più radicale di questo orientamento propone
la realizzazione di una differenziazione stabile mediante la
conclusione di un nuovo accordo internazionale comune ai soli
Stati membri della zona euro, che dovrebbe includere istituzioni
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Infine, il quadro descritto è ulteriormente complicato dalla
prospettiva del recesso del Regno Unito, che pare
imminente dopo il referendum del 23 giugno 2016. Quale
che sia l’esito del probabilmente lungo e complesso
procedimento di recesso che inizierà se e quando – certo
non prima del 2017 – il Regno Unito effettuerà la notifica
prevista dall’art. 50 TUE, esso avrà indubbiamente una
incidenza sul futuro dell’integrazione differenziata. Si
tratta tuttavia di effetti che, in ragione dell’incertezza circa
i tempi e i possibili esiti del procedimento di recesso, non è
agevole prevedere.
4. Le ragioni del ricorso all’integrazione differenziata
È evidente, già a un livello intuitivo, che l’integrazione
differenziata assolve al compito di contemperare le
crescenti
differenze
prodotte
dall’evoluzione
dell’integrazione, sia nel senso del suo approfondimento
sia per effetto dell’allargamento della compagine degli
Stati membri117.

proprie distinte da quelle dell’Unione (v. J.-C. Piris, The Future of
Europe, cit., 121 ss.).
117
Sulla funzione di diversity accommodation dell’integrazione
differenziata, v., in generale, E. Philippart, G. Edwards, The
Provisions on Closer Co-operation in the Treaty of Amsterdam:
The Politics of Flexibility in the European Union, in JCMS, 1999,
87 ss., spec. 104; E. Philippart, M. Sie Dhian Ho, From Uniformity
to Flexibility. The Management of Diversity and Its Impact on the
EU System of Governance, in G. De Burca, J. Scott (Eds),
Constitutional Change in the EU. From Uniformity to Flexibility,
Oxford, 2000, 299 ss.; F. Tekin, Differentiated Integration at
Work, cit., 19.
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Come efficacemente osservato dall’Avvocato Generale
Trstenjak, «a seguito delle modifiche dei trattati istitutivi,
con le quali si è approfondita la competenza della
Comunità europea e dell’Unione europea, ed a seguito
degli ultimi ampliamenti dell’Unione, che comportano una
maggiore eterogeneità delle strutture e degli interessi, il
concetto di integrazione unitaria non può più essere
applicato come nel periodo in cui la Comunità economica
europea era formata da 6 o 9 membri»118. In questo
contesto,
l’integrazione
differenziata
«costituisce
l’espressione in termini giuridici della mediazione tra
l’ampliamento e l’approfondimento dell’Unione»119.
Parte della dottrina ricollega l’esigenza di differenziazione
essenzialmente all’esistenza di forti divergenze
economiche e sociali tra gli Stati membri, che renderebbe
vano il tentativo di elaborare politiche valide per l’insieme
dell’Unione120.
La ragione più forte del ricorso all’integrazione
differenziata deve tuttavia essere rinvenuta, ad avviso di
chi scrive, in ragioni di carattere politico. Se si prendono in
considerazione le sue manifestazioni storiche, infatti, si
può constatare che la necessità di ricorrere a forme di
integrazione differenziata deriva, solitamente, da
divergenze di progetti e obiettivi rispetto all’integrazione

Conclusioni dell’Avvocato Generale Trstenjak del 10 luglio
2007, causa C-77/05, Regno Unito c. Consiglio, EU:C:2007:419,
punto 83.
119
Ibidem.
120
V., per tutti, S. Blockmans, S. Prechal, The European
Integration Process: A Continuum of ‘Deepening’ and ‘Widening’,
in S. Blockmans, S. Prechal (Eds), Reconciling the Deepening and
Widening of the European Union, The Hague, 2007, 8.
118
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europea assai più che dall’esistenza di disparità
economiche e sociali121.
Il carattere essenzialmente politico delle divergenze che
spiegano la ricerca di alternative allo sviluppo unitario del
diritto dell’Unione costituisce inoltre un elemento
distintivo dell’integrazione differenziata rispetto alla mera
previsione di deroghe temporanee122. Mentre queste
ultime, in quanto non mettono in discussione né gli
obiettivi né la necessità di una disciplina essenzialmente
unitaria, sono un prodotto della logica funzionalista
dell’integrazione del mercato interno123, l’acquisizione da
parte
dell’Unione
di
competenze
in
settori
tradizionalmente attinenti alle prerogative sovrane degli
Stati – la politica monetaria, la politica dell’immigrazione
o le competenze nel settore penale – comporta l’emersione
di opzioni politiche differenti e di resistenze legate alla
preservazione della sovranità nazionale. Il ricorso
all’integrazione differenziata offre la possibilità di
conciliare tali differenze, permettendo agli Stati membri
interessati di cooperare al fine di realizzare determinate
politiche senza incorrere nel veto degli Stati membri
recalcitranti, per i quali la differenziazione rappresenta una
garanzia della propria autonomia.
È peraltro indubbio il nesso sussistente tra l’integrazione
differenziata e il processo di allargamento. Esso tuttavia
121

J. Ziller, Diritto delle politiche e delle istituzioni, cit., 284.
Si osserva, ad esempio, che precisamente nella natura politica
delle divergenze e nel nesso con la visione complessiva del
processo di integrazione risiede l’elemento decisivo che consente
di distinguere due fenomeni assai simili nelle loro manifestazioni
esterne quali gli opt out e le clausole di salvaguardia (v. F.
Tuytschaever, Differentiation, cit., 123).
123
D.
Thym,
Ungleichzeitigkeit
und
europäisches
Verfassungsrecht, Baden-Baden, 2004, 23.
122
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deriva, più che dall’eterogeneità che si determina
all’interno
dell’Unione,
dalle
implicazioni
124
dell’allargamento per i processi decisionali .
Per un verso, la facoltà di ricorrere a forme di integrazione
differenziata può presentare una attrattiva tanto maggiore
quanto più è difficile modificare le regole comuni,
richiedendosi il consenso e la ratifica di tutti gli Stati
membri per le revisioni dei trattati125.
Per altro verso, in una Unione composta da ventotto Stati
membri gli strumenti di integrazione differenziata possono
risultare decisivi per superare il veto di uno Stato laddove
il procedimento per l’adozione di un atto di diritto derivato
richieda una decisione unanime del Consiglio.

5. Un tentativo di classificazione
Il fenomeno dell’integrazione differenziata, in ragione
della sua eterogeneità126, non si presta ad agevoli
classificazioni127. Proprio la varietà di forme con cui si
124

Cfr. F. Schimmelfennig, Circles and Hemispheres.
Differentiated Integration in and beyond the European Union,
www.eup.ethz.ch/people/schimmelfennig/publications/Schimmelfe
nnig_Hemispheres.pdf, 3: «differentiated membership is an – often
unintended – outcome of international disagreement about
proposals to deepen or widen European integration».
125
Sulla evidente difficoltà di procedere a una revisione dei trattati
nell’Unione a ventotto, v., per tutti, S. Peers, The Future of EU
Treaty Amendments, in YEL, 1/2012, 18.
126
Sul punto, v. B. De Witte, D. Hanf, E. Vos, Introduction, cit., xi;
C. Guillard, L’intégration différenciée, cit., 8 s.
127
A. Ott, The ‘Principle’ of Differentiation in an Enlarged
European Union: Unity in Diversity?, in K. Inglis, A. Ott (Eds),
The Constitution for Europe and an Enlarging Union: Unity in
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presenta rende tuttavia opportuno tentare di individuare
criteri che consentano di ordinarlo sistematicamente128.
Secondo la classificazione più nota e diffusa, il concetto di
integrazione differenziata comprende tre sotto-categorie:
l’idea di una Europa a più velocità, quella di una Europa a
geometria variabile e infine il modello dell’Europa à la
carte129.
Nel primo modello il criterio ordinatore è di natura
temporale. L’idea di una Unione “a più velocità”
presuppone infatti una comunanza di obiettivi, i quali
possono però essere conseguiti dagli Stati membri in tempi
diversi. Un assunto essenziale di questo modello è che,
malgrado un gruppo di Stati “pilota” proceda più
rapidamente ad a dotarsi di regole comuni in certi settori,
gli altri Stati membri invariabilmente seguiranno il gruppo
di punta in un momento successivo. In questo schema, la
differenziazione opera solo sul piano temporale: gli
obiettivi sono condivisi da tutti gli Stati membri, ciò che
varia è soltanto il momento nel quale vengono raggiunti.
Pertanto, la differenziazione ha invariabilmente carattere
temporaneo.
Il modello della geometria variabile segue invece un
criterio spaziale, che distingue un nucleo stabile di Stati
disposti a un’integrazione più stretta dai restanti Stati
membri. A differenza dell’esempio precedente, in questo
caso una differenziazione – almeno potenzialmente –
permanente è non soltanto ammessa ma addirittura
presupposta. Come è stato osservato, il modello della
Diversity?, Groningen, 2005, 105; Ead., A Flexible Future, cit.,
136.
128
A. Cannone, Integrazione differenziata, cit., 335.
129
V. A. Stubb, A Categorization, cit., 287 ss.; C.-D. Ehlermann,
Différenciation, flexibilité, coopération renforcée: les nouvelles
dispositions du Traité d’Amsterdam, in RMUE, 1997/3, 58.
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geometria variabile assume l’accettazione di un maggiore
grado di diversità tra Stati membri, che impedisce la
condivisione di tutti gli obiettivi del processo di
integrazione130.
Infine, il terzo modello, che ha trovato espressione
soprattutto in talune prese di posizione del governo
britannico131 ed è invero piuttosto distante dalla realtà
attuale dell’ordinamento dell’Unione132, insiste sulla
facoltà degli Stati membri di decidere a quali politiche
dell’Unione partecipare. Il criterio distintivo seguito
sarebbe quindi la materia133.
Questa classificazione è tuttavia discutibile. La distinzione
tra Europa a più velocità, a cerchi concentrici o à la carte
può certamente essere utile a illustrare la varietà di visioni
politiche dell’integrazione differenziata e può pertanto
presentare un indubbio valore per la scienza politica. Essa,
però, non trova riscontro nel diritto positivo134. Lo
sviluppo dell’integrazione differenziata nell’Unione
europea, infatti, non è la traduzione coerente sul piano
degli istituti giuridici di una visione teorica definita. Al
contrario, la pluralità di forme di integrazione differenziata
130

V. A. Stubb, A Categorization, cit., 287.
J. Major, Europe: A Future That Works, cit. La metafora
dell’Europa à la carte è stata in realtà impiegata per la prima volta
da Ralf Dahrendorf, peraltro come generico sinonimo di
integrazione differenziata (v. R. Dahrendorf, A Third Europe?,
Third Jean Monnet Lecture, Firenze, 26 novembre 1979,
consultabile all’indirizzo web aei.pitt.edu/11346/2/11346.pdf).
132
Cfr. K. Holzinger, F. Schimmelfennig, Differentiated
Integration in the European Union. Many Concepts, Sparse
Theory, Few Data, in Journ. Eur. Publ. Policy, 2012, 294.
133
A. Stubb, A Categorization, cit., 288.
134
Cfr. C. Guillard, L’intégration différenciée, cit., 21; A.
Cannone, Le cooperazioni rafforzate, cit., 20.
131
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esistenti riflette l’assenza di un modello unitario, bensì è il
risultato di soluzioni ad hoc imposte da circostanze
contingenti e dalla necessità di superare uno stallo nei
negoziati prodottosi in occasione delle diverse revisioni
dei trattati135. Ne è derivata la costruzione di istituti che
riprendono e combinano elementi propri dei modelli
individuati dalla letteratura politologica, senza tuttavia
realizzarne pienamente alcuno136. L’utilità della
classificazione suggerita ai fini di una analisi giuridica
dell’integrazione differenziata appare dunque assai
limitata.
La distinzione sulla base dei tre criteri del tempo, dello
spazio e della materia risulta inoltre largamente imprecisa
e non consente una chiara classificazione degli istituti. In
primo luogo, la distinzione secondo la materia è inerente a
ogni forma di integrazione differenziata, consistente
appunto nella non uniforme partecipazione degli Stati
membri alle politiche comuni in ogni settore137. Lo stesso
dicasi per il criterio spaziale, perché ogni forma di
135

Si vedano in questo senso le osservazioni di N. Walker,
Flexibility within a Metaconstitutional Frame: Reflections on the
Future of Legal Authority in Europe, in G. De Búrca, J. Scott
(Eds), Constitutional Change in the EU: From Uniformity to
Flexibility, Oxford, 2000, 11: secondo l’A. l’integrazione
differenziata non sarebbe «the product of a single fixed or even
evolving vision. Rather, it has unfolded in a sequence of strategic
negotiations and gambits, of policy-driven initiatives within
discrete sectors, and of accommodations of new geopolitical
forces». Cfr inoltre J. Scott, Flexibility in a “Reorganized” and
“Simplified” Treaty, in CMLR, 2003, 287. Lo sviluppo
dell’integrazione differenziata si presenta pertanto come il prodotto
di un certo “pragmatismo costituzionale” (D. Thym,
Ungleichzeitigkeit, cit., 38).
136
D. Thym, Competing Models, cit.
137
C.-D. Ehlermann, Increased Differentiation, cit., 9.
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integrazione differenziata necessariamente crea regimi
giuridici differenziati vigenti in spazi geografici distinti138.
Il criterio temporale appare certamente più utile a
distinguere le forme di integrazione differenziata
potenzialmente permanenti da quelle di carattere
temporaneo, ma esso è altresì inadatto a servire da criterio
ordinatore di carattere generale, poiché la durata di un
determinato esperimento di integrazione differenziata,
come la prassi mostra, può dipendere da una varietà di
fattori, incluse in primo luogo le scelte politiche degli Stati
membri: il protocollo sulla politica sociale, di durata
indeterminata e dunque potenzialmente permanente, è
rimasto in vigore per brevissimo tempo ed è stato
soppresso dalla successiva revisione del Trattati, mentre la
differenziazione all’interno dell’unione economica e
monetaria, concepita come esclusivamente temporanea, ha
gradualmente assunto un carattere sempre più stabile.
Sulla scorta dell’insoddisfazione per la classificazione
tradizionale, parte della dottrina ha proposto il ricorso ad
altri criteri distintivi.
Si è proposto di distinguere tra integrazione differenziata
positiva e negativa. La prima, cui viene solitamente
ricondotta la cooperazione rafforzata139, consentirebbe ad
alcuni Stati membri di avanzare maggiormente sulla via
dell’integrazione. Per contro, l’integrazione differenziata
negativa sarebbe il risultato della resistenza di uno o più
138

K. Holzinger, F. Schimmelfennig, Differentiated Integration in
the European Union, cit., 296.
139
In questo senso, v. E. Pistoia, Il ruolo della cooperazione
rafforzata nell’Unione europea: meccanismo di propulsione
dell’integrazione o elemento di divario tra Stati membri, in DPCE,
2002, 1885 ss.; G. Tiberi, L’integrazione differenziata, cit., 305. S.
Marciali, La flexibilité, cit., 555; M. Condinanzi, L’integrazione
differenziata, cit., 415.
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Stati membri al progresso dell’integrazione: agli Stati
membri interessati sarebbe quindi consentito di derogare
all’applicazione della disciplina uniforme in una
determinata materia, per mezzo della negoziazione di
regole di opt-out. Questo modello sarebbe rispecchiato dai
vari regimi di applicazione differenziata del diritto
dell’Unione a uno o più Stati membri specificamente
individuati. Si tratta di una classificazione che sottintende
solitamente un giudizio di valore, favorevole nei confronti
della dimensione positiva dell’integrazione differenziata,
in quanto strumento finalizzato all’avanzamento e
all’approfondimento dell’integrazione, e critico rispetto
alla sua manifestazione negativa, che rappresenterebbe
invece l’espressione di resistenze nazionalistiche140.
Anche la distinzione tra integrazione differenziata positiva
e negativa si presta nondimeno ad alcune critiche.
Innanzitutto, è possibile che un regime derogatorio per
Stati membri determinati, che andrebbe dunque ricondotto
al modello dell’integrazione differenziata negativa, sia
formulato in termini positivi, tale da presentare forti
analogie con la cooperazione rafforzata. Ne è un esempio
il tenore letterale del protocollo sulla politica sociale
allegato al trattato di Maastricht, che autorizzava gli Stati
membri, con eccezione del Regno Unito, a ricorrere a
istituzioni e procedure comunitarie per l’adozione di atti in
materia di politica sociale. Benché formulato in termini di
integrazione differenziata positiva, il protocollo
introduceva in realtà un opt-out a favore del Regno
Unito141. Lo stesso può dirsi per il protocollo (n. 19)
140

E. Pistoia, Il ruolo della cooperazione rafforzata, cit., 1904; G.
Tiberi, L’integrazione differenziata, cit., 306.
141
P. Watson, Social Policy after Maastricht, in CMLR, 1993, 488;
C. Barnard, Flexibility and Social Policy, in G. De Burca, J. Scott
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sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione
europea, che qualifica espressamente come una forma di
cooperazione rafforzata l’adozione di atti nei settori
riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio
costituenti l'acquis di Schengen, pur introducendo, nei
fatti, un meccanismo di opting out a favore dell’Irlanda e
del Regno Unito che sembrerebbe piuttosto riconducibile
al modello dell’integrazione differenziata negativa.
In secondo luogo, non trovano collocazione agevole in
questa classificazione gli accordi tra Stati membri, che
certamente possono rappresentare uno strumento di
integrazione differenziata. Poiché tali accordi hanno
rappresentato spesso uno strumento di avanzamento del
processo di integrazione, anticipandone gli sviluppi
all’interno
dell’ordinamento
dell’Unione142,
essi
sembrerebbero dunque riconducibili al genus della
differenziazione positiva, senonché la loro collocazione al
di fuori del diritto UE pone certamente maggiori problemi
di coordinamento e di coerenza con gli obiettivi
dell’Unione, non permettendone tout court l’assimilazione
alla cooperazione rafforzata quale strumento di
(Eds), Constitutional Change in the EU - From Uniformity to
Flexibility?, Oxford, 2000, 200. Sui problemi giuridici posti dal
protocollo e sul suo impatto sullo sviluppo successivo
dell’integrazione differenziata v. infra, cap. III, par. 2.
142
In questo senso, con riguardo in particolare agli accordi di
Schengen, v. L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 106 ss.; A. Cannone,
Le
cooperazioni
rafforzate.
Contributo
allo
studio
dell’integrazione differenziata, Bari, 2005, 24 ss.; B. De Witte,
Future Paths of Flexibility: Enhanced Cooperation, Partial
Agreements and Pioneer Groups, in J.W. de Zwaan, J.H. Jans, F.A.
Nelissen, S. Blockmans (Eds), The European Union an Ongoing
Process of Integration, Liber Amicorum Alfred E. Kellermann, The
Hague, 2004, 149.
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differenziazione “virtuosa”; inoltre, non può escludersi che
la conclusione di tali accordi finisca per esercitare, almeno
di fatto, una funzione di freno all’esercizio di competenze
dell’Unione.
La distinzione appare altresì semplicistica, perché trascura
di considerare che anche l’introduzione di regimi
derogatori specifici è solitamente funzionale a far
progredire l’integrazione143. La negoziazione di
meccanismi di opt-out si è infatti più volte rivelata
necessaria per il superamento delle riserve di uno o più
Stati membri alla cessione di ulteriori competenze
all’Unione. Ciò è quanto si è verificato in occasione
dell’istituzione dell’unione economica e monetaria,
dell’integrazione
dell’acquis
di
Schengen
nell’ordinamento
dell’Unione
e
della
“comunitarizzazione” di una parte del terzo pilastro144.
Non diversamente, il protocollo (n. 30) sull’applicazione
della Carta dei diritti fondamentali al Regno Unito e alla
Polonia può essere considerato il “prezzo politico” del
nuovo status giuridico assunto dalla Carta con il trattato di
Lisbona.
Se la distinzione tra integrazione differenziata positiva e
negativa appare discutibile, in quanto inidonea a consentire
una classificazione precisa delle forme di differenziazione,
una alternativa potrebbe essere rappresentata dalla
distinzione tra integrazione differenziata “strumentale” e
143

P. Fois, Applicazione differenziata e flessibilità, in SIE, 2011, 29

s.
144

Offre una prospettiva interessante in proposito il confronto con
quella parte della letteratura politologica che esamina le forme
esistenti di integrazione differenziata alla luce del processo di
negoziazione che ne ha portato all’adozione: v., in particolare, A.
Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam,
Nice and beyond, Basingstoke, 2002.
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integrazione differenziata “costituzionale” recentemente
proposta in dottrina145. Si tratta di una classificazione
fondata su un criterio teleologico, che distingue le forme di
integrazione differenziata a seconda delle finalità che
perseguono. L’integrazione differenziata strumentale mira
al superamento di differenze oggettive tra gli Stati membri
e ha pertanto carattere strettamente temporaneo: essa è
destinata a venire meno, con il conseguente ripristino
dell’uniformità, una volta raggiunto un grado sufficiente di
convergenza tra gli Stati membri. L’integrazione
differenziata costituzionale, viceversa, sarebbe funzionale
a garantire l’interesse degli Stati membri alla
conservazione di spazi di sovranità. A differenza della
differenziazione strumentale, pertanto, la differenziazione
costituzionale costituirebbe un fenomeno potenzialmente
permanente, destinato a durare fintanto che non vengano
meno le riserve di uno Stato membro all’espansione delle
competenze dell’Unione che l’introduzione della
differenziazione mira a contenere.
Anche questo criterio distintivo appare tuttavia inadeguato
a dare conto della complessità e della varietà
dell’integrazione differenziata. Per un verso, appare spesso
difficile ricondurre le manifestazioni concrete di tale
fenomeno all’una o all’altra categoria: si pensi alla
cooperazione rafforzata, che può essere intesa come una
forma di “avanguardia” puramente temporanea o invece –
come la prassi delle cooperazioni rafforzate finora avviate
sembrerebbe suggerire – derivare da riserve di carattere
costituzionale espresse dagli Stati membri non partecipanti

145

F. Schmmelfennig, T. Winzen, Instrumental and Constitutional
Differentiation in the European Union, in JEPP, 2014, 345 ss.
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nei confronti dell’adozione di un determinato atto 146. Per
altro verso, la distinzione sembra presupporre una nozione
estremamente ampia di integrazione differenziata,
corrispondente all’idea di flessibilità in senso lato cui si è
fatto cenno in precedenza147. Se non possono essere
ricondotte alla categoria dell’integrazione differenziata le
mere deroghe puntuali e temporanee all’applicazione di
norme dell’Unione, allora sembra logico concludere che
una dimensione costituzionale possa essere presente in
tutte le forme di integrazione differenziata, sicché la
distinzione tra differenziazione strumentale e funzionale
finirebbe per ridursi a quella tra flessibilità e integrazione
differenziata in senso proprio, risultando del tutto inutile al
fine di distinguere le forme di integrazione differenziata
l’una dall’altra.
Scartate le ipotesi precedenti, il criterio più utile e
promettente per una classificazione dell’integrazione
differenziata nella prospettiva di una analisi giuridica
appare essere quello che attiene agli strumenti mediante i
quali è perseguita la differenziazione148. Si tratta di un
criterio distintivo che, sebbene apparentemente banale,
presenta alcuni innegabili vantaggi.

146

Tale intrinseca ambiguità della cooperazione rafforzata è
ampiamente discussa da M. Dougan, The Unfinished Business of
Enhanced Cooperation: Some Institutional Questions and their
Constitutional Implications, in A. Ott, E. Vos (Eds), 50 Years of
European Integration, cit., 157 ss.; per considerazioni simili sulla
cooperazione rafforzata come «mécanisme “ni chair ni poisson”»
in bilico tra logiche differenti, v. H. Bribosia, Différenciation et
avant-gardes, cit., 105; Id., Les coopérations renforcées, cit., 157.
147
V. supra, par. 2.
148
V. M. Condinanzi, L’integrazione differenziata, cit., 398 ss.; A.
Cannone, Integrazione differenziata, cit., 336.
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In primo luogo, esso consente di dare conto di tutte le
forme di integrazione differenziata. In particolare, è
possibile distinguere tra queste a seconda che vengano
realizzate all’interno dell’ordinamento dell’Unione ovvero
all’esterno di questo, mediante il ricorso ad accordi
internazionali tra Stati membri. È infatti innegabile che
una integrazione differenziata tra Stati membri possa
essere realizzata non soltanto per mezzo dei mezzi a tal
fine offerti dal diritto dell’Unione, ma altresì ricorrendo
agli strumenti classici del diritto internazionale149. Si tratta
nondimeno di un fenomeno spesso trascurato nell’ambito
delle
trattazioni
complessive
del
fenomeno
dell’integrazione
differenziata.
Taluni
autori
semplicemente lo ignorano, mentre altri suggeriscono di
intendere come forme di integrazione differenziata soltanto
gli accordi tra Stati membri espressamente autorizzati da
disposizioni dei trattati150. La prima opzione è però
discutibile perché, trascurando la relazione di
complementarità e di potenziale concorrenza che esiste tra
differenziazione interna ed esterna all’ordinamento
dell’Unione, preclude una comparazione promettente tra
istituti diversi. La seconda, invece, appare scarsamente
convincente perché istituisce una distinzione fondata su un
criterio meramente estrinseco, omettendo di considerare
che un accordo tra Stati membri potrebbe presentare
connessioni molto forti con l’ordinamento dell’Unione
149

V. B. De Witte, Old-Fashioned Flexibility, cit., 31 ss.; Id.,
Chameleonic Member States: Differentiation by Means of Partial
and Parallel International Agreements, in B. De Witte, D. Hanf, E.
Vos (Eds), The Many Faces of Differentiation in EU Law, cit., 231
ss.; Id., Future Paths of Flexibility, cit., 148 s.; L.S. Rossi,
Intégration différenciée, cit., 1221 s.
150
In questo senso C. Guillard, L’intégration différenciée, cit., 5 e
7.
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indipendentemente dalla circostanza che i trattati istitutivi
vi facciano espresso riferimento.
Il ricorso a un criterio distintivo basato sugli strumenti
giuridici impiegati permette inoltre di cogliere alcune
peculiarità della differenziazione all’interno dell’Unione
europea, che si distingue nettamente, sotto tale profilo, sia
dall’esperienza di altre organizzazioni internazionali sia
dalle forme di differenziazione, anche molto marcata, che
hanno luogo negli ordinamenti interni151. Anche da questo
punto di vista, l’alternativa tra forme di differenziazione
interne ed esterne all’ordinamento dell’Unione è decisiva e
non trova precedenti pertinenti né nell’esperienza degli
ordinamenti interni né nel diritto internazionale, stante
l’eccezionalità delle caratteristiche del processo di
integrazione europea, che non permette di definire i
rapporti tra i trattati UE e altri accordi internazionali
conclusi tra Stati membri alla stregua delle sole regole di
diritto internazionale152.
Infine, la distinzione fondata sugli strumenti utilizzati è
fondamentale per il giurista dal momento che, a seconda
degli strumenti impiegati, variano il rapporto delle regole
“differenziate” con l’acquis dell’Unione, l’estensione e le
modalità del controllo giurisdizionale, i concreti effetti di
taluni principi generali dell’ordinamento dell’Unione,
L’esistenza di regimi giuridici differenziati non è infatti di per
sé una caratteristica esclusiva dell’Unione europea. Si tratta al
contrario di un fenomeno ben noto in diversi ordinamenti nazionali
a carattere federale o regionale, che assume forme particolarmente
evidenti nelle esperienze di c.d. “federalismo asimmetrico”. Come
è stato osservato, infatti, «non è […] l’esistenza di una disciplina
della differenziazione a rappresentare un carattere distintivo del
diritto UE, ma le manifestazioni di tale differenziazione» (J. Ziller,
Diritto delle politiche e delle istituzioni, cit., 286).
152
Sul punto, v. infra, cap. IV, parr. 4 ss.
151
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quali la leale cooperazione, la sussidiarietà, l’equilibrio
istituzionale.
Se si segue il criterio distintivo proposto, la dicotomia più
evidente è costituita, come si è accennato, dal contrasto tra
forme di differenziazione interne ed esterne153. Per quanto
attiene alle forme di differenziazione interne
all’ordinamento dell’Unione europea, è poi possibile
distinguere tra i regimi speciali applicabili a uno o più Stati
determinati e altri istituti che si prestano a essere applicati
con maggiore flessibilità, consentendo una integrazione
differenziata tra gruppi di Stati membri non predefiniti e
aperti. È possibile distinguere, in questo senso, tra una
integrazione differenziata essenzialmente “predeterminata”
dal diritto primario e meccanismi di differenziazione
“indeterminati”154.
Il primo modello include la disciplina, contenuta
principalmente in protocolli allegati ai trattati, che esclude
Per questa prospettiva v. M. Condinanzi, L’integrazione
differenziata, cit., 414.
154
V. H. Kortenberg, Closer Cooperation in the Treaty of
Amsterdam, in CMLR, 1998, 836; H. Bribosia, Différenciation et
avant-gardes, cit., 64; M. Fletcher, Schengen, the European Court
of Justice and Flexibility under the Lisbon Treaty: Balancing the
United Kingdom’s ‘Ins’ and ‘Outs’, in EuConst, 2009, 74; per una
classificazione parzialmente simile v. inoltre E. Philippart, G.
Edwards, The Provisions on Closer Co-operation, cit., 89, nonché
A. Stubb, Flexible Integration and the Amsterdam Treaty:
Negotiating Differentiation in the 1996-1997 IGC, PhD Thesis,
LSE, 1998, 61, che accoglie tuttavia una definizione molto
restrittiva di “flessibilità predefinita” («Pre-defined flexibility is the
mode of flexible integration which covers a specific field, is predefined in all its elements, including its objectives and scope, and
is applicable as soon as the treaty enters into force»). Adotta
altresì gli stessi criteri, pervenendo tuttavia a una classificazione
diversa, C. Guillard, L’intégration différenciée, cit., 28 ss.
153
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la partecipazione di taluni Stati membri a determinate
politiche dell’Unione o ne definisce le modalità secondo
regole speciali. Questo fenomeno è anche stato definito
“applicazione differenziata”155: ai fini del presente lavoro,
le espressioni “integrazione differenziata predeterminata” e
“applicazione differenziata” saranno intese come sinonimi.
Ciò che preme rilevare è che questo tipo di
differenziazione si contrappone nettamente al modello
offerto dalla cooperazione rafforzata, meccanismo che
permette, ricorrendo alle istituzioni dell’Unione e alle
procedure previste dai trattati, l’adozione di norme in un
settore solitamente non predefinito da parte di un gruppo
non predeterminato di Stati membri. Per contrasto rispetto
alle forme di integrazione differenziata realizzate mediante
meccanismi di opt-in e opt-out, che si applicano a Stati
membri specificamente individuati e riguardano materie
ben definite, la cooperazione rafforzata rappresenta
pertanto uno strumento di differenziazione aperto e
flessibile, sia nel suo oggetto sia nella sua compagine
soggettiva.

6. Integrazione differenziata e integrità del sistema: i limiti
all’integrazione differenziata
L’integrazione differenziata nell’Unione europea ha
costituito, nel corso soprattutto degli ultimi due decenni,
oggetto di innumerevoli studi, che ne hanno esaminato
P. Fois, Applicazione differenziata e flessibilità, cit., 26. L’A.
definisce questo fenomeno come la previsione di intendendosi con
questa espressione «regole poste in essere “con il consenso di tutti
gli Stati membri”, ma con la previsione di deroghe circa
l’applicazione di tali regole a uno o più di detti Stati».
155
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caratteristiche e potenzialità, talora seguendo un approccio
settoriale e talaltra proponendone una visione
sistematica156. Ci si può allora domandare se vi siano
ragioni valide per tornare a occuparsi di un tema che può
apparire già sufficientemente esplorato in ogni sua
dimensione.
Vi sono, ad avviso di chi scrive, alcune considerazioni che
giustificano una risposta positiva alla luce degli sviluppi
registratisi negli ultimi anni.
In primo luogo, l’integrazione differenziata è oggi una
caratteristica strutturale e verosimilmente permanente
dell’ordinamento dell’Unione, non una mera ipotesi
teorica o un fenomeno transitorio157. Tanto il ricorso alla
cooperazione rafforzata quanto la rinnovata fortuna di
accordi internazionali conclusi dagli Stati membri al di
fuori dell’ordinamento dell’Unione, ma strettamente
connessi con esso e con i suoi obiettivi, non soltanto
testimoniano dell’attualità del tema, ma pongono sempre
più spesso delicati problemi di bilanciamento tra esigenze
di differenziazione e garanzie dell’integrità del sistema e
dei suoi principi fondativi. Sebbene si tratti di problemi
che parte della dottrina ha da tempo identificato, taluni
degli sviluppi accennati presentano certamente profili
156

Per un approccio di questo secondo genere si vedano, tra i soli
lavori monografici di taglio giuridico, F. Tuytschaever,
Differentiation, cit.; V. Grieser, Flexible Integration in der
Europäischen Union: Neue Dynamik oder Gefährdung der
Rechtseinheit, Berlin, 2003; D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit.; A.
Cannone, Le cooperazioni rafforzate, cit.; S. Marciali, La
flexibilité, cit.; C. Guillard, L’intégration différenciée, cit.
157
V., ex multis, B. Leruth, C. Lord, Differentiated Integration in
the European Union, cit., 758: «DI seems to be a permanent,
organizational principle of the Union, grounded in a need to
manage divisions and disagreements that just do not go away».
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innovativi, non da ultimo per effetto degli interventi della
Corte di giustizia, chiamata con frequenza crescente a
confrontarsi con visioni alternative e contrastanti
dell’integrazione differenziata.
Se l’integrazione differenziata ha conosciuto sviluppi
significativi in anni recenti, è altresì emersa la parziale
inadeguatezza degli strumenti esistenti a offrire soluzioni
efficaci e durature alle sfide poste dagli sviluppi più
recenti del processo di integrazione. In questo contesto,
non soltanto la questione dell’integrazione differenziata è
oggi più che mai al centro del dibattito sul futuro
dell’Europa, ma sempre più lo sono i limiti che
l’integrazione
differenziata
incontra
nel
diritto
dell’Unione, in un duplice senso: limiti intesi come
garanzie a fronte del rischio di una frammentazione
incontrollata, ma anche nel senso di restrizioni suscettibili
di precludere o di ostacolare lo sviluppo futuro della
differenziazione.
Appare quindi particolarmente promettente uno sguardo
prospettico incentrato sulle costrizioni che l’ordinamento
dell’Unione impone al ricorso alle diverse forme di
integrazione differenziata. Si tratta di limiti talvolta
precisamente individuati da regole puntuali, ma più spesso
ricostruibili sulla scorta di principi generali. Basti pensare,
in proposito, al ruolo giocato dai principi di leale
collaborazione, di non discriminazione e di eguaglianza tra
gli Stati membri, dal primato, dal principio di sussidiarietà
e dall’autonomia dell’ordinamento dell’Unione, o ancora
dall’obiettivo di assicurare l’effetto utile e la coerenza di
quest’ultimo.
È di tutta evidenza che questi limiti non operano in modo
identico per tutte le forme di integrazione differenziata. La
prospettiva che si intende seguire richiede pertanto un
approccio sintetico allo studio del fenomeno, che ambisca
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a comparare tra loro gli strumenti di differenziazione, al
fine di identificarne le potenzialità e al contempo i profili
di frizione con l’unitarietà e la coerenza del sistema.
Questa scelta, che giustifica la classificazione
dell’integrazione differenziata proposta nel paragrafo
precedente, trova conforto in una constatazione
apparentemente banale: le diverse tecniche di integrazione
differenziata non operano in condizioni di reciproco
isolamento e sovente si presentano l’una come l’alternativa
o l’equivalente funzionale di un’altra. Nell’ambito della
politica estera e di sicurezza comune, ad esempio, l’istituto
dell’astensione costruttiva può rendere superfluo il ricorso
al più greve e complicato meccanismo della cooperazione
rafforzata. Una simile concorrenza si verifica, su un piano
più generale, tra forme di differenziazione interne ed
esterne all’ordinamento dell’Unione. È infatti possibile
ricorrere ad accordi tra Stati membri per conseguire
risultati analoghi a quelli che possono essere ottenuti
applicando tecniche di integrazione differenziata
disponibili all’interno del sistema158: alternativa che sarà
tanto più allettante quanto più queste ultime sono soggette
a condizioni stringenti e a gravose procedure.
Occorre non nascondersi che un lavoro ricostruttivo del
genere di quello proposto incontra alcune difficoltà.
Un primo ostacolo alla ricostruzione sistematica proposta
deriva dal concorso di forme di integrazione differenziata
tra loro eterogenee nella disciplina di un unico settore. Per
un verso, diversi strumenti di differenziazione possono
158

Si tratta di un fenomeno che trova riscontro nella prassi. Un
caso emblematico è rappresentato dal trattato di Prüm, i cui
obiettivi avrebbero potuto essere agevolmente realizzati mediante
ricorso a una cooperazione rafforzata (v. J. Ziller, Le traité de
Prüm, cit., 3).
76

sostituirsi gli uni agli altri in una prospettiva diacronica: si
tratta di un fenomeno che si è verificato, ad esempio,
mediante la successiva incorporazione nell’ordinamento
dell’Unione di norme originariamente adottate al di fuori
di esso, come per gli accordi di Schengen e il trattato di
Prüm; il TSCG prefigura, sulla scorta di tali precedenti, un
procedimento analogo. Per altro verso, manifestazioni
diverse dell’integrazione differenziata – cooperazione
rafforzata, accordi internazionali, meccanismi di opt-out o
di opt-in – possono combinarsi e coesistere nella disciplina
di un determinato settore. L’unione economica e monetaria
e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ne sono gli
esempi di gran lunga più noti e complessi: si tratta di
settori nei quali il panorama complessivo della
differenziazione deriva dall’interazione di strumenti
diversi, che si sono sovente affiancati anziché sostituirsi
l’uno all’altro nel corso del tempo. Infine, rappresenta un
esempio quasi di scuola la recente istituzione di un sistema
brevettuale dell’Unione mediante l’introduzione di un
brevetto europeo con effetto unitario, il cui regime risulta
dalla complessa interazione tra diritto dell’Unione, diritto
internazionale e diritto interno degli Stati membri159.
Questi fenomeni, come è evidente, finiscono spesso per
dare origine a una disciplina di notevole complessità 160,
159

Si vedano, per una efficace ricostruzione della complessità del
sistema che ne risulta, i contributi raccolti nel volume Luci e ombre
del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, a cura di C. Honorati,
Torino, 2014.
160
La complessità delle soluzioni che ne risultano è spesso posta in
rilievo dalla dottrina: v., per l’unione economica e monetaria, C.
Guillard, La différenciation au sein de l’Union économique et
monétaire. Un nouvel imbroglio à dénouer, in Annuaire de droit de
l’Union européenne, 2012, 77 ss.; per lo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia, J. Monar, The ‘Area of Freedom, Security and Justice’:
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che rende certamente meno agevole una trattazione
unitaria del fenomeno.
Inoltre, difficoltà per un tentativo ricostruttivo
complessivo derivano dalla rapida evoluzione che
caratterizza sia la prassi sia, e più ancora, il dibattito
dottrinale sul futuro dell’Europa, per effetto di molteplici
crisi che inaspriscono le divergenze tra Stati Membri mai
altrettanto vivo quanto negli anni che sono trascorsi
dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona.
Al tempo stesso, i medesimi fattori – la prepotente
riproposizione del tema dell’integrazione differenziata
nella ricerca di soluzioni istituzionali per gli sviluppi futuri
dell’unione economica e monetaria e dell’Unione europea
più in generale e l’intreccio tra manifestazioni
dell’integrazione differenziata – in quanto confermano
l’interdipendenza e la complementarità delle diverse forme
di differenziazione, incoraggiano una trattazione unitaria
del fenomeno e rendono quanto mai attuale una indagine
sui limiti che posti all’integrazione differenziata da
principi strutturali dell’ordinamento.
Da ultimo, occorre rammentare che il ricorso crescente alla
differenziazione può sollevare interrogativi di non poco
conto che attengono alla legittimità e alla percezione del
processo di integrazione nel suo complesso.
Si è infatti sottolineato come l’incremento incontrollato
dell’integrazione
differenziata
possa
risultare
‘Schengen’ Europe, Opt-Outs, Out-ins and Associates, in K.
Dyson, A. Sepos (Eds), Which Europe? The Politics of
Differentiated Integration, Basingstoke-New York, 2010, 279; J.
Dennewald, L’espace judiciaire européen au lendemain du Traité
de Lisbonne: état des lieux et perspectives de l’intégration
différenciée, in ERA Forum, 2010, 169 ss.; S. Montaldo, I limiti
della cooperazione penale nell’Unione europea, Napoli, 2015, 6
ss., 208 ss.
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pregiudizievole per la compiuta realizzazione del principio
democratico, che richiede trasparenza e regole istituzionali
chiare, difficili da garantire in un’Unione europea
fortemente diversificata161. Questa constatazione conferma
l’importanza di definire chiaramente procedure e
condizioni applicabili alle diverse forme di integrazione
differenziata, non soltanto al fine di garantirne l’efficacia
ma anche per limitarne i possibili effetti deleteri sulla
percezione dell’Unione e delle sue politiche da parte
cittadini162.
Il ricorso all’integrazione differenziata comporta infatti il
rischio di incidere negativamente sulla percezione dei
cittadini e sulla loro capacità di riconoscersi in valori e
obiettivi comuni163. Per un verso, l’idea che gruppi distinti
di Stati membri attengano gradi diversi di integrazione, o
procedano verso gli stessi obiettivi ma a velocità differenti,
161

A. Hatje, Grenzen der Flexibilität einer erweiterten
Europäischen Union, in EuR, 2005, 155; S. Blockmans, S. Prechal,
The European Integration Process, cit., 8.
162
Preoccupazioni di questo genere si sono manifestate
frequentemente in dottrina in particolare con riguardo alla
prevalenza della dimensione intergovernativa nelle risposte alla
crisi del debito: v., ex multis, L.S. Rossi, “Fiscal Compact” e
Trattato sul Meccanismo di Stabilità, cit., 301; F. Donati, Crisi
dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione
europea, in DUE, 2013, 337 ss.; M.F. Cucchiara, Fiscal Compact e
Meccanismo Europeo di Stabilità: quale impatto sul’equilibrio
istituzionale dell’Unione?, in DUE, 2015, 128, che osserva come
«il ricorso al metodo intergovernativo [abbia] innescato un
processo di indebolimento dei parlamenti nazionali, senza al
contempo coinvolgere in misura significativa il Parlamento
europeo».
163
V. D. Thym, Flexible integration: Garant oder Gefahr fur die
Einheit und die Legitimation des Unionsrechts?, in EuR – Beiheft
2, 2013, 23 ss.
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appare intuitivamente connessa a un giudizio di valore164 e
suggerisce la percezione che essa serva a perpetuare la
divisione dell’Europa tra un centro più ricco e stabile e una
periferia più povera e meno stabile. Ciò spiega il diffuso
sospetto che da lungo tempo accompagna il dibattito
sull’integrazione differenziata specialmente in taluni Stati
membri dell’Europa meridionale e centro-orientale. Per
altro verso, la differenziazione induce a diluire
ulteriormente un sentimento di appartenenza a una impresa
comune e di solidarietà già duramente messo alla prova sia
dalla crisi economica e del debito sia, più recentemente,
dalla drammatica intensificazione dei fenomeni migratori e
dal massiccio afflusso di richiedenti asilo165.

164

S. Blockmans, S. Prechal, The European Integration Process,
cit., 9: «After all, the concept of ‘avant garde’ – and all forms of
flexibility translated in this idea – goes hand-in-hand with the
concept of ‘laggards’».
165
Per una ricostruzione del significato e delle implicazioni del
principio di solidarietà in tale contesto v. C. Favilli, L’Unione
europea e la difficile attuazione del principio di solidarietà̀ nella
gestione dell’«emergenza» immigrazione, in QC, 2015, 785 ss.; J.
Bast, Deepening Supranational Integration: Interstate Solidarity in
EU Migration Law, in EPL, 2016, 289 ss.
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CAPITOLO II
LA COOPERAZIONE RAFFORZATA
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1. Natura e caratteristiche essenziali della cooperazione
rafforzata
L’art. 20, par. 1, TUE introduce gli elementi essenziali che
definiscono la natura della cooperazione rafforzata e la
distinguono dalle altre manifestazioni dell’integrazione
differenziata. La disposizione in parola autorizza gli Stati
membri interessati a «instaurare tra loro» tale forma di
cooperazione, ricorrendo alle istituzioni europee e
«applicando le pertinenti disposizioni dei trattati». Essa
chiarisce dunque che la cooperazione rafforzata non è una
forma di cooperazione internazionale, bensì uno strumento
di integrazione differenziata che opera interamente
all’interno dell’ordinamento europeo e costituisce
esercizio delle competenze dell’Unione. È pertanto
evidente che l’instaurazione di una cooperazione rafforzata
non
costituisce
espressione
di
organizzazioni
internazionali distinte e non dà origine a una personalità
giuridica propria, distinta da quella dell’Unione, come
suggerito da talune sorpassate ricostruzioni dottrinali166.
La collocazione della cooperazione rafforzata all’interno
del sistema si riflette sulla natura e sul regime applicabile
alle misure che la attuano, le quali sono atti di diritto
C. von Buttlar, Rechtsprobleme der „verstärkten
Zusammenarbeit“ nach dem Vertrag von Nizza, in ZEuS, 2001, 649
ss., spec. 683. Si tratta tuttavia di una tesi che è sempre rimasta
isolata in dottrina: in senso contrario, v. H. Bribosia,
Différenciation et avant-gardes, cit., 73; Id., Les coopérations
renforcées au lendemain du traité de Nice, in RDUE, 2001, 151; F.
Tuytschaever,
Differentiation,
cit.,
240;
D.
Thym,
Ungleichzeitigkeit, cit., 235; cfr. inoltre A. Cannone, Le
cooperazioni rafforzate, cit. 81, che evoca «l’esigenza di assicurare
che la cooperazione rafforzata sia in tutto e per tutto una parte
integrante dell’Unione».
166
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dell’Unione ad ogni effetto, con eccezione dell’ambito di
applicazione territoriale, e ne presentano tutte le
caratteristiche167.
La seconda caratteristica fondamentale della cooperazione
rafforzata è costituita dalla sua apertura geografica e
tematica. Non sono infatti predeterminati né il suo ambito
di applicazione né gli Stati membri partecipanti.
Precisamente in ragione di tale carattere aperto, essa
rappresenta la manifestazione più visibile e più carica di
valore simbolico dell’integrazione differenziata168.
D’altra parte, l’apertura che caratterizza la cooperazione
rafforzata sotto questi profili è controbilanciata dalla
previsione di numerose condizioni cui essa è subordinata.
Oltre ad ancorare saldamente le cooperazioni rafforzate
alle norme dei trattati, l’art. 20, par. 1, TUE precisa infatti
che esse devono essere realizzate «nei limiti e con le
modalità previste» dalle disposizioni che le disciplinano
(oltre al medesimo art. 20 TUE, gli artt. 326-334 TFUE),
le quali contengono una serie di limiti stringenti.

2. Le norme che disciplinano la cooperazione rafforzata:
gli interessi protetti
Le condizioni alle quali è subordinata la legittimità del
ricorso alla cooperazione rafforzata, talune di natura
sostanziale e altre di natura procedurale, sono finalizzate a
proteggere diversi interessi169.
167

Cfr. A. Cannone, Integrazione differenziata, cit., 346.
Cfr. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 43.
169
Per una classificazione parzialmente diversa, che distingue tra
condizioni attinenti alla necessità della cooperazione rafforzata,
riguardanti il rispetto del diritto dell’Unione e relative ai rapporti
con gli Stati membri non partecipanti, v. G. Rossolillo,
168
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In primo luogo, alcune condizioni sono poste a tutela
dell’integrità e della coerenza dell’ordinamento
dell’Unione. Da un lato, queste condizioni rispondono alla
preoccupazione di una parte degli Stati membri e delle
istituzioni sovranazionali170 per i rischi di frammentazione
connessi alla logica dell’integrazione differenziata;
dall’altro, esse conseguono alla natura dell’ordinamento
dell’Unione come “comunità di diritto”, la cui autonomia e
integrità devono essere tutelate mediante la definizione
della cornice normativa entro la quale la differenziazione
risulta tollerabile171.
Un secondo gruppo di condizioni mira a tutelare gli
interessi sostanziali degli Stati membri non partecipanti,
prevenendo il rischio che l’avvio di una cooperazione
rafforzata ne pregiudichi la posizione. Esse consentono di
contemperare gli interessi degli Stati membri partecipanti e
di quelli non partecipanti, riducendo la portata conflittuale
della cooperazione rafforzata.
Infine, un terzo gruppo di norme, essenzialmente di
carattere procedurale, protegge il potenziale interesse degli
Stati membri inizialmente non partecipanti ad aderire alla
cooperazione in un momento successivo alla sua
instaurazione e a non essere esclusi dagli Stati membri che
vi partecipano. Si tratta di norme articolate intorno ai tre

Cooperazione rafforzata e unione economica e monetaria, cit.,
335.
170
In particolare, il Parlamento europeo ha manifestato una marcata
diffidenza nei confronti della cooperazione rafforzata e, più in
generale, dell’integrazione differenziata: si veda la Risoluzione del
Parlamento europeo del 25 ottobre 2000 sulla cooperazione
rafforzata (2000/2162(INI)).
171
V. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 48.
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principi di apertura, trasparenza e partecipazione172 e
preordinate a evitare che la cooperazione rafforzata
divenga uno strumento di esclusione di una minoranza di
Stati.
Non necessariamente le categorie individuate sono
mutualmente esclusive, poiché diverse condizioni sono
funzionali a preservare al contempo più interessi protetti.
Ad esempio, il requisito di apertura è preordinato a
salvaguardare sia l’integrità dell’ordinamento dell’Unione
sia l’interesse degli Stati membri non partecipanti che
desiderino aderire alla cooperazione in un momento
successivo alla sua instaurazione. A causa di questa
parziale sovrapposizione, appare opportuno seguire nella
trattazione un ordine incentrato sulla distinzione tra
requisiti di carattere sostanziale e condizioni procedurali,
pur prestando attenzione, volta per volta, agli interessi
protetti dalle relative norme.

3. I limiti sostanziali
3.1. La finalità della cooperazione rafforzata
Tra i limiti sostanziali intesi a salvaguardare l’integrità
dell’ordinamento
dell’Unione
spicca
innanzitutto
l’individuazione delle finalità cui deve tendere la
cooperazione rafforzata. Secondo quanto previsto dall’art.
20, par. 1, TUE, infatti, «le cooperazioni rafforzate sono
intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi
dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il
suo processo di integrazione».
V. L.S. Rossi, Art. 20 TUE, in Trattato dell’Unione europea, a
cura di A. Tizzano, Milano, 20142, 218.
172
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Ciò significa innanzitutto che la cooperazione rafforzata
non può essere fine a se stessa, bensì è uno strumento per
il conseguimento di obiettivi sostanziali definiti dai trattati
istitutivi173. Il riferimento al rafforzamento del processo di
integrazione, introdotto dal trattato di Nizza, conferma
inoltre che la cooperazione rafforzata non può costituire
uno strumento di regresso rispetto all’acquis esistente174.
L’esplicita menzione di questo requisito è da valutare
positivamente, benché già in precedenza esso fosse
desumibile dal principio di leale cooperazione e dal più
generale obbligo di perseguire gli obiettivi indicati dai
trattati istitutivi175.
La connotazione finalistica della cooperazione rafforzata,
ancorché costituisca una precisazione importante, non pare
di per sé costituire un criterio agevolmente suscettibile di
controllo giurisdizionale176. In proposito, non pare
condivisibile l’opinione secondo la quale il rafforzamento
del processo di integrazione sarebbe «categoria dai
contorni molto più netti» rispetto al perseguimento degli
obiettivi e interessi dell’Unione, come tale idonea a
permettere «un controllo più incisivo sul contenuto e gli
obiettivi della cooperazione»177. Poiché, al pari delle altre
173

V. C.-D. Ehlermann, Increased Differentiation or Stronger
Uniformity?, in J.A. Winter, D.M. Curtin, A.E. Kellermann, B. De
Witte (Eds), Reforming the Treaty on European Union. The Legal
Debate, The Hague, 1996, 39.
174
A. Cannone, Le cooperazioni rafforzate, cit., 81.
175
V. V. Constantinesco, Les clauses de cooperation renforcée, in
RTDE, 1997, 757; H. Kortenberg, Closer Cooperation, cit., 845; D.
Thym, United in Diversity – The Integration of Enhanced
Cooperation into the European Constitutional Order, in German
Law Journal, 2005, 1738, nt. 31.
176
Cfr. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 64.
177
E. Pistoia, Il ruolo della cooperazione rafforzata, cit., 1888.
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condizioni citate, la finalizzazione al rafforzamento del
processo di integrazione è un requisito assai vago e
suscettibile di essere interpretato in vario modo, essa mal
si presta a costituire il parametro obiettivo di un controllo
giurisdizionale efficace.
Si può semmai ritenere che gli obiettivi indicati dall’art.
20, par. 1, TFUE, complessivamente intesi, siano utili
soprattutto come strumento di interpretazione, in chiave
sistematica, delle altre e più puntuali condizioni poste dai
trattati, in quanto esprimono la logica fondamentale posta
alla base della cooperazione rafforzata quale strumento di
progresso dell’integrazione178.
3.2. Il rispetto del diritto dell’Unione in generale
Le condizioni sostanziali di legittimità delle cooperazioni
rafforzate sono per la maggior parte definite dall’art. 326
TFUE.
In primo luogo, ai sensi del primo comma, le cooperazioni
devono rispettare «i trattati e il diritto dell’Unione». Se la
subordinazione ai trattati – e agli altri atti di diritto
primario ad essi equiparati – appare pacifica, ha dato
origine a qualche incertezza in dottrina il più generale
riferimento al rispetto del diritto dell’Unione.
Ci si domanda se l’obbligo di rispettare il diritto
dell’Unione operi relativamente all’intero diritto derivato,
con la conseguenza che un atto adottato nell’ambito di una
cooperazione rafforzata non potrebbe derogare a regole
stabilite secondo le normali procedure ed efficaci in tutti
gli Stati membri. Secondo un orientamento più severo, non
sarebbe ammissibile che un numero limitato di Stati
178

V. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 63.
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potesse, sia pure con efficacia inter se, derogare
all’applicazione di norme contenute in un atto
dell’Unione179. Altra parte della dottrina ritiene invece che
la disposizione in parola debba essere interpretata in senso
meno rigoroso, come una più generica applicazione dei
principi di coerenza180 e di leale cooperazione181: secondo
questa impostazione una deroga a norme comuni dovrebbe
a certe condizioni ritenersi ammissibile.
Quest’ultima ricostruzione parrebbe trovare conforto
nell’evoluzione della disciplina delle cooperazioni
rafforzate. Il trattato di Nizza ha infatti soppresso il
divieto, presente nella configurazione originaria
dell’istituto, di incidenza sulle politiche, sulle azioni o sui
programmi comuni. Dall’abolizione di tale requisito si
dovrebbe potere ricavare, a contrario, che la cooperazione
possa incidere su azioni comuni dell’Unione, a condizione
che siano rispettate le altre condizioni stabilite dai trattati:
in particolare, è evidente che non dovranno derivarne
effetti pregiudizievoli per gli Stati membri non partecipanti
né ostacoli alla realizzazione del mercato interno.
Sembra doversi in ogni caso escludere che gli atti adottati
nell’ambito di una cooperazione rafforzata risultino
gerarchicamente inferiori agli altri atti di diritto
derivato182. Dal punto di vista dell’efficacia giuridica, essi

Questa conclusione sarebbe ovvia, al punto da rendere “quasi
superfluo” il riferimento al rispetto del diritto derivato, secondo G.
Gaja, La cooperazione rafforzata, cit., 323; cfr. anche E. Pistoia, Il
ruolo della cooperazione rafforzata, cit., 1889.
180
A. Cannone, Le cooperazioni rafforzate, cit., 78.
181
L.S. Rossi, Art. 326 TFUE, in Commentario Tizzano, cit., 2427.
182
Così invece A. Ott, A Flexible Future for the European Union,
cit., 139, per cui il diritto secondario godrebbe di una generale
supremazia sulle misure adottate nel quadro di una cooperazione
179
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sono infatti pienamente equiparati agli atti adottati
dall’Unione a ventotto, sicché i secondi non possono
costituire parametro di legittimità dei primi183.
È da ritenere che l’obbligo di rispettare il diritto
dell’Unione comporti, prima di tutto, il rispetto del
principio di attribuzione. Il ricorso alla cooperazione
rafforzata non è pertanto possibile per attribuire all’Unione
nuove competenze184. Sebbene il trattato di Lisbona abbia
soppresso l’esplicito richiamo all’obbligo di rispettare il
principio di attribuzione contenuto nell’art. 43, lett. d),
TCE, esso deve infatti ritenersi implicito: dal momento che
la cooperazione rafforzata è uno strumento per l’adozione
rafforzata perché queste ultime costituiscono «a special form of EU
[…] secondary law» e non formano parte dell’acquis.
183
Anche a voler negare la derogabilità del restante diritto derivato
da parte degli atti adottati nell’ambito di una cooperazione
rafforzata, questi ultimi non sarebbero invalidi perché contrastanti
con tali atti di diritto secondario, bensì per violazione dell’art. 326
TFUE.
184
V. Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit.,
punto 166: «una cooperazione rafforzata può essere instaurata solo
qualora l’Unione stessa sia competente ad agire nel settore oggetto
di tale cooperazione». In passato, la soluzione secondo la quale la
cooperazione rafforzata avrebbe potuto riguardare materie ulteriori
rispetto a quelle attribuite dai trattati alla competenza dell’Unione
era stata sostenuta da una parte della dottrina, v. F. Dehousse, Le
traité d’Amsterdam: un mélange de modestie et complexité, in
Journal des Tribunaux, 1997, 728. De jure condendo, una
soluzione analoga era stata inoltre auspicata, oltre che da qualche
autore (v. H. Bribosia, Les coopérations renforcées au lendemain
du traité de Nice, cit., 161) dal Parlamento europeo, che aveva
proposto la soppressione del requisito secondo cui, nell’ambito del
pilastro comunitario, la cooperazione rafforzata sarebbe dovuta
rimanere «entro i limiti delle competenze conferite alla Comunità»
(v. risoluzione del Parlamento europeo sulla cooperazione
rafforzata del 25 ottobre 2000 (2000/2162(INI)), par. 11).
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di norme di diritto dell’Unione, per giunta secondo le basi
giuridiche ordinarie, sarebbe paradossale se il principio di
attribuzione, che costituisce il fondamento di ogni
competenza dell’Unione, non trovasse applicazione. Del
resto, se si accettasse questa conclusione, si introdurrebbe
surrettiziamente una deroga all’esclusività delle procedure
di revisione dei trattati. Infine, l’esistenza di una
competenza dell’Unione è chiaramente data per
presupposta dalla clausola di ultima istanza, che
condiziona il ricorso alla cooperazione rafforzata alla
constatazione dell’impossibilità dell’azione da parte
dell’Unione nel suo insieme.
Per analoghe ragioni è chiaro che nell’ambito di una
cooperazione rafforzata dovrà sempre essere rispettato il
principio di sussidiarietà, il quale si applica a ogni
intervento dell’Unione con l’esclusione delle materie di
sua competenza esclusiva185. Questa conclusione, oltre a
essere imposta dall’obbligo di rispetto dei trattati, discende
quale logica conseguenza dalla natura delle misure
adottate nel contesto della cooperazione, le quali, benché
abbiano un ambito di applicazione specifico e non siano
parte dell’acquis, sono atti dell’Unione. La soluzione è poi
imposta, anche in questo caso, dalla condizione di ultima
istanza, perché se l’instaurazione di una cooperazione
rafforzata presuppone l’accertamento dell’impossibilità di
adottare l’atto mediante le procedure ordinarie è
evidentemente richiesto che il medesimo atto possa
legittimamente essere adottato dall’Unione nel suo
insieme186.
185

Si veda O. Porchia, La sussidiarietà attraverso il riordino delle
competenze? Il trattato di riforma e la ripartizione delle
competenze, in SIE, 2010, 640 s.
186
Cfr. G. Gaja, La cooperazione rafforzata, cit., 324.
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Alla luce dell’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione
deve essere letta la seconda parte dell’art. 334 TFUE, che
attribuisce al Consiglio e alla Commissione il compito di
assicurare la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di
una cooperazione rafforzata con le restanti politiche
dell’Unione. Il ruolo così attribuito alla Commissione
consegue logicamente alla sua funzione di garante
dell’osservanza del diritto dell’Unione, mentre l’analoga
funzione conferita al Consiglio trova spiegazione nella
posizione centrale che tale istituzione assume nel
procedimento di autorizzazione della cooperazione
rafforzata. La disposizione in esame contiene infine un
Secondo una parte della dottrina, peraltro, tra l’istituto della
cooperazione rafforzata e il principio di sussidiarietà vi sarebbe un
nesso particolarmente stretto: essi assolverebbero infatti all’analoga
funzione di permettere la conservazione di un certo grado di
differenza all’interno dell’Unione (v. M. Urrea Corres, La
cooperación reforzada en la Union europea. Concepto, naturaleza
y regimen jurídico, Madrid, 2002, 175 ss.). L’accostamento tra i
due istituti opera tuttavia soltanto a un livello superficiale, stante la
differenza di finalità e di presupposti tra la cooperazione rafforzata
e il principio di sussidiarietà. Quest’ultimo consente all’Unione di
agire quando gli Stati membri non siano in grado di agire
efficacemente uti singuli, mentre alla cooperazione rafforzata può
farsi ricorso soltanto quando risulti impossibile o eccessivamente
difficile l’azione dell’Unione nel suo complesso (v. H. Bribosia,
Différenciation et avant-gardes, cit., 114; A. Cannone, Le
cooperazioni rafforzate, cit., 73). Sul piano della finalità degli
istituti in parola, è poi evidente che essi rispondono a
preoccupazioni assai diverse: il principio di sussidiarietà è posto a
tutela delle competenze degli Stati membri ed è stato introdotto per
porre un argine all’espansione delle competenze comunitarie,
allorché nel contesto della cooperazione rafforzata la clausola di
ultima istanza è funzionale a preservare per quanto possibile l’unità
dell’azione dell’Unione, limitando la frammentazione alla misura
effettivamente necessaria a conseguirne gli obiettivi.
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esplicito richiamo al principio di leale cooperazione
laddove indica che Commissione e Consiglio devono
collaborare al fine di assicurare la coerenza dell’azione
dell’Unione.
3.3. L’integrità del mercato interno, il principio di non
discriminazione e il rispetto della concorrenza
Al generale obbligo di osservanza del diritto dell’Unione si
aggiungono alcuni limiti specifici individuati dal secondo
comma dell’art. 326 TUE. In primo luogo, le cooperazioni
rafforzate non «non possono recare pregiudizio al mercato
interno né alla coesione economica, sociale e territoriale».
La norma riprende, con poche variazioni, il contenuto
dell’art. 43, lett. e) del TUE previgente, al quale si è
aggiunto il riferimento alla coesione territoriale, per effetto
della mutata intitolazione del titolo XVIII della parte terza
del TFUE.
Il riferimento al rispetto del mercato interno, benché di
scarso contenuto innovativo stante la generale previsione
di cui al comma precedente187, conferma la centralità di
tale politica nel contesto dell’acquis dell’Unione. Si tratta
peraltro di un obbligo che opera in egual misura per la
cooperazione rafforzata e per l’azione dell’Unione nel suo
insieme188: la validità del diritto secondario è infatti
sempre subordinata al rispetto del diritto primario, incluse
In generale, si è osservato che l’elencazione di condizioni cui i
trattati subordinano la cooperazione rafforzata appare
«ridondante», trattandosi «in buona sostanza di principi desumibili
dal sistema» (A. Tizzano, Cooperazione rafforzata e flessibilità, in
DUE, 2001, 469.
188
V. D. Thym, United in Diversity, cit., 2005, 1738 s.
187
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le norme che definiscono le libertà di circolazione
nell’ambito del mercato interno.
Il richiamo alla centralità del mercato interno trova
specificazione nel secondo periodo, il quale precisa che le
cooperazioni rafforzate non possono costituire un ostacolo
o una discriminazione per gli scambi tra Stati membri, né
comportare distorsioni della concorrenza tra essi. Il duplice
divieto di ostacoli e discriminazioni riflette la dicotomia
tra misure discriminatorie e mere restrizioni elaborata dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di libertà di
circolazione. Si tratta peraltro di un riferimento che pare
privo di rilievo autonomo rispetto al più generale obbligo
di rispetto del mercato interno, ma si presta a essere inteso
come una specificazione dello stesso: se il mercato interno
«costituisce, più che una nozione giuridica vera e propria,
un obiettivo»189, la sua realizzazione passa per la
rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali190.
Parrebbe più problematico, in questo contesto, il divieto di
discriminazioni, poiché la cooperazione rafforzata, al pari
di ogni forma di integrazione differenziata, stabilendo
regimi
giuridici
differenti
tra
Stati
membri
191
necessariamente dà origine a una discriminazione . Ciò,
189

L. Daniele, Art. 26 TFUE, in Commentario Tizzano, cit., 534.
Si tratta, come è noto, del fenomeno della c.d. integrazione
negativa, cui si affianca, sempre al fine della realizzazione del
mercato interno, l’integrazione positiva costituita dall’adozione di
misure di armonizzazione.
191
S. Weatherill, If I’d Wanted You to Understand I Would Have
Explained it Better’: What is the Purpose of the Provisions on
Closer Co-operation Introduced by the Treaty of Amsterdam?, in
D. O’Keeffe, P. Twomey (Eds), Legal issues of the Amsterdam
Treaty, Oxford, 1999, cit., 29 s.; G. Rossolillo, Cooperazione
rafforzata e unione economica e monetaria, cit., 340.
190

93

tuttavia, è vero soltanto in un senso atecnico: il principio di
non discriminazione è infatti violato soltanto qualora i
benefici della cooperazione rafforzata siano riservati ai soli
cittadini degli Stati membri partecipanti allorché cittadini
di altri Stati membri si trovino in una situazione
analoga192.
Non è condivisibile la tesi secondo la quale il divieto
dovrebbe intendersi riferito ai soli rapporti tra Stati
membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, sicché
questi ultimi sarebbero tenuti ad assicurarne il rispetto nei
rapporti reciproci, mentre sarebbe permessa una differenza
di trattamento nei rapporti tra Stati membri partecipanti e
Stati membri non partecipanti193. Questa interpretazione,
oltre a non corrispondere alla ratio per la quale la
disposizione in esame è stata introdotta, vale a dire la
tutela della posizione degli Stati membri non partecipanti e
la garanzia dell’integrità del mercato interno nel suo
complesso, risulterebbe del tutto ridondante, dal momento
che nell’ambito della cooperazione rafforzata, non
diversamente dalle ipotesi nelle quali l’Unione agisce nel
suo insieme, gli Stati membri partecipanti sono comunque
tenuti al rispetto del principio di non discriminazione nei
loro rapporti reciproci. Il divieto di discriminazioni negli
scambi deve pertanto trovare applicazione anche nei
rapporti tra Stati membri partecipanti e Stati membri non
partecipanti alla cooperazione rafforzata.
Infine, il riferimento agli “scambi” sembra suggerire che la
portata della disposizione sia limitata alla libera
192

V. H. Kortenberg, Closer Cooperation, cit., 848; B. De Witte,
Old-fashioned Flexibility, cit., 49.
193
Si tratta di una interpretazione suggerita da H. Bribosia, Les
coopérations renforcées, cit., 130; Id., Différenciation et avantgardes, cit., 68; F. Tuytschaever, Differentiation, cit., 57.
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circolazione delle merci194; sennonché questa limitazione
ha ben scarso rilievo, stante il generale obbligo di rispetto
dei trattati, inclusi il principio di non discriminazione e la
disciplina del mercato interno nel suo complesso.
Al pari del divieto di ostacoli e discriminazioni negli
scambi, il divieto di distorsioni della concorrenza richiama
un concetto chiave del mercato interno. Anche in questo
caso, una interpretazione restrittiva della disposizione
sarebbe suscettibile di escludere in radice la facoltà di
ricorso all’istituto della cooperazione rafforzata195. Il dato
testuale, che si riferisce a «distorsioni» della concorrenza e
non a mere differenze normative, suggerisce peraltro una
interpretazione restrittiva della disposizione, in linea con
quanto si è poc’anzi osservato in relazione al divieto di
discriminazioni196.
In generale, pertanto, al fine di valutare se la cooperazione
rafforzata rispetti l’integrità del mercato interno, il divieto
di discriminazioni e la concorrenza, non si sembra essere
richiesta una comparazione tra gli effetti delle misure
adottate mediante cooperazione rafforzata e gli effetti che
si sarebbero verificati se la misura fosse stata adottata
dall’Unione a ventotto. Il termine di comparazione dovrà
invece essere costituito dalla situazione preesistente197,
sicché la cooperazione rafforzata dovrà considerarsi
compatibile con il mercato interno se ridurrà il grado di
frammentazione preesistente e se non inciderà

V. D. Thym, “United in Diversity”, cit., 1740.
V. S. Weatherill, If I’d Wanted You to Understand, cit., 29 s.
196
V. D. Thym, Competing Models, cit.
197
Cfr. T. Balagovic, Enhanced Cooperation: Is There Hope for
the Unitary Patent?, in CYELP, 2012, 320.
194
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negativamente sui diritti dei cittadini degli Stati membri
non partecipanti198.
Questa constatazione trova conferma nell’esame delle
cooperazioni
rafforzate
finora
autorizzate,
che
suggeriscono altresì considerazioni ulteriori sul rapporto
tra cooperazione rafforzata e mercato interno.
La prima sperimentazione dell’istituto della cooperazione
rafforzata ha riguardato l’introduzione di una disciplina
relativa alla legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale199. È da ritenere che il regolamento “Roma III”
adottato nell’ambito di tale cooperazione rafforzata non
presenti alcun profilo di contrasto né con il divieto di
discriminazioni né con la disciplina del mercato interno in
generale200. Occorre innanzitutto ricordare che il
Quest’ultima precisazione è confortata dalla lettura dell’art. 326
in congiunzione con l’art. 327 TFUE, che vieta di pregiudicare i
diritti degli Stati membri non partecipanti (v. infra, par. 3.6)
199
Regolamento (UE) n. 1259/2010, cit.
200
V. A. Fiorini, Harmonizing the law applicable to divorce and
legal separation - enhanced cooperation as the way forward?, in
ICLQ, 2010, 1153; S. Peers, Divorce, European Style: The First
Authorization of Enhanced Cooperation, in EuConst, 2010, 339 ss.,
spec. 350 ss.; F. Pocar, Brevi note sulle cooperazioni rafforzate nel
diritto dell’Unione europea, in Studi in onore di Ugo Draetta,
Napoli, 2014, 573 s. Una parte della dottrina ha tuttavia espresso
valutazioni critiche di carattere più generale in merito
all’opportunità di procedere alla cooperazione rafforzata,
paventando il rischio di una frammentazione che pregiudicherebbe
il progresso unitario dell’integrazione in questo settore (v. K.
Boele-Woelki, To Be, or not to Be: Enhanced Cooperation in
International Divorce Law within the European Union, in Victoria
U. Wellington L. Rev., 2008-2009, 780; Ead., For better or for
worse: The Europeanization of International Divorce Law, in
YPIL, 2010, 1 ss.; I. Ottaviano, La prima cooperazione rafforzata
dell'Unione europea: una disciplina comune in materia di legge
applicabile a separazioni e divorzi transnazionali, in DUE, 2011,
198
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regolamento, il quale peraltro trova la propria base
giuridica nell’art. 81, par. 3, TFUE e non investe dunque
direttamente il mercato interno, pur non potendosene
negare gli effetti indiretti sulla libera circolazione delle
persone, in realtà riduce il grado di frammentazione
preesistente dovuto all’esistenza di ventisette normative
nazionali diverse201: la sua adozione ha pertanto un effetto
non pregiudizievole ma benefico per la libera circolazione
delle persone.
In secondo luogo, il principio di non discriminazione è
rispettato perché il regolamento introduce regole
universali, applicabili in modo eguale a tutti i procedimenti
di separazione e di divorzio instaurati negli Stati membri
partecipanti, indipendentemente dalla nazionalità e dalla
residenza delle parti. Per converso, le corti degli Stati
membri non partecipanti continuano ad applicare le
proprie norme di conflitto. Il sistema, così costruito, non
produce pertanto effetti discriminatori nei confronti dei
cittadini degli Stati membri non partecipanti.
Al contrario, la vicenda della cooperazione rafforzata in
materia brevettuale mostra con particolare evidenza la
difficoltà di conciliare gli atti adottati nell’ambito di una
cooperazione rafforzata che investe un profilo centrale del

130 s.; J.J. Kuipers, The Law Applicable to Divorce as Test Ground
for Enhanced Cooperation, in ELR, 2012, 201 ss.; per analoghe
valutazioni in merito alla più recente autorizzazione di una
cooperazione rafforzata in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi
e tra parti di unioni registrate, v. O. Feraci, Sul ricorso alla
cooperazione rafforzata in tema di rapporti patrimoniali fra
coniugi e fra parti di unioni registrate, in RDI, 2016, 531 s.).
201
F. Pocar, Brevi note, cit., 574.
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mercato interno con il diritto primario e, in particolare, con
il principio di non discriminazione202.
Di per sé, la circostanza che il settore oggetto di intervento
attenga a un aspetto centrale del mercato non preclude
l’instaurazione di una cooperazione rafforzata203; essa
richiede però una valutazione attenta delle conseguenze
delle misure adottate sull’integrità del mercato interno e
sulla concorrenza204.
Un primo profilo problematico, in questa prospettiva,
investe l’individuazione del diritto applicabile al brevetto
europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà.
Ai sensi dell’art. 7, par. 1, del regolamento n. 1257/2012, il
brevetto unitario è per tale aspetto equiparato, «nella sua
totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti», a un
brevetto nazionale dello Stato membro partecipante alla
cooperazione rafforzata nel quale il richiedente aveva la
residenza o la sede principale di attività (o, in mancanza,
una sede di attività) alla data di deposito della domanda di
brevetto europeo. Se non sussiste alcuno di questi criteri di
collegamento, il brevetto europeo con effetto unitario, in
quanto oggetto di proprietà, è considerato come un
brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede
l’Organizzazione europea dei brevetti, ossia la Germania
(art. 7, par. 3).
202

V. H. Ullrich, The Property Aspects of the European Patent with
Unitary Effect: A National Perspective for a European Prospect?,
in I. Govaere, D. Hanf (Eds), Scrutinizing Internal and External
Dimensions of European Law, Les dimensions internes et externs
du droit européen à l’épreuve – Liber Amicorum Paul Demaret,
Brussels 2013, 491 s.
203
Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punti 17 ss., spec. 25.
204
F. Pocar, Brevi note, cit., 575 s.; G. Caggiano, Il pacchetto
normativo, cit., 692.
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Il rinvio al diritto nazionale comporta che, per un
richiedente che abbia la propria residenza o sede di attività
in uno Stato membro non partecipante alla cooperazione
rafforzata, gli aspetti proprietari del brevetto con effetto
unitario che potrà ottenere saranno sempre disciplinati dal
diritto straniero: potrà trattarsi del diritto dello Stato
membro partecipante in cui il richiedente abbia stabilito
una sede di attività ovvero, in mancanza, del diritto
tedesco.
In tal modo, il regolamento favorisce i richiedenti residenti
o aventi la propria sede in uno Stato membro partecipante
alla cooperazione. Questo trattamento preferenziale si
traduce in una discriminazione nei confronti dei cittadini e
delle imprese stabilite negli Stati membri non
partecipanti205.
Poco importa che, in concreto, il contenuto del diritto
nazionale richiamato possa essere identico, per effetto
delle norme contenute negli artt. 25 ss. dell’accordo
istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, che
predispongono una disciplina dettagliata ed esaustiva della
contraffazione, indicando le attività che il titolare del
205

Si tratta quantomeno di una discriminazione indiretta, atteso che
il criterio della residenza, benché apparentemente neutro, è
tipicamente suscettibile di produrre effetti avversi nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri V., ex multis, Corte di giustizia,
sent. 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, EU:C:1974:70, punto
11: «Il principio della parità di trattamento vieta non soltanto le
discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresì qualsiasi
discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di
riferimento, pervenga al medesimo risultato». Quanto alle persone
giuridiche, oggetto di tutela diretta, al pari della cittadinanza per le
persone fisiche, è «la sede sociale, l'amministrazione centrale o il
centro d'attività principale» (Corte di giustizia, sent. 10 luglio 1986,
causa 79/85, Segers, EU:C:1986:308, punto 13).
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brevetto ha il potere di vietare ai terzi206. Ciò non è
sufficiente a escludere la sussistenza di una
discriminazione, sia perché l’uniformità della disciplina
dipende da una fonte almeno formalmente estranea al
regolamento e allo stesso ordinamento dell’Unione207, sia
perché essa è soltanto eventuale, essendo possibile che uno
Stato membro partecipi alla cooperazione rafforzata ma
non abbia ratificato l’accordo, la cui entrata in vigore non
è subordinata alla ratifica della totalità degli Stati membri
partecipanti.
Decidendo sul ricorso della Spagna e dell’Italia contro la
decisione di autorizzazione alla cooperazione rafforzata in
materia brevettuale, la Corte di giustizia ha peraltro
respinto le censure relative alla violazione dell’art. 326
TFUE, giudicandole in parte infondate e in parte
irricevibili. Per un verso, in modo invero piuttosto
apodittico, essa ha affermato che un pregiudizio al mercato
interno non può derivare dalla sola limitazione della tutela
brevettuale uniforme agli Stati membri partecipanti208, la

206

Sul punto, v. C. Honorati, Il diritto applicabile dal Tribunale
unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e
regolamento (UE) n. 1257/2012, in Luci e ombre, cit., 141 ss.
207
L’obiettivo di una costruzione tanto complessa risiede infatti
proprio nella collocazione delle norme sostanziali applicabili alla
contraffazione del brevetto europeo con effetto unitario al di fuori
dell’ordinamento dell’Unione, con il chiaro intento di escludere la
giurisdizione della Corte di giustizia (v. G. Caggiano, Il pacchetto
normativo, cit., 686). Si è tuttavia osservato che si tratta
probabilmente di un tentativo vano (v. R. Baratta, The Unified
Patent Court – What is the ‘Common’ Trait about?, in Luci e
ombre, cit., 114; C. Honorati, Il diritto applicabile, cit., 144 s.).
208
Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punto 75.
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quale costituisce la necessaria conseguenza del ricorso alla
cooperazione rafforzata209.
Per altro verso, censure concernenti il rispetto del principio
di non discriminazione sono state proposte solamente con
riguardo al regime linguistico del brevetto unitario: in sede
di giudizio sulla validità della decisione di autorizzazione,
la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare su di esse
essendo il regime linguistico definito dalla proposta di
regolamento da adottarsi in attuazione della cooperazione
e non un elemento definito dalla decisione di
autorizzazione210; successivamente, essa ha respinto le
censure proposte dalla Spagna in sede di impugnazione del
regolamento sul regime linguistico211.
Peraltro,
l’argomento
relativo
alla
presunta
discriminazione derivante dalla determinazione della legge
applicabile agli aspetti proprietari del brevetto non è stato
invocato nel ricorso proposto dalla Spagna avverso il
regolamento n. 1257/2012: le censure proposte hanno
infatti riguardato profili differenti212. La questione
209

Ibidem, punto 68.
Ibidem, punti 76 s. La netta distinzione tra il sindacato
giurisdizionale relativo alla decisione di autorizzazione e quello
esercitabile sugli atti adottati a titolo di attuazione della
cooperazione rafforzata autorizzata è stata ripresa nella successiva
sentenza relativa all’autorizzazione della cooperazione rafforzata in
materia di imposizione sulle transazioni finanziarie (v. Corte di
giustizia, sent. 30 aprile 2014, causa C-209/13, Regno Unito c.
Consiglio, EU:C:2014:283, punti 30 ss., spec. 34).
211
Corte di giustizia, sent. 5 maggio 2015, causa C-147/13, Spagna
c. Consiglio, EU:C:2015:299, punti 31 ss.
212
V. Corte di giustizia, sent. 5 maggio 2015, causa C-146/13,
Spagna c. Parlamento e Consiglio, EU:C:2015:298; per un
commento alle due sentenze citate, v. M. Ferrara, Ancora due
interventi della ECJ a garanzia dell’unitarietà (politica) del
brevetto europeo, in DPCE online, n. 3/2015.
210
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potrebbe peraltro essere sollevata in futuro nel contesto di
un rinvio pregiudiziale, una volta divenuto applicabile il
regolamento.
I profili di tensione indicati appaiono emblematici della
contraddizione che ha ispirato la scelta di ricorrere alla
cooperazione rafforzata nella materia della tutela
brevettuale: se l’obiettivo perseguito è stato l’instaurazione
di una disciplina uniforme, che permettesse di superare
l’attuale frammentazione di titoli nazionali – un obiettivo
da lungo tempo perseguito dagli Stati europei e pressoché
unanimemente ritenuto essenziale al fine di favorire
l’innovazione – il ricorso all’integrazione differenziata
appare largamente paradossale, in quanto suscettibile di
perpetuare e addirittura di approfondire una segmentazione
del mercato interno il cui superamento costituisce appunto
l’obiettivo dell’introduzione di una tutela brevettuale
unitaria213.
Il divieto di distorsioni alla concorrenza ha infine
provocato serie difficoltà in occasione dell’attuazione della
terza cooperazione rafforzata autorizzata dal Consiglio,
relativa all’introduzione di una imposizione sulle
transazioni finanziarie. L’originaria proposta presentata
dalla Commissione214, mirante all’adozione di una direttiva
in materia da parte dell’Unione a ventisette, ha incontrato
la strenua opposizione di alcuni Stati membri, fermamente
contrari a una armonizzazione della disciplina in materia.
Poiché la direttiva avrebbe dovuto essere adottata
all’unanimità, come prescritto dall’art. 113 TFUE, è ben
213

V. G. Caggiano, Il pacchetto normativo, cit., 686.
Proposta di direttiva del Consiglio del 28 settembre 2011
concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni
finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE,
COM(2011) 594 def.
214
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presto risultato evidente che l’adozione di una disciplina
applicabile all’Unione nel suo complesso non sarebbe stata
possibile. Undici Stati membri hanno allora richiesto
l’attivazione di una cooperazione rafforzata, che il
Consiglio ha autorizzato nel gennaio 2013215.
La proposta di direttiva pubblicata dalla Commissione per
dare attuazione alla cooperazione rafforzata216 non è
tuttavia mai stata approvata, stante la difficoltà di
conciliare l’introduzione di una imposta sulle transazioni
finanziarie con il divieto di discriminazioni e con l’obbligo
di rispettare i diritti degli Stati membri non partecipanti. È
infatti evidente come una misura siffatta possa essere
efficace soltanto a condizione di ostacolare la “fuga” dei
capitali verso gli Stati membri non partecipanti,
impedendone la libera circolazione ovvero assoggettando a
imposizione anche transazioni che avvengono nel territorio
degli Stati membri estranei alla cooperazione. La proposta
della Commissione segue la seconda di tali vie,
determinando l’ambito di applicazione della direttiva
mediante tre criteri di collegamento alternativi: lo
stabilimento dell’ente finanziario interessato, lo
stabilimento della controparte e l’emissione dello
strumento finanziario negoziato. In sintesi, per effetto del
combinato disposto degli artt. 3 e 4 della proposta,
sarebbero assoggettati a imposizione, oltre agli enti
215

Decisione del Consiglio 2013/52/UE, del 22 gennaio 2013, che
autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle
transazioni finanziarie, in GU L 22 del 25 gennaio 2013, 11.
216
Proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione
rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie del
14 febbraio 2013, COM(2013) 71 final. Per un esame della
proposta nel contesto delle prospettive di evoluzione del sistema
delle risorse proprie dell’Unione, v. G. Rossolillo, Autonomia
finanziaria e integrazione differenziata, in DUE, 2013, 793 ss.
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finanziari stabiliti nel territorio di uno Stato membro
partecipante o autorizzati dalle sue autorità, anche gli enti
finanziari stabiliti altrove, ogni qualvolta essi effettuino
transazioni con controparti stabilite in uno Stato membro
partecipante ovvero gli strumenti finanziari oggetto della
transazione siano emessi nel territorio di uno Stato
membro partecipante.
In un parere avente per oggetto la legittimità della
proposta, il Servizio giuridico del Consiglio ha espresso
seri dubbi sulla compatibilità della soluzione così
prefigurata con il divieto di discriminazioni217. Il contrasto
dipenderebbe dall’applicazione del criterio dello
stabilimento della controparte, previsto per le sole
transazioni nelle quali è coinvolto un ente finanziario
stabilito al di fuori degli Stati partecipanti alla
cooperazione
rafforzata218.
Pertanto,
se
questa
ricostruzione è corretta, le transazioni che coinvolgono una
istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro non
partecipante sarebbero sottoposte a una imposizione
doppia rispetto ad analoghe transazioni che coinvolgono
217

Council of the European Union, Opinion of the Legal Service,
Proposal for a Council Directive implementing enhanced
cooperation in the area of financial transaction tax (FTT),
Interinstitutional file 2013/0045 (CNS). Secondo il parere del
Servizio giuridico del Consiglio, la proposta, prevedendo
l’applicazione extraterritoriale dell’imposta in difetto di un
sufficiente fattore di collegamento, sarebbe anche in contrasto con
il diritto internazionale consuetudinario.
218
«The proposed Directive applies the "counterparty" factor in a
discriminatory manner. It is indeed applied only to transactions
involving financial institutions that are not resident in a
participating State, and leaves untaxed in the counterparty State
transactions concluded by financial institutions that are residents
of participating Member States» (Opinion of the Legal Service,
cit., par. 26).
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esclusivamente soggetti stabiliti negli Stati membri
partecipanti, con evidente violazione del divieto di
discriminazioni.
Alla luce della prima prassi applicativa dell’istituto della
cooperazione rafforzata, sembra pertanto potersi
concludere che quanto più una cooperazione rafforzata
incide sul mercato interno, tanto maggiore risulta la
difficoltà di assicurarne la compatibilità con il divieto di
discriminazioni e con il rispetto delle libertà di
circolazione in generale.

3.4. Il divieto di instaurare cooperazioni rafforzate nelle
materie di competenza esclusiva dell’Unione
Oltre che della salvaguardia del diritto esistente, la
disciplina delle cooperazioni rafforzate si preoccupa del
possibile pregiudizio per lo sviluppo futuro del diritto
dell’Unione219.
Il divieto di instaurare cooperazioni rafforzate nelle
materie di competenza esclusiva dell’Unione risponde
essenzialmente a questa finalità. Malgrado il divieto in
discorso non consegua necessariamente alla ripartizione
delle competenze tra Unione e Stati membri, poiché le
cooperazioni rafforzate costituiscono una modalità di
esercizio di competenze dell’Unione e non degli Stati
membri, è evidente che dal ricorso all’integrazione
differenziata potrebbe risultare un pregiudizio per il
successivo esercizio di tali competenze da parte
dell’Unione nel suo insieme. È pertanto del tutto coerente
con la natura della competenza esclusiva che i trattati ne

219

Cfr. G. Gaja, La cooperazione rafforzata, cit., 323.
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precludano l’esercizio mediante la cooperazione
rafforzata220.
L’identificazione delle materie di competenza esclusiva
dell’Unione è stata peraltro oggetto di controversie. È
evidente che sono sottratte alla cooperazione rafforzata le
materie indicate dall’art. 3, par. 1, TFUE. Una parte della
dottrina ha però suggerito una lettura più ampia della
nozione di competenza esclusiva, ricomprendendovi tutte
le ipotesi nelle quali l’adozione di un determinato atto può
essere compiuta soltanto dall’Unione. Si tratterebbe, in
particolare, di tutti i casi in cui il diritto primario istituisce
basi giuridiche per l’armonizzazione delle legislazioni
nazionali221: pertanto, secondo questo orientamento, non
sarebbe possibile l’instaurazione di cooperazioni rafforzate
nell’ambito del mercato interno222.

220

V. art. 20, par. 1, TFUE.
V. M. Lamping, Enhanced Cooperation – A Proper Approach
to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?, in
IIC, 2011, 915 ss., spec. 923.
222
Nel senso che sarebbe preclusa l’instaurazione di cooperazioni
rafforzate nell’ambito del mercato interno, v. C.-D. Ehlermann,
Increased Differentiation or Stronger Uniformity, in J.A. Winter,
D.M. Curtin, A.E. Kellermann, B. De Witte (Eds), Reforming the
Treaty on European Union – The Legal Debate, The Hague, 1996,
45; F. Milner, A. Kölliker, How to Make Use of Closer
Cooperation? The Amsterdam Clauses and the Dynamic of Closer
Cooperation, European Commission, Forward Studies Unit
Working Paper, 2000, 14; v. anche, in termini dubitativi, E. Pistoia,
Il ruolo della cooperazione rafforzata, cit., 1889. Per una posizione
condivisibilmente più sfumata, secondo la quale nell’ambito del
mercato interno «there must be certain limits to flexibility and to
differentiation», v. G. De Burca, Differentiation within the Core:
The Case of the Common Market, in G. De Burca, J. Scott (Eds),
Constitutional Change, cit., 133 ss.
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Questo argomento è stato avanzato per contestare
l’instaurazione della cooperazione rafforzata nell’ambito
della tutela brevettuale, la cui base giuridica è costituita
dall’art. 118 TFUE. Secondo un orientamento, che muove
da un approccio funzionale, la base giuridica scelta
istituirebbe una competenza esclusiva dell’Unione. L’art.
118, par. 1, TFUE è preordinato alla creazione di titoli
europei di proprietà intellettuale: ora, dal momento che
soltanto l’Unione, e non gli Stati membri, può istituire
titoli europei di proprietà intellettuale, si è suggerito che la
relativa competenza dovrebbe ritenersi spettante
all’Unione in via esclusiva223. La ricostruzione accennata,
che trascura la dimensione sistematica del regime delle
competenze e che, se accolta, condurrebbe al risultato di
attribuire all’Unione competenza esclusiva in tutte le
ipotesi nelle quali i trattati autorizzino l’adozione di misure
di armonizzazione – poiché, per definizione, solo l’Unione
e non ciascuno Stato membro per proprio conto può
provvedere a una armonizzazione dei diritti nazionali… –
è stata prevedibilmente rigettata dalla Corte di giustizia
nella sentenza Spagna e Italia c. Consiglio. In tale
occasione la Corte ha seguito un criterio formale nella
determinazione delle competenze, ritenendo che la
preclusione operasse con riguardo alle sole materie
espressamente identificate dai trattati come di esclusiva
competenza dell’Unione ed elencate dall’art. 3, par. 1,
TFUE224.
223

M. Lamping, Enhanced Cooperation, cit., 911 s.; T. Jaeger, All
Back to Square One? - An Assessment of the Latest Proposals for a
Patent and Court for the Internal Market and Possible
Alternatives, Max Planck Institute for Intellectual Property &
Competition Law Research Paper No. 12-01, 5.
224
Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punto 20.
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Questa soluzione pare condivisibile, stante l’esaustività
dell’elenco di competenze esclusive previsto dal trattato225,
peraltro confermata – come osservato dall’Avvocato
generale Bot nelle sue conclusioni – dalla centralità del
principio di attribuzione nel sistema delle competenze
dell’Unione complessivamente riorganizzato dal trattato di
Lisbona226.

3.5. Cooperazione rafforzata e competenza esterna
dell’Unione
Un problema analogo si pone in relazione alla competenza
esterna, le cui peculiarità giustificano tuttavia una
soluzione parzialmente diversa.
225

Nel caso di specie, la Spagna aveva sostenuto che la competenza
ad adottare «misure per la creazione di titoli europei al fine di
stabilire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale
dell’Unione», prevista dall’art. 118, par. 1, TFUE, rientrasse
nell’ambito della «definizione delle regole di concorrenza
necessarie al funzionamento del mercato interno», prevista dall’art.
3, par. 1, lett. b) TFUE quale competenza esclusiva dell’Unione. La
Corte ha rigettato questo argomento, osservando che le «regole di
concorrenza», come recita l’intitolazione del capo 1 del titolo VIII
TFUE, sono soltanto quelle contenute negli artt. 101-109 TFUE
(sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c. Consiglio, cit., punto 24).
Viceversa, la circostanza che disposizioni aventi diverso oggetto
possano avere implicazioni anche significative sulla concorrenza
non ne determina l’attrazione nell’ambito delle «regole di
concorrenza».
226
Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot dell’11 dicembre
2012, cause riunite C-274/11 e C-295/11, Spagna e Italia c.
Consiglio, punti 51-52. Per un inquadramento generale sul sistema
delle competenze come modificato dal trattato di Lisbona, v. O.
Porchia, La sussidiarietà, cit., 631 ss.
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Come è noto, la competenza esterna dell’Unione può
sussistere, oltre che nelle ipotesi in cui sia espressamente
prevista da una base giuridica nel trattato, per effetto
dell’esistenza di una corrispondente base giuridica che
autorizzi l’adozione di atti sul piano interno. Tale
competenza implicita, basata sul principio del parallelismo
delle competenze, è oggi per la verità espressamente
contemplata dall’art. 3, par. 2, TFUE: questa disposizione,
codificando la giurisprudenza della Corte di giustizia,
prevede che l’Unione abbia competenza esclusiva per la
conclusione di accordi internazionali se tale conclusione
«è necessaria per consentirle di esercitare le sue
competenze a livello interno o nella misura in cui può
incidere su norme comuni o modificarne la portata»227.
L’Unione dispone pertanto di competenza esterna
esclusiva non soltanto nei casi in cui abbia già esercitato la
competenza sul piano interno, ma anche qualora la
Si veda anche l’art. 216, par. 1, TFUE: «L'Unione può
concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni
internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la
conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito
delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o
sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure
possa incidere su norme comuni o alterarne la portata». In
continuità con la giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del
trattato di Lisbona, la Corte ha interpretato estensivamente la
competenza esclusiva esterna dell’Unione, escludendo che la sua
codificazione nel trattato comportasse una lettura restrittiva (v.
Corte di giustizia, parere 1/13 del 14 ottobre 2014,
EU:C:2014:2303, punti 67 ss.). Per una discussione circa
l’ampiezza della competenza esterna esclusiva alla luce del parere,
in rapporto ai precedenti e alla codificazione operata dal trattato di
Lisbona, v. I. Govaere, 'Setting the International Scene': EU
External Competence and Procedures Post-Lisbon Revisited in the
Light of ECJ Opinion 1/13, in CMLR, 2015, 1277 ss.
227
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conclusione di accordi internazionali da parte degli Stati
membri uti singuli sia suscettibile di pregiudicare
l’esercizio futuro della competenza dell’Unione228.
Occorre pertanto domandarsi se l’instaurazione di una
cooperazione rafforzata sia idonea a precludere la
successiva conclusione di accordi internazionali da parte
degli Stati membri. Per gli Stati membri partecipanti la
soluzione positiva è agevolmente ricavabile dalle
considerazioni svolte con riferimento all’esercizio della
competenza sul piano interno229. La questione è invece più
complessa per quanto concerne gli Stati membri non
partecipanti.
Poiché le cooperazioni rafforzate devono rispettare le
competenze degli Stati che non vi partecipano,
sembrerebbe a prima vista imporsi una risposta negativa.
L’accettazione di una piena competenza esterna di alcuni
Stati membri in settori disciplinati sul piano interno dal
diritto dell’Unione – benché con effetti limitati ai soli Stati
membri partecipanti – comporta tuttavia un grave
inconveniente. Aderendo a questa ricostruzione, si
rischierebbe infatti di compromettere lo sviluppo futuro
228

Questa soluzione particolarmente rigorosa si spiega alla luce dei
diversi effetti della conclusione di accordi internazionali con Stati
terzi rispetto all’adozione di atti normativi sul piano interno da
parte degli Stati membri. Mentre nel secondo caso non vi è alcun
pregiudizio per il successivo intervento dell’Unione, che prevarrà
in virtù del principio del primato, nella prima ipotesi l’esercizio
della competenza da parte dell’Unione incontrerebbe un ostacolo
nell’esistenza di obblighi contratti con Stati terzi e la cui violazione
esporrebbe gli Stati membri a responsabilità internazionale.
229
In questo senso v. G. Gaja, La cooperazione rafforzata, cit.,
328; E.Cannizzaro, Sui rapporti fra il sistema della cooperazione
rafforzata e il sistema delle relazioni esterne della Comunità, in
DUE, 1998, 335.
110

della competenza dell’Unione, frustrando così l’obiettivo
sotteso al principio del parallelismo delle competenze.
Occorre infatti tenere conto del principio di apertura, per
effetto del quale Stati membri inizialmente esclusi dalla
cooperazione rafforzata possono aderirvi in un momento
successivo. Questo principio, che risponde anche alla
finalità di superare, ove possibile, la differenziazione,
rischierebbe di essere vanificato se gli Stati membri non
partecipanti potessero senza alcuna limitazione contrarre
obblighi internazionali in materie oggetto di una
cooperazione rafforzata, che potrebbero poi precluderne la
successiva partecipazione alla stessa.
D’altra parte, appare tuttavia troppo rigida l’automatica
limitazione della competenza esterna degli Stati membri
non partecipanti, i quali del resto, poiché gli atti adottati
nell’ambito della cooperazione rafforzata non possono
trovare applicazione nei loro confronti, nemmeno
dovrebbero soffrire per effetto della sua instaurazione una
drastica riduzione della facoltà di vincolarsi sul piano
internazionale.
Come si è suggerito, una ragionevole soluzione intermedia
potrebbe forse essere ricavata sulla base del principio di
leale cooperazione, che imporrebbe a carico degli Stati
membri un obbligo di consultazione con la Commissione
qualora essi intendano negoziare accordi internazionali
relativi a materie nelle quali sia stata instaurata una
cooperazione rafforzata230.
D’altra parte, il rapporto tra cooperazione rafforzata e
azione esterna dell’Unione pone anche un altro problema.
Nulla vieta che l’attuazione di una cooperazione rafforzata
comprenda la conclusione di accordi internazionali. Essi
saranno a tutti gli effetti accordi conclusi dall’Unione e, in
230

E. Cannizzaro, Sui rapporti, cit., 337 s.
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quanto tali, entreranno a far parte dell’ordinamento UE,
ma non saranno vincolanti per gli Stati membri non
partecipanti. Peraltro, poiché le cooperazioni rafforzate
devono essere aperte all’adesione successiva degli Stati
membri non partecipanti, l’ambito di applicazione di un
accordo concluso dall’Unione nel quadro di una
cooperazione rafforzata è suscettibile di variare,
estendendosi
agli
Stati
membri
che
abbiano
successivamente aderito alla cooperazione, e ciò senza
necessità di accettazione da parte degli Stati terzi che siano
parti all’accordo231. Si è osservato che si tratta di una
ipotesi singolare, che presenta analogie con la mobilità
delle frontiere232. Il fenomeno in discorso non appare
tuttavia inedito, potendo essere accostato agli effetti
dell’adesione di nuovi Stati membri, che saranno
automaticamente vincolati, per effetto dell’adesione, agli
accordi precedentemente conclusi dall’Unione, in quanto
facenti parte dell’acquis.

3.6. La salvaguardia della posizione degli Stati membri
non partecipanti
La seconda categoria di limiti posti dal diritto primario al
ricorso alla cooperazione rafforzata consta di condizioni
intese a salvaguardare gli interessi sostanziali degli Stati
membri non partecipanti. Al riguardo, la disposizione
231

Gli Stati terzi potrebbero tuttavia subordinare questa ipotesi al
proprio consenso (come ipotizza E. Cannizzaro, Sui rapporti, cit.,
334): potrebbero tuttavia sorgere dubbi sulla compatibilità di un
accordo che contenesse una clausola siffatta con i trattati istitutivi e
con il principio dell’autonomia dell’ordinamento giuridico
dell’Unione.
232
E. Cannizzaro, Sui rapporti, cit., 334.
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centrale è l’art. 327, che impone di rispettarne «le
competenze, i diritti e gli obblighi».
Anteriormente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona,
ai requisiti predetti si aggiungeva il divieto di pregiudicare
gli «interessi» degli Stati membri non partecipanti233. Nella
originaria configurazione dell’istituto disegnata dal trattato
di Amsterdam, a questa previsione corrispondeva il potere
di ciascuno Stato membro di impedire l’avvio della
cooperazione invocando «specificati e importanti motivi di
politica interna». La dichiarazione avrebbe precluso
l’autorizzazione a maggioranza qualificata da parte del
Consiglio, rendendo necessaria per l’instaurazione della
cooperazione una delibera all’unanimità da parte,
rispettivamente, del Consiglio europeo nell’ambito del
terzo pilastro e del Consiglio per le materie comprese nel
pilastro comunitario. Veniva in tal modo attribuito a
ciascuno Stato un autentico diritto di veto, dettato dalla
preoccupazione per i rischi di disintegrazione connessi
all’accettazione dell’integrazione differenziata234. Il
trattato di Nizza ha opportunamente rimosso tale potere di
veto, introducendo tuttavia una regola analoga per il solo
settore della politica estera e di sicurezza comune,
successivamente soppressa dal trattato di Lisbona.
233

V. art. 43, lett.f) TCE.
Si è osservato che tutti i criteri di legittimità delle cooperazioni
rafforzate previsti dal trattato di Amsterdam apparivano «indicative
of nervousness that the legal order may be tipped towards
indecipherable fragmentation» (S. Weatherill, If I’d Wanted You to
Understand, cit., 27). Per un giudizio simile v. H. Kortenberg,
Closer Cooperation in the Treaty of Amsterdam, in CMLR, 1998,
835; V. Constantinesco, Les coopérations renforcées, dix ans
après: une fausse bonne idée ?, in Mélanges en hommage à
Georges Vandersanden: promenades au sein du droit européen,
Bruxelles, 2008, 120.
234
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Se il superamento di questi ostacoli procedurali ha
costituito una semplificazione decisiva, permettendo
all’istituto della cooperazione rafforzata di trovare
applicazione anche in presenza dell’opposizione di uno o
più Stati membri, rimane nondimeno necessario che gli
Stati non partecipanti non subiscano conseguenze negative
per effetto dell’instaurazione della cooperazione. In questo
senso, l’obbligo di rispettare competenze, diritti e obblighi
degli Stati membri non partecipanti è un logico corollario
della limitazione degli effetti degli atti adottati nell’ambito
della cooperazione rafforzata ai soli Stati che vi prendono
parte. Esso è inoltre una specificazione di principi generali
del sistema: da un lato l’eguaglianza degli Stati membri 235,
dall’altro il principio di leale cooperazione: come tale,
l’obbligo di rispettare le competenze, i diritti e gli obblighi
degli Stati membri non partecipanti opera sia rispetto agli
Stati che hanno intrapreso la cooperazione rafforzata sia
rispetto alle istituzioni dell’Unione.
All’esigenza di rispettare diritti, obblighi e competenze
degli Stati membri non partecipanti è altresì connessa la
precisazione che le norme adottate nel quadro di una
cooperazione rafforzata non entrino a far parte dell’acquis
dell’Unione236: si tutela in questo modo, assicurando il
rispetto del principio di eguaglianza degli Stati membri,
anche la posizione degli Stati che abbiano aderito
235

V. J. Wouters, Constitutional Limits of Differentiation: The
Principle of Equality, in The Many Faces of EU Law, cit., 340; sul
principio di eguaglianza degli Stati membri, anche con riferimento
alle sue implicazioni sull’integrazione differenziata, v. L.S. Rossi,
Il principio di uguaglianza fra gli Stati membri nell’Unione
europea, in Il futuro delle organizzazioni internazionali, cit., 361
ss.
236
Art. 20, par. 4, TUE.
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all’Unione successivamente all’instaurazione della
cooperazione rafforzata.
Il rispetto, in particolare, delle competenze degli Stati
rimasti estranei alla cooperazione comporta inoltre una
modulazione del principio di pre-emption. Stante la non
applicabilità degli atti adottati nell’ambito di una
cooperazione rafforzata agli Stati membri non partecipanti
e l’obbligo di rispettare le competenze di questi ultimi,
infatti, l’attuazione di una cooperazione rafforzata non
potrà produrre alcun effetto preclusivo nei loro
confronti237. All’opposto, poiché gli atti che danno
attuazione a una cooperazione rafforzata sono parte del
diritto dell’Unione ad ogni effetto, distinguendosi
solamente per l’ambito geografico di applicazione,
l’esercizio della competenza dell’Unione nel quadro di una
cooperazione rafforzata preclude il successivo esercizio
della competenza da parte degli Stati membri partecipanti.
Al divieto di compromettere la posizione degli Stati
membri non partecipanti corrisponde, specularmente ed
egualmente in applicazione del principio di leale
cooperazione, il dovere di questi di non ostacolare la
cooperazione. Verificare il rispetto di tale requisito può
tuttavia rivelarsi in concreto piuttosto difficile, non
essendo agevole determinare in quali obblighi precisi esso
si traduca238.
237

V. H. Bribosia, Différenciation et avant-gardes, cit., 77.
Ad esempio, ci si può domandare se il divieto di ostacolare la
cooperazione possa comportare anche obblighi positivi di
cooperare con gli Stati membri partecipanti, ciò che sembrerebbe
escluso dal tenore letterale della norma ma potrebbe invece essere
sostenuto in un’ottica funzionale. Per alcune interessanti
considerazioni circa l’ambivalenza del principio di leale
cooperazione nei rapporti tra Stati membri partecipanti e non alla
cooperazione rafforzata, ancorché con riferimento al solo settore
238
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Come avvenuto per le condizioni, precedentemente
ricordate, relative al rispetto del mercato interno e del
divieto di concorrenza, anche in relazione all’obbligo di
rispettare i diritti degli Stati membri non partecipanti i
primi esperimenti di cooperazione rafforzata hanno
generato controversie e suscitato perplessità.
Pronunciandosi sulla legittimità della cooperazione
rafforzata in materia brevettuale, la Corte ha affrontato la
censura relativa all’asserita violazione dell’art. 327 TFUE
in modo assai succinto e piuttosto apodittico, limitandosi a
negare l’incidenza della decisione impugnata sulle
competenze e sui diritti degli Stati membri non
partecipanti e osservando che l’eventuale dissenso sul
merito delle misure proposte non può tradursi nel
riconoscimento di un diritto di veto sull’autorizzazione
della cooperazione rafforzata239.
Vi è almeno un profilo rispetto al quale la ricostruzione
effettuata dalla Corte non sembra cogliere tutte le
implicazioni della decisione di ricorrere alla cooperazione
rafforzata. Per come è concepito, il sistema di tutela
brevettuale unitaria incentiva fortemente la partecipazione
degli Stati membri alla cooperazione rafforzata: la
limitazione dell’effetto unitario dei brevetti europei al solo
territorio degli Stati membri partecipanti rischia infatti di
generare una segmentazione del mercato interno, rendendo
più costosa e meno attrattiva la tutela brevettuale negli
Stati membri non partecipanti, con effetti negativi

della cooperazione penale, v. E. Herlin-Karnell, The Constitutional
Dimension of European Criminal Law, Oxford-Portland, 2012, 136
ss..
239
Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punto 82.
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sull’innovazione e sulla concorrenza240. Ciò non soltanto,
come già si è osservato, induce a nutrire forti perplessità in
merito alla compatibilità dell’intero “pacchetto” con
principi fondamentali del mercato interno, ma potrebbe
apparire discutibile anche in relazione all’obbligo di
rispettare diritti e competenze degli Stati membri non
partecipanti, se si assume che questa condizione,
coerentemente con la natura volontaria delle cooperazione
rafforzata, protegga anche il diritto di uno Stato membro di
non parteciparvi.
Poiché la mancata partecipazione al sistema di tutela
brevettuale unitaria determina uno svantaggio competitivo,
gli Stati membri dissenzienti rischiano però di essere di
fatto “costretti” ad aderire alla cooperazione rafforzata241,
come sembrerebbe confermare l’adesione successiva
dell’Italia dopo il fallimento del tentativo di contestare in
giudizio la legittimità del ricorso all’integrazione
differenziata242. Se ciò è vero, la vicenda del brevetto
europeo con effetto unitario sembrerebbe rappresentare un
esempio di uso distorto dello strumento della cooperazione
V. in proposito l’approfondita analisi condotta da M. Lamping,
Enhanced Cooperation, cit.; R.M. Hilty, T. Jaeger, M. Lamping, H.
Ullrich, The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern,
Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law
Research Paper No. 12-12.
241
Nel senso che la cooperazione rafforzata sarebbe stata utilizzata
«come mezzo per mettere pressione sugli Stati membri
dissenzienti», con conseguente lesione dei principi di lealtà e di
solidarietà, v. O. Feraci, L’attuazione della cooperazione rafforzata
nell’Unione Europea: un primo bilancio critico, in RDI, 2013, 963.
242
V. Decisione (UE) 2015/1753 della Commissione del 30
settembre 2015, che conferma la partecipazione dell'Italia alla
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria, in GU L 256 del 1° ottobre 2015, 19.
240
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rafforzata243, il cui impiego sarebbe preordinato a superare
l’opposizione degli Stati membri, salvo poi creare forti
incentivi alla loro partecipazione successiva, in una fase
nella quale tali Stati non potrebbero più incidere sul
contenuto degli atti adottati nell’ambito della
cooperazione244.
Perplessità circa il rispetto della posizione degli Stati
membri non partecipanti sono state altresì sollevate in
relazione alla cooperazione rafforzata in materia di
transazioni finanziarie. Nel già ricordato parere del
Servizio giuridico del Consiglio si è osservato che la
proposta della Commissione, per via dell’efficacia
extraterritoriale dell’imposta, sarebbe suscettibile di
compromettere la capacità degli Stati membri non
partecipanti di preservare l’autonomia del proprio sistema
fiscale. Gli operatori finanziari stabiliti negli Stati membri
non partecipanti, allorché sono coinvolti in transazioni
transfrontaliere, sarebbero infatti soggetti all’imposta. Tale
circostanza, come rilevato dal Servizio giuridico del
Consiglio, sembrerebbe effettivamente compromettere la
facoltà degli Stati membri non partecipanti di non

Cfr. M. Condinanzi, L’integrazione differenziata, cit., 426 s. Per
un giudizio di segno opposto v. E. Pistoia, Enhanced cooperation
as a tool to…enhance integration? Spain and Italy v. Council, in
CMLR, 2014, 258: l’A. offre una lettura positiva della successiva
ricomposizione dell’unità, sottolinenando come in tale scenario
«the very tool which was capable of fragmenting the integration
process end up giving it a boost».
244
Questo rischio, peraltro, crea un incentivo, rafforzato dal favor
finora dimostrato dalla Corte di giustizia rispetto alle cooperazioni
rafforzate, per gli Stati membri a partecipare fin dall’inizio alla
cooperazione, onde poter partecipare al processo decisionale per
l’adozione delle misure di attuazione.
243
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esercitare la propria competenza fiscale nei confronti delle
istituzioni finanziarie stabilite sul loro territorio245.

4. Le condizioni procedurali
4.1. La condizione di massa critica
L’avvio di una cooperazione rafforzata richiede un numero
minimo di Stati membri partecipanti. La ratio della
previsione di un limite di “massa critica” consiste
nell’intento di evitare la frammentazione eccessiva che si
verificherebbe se gruppi molto ridotti di Stati membri,
eventualmente in competizione tra loro, potessero
245

Council of the European Union, Opinion of the Legal Service,
cit., 13 s. Un ulteriore profilo di dubbia legittimità della proposta,
secondo il Servizio giuridico, sarebbe connesso alla prevista
destinazione del gettito dell’imposta, che dovrebbe andare a
beneficio dei soli Stati membri. Istituzioni finanziarie stabilite negli
Stati membri non partecipanti sarebbero infatti tenute a contribuire
al bilancio dei soli Stati membri partecipanti. Questa distorsione
appare inoltre addirittura acuita dalla proposta di destinare il gettito
dell’imposta alle risorse proprie dell’Unione. Infatti, come si è
osservato, occorrerebbe contestualmente prevedere una
corrispondente riduzione della quota di PNL versata al bilancio
dell’Unione dagli Stati membri partecipanti, onde evitare una
contribuzione ineguale a risorse che, per il principio di universalità
del bilancio, sono destinate a finanziare tutte le spese dell’Unione e
non soltanto quelle connesse alla cooperazione rafforzata o proprie
degli Stati partecipanti (v. G. Rossolillo, Autonomia finanziaria,
cit.). Ciò tuttavia esaspererebbe ancor più lo squilibrio determinato
dalla soggezione all’imposta di soggetti stabiliti negli Stati membri
non partecipanti, il cui contributo finirebbe per beneficiare,
indirettamente, i soli Stati membri partecipanti e non il bilancio
dell’Unione.
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instaurare tra loro cooperazioni rafforzate246. Essa è
dunque
preordinata
a
salvaguardare
l’integrità
dell’ordinamento dell’Unione nel suo complesso.
L’individuazione della soglia minima necessaria per
l’instaurazione di una cooperazione rafforzata ha subito
modifiche nel corso del tempo. Il criterio inizialmente
fissato dal trattato di Amsterdam, che richiedeva la
partecipazione della maggioranza degli Stati membri247, è
stato sostituito dal trattato di Nizza con la previsione di un
numero fisso di Stati, stabilito in otto 248: ciò ha comportato
che, per effetto dell’adesione di nuovi Stati nel frattempo
intervenuta, sia divenuto possibile per una minoranza degli
Stati membri dare vita a una cooperazione rafforzata249.
Questa soglia è stata infine innalzata a nove dal trattato di
Lisbona250.
L’eventualità che una cooperazione rafforzata sia posta in
essere da una minoranza di Stati membri251 rende
246

V. H. Bribosia, Les coopérations renforcées, cit., 155; A.
Cannone, Le cooperazioni rafforzate, cit., 71.
247
Art. 43, par. 1, lett. d) TUE.
248
Art. 43, lett. g), TCE.
249
Al tempo della conclusione del trattato di Nizza, il numero
minimo di otto Stati membri rappresentava la traduzione del
criterio della maggioranza, poiché l’Unione constava di quindici
Stati membri.
250
I redattori del trattato che istituisce una costituzione per
l’Europa avevano invece previsto la sostituzione di un numero
minimo prefissato di Stati membri con la previsione che le
cooperazioni rafforzate richiedessero la partecipazione di «almeno
un terzo» degli Stati membri (art. I-44, par. 2).
251
Un esempio è rappresentato dalla cooperazione rafforzata in
tema di imposta sulle transazioni finanziarie, che coinvolge undici
Stati membri (il Belgio, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la
Spagna, la Francia, l’Italia, l’Austria, il Portogallo, la Slovenia e la
Slovacchia): v. Decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22
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certamente più agevole il ricorso a questo strumento. Non
occorre tuttavia dimenticare che l’autorizzazione deve
essere concessa dal Consiglio a maggioranza qualificata:
questo requisito assicura che nessuna cooperazione
rafforzata possa essere attivata senza il consenso della
maggioranza degli Stati.
La previsione di un numero minimo piuttosto ristretto in
rapporto a una Unione composta da ventotto Stati membri
fa però sorgere un altro interrogativo. Si può immaginare
che un numero di Stati membri superiore a nove intenda
procedere all’instaurazione di una cooperazione rafforzata
e ottenga la necessaria autorizzazione del Consiglio.
All’interno del gruppo di Stati partecipanti è possibile che
sorgano divergenze relative al contenuto della disciplina
da adottare: è ipotizzabile, ad esempio, che alcuni di essi
siano favorevoli a un’armonizzazione più compiuta e
desiderino l’adozione di atti ulteriori. In tale circostanza,
non è da escludersi che si formi un gruppo più ristretto, il
quale, se comprende almeno nove Stati membri, potrebbe a
sua volta promuovere l’avvio di una “cooperazione nella
cooperazione”252.
gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore
dell’imposta sulle transazioni finanziarie (GU L 22 del 25.1.2013,
11).
252
Si tratta di una ipotesi che, per quanto poco probabile, i trattati
non escludono. Anche in questo caso, tuttavia, il procedimento
potrà essere attivato soltanto su proposta della Commissione e
saranno necessarie sia l’approvazione del Parlamento europeo sia
l’autorizzazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio.
È incerto se quest’ultima debba essere concessa dal Consiglio nella
sua composizione plenaria ovvero se abbiano diritto al voto
soltanto i rappresentanti degli Stati membri partecipanti alla prima
cooperazione rafforzata, in applicazione dell’art. 330 TFUE. La
ratio della procedura di autorizzazione, che consiste
nell’introduzione di un controllo politico a garanzia dell’integrità e
121

4.2. La condizione di ultima istanza
Una cooperazione rafforzata non può essere instaurata se
non «in ultima istanza», ossia qualora gli obiettivi
perseguiti «non poss[a]no essere perseguiti entro un
termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme»253. Si
tratta di una condizione che conferma l’eccezionalità della
cooperazione rafforzata254, configurandola come un
meccanismo sussidiario rispetto alle procedure ordinarie
per l’adozione degli atti255.
L’obiettivo perseguito dalla disposizione in esame è
duplice: in quanto finalizzata a prevenire gli abusi del
ricorso alla cooperazione rafforzata, essa è infatti
funzionale tanto a proteggere la posizione degli Stati
membri che potrebbero risultarne esclusi quanto a evitare
un pregiudizio per l’unità dell’azione dell’Unione laddove
il ricorso all’integrazione differenziata non sia realmente
necessario. Con riguardo a questo secondo profilo, è
evidente, come ha rilevato la Corte di giustizia, che «gli
interessi dell’Unione ed il processo di integrazione non
sarebbero protetti se ogni negoziato infruttuoso potrebbe
condurre ad una o più cooperazioni rafforzate a scapito
della ricerca di un compromesso che consenta di adottare

della coerenza dell’ordinamento dell’Unione) sembra orientare
verso la prima soluzione.
253
Art. 20, par. 2, TUE.
254
V. V. Constantinesco, Les coopérations renforcées dix ans
après, cit., 124.
255
Cfr. F. Chaltiel, Le Traité d’Amstedam et la coopération
renforcée, in RMCUE, 1998, 292.
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una normativa per l’Unione nel suo insieme»256. Alla
cooperazione rafforzata si può quindi ricorrere soltanto
qualora si rilevi l’«impossibilità di adottare una normativa
siffatta in un futuro prevedibile»257, non essendo
sufficiente la mera insorgenza di un disaccordo tra gli Stati
membri.
L’applicazione concreta del requisito di ultima istanza ha
tuttavia sollevato diversi e importanti problemi
interpretativi, che tradiscono visioni diverse della
cooperazione rafforzata e delle sue funzioni.
Un primo problema riguarda l’applicazione della
condizione di ultima istanza alle materie nelle quali è
richiesto che il Consiglio deliberi all’unanimità. Vi è
infatti una evidente tensione tra la regola dell’unanimità
prescritta dalla base giuridica per l’adozione di un
determinato atto e l’applicazione del criterio della
maggioranza qualificata alla decisione di autorizzazione
della cooperazione rafforzata, preordinato a facilitare
l’avvio del procedimento.
Secondo una parte della dottrina il ricorso allo strumento
della cooperazione rafforzata per aggirare il requisito
dell’unanimità sarebbe scorretto258 e non risponderebbe
alle finalità per le quali questo istituto è stato concepito. Si
è sostenuto, in questa prospettiva, che la decisione di
instaurare una cooperazione rafforzata dovrebbe poggiare
sul consenso generale degli Stati membri259. Tale

256

Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punto 49.
257
Ibidem, punto 50 (corsivo aggiunto).
258
J. Cloos, Les coopérations renforcées, in Revue du marché
commun, 2000, 512.
259
Cfr; M. Lamping, Enhanced Cooperation, cit., 892 s.
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soluzione corrisponderebbe alla ratio dell’istituto e
sarebbe imposta dal principio di solidarietà260.
Questo argomento è stato proposto dalla Spagna e
dall’Italia nell’ambito del ricorso avverso la decisione di
autorizzazione alla cooperazione rafforzata in materia
brevettuale. Secondo gli Stati membri ricorrenti, il ricorso
alla cooperazione rafforzata sarebbe stato deciso
precisamente allo scopo di escluderli dai negoziati relativi
al brevetto europeo con effetto unitario e, in particolare, al
regime linguistico dello stesso, aggirando l’unanimità
richiesta dall’art. 118, par. 2, TFUE in relazione a
quest’ultimo profilo. La decisione del Consiglio sarebbe
pertanto stata viziata da sviamento di potere.
La Corte di giustizia non ha tuttavia condiviso la
ricostruzione prospettata dagli Stati ricorrenti, osservando
innanzitutto che i trattati non precludono l’instaurazione di
una cooperazione rafforzata nell’ambito delle competenze
dell’Unione che devono essere esercitate all’unanimità261.
Sotto questo profilo, la ricostruzione operata dalla Corte
pare invero indiscutibile262, poiché la facoltà di ricorrere
alla cooperazione rafforzata anche laddove si richieda una
decisione all’unanimità è chiaramente presupposta dai
trattati: l’art. 333, par. 1, TFUE stabilisce infatti che in tale
circostanza l’unanimità debba essere calcolata tenendo
conto dei voti dei soli Stati membri partecipanti. Inoltre, se
la cooperazione rafforzata è funzionale al superamento di
260

Cfr. M. Lamping, Enhanced Cooperation, cit., 892.
Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punto 35.
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Invero, stando alla prima prassi applicativa, le ipotesi nelle quali
l’istituto è destinato a trovare attuazione sembrano essere confinate
a questo scenario. Per alcune considerazioni che discendono da
questa constatazione, v., infra, l’ultimo paragrafo di questo
capitolo.
261
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un blocco verificatosi nel processo decisionale, è logico
che questa funzione debba trovare applicazione anzitutto
nelle ipotesi di votazione all’unanimità263.
La Corte di giustizia ha inoltre ritenuto che i trattati non
limitassero il ricorso alla cooperazione rafforzata «alla sola
ipotesi in cui uno o più Stati membri dichiarino di non
essere ancora pronti a partecipare ad un’azione legislativa
dell’Unione nel suo insieme»264. Il rispetto della
condizione di ultima istanza prevista dall’art. 20, par. 2,
TUE sarebbe infatti soddisfatto ogni qualvolta si sia
constatata l’impossibilità di agire in tempi ragionevoli da
parte dell’Unione nel suo insieme. Non rileva, invece, il
motivo del blocco del processo decisionale, che potrebbe
anche consistere in un disaccordo tra gli Stati membri sul
contenuto materiale degli atti da adottare, pur in presenza
di una comune volontà di partecipare all’adozione di atti
dell’Unione265.
L’accoglimento di una interpretazione estensiva dei
presupposti di ammissibilità della cooperazione rafforzata,
sebbene appaia a prima vista giustificata dal tenore
letterale dell’art. 20, par. 2, TUE, che non menziona i
motivi dell’«impossibilità» di procedere secondo le vie
ordinarie, può nondimeno sollevare alcune perplessità alla
luce di considerazioni teleologiche e sistematiche.
L’oggetto del disaccordo tra gli Stati membri, che
giustifica il ricorso alla cooperazione rafforzata, può infatti
essere duplice. Da un lato, è possibile che taluni Stati
membri siano contrari all’esercizio della competenza
263

Cfr. H. Bribosia, Différenciation et avant-gardes, cit., 68; B. De
Witte, The Elusive Unity, cit., 68.
264
Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punto 36.
265
Ibidem.
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dell’Unione in un determinato settore: oggetto del
disaccordo è in tale eventualità la questione se la
competenza debba essere esercitata. Si può infatti
immaginare che alcuni Stati membri siano vedano con
favore l’intervento dell’Unione in una certa materia,
mentre altri possono non essere disposti a rinunciare
all’esercizio della propria sovranità in tale settore. In
questa prospettiva, la cooperazione rafforzata, superando il
blocco rappresentato dalla votazione all’unanimità,
permette di contemperare l’interesse degli Stati membri
interessati a un progresso dell’integrazione con le riserve
sollevate dagli Stati recalcitranti.
Viceversa, è possibile che tutti gli Stati membri
concordino circa l’opportunità di adottare norme comuni
in un certo settore e che il disaccordo riguardi il contenuto
dell’atto da adottare. In questa ipotesi, il ricorso alla
cooperazione rafforzata in presenza di una base giuridica
che prescrive l’unanimità può apparire discutibile alla luce
del principio di leale cooperazione. La previsione del
requisito dell’unanimità è infatti preordinata a
salvaguardare gli interessi degli Stati membri in settori
particolarmente delicati e obbliga alla ricerca di un
compromesso, obiettivo che rischia tuttavia di essere
frustrato dal ricorso alla cooperazione rafforzata266.
Un secondo argomento a favore della distinzione
prospettata si potrebbe poi ricavare, in una prospettiva
sistematica, dal già ricordato requisito secondo il quale la
cooperazione deve tendere al rafforzamento del processo
di integrazione267. Mentre questa condizione è pienamente
266

F. Fabbrini, Enhanced Cooperation under Scrutiny: Revisiting
the Law and Practice of Multi-Speed Integration in Light of the
First Involvement of the EU Judiciary, in LIEI, 2013, 209.
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F. Fabbrini, Enhanced Cooperation under Scrutiny, cit., 206.
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rispettata qualora il contrasto investa l’opportunità di un
intervento dell’Unione, ove il disaccordo verta invece sul
contenuto materiale delle norme comuni l’instaurazione
della cooperazione si traduce in una frammentazione –
poiché necessariamente una cooperazione rafforzata, al
pari di ogni altra forma di integrazione differenziata,
comporta un divario tra Stati membri partecipanti e non268
– che potrebbe essere evitata mediante una prosecuzione
del negoziato finalizzato alla ricerca di un compromesso.
Il caso del brevetto europeo con effetto unitario appare, da
questo punto di vista, emblematico. Tutti gli Stati membri
concordavano sull’utilità dell’adozione di una disciplina
uniforme per superare la frammentazione di titoli
brevettuali nazionali, pregiudizievole per il mercato
interno e in particolare per le piccole e medie imprese.
L’oggetto del disaccordo che ha impedito la creazione di
un effettivo titolo brevettuale unitario (il c.d. brevetto
comunitario)
originariamente
proposto
dalla
Commissione269 non ha neppure riguardato il contenuto
sostanziale delle norme che avrebbero dovuto disciplinare
il brevetto comunitario, bensì il regime linguistico a esso
applicabile. Poiché l’art. 118, par. 2, TUE prescrive che i
regimi linguistici dei titoli europei di proprietà intellettuale
debbano essere stabiliti dal Consiglio all’unanimità,
l’opposizione dell’Italia e della Spagna alla scelta in favore
di un regime trilingue (inglese, francese e tedesco) e il
correlativo rifiuto degli altri Stati membri di rimettere in
discussione tale scelta hanno determinato l’impossibilità di
un accordo unanime sul regime linguistico applicabile al

268

V. E. Pistoia, Enhanced Cooperation, cit., 257.
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto
comunitario, COM (2000) 312 def.
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brevetto unitario, inducendo gli Stati interessati a proporre
il ricorso alla cooperazione rafforzata.
In un simile contesto, si sarebbe potuta ipotizzare una
modulazione dell’intensità della condizione di ultima
istanza, assumendosi la necessità scrutinio più rigoroso
circa l’impossibilità effettiva di pervenire a una soluzione
di compromesso in relazione alle azioni per le quali i
trattati prescrivono l’unanimità.
Sebbene la soluzione accolta dalla Corte, per le ragioni che
si sono esposte, appaia criticabile, non occorre tuttavia
esagerarne le implicazioni pratiche. L’istituto della
cooperazione rafforzata è infatti protetto da diverse
garanzie che ne scoraggiano gli abusi. Le disposizioni dei
trattati che regolamentano la cooperazione rafforzata
istituiscono un delicato bilanciamento tra i poteri delle
varie istituzioni coinvolte nel procedimento, nell’intento di
preservare l’equilibrio istituzionale e di evitare che la
cooperazione si trasformi in un semplice strumento di
ricatto a disposizione della maggioranza degli Stati
membri in Consiglio. Al riguardo, occorre innanzitutto
rammentare che l’autorizzazione di una cooperazione
rafforzata non dipende dalla sola deliberazione del
Consiglio, bensì necessita di una proposta della
Commissione – la quale non costituisce affatto un atto
dovuto in presenza della richiesta di almeno nove Stati
membri, ma richiede una valutazione circa la rispondenza
all’interesse
dell’Unione
–
ed
è
subordinata
all’approvazione del Parlamento europeo. Inoltre, la
necessità di una autorizzazione a maggioranza qualificata
da parte del Consiglio esclude il rischio, paventato da una
parte della dottrina, che la cooperazione rafforzata divenga
strumento al mero servizio di una minoranza di Stati

128

membri interessati ad adottare regole comuni tra loro
escludendo gli altri270.
Infine, una interpretazione estensiva della condizione di
ultima istanza può per certi versi essere valutata
positivamente perché accresce l’appetibilità della
cooperazione rafforzata a confronto con forme di
integrazione
differenziata
esterne
all’ordinamento
dell’Unione, le quali sollevano più gravi problemi di
coerenza e di coordinamento con altre fonti271.
Un ulteriore problema interpretativo che si è posto
relativamente alla condizione di ultima istanza riguarda lo
standard di scrutinio relativamente all’accertamento
dell’impossibilità di pervenire all’adozione di una
normativa per l’Unione nel suo complesso.
In origine, la condizione di ultima istanza era formulata in
termini diversi da quanto prevede ora l’art. 20, par. 2,
TUE. Si consentiva infatti il ricorso alla cooperazione
rafforzata soltanto «qualora non [fosse] stato possibile
raggiungere gli obiettivi dei […] trattati applicando le
procedure pertinenti ivi contemplate»272. Per effetto delle
modifiche apportate dai trattati di Nizza e di Lisbona è
venuto meno il riferimento alle «procedure pertinenti», che
aveva indotto alcuni commentatori a ritenere necessario
attendere l’esito di una votazione da parte del Consiglio
sulla proposta di atto273.
270

Esprime questa preoccupazione J.J. Kuipers, The Law
Applicable to Divorce as a Test Ground for Enhanced
Cooperation, in ELJ, 2012, 213.
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V. infra, cap. IV.
272
Art. 43, par. 1, lett. c), TUE.
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In questo senso, H. Bribosia, De la subsidiarité à la coopération
renforcée, cit. 57; contra, A. Cannone, Le cooperazioni rafforzate,
cit., 74.
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Come osservato dall’Avvocato generale Bot, la nuova
formulazione della clausola consente di escludere che
occorra attendere la «constatazione del rigetto, tramite
votazione, di una proposta di legge», essendo invece
sufficiente la constatazione di un «blocco che potrebbe
intervenire a tutti i livelli del processo legislativo»274.
Tale valutazione è stata implicitamente condivisa dalla
Corte, la quale, pur ammonendo che la cooperazione
rafforzata non può rappresentare la soluzione per ogni
negoziato infruttuoso, ha condivisibilmente riconosciuto al
Consiglio un certo margine di discrezionalità
nell’accertamento circa il rispetto della condizione di
ultima istanza. Si tratta infatti di una valutazione
eminentemente politica, rispetto alla quale è il Consiglio
ad essere nella posizione più idonea per accertare se gli
Stati membri mostrino volontà di compromesso 275. Il
Consiglio è tenuto a condurre tale esame «con cura ed
imparzialità» e a darne conto nella motivazione della
decisione di autorizzazione276. Poiché i potenziali
interessati all’impugnazione dell’atto hanno preso parte al
negoziato nell’ambito della procedura legislativa, è
tuttavia sufficiente una motivazione succinta277.
Ancorché il Consiglio disponga di un margine di
discrezionalità, la condizione di ultima istanza permane un
ostacolo significativo all’instaurazione di cooperazioni
rafforzate che non siano preordinate all’adozione di singoli
atti. Difatti, se occorre una valutazione specifica
relativamente all’impossibilità di adottare in tempi
Conclusioni dell’Avvocato generale Bot, cit., punti 110-111.
Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punto 53.
276
Ibidem, punto 54.
277
Ibidem, punto 58.
274
275

130

ragionevoli una disciplina per l’Unione nel suo complesso,
appare difficile immaginare come lo strumento della
cooperazione rafforzata possa essere utilizzato per
perseguire una integrazione più stretta in un intero settore:
anche qualora si delinei un gruppo di Stati disposto ad
attivare una cooperazione rafforzata per materia, sarebbe
comunque necessario verificare la concreta volontà di
ciascuno di essi di prendere parte all’adozione dei singoli
atti che dovrebbero costituire attuazione della
cooperazione rafforzata278.
Questa conclusione è avvalorata dalla prassi, che ha finora
riguardato cooperazioni rafforzate relative a uno o più atti
specifici, in presenza di dettagliate proposte della
Commissione già oggetto di approfondita discussione in
seno al Consiglio. È però certamente possibile che una
singola cooperazione rafforzata possa trovare attuazione
mediante una pluralità di atti strettamente connessi, come
peraltro si è verificato sia nel settore della tutela
brevettuale unitaria sia in relazione all’armonizzazione
delle norme sulla giurisdizione e sulla legge applicabile in
materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti
patrimoniali delle unioni registrate.

4.3. Il procedimento di autorizzazione
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V. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 53; G.
Rossolillo, Cooperazione rafforzata e unione economica e
monetaria, cit., 359; P. Ponzano, L’intégration différenciée au sein
de l’Union européenne et la «constitutionnalisation» de la zone
Euro, in RDUE, 2015, 184.
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L’instaurazione di una cooperazione rafforzata richiede
una apposita autorizzazione da parte del Consiglio,
secondo le modalità prescritte dall’art. 329 TFUE.
Il procedimento di autorizzazione rafforzata presenta
alcune caratteristiche peculiari fin dalla fase di iniziativa.
La competenza a proporre l’instaurazione di una
cooperazione rafforzata spetta alla Commissione, ma può
essere esercitata soltanto su richiesta degli Stati membri
interessati. Questa soluzione si spiega alla luce del
carattere volontario della cooperazione rafforzata, alla
quale nessuno Stato membro può essere costretto a
prendere parte contro la sua volontà. La mancanza di un
potere di iniziativa autonomo è altresì funzionale a
salvaguardare l’indipendenza della Commissione, che
potrebbe essere messa in discussione se la scelta di dare
avvio a una cooperazione rafforzata, contestata da una
parte degli Stati membri, originasse da una scelta
discrezionale dell’istituzione279.
Si è in passato discusso se la Commissione potesse
legittimamente rifiutarsi di dare seguito all’istanza degli
Stati membri interessati. L’art. 329, par. 1, TFUE, come
modificato
dal
trattato
di
Lisbona,
chiarisce
inequivocabilmente che la Commissione non è obbligata a
presentare la proposta richiesta, prevedendo a suo carico
un obbligo di motivazione qualora non intenda procedere
in tal senso. Certamente la Commissione può – rectius,
deve – rifiutarsi di dare seguito alla richiesta se ritiene che
la cooperazione rafforzata non rispetti taluno dei requisiti
previsti dai trattati280. L’espressa previsione che la
Commissione possa decidere di non presentare la proposta,
specificandone i motivi, induce a ritenere che il rifiuto
279
280

V. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 48.
Cfr. A. Cannone, Le cooperazioni rafforzate, cit., 105.
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possa essere motivato da considerazioni di opportunità
politica, ciò di cui una parte della dottrina dubitava
anteriormente al trattato di Lisbona281. Questa soluzione
pare inoltre coerente con la generale funzione della
Commissione, il cui operato deve essere orientato alla
realizzazione dell’interesse dell’Unione282: qualora
consideri che la richiesta degli Stati membri non sia
conforme all’interesse dell’Unione, deve ritenersi che la
Commissione possa decidere di non darvi seguito283.
Il rifiuto di esercitare l’iniziativa deve essere motivato,
come prescritto dall’art. 329, par. 1, TFUE. Pertanto,
qualora la Commissione si limiti a non dare seguito alla
richiesta senza fornire alcuna motivazione, gli Stati
membri interessati a dare avvio a una cooperazione
rafforzata possano proporre un ricorso in carenza284. Essi
non possono invece esercitare direttamente l’iniziativa,
sostituendosi alla Commissione.
Il rimedio nei confronti dell’eventuale rifiuto motivato,
invece, consiste nell’impugnazione ai sensi dell’art. 263
TFUE, che deve ritenersi ammessa perché il
281

V. A. Cannone, Le cooperazioni rafforzate, cit., 105.
D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 49.
283
Da un punto di vista pratico, la distinzione tra considerazioni
puramente giuridiche e valutazione politica può altresì rivelarsi
labile in ragione del carattere aperto di alcune delle condizioni cui è
subordinato il ricorso alla cooperazione rafforzata. Si pensi, in
particolare, al già citato requisito della strumentalità al
rafforzamento del processo di integrazione: la valutazione circa la
capacità di una determinata cooperazione rafforzata di contribuire a
tale obiettivo richiede un certo grado di discrezionalità,
consentendo presumibilmente alla Commissione di opporsi
all’instaurazione della cooperazione sulla base di considerazioni di
opportunità.
284
F. Tuytschaever, Differentiation, cit., 61; D. Thym,
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provvedimento della Commissione, in quanto preclude la
prosecuzione del procedimento, non può essere
considerato alla stregua di un mero atto preparatorio.
Stante la sua funzione di garante dell’interesse
dell’Unione, è ragionevole presupporre che la
Commissione disponga di un margine di discrezionalità
piuttosto ampio e che pertanto alla decisione di non
esercitare l’iniziativa si applichi un criterio di scrutinio
deferente.
Nell’originaria configurazione derivante dal trattato di
Amsterdam, il potere di autorizzare l’avvio di una
cooperazione rafforzata spettava al Consiglio in via
esclusiva. Il trattato di Nizza ha successivamente reso
necessaria l’approvazione del Parlamento europeo nelle
materie soggette alla procedura di codecisione, attribuendo
negli altri casi al Parlamento un potere meramente
consultivo. Per effetto delle modifiche introdotte dal
trattato di Lisbona, l’art. 329, par. 1, secondo comma
prescrive in via generale l’approvazione del Parlamento
europeo, con l’eccezione delle sole cooperazioni relative al
settore della politica estera e di sicurezza comune, alle
quali continua ad applicarsi una disciplina procedimentale
distinta. Si tratta di una innovazione opportuna, che
mediante l’attribuzione al Parlamento di un potere di veto
permette un controllo democratico sulle cooperazioni
rafforzate.
La decisione finale sull’autorizzazione spetta tuttora
sempre al Consiglio. Poiché l’art. 329, par. 1, TFUE non
definisce come questa decisione debba essere presa, si
applica la regola generale prevista dall’art. 16, par. 3,
TUE, secondo la quale il Consiglio, se non diversamente
previsto, delibera a maggioranza qualificata. Ciò comporta
due conseguenze di rilievo. Innanzitutto, anche nelle
materie nelle quali le procedure decisionali prevedono
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l’unanimità, l’instaurazione di una cooperazione rafforzata
può essere decisa a maggioranza, con la conseguenza che
questo istituto rappresenta uno strumento potente per il
superamento del veto nelle materie soggette alla regola
dell’unanimità. In secondo luogo, anche qualora soltanto
una minoranza di Stati membri sia interessata a dare avvio
alla cooperazione, è necessario che almeno una parte degli
Stati membri non partecipanti sia favorevole alla sua
instaurazione.
Come si è accennato, il procedimento di autorizzazione
delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica
estera e di sicurezza comune, disciplinato dall’art. 329,
par. 2, TFUE, permane connotato da caratteri di specialità.
Coerentemente con il ruolo assai limitato riconosciuto alle
istituzioni sovranazionali in tale settore, la decisione di
autorizzare la cooperazione spetta al Consiglio in via
esclusiva. Innanzitutto, la Commissione non esercita il
ruolo di filtro che le è riconosciuto nell’ambito delle altre
politiche dell’Unione, poiché la richiesta degli Stati
membri interessati di instaurare la cooperazione rafforzata
è presentata direttamente al Consiglio. Sia all’Alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
sia alla Commissione è affidata una funzione consultiva, al
fine di assicurare la coerenza della cooperazione
rafforzata, rispettivamente, con le altre iniziative in
materia di politica estera e di sicurezza comune e con le
altre politiche dell’Unione. Il parere della Commissione,
come quello dell’Alto rappresentante, non è tuttavia
vincolante. È inoltre virtualmente escluso dal
procedimento il Parlamento europeo, al quale la richiesta
di autorizzazione è trasmessa solamente «per conoscenza».
Infine, in conformità al criterio generale vigente per
l’adozione degli atti PESC (art. 24, par. 2, TUE),
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l’autorizzazione alla cooperazione rafforzata può in questo
settore essere concessa soltanto all’unanimità285.
Una volta adottata la decisione di autorizzazione, è
possibile che a essa non faccia seguito alcun atto ulteriore
e che alla cooperazione rafforzata non sia data attuazione,
perché gli Stati membri partecipanti non sono in grado di
accordarsi sul contenuto degli atti da adottare nemmeno in
tale consesso ristretto oppure perché la loro adozione non è
più ritenuta necessaria. Non è però previsto un
procedimento per la revoca dell’autorizzazione. Si
potrebbe ritenere, per analogia, che essa possa avvenire
secondo un procedimento analogo a quello previsto per
l’adozione della decisione di autorizzazione. Questa
soluzione è però discutibile: se la cooperazione rafforzata
deve essere funzionale alla realizzazione degli obiettivi
dell’Unione ed è, pertanto, strumento di progresso
dell’integrazione,
la
revoca
dell’autorizzazione
sembrerebbe configurarsi come un regresso difficilmente
accettabile286. La revoca è inoltre semplicemente inutile se
a seguito dell’autorizzazione sono maturate le condizioni
per l’azione dell’Unione a ventotto: in tal caso è
sufficiente che la Commissione non presenti alcuna
proposta nell’ambito della cooperazione rafforzata o ritiri
le proposte eventualmente già presentate; la decisione di
autorizzazione diviene inefficace se gli atti che avrebbero
dovuto essere adottati nell’ambito della cooperazione
rafforzata sono adottati dall’Unione nel suo insieme.
La decisione di autorizzazione costituisce una condizione
necessaria per l’attuazione della cooperazione rafforzata
mediante l’adozione di specifici atti. Si tratta tuttavia di
procedimenti distinti, e in questa circostanza risiede
285
286

V. l’art. 329, par. 3, secondo comma.
V. D. Thym, United in Diversity, cit., 1735.
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un’altra peculiarità della procedura in discorso. La
previsione di un procedimento bifasico – dapprima
autorizzazione, poi adozione di misure di attuazione
vincolanti per i soli Stati membri partecipanti – assolve a
una funzione di garanzia: essa permette una discussione
autonoma circa l’opportunità di procedere alla
cooperazione rafforzata287, nonché la contestazione circa la
sussistenza delle condizioni cui è subordinato il ricorso
alla cooperazione, indipendentemente dal contenuto
materiale degli atti che gli Stati membri partecipanti
intendono adottare.
4.4. L’apertura della cooperazione rafforzata e la
disciplina della partecipazione successiva
Il principio di apertura della cooperazione rafforzata,
sancito dall’art. 328 TFUE, opera su un duplice piano: da
un lato, esige che le cooperazioni rafforzate siano «aperte a
tutti gli Stati membri» al momento della loro
instaurazione288; dall’altro, impone che possano
successivamente aderirvi gli Stati membri inizialmente non
partecipanti289.

D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 54. L’A. osserva che sarebbe
stata altresì immaginabile una soluzione diversa, consistente nel
permettere l’adozione di atti con efficacia limitata ad alcuni Stati
membri secondo le ordinarie basi giuridiche, senza necessità di
preventiva autorizzazione.
288
Art. 328, par. 1, TFUE.
289
La seconda frase dell’art. 328, par. 1, TFUE afferma che la
partecipazione «resta […] possibile in qualsiasi altro momento»,
fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dai trattati e dalla
decisione di autorizzazione.
287
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L’apertura alla partecipazione di tutti gli Stati membri
distingue la cooperazione rafforzata dalle altre forme di
integrazione differenziata, escludendo il potere
discrezionale delle istituzioni di precludere o di
condizionare arbitrariamente la partecipazione di uno Stato
membro290.
Al fine di disciplinare la partecipazione successiva a una
cooperazione rafforzata già instaurata, il trattato istituisce
un apposito procedimento costruito in modo tale da
favorire il ripristino dell’uniformità291.
Il procedimento, disciplinato dall’art. 331 TFUE, prevede
che lo Stato membro interessato a partecipare a una
cooperazione rafforzata in corso notifichi tale intenzione al
Consiglio e alla Commissione. Contrariamente a quanto
avviene nel procedimento di autorizzazione, nel quale il
ruolo decisionale chiave spetta al Consiglio – benché sia
alla Commissione sia al Parlamento sia riconosciuto il
potere di impedire la fruttuosa conclusione del
procedimento – la decisione sull’ammissione di nuovi Stati
membri alla cooperazione rafforzata compete in via
esclusiva alla Commissione. Questa soluzione, che non ha
mancato di sorprendere una parte dei commentatori292, è la
garanzia più forte dell’apertura della cooperazione, poiché
impedisce che la partecipazione successiva di Stati membri
inizialmente esclusi sia ostacolata da divergenze politiche
290

V. L.S. Rossi, Art. 328 TFUE, in Commentario Tizzano, cit.,
2427.
291
D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 54. In questa prospettiva,
giudica il principio di apertura «the most powerful corrective to
fragmentation» E. Pistoia, Enhanced cooperation, cit., 258.
292
V. C.-D. Ehlermann, Engere Zusammenarbeit nach dem
Amsterdamer Vertrag: Ein neues Verfassungsprinzip?, in
Europarecht, 1997, 378; H. Bribosia, Différenciation et avantgardes, cit., 77
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in seno al Consiglio, eventualmente motivate da fattori
esterni e da considerazioni non attinenti alla cooperazione
rafforzata293. La medesima ratio di escludere ostacoli di
natura politica all’adesione di altri Stati membri alla
cooperazione giustifica l’esclusione dal relativo
procedimento del Parlamento europeo, che tuttavia taluno
ha criticato perché ridurrebbe il controllo democratico
sulla cooperazione rafforzata294.
La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro quattro mesi
dalla data di ricezione della notifica. Qualora la
Commissione non provveda entro il termine, lo Stato
membro interessato a partecipare alla cooperazione potrà
contestarne l’inazione mediante la proposizione di un
ricorso in carenza.
A differenza della decisione se dare corso alla richiesta
degli Stati membri di proporre l’instaurazione di una
cooperazione rafforzata, che può essere rigettata per
ragioni di opportunità politica295, l’autorizzazione alla
partecipazione successiva di altri Stati membri costituisce
esercizio di un potere vincolato. Ai sensi dell’art. 331, par.
1, terzo comma la Commissione si limita a verificare che
«le condizioni di partecipazione [siano] soddisfatte» e, in
tal caso, «conferma la partecipazione» dello Stato membro
richiedente.
In ordine alle «condizioni di partecipazione» delle quali
occorre verificare il rispetto, premesso che deve trattarsi di
requisiti di natura oggettiva, ci si è in passato chiesti se si
trattasse delle sole condizioni di legittimità della
cooperazione rafforzata poste in via generale dai trattati –
quali, ad esempio, il rispetto del mercato interno e della
293

V. F. Tuytschaever, Differentiation, cit., 91.
V. A. Cannone, Integrazione differenziata, cit., 347.
295
V. supra, il paragrafo precedente.
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concorrenza – ovvero se il Consiglio, in sede di
autorizzazione della cooperazione, potesse prevedere
ulteriori condizioni di partecipazione. Il dubbio è stato
risolto dal trattato di Lisbona, poiché l’art. 328, par. 1,
TFUE, prevede che debbano essere rispettate le «eventuali
condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di
autorizzazione» (corsivo aggiunto)296.
La facoltà di subordinare l’adesione a una cooperazione
già avviata dovrà tuttavia essere esercitata nell’osservanza
dei trattati e, in particolare, del principio di leale
cooperazione. In ossequio al requisito di apertura della
cooperazione rafforzata, non potranno essere imposte
condizioni eccessivamente gravose o finalizzate, anziché
all’efficacia della cooperazione rafforzata, a scoraggiare la
partecipazione degli Stati membri inizialmente non
partecipanti. È invece non soltanto legittimo, ma
necessario, poiché altrimenti la finalità stessa della
cooperazione finirebbe per essere messa a repentaglio, che
la Commissione valuti l’idoneità dello Stato membro ad
adeguarsi agli atti nel frattempo adottati dagli Stati membri
partecipanti. Pertanto, la portata del principio di apertura
risulta variabile a seconda che la cooperazione rafforzata
abbia già trovato attuazione297, allorché potrà subire
limitazioni dovute appunto alla necessità di adeguarsi agli
atti già adottati.
Parte della dottrina ritiene che la Commissione possa
altresì rigettare la richiesta di partecipazione qualora lo
296

V. tuttavia L.S. Rossi, Art. 328 TFUE, in Commentario Tizzano,
cit., 2427, secondo cui il principio di apertura implicherebbe
l’esclusione di qualsiasi potere degli Stati membri partecipanti di
«sottoporre a condizioni la partecipazione degli altri Stati membri».
297
V. G. Gaja, La cooperazione rafforzata, cit., 319; G. Rossolillo,
Cooperazione rafforzata e unione economica e monetaria, cit.,
344.
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Stato membro interessato intenda partecipare alla
cooperazione al solo fine di bloccare il processo
decisionale, ad esempio esercitando un veto nelle materie
nelle quali è richiesta l’unanimità298. Malgrado questa
ricostruzione possa trovare sostegno nel principio di leale
cooperazione, non è chiaro come la Commissione possa in
concreto esercitare tale potere: stante l’evidente difficoltà
di stabilire con certezza i motivi che possono indurre uno
Stato membro a presentare richiesta di partecipazione
rafforzata, il giudizio della Commissione rischierebbe
infatti di tradursi proprio in quel genere di valutazione
discrezionale che si è inteso escludere.
Se la Commissione decide di autorizzare la partecipazione
dello Stato membro richiedente, può prevedere le misure
transitorie che si rendano necessarie per consentire
l’applicazione a esso degli atti già adottati in attuazione
della cooperazione rafforzata. Si ritiene che le misure
transitorie così disposte non possano invece modificare il
contenuto degli atti adottati dagli Stati membri
partecipanti299.
Qualora, invece, la Commissione sia dell’avviso che le
condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, il
diniego dell’autorizzazione deve essere accompagnato
dall’indicazione delle misure da adottare per soddisfarle e
dalla fissazione di un nuovo termine per il riesame della
richiesta. In sede di riesame, se la Commissione ritiene che
le condizioni di partecipazione continuino a non essere
soddisfatte, lo Stato membro richiedente può sottoporre la
questione al Consiglio della cooperazione rafforzata. In
298

D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 57.
H. Kortenberg, Closer Cooperation, cit., 852; G. Gaja, How
Flexible is Flexibility Under the Amsterdam Treaty, in CMLR,
1998, 868; D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 57.
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questo caso, l’attribuzione al Consiglio di decidere sulla
partecipazione successiva di uno Stato membro non è
affatto in contrasto con il principio di apertura della
cooperazione rafforzata, bensì posta a sua tutela: si tratta
infatti di un potere di cui il Consiglio dispone soltanto in
via sussidiaria, nell’ipotesi – invero eccezionale – di
persistente disaccordo tra la Commissione e lo Stato
richiedente in ordine al rispetto delle condizioni di
partecipazione. L’art. 331 TFUE prevede che il Consiglio
deliberi «conformemente all’articolo 330», ossia con
esclusione dal voto degli Stati membri non partecipanti,
ma non definisce se la deliberazione debba avvenire a
maggioranza qualificata o all’unanimità: la prima
soluzione, oltre ad essere coerente con il principio di
apertura della cooperazione rafforzata, discende tuttavia
dalla generale previsione che il Consiglio deliberi a
maggioranza qualificata se non diversamente previsto (art.
16, par. 3, TUE).
Il rifiuto della Commissione, o eventualmente del
Consiglio, di autorizzare la sua partecipazione alla
cooperazione rafforzata potrà eventualmente essere
impugnato dallo Stato membro interessato. Per converso,
se la richiesta è accolta, la decisione di accoglimento
dovrebbe poter essere impugnata dagli Stati membri non
partecipanti, qualora ritengano che le condizioni di
partecipazione non siano soddisfatte300.
Anche per quanto riguarda la disciplina della
partecipazione successiva le cooperazioni rafforzate
istituite in ambito PESC sono soggette a regole speciali. Le
differenze principali rispetto al procedimento ordinario
consistono nell’esclusione della Commissione e
nell’attribuzione al Consiglio, nella composizione ristretta
300

V. A. Cannone, Integrazione differenziata, cit., 347.
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dei soli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata, del
potere di decidere sulla partecipazione dello Stato membro
richiedente. Prima di decidere, il Consiglio è tenuto a
consultare l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, il cui parere non è tuttavia vincolante.
Al pari della Commissione nell’ambito delle cooperazioni
instaurate in altri settori di competenza, è da ritenere che il
Consiglio non disponga di un potere discrezionale di
limitare la partecipazione di uno Stato membro per ragioni
politiche, ma debba limitarsi ad accertare la sussistenza
obiettiva delle condizioni di partecipazione. Questa
conclusione può essere desunta sia dal tenore letterale
della disposizione301 sia dal principio di apertura, che trova
applicazione in tutte le politiche dell’Unione.
Al Consiglio spetta altresì adottare eventuali misure
transitorie necessarie per l’applicazione degli atti adottati
nell’ambito della cooperazione rafforzata nonché, qualora
le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte,
indicare le disposizioni da adottare e fissare un termine per
il riesame della richiesta. Benché la decisione di rifiuto
debba essere giustificata da ragioni obiettive, essa non sarà
suscettibile di impugnazione davanti alla Corte, stante la
sottrazione degli atti PESC al controllo giurisdizionale.
Lo Stato membro che abbia aderito a una cooperazione
rafforzata già instaurata è tenuto a rispettare nella sua
integrità l’acquis della cooperazione, ossia l’insieme degli
atti nel frattempo adottati in attuazione di questa.
Il mancato adeguamento agli obblighi imposti da atti
adottati nell’ambito della cooperazione rafforzata potrà
provocare le medesime conseguenze di ogni altro
L’art. 331, par. 2, secondo comma, TFUE prevede infatti che
dopo avere verificato la sussistenza di tali condizioni «il Consiglio
conferm[i] la partecipazione dello Stato membro in causa».
301
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inadempimento del diritto dell’Unione, inclusi la possibile
attivazione di una procedura di infrazione e l’insorgenza di
responsabilità extracontrattuale a carico dello Stato. Non è
invece configurabile, in quanto non prevista dai trattati,
l’esclusione di uno Stato membro dalla cooperazione
rafforzata, sia che esso vi partecipi ab origine sia che sia
stato autorizzato ad aderirvi in un momento successivo.
Idealmente, l’apertura della cooperazione rafforzata agli
Stati membri originariamente non partecipanti dovrebbe
preludere al progressivo ripristino dell’unità302. In tal caso,
allorché tutti gli Stati abbiano aderito alla cooperazione
rafforzata in corso avranno termine la limitazione degli
effetti degli atti adottati ai soli Stati partecipanti e
l’esclusione dal voto dei rappresentanti degli Stati non
partecipanti.
La condizione di apertura a tutti gli Stati membri e la
disciplina della partecipazione successiva a una
cooperazione già instaurata lasciano intendere che
l’obiettivo implicito sia il ripristino dell’unità. Sebbene
questo fosse evidentemente l’intento dei redattori dei
trattati, non se ne può desumere che le cooperazioni
rafforzate debbano necessariamente avere carattere
temporaneo303. Non si è infatti previsto alcun termine
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V., al riguardo, quanto osservato da L.S. Rossi, Art. 328 TFUE,
in Commentario Tizzano, cit., 2427: secondo l’A., il principio di
apertura imporrebbe a carico degli Stati membri partecipanti, oltre
che delle istituzioni, un «dovere di promuovere l’allargamento
della cooperazione al maggior numero possibile di Stati», con
l’obiettivo di ripristinare l’unità dell’azione dell’Unione.
303
Nel senso che i trattati non risolvono l’ambiguità circa il
carattere temporaneo o potenzialmente permanente della
cooperazione rafforzata, v. G. Gaja, La cooperazione rafforzata,
cit., 321; F. Pocar, C. Secchi, Il trattato di Nizza, cit., 39; M.
144

finale della cooperazione rafforzata, né si obbligano gli
Stati membri inizialmente non partecipanti a richiedere di
esservi ammessi304.
Insomma, l’istituto della cooperazione rafforzata sconta
una ambiguità che le rilevanti norme dei trattati lasciano
irrisolta e che può essere in definitiva superata soltanto
dalla prassi applicativa. Le norme sulla cooperazione
rafforzata costituiscono infatti il compromesso tra due
concezioni alternative di questa tecnica di integrazione
differenziata305. Da un lato, essa può essere intesa come
uno strumento meramente temporaneo, funzionale al
superamento di difficoltà transitorie legate ai diversi stadi
di sviluppo economico e sociale degli Stati membri.
Dall’altro, uno Stato può altresì decidere di non
partecipare a una cooperazione rafforzata per contrarietà al
progresso dell’integrazione in un determinato settore e per
preservare maggiori spazi di sovranità: in questa
prospettiva, la cooperazione rafforzata presenta, almeno
potenzialmente, un carattere di stabilità.

Condinanzi, L’integrazione differenziata, cit., 411; contra, M.
Lamping, Enhanced Cooperation, cit., 891.
304
Contra, apparentemente, M. Lamping, Enhanced Cooperation,
cit., 890, il quale afferma – senza tuttavia precisare su chi gravi e,
in particolare, se vincoli anche gli Stati membri non partecipanti –
che sussisterebbe un obbligo giuridico di ripristino dell’unità «as
soon as the difficulties underlying the differentiated approach have
ceased to exist». Si può tuttavia osservare che se i redattori dei
trattati avessero inteso istituire un obbligo di superare le ragioni
che ostano alla ricomposizione dell’unità e di richiedere l’adesione
alla cooperazione rafforzata, lo avrebbero espressamente previsto,
come si è fatto in merito all’adesione degli Stati membri con
deroga alla terza fase dell’unione monetaria.
305
V. M. Dougan, The Unfinished Business, cit., 163.
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4.5. L’attuazione della cooperazione rafforzata e il
rispetto del quadro istituzionale unico
L’ambiguità della cooperazione rafforzata, in delicato
equilibrio tra aspirazione alla ricomposizione dell’unità e
resistenze “nazionalistiche”, trova un interessante riscontro
negli adattamenti istituzionali che questa modalità di
integrazione differenziata comporta.
Sebbene a seguito dell’entrata in vigore del trattato di
Lisbona i trattati non menzionino più espressamente
l’obbligo di rispetto del quadro istituzionale unico, questo
requisito deve ritenersi implicito, sia perché compreso nel
generale obbligo di rispetto del diritto dell’Unione 306 sia
perché lo scopo della cooperazione rafforzata è appunto
permettere agli Stati partecipanti l’uso delle istituzioni
dell’Unione307.
Quale corollario di questo principio, deve essere garantito
il rispetto delle attribuzioni delle singole istituzioni e
dell’equilibrio istituzionale308. Tale obiettivo è peraltro
assicurato dall’applicazione alla cooperazione rafforzata
delle ordinarie basi giuridiche, che determinano le
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V. G. Rossolillo, Cooperazione rafforzata e unione economica e
monetaria, cit., 341 s.
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C.-D. Ehlermann, Différenciation, cit., 67.
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Il principio dell’equilibrio istituzionale, che costituisce un
principio generale di diritto dell’Unione, impone che ciascuna
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altre istituzioni, a garanzia non soltanto delle prerogative delle
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diritto (v. Corte di giustizia, sent. 13 giugno 1958, Meroni,
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12 ss.; sent. 22 maggio 1990, causa 70/88, Parlamento c.
Consiglio, EU:C:1990:217, punto 22).
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procedure decisionali, la ripartizione dei poteri tra le
istituzioni e il controllo sul loro operato.
È inoltre strettamente connessa al rispetto del quadro
istituzionale unico l’immutabilità della composizione delle
istituzioni, con la sola eccezione del Consiglio, in seno al
quale il diritto di voto è limitato ai rappresentanti degli
Stati membri partecipanti309. Questa limitazione è una
logica conseguenza del limitato ambito di applicazione
territoriale degli atti adottati nell’ambito delle cooperazioni
rafforzate, che producono effetti nei confronti dei soli Stati
membri partecipanti.
Quando la base giuridica prescrive l’unanimità, essa è
calcolata sulla base dei voti dei soli Stati membri
partecipanti310. Quando invece il el caso di votazione a
maggioranza qualificata, l’art. 238, par. 3, lett. a) TFUE ne
disciplina le modalità di calcolo per tutte le ipotesi nelle
quali non tutti i membri del Consiglio partecipano alla
votazione311. La disposizione in esame riproduce le soglie
previste dall’art. 16, par. 4, TUE, con esclusione del
requisito numerico minimo di quindici Stati membri,
precisando che «per maggioranza qualificata si intende
almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli
Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65%
della popolazione dell’Unione». Analogamente, la
Così prevede l’art. 330, primo comma, TFUE, che recita: «Tutti
i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni,
ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri
partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al
voto».
310
Art. 330, secondo comma, TFUE.
311
Si tratta pertanto di una norma applicabile, oltre che alle
cooperazioni rafforzate, ad altri casi di integrazione differenziata,
nonché all’ipotesi di sospensione di uno Stato membro dal diritto di
voto a titolo di sanzione contemplata dall’art. 7 TUE.
309
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minoranza di blocco deve comprendere tanti Stati membri
che rappresentino almeno il 35% della popolazione degli
Stati membri partecipanti, più un altro membro. In modo
speculare rispetto a quanto dispone l’art. 238, par. 2,
TFUE, la soglia dei membri del Consiglio che
rappresentino Stati partecipanti alla cooperazione è
innalzata dal 55% al 72% qualora il Consiglio non deliberi
su proposta della Commissione o – nelle ipotesi in cui esso
dispone di un potere di iniziativa – dell’Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza312.
Questi criteri di computo della maggioranza qualificata si
applicano partire dal 1° novembre 2014 e sotto riserva di
quanto previsto dal protocollo n. 36 sulle disposizioni
transitorie. Per effetto del combinato disposto dell’art. 238,
par. 3, TFUE, e del titolo II del protocollo, fino al 31
ottobre 2014 era rimasto in vigore il diverso criterio
fondato sull’attribuzione a ciascuno Stato membro di una
quota di voti predeterminata in funzione del suo peso
demografico, peraltro applicabile anche per il periodo
compreso tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017,
qualora un membro del Consiglio lo richieda313; in tal
caso, il calcolo della maggioranza qualificata deve essere
effettuato in proporzione ai voti ponderati espressi, al
numero dei membri del Consiglio e alla popolazione degli
Stati membri partecipanti314.
L’esclusione dei rappresentati degli Stati membri non
partecipanti alla cooperazione rafforzata è limitata al
momento del voto, mentre tutti gli Stati membri
partecipano alle deliberazioni. Essi prendono pertanto
312

Art. 238, par. 3, lett. b) TFUE.
Art. 3, par. 2, del protocollo n. 36.
314
Art. 3, par. 4, del protocollo n. 36.
313
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parte ai lavori preparatori dei gruppi di lavoro e comitati,
nonché alla comitologia nell’ambito delle funzioni di
esecuzione affidate alla Commissione.
Si tratta di un aspetto importante che merita di essere
sottolineato, in quanto consente di dare attuazione a due
importanti principi – di trasparenza e di partecipazione –
che, insieme al principio di apertura, presiedono
all’attuazione della cooperazione rafforzata315. Il primo,
che appare tra l’altro funzionale a garantire l’effettività del
principio di apertura, favorendo la successiva
partecipazione degli Stati inizialmente rimasti estranei alla
cooperazione
rafforzata,
trova
espressione
nel
coinvolgimento dei rappresentanti di tutti gli Stati membri
nella discussione delle proposte, evitando che l’attuazione
della cooperazione avvenga a porte chiuse. Il secondo si
manifesta nel potere dei rappresentanti degli Stati non
partecipanti, pur esclusi dal voto, di influenzare l’adozione
degli atti preordinati a dare attuazione alla cooperazione
rafforzata contribuendo alla discussione.
Per quanto riguarda le altre istituzioni dell’Unione, la loro
composizione non varia. Nel caso della Commissione e
della Corte di giustizia – ma anche della Corte dei conti –
questa
soluzione
consegue
necessariamente
all’indipendenza di tali istituzioni, le quali non
rappresentano né gli Stati membri né i loro cittadini316.
La scelta non è altrettanto ovvia in relazione al Parlamento
europeo317. Il mantenimento della composizione plenaria
315

V. L.S. Rossi, Art. 20 TUE, cit., 218.
Con riferimento alla Commissione, la soluzione opposta era
tuttavia stata prefigurata dalla Relazione Herman sulla Costituzione
dell'Unione europea presentata al Parlamento europeo il 9 febbraio
1994.
317
Una soluzione simile a quella adottata per il Consiglio è stata
tuttavia proposta in dottrina, specialmente nella fase
316
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del Parlamento, inclusi i parlamentari eletti negli Stati
membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata,
si giustifica alla luce del principio secondo cui i
parlamentari europei rappresentano i cittadini europei nel
loro complesso318.
Come è stato osservato, la ragionevolezza della soluzione
seguita dal trattato dipende tuttavia in larga misura dal
carattere temporaneo della differenziazione introdotta
mediante la cooperazione rafforzata319. Difatti, se si ritiene
che la cooperazione rafforzata risponda principalmente
all’esigenza di consentire agli Stati di variare il grado di
partecipazione a determinate politiche dell’Unione in
funzione del rispetto di parametri oggettivi, e che il ricorso
a tale strumento debba preludere al ripristino dell’unità una
volta che gli Stati membri non partecipanti siano in
condizione di raggiungere il gruppo di punta, la scelta di
non alterare la composizione del Parlamento europeo
appare giustificata. Il sacrificio imposto al principio
democratico dalla circostanza che parlamentari eletti in
Stati membri non partecipanti possano influire in misura
determinante sul contenuto degli atti adottati nell’ambito
immediatamente precedente l’introduzione della cooperazione
rafforzata con il trattato di Amsterdam: v. C.-D. Ehlermann,
Différenciacion accrue ou uniformité reinforcée, in RMUE, 3/1995,
216; Club di Firenze, Europa: l’impossibile status quo, Bologna,
1996.
318
Questa conclusione pare rafforzata sia dal diritto dei cittadini
europei di votare nello Stato di residenza ancorché non ne abbiano
la cittadinanza (art. 22 TFUE) sia dalla formulazione dell’art. 14,
par. 2, TUE, che indica il Parlamento quale istituzione
rappresentativa «dei cittadini europei» e non più, come i previgenti
artt. 189-190 TCE, «dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità».
Sul punto, v. G. Carella, I. Ingravallo, Art.14 TUE, in Commentario
Tizzano, cit., 142.
319
Cfr. M. Dougan, The Unfinished Business, cit., 172.
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della cooperazione rafforzata, i quali non trovano
applicazione nei confronti degli Stati che non vi
partecipano, è in tale caso soltanto temporaneo.
Qualora la cooperazione rafforzata sia intesa, viceversa,
quale strumento di differenziazione potenzialmente
permanente, la soluzione in discorso risulta più
difficilmente accettabile. Gli effetti distorsivi conseguenti
alla partecipazione alle deliberazioni su atti adottati
nell’ambito della procedura di cooperazione rafforzata di
parlamentari eletti in Stati membri non partecipanti
risultano inoltre accentuati dalla progressiva estensione,
realizzata mediante le successive revisioni dei trattati, del
novero delle materie alle quali si applica la procedura di
codecisione. Il significativo ampliamento dei poteri del
Parlamento in diversi settori che si prestano a essere
terreno di applicazione di una cooperazione rafforzata
contribuisce insomma a rafforzare l’impressione che
l’esclusione di una variazione nella composizione del
Parlamento europeo sia oggi meno giustificabile di quanto
fosse al tempo in cui fu negoziato il trattato di Amsterdam.
Una innovazione di rilievo introdotta dal trattato di
Lisbona, che riprende una disposizione già presente nel
trattato costituzionale, consiste nell’applicazione alla
cooperazione rafforzata delle c.d. “passerelle” (art. 333
TFUE). Nell’ambito di una cooperazione rafforzata, il
Consiglio può, all’unanimità, deliberare di applicare il
criterio della maggioranza qualificata in luogo
dell’unanimità prescritta dalla pertinente base giuridica
ovvero prevedere l’applicazione della procedura legislativa
ordinaria in luogo di una procedura speciale; in
quest’ultimo caso, il Consiglio delibera previa
consultazione del Parlamento europeo. L’applicazione
delle passerelle si fonda sull’assunto che l’avanzamento
del processo di integrazione rappresentato dalla
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cooperazione rafforzata possa consistere non soltanto
nell’adozione di nuove norme, ma anche in una maggiore
apertura sul piano procedurale320.
Merita osservare che la procedura per l’attivazione delle
passerelle nell’ambito di una cooperazione rafforzata
differisce da quella prevista in via generale dall’art. 48,
par. 7, TFUE e, sorprendentemente, risulta assai meno
gravosa. Difatti, secondo la disciplina generale, non
soltanto la decisione spetta al Consiglio europeo e non al
Consiglio, ma è altresì preclusa dall’opposizione di un
parlamento nazionale. Viceversa, tale potere di veto dei
parlamenti degli Stati membri non è contemplato dall’art.
333 TFUE.
La dichiarazione n. 40, relativa all’art. 329 TFUE, precisa
che gli Stati membri, allorché formulano una richiesta
volta all’instaurazione di una cooperazione rafforzata,
«possono indicare se già in quella fase intendono valersi
dell’articolo 333»321. Il tenore letterale della dichiarazione
suggerisce che le passerelle possano essere attivate ai fini
della decisione di autorizzazione. Per quanto riguarda il
passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata, ciò
può essere rilevante in ambito PESC, ma certamente non
in tutti gli altri settori, poiché la procedura di
autorizzazione prevista dall’art. 329, par. 1, TFUE richiede
una decisione a maggioranza qualificata anche qualora la
cooperazione rafforzata riguardi materie nelle quali si
applica il criterio dell’unanimità; più rilevante – ma
presumibilmente di impatto comunque limitato stante il
contenuto della decisione di autorizzazione, che permette il
ricorso alla cooperazione rafforzata ma non ne definisce in
320

V. H. Bribosia, Les coopérations renforcées, in Genèse et
destinée, cit., 637.
321
Il corsivo è aggiunto.
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dettaglio le modalità di attuazione – potrebbe essere il
riconoscimento in capo al Parlamento del potere di
proporre emendamenti, previsto dalla procedura legislativa
ordinaria ma escluso nell’ambito della procedura speciale
di autorizzazione. In ogni caso, anche a voler escludere
che l’art. 333 TFUE consenta di derogare alla procedura di
autorizzazione definita dall’art. 329, par. 1, può inferirsi
dalla dichiarazione n. 40 che il passaggio dall’unanimità
alla maggioranza qualificata o da una procedura legislativa
speciale alla procedura ordinaria per l’adozione di atti
successivi possa essere stabilito dalla decisione che
autorizza la cooperazione.

5. Il controllo giurisdizionale
Con l’eccezione di quelle instaurate nel settore della
politica estera e di sicurezza comune, le cooperazioni
rafforzate sono sottoposte a un puntuale e incisivo
controllo giurisdizionale, che consente di assicurarne la
compatibilità con il diritto primario.
Anteriormente al trattato di Lisbona, la “geometria
variabile” della competenza della Corte di giustizia
derivante dalla struttura a pilastri si ripercuoteva sul
sindacato giurisdizionale esercitabile nei confronti delle
cooperazioni rafforzate, con forti limitazioni nel quadro
del terzo pilastro. Per effetto dell’abolizione dei pilastri,
questa differenziazione è venuta meno, seppur
gradualmente stante la disciplina in vigore per il periodo
transitorio fino al 1° dicembre 2014322, sicché ora tutte le

322

Sul punto, v. C. Amalfitano, Scaduto il regime transitorio per
gli atti del terzo pilastro. Da oggi in vigore il sistema “ordinario”
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cooperazioni rafforzate al di fuori del settore PESC sono
soggette a identiche modalità di sindacato giurisdizionale.
Tale controllo può esercitarsi in varie fasi e secondo
diversi strumenti.
Innanzitutto, la Corte può essere chiamata a pronunciarsi,
nell’ambito di un ricorso per annullamento, sulla
legittimità della decisione del Consiglio che autorizza la
cooperazione rafforzata. Mediante tale mezzo di ricorso
potrà essere contestato il mancato rispetto delle condizioni
alle quali i trattati subordinano il ricorso alla cooperazione
rafforzata. Oltre all’osservanza delle regole procedurali
stabilite per l’autorizzazione della cooperazione, potrà
quindi essere verificata la sussistenza delle condizioni
materiali di cui agli artt. 20 TUE e 326-327 TFUE.
La Corte, però, potrà sanzionare la violazione dei limiti
sostanziali posti alla cooperazione rafforzata soltanto nella
misura in cui dipenda immediatamente e necessariamente
dalla decisione di autorizzazione323.
Qualora, invece, la violazione di alcuna delle condizioni
previste dai trattati risulti non dalla decisione di
autorizzazione, bensì dalla disciplina di attuazione della
cooperazione rafforzata, sarà nei confronti di quest’ultima
che potranno essere rivolte eventuali censure. Al riguardo,
è appena il caso di rammentare che gli atti adottati
nell’ambito della cooperazione rafforzata sono soggetti a
impugnazione al pari e alle stesse condizioni di ogni altro
di tutela giurisdizionale della Corte di giustizia, in Eurojus.it, 1°
dicembre 2014.
323
V. Corte di giustizia, sent. 16 aprile 2013, Spagna e Italia c.
Consiglio, cit., punti 76 ss.; sent. 30 aprile 2014, causa C-209/13,
Regno Unito c. Consiglio, EU:C:2014:283, punti 33 s.
L’argomentazione
relativa
all’autonomia
del
sindacato
giurisdizionale sulle misure di attuazione è sviluppata in dettaglio
nelle conclusioni dell’Avvocato generale Bot, cit., punti 137 ss.
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atto di diritto derivato suscettibile di produrre effetti
giuridici nei confronti di terzi.
Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni previste dai
trattati, il sindacato sulla decisione di autorizzazione e
quello sulle misure di attuazione risultano complementari.
Si dovrà ricorrere al primo rimedio per far valere la
mancata osservanza della condizione di ultima istanza
ovvero altri vizi del procedimento di autorizzazione, o
ancora per contestare la legittimità del ricorso alla
cooperazione rafforzata in quanto tale (ad esempio, perché
autorizzata in una materia di competenza esclusiva
dell’Unione). Viceversa, il rispetto di requisiti quali
l’assenza di pregiudizio per il mercato interno e di
distorsioni della concorrenza difficilmente potrà essere
pienamente verificato nella fase di autorizzazione, bensì
richiederà l’esame degli atti adottati nella fase di
attuazione.
Infine, trattandosi di atti dell’Unione, sia la decisione di
autorizzazione sia le misure di attuazione della
cooperazione rafforzata possono essere oggetto di rinvio
pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE324.
Al pari della disciplina del procedimento di autorizzazione
e della partecipazione successiva degli Stati membri
inizialmente non partecipanti, anche sotto il profilo del
controllo giurisdizionale, per effetto delle peculiarità di
tale settore, continuano a presentare caratteri di specialità
le cooperazioni rafforzate istituite in ambito PESC. In tale
contesto, stante la limitazione della giurisdizione della
Corte, il sindacato giurisdizionale sulle misure di
attuazione è escluso tranne per quanto necessario a
verificare l’osservanza dell’art. 40 TUE e per le decisioni
che prevedono misure restrittive nei confronti di persone
324

V. A. Cannone, Integrazione differenziata, cit., 348.
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fisiche o giuridiche325. Poiché, però, la limitazione opera
soltanto nei confronti delle «disposizioni relative alla
politica estera e di sicurezza comune», deve ritenersi
soggetta a sindacato giurisdizionale la decisione di
autorizzazione, che è adottata sulla base di disposizioni –
gli artt. 20 TUE e 329, par. 2, TFUE – estranee al settore
della PESC326.
Chiarito quali siano gli atti soggetti a controllo
giurisdizionale, rimane da determinare quale sia lo
standard di scrutinio applicabile. Dalle prime applicazioni
giurisprudenziali sembra desumibile, almeno in sede di
sindacato sulla decisione di autorizzazione, l’opzione per
un controllo ristretto. Sebbene la Corte, a differenza
dell’Avvocato generale Bot327, non abbia preso
espressamente posizione sul punto, appare evidente che
essa ha nei fatti adottato un approccio deferente,
specialmente con riguardo all’accertamento della
condizione di ultima istanza, in linea con la quanto
suggerito dall’Avvocato generale.
Ancorché, come si è detto, diversi passaggi del
ragionamento della Corte non appaiano convincenti,
l’opzione per uno controllo ristretto appare conforme allo
standard generalmente applicabile nei giudizi sulla
legittimità degli atti normativi adottati dal Consiglio.
Allorché il giudizio verta sulle misure di attuazione e
sull’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione, tuttavia,
potrebbe essere giustificato un controllo più rigoroso.
Difatti, come è stato rilevato, la garanzia più efficace
contro il rischio che le cooperazioni rafforzate, da
strumento di rafforzamento dell’integrazione, si
325

V. art. 275, comma 2, TFUE.
Cfr. A. Cannone, Integrazione differenziata, cit., 348.
327
Conclusioni dell’Avvocato generale Bot, cit., punti 27-29.
326
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convertano in fattore di frammentazione, consiste in un
controllo giurisdizionale efficace, idoneo ad assicurare
l’unità e la coerenza del sistema328. Pertanto, uno scrutinio
severo sulle misure di attuazione appare necessario a uno
sviluppo armonioso della cooperazione rafforzata, che non
rechi pregiudizio al processo di integrazione329.

6. Le cooperazioni rafforzate sui generis
6.1. L’ipotesi di cooperazione rafforzata prevista dal
protocollo sull’acquis di Schengen
Si è osservato che «la vera innovazione» introdotta dal
trattato di Lisbona in tema di cooperazione rafforzata è la
riconduzione di fattispecie in precedenza distinte per i
diversi pilastri a una procedura unica330. Esistono tuttavia,
accanto alla disciplina generale sulle cooperazioni
328

Cfr. A. Tizzano, Cooperazione rafforzata e flessibilità, in DUE,
2001, 471.
329
V. E. Pistoia, Enhanced Cooperation, cit., 260. Nella prima
occasione nella quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità di misure adottate in attuazione di una cooperazione
rafforzata (Corte di giustizia, sent. 5 maggio 2015, causa C-146/13,
Spagna c. Parlamento e Consiglio, EU:C:2015:298; sent. 5 maggio
2015, causa C-147/13, Spagna c. Consiglio, EU:C:2015:299), pare
dubbio che la Corte abbia soddisfatto appieno tali aspettative. Per
un approfondito commento critico alla pronuncia, sulla quale non è
opportuno dilungarsi in questa sede, v. T. Jaeger, Nach l‘Europe à
la carte nun la loi européenne à la carte? Zur Erlaubnis der
Umgehung der Unionsmethode nach dem Urteil in Rs. C-146/13
u.a., in EuR, 2015, 461 ss.
330
L.S. Rossi, L’integrazione differenziata nel trattato di Lisbona,
in Sud in Europa, febbraio 2014, 8.
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rafforzate, norme che introducono talune forme di
cooperazione rafforzata sui generis.
Un primo esempio di cooperazione rafforzata speciale è
previsto dall’art. 1 del protocollo (n. 19) sull’acquis di
Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea. La
disposizione in parola autorizza gli Stati membri, con
esclusione dell’Irlanda e del Regno Unito, «ad attuare tra
loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le
disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono
l'acquis di Schengen».
La cooperazione rafforzata indicata dal protocollo
differisce sotto diversi profili dal genus disciplinato dagli
artt. 20 TUE e 326 ss. TFUE.
Innanzitutto, la sua instaurazione non richiede
l’autorizzazione del Consiglio: l’autorizzazione è infatti
concessa a priori dal protocollo. Il procedimento di
instaurazione della cooperazione risulta quindi più snello e
si risolve nell’adozione della disciplina materiale rilevante.
A differenza di quanto è previsto per la cooperazione
rafforzata “ordinaria”, non trova inoltre applicazione la
condizione di ultima istanza. La partecipazione successiva
degli altri Stati membri è altresì disciplinata dalle regole
speciali contenute nel protocollo331.
In secondo luogo, viene meno il carattere indeterminato
della cooperazione rafforzata quanto agli Stati membri
partecipanti. Il gruppo di Stati membri partecipanti è infatti
in questo caso fissato a priori dal protocollo stesso. Questo
tipo di cooperazione rafforzata appare dunque strettamente
funzionale alla realizzazione di un regime di applicazione
differenziata fondato sull’opt-out del Regno Unito e
dell’Irlanda. Ancorché ciò possa generare dubbi
sull’effettiva riconducibilità del meccanismo in discorso al
331

V. infra, cap. III, par. 3.
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genus della cooperazione rafforzata, non sembra potersi
eludere la sua qualificazione espressa come cooperazione
rafforzata operata dal protocollo332, che comporta
l’applicazione in via residuale della disciplina generale
sulle cooperazioni rafforzate333.
La previsione di una particolare tipologia di cooperazione
rafforzata applicabile in questa materia non esclude,
peraltro, che negli stessi settori possa essere instaurata una
cooperazione rafforzata secondo le regole ordinarie, con la
partecipazione di un numero più ridotto di Stati membri. In
tal caso l’art. 1 del protocollo n. 19 non troverà tuttavia
applicazione e l’instaurazione della cooperazione
rafforzata dovrà seguire le regole comuni. Ne consegue, in
particolare, che occorrerà una apposita autorizzazione del
Consiglio e, soprattutto, che dovrà essere soddisfatta la
condizione di ultima istanza: sarà quindi necessario
riscontrare l’impossibilità di realizzare gli obiettivi
proposti con la partecipazione di tutti gli Stati membri
indicati dall’art. 1 del protocollo.
In ultimo, occorre ricordare una differenza significativa
che attiene al rapporto con l’acquis. L’art. 20, par. 4, TUE
332

Sulla riconducibilità alla categoria delle cooperazioni rafforzate
v. E. Wagner, The Integration of Schengen into the Framework of
the European Union, in Legal Issues of Economic Integration,
1998, 2, 14; B. Nascimbene, L'incorporazione degli accordi di
Schengen nel quadro dell'Unione europea e il futuro ruolo del
Comitato parlamentare di controllo, in RIDPC, 1999, 734.
333
Seguendo questo ragionamento, la Corte di giustizia ha evocato
le norme in tema di cooperazione rafforzata per ricostruire i
rapporti tra gli Stati membri che partecipano appieno all’acquis di
Schengen e alle misure che ne costituiscono lo sviluppo, da un lato,
e gli Stati membri che godono di un opt-out, dall’altro (sent. 8
settembre 2015, causa C-44/14, Spagna c. Parlamento e Consiglio,
EU:C:2015:554, punti 47 ss.).
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precisa che gli atti adottati nell’ambito di una cooperazione
rafforzata non sono considerati parte dell’acquis che deve
essere rispettato dagli Stati candidati all’adesione. In
deroga a questa esclusione di carattere generale, l’art. 7 del
protocollo n. 19 afferma che tanto l’acquis di Schengen
quanto le ulteriori misure, adottate dalle istituzioni nel suo
campo di applicazione, che ne costituiscono lo sviluppo,
sono considerati parte dell’acquis e devono essere
integralmente accettati quale precondizione dell’adesione
all’Unione. Si può trarre da questa disposizione una
conferma del carattere eccezionale e sostanzialmente
“ibrido” della cooperazione rafforzata istituita dal
protocollo, che come si è detto si discosta
significativamente dalle caratteristiche generali di tale
istituto come definite dai trattati e si presenta come il
contraltare della previsione di un regime speciale
applicabile a Stati membri specifici.

6.2. Le cooperazioni rafforzate speciali in materia penale
Una seconda ipotesi di cooperazione rafforzata speciale è
prevista dagli artt. 82, par. 3, e 83, par. 3, TFUE. Si tratta
di due disposizioni speculari, relative rispettivamente
all’adozione di norme minime in materia processuale
penale334 e di norme minime relative alla definizione di
Si tratta delle fattispecie di cui all’art. 82, par. 2, TUE, che
permette l’adozione di direttive, secondo la procedura legislativa
ordinaria, nelle seguenti materie: a) l'ammissibilità reciproca delle
prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura
penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi
specifici della procedura penale. Nell’ipotesi di cui alla lettera d),
gli «elementi specifici» indicati devono essere preliminarmente
334

160

reati e sanzioni335. La procedura in esame consente a
ciascuno Stato membro, qualora ritenga che una proposta
di direttiva riguardante norme minime di armonizzazione
in materia penale o processuale penale incida su aspetti
fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, di
chiedere che della questione sia investito il Consiglio
europeo (c.d. “freno di emergenza”). Il Consiglio europeo
opera in tale circostanza come istanza di mediazione e
dispone di quattro mesi per raggiungere un accordo. Entro
tale termine, se il dissenso permane, gli Stati membri
interessati, in numero di almeno nove, possono decidere di
instaurare tra loro una cooperazione rafforzata per
l’adozione del progetto di direttiva, informandone il
Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio. Non
occorre a tal fine autorizzazione preventiva.
Un meccanismo molto simile è previsto dall’art. 86, par. 1,
TFUE ai fini dell’istituzione di una Procura europea 336 e
individuati dal Consiglio mediante una decisione all’unanimità,
previa approvazione del Parlamento europeo.
335
La procedura di cui all’art. 83, par. 3, si applica sia alle direttive
di cui al par. 1, sia a quelle di cui al par. 2 del medesimo articolo.
Le prime riguardano «la definizione dei reati e delle sanzioni in
sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una
dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle
implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di
combatterli su basi comuni»; segue un elenco delle «sfere di
criminalità» in questione, che il Consiglio può ampliare mediante
una decisione all’unanimità, previa approvazione del Parlamento
europeo. L’art. 83, par. 2, riguarda invece l’adozione di norme
minime in funzione dell’«attuazione efficace di una politica
dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di
armonizzazione».
336
Art. 86, par. 1, terzo comma, TFUE. Sull’opportunità di
ricorrere alla cooperazione rafforzata per l’istituzione della Procura
europea, v. M. Fidelbo, La cooperazione rafforzata come modalità
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dall’art. 87, par. 3, TFUE per l’adozione di misure
riguardanti la cooperazione operativa nel settore della
cooperazione di polizia.
L’elemento comune caratteristico di queste forme di
cooperazione rafforzata consiste nell’autorizzazione a
priori, che apparenta queste cooperazioni rafforzate sui
generis alle forme di integrazione differenziata applicabili
a Stati membri predeterminati e messe in opera mediante
la previsione di meccanismi di opt-out o di opt-in337.
A differenza di quanto avviene nelle ipotesi “ordinarie”, il
ricorso alla cooperazione non deve essere autorizzato dal
Consiglio, poiché è il trattato a prevedere direttamente che
essa possa essere avviata in presenza di determinate
circostanze. Non è dunque richiesto il rispetto della
condizione di ultima istanza, poiché l’impossibilità di
raggiungere una soluzione accettabile per tutti gli Stati
membri è data per assunta nel momento in cui uno Stato
membro decida di tirare il “freno di emergenza” 338.
L’introduzione di un meccanismo acceleratorio istituisce
un contrappeso a questa ipotesi, onde evitare che
l’opposizione di uno Stato membro impedisca l’adozione

d’istituzione della Procura europea, tesi di dottorato, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2016; in termini più critici, L.
Villani, La cooperazione rafforzata “orientata” per l’istituzione
della Procura europea: possibili scenari e problematiche
applicative, in Eurojus.it, 17 settembre 2015.
337
Vi è chi ha paragonato il freno di emergenza a un «mini optout» (E. Herlin-Karnell, The Lisbon Treaty. A Critical Analysis of
Its Impact on EU Criminal Law, in Eucrim, 2010, n. 2, 61) e chi ha
descritto la clausola di accelerazione come un «mini opt-in» (C.
Amalfitano, Art. 82, in Commentario Tizzano, cit., 896.
338
In questo senso v. H. Bribosia, Les coopérations renforcées, in
Genèse et destinée, cit., 634.
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di norme comuni anche agli Stati che intendono proseguire
sulla via dell’armonizzazione339.
La maggiore facilità di attivazione di questo meccanismo
rispetto alle cooperazioni rafforzate di diritto comune, che
costituisce evidentemente la ratio delle disposizioni in
esame, solleva peraltro qualche perplessità, perché
introduce un ulteriore livello di differenziazione in un’area
già caratterizzata da elevata frammentazione340 e anche in
relazione a istituti che proprio alla frammentazione dello
spazio europeo di repressione penale sono destinati a porre
rimedio, come la Procura europea341. Appare quindi
positivo che l’operatività del meccanismo previsto
dall’artt. 82, par. 3, TFUE sia limitata all’armonizzazione
di taluni aspetti della disciplina processuale penale e non
investa, segnatamente, le norme funzionali ad assicurare il

339

La dinamica descritta è comune a tutte le ipotesi considerate, ma
opera in modo parzialmente differente nelle fattispecie di cui agli
artt. 82, par. 3, e 83, par. 3, TFUE, da un lato, e in quella di cui
all’art. 86, dall’altro: sul punto, v. L. Villani, La cooperazione
rafforzata “orientata”, cit.
340
Non appare invece in contrasto con il principio di sussidiarietà
la mancata menzione espressa della condizione di ultima istanza,
dal momento che, come si è detto, essa risulta implicita
nell’attivazione del freno di emergenza (contra, E. Herlin-Karnell,
The Constitutional Dimension, cit., 134).
341
V. N. Parisi, Art. 86, in Commentario Tizzano, cit., 931.
Sebbene l’istituzione di una Procura europea tra alcuni Stati
membri soltanto riduca tale frammentazione, essa solleva delicati
problemi relativi in particolare al rispetto del principio di leale
cooperazione (v. L. Villani, La cooperazione rafforzata
“orientata”, cit.; più in generale, sull’ambiguità del principio di
leale cooperazione in relazione alle cooperazioni rafforzate speciali
in materia penale, cfr. E. Herlin-Karnell, The Constitutional
Dimension, cit, 136 s.).
163

mutuo riconoscimento delle decisioni penali (art. 82, par.
1, secondo comma, lett. a)342.
È infine discutibile la deroga, in tutti i meccanismi in
esame, all’approvazione del Parlamento europeo, richiesta
invece per l’instaurazione delle cooperazioni rafforzate
secondo la disciplina ordinaria e invero opportuna in una
materia particolarmente delicata quale l’armonizzazione
delle norme penali e processuali penali343.

7. La cooperazione strutturata permanente
È altresì riconducibile al modello della cooperazione
rafforzata la cooperazione strutturata permanente,
introdotta dal trattato di Lisbona nel settore della politica
di sicurezza e di difesa comune. Essa è una forma di
flessibilità operativa344 cui possono partecipare gli Stati
membri «che rispondono a criteri più elevati in termini di
capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più
vincolanti in materia ai fini delle missioni più
impegnative»345.
La partecipazione di uno Stato membro alla cooperazione
strutturata permanente è dunque dipendente da due
342

Cfr. C. Amalfitano, Art. 82, cit., 896.
V. M. Dougan, The Unfinished Business, cit., 166; E. HerlinKarnell, Enhanced Cooperation and Conflicting Values: Are New
Forms of Governance the Same as ‘Good Governance’?, in M.
Trybus, L. Rubini (Eds), The Treaty of Lisbon and the Future of
European Law and Policy, Cheltenham-Northampton, 2012, 154.
344
P. De Pasquale, S. Izzo, La politica di sicurezza e di difesa dopo
il trattato di Lisbona tra Unione europea e Stati membri, in Scritti
in onore di Ugo Draetta, a cura di N. Parisi, M. Fumagalli
Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi, Napoli, 2011, 197.
345
Art. 42, par. 6, TUE.
343
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condizioni, rispettivamente un requisito oggettivo e uno
dipendente dalla volontà dello Stato stesso. Il protocollo n.
10 allegato ai trattati346 precisa tali condizioni, stabilendo
che gli Stati membri interessati a partecipare devono
impegnarsi, fin dalla data di entrata in vigore del trattato di
Lisbona, a procedere più intensamente allo sviluppo delle
proprie capacità di difesa, mediante lo sviluppo dei
contributi nazionali e l’eventuale partecipazione a forze
multinazionali, ai programmi europei di equipaggiamento
e all’attività dell’Agenzia europea per la difesa, nonché
disporre di contingenti che possano essere impiegati
rapidamente nell’ambito di missioni all’estero (art. 1).
L’art. 2 del protocollo precisa l’oggetto della
cooperazione, indicando gli impegni degli Stati membri
partecipanti, che includono, in particolare, il
ravvicinamento degli strumenti di difesa nazionali e
l’adozione di misure volte a rafforzare la disponibilità e
l’impiego delle proprie forze militari, nonché l’eventuale
partecipazione allo sviluppo di programmi europei o
comuni di equipaggiamento nel quadro dell’Agenzia
europea per la difesa.
In deroga al criterio dell’unanimità, che costituisce la
regola in materia di politica estera e di sicurezza comune,
l’instaurazione di una cooperazione strutturata permanente
è decisa dal Consiglio a maggioranza qualificata, previa
consultazione dell’Alto rappresentante per gli affari esteri
e la politica di sicurezza347.
Qualora uno Stato membro non soddisfi più i criteri o non
sia più in grado di rispettare gli impegni anzidetti, il
Consiglio, a maggioranza qualificata, può sospenderne la
346

Protocollo (n. 10) sulla cooperazione strutturata permanente
istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea.
347
Art. 46, par. 2, TUE.
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partecipazione348. Assume un ruolo rilevante, in questo
contesto, il compito assegnato all’Agenzia europea per la
difesa di valutare regolarmente i contributi degli Stati
membri partecipanti in materia di capacità, stante
l’idoneità della valutazione dell’Agenzia a servire di base
alle raccomandazioni e alle decisioni che il Consiglio può
adottare ex art. 46 TUE349.
Se invece a venire meno è la volontà politica dello Stato
membro partecipante di prendere parte alla cooperazione,
esso potrà altresì decidere unilateralmente di ritirarsi,
notificando la propria decisione al Consiglio350. Sia la
facoltà di escludere uno Stato membro che sia già stato
ammesso a partecipare sia la facoltà di recesso
rappresentano fattori distintivi della cooperazione
strutturata permanente, non essendo invece né l’una né
l’altra ammesse nelle cooperazioni rafforzate. Inoltre, a
differenza di quanto contemplato dalla disciplina in tema
di cooperazione rafforzata, non soltanto non si prevede
alcuna condizione di ultima istanza, ma neppure è richiesto
un numero minimo di Stati membri partecipanti.
Sebbene tali fattori suggeriscano una maggiore flessibilità
di questo istituto rispetto alla cooperazione rafforzata351, la
cooperazione strutturata permanente, come indica la sua
stessa denominazione, ambisce all’istituzione di una
avanguardia stabile all’interno dell’Unione, non limitata
all’adozione di singoli atti352, circostanza che la distingue
348

Art. 46, par. 4, TUE.
Così prevede l’art. del protocollo n. 10.
350
Art. 46, par. 5, TUE.
351
F. Ferraro, Art. 46 TUE, in Commentario Tizzano, cit., 321.
352
Cfr. M. Cremona, Enhanced Cooperation and the Common
Foreign and Security and Defence Policies of the EU, EUI
Working Paper Law 2009/21, 14; U. Villani, Gli sviluppi del
trattato di Lisbona in materia di politica estera e di sicurezza
349

166

dalla cooperazione rafforzata, la cui applicazione trova
limite nell’accertamento caso per caso del rispetto della
condizione di ultima istanza.
Il confronto con la cooperazione rafforzata sollecita
peraltro qualche riflessione sulla possibile interazione tra i
due strumenti. Il trattato di Lisbona ha infatti soppresso il
divieto di instaurare cooperazioni rafforzate in relazione
alle questioni aventi implicazioni militari o nel settore
della difesa. È quindi divenuta possibile l’instaurazione di
cooperazioni rafforzate in ambito PESD353. In tale settore
cooperazione rafforzata e cooperazione strutturata
permanente potrebbero pertanto astrattamente coesistere.
Sebbene la politica di sicurezza e di difesa ben si presti a
esperimenti di partecipazione differenziata – peraltro già
ampiamente realizzati in passato mediante altri
strumenti354 – è improbabile che l’istituto della
comune, in Atti del Convengo in memoria di Luigi Sico, a cura di T.
Vassalli di Dachenhausen, Napoli, 2011, 182 s.
353
A una eventuale cooperazione rafforzata nel settore della difesa
non potrà tuttavia partecipare la Danimarca, poiché l’art. 5 del
protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca ne esclude la
partecipazione «all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e
azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa».
354
Si pensi alle c.d. “missioni di Petersberg”, che prendono nome
dalla dichiarazione adottata il 19 giugno 1992 dal Consiglio dei
ministri dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO), con la quale
si stabilì la disponibilità degli Stati membri a mettere a
disposizione contingenti militari per operazioni congiunte. Il
trattato di Amsterdam introdusse un riferimento a tali missioni
all’art. 17, par. 4, TUE, stabilendo che «[l]e disposizioni del
presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione
rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito
dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché
detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente
titolo e non la ostacoli».
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cooperazione rafforzata possa trovarvi applicazione. La
cooperazione strutturata permanente potrebbe forse, in
questo contesto, rivelarsi uno strumento più adeguato, non
soltanto perché specificamente disegnato in funzione di
una cooperazione più stretta e stabile anche in materia
militare, ma anche perché attivabile a maggioranza
qualificata355, allorché in ambito PESC l’instaurazione di
una cooperazione rafforzata richiede l’unanimità in seno al
Consiglio356.
8. L’astensione costruttiva
Nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa esistono
infine altri e più semplici strumenti che possono essere
impiegati al servizio della differenziazione.
Tra questi spicca l’istituto dell’astensione costruttiva,
introdotto dal trattato di Amsterdam e oggi disciplinato
355

Il criterio della maggioranza qualificata opera tuttavia soltanto
per l’instaurazione della cooperazione. Una volta che essa sia stata
istituiti, all’adozione delle decisioni si applicheranno le procedure
previste dalle rispettive basi giuridiche. Una particolarità riguarda
la procedura applicabile alle decisioni relative alle missioni
all’estero. Secondo il disposto dell’art. 42, par. 6, TFUE, la
cooperazione strutturata permanente lascia infatti impregiudicato
l’art. 43, appunto concernente le missioni all’esterno dell’Unione.
Da questa disposizione, invero non troppo perspicua – l’art. 43
TUE disciplina infatti l’oggetto delle missioni e il contenuto delle
decisioni del Consiglio che le autorizzano, ma non la modalità di
voto, prevista invece dall’art. 42, par. 4 – si desume dottrina che
l’autorizzazione di missioni all’estero richieda la votazione di tutti
gli Stati membri e non soltanto di quelli partecipanti alla
cooperazione strutturata (U. Villani, Gli sviluppi, cit., 183).
356
Va peraltro rilevato che l’istituto della cooperazione strutturata
permanente non ha finora ricevuto alcuna attuazione pratica.
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dall’art. 31, par. 1, secondo comma, TUE. In tutti i casi in
cui il Consiglio deliberi all’unanimità in materia PESC, la
norma in esame prevede che ciascuno Stato membro,
motivando la propria astensione con una dichiarazione
formale, possa sottrarsi all’applicazione della decisione,
accettando tuttavia che essa impegni l’Unione357. Gli
effetti dell’astensione costruttiva sono dunque diversi da
quelli prodotti dall’astensione semplice, che non impedisce
l’adozione della decisione ma neppure esenta lo Stato
astenutosi dalla sua applicazione e dagli obblighi che ne
derivano358.
Le conseguenze dell’astensione costruttiva non
corrispondono tuttavia alla mera esclusione degli effetti
della decisione adottata in capo allo Stato membro
interessato359.
I rapporti tra lo Stato membro che esercita l’astensione
costruttiva e gli altri Stati membri sono infatti ispirati al
principio di leale cooperazione o, secondo la lettera
dell’art. 31, par. 1, TUE, a uno «spirito di mutua
solidarietà».
Per un verso, lo Stato membro interessato dovrà astenersi
da condotte che possano contrastare o impedire l’azione
dell’Unione. È incerto se si tratti di un mero obbligo
negativo, come il tenore letterale della disposizione
lascerebbe intendere, ovvero se lo Stato membro che

357

La decisione non può essere tuttavia adottata se i membri del
Consiglio che si avvalgono dell’astensione costruttiva
rappresentano almeno un terzo degli Stati membri rappresentanti
almeno un terzo della popolazione dell’Unione.
358
Art. 238, par. 4, TFUE.
359
B.I. Bonafè, Art. 31 TUE, in Commentario Tizzano, cit., 269.
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esercita la facoltà di astensione costruttiva possa in talune
circostanze essere vincolato anche a obblighi positivi360.
Per altro verso, gli altri Stati membri saranno tenuti a
rispettare la posizione dello Stato che abbia deciso di non
partecipare all’adozione della decisione.
Benché presenti caratteristiche piuttosto diverse rispetto
alla cooperazione rafforzata, l’astensione costruttiva può
essere accostata ad essa in quanto costituisce una forma
una di integrazione differenziata361 attivabile “caso per
caso”, ancorché limitatamente al settore della politica
estera e di sicurezza comune. Per certi versi, si tratta altresì
di un equivalente funzionale della cooperazione rafforzata,
poiché la ratio dell’astensione costruttiva è di facilitare
l’adozione di decisioni nei settori nei quali sia prevista
l’unanimità, superando tale ostacolo al prezzo di una
rottura dell’uniformità.

360

In questo senso B.I. Bonafè, Art. 31, cit., 269 s., che osserva
come lo Stato membro astenutosi possa tuttavia essere vincolato ad
applicare misure specifiche adottate sulla base dell’art. 215 TFUE,
a maggioranza qualificata, anche qualora abbia votato contro di
esse.
361
Sulla riconducibilità dell’astensione costruttiva alla categoria
dell’integrazione differenziata v. C. Novi, Le novità del trattato di
Amsterdam in tema di politica estera e di sicurezza comune, in
DUE, 1998, 448. L’A. ritiene tuttavia che l’astensione costruttiva, a
differenza della cooperazione rafforzata, rappresenti una forma di
integrazione
differenziata
negativa,
comportante
una
partecipazione ridotta rispetto al grado di integrazione che potrebbe
essere raggiunto mediante il ricorso alle procedure ordinarie:
questa ricostruzione non convince, per le ragioni che si sono
esposte nel capitolo precedente (v. supra, cap. I, par. 5).
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9. Conclusione: quale futuro per la cooperazione
rafforzata?
L’esame della prassi consente di trarre qualche
conclusione generale sulla ratio e sull’utilità dell’istituto
della cooperazione rafforzata.
In primo luogo, è già di per sé significativo che diverse
cooperazioni rafforzate siano state avviate, stanti la diffusa
percezione che l’eccessivo rigore delle condizioni imposte
dai trattati ne rendesse l’instaurazione, se non impossibile,
meno appetibile rispetto al ricorso a forme di integrazione
differenziata esterne all’ordinamento dell’Unione362. Si
tratta di un fenomeno che merita di essere valutato
positivamente, poiché sembra indicare una preferenza
degli Stati membri per una forma di integrazione
differenziata che si iscrive nel sistema e presenta minori
rischi di frammentazione rispetto alle alternative fondate
sulla cooperazione internazionale.
Una seconda constatazione suggerita dalla prassi attiene
alle materie nelle quali la cooperazione rafforzata può
trovare attuazione. Ancorché sia possibile fare ricorso a
questo meccanismo in tutti i settori di competenza
concorrente, il suo impiego appare più promettente in
settori di intervento “nuovi” e, soprattutto, nei quali vi sia
uno scarso rischio di interferenza con altre norme di diritto
UE e con la disciplina del mercato interno363.
362

Si tratta di critiche che sono state espresse soprattutto in
relazione alla disciplina, assai più restrittiva, prevista dal trattato di
Amsterdam, ma che sono state reiterate anche in seguito: v.
specialmente F. Amtenbrink, D. Kochenov, Towards a More
Flexible Approach, cit., 199 s.
363
V. S. Peers, Divorce, European Style, cit., 355; M. Lamping,
Enhanced Cooperation, cit., 916; Questa constatazione trova
conferma nella resistenza opposta dagli Stati membri esclusi alle
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Infine, sollecita qualche riflessione la circostanza che tutti
gli esperimenti di cooperazione rafforzata abbiano finora
riguardato l’adozione di atti puntuali, in contesti nei quali
occorreva superare l’ostacolo rappresentato da una norma
che imponeva una decisione all’unanimità.
Per un verso, la condizione di ultima istanza pone un
limite assai rigoroso all’instaurazione di cooperazioni
rafforzate su ampia scala, con l’obiettivo di realizzare una
integrazione più stretta in ambiti vasti o per gruppi di
materie. Sembra quindi potersi dubitare dell’idoneità di
questo strumento a permettere una differenziazione stabile
e di ampia portata. Benché la cooperazione rafforzata
costituisca, rispetto ad altre, una forma di integrazione
differenziata più “politicamente corretta”364 e ponga meno
rischi per la coerenza del sistema, la sua efficacia quale
strumento di governo delle differenze all’interno
dell’Unione non va pertanto sopravvalutata.
Per altro verso, laddove la funzione della cooperazione
rafforzata si esaurisca nel superamento dell’ostacolo
procedurale rappresentato dalla regola dell’unanimità,
occorre chiedersi se essa costituisca lo strumento più
adatto allo scopo. Vi è chi ha suggerito una dilatazione
della condizione di ultima istanza, al fine di ricondurre la
cooperazione rafforzata all’obiettivo di favorire un
avanzamento del processo di integrazione365. Si potrebbe
tuttavia anche immaginare l’introduzione di una soluzione
alternativa alla cooperazione rafforzata al fine del
cooperazioni rafforzate relative in materia di tutela brevettuale e di
imposizione sulle transazioni finanziarie, segno che la
cooperazione rafforzata può essere percepita come un pregiudizio
per gli Stati membri non partecipanti (v. M. Condinanzi,
L’integrazione differenziata, cit., 410).
364
L.S. Rossi, Art. 20, in Commentario Tizzano, cit., 221.
365
M. Condinanzi, L’integrazione differenziata, cit., 411.
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superamento del veto. Il meccanismo dell’astensione
costruttiva potrebbe offrire un modello interessante a
questo fine366. Il superamento dell’unanimità andrebbe di
pari passo con la salvaguardia della posizione degli Stati
membri dissenzienti, che resterebbero immuni dagli effetti
dell’azione dell’Unione; al contempo, poiché l’attivazione
di uno strumento di questo tipo richiederebbe
l’accettazione anche degli Stati non partecipanti, si
favorirebbe la ricerca di un compromesso, evitando
l’impiego della cooperazione rafforzata come strumento di
marginalizzazione di una minoranza di Stati membri
dissenzienti. Inoltre, sarebbe in tal modo possibile
raggiungere un risultato in larga misura analogo a quello
che consegue all’instaurazione di una cooperazione
rafforzata senza dovere necessariamente ricorrere a uno
strumento altrettanto complesso.

366

V. H. Bribosia, Différenciation et avant-gardes, cit., 107.
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CAPITOLO III
I REGIMI DI APPLICAZIONE DIFFERENZIATA
DEL DIRITTO DELL’UNIONE
1. L’integrazione differenziata “predeterminata”:
meccanismi di opt-out e di opt-in. – 2. Un primo modello
di opt-out: il protocollo sulla politica sociale. – 3.
L’applicazione differenziata del diritto dell’Unione nello
spazio Schengen: il protocollo n. 19 e la posizione
dell’Irlanda e del Regno Unito. – 4. Il protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo
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1. L’integrazione differenziata
meccanismi di opt-out e di opt-in

“predeterminata”:

Un modello di differenziazione alternativo alla
cooperazione rafforzata è costituito dalla previsione di
regimi specifici differenziati applicabili a taluni Stati
membri. Si tratta di una tecnica che può essere definita
differenziazione “predeterminata” o “applicazione
differenziata”367. Le due espressioni possono essere
impiegate come sinonimi.
Ciò che caratterizza questa modalità di integrazione
differenziata, distinguendola dalla cooperazione rafforzata,
è la circostanza che essa riguarda singoli Stati e opera per
materie definite al livello del diritto primario.
Gli esempi di regimi di applicazione differenziata presenti
nell’ordinamento dell’Unione sono relativamente numerosi
e tra loro piuttosto eterogenei. Essi solitamente presentano
la comune caratteristica di essere disciplinati non
direttamente nel testo dei trattati, bensì in un protocollo a
essi allegato. Quanto al loro contenuto, le forme di
applicazione differenziata sono generalmente incentrate
sulla previsione di un opt-out, ossia l’esclusione degli Stati
membri considerati dalla partecipazione a una certa
politica e dall’applicazione delle misure adottate
dall’Unione in tale settore. L’opt-out può riguardare un
intero settore, per così dire, in blocco, oppure può essere
selettivo; esso può altresì, al fine di consentire una
partecipazione più ampia dello Stato membro opting out al
settore considerato, essere affiancato da una facoltà di optin: si consente in tal caso a uno Stato membro di aderire a
singole misure o blocchi di misure in principio coperti
dall’opt-out.
367

V. supra, cap. I, par. 5.
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Rispetto a questo modello costituisce una parziale
eccezione il settore dell’unione economica e monetaria.
Essa è infatti stata contraddistinta, fin dalla sua istituzione,
da un forte grado di differenziazione, che è tuttavia
realizzato mediante una combinazione di tecniche diverse:
alla previsione di un vero e proprio opt-out per Stati
membri determinati si affianca una distinzione tra Stati
membri partecipanti alla moneta unica e Stati membri con
deroga disciplinata da disposizioni del trattato e poggiante
su criteri di natura obiettiva. Su questa combinazione di
strumenti già concepita dal trattato di Maastricht si sono
innestati, accrescendo la complessità del sistema, ulteriori
strumenti: la differenziazione, nell’ambito dell’unione
economica e monetaria, può infatti essere altresì realizzata
mediante il ricorso alla cooperazione rafforzata, a una
apposita base giuridica introdotta dal trattato di Lisbona
per l’adozione di misure in materia economica da parte dei
soli Stati membri della zona euro (art. 136, par. 1, TFUE)
ovvero ad accordi internazionali.

2. Un primo modello di opt-out: il protocollo sulla politica
sociale
L’introduzione di meccanismi di opt-out si deve al trattato
di Maastricht. Si è infatti seguita questa tecnica sia per
riconoscere uno status speciale al Regno Unito e alla
Danimarca nell’ambito dell’unione economica e
monetaria368, sia per consentire l’estensione delle
competenze della Comunità nel settore della politica
sociale.

368

V. infra, par. 7.1.
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A quest’ultimo obiettivo era infatti preordinata
l’introduzione del protocollo sulla politica sociale allegato
al trattato CE. Esso serviva a consentire agli altri Stati
membri di procedere sulla via dell’integrazione in questa
materia senza incorrere nel veto del Regno Unito. La
soluzione raggiunta è consistita nell’adozione di un
protocollo che autorizzava gli altri undici Stati membri a
ricorrere alle istituzioni e alle procedure comunitarie per
l’adozione di misure in tale settore, esentandone invece il
Regno Unito. Secondo una tecnica piuttosto inusuale e
criticata369, che non è successivamente stata ripresa per
disciplinare altre forme di applicazione differenziata, per
l’individuazione delle materie ai quali il regime previsto
dal protocollo avrebbe trovato applicazione e per
l’indicazione degli atti che avrebbero potuto essere adottati
si rinviava a un accordo concluso da tutti gli Stati membri
ad eccezione del Regno Unito, anch’esso allegato ai
trattati.
369

V. E.A. Whiteford, Social Policy after Maastricht, in ELR,
1993, 202 ss., che ha definito il regime creato dal protocollo e
dall’Accordo un «legal monster». La circostanza che il protocollo,
nell’autorizzare gli undici Stati membri a intervenire nel settore
della politica sociale, rinviasse non a disposizioni contenute nel
trattato CE, bensì a un accordo internazionale, aveva infatti
generato alcune incertezze in dottrina circa la natura comunitaria o
internazionale degli atti adottati su tale base. Come è stato
osservato, avrebbe potuto essere seguito, più semplicemente e
logicamente, il modello impiegato per disciplinare la
partecipazione alla terza fase dell’unione economica e monetaria,
stabilendo che diritti e obblighi connessi alle nuove competenze
dell’Unione in materia di politica sociale non sarebbero stati
applicabili al Regno Unito (v. Manin, Les aspects juridiques de
l’intégration différenciée, in Vers une Europe différenciée?
Possibilité et limite, a cura di Manin e J.-V. Louis, Paris, 1996, 9
ss.; S. Marciali, La flexibilité, cit., 451).
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La vigenza del protocollo sulla politica sociale si è peraltro
rivelata decisamente breve, per effetto della decisione del
governo britannico di rinunciare all’opt-out in occasione
dei negoziati che avrebbero condotto all’adozione del
trattato di Amsterdam. Ciò ha reso possibile l’integrazione
dell’accordo sociale nel testo dei trattati e la contestuale
abrogazione del protocollo.
Quest’ultimo presenta pertanto un valore unicamente
storico, tuttavia non trascurabile perché ha fornito il
modello per ulteriori forme di differenziazione basate su
simili meccanismi di opt-out.
L’esperienza del protocollo sulla politica sociale ha
dimostrato l’eccessivo rigore di semplici meccanismi di
opting out, il cui abbandono, se le mutate circostanze
avessero suggerito allo Stato membro out una rinuncia,
parziale o integrale, a tale regime, avrebbe richiesto una
revisione del trattato. Questo limite ha pertanto indotto a
concepire forme di integrazione differenziata più aperte e
flessibili, costituendo un fattore rilevante nella
negoziazione del trattato di Amsterdam e nella
conseguente introduzione dell’istituto della cooperazione
rafforzata370.
L’abrogazione del protocollo sulla politica sociale non ha
tuttavia affatto comportato l’abbandono del modello di
integrazione differenziata fondato su opt-out, che ha anzi
subito una forte espansione con il trattato di Amsterdam.
Le nuove forme di applicazione differenziata, tuttavia, nel
tentativo di ovviare al rigore del protocollo sulla politica
sociale, hanno impiegato tecniche di maggiore
complessità, talora combinando previsioni generali di optout e facoltà di opt-in o autorizzando gli Stati membri out

370

V. H. Kortenberg, Closer Cooperation, cit., 834.
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a rinunciare al proprio status speciale a mezzo di una
semplice notifica, senza necessità di revisione dei trattati.
3. L’applicazione differenziata del diritto dell’Unione
nello spazio Schengen: il protocollo n. 19 e la posizione
dell’Irlanda e del Regno Unito
La previsione di speciali regimi di opt-out è stata
innanzitutto la via seguita in occasione dell’incorporazione
nell’ordinamento dell’Unione dell’acquis di Schengen.
La tecnica giuridica impiegata è consistita nella redazione
di un protocollo allegato ai trattati (c.d. “protocollo
Schengen”)371,
che
prevede
in
via
generale
l’incorporazione nel diritto dell’Unione dell’accordo di
Schengen, della convenzione di applicazione e delle norme
formatesi sulla base di esse372, dettando al contempo
Si trattava del protocollo n. 2 sull’integrazione dell’acquis di
Schengen nell’ambito dell’Unione europea. Per effetto dell’entrata
in vigore del trattato di Lisbona, l’originario protocollo negoziato
ad Amsterdam è stato sostituito dall’attuale Protocollo n. 19
sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea,
che ne riprende il contenuto con alcune modifiche.
372
La determinazione concreta del contenuto dell’acquis di
Schengen non è disciplinata direttamente dal protocollo, che ha
demandato al Consiglio l’individuazione della base giuridica per le
disposizioni degli accordi e per i numerosi atti adottati per la loro
attuazione. Questa operazione è stata compiuta con la decisione
1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce
l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del
trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione
europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o
decisioni che costituiscono l'acquis (in GU L 176 del 10 luglio
1999, 1). La tecnica impiegata comporta alcune difficoltà per
l’interprete nella ricostruzione dell’esatto ambito applicativo del
371
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disposizioni specifiche in merito alla partecipazione agli
atti in materia dell’Irlanda e del Regno Unito, che non
erano parti contraenti degli accordi di Schengen e la cui
posizione non è equiparata a quella degli altri Stati
membri.
Sebbene il protocollo n. 19 qualifichi espressamente
l’adozione di misure nei settori facenti parte dell’acquis di
Schengen come una ipotesi di cooperazione rafforzata373,
essa non realizza una forma di integrazione differenziata
aperta alla partecipazione di un gruppo indeterminato di
Stati, bensì costituisce il necessario complemento della
deroga vigente per gli Stati membri opting out374.
Regno Unito e Irlanda partecipano infatti sia all’acquis di
Schengen sia alle misure che ne costituiscono lo sviluppo
protocollo, poiché per determinare l’appartenenza di una specifica
misura all’acquis occorrerà accertarne la provenienza storica,
ricorrendo agli elenchi annessi alle decisioni 1999/435/CE e
1999/436/CE (v. G. Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle
frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione nello spazio unificato di
libertà, sicurezza e giustizia, in SIE, 2008, 126 nt. 55). Sul
contenuto dell’acquis di Schengen v. B. Nascimbene, Lo “spazio
Schengen”: libertà di circolazione e controlli alle frontiere
esterne, in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in
onore di Francesco capotorti, vol. II, 307 ss., nonché, più
recentemente, S. Peers, The Future of the Schengen System, SIEPS
Report 2013:6.
373
Art. 1 del protocollo n. 19.
374
La dottrina è pressoché unanime nel riconoscere la natura
speciale di questa forma di integrazione differenziata, sebbene con
varietà di espressioni che suggerisce talora la riconducibilità al
genus delle cooperazioni rafforzate (in questo senso E. Wagner,
The Integration of Schengen, cit., 14; B. Nascimbene,
L'incorporazione degli accordi di Schengen nel quadro dell'Unione
europea e il futuro ruolo del Comitato parlamentare di controllo,
in RIDPC, 1999, 734), talora invece a quello dei meccanismi di
opt-out (P. Fois, Applicazione differenziata e flessibilità, cit., 34).
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soltanto in parte e in maniera selettiva, secondo le
procedure definite dal protocollo.
Il primo di tali meccanismi introduce una facoltà di opt-in
rispetto all’acquis esistente ed è disciplinato dall’art. 4.
Esso consente al Regno Unito e all’Irlanda di richiedere
«in qualsiasi momento» di partecipare alle disposizioni
dell’acquis. Su tale richiesta il Consiglio si pronuncia
all’unanimità, nella composizione comprendente i
rappresentanti dei governi degli Stati membri che non
dispongono di un opt-out e il rappresentante del governo
dello Stato membro richiedente. La procedura appare
piuttosto gravosa, poiché, condizionando la partecipazione
degli Stati membri opting out all’approvazione unanime
del Consiglio, il protocollo attribuisce a ciascuno Stato
membro un potere di veto.
L’art. 5 regola invece le ipotesi di partecipazione alle
misure successive che si innestano sul tronco dell’acquis.
Irlanda e Regno Unito possono notificare per iscritto al
Consiglio, entro un «congruo periodo di tempo» non
meglio definito dal protocollo, la propria intenzione di
partecipare all’adozione della misura. In difetto di tale
notificazione, gli altri Stati membri potranno procedere ad
adottare la misura secondo le modalità proprie della
cooperazione rafforzata, senza necessità di ulteriore
autorizzazione.
Con riguardo agli atti nuovi basati su segmenti dell’acquis
per i quali sia già stata esercitata l’opzione di opt-in di cui
all’art. 4 si suppone che il Regno Unito e l’Irlanda
partecipino alla loro adozione, salva però la previsione di
una facoltà di opt-out. A tal fine, l’art. 5, par. 2, del
protocollo consente infatti all’Irlanda e al Regno Unito di
notificare al Consiglio l’intenzione di non partecipare alla
misura o all’iniziativa proposta.
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La notifica produce due effetti. In primo luogo, essa
sospende la procedura di adozione della misura proposta
basata sull’acquis di Schengen. In secondo luogo, «le
decisioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 4
cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della
misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal
Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione
del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione».
La disposizione in discorso definisce i criteri ai quali la
decisione deve ispirarsi: si prevede che il Consiglio debba
«adopera[rsi] per mantenere la più ampia partecipazione
possibile dello Stato membro interessato senza incidere
profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti
dell’acquis di Schengen e rispettandone la coerenza».
Vengono così individuati obiettivi distinti, ma accomunati
dalla finalità di limitare per quanto possibile la
frammentazione. Si riconosce innanzitutto la necessità di
garantire la più ampia partecipazione possibile dello Stato
opting out all’acquis; questo obiettivo deve tuttavia essere
bilanciato con i principi di coerenza e di effettività. Il
mantenimento della partecipazione dello Stato opting out
non può infatti essere conseguito a qualsiasi costo, non
dovendo «incidere profondamente» sul funzionamento
pratico delle norme facenti parte dell’acquis né
pregiudicare la coerenza di quest’ultimo.
Il Consiglio dispone di quattro mesi per adottare una
decisione, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione. Qualora tale termine sia
decorso inutilmente, ogni Stato membro può richiedere che
la questione sia sottoposta al Consiglio europeo, che si
pronuncia in sostituzione del Consiglio. Nel caso in cui il
Consiglio o il Consiglio europeo non adotti una decisione,
cessano gli effetti sospensivi e il procedimento per
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l’adozione della misura che costituisce sviluppo
dell’acquis può proseguire. L’adozione della misura
determina, sempre che la notifica dell’intenzione di non
partecipare alla misura non venga ritirata, l’esclusione
dello Stato membro non partecipante anche dalle misure
sottostanti cui quest’ultimo abbia aderito a norma dell’art.
4; i limiti e le condizioni di tale esclusione sono
determinati con decisione della Commissione, che deve
rispettare i medesimi criteri prescritti per la deliberazione
del Consiglio (massima partecipazione dello Stato out
compatibile con l’effettività e la coerenza dell’acquis).
Il meccanismo descritto presenta un grado di complessità
assai elevato, oggetto di condivisibili critiche in dottrina375.
L’art. 5 del protocollo deve inoltre essere interpretato alla
luce delle dichiarazioni che vi si riferiscono annesse
all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha
adottato il trattato di Lisbona. Sebbene esse non siano
parte integrante del diritto primario, né abbiano valore
vincolante, presentando un carattere eminentemente
politico, costituiscono uno strumento interpretativo
importante per ricostruire il significato delle disposizioni
375

La complessità del sistema disegnato dal protocollo è
efficacemente riassunta da J.J.E. Schutte, UK v. EU: A Continuous
Test Match, in 34 Fordham Int’l L.J., 2010-2011, 1363: «First, the
UK is out, but it can request to be in, and when authorized, it is in.
For proposals building on where it is in, it is deemed to be in, but it
may notify its wish to be out, in which case it is out unless it
withdraws its notification, in which case it is in. If it notifies its
wish to be out, it is out of the whole game if that is so decided by
the other players. But the other players should discuss the matter
seriously and try to keep it is, so that it can remain in while it is
out. If they do not know what to do, another team of players may be
brought in. If the team cannot decide whether it is in or out, it shall
be out, unless it withdraws its wish to be out, in which case it is in
again».
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cui si riferiscono. Il tratto comune caratteristico di tali
dichiarazioni consiste nella valorizzazione della
dimensione sistematica dell’acquis, secondo una
prospettiva orientata a favorire la massima partecipazione
possibile e a preservare la coerenza del “sistema”
Schengen pur in presenza di una differenziazione.
Al primo obiettivo risponde evidentemente la
dichiarazione n. 44, la quale precisa che la notificazione,
da parte dell’Irlanda o del Regno Unito, dell’intenzione di
non partecipare all’adozione di una proposta o iniziativa
che costituisce sviluppo dell’acquis possa essere ritirata
fintanto che l’atto non sia stato adottato. In caso di
esercizio della facoltà di opt-out, il Consiglio – così
prevede la dichiarazione n. 45 – dovrebbe avviare una
«discussione approfondita sulle possibili implicazioni» di
tale scelta, sulla base delle indicazioni fornite dalla
Commissione relativamente ai rapporti tra la proposta e
l’insieme dell’acquis di Schengen: si richiede pertanto al
Consiglio di valutare con attenzione l’impatto
dell’adozione di una misura non applicabile a tutti gli Stati
membri sulla coerenza complessiva dell’acquis. In
relazione al meccanismo previsto dall’art. 5, par. 3, la
dichiarazione n. 46 afferma poi che, qualora una prima
discussione da parte del Consiglio non sfoci nell’adozione
della decisione, la Commissione potrà presentare una
proposta modificata, per il cui esame il Consiglio disporrà
di un ulteriore termine di quattro mesi376.

376

La dichiarazione n. 48, infine, si riferisce alla responsabilità per
le eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla cessazione
della partecipazione all’acquis da parte dello Stato membro che
abbia esercitato la facoltà di opting out di cui all’art. 5, par. 3, del
protocollo.
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L’esigenza – ripetutamente affermata nel testo del
protocollo e sottesa alle dichiarazioni che a esso si
riferiscono – di assicurare la coerenza dell’acquis di
Schengen nel suo complesso ha trovato puntuale riscontro
sia nella prassi del Consiglio377 sia – soprattutto – nella
giurisprudenza della Corte di giustizia.
Quest’ultima si è pronunciata in diverse occasioni sulla
portata e sul significato degli artt. 4 e 5 del protocollo.
I casi in materia presentano evidenti tratti comuni, che
tradiscono la necessità di bilanciare la mancata
partecipazione di uno Stato membro all’acquis con
l’interesse dello stesso a partecipare all’adozione delle
misure che ne costituiscono lo sviluppo. Si può infatti
affermare che i maggiori problemi applicativi sorti in
relazione al protocollo derivano dal chiaro interesse
manifestato dal Regno Unito a partecipare nella massima
misura possibile all’adozione di misure ancillari rispetto a
settori dell’acquis di Schengen ai quali esso non
partecipa378.
Ciò è avvenuto in occasione dell’adozione del regolamento
istitutivo di FRONTEX379, alla quale il Regno Unito aveva
dichiarato di volere partecipare, al fine di poter contribuire
alle attività dell’agenzia in condizioni analoghe agli altri
377

V. J.J.E. Schutte, UK v. EU, cit., 1358.
Si veda l’art. 8, n. 2, della decisione 2000/365: «A decorrere
dalla data di adozione della presente decisione si considera [...] che
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia
notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 5 del
protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e
iniziative basate sull’acquis di Schengen di cui all’articolo 1».
379
Regolamento (UE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre
2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri
dell'Unione europea, in G.U. L 349 del 25 novembre 2004, 1).
378
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Stati membri. Il Consiglio aveva tuttavia adottato il
regolamento senza la partecipazione del Regno Unito,
poiché esso costituiva sviluppo di un settore dell’acquis di
Schengen non applicabile a tale Stato membro.
Una vicenda del tutto analoga si è inoltre verificata in
relazione all’adozione del regolamento n. 2252/2004,
relativo all’armonizzazione delle caratteristiche di
sicurezza e degli elementi biometrici dei passaporti380.
Entrambi gli atti sono stati impugnati dal Regno Unito, che
ha contestato la legittimità dell’esclusione. Pronunciandosi
su tali ricorsi, la Corte ha innanzitutto avuto modo di
definire l’ambito di applicazione del protocollo relativo
all’acquis di Schengen, potenzialmente in parte
coincidente con quello del protocollo (n. 21) relativo allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La delimitazione del
rispettivo ambito applicativo rappresentava difatti un
problema di non poco conto, atteso che i due protocolli
disciplinano la facoltà di opt-in degli Stati membri out in
termini e secondo procedure diverse: in particolare, a
differenza del protocollo Schengen, il protocollo n. 21 non
consente di escludere lo Stato membro out che abbia
espresso l’intenzione di partecipare all’adozione della
misura. La Corte di giustizia ha ritenuto che il protocollo
relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia potesse
trovare applicazione soltanto in via sussidiaria, ossia alle
sole fattispecie non disciplinate dal protocollo
Schengen381. Questa conclusione risponde a quanto
previsto dallo stesso Protocollo n. 21, il cui art. 7 – già
380

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio 13 dicembre
2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri, in GU L 385 del 29 dicembre 2004, 1.
381
Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa C-77/05,
Regno Unito c. Consiglio, EU:C:2007:803, punti 73 ss.
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presente nel testo pre-Lisbona – stabilisce che le procedure
di opt-in ivi disciplinate lascino impregiudicato il
protocollo n. 19, e appare inoltre condivisibile a motivo
del carattere speciale dell’acquis di Schengen rispetto alla
totalità dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Per quanto attiene al rapporto tra l’acquis di Schengen e il
suo sviluppo successivo – e, conseguentemente, tra gli artt.
4 e 5 del protocollo n. 19 – la giurisprudenza ha escluso
che possa ammettersi la partecipazione selettiva di uno
Stato a misure basate su una parte dell’acquis di Schengen
alla quale esso non partecipa382. Se, viceversa, si
consentisse agli Stati membri out di scegliere liberamente
a quali misure partecipare, non soltanto la procedura di cui
all’art. 4 sarebbe sostanzialmente svuotata di significato,
ma si produrrebbe altresì una frammentazione dell’ambito
di applicazione dei diversi strumenti fortemente
pregiudizievole per la coerenza complessiva dell’acquis.
La ricostruzione dei rapporti tra le due procedure che si è
appena descritta produce una conseguenza importante: se
lo Stato membro out ha interesse a partecipare a una
determinata misura, ma non può farlo perché non ha
aderito agli strumenti sottostanti, esso è sottoposto a un
forte incentivo a esercitare la facoltà di adesione a questi
ultimi, ai sensi dell’art. 4 del protocollo. L’impostazione
seguita dalla Corte, che parte della dottrina ha criticato in
quanto eccessivamente rigida, appare quindi funzionale a
ridurre al minimo il grado di differenziazione. In questa
prospettiva – è stato osservato – l’acquis assume una
connotazione dinamica: pur assumendosi l’esistenza di un
acquis parzialmente differenziato per i diversi Stati
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Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa C-77/05,
Regno Unito c. Consiglio, cit., punti 61 s.
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membri, il ripristino dell’uniformità appare un obiettivo
meritevole di tutela383.
Poste l’alternatività dei regimi previsti dai due protocolli,
da un lato, e la subordinazione della partecipazione alle
misure successive all’adesione alla parte sottostante
dell’acquis di Schengen, dall’altro, diviene essenziale
stabilire quali «proposte e iniziative» debbano essere
considerate «basate sull’acquis di Schengen» ai sensi
dell’art. 5, par. 1, del protocollo. Sul punto, la Corte ha
seguito l’approccio usuale alla determinazione della
corretta base giuridica di un atto, rammentando che la
qualificazione deve essere fondata su elementi oggettivi e
suscettibili di controllo giurisdizionale, quali l’oggetto e lo
scopo della misura384. Applicando tale criterio ai casi
sottopostile, essa ha ritenuto che l’art. 5 del protocollo si
applicasse a entrambe le misure.
La soluzione in parola appare invero scontata per quanto
riguarda il regolamento istitutivo di FRONTEX, il quale,
in quanto inteso a coordinare la cooperazione operativa e
assistere gli Stati membri nel controllo delle frontiere
esterne, presenta un nesso evidente con le norme
dell’acquis che disciplinano l’attraversamento delle
frontiere esterne e le relative modalità di controllo.
La qualificazione come misura basata sull’acquis di
Schengen del regolamento sulle caratteristiche di sicurezza
e sugli elementi biometrici dei passaporti riposa invece su
una lettura particolarmente estensiva del rapporto con
l’acquis. La Corte ha giustificato tale qualificazione sul
fondamento della strumentalità del regolamento impugnato
rispetto all’obiettivo di assicurare l’efficace attuazione
V. S. Montaldo, L’integrazione differenziata, cit., 6, nt. 21.
Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa C-77/05,
Regno Unito c. Consiglio, cit., punto 77.
383
384
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delle norme comuni sui controlli alle frontiere esterne:
poiché «la verifica dell’autenticità dei passaporti e degli
altri documenti di viaggio costituisce l’elemento principale
dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, le misure
che consentono un accertamento più facile e sicuro di tale
autenticità e dell’identità del titolare del documento»
devono essere considerate funzionali alla gestione
integrata delle frontiere esterne rientrante nell’acquis di
Schengen385. Benché la Corte abbia risolto entrambi i casi
in modo analogo e con analoghi risultati – entrambe le
misure rappresentano uno sviluppo dell’acquis e il Regno
Unito non avrebbe pertanto potuto parteciparvi in difetto di
adesione alle misure sottostanti ai sensi dell’art. 4 del
protocollo – nella pronuncia relativa alla legittimità del
regolamento n. 2252/2004 essa ha adottato una lettura
particolarmente ampia della nozione di misura basata
sull’acquis di Schengen, incentrata su un criterio
finalistico: apparentemente, ogni misura che abbia l’effetto
di favorire l’applicazione efficace dei controlli alle
frontiere esterne dovrebbe essere ritenersi coperta dall’art.
5 del protocollo.
Questa impostazione suscita tuttavia qualche perplessità.
Se la ratio della ricostruzione dei rapporti tra l’art. 4 e
l’art. 5 del protocollo consiste nella preservazione della
coerenza e integrità dell’acquis, l’interpretazione estensiva
dell’art. 5 implica che la partecipazione del Regno Unito e
dell’Irlanda a misure successive risulti preclusa anche in
ipotesi nelle quali non tali obiettivi non sarebbero
pregiudicati386.
385

Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2007, causa C-137/05,
Regno Unito c. Consiglio, EU:C:2007:805, punto 65.
386
V. J.J. Rijpma, Case C-77/05, United Kingdom v. Council,
Judgement of the Grand Chamber of 18 December 2007, not yet
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L’approccio rigoroso all’interpretazione delle regole di
opt-out è stato confermato in un caso successivo, nel quale
la Corte ha affermato che un determinato atto può
costituire sviluppo (anche) di un settore dell’acquis
diverso da quello cui si riferisce la sua base giuridica387.
Nella medesima circostanza, essa ha altresì escluso che gli
altri Stati membri siano tenuti a prevedere particolari
misure di adattamento a beneficio degli Stati non
partecipanti all’adozione di una determinata misura che
costituisce sviluppo dell’acquis388.
Come si è accennato, la ricostruzione proposta dalla
giurisprudenza pre-Lisbona è stata oggetto di numerose
critiche dottrinali, a motivo di un percepito eccesso di
rigore nella ricostruzione dei rapporti tra l’acquis esistente

reported, and Case C-137/05, United Kingdom v. Council,
Judgement of the Grand Chamber of 18 December 2007, not yet
reported’ in CMLR, 2008, 848; M. Fletcher, Schengen, cit., 88. Un
approccio meno rigoroso era stato seguito dall’Avvocato generale
Trstenjak, che aveva proposto di distinguere a seconda che le
misure fossero capaci di autonoma applicazione indipendentemente
dalle disposizioni dell’acquis: in tal caso, il procedimento di cui
all’art. 5, par. 1, del protocollo avrebbe dovuto ritenersi applicabile
indipendentemente dall’adesione alla misure sottostanti ai sensi
dell’art. 4 (v. conclusioni dell’Avvocato generale Trstenjak del 10
luglio 2007, cit., punto 107). La conclusione proposta
dall’Avvocato generale, secondo la quale né il regolamento n.
2007/2004 né il regolamento n. 2252/2004 sarebbero stati
suscettibili di applicazione autonoma, mentre appare giustificata
con riguardo al regolamento istitutivo di FRONTEX, risulta meno
convincente in riferimento al regolamento n. 2252/2004 (cfr. J.J.
Rijpma, Case C-77/05, cit., 846 s.).
387
Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2010, causa C-482/08, Regno
Unito c. Consiglio, EU:C:2010:631, punto 59.
388
Ibidem, punto 49.
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e le misure che ne costituiscono lo sviluppo389. Si è
principalmente rimproverato alla Corte di avere compiuto
una valutazione astratta circa i rischi per la coerenza
dell’acquis, invece di verificarne la concreta sussistenza
per le singole misure390. Questo approccio, se valorizza
all’estremo l’esigenza di garantire la coerenza del sistema,
comporterebbe però un sacrificio del favor espresso dal
protocollo per la partecipazione del Regno Unito e
dell’Irlanda alle singole misure, di fatto vanificando
l’utilità di un regime flessibile incardinato su un duplice
meccanismo di opt-out e opt-in391.
Nella giurisprudenza più recente sembra tuttavia possibile
riscontrare una maggiore apertura nei confronti di esigenze
di flessibilità392. La Corte si è infatti recentemente
pronunciata sulla legittimità di una prassi che si è
sviluppata quale conseguenza indiretta del rigore della
giurisprudenza poc’anzi richiamata. Al fine di consentire
una sia pur limitata partecipazione del Regno Unito e
dell’Irlanda a misure costituenti sviluppo dell’acquis di
Schengen, ma ferma restando l’indisponibilità di tali Stati
membri ad aderire alle corrispondenti porzioni dell’acquis,
si è fatto ricorso a strumenti di diritto internazionale,
389

V. J.J. Rijpma, Case C-77/05, cit., 847 ss.; M. Fletcher,
Schengen, cit., 87; G. Cornelisse, What's Wrong with Schengen?
Border Disputes and the Nature of Integration in the Area Without
Internal Borders, in CMLR, 2014, 756.
390
V. J.J. Rijpma, Case C-77/05, cit., 847.
391
V. M. Fletcher, Schengen, cit., 87.
392
Corte di giustizia, sent. 8 settembre 2015, causa C-44/14,
Spagna c. Parlamento e Consiglio, EU:C:2015:554. Per un
commento, sia consentito rinviare a A. Miglio, Schengen,
differentiated integration and cooperation with the ‘outs’, in EP,
1/2016,
www.europeanpapers.eu/it/content/ejournal/EP_eJ_2016_1.
192

sebbene attraverso una tecnica piuttosto complessa. Il
meccanismo ideato per conseguire questo risultato consiste
nella previsione, all’interno dell’atto dell’Unione, della
facoltà per gli Stati membri partecipanti di concludere
accordi di diritto internazionale con gli Stati out, al fine di
estendere a questi gli effetti di talune norme contenute
nell’atto UE.
Che un atto di diritto derivato autorizzi espressamente gli
Stati membri a concludere accordi internazionali tra loro
non è certo una novità assoluta, ma in questo caso la
particolarità risiede nel rapporto con la disciplina di cui al
protocollo n. 19, che prevede le modalità di partecipazione
differenziata all’acquis di Schengen e alle misure che ne
costituiscono lo sviluppo.
La tecnica consistente nell’autorizzazione a concludere
accordi di questo genere è stata seguita in occasione
dell’adozione del regolamento n. 1052/2013 istitutivo di
EUROSUR, un sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere basato su un network di autorità nazionali
incaricate del controllo alle frontiere esterne e finalizzato
alla condivisione di informazioni e al coordinamento
operativo393. L’art. 19 del regolamento autorizza la
conclusione sia di accordi bilaterali tra il Regno Unito e
l’Irlanda, da un lato, e Stati membri confinanti, dall’altro,
sia di intese multilaterali, al fine di coinvolgere gli Stati
membri non partecipanti nello scambio di informazioni e
in altre limitate forme di cooperazione.
La norma in discorso è stata oggetto di impugnazione da
parte della Spagna, che ne ha contestato la legittimità alla
393

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di
sorveglianza delle frontiere (Eurosur), in GU L 295 del 6 novembre
2013, 11.
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luce del protocollo n. 19. Secondo il governo spagnolo,
permettere agli Stati membri di estendere l’applicazione,
anche solo parziale, di norme basate sull’acquis di
Schengen agli Stati opting out mediante strumenti di diritto
internazionale equivarrebbe ad aggirare le procedure
previste dal protocollo.
La Corte non ha condiviso tale ricostruzione, osservando
che occorre distinguere tra «partecipazione» a misure
fondate sull’acquis ai sensi del protocollo e altre, limitate
forme di cooperazione394. Uno Stato membro può infatti
partecipare all’adozione di tali misure soltanto secondo le
modalità definite dall’art. 5 del protocollo, come
interpretato dalla Corte. Posta così l’esclusività delle
procedure previste dal protocollo, ne consegue che sarebbe
illegittimo l’impiego di strumenti di diritto internazionale
per ottenere il medesimo effetto, in tal modo aggirando il
requisito della previa adesione all’acquis sottostante ai
sensi dell’art. 4395. All’opposto, forme di cooperazione più
blande realizzate mediante accordi internazionali possono
ritenersi ammissibili proprio in quanto non configurano
una ipotesi di «partecipazione» dello Stato membro opting
out e non sono pertanto disciplinate dal protocollo396.
La distinzione evocata è peraltro funzionale, come ha
osservato la Corte, alla valorizzazione del principio di
394

Sent. 8 settembre 2015, Spagna c. Parlamento e Consiglio, cit.,
punti 35 ss.
395
Ibidem, punto 32.
396
Ibidem, punto 49. Per un commento critico, secondo il quale la
distinzione introdotta dalla Corte sarebbe poco convincente e
soprattutto indesiderabile, perché introdurrebbe un ulteriore fattore
di complicazione nella già assai articolata geometria variabile dello
spazio Schengen, v. C. Guillard, Coopération et participation:
l'inutilité d'une nouvelle distinction, in RDUE, 2016, 51 ss., spec.
62.
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effettività, che accanto alla preservazione della coerenza
dell’acquis
costituisce
un
criterio
guida
nell’interpretazione del protocollo. La limitata estensione
al Regno Unito e all’Irlanda, sulla base di convenzioni
internazionali, di alcuni aspetti della disciplina contenuta
in atti ai quali tali Stati non partecipano, può infatti avere
ripercussioni positive non soltanto per gli Stati membri
out, ma anche per gli Stati membri partecipanti e per
l’Unione nel suo complesso, poiché può favorire una più
efficiente applicazione della misura397.
Gli argomenti impiegati dalla Corte suggeriscono qualche
riflessione
complessiva
sull’orientamento
della
giurisprudenza relativa all’interpretazione del protocollo
Schengen. In primo luogo, quanto ai rapporti tra le
procedure di cui agli artt. 4 e 5 del protocollo, è risultata
confermata la validità dell’impostazione seguita dalla
giurisprudenza
pre-Lisbona.
Il
riconoscimento
dell’ammissibilità di forme di cooperazione limitate,
alternative alla piena partecipazione degli Stati membri
out, costituisce tuttavia un indubbio fattore di flessibilità
che tempera il rigore di tale ricostruzione. È quindi
prevedibile che il ricorso a modalità di cooperazione
siffatte possa trovare ulteriore riscontro nella prassi, in
tutte le ipotesi nelle quali, per un verso, uno Stato membro
che beneficia di un opt-out non intenda o non sia stato
ammesso a partecipare alle misure sottostanti e non possa
pertanto neppure prendere parte all’adozione della nuova
397

Corte di giustizia, sent. 8 settembre 2015, Spagna c. Parlamento
e Consiglio, cit., punto 54. Si pensi, ad esempio, ai benefici che
possono derivare dallo scambio di informazioni tra autorità
nazionali, ipotesi che non a caso rappresentava l’elemento centrale
delle disposizioni del regolamento la cui attuazione avrebbe potuto
essere estesa al Regno Unito e all’Irlanda sulla base del
meccanismo descritto.
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misura e, per altro verso, sussista un comune interesse ad
assicurare un parziale coordinamento anche con tale Stato
membro, a vantaggio della comlessiva efficacia delle
misure proposte.
A prima vista, questo sviluppo potrebbe prestarsi a
considerazioni critiche. L’innesto, sul sostrato di un
meccanismo di applicazione differenziata del diritto
dell’Unione, di un ulteriore strumento destinato a
modularne gli effetti sembrerebbe infatti suggerire un
incremento della frammentazione, peraltro realizzato
mediante la tecnica di integrazione differenziata
potenzialmente più pregiudizievole per l’integrità
dell’ordinamento dell’Unione, vale a dire il ricorso ad
accordi di diritto internazionale.
A uno sguardo più attento, l’approccio descritto si presta
tuttavia a essere giudicato con maggiore favore.
Innanzitutto, malgrado la distinzione tra piena
partecipazione di uno Stato membro a una determinata
misura e limitate forme di coordinamento riposi su criteri
flessibili398 e debba essere apprezzata alla luce delle
circostanze del caso di specie, cosicché potrebbe talora
rivelarsi difficile distinguere nettamente tra le due ipotesi,
è chiaro che il ricorso a strumenti esterni non può servire a
ottenere un risultato equivalente alla partecipazione dello
Stato out, aggirando le procedure definite dal protocollo.
Inoltre, per quanto attiene alla tecnica impiegata, se è vero
che in generale il ricorso a strumenti esterni
all’ordinamento dell’Unione presenta maggiori rischi di
frammentazione, è anche vero che questi ultimi variano
La Corte fonda la distinzione sugli effetti dell’accordo, che non
può validamente porre l’Irlanda e il Regno Unito in una posizione
«equivalente» a quella degli Stati membri partecipanti (punto 49),
prevedendo «diritti o obblighi comparabili» (punto 42).
398
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grandemente a seconda della connessione che gli accordi
in discorso presentano con l’ordinamento dell’Unione. Se
l’autorizzazione a concludere l’accordo è prevista – come
nel caso di specie – da un atto di diritto dell’Unione, che
ne disciplina dettagliatamente il contenuto ed è suscettibile
di controllo giurisdizionale, questi rischi sembrano invero
piuttosto ridotti.
In concreto, la prassi in discorso non soltanto presenta
rischi di frammentazione limitati, ma pare viceversa
idonea, mediante la previsione di meccanismi di
coordinamento flessibili, a ridurre il grado di
frammentazione che inevitabilmente consegue a ogni
forma di integrazione differenziata399.
È infine nel contesto del regime differenziato previsto per
il Regno Unito e per l’Irlanda in relazione all’acquis di
Schengen, per via degli stretti legami che presenta con il
protocollo n. 19, che deve essere menzionato il protocollo
(n. 20) sull’applicazione di alcuni aspetti dell’art. 26 TFUE
al Regno Unito e all’Irlanda.
Esso costituisce infatti il riflesso della mancata
partecipazione di tali Stati membri alla parte dell’acquis di
Schengen relativa alla soppressione dei controlli alle
frontiere interne dell’Unione. Il protocollo consente al
Regno Unito di mantenere, in deroga al diritto
dell’Unione, i controlli necessari a verificare il diritto dei
cittadini di altri Stati membri e di Stati terzi di accedere al
territorio nazionale, nonché di «stabilire se concedere o
meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno
Unito». L’art. 2 del protocollo fa inoltre salve le intese
399

Si tratta di un punto sul quale la Corte si è espressamente
soffermata, riprendendo le osservazioni formulate in proposito
dall’Avvocato generale: v. Corte di giustizia, sent. 8 settembre
2015, Spagna c. Parlamento e Consiglio, cit., punti 55-57.
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reciproche tra Irlanda e Regno Unito in materia di
circolazione delle persone, stabilendo che le deroghe
previste per il Regno Unito operino anche nei confronti
dell’Irlanda fintanto che siano mantenute tali intese.
La definizione degli obblighi ai quali il protocollo
consente di derogare ha recentemente interessato la
giurisprudenza. Nel caso McCarthy, la Corte di giustizia
ha affermato che il protocollo consente alle autorità del
Regno Unito di verificare l’autenticità dei documenti
richiesti dal diritto dell’Unione al fine dell’esercizio della
libertà di circolazione e l’esattezza dei dati in essi riportati,
ma non di subordinare l’accesso al territorio nazionale a
condizioni ulteriori o differenti da quelle previste dal
diritto dell’Unione400. Nella fattispecie, la Corte ha infatti
ritenuto che il Regno Unito non potesse imporre ai
familiari di cittadini dell’Unione, titolari di una carta di
soggiorno rilasciata ai sensi dell’art. 10 della direttiva
2004/38 sui diritti dei cittadini, l’obbligo di ottenere un
visto di ingresso prima dell’arrivo alla frontiera.
Anche in questo caso, dunque, la Corte di giustizia ha
adottato una interpretazione restrittiva dell’ambito di
applicazione del regime differenziato, peraltro del tutto
condivisibile alla luce del tenore letterale del protocollo e
della natura eccezionale della deroga da esso prevista
rispetto alle regole comuni in tema di libera circolazione
delle persone. Merita infine sottolineare come, anche in
questa circostanza, al percorso argomentativo della Corte
sia stata sottesa l’esigenza di ricondurre a coerenza il
complesso delle deroghe di cui beneficia il Regno Unito in
relazione allo spazio Schengen: stante il carattere
accessorio del protocollo n. 20 rispetto all’applicazione
400

Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2014, causa C-202/13,
McCarthy, EU:C:2014:2450, punto 64.
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differenziata delle norme sui controlli alle frontiere,
sarebbe infatti incoerente con la finalità del protocollo
stesso farne derivare una deroga alla disciplina uniforme
sulle condizioni di soggiorno regolare dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari contenuta nella direttiva,
che nulla ha a che vedere con l’acquis di Schengen e con i
controlli alle frontiere.

4. Il protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
Accanto al regime differenziato relativo all’acquis di
Schengen e alle misure che ne costituiscono sviluppo, il
trattato di Amsterdam aveva introdotto una ulteriore forma
di applicazione differenziata del diritto dell’Unione,
concedendo al Regno Unito e all’Irlanda un opt-out
relativamente alle misure trasferite dal terzo al primo
pilastro (immigrazione, asilo, cooperazione giudiziaria in
materia civile). Come per il protocollo Schengen, la
negoziazione di un regime di opt-out per Stati determinati
ha costituito la contropartita, necessaria per ottenere il
consenso del Regno Unito alla revisione dei trattati, della
“comunitarizzazione” dei settori menzionati e delle sue
implicazioni in termini di procedure decisionali e controllo
giurisdizionale401.
Ciò spiega perché l’ambito di applicazione del protocollo
sia stato successivamente esteso, con il trattato di Lisbona
Sul punto, cfr. J. Monar, The ‘Area of Freedom, Security, and
Justice’, cit., 287, il quale osserva come, pertanto, l’introduzione di
forme di differenziazione in questa materia sia stata funzionale
all’approfondimento del processo di integrazione.
401

199

e quale effetto della soppressione della struttura a pilastri,
a comprendere anche il settore della cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale. Lo spettro delle
misure soggette a differenziazione è ora significativamente
più ampio rispetto alla versione pre-Lisbona, come
chiarisce l’art. 1, par. 1, del protocollo, che introduce una
regola di opt-out relativamente all’intero spazio di libertà,
sicurezza e giustizia402. L’ambito di applicazione del
protocollo è inoltre stato esteso alle misure adottate sulla
base dell’art. 16 TFUE riguardanti il trattamento dei dati
personali relativamente al settore della cooperazione
penale403.
Il protocollo n. 21 presenta evidenti somiglianze con il
protocollo relativo all’acquis di Schengen e, al pari di
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Cfr. E. Fahey, Swimming in a Sea of Law: Reflections on Water
Borders, Irish (British) Euro Relations and Opting-Out and
Opting-In after the Treaty of Lisbon, in CMLR, 2010, 694: «the
language of Article 2 of Protocol No. 21 is particularly striking in
so far as the opt-out position achieved is the most far-reaching of
the opt-outs generally for the UK and Ireland and excludes the
applicability of inter alia any decisions of the Court of Justice
interpreting any provision of the Area of Freedom, Security and
Justice».
403
Così prevede l’art. 6 bis del protocollo, introdotto dal trattato di
Lisbona. In applicazione di questa disposizione, il Regno Unito
non ha partecipato all’adozione della direttiva (UE) n. 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 perseguimento 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 GU L 119 del 4 maggio 2016, 89 (v. considerando n.
99).
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questo, combina una regola generale di opt-out con una
procedura di opt-in per singole misure.
Sussistono tuttavia anche differenze significative, sia sul
piano della tecnica redazionale sia per quanto riguarda le
procedure previste.
Quanto al primo profilo, i due protocolli seguono tecniche
diverse finalizzate a conseguire in realtà il medesimo
scopo, ossia l’esenzione di Stati membri determinati
dall’applicazione di norme comuni. Nel caso del
protocollo Schengen, questo risultato viene raggiunto
mediante la previsione congiunta di un opt-out e di una
cooperazione rafforzata speciale, autorizzata direttamente
dal diritto primario, della quale possono avvalersi gli altri
Stati membri, con la conseguenza che le norme dei trattati
in tema di cooperazione rafforzata si applicano in quanto
compatibili. Viceversa, il protocollo sullo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia non contiene alcun rinvio generale
alla disciplina cooperazione rafforzata, bensì prevede una
semplice regola di opt-out, stabilendo che il Regno Unito e
l’Irlanda non partecipino all’adozione delle misure nelle
materie interessate dal protocollo.
La scelta di non richiamare le norme relative alla
cooperazione rafforzata è condivisibile, poiché evita una
commistione discutibile tra strumenti diversi – opt-out e
cooperazione rafforzata – caratterizzati da presupposti e
regole procedurali in parte divergenti. L’impressione di
semplicità e chiarezza suggerita dalla netta previsione di
una esenzione per Stati membri determinati è tuttavia
smentita dalla complessità e dalla scarsa chiarezza che
connotano le restanti disposizioni del protocollo.
Se la regola generale è l’opt-out, il protocollo consente
infatti al Regno Unito e all’Irlanda di prendere parte
all’adozione di specifiche misure nel settore dello spazio di
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libertà, sicurezza e giustizia, definendo le relative
procedure.
Si è innanzitutto prevista, all’art. 3, una procedura di
adesione ab origine: allorché venga proposta l’adozione di
una nuova misura, il Regno Unito e l’Irlanda dispongono
di un termine di tre mesi dalla presentazione della proposta
per notificare alla presidenza del Consiglio l’intenzione di
parteciparvi. A differenza di quanto prevede il protocollo
Schengen per le misure rientranti nell’acquis, la decisione
di opt-in non è condizionata all’assenso del Consiglio,
bensì costituisce esercizio di una facoltà in principio
libera. La partecipazione del Regno Unito o dell’Irlanda è
dunque sottoposta, secondo questo regime, a condizioni
meno stringenti di quelle previste per l’adesione a
strumenti relativi all’acquis di Schengen. Per questo
motivo, si può supporre che la ricostruzione in termini
particolarmente ampi dell’ambito di applicazione del
protocollo Schengen operata dalla Corte di giustizia celi la
preoccupazione di circoscrivere la portata degli opt-out,
privilegiando, ove possibile, l’applicazione del regime che
offre maggiori garanzie di coerenza del sistema404.
Sebbene più permissivo, il procedimento delineato dall’art.
3 del protocollo n. 21 non è tuttavia interamente privo di
limiti alla libertà dello Stato membro out che intenda
aderire alla proposta o iniziativa: quale garanzia
dell’efficienza del processo decisionale, e in particolare
per escludere che l’opt-in possa essere esercitato proprio al
fine di ostacolarne il conseguimento, è previsto che la
misura sia adottata dall’Unione a ventotto se ciò è
possibile «entro un congruo periodo di tempo»; in caso

In questo senso, v. S. Montaldo, L’integrazione differenziata,
cit., 5.
404
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contrario, essa può essere adottata dal Consiglio
escludendo gli Stati membri out.
Accanto alla facoltà di partecipare all’adozione della
misura, al pari degli altri Stati, quando essa viene proposta,
il protocollo riconosce al Regno Unito e all’Irlanda anche
una facoltà di adesione ex post. A questo fine, l’art. 4 del
protocollo dispone che essi possano notificare «in qualsiasi
momento» l’intenzione di vincolarsi alla misura adottata.
L’adesione non è subordinata all’assenso del Consiglio,
bensì sottoposta al vaglio della Commissione, secondo il
medesimo
procedimento
applicabile
all’adesione
405
successiva alla cooperazione rafforzata .
Occorre inoltre segnalare che con il trattato di Lisbona è
stata introdotta (art. 4 bis) una speciale procedura
applicabile alle modifiche di atti in vigore già vincolanti
per gli Stati opting out, che presenta forti somiglianze con
il procedimento di cui all’art. 5, parr. 2-5, del protocollo n.
19. Anche con riguardo a questo genere di proposte si
riconosce al Regno Unito e all’Irlanda la facoltà di non
Si ha qui l’unico richiamo espresso alla disciplina della
cooperazione rafforzata: l’art. 4 del protocollo prevede
l’applicazione della procedura di cui all’art. 331, par. 1, TFUE
«con gli opportuni adattamenti». La Commissione disporrà quindi
di un termine di quattro mesi per decidere sulla partecipazione
dello Stato membro, se del caso adottando misure transitorie. Ci si
può domandare a che cosa corrispondano, nel contesto del
protocollo n. 21, le «condizioni di partecipazione» evocate dall’art.
331 e delle quali la Commissione è competente a verificare il
rispetto. È ragionevole ritenere che la Commissione possa
compiere una valutazione circa gli effetti dell’adesione sulla
coerenza complessiva dell’acquis. È in ogni caso da escludersi che
la Commissione disponga del potere di rifiutare la richiesta per
motivi meramente politici. Qualora esprima riserve, la
Commissione invita lo Stato membro ad adottare le disposizioni
necessarie, ciò che prelude a un eventuale riesame della richiesta.
405
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aderire. Se però tali Stati decidono di non partecipare
all’adozione della misura, può essere avviato un
procedimento suscettibile di condurre, in presenza di
determinate
circostanze,
a
escluderli
anche
dall’applicazione della misura originaria.
Si prevede innanzitutto che il Consiglio, deliberando su
proposta della Commissione, possa stabilire che la
mancata partecipazione dello Stato membro opting out alla
versione modificata della misura ne rende l’applicazione
«impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione». Tale
determinazione viene adottata a maggioranza qualificata,
con l’esclusione dello Stato membro non partecipante.
Qualora ritenga che la mancata partecipazione renda
impraticabile l’applicazione della misura, il Consiglio
rivolge un invito al Regno Unito o all’Irlanda a partecipare
all’adozione dell’atto modificativo. Se lo Stato esortato a
partecipare non notifica la propria adesione entro due mesi
dalla decisione del Consiglio, la misura originaria cessa
automaticamente di applicarsi a esso, senza necessità di
una ulteriore deliberazione del Consiglio. Infine, si
garantisce comunque allo Stato membro out una facoltà di
ripensamento in extremis, consentendo di evitare
l’esclusione dall’applicazione della misura originaria
mediante la notifica tardiva – purché intervenuta prima
della sua entrata in vigore – dell’adesione alla misura
modificata406.
Il meccanismo in esame, sebbene strutturalmente simile al
procedimento previsto dal protocollo n. 19, se ne
Anche a seguito dell’esclusione, peraltro, il Regno Unito e
l’Irlanda conservano la facoltà di aderire alla misura modificata, al
pari di ogni altro atto rientrante nell’ambito di applicazione del
protocollo, ricorrendo alla procedura di cui all’art. 4, che l’art. 4 bis
lascia impregiudicato (art. 4 bis, par. 4).
406
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differenzia sotto diversi profili. In primo luogo, la
procedura prevista dal protocollo Schengen è più elaborata
e contempla anche un eventuale coinvolgimento del
Consiglio europeo; il protocollo n. 21 non prevede inoltre,
a differenza del protocollo Schengen, la sospensione del
procedimento legislativo in attesa del pronunciamento del
Consiglio, né attribuisce espressamente alla Commissione
il potere di disciplinare modalità e limiti della cessazione
degli effetti dell’atto originario nei confronti dello Stato
membro opting out.
La differenza più significativa attiene però al test che il
Consiglio è chiamato ad applicare per determinare se la
misura originaria possa continuare ad applicarsi. Sebbene
il protocollo n. 21 non obblighi espressamente il Consiglio
ad «adoperar[si] per mantenere la più ampia
partecipazione
possibile
dello
Stato
membro
407
interessato» ,
esso
condiziona
l’esclusione
all’accertamento della impraticabilità, per altri Stati
membri o per l’Unione, dell’applicazione della misura. Si
tratta di un requisito rigoroso, che dovrebbe essere
interpretato come sinonimo di impossibilità oggettiva408.
Ne consegue che il protocollo n. 21 impone un criterio più
stringente rispetto al protocollo Schengen409, ai sensi del
quale è sufficiente la constatazione di una incidenza
profonda sul funzionamento pratico delle varie parti
dell’acquis.
Sebbene il nuovo procedimento di cui all’art. 4 bis non
abbia finora trovato applicazione, esso presenta
407

Art. 5, par. 3, del protocollo n. 19.
Cfr. S. Montaldo, I limiti della cooperazione in materia penale,
cit., 217, nt. 659.
409
Cfr. S. Peers, In a world of their own? Justice and Home Affairs
opt-outs and the Treaty of Lisbon, in CYELS, 2007-08, 405.
408
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implicazioni potenziali di vasta portata, stante l’esteso
ambito di applicazione del protocollo. Si immagini, ad
esempio, che il Regno Unito decida di non partecipare
all’adozione di una misura che modifica la disciplina del
mandato d’arresto europeo. In tal caso, se ritengono che la
presenza di regimi differenziati pregiudichi l’applicazione
della misura al punto da renderla impraticabile, gli altri
Stati membri potrebbero escludere il Regno Unito
dall’applicazione della decisione quadro sul mandato
d’arresto410.
Infine, qualche incertezza può sorgere proprio con
riguardo alla determinazione dell’esatto ambito di
applicazione del meccanismo definito dall’art. 4 bis del
protocollo. Poiché esso si applica alle proposte finalizzate
a «modificare una misura in vigore», occorre domandarsi
quando si sia in presenza di una tale modifica.
Innanzitutto, poiché il testo del protocollo tace circa la
portata delle modifiche, si deve ritenere che anche una
misura la quale emendi in misura marginale un atto
esistente rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4
bis411. Inoltre, mentre sono indubbiamente modificative le
misure che abrogano un atto preesistente sostituendolo con
un nuovo testo emendato, non sembra che possano essere
ricondotte a tale categoria le misure che si limitano alla
consolidazione di atti vigenti senza apportare alcuna
modifica412.
410

Ipotizza questo scenario E. Fahey, Swimming in a Sea of Law,
cit., 695.
411
S. Peers, In a world of their own?, cit., 402.
412
In relazione a tale ultima categoria di atti, la qualificazione
come misure modificative è tuttavia di scarsa rilevanza pratica,
poiché non potrebbe in ogni caso applicarsi la procedura di
esclusione che costituisce il cuore del meccanismo di cui all’art. 4
bis: se non vi è alcuna differenza nel contenuto delle norme
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Se il procedimento di cui all’art. 4 bis non ha finora
trovato applicazione, la combinazione della generale
regola di opt-out e dei meccanismi di opt-in disciplinati
dagli artt. 3 e 4 del protocollo ha invece dato origine a una
prassi consistente.
L’opt-out è stato invocato con diversa frequenza
dall’Irlanda e dal Regno Unito. La prima ha espresso
l’intenzione, in una dichiarazione allegata al testo dei
trattati, di «esercitare il diritto […] di partecipare, per
quanto possibile, all’adozione» di misure nell’ambito dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia413. Questa
impostazione ha trovato riscontro nella prassi, mediante
l’adesione ab origine, secondo la procedura di cui all’art. 3
del protocollo, alla maggior parte delle misure in questo
settore.
Viceversa, il Regno Unito si è avvalso della facoltà di optout in numerose occasioni e sulla base di valutazioni caso
per caso414. Nel settore della cooperazione penale415, la
partecipazione è stata generalmente limitata alle misure
applicabili agli Stati membri partecipanti e agli Stati membri out,
che restano vincolati all’identica misura previgente, non si presenta
alcun ostacolo all’applicazione pratica delle norme in questione.
413
Dichiarazione n. 56 allegata all’atto finale della Conferenza
intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.
414
Un elenco delle proposte e iniziative in questo settore a partire
dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, con indicazione della
posizione (opt-out o opt-in) del Regno Unito può essere reperito
all’indirizzo
web
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/515125/2016-optin-webpage-update.pdf.
415
In tale settore, peraltro, il Regno Unito dispone di un ulteriore
opt-out, disciplinato dal protocollo (n. 36) sulle disposizioni
transitorie, relativamente agli atti adottati anteriormente all’entrata
in vigore del trattato di Lisbona (v. infra, par. 5).
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intese ad attuare il principio del mutuo riconoscimento 416,
non comportanti una armonizzazione delle normative
nazionali, nonché alla maggior parte delle misure in tema
di diritti processuali417; il Regno Unito, invece, per lo più
non partecipa alle iniziative in materia di diritto penale
sostanziale418. Per quanto riguarda il settore della
Successivamente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il
Regno Unito ha partecipato all’adozione della Direttiva
2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile
2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (in GU L 130
del 1° maggio 2014).
417
Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione
nei procedimenti penali, in GU L 280 del 26 ottobre 2010, 1;
Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo, in GU L 338
del 21 dicembre 2011, 2; Direttiva 2012/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto
all’informazione nei procedimenti penali, in GU L 142 del 1°
giugno 2012, 1; Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in GU L 315 del 14
novembre 2012, 57. Una eccezione è costituita dalla Direttiva
2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato
d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della
privazione della libertà personale e al diritto delle persone private
della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità
consolari, in GU L 294 del 6 novembre 2013, 1, alla quale il Regno
Unito partecipa.
418
V. la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla
confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea, GU L 127 del 29 aprile 2014; la Direttiva 2014/57/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa
416

208

cooperazione giudiziaria civile, l’approccio tradizionale,
consistente nell’adesione alla maggior parte delle misure,
risulta superato dalla prassi più recente: il Regno Unito
non partecipa infatti né al regolamento “Roma I”419, né ai
regolamenti sulle obbligazioni alimentari420, sulle
successioni421, sulla legge applicabile al divorzio e alla

alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di
mercato), in GU L 173 del 12 giugno 2014, 179; la Direttiva
2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e
di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la
decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, in GU L 151 del 12
maggio 2014, 1. Anche in questo settore vi sono tuttavia eccezioni,
a conferma dell’approccio casistico orientato a valorizzare
l’interesse nazionale a partecipare a talune misure: così, ad
esempio, il Regno Unito ha scelto di partecipare alla Direttiva
2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto
2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che
sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, in GU
L 218 del 14 agosto 2013, 8.
419
Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I), in GU L 177 del 4 luglio 2008,
6.
420
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre
2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione
in materia di obbligazioni alimentari, in GU L 7 del 10 gennaio
2009, 1.
421
Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di
successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,
in GU L 201 del 27 luglio 2012, 107.
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separazione personale (“Roma III”)422 e sui rapporti
patrimoniali tra coniugi423 e tra parti di unioni registrate424.
Infine, la partecipazione sia del Regno Unito sia
dell’Irlanda è assai differenziata nel settore della politica di
immigrazione e asilo: tali Stati membri hanno esercitato
l’opt-in relativamente alla maggior parte delle misure in
tema di immigrazione illegale425, mentre il panorama è più
frastagliato per quanto riguarda le materie dell’asilo 426 e
dell’immigrazione legale427.
L’applicazione del protocollo ha dato origine a un
contenzioso interessante. In diverse occasioni, infatti, il
Regno Unito ha contestato la base giuridica prescelta per
l’adozione di misure finalizzate al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale con Stati terzi sulla base,
rispettivamente, dell’accordo istitutivo dello spazio

422

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre
2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale, in GU L 343 del 29 dicembre 2010, 10.
423
Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno
2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e
dell'esecuzione delle decisioni in materia di rapporti patrimoniali
tra coniugi, in GU L 183 dell’8 luglio 2016, 1.
424
Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno
2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della
competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e
dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali
delle unioni registrate, in GU L 183 dell’8 luglio 2016, 30.
425
V. S. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, 20113,
511.
426
V. S. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, cit., 312 s.
427
V. S. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, cit., 397.
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economico europeo428 e degli accordi di associazione
conclusi con la Svizzera429 e con la Turchia430.
Nell’evidente intento di valorizzare nella massima misura
possibile la portata dell’opt-out431, il governo britannico
aveva sostenuto che le misure in questione dovessero
essere fondate non sull’art. 48 TFUE – base giuridica
prescelta dal Consiglio – bensì sull’art. 79, par. 2, lett. b)
TFUE, che autorizza l’Unione a adottare norme sui diritti
dei cittadini di Stati terzi regolarmente residenti sul suo
territorio. L’identificazione della base giuridica pertinente
non è di poco conto, poiché, a differenza dell’art. 48
TFUE, l’art. 79 fa parte del titolo V, con la conseguenza
che il Regno Unito può invocare l’opt-out rispetto alle
misure adottate su tale base.
La Corte non ha tuttavia condiviso tale ricostruzione e ha,
anche in questo contesto, adottato una interpretazione
condivisibilmente restrittiva dell’ambito di applicazione
del regime speciale, evidenziando come le misure
contestate perseguissero finalità estranee alla politica
comune dell’immigrazione e non dovessero pertanto essere

428

Corte di giustizia, sent. 26 settembre 2013, causa C-431/11,
Regno Unito c. Consiglio, EU:C:2013:589; per un commento, v. N.
Rennuy, P. van Elsuwege, Integration without Membership and the
Dynamic Development of EU Law: United Kingdom v. Council
(EEA), in CMLR, 2014, 935 ss.
429
Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 2014, causa C-431/11,
Regno Unito c. Consiglio, EU:C:2014/97.
430
Corte di giustizia, sent. 18 dicembre 2014, causa C-81/13,
Regno Unito c. Consiglio, EU:C:2014:2449; per un commento, v.
M. Kutlik, C-81/13 UK v Council – Third time and still no charm?,
in eulawanalysis.blogspot.com, 21 aprile 2015.
431
Cfr. S. Montaldo, L’integrazione differenziata, cit., 12.
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adottate sulla base dell’art. 79 TFUE432. Quanto
all’identificazione della base giuridica pertinente, la Corte
ha ritenuto sufficiente il ricorso al solo art. 48 nei casi
relativi all’accordo SEE e all’accordo di associazione con
la Svizzera, mentre la decisione volta a estendere le norme
sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai
lavoratori turchi, in attuazione dell’accordo di associazione
UE-Turchia, avrebbe dovuto essere fondata sulla duplice
base giuridica costituita dagli artt. 48 e 217 TFUE, stanti le
diverse finalità degli accordi in discorso433.

5. Il regime speciale previsto dal protocollo sulle
disposizioni transitorie: il block opt-out e il back opt-in
del Regno Unito

432

Corte di giustizia, sent. 26 settembre 2013, causa C-431/11,
Regno Unito c. Consiglio, cit., punti 62 ss.; sent. 18 dicembre 2014,
causa C-81/13, Regno Unito c. Consiglio, cit., punto 46.
433
V. sent. 18 dicembre 2014, causa C-81/13, Regno Unito c.
Consiglio, cit., punti 58-64. La distinzione evidenzia il diverso
status riconosciuto all’accordo SEE rispetto alla generalità degli
accordi di associazione con Stati terzi (sul punto, v. H.H.
Fredriksen, C.N.K. Franklin, Of Pragmatism and Principles: The
EEA Agreement 20 Years on, in CMLR, 2015, 629 ss.) In
alternativa, la Corte avrebbe potuto individuare la base giuridica
nel solo art. 217 TFUE, come suggerito dall’Avvocato generale (v.
le conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott presentate il
17 luglio 2014, causa C-81/13, Regno Unito c. Consiglio,
EU:C:2014:2114, punti 87 ss.): il ricorso a sole basi giuridiche
relative all’azione esterna, con esclusione delle disposizioni del
trattato relative alla corrispondente competenza interna, renderebbe
tuttavia irrilevante l’opt-out previsto dal protocollo n. 21, che è
limitato alle norme del titolo V della parte terza del trattato e non si
estende alle basi giuridiche in tema di azione esterna.
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Occorre infine tenere conto dell’esistenza, nell’ambito
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di una
ulteriore forma di applicazione differenziata introdotta per
il solo Regno Unito dal trattato di Lisbona e disciplinata
dal protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.
L’estensione della piena competenza della Corte di
giustizia agli atti relativi alla cooperazione di polizia e alla
cooperazione giudiziaria in materia penale conseguente
all’abolizione del terzo pilastro, come è noto, non è
conseguita immediatamente all’entrata in vigore del
trattato di Lisbona. È stato viceversa introdotto un regime
transitorio quinquennale, in forza del quale, in relazione
agli atti che non fossero stati nel frattempo modificati,
sono rimaste operanti le limitazioni al controllo
giurisdizionale previste dall’art. 35 TUE pre-Lisbona434. A
fronte degli effetti della cessazione del periodo transitorio,
si è previsto che il Regno Unito potesse, entro sei mesi
prima di tale data, decidere di «non accetta[re]» le nuove
attribuzioni della Commissione – in ordine al potere di
promuovere la procedura di infrazione – e della Corte di
giustizia rispetto agli atti soggetti al regime transitorio435.
Poiché l’esercizio dell’opzione comporta che tali atti
cessino di applicarsi al Regno Unito a far data dalla fine
del periodo transitorio, il meccanismo introdotto dal
protocollo costituisce un opt-out complessivo (c.d. block
opt-out) da tutti gli atti del terzo pilastro non oggetto di
modifiche o di riforme a seguito dell’entrata in vigore del
trattato di Lisbona.
434

Art. 10, parr. 1-3, del protocollo n. 36. Sulle modifiche
introdotte dal trattato di Lisbona in merito alla sottoposizione a
controllo giurisdizionale degli atti del terzo pilastro e sul regime
transitorio, v. C. Amalfitano, Unione europea e giustizia penale
dopo il trattato di Lisbona, in LP, 2011, 645 ss.
435
Art. 10, par. 4, del protocollo.
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Alla previsione del block opt-out si accompagna una
facoltà di back opt-in per singoli atti, sulla base delle
procedure determinate dai Protocolli n. 19 e n. 21436.
Il Regno Unito si è avvalso di entrambe le facoltà437,
notificando dapprima, il 24 luglio 2013, l’intenzione di
esercitare il block opt-out438 e successivamente, il 20
novembre 2014, il ricorso alla clausola di back opt-in per
trentacinque misure – la cui lista è stata concordata con la
Commissione e il Consiglio – tra le oltre centotrenta
coperte dall’opt-out439.
Sebbene il meccanismo istituito dal protocollo adotti un
approccio sostanzialmente à la carte, consentendo al
Regno Unito di scegliere liberamente, sulla base
dell’interesse nazionale, a quali misure restare vincolato,

436

Art. 10, par. 5, del protocollo. Per una ricostruzione complessiva
del meccanismo di block opt-out e back opt-in previsto dal
protocollo, v. A. Hinarejos, J.R. Spencer, S. Peers, Opting Out of
EU Criminal Law: What Is Actually Involved?, CELS Working
Paper,
New
Series,
No.
1,
September
2012,
www.cels.law.cam.ac.uk/publications/working_papers.php.
437
V., anche per una ricostruzione del dibattito che ha preceduto la
decisione di avvalersi dell’opt-out e della facoltà di successivo
parziale back opt-in, S. Montaldo, Scadenza del regime transitorio
per gli atti del terzo pilastro: il block opt-out del Regno Unito e il
suo successivo opt-in per 35 misure, in Eurojus.it, 1° dicembre
2014; Id., I limiti della cooperazione in materia penale, cit., 219 ss.
438
Si veda il documento del Consiglio n. 12750/13 del 26 luglio
2013,
reperibile
all’indirizzo
web
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12750-2013INIT/en/pdf.
439
Documento del Consiglio n. 15398/14 del 27 novembre 2014,
reperibile
on
line
all’indirizzo
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15398-2014INIT/en/pdf.
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l’elenco degli atti rispetto ai quali l’opt-in rivela consegna
un quadro relativamente coerente440.
Una parte degli strumenti compresi nella lista è
riconducibile all’acquis di Schengen. Si tratta, in
particolare, di alcune disposizioni della convenzione di
applicazione del 1990, nonché delle decisioni concernenti
il sistema di informazione Schengen II (SIS II)441. Per
quanto riguarda invece gli strumenti estranei all’acquis di
Schengen, tra gli atti ai quali il Regno Unito ha
manifestato l’intenzione di restare vincolato vanno
innanzitutto annoverate le principali misure riguardanti il
reciproco riconoscimento delle decisioni penali, quali le
decisioni quadro sul mandato d’arresto europeo442, sul
riconoscimento dei provvedimenti di confisca443,
440

Cfr. S. Montaldo, I limiti della cooperazione in materia penale,
cit., 228.
441
Decisione 2007/171/CE della Commissione del 16 marzo 2007,
che stabilisce i requisiti di rete per il sistema di informazione
Schengen II, in GU L 79 del 20 marzo 2007, 29; decisione
2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II), in GU L 205 del 7 agosto 2007, 63.
442
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2012, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra gli Stati membri, in GU L 190 del 18 luglio 2002, 1.
Va peraltro osservato che la decisione quadro non era inclusa nella
originaria e molto più limitata lista di misure rispetto alle quali il
governo britannico aveva prefigurato l’intenzione di esercitare il
back opt-in fin dal luglio 2013 (v. Command Paper 8671 Decision pursuant to Article 10 of Protocol 36 to the Treaty on the
Functioning
of
the
European
Union,
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/235912/8671.pdf).
443
Decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca, in GU L 328 del 24 novembre 2006, 59.
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sull’applicazione
del
principio
del
reciproco
444
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie , sull’esecuzione
delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure
privative della libertà personale445, sul reciproco
riconoscimento delle decisioni in tema di misure
alternative alla detenzione cautelare446 e sulla
considerazione delle decisioni di condanna447, nonché in
materia di diritti processuali e riconoscimento delle
decisioni pronunciate in absentia448. L’opt-in è stato altresì
esercitato rispetto a diversi atti riguardanti lo scambio di
444

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio
2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, in GU L 76 del 22 marzo
2005, 16.
445
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre
2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o
misure privative della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea, in GU L 81 del 27 marzo 2009,
24.
446
Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre
2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea
del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle
misure alternative alla detenzione cautelare, in GU L 294 dell'11
novembre 2009, 20.
447
Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio
2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra
Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo
procedimento penale, in GU L 220 del 15 agosto 2008, 34.
448
Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio
2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI,
2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI,
rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo
l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo, in GU
L 81 del 27 marzo 2009, 24.
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informazioni tra autorità degli Stati membri449, nonché le
decisioni istitutive di Eurojust450 e di Europol451. Di
contro, il Regno Unito non ha aderito ad alcuna misura nel
settore del diritto penale sostanziale.
Come è stato osservato, la facoltà di block opt-out
rappresenta la forma più radicale tra i diversi meccanismi
di applicazione differenziata esistenti, perché, a differenza
degli altri regimi di opt-out, permette a uno Stato membro
un regresso rispetto a parte dell’acquis dell’Unione452. Per
questa ragione, nonché per la facoltà di opt-in selettivo non
449

Si vedano in particolare la decisione quadro 2006/960/GAI del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della
legge, in GU L 386 del 29 dicembre 2006, 89; la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla
protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, in GU L 350 del 30
dicembre 2008, 60; la decisione quadro 2009/315/GAI del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al
contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte
dal casellario giudiziario, in GU L 93 del 7 aprile 2009, 23.
450
Decisione del Consiglio 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002,
che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi
di criminalità, in GU L 63 del 6 marzo 2002, 1.
451
Decisione del Consiglio2009/371/GAI, del 6 aprile 2009, che
istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol), in GU L 121 del
15 maggio 2009, 37
452
V. R. Ladenburger, Police and Criminal Law in the Treaty of
Lisbon: A New Dimension of the Community Method, in EuConst,
2008, 20; E. Fahey, Swimming in a Sea of Law, cit., 699; Ead., A
jagged-edged jigsaw: the boundaries of constitutional
differentiation and Irish-British-Euro relations after the Treaty of
Lisbon, in M. Trybus, L. Rubini (Eds), The Treaty of Lisbon and
the Future of European Law and Policy, CheltenhamNorthampton, 2012, 142.
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accompagnata da adeguati correttivi, il meccanismo
previsto dall’art. 10 del protocollo sulle disposizioni
transitorie costituisce un pericolo maggiore per la coerenza
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispetto ai
regimi di opt-out esaminati in precedenza453.

6. La posizione della Danimarca secondo il protocollo n.
22
Oltre all’Irlanda e al Regno Unito, anche la Danimarca
dispone di uno status particolare sia rispetto al “sistema
Schengen” sia rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, disciplinato dal protocollo (n. 22) sulla posizione
della Danimarca.
Per quanto riguarda lo spazio Schengen, occorre
rammentare che la Danimarca, a differenza del Regno
Unito e dell’Irlanda, aveva aderito agli accordi di
Schengen, pur opponendosi alla loro successiva
integrazione nell’ordinamento comunitario. La previsione
di un regime speciale, pertanto, più che a una ostilità di
principio a progressi dell’integrazione nel settore della
libera circolazione delle persone, mediante l’abolizione dei
controlli alle frontiere interne e l’armonizzazione delle
regole relative al controllo delle frontiere esterne, risponde
alla preferenza per una tecnica di integrazione ispirata al
metodo intergovernativo454.
453

Cfr. M. Fletcher, Schengen, cit., 94; E. Fahey, Swimming in a
Sea of Law, cit., 699; S. Montaldo, I limiti della cooperazione in
materia penale, cit., 219, che definisce il meccanismo descritto «un
grimaldello capace di scardinare l’uniformità del processo di
integrazione in materia penale».
454
V. S. Montaldo, L’integrazione differenziata, cit., 20.
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Conseguentemente, a differenza del Regno Unito e
dell’Irlanda, la Danimarca partecipa pienamente all’acquis
originario. Essa vi è tuttavia vincolata a titolo di diritto
internazionale.
La posizione della Danimarca, inoltre, è del tutto peculiare
per quanto riguarda le misure che rappresentano sviluppo
dell’acquis. L’art. 4 del protocollo, che contiene la relativa
disciplina, istituisce, similmente al protocollo n. 19, un
opt-out, temperato dalla previsione della facoltà per la
Danimarca di partecipare alle singole misure che
costituiscono sviluppo dell’acquis. La Danimarca può
infatti decidere, «entro un periodo di sei mesi dalla misura
del Consiglio su una proposta o una iniziativa» in materia,
di recepire la misura in questione nel proprio diritto
interno. Non si tratta dunque di un opt-in in senso proprio,
dal momento che la decisione di recepire la misura
nell’ordinamento interno non estende alla Danimarca
l’applicazione dell’atto di diritto dell’Unione in quanto
tale; essa comporta invece la creazione di «un obbligo a
norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri
Stati membri» ai quali la misura si applica. Da questo
punto di vista, la posizione della Danimarca può essere
accostata a quella degli Stati terzi che partecipano allo
spazio Schengen455, sebbene con una distinzione
importante: a differenza di questi, la Danimarca dispone
infatti della facoltà di rinunciare, in qualunque momento e
in blocco, all’opt-out garantito dal protocollo456, con
conseguente cessazione dello status speciale.
Cfr. C. Favilli, Il trattato di Lisbona e la politica dell’Unione
europea in materia di visti, asilo e immigrazione, in Diritto,
immigrazione e cittadinanza, 2010, 24.
456
Art. 7 del protocollo n. 22. Tale disposizione prevede che la
Danimarca possa in qualunque momento rinunciare ad avvalersi
del protocollo. In tal caso essa «applicherà pienamente tutte le
455
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Anche per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia la posizione della Danimarca differisce
sensibilmente da quella del Regno Unito e dell’Irlanda.
Secondo il regime attualmente vigente, la partecipazione
della Danimarca allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
è esclusa in termini analoghi a quanto previsto dal generale
opt-out di cui all’art. 2 del protocollo n. 21. Diversamente
da quest’ultimo, tuttavia, il Protocollo n. 22 non prevede
alcun meccanismo di opt-in selettivo.
Ne consegue che l’esclusione della Danimarca dalla
partecipazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è
prevista in termini assai più drastici se confrontata con la
posizione dell’Irlanda e del Regno Unito457.
Il carattere radicale dell’opt-out implica che, qualora la
Danimarca abbia interesse ad aderire a misure che
rientrano nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, ciò non possa avvenire sulla base del diritto
dell’Unione, ma richieda la conclusione di un apposito
accordo internazionale458.
misure pertinenti in vigore a quel momento nell’ambito
dell’Unione europea».
457
V. E. Herlin-Karnell, Denmark and the European Area of
Freedom, Security and Justice: A Scandinavian Arrangement, in
Amsterdam Law Forum, 2013, 97.
458
Convenzioni, essenzialmente riproduttive del contenuto di atti
dell’Unione, sono state concluse in materia di asilo, di
giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia civile e
commerciale e di notificazioni: v., rispettivamente, l’accordo tra la
Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai
meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame
di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno
degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a
«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace
applicazione della convenzione di Dublino, in GU L 66 dell’8
marzo 2006, 38; l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di
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Per ovviare agli inconvenienti della radicale esclusione
della Danimarca da un settore particolarmente ampio e
rilevante di intervento dell’Unione, il trattato di Lisbona ha
introdotto per tale Stato membro, accanto alla facoltà di
rinuncia integrale all’opt-out, una facoltà di conversione
dell’attuale regime in un meccanismo più flessibile,
modellato sul protocollo n. 21459. L’effetto dell’esercizio di
tale opzione consiste nella sostituzione della parte I del
protocollo n. 22, relativa alla partecipazione allo spazio
Schengen e allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con
una serie di disposizioni allegate al protocollo stesso. La
principale differenza del regime in esse previsto rispetto
alla disciplina attualmente vigente consiste nella
previsione di una facoltà di opt-in per singole misure, sia
preventivamente alla loro adozione (art. 3) sia
successivamente, in qualsiasi momento (art. 4). Entrambe
le procedure rispecchiano quelle previste dal protocollo n.
21; ricalca parimenti quanto previsto da tale Protocollo la
disciplina relativa alle misure volte a modificare atti
vincolanti in vigore per la Danimarca (art. 5).
La facoltà di opt-in sia ex ante sia ex post si applica altresì
alla partecipazione della Danimarca alle misure che
costituiscono sviluppo dell’acquis di Schengen (art. 6
dell’allegato). Si prevede tuttavia che la partecipazione
successiva debba essere notificata entro sei mesi
dall’adozione della misura.
Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, in GU L 299 del 16 novembre 2005, 62; l’accordo tra
la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo alla
notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale, in GU L 300 del 17
novembre 2005, 55.
459
Questa facoltà è disciplinata dall’art. 8 del protocollo.
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L’art. 6 dell’allegato contiene infine due disposizioni
intese ad assicurare la coerenza dell’acquis di Schengen.
Per un verso, è previsto che, qualora la Danimarca decida
di non partecipare a una misura che costituisce sviluppo
dell’acquis, gli Stati membri partecipanti e la Danimarca
debbano «esamin[are] le iniziative appropriate da
intraprendere». Per altro verso, al fine di scongiurare
l’eventualità che la facoltà di opt-in selettivo pregiudichi la
coerenza interna delle diverse componenti del “sistema
Schengen”, l’art. 6, par. 2, dell’allegato stabilisce che la
notifica dell’intenzione di partecipare a una nuova misura
intesa a sviluppare l’acquis vincoli altresì la Danimarca a
partecipare a «qualsiasi altra proposta o iniziativa volta a
sviluppare tale misura, purché tale proposta o iniziativa
sviluppi l’acquis di Schengen».
Stante l’interesse della Danimarca a partecipare a una serie
di misure in materie coperte dall’opt-out, il governo
danese ha preso seriamente in considerazione l’opzione di
invocare l’art. 8 del protocollo e sostituire il regime
attualmente vigente con la più flessibile disciplina prevista
dall’allegato460. Questa ipotesi è stata tuttavia rigettata da
un referendum popolare tenutosi il 3 dicembre 2015461.
Occorre infine ricordare che la Danimarca dispone di un
opt-out anche rispetto alle decisioni e azioni dell’Unione in
ambito PESC aventi implicazioni nel settore della difesa.
L’art. 5 del protocollo n. 22 stabilisce che la Danimarca
non prende parte alla loro elaborazione, adozione e
attuazione. Essa è però tenuta – ciò che costituisce una
460

V. S. Peers, Denmark and EU Justice and Home Affairs Law:
Details of the planned referendum, in eulawanalysis.blogspot.it, 17
marzo 2015.
461
V. T. Ibolya, A vote of no confidence: explaining the Danish EU
referendum, in www.opendemocracy.net, 17 dicembre 2015.
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specificazione del principio di leale cooperazione – a non
impedire agli altri Stati membri di «sviluppare
ulteriormente la loro cooperazione in questo settore».

7. Integrazione differenziata e Unione economica e
monetaria
7.1. La differenziazione nell’assetto originario dell’UEM:
Stati membri con deroga e Stati membri titolari di uno
status speciale
Trattare dell’integrazione differenziata nell’ambito
dell’unione economica e monetaria accanto alle ipotesi di
opt-out che si sono esaminate in precedenza può apparire a
prima vista una scelta discutibile. L’unione economica e
monetaria
costituisce
infatti
un
sottosistema462
contraddistinto da un elevato grado di autonomia, nel
quale la differenziazione assume forme peculiari. Poiché
dunque essa si realizza in modo distinto rispetto a quanto
si verifica in altri settori, l’integrazione differenziata
nell’ambito dell’unione economica e monetaria, secondo
alcuni autori, costituirebbe un fenomeno non riducibile ad
alcuna tipologia e richiederebbe una trattazione separata463.

V, ex multis, O. Clerc, La gouvernance économique de l’Union
européenne, Bruxelles, 2012, 7; non però nel senso che ciò
comporti una completa autonomia dell’UEM rispetto al resto
dell’ordinamento dell’Unione, con conseguente sottrazione a
qualsiasi altra norma di tale ordinamento (v. Corte di giustizia,
sent. 10 luglio 2003, causa C-11/00, Commissione c. BCE,
EU:C:2003:395, punto 91).
463
In questo senso, v. A. Cannone, Integrazione differenziata, cit.,
335 s.
462
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Malgrado sia vero che l’integrazione differenziata
nell’ambito dell’UEM si presenta come il complesso
prodotto dell’interazione di diversi strumenti, nel suo
nucleo essenziale il fenomeno appare nondimeno
riconducibile all’ipotesi che si è definita come integrazione
differenziata “predeterminata”464. In primo luogo, sebbene
in questo settore si sia fatto ricorso ad accordi
internazionali tra Stati membri, la fondamentale
distinzione tra Stati membri dell’area euro e Stati membri
che non ne sono parte deriva dall’applicazione di norme di
diritto
primario.
Nell’ambito
dell’UEM,
la
differenziazione è pertanto, nelle sue linee essenziali, un
fenomeno interno al diritto dell’Unione. Nonostante alcune
somiglianze superficiali, il modello di integrazione più
avanzato realizzato nell’ambito dell’area dell’euro non è
inoltre assimilabile alla cooperazione rafforzata, rispetto
alla quale costituisce un modello chiaramente
alternativo465. Mentre la cooperazione rafforzata è
strumento idoneo a dare vita, di volta in volta, a gruppi di
Stati diversi, ciascuno aperto all’adesione successiva degli
altri Stati membri, l’unione economica e monetaria appare
ispirata all’obiettivo di realizzare un nucleo maggiormente
integrato all’interno dell’Unione466.
La differenziazione è elemento originario dell’unione
economica e monetaria. Fin dall’origine, tale costruzione è
stata infatti fondata sul presupposto che non tutti gli Stati
membri sarebbero stati in grado di partecipare
contemporaneamente e in eguale misura all’integrazione
464

Supra, cap. I, par. 5.
V. G. Rossolillo, Cooperazione rafforzata e Unione economica
e monetaria, cit., 349.
466
Cfr. G. Rossolillo, Cooperazione rafforzata e Unione
economica e monetaria, cit., 352.
465
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monetaria467. Il ricorso all’integrazione differenziata in
questo settore, rigettato dal c.d. “Piano Werner” del 1970 –
il primo progetto teso all’integrazione monetaria a livello
comunitario – secondo il quale sarebbe stato necessario
attendere l’adeguamento di tutti gli Stati membri a
parametri comuni di convergenza economica, è stato
proposto a partire dal Rapporto Tindemans del 1975 e
successivamente coerentemente seguito dal Rapporto
Delors, che ha posto le basi per la creazione dell’UEM con
il trattato di Maastricht.
Due ragioni hanno motivato questa scelta. Per un verso, si
è ritenuto che la creazione di una politica monetaria
unitaria presupponesse un grado di convergenza
economica ben superiore a quello richiesto dalla
realizzazione del mercato interno e non ancora raggiunto
da tutti gli Stati membri. Questo problema, peraltro, si
sarebbe ulteriormente acuito nell’eventualità dell’adesione
di nuovi Stati. Pertanto, l’unione economica e monetaria è
stata concepita come il prodotto di una integrazione
graduale per tappe successive468, il cui completamento è
Cfr. J.-V. Louis, L’Union européenne et sa monnaie.
Commentaire J. Mégret, Bruxelles, 2009, 72 ss.; R.M. Lastra, J.-V.
Louis, European Economic and Monetary Union: History, Trends,
and Prospects, in YEL, 2013, 28.
468
Secondo lo schema delineato dal Rapporto Delors e recepito dal
trattato di Maastricht, questa costruzione è stata articolata in tre
fasi. La prima fase, già avviata a partire dal 1° luglio 1990 e
pertanto presupposta dal trattato, ha riguardato il rafforzamento
della convergenza in materia di politica economica, comportando
altresì un impegno degli Stati membri ad assicurare la stabilità dei
prezzi e la solidità delle finanze pubbliche. Con l’ingresso nella
seconda fase sono divenute applicabili le disposizioni sulle finanze
pubbliche, inclusa la prima fase della procedura sui disavanzi
pubblici eccessivi, ed è divenuto efficace l’obbligo di adottare tutte
le misure necessarie per realizzare la convergenza economica e
467
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stato condizionato al rispetto sia di alcuni obblighi di
natura giuridica sia di criteri di convergenza economici469
e subordinato a una decisione del Consiglio che ne
accertasse la sussistenza470.
La logica della gradualità si è tradotta in una prima forma
di integrazione differenziata caratteristica dell’unione
economica e monetaria. Gli Stati membri che non
soddisfano le condizioni previste per la partecipazione alla
moneta unica sono qualificati come Stati membri con
deroga471 ed esentati dall’applicazione di una parte delle
norme relative all’unione economica e monetaria. In
quest’ottica, l’integrazione differenziata è stata concepita
come fenomeno meramente temporaneo, risultante

giuridica necessaria per l’introduzione della moneta unica. Infine,
la terza fase coincide con l’adozione dell’euro e la piena
applicazione delle norme relative all’unione economica e
monetaria.
469
Tali parametri, definiti dall’art. 140, par. 1, TFUE e dal
protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza, attengono alla stabilità
dei prezzi, alla sostenibilità delle finanze pubbliche, alla stabilità
dei tassi di cambio e alla convergenza dei tassi di interesse.
470
Il passaggio alla terza fase è stato inizialmente autorizzato, con
decisione 1998/137/CE del Consiglio del 3 maggio 1998, per 11
Stati membri. In tale occasione si è peraltro derogato al pieno
rispetto dei parametri di convergenza, privilegiando la volontà
politica di partecipare appieno all’unione monetaria rispetto al
rigoroso riscontro dei requisiti previsti dal trattato: sul punto, v. J.V. Louis, The Economic and Monetary Union: Law and
Institutions, in CMLR, 2004, 604 s. Successivamente, sono stati
ammessi a partecipare appieno all’Unione monetaria la Grecia
(decisione 2000/427/CE del Consiglio del 10 giugno 2000) e alcuni
Stati membri di più recente adesione (Slovenia, Slovacchia, Cipro,
Malta, Estonia, Lettonia e Lituania).
471
Art. 139, par. 1, TFUE.
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dall’applicazione di criteri obiettivi472 e destinato a essere
superato con la progressiva ammissione di tutti gli Stati
membri alla piena partecipazione all’UEM.
Il secondo ostacolo alla realizzazione dell’unione
economica e monetaria è stato costituito dall’opposizione
del Regno Unito all’obiettivo dell’integrazione monetaria.
Accanto alla previsione di una deroga per gli Stati membri
che non avessero rispettato i criteri di convergenza, si è
pertanto concesso al Regno Unito un opt-out, necessario a
superare il veto britannico e consentire pertanto
l’avanzamento dell’integrazione in questo settore. A
questo fine è stato negoziato un apposito protocollo – oggi
protocollo n. 15473 – che definisce la posizione del Regno
Unito rispetto all’unione economica e monetaria.
A seguito dell’esito negativo della consultazione popolare
concernente la ratifica del trattato di Maastricht tenutasi in
Danimarca nel giugno 1992, un regime speciale –
successivamente in parte modificato e oggi disciplinato dal
protocollo n. 16474 – è stato inoltre introdotto per la
Danimarca475.
La posizione degli Stati membri con deroga differisce da
quella del Regno Unito e della Danimarca, che può essere
descritta come uno status speciale476.
472

V. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 132; S. Marciali, La
flexibilité, cit., 373 ss.
473
Protocollo (n. 15) su talune disposizioni relative al Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
474
Protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca.
475
Sull’origine di questa soluzione v. D. Howarth, The
Compromise on Denmark and the Treaty on European Union: A
Legal and Political Analysis, in CMLR, 1994, 765 ss.
476
V. G.L. Tosato, L’unione economica e monetaria e l’euro,
Torino, 1999, 58; C. Zilioli, M. Selmayr, La Banca centrale
europea, cit., 256.
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La maggior parte delle disposizioni non applicabili agli
Stati membri con deroga è indicata dall’art. 139, par. 2,
TFUE477. Inoltre, alcune regole specifiche applicabili agli
Stati membri con deroga sono previste da altre disposizioni
del capo 5 (artt. 141-144 TFUE).
La deroga produce effetti assai differenti per il pilastro
economico e per il pilastro monetario. La maggior parte
delle norme sull’unione economica trova infatti
applicazione anche nei confronti degli Stati membri con
deroga: si applicano, ad esempio, i divieti di bail-out e di
facilitazioni creditizie previsti dagli artt. 123-125 TFUE,
come pure la clausola di solidarietà di cui all’art. 122.
Inoltre, gli Stati membri con deroga sono tenuti a
considerare la propria politica economica una questione di
477

Le eccezioni elencate da questa disposizione comprendono:
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche
economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 121,
paragrafo 2),
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo
126, paragrafi 9 e 11),
c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5),
d) emissione dell'euro (articolo 128),
e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),
f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 133),
g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio
(articolo 219),
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca
centrale europea (articolo 283, paragrafo 2),
i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che
rivestono un interesse particolare per l’unione economica e
monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1),
j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito
delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo
138, paragrafo 2).
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interesse comune (art. 121, par. 1 TFUE), ciò che
comporta una parziale applicazione del regime di
coordinamento delle politiche economiche; a essi si
applica inoltre, sebbene con esclusione della sua
componente sanzionatoria, la procedura per i disavanzi
pubblici eccessivi (art. 126).
All’opposto, non si applica agli Stati membri con deroga il
nucleo esseniale delle norme relative al pilastro monetario.
In particolare, essi non adottano l’euro né fissano
irrevocabilmente il tasso di cambio della propria moneta
rispetto a esso, non sono vincolati dagli atti della BCE,
sono esentati dall’applicazione di gran parte delle norme
relative al Sistema europeo delle banche centrali e non
partecipano alle relazioni esterne dell’unione economica e
monetaria.
Gli Stati membri con deroga sono tuttavia tenuti a
soddisfare le condizioni per essere ammessi a partecipare
alla moneta unica. Essi debbono pertanto considerare la
propria politica del cambio come un problema di interesse
comune (art. 142 TFUE) e presentare periodicamente
programmi di convergenza; i progressi compiuti sono
oggetto di valutazione a cadenza almeno biennale da parte
della Commissione e della BCE, che riferiscono al
Consiglio478.
Mentre per gli Stati membri con deroga la partecipazione
alla terza fase dell’unione economica e monetaria è
prevista come obbligatoria, una volta che siano rispettati i
parametri stabiliti, la condizione del Regno Unito e della
Danimarca si caratterizza precisamente per l’esenzione
dall’obbligo di adottare la moneta unica. Si tratta pertanto
di ipotesi di opt-out479, in parte assimilabili a quelle
478
479

Art. 140, par. 1, TFUE.
V. F. Tuytschaever, Differentiation, cit., 176.
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precedentemente considerate relativamente ad altre
politiche dell’Unione, sebbene, a differenza di taluni di
questi, non contemplino alcuna facoltà di opt-in selettivo.
Il protocollo n. 15 chiarisce in termini univoci che il
Regno Unito «non ha nessun obbligo» di adottare l’euro480.
Si è così introdotto un opt-out potenzialmente permanente,
al quale il Regno Unito ha tuttavia facoltà di rinunciare,
mediante una semplice notifica al Consiglio e dunque
senza necessità di modifica del diritto primario. In assenza
di una deroga specifica, si ritiene che l’adesione del Regno
Unito alla moneta unica debba in ogni caso essere
subordinata al rispetto dei criteri di convergenza481.
L’opt-out britannico differisce dalla deroga anche per
quanto riguarda i suoi effetti. L’elenco delle disposizioni
non applicabili al Regno Unito, autonomamente definite
dal protocollo n. 15, è infatti più ampio delle esenzioni
relative agli Stati membri con deroga482.
Il protocollo relativo alla Danimarca segue invece una
tecnica redazionale differente, ciò che ha generato qualche
perplessità circa l’effettiva natura della posizione di tale
Stato membro483.
480

Par. 1 del protocollo; v. anche il Preambolo, nel quale si
«riconosc[e] che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve
impegnarsi ad adottare l’euro senza che il suo governo e il suo
parlamento abbiamno preso una decisione autonoma in tal senso».
481
S. Marciali, La flexibilité, cit., 390.
482
Si vedano i parr. 3 ss del protocollo.
483
Secondo la dottrina maggioritaria, la posizione danese sarebbe
un esempio di opt-out, non dissimile da quello concesso al Regno
Unito, sebbene gli effetti siano diversi: v. G.L. Tosato, L’unione
economica e monetaria, cit., 58; C. Zilioli, M. Selmayr, La Banca
centrale europea, cit., 261; S. Marciali, La flexibilité, cit., 378;
contra, invece, nel senso che la Danimarca beneficerebbe soltanto
di una deroga, R.M. Lastra, J.-V. Louis, European Economic and
Monetary Union, cit., 33.
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A causa della difformità delle versioni linguistiche, il
tenore letterale del protocollo non è sufficiente a chiarire
se la Danimarca usufruisca di un vero e proprio opt-out,
come suggerisce l’impiego della parola «esenzione» nel
testo italiano, inglese e tedesco, ovvero di una «deroga»,
come indicato ad esempio nel testo francese.
Due elementi chiariscono però che la posizione danese non
può essere equiparata a una semplice deroga, bensì
rappresenta una ipotesi di opt-out. In primo luogo, il
protocollo risulterebbe inutile se il suo unico scopo fosse
qualificare la Danimarca come Stato membro con deroga.
In secondo luogo – e ciò costituisce il fattore decisivo – il
par. 2 del protocollo stabilisce che la procedura di
abrogazione dell’esenzione possa essere avviata soltanto
su richiesta della Danimarca. Ne consegue che, mentre per
gli Stati membri con deroga sussiste, almeno in linea di
principio, un obbligo di aderire all’euro, tale obbligo non
opera nei confronti della Danimarca. Questa soluzione è
altresì confermata dal preambolo del protocollo, che indica
chiaramente come la negoziazione di un regime speciale
applicabile a tale Stato membro sia stata dovuta a ragioni
politiche e non al mancato rispetto di parametri oggettivi.
Posta questa distinzione, occorre però osservare come il
carattere speciale dello status concesso alla Danimarca
rispetto alla posizione degli Stati membri con deroga risulti
ampiamente ridimensionato da un punto di vista pratico,
poiché l’effetto dell’esenzione consiste nell’assimilazione
della posizione della Danimarca a quella di tali Stati484,
con la sola eccezione che essa non è soggetta all’obbligo di
soddisfare le condizioni per la partecipazione alla moneta
unica.

484

V. l’art. 1, par. 1, del protocollo.
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Nella prassi, la distinzione tra deroga e opt-out appare
altresì ridimensionata dalla considerazione che la
partecipazione degli Stati membri alla moneta unica è in
realtà più il risultato di una manifestazione di volontà
politica che della mera applicazione di condizioni
oggettive. Ciò è evidente sia con riguardo a taluni Stati –
tra cui l’Italia – che sono stati autorizzati a parteciparvi in
deroga ai criteri di convergenza, sia – soprattutto – in
riferimento alla posizione di Stati membri con deroga che
non desiderano aderire all’euro per ragioni politiche. È
questo il caso della Svezia, che in quanto Stato membro
con deroga è tenuta al rispetto delle condizioni giuridiche
ed economiche cui è subordinata l’ammissione alla terza
fase, ma deliberatamente non ha aderito al meccanismo di
cambio dello SME e ha mantenuto una legislazione
nazionale incompatibile, quanto all’indipendenza della
banca centrale nazionale, con i requisiti imposti dal diritto
dell’Unione. Poiché la situazione della Svezia non è
assimilabile a quella degli Stati membri che godono di un
opt-out, ci si è chiesti se la scelta di non rispettare
volontariamente i criteri di convergenza sia legittima
ovvero integri una violazione di obblighi imposti dal
diritto dell’Unione, suscettibile di essere contestata
mediante ricorso per inadempimento.
Sebbene, stanti gli obblighi che il trattato impone agli Stati
membri con deroga, si debba assumere che una simile
condotta costituisca una infrazione485, si tratta di una
485

In questo senso v. M. Sideek, A Critical Interpretation of the
EU Convergence Rules, in LIEI, 1997, 12; Id., Is the Purported
Exclusion of Sweden from the Euroland Justified?, in EBLR, 2000,
363 ss., spec. 371; J.-V. Louis, Differentiation and the EMU, in B.
De Witte, D. Hanf, E. Vos (Eds), The Many Faces of Differentiation
in EU Law, Antwerpen 2001, 44; Id., L’Union européenne et sa
monnaie, Commentaire J. Mégret, Bruxelles, 2009, 83; R.M.
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violazione di fatto difficilmente sanzionabile. A fortiori,
non si vede come possa l’adozione della moneta unica
essere imposta a uno Stato membro recalcitrante486,
malgrado taluni ritengano che l’abrogazione della deroga
possa essere decisa anche contro la volontà dello Stato
membro interessato487. Vi è dunque chi ha ravvisato nella
posizione della Svezia una “esenzione volontaria” 488, ossia
una sorta di opt-out di fatto, ancorché in violazione del
trattato.
Pertanto, appare essersi progressivamente delineata, in
luogo della ripartizione degli Stati membri in tre gruppi –
Stati membri la cui moneta è l’euro, Stati membri con
deroga e Stati membri titolari di uno status speciale – una
divisione sostanzialmente binaria, poggiante sulla
distinzione tra gli Stati membri dell’area dell’euro e i
restanti Stati membri489.
Lo sviluppo in discorso risulta anche confermato da una
serie di evoluzioni a livello normativo. Per un verso, sul
piano del diritto derivato, è stata estesa al Regno Unito
l’applicazione di taluni atti aventi per base giuridica una
disposizione applicabile agli Stati membri con deroga490.
Lastra, J.-V. Louis, European Economic and Monetary Union, cit.,
34; contra, J.A. Usher, Legal Background of the Euro, in P.
Beaumont, N. Walker (Eds), Legal Framework of the Single
European Currency, Oxford, 1999, 7 ss.
486
Cfr. R.M. Lastra, J.-V. Louis, European Economic and
Monetary Union, cit., 34: «How xan you enforce upon a State a
change in its currency?».
487
V. D. Thym, Ungleichzeitigkeit, cit., 133.
488
C. Zilioli, M. Selmayr, La Banca centrale europea, cit., 253, nt.
16.
489
V. C. Guillard, La différenciation, cit., 98.
490
Si veda, ad esempio, il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del
Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L
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Per altro verso, simili sviluppi si sono prodotti anche al
livello del diritto primario. Il trattato di Lisbona ha infatti
introdotto, all’interno del titolo VIII del TFUE, dedicato
alla politica economica e monetaria, un capo 4 denominato
Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è
l’euro (artt. 136-138 TFUE). Si tratta di una innovazione
importante nella direzione segnalata, poiché per la prima
volta l’applicazione di determinate norme è stata prevista
per i soli Paesi della zona euro anziché essere esclusa per
gli Stati con deroga o per il Regno Unito491.
Tra le disposizioni che compongono il nuovo capo spicca
l’art. 136 TFUE, che attribuisce al Consiglio, secondo una
procedura che vede la partecipazione al voto dei soli
rappresentanti degli Stati membri della zona euro, il potere
di adottare «misure concernenti gli Stati membri la cui
moneta è l’euro» in materia di politica economica (art.
136, par. 1, TFUE). Più precisamente, le misure possono
riguardare il rafforzamento del coordinamento e della
sorveglianza della disciplina di bilancio e l’elaborazione di
orientamenti di politica economica comune.
181 del 4 luglio 2001, 6), adottato sulla base dell’art. 123, par. 4,
terza frase, TCE. Numerosi atti di diritto derivato hanno inoltre
equiparato la posizione di Stati membri con deroga e beneficiari di
uno status speciale, riferendosi genericamente agli Stati «non
partecipanti» (tra i primi esempi, v. il considerando 1 del
Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998
sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della
Banca centrale europea, in GU L 318 del 27 novembre 1998, 1; il
considerando 1 del Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del
23 novembre 1998 sul potere della Banca centrale europea di
irrogare sanzioni, in GU L 318 del 27 novembre 1998, 4;
491
T. Beukers, M. van der Sluis, The variable geometry of the
euro-crisis: a look at the non-euro area Member States, EUI
Working Paper LAW 2015/33, 3.
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L’istituto in discorso evoca, in quanto strumento di
avanguardia, la cooperazione rafforzata, sicché in dottrina
vi è chi lo ha definito una cooperazione rafforzata
speciale492
o
una
cooperazione
rafforzata
493
dell’Eurogruppo . Sembrerebbe tuttavia indurre a
dubitare di questa qualificazione l’art. 10 del TSCG, che
enuncia la disponibilità degli Stati membri contraenti ad
avvalersi di misure specifiche agli Stati membri la cui
moneta è l’euro, ai sensi dell’art. 136 TFUE, e della
cooperazione rafforzata. Parrebbe pertanto trattarsi di uno
strumento distinto dalla cooperazione rafforzata494, con la
conseguenza che non dovrebbe trovare applicazione, in
quanto compatibile, la disciplina generale di questo istituto
prevista dagli artt. 20 TUE e 326 ss. TFUE495.
L’istituto in discorso presenta inoltre alcune differenze non
trascurabili rispetto al modello della cooperazione
rafforzata. Non soltanto – come è ovvio trattandosi di uno
strumento di avanguardia concepito per essere impiegato
da un gruppo di Stati predeterminato – non è previsto il
principio di apertura e non si richiede il rispetto della
condizione di ultima istanza, ma nemmeno si prevede la
partecipazione degli altri Stati membri, esclusi dal voto,

A. Viterbo, Art. 136, in Codice dell’Unione europea operativo,
a cura di C. Curti Gialdino, Napoli, 2012, 1242).
493
M. Ruffert, The European Debt Crisis and European Union
Law, in CMLR, 2011, 1801.
494
Cfr. M.L. Tufano, Art. 136 TFUE, in Commentario Tizzano, cit.,
1386.
495
Ne consegue, però, stando all’esortazione contenuta nella
disposizione del TSCG testè citata, che l’impiego di questo
strumento e il ricorso alla cooperazione rafforzata potrebbero
coesistere, complicando il quadro complessivo della governance
economica europea (sul punto, v. infra, par. 7.3).
492
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alla discussione che lo precede, come invece richiede l’art.
330 TFUE in tema di cooperazione rafforzata.
L’art. 137 TFUE contiene invece un richiamo
all’Eurogruppo, disciplinato peraltro dal protocollo n. 14
allegato ai trattati, mentre l’art. 138 TFUE ha ad oggetto
una proiezione sul piano esterno della differenziazione
inerente all’unione economica e monetaria, permettendo
l’adozione di misure finalizzate a «garantire la posizione
dell’euro nel sistema monetario internazionale»496 e ad
assicurare una «rappresentanza unificata nell’ambito delle
istituzioni e delle conferenze finanziarie internazionali»497.

7.2. Le implicazioni della differenziazione sul piano
istituzionale
La relativa assimilazione della posizione degli Stati
membri con deroga e titolari di uno status speciale, con il
progressivo rafforzamento della dicotomia tra gli Stati
membri la cui moneta è l’euro e gli Stati estranei
all’eurozona, trova altresì riscontro sul piano istituzionale.
La differenziazione nell’ambito dell’unione economica e
monetaria comporta infatti alcuni adattamenti relativi al
funzionamento delle istituzioni.

496

Art. 138, par. 1, che a tal fine autorizza il Consiglio, su proposta
della Commissione e previa consultazione della BCE, ad adottare
una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che
rivestono un interesse particolare per l’UEM nell’ambito delle
competenti istituzioni o conferenze finanziarie internazionali.
497
Art. 138, par. 2. Sulle relazioni esterne della zona euro v. S.
Cafaro, The missing voice of the Euro. Legal, technical and
political obstacles to the external representation of the Euro area,
in DUE, 2011, 895 ss.
236

I limiti che incontra la partecipazione alle istituzioni degli
Stati membri con deroga o che beneficiano di una
esenzione sono nondimeno contenuti, nell’intento di
preservare l’unità del quadro istituzionale, per quanto
attiene al funzionamento delle istituzioni non
specificamente deputate alla conduzione della politica
monetaria. Non è innanzitutto prevista alcuna forma di
geometria variabile per il Parlamento europeo e la
Commissione. Si tratta di una scelta coerente con il
carattere sovranazionale di tali istituzioni, secondo il
medesimo approccio seguito nella disciplina della
cooperazione rafforzata498. Al contrario, e per ragioni del
tutto comprensibili, il processo decisionale in seno al
Consiglio subisce adattamenti più rilevanti. Poiché tale
istituzione è deputata a esprimere gli interessi degli Stati
membri, non sorprende che la partecipazione degli Stati
membri con deroga o titolari di uno status speciale possa
essere limitata. Nondimeno, gli adattamenti in discorso si
riducono alla sospensione del diritto di voto in seno al
Consiglio in occasione dell’adozione di talune misure499,
498

Al riguardo, valgano pertanto le stesse considerazioni che si
sono svolte in riferimento alla partecipazione di queste istituzioni
alle misure adottate in attuazione di una cooperazione rafforzata
(supra, cap. II, par. 4.5). Se l’esclusione di variazioni nella
composizione della Commissione a seconda degli Stati membri
partecipanti è certamente coerente con la funzione ad essa attribuita
di garante dell’interesse generale dell’Unione, questa scelta appare
meno ovvia rispetto al Parlamento, specialmente ove si consideri
che, per alcuni Stati membri, l’adesione alla moneta unica non
costituisce né un obbligo né un prevedibile traguardo politico.
499
Le materie per le quali il diritto di voto è limitato ai
rappresentanti degli Stati membri dell’eurozona comprendono,
oltre a quelle richiamate dall’art. 139, par. 2, TFUE, le
raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro
nel quadro della sorveglianza multilaterale (art. 139, par. 4, lett. a),
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mentre alla discussione che precede il voto partecipano i
rappresentanti di tutti gli Stati membri.
Se la differenziazione appare limitata con riguardo al
funzionamento delle istituzioni politiche, la partecipazione
degli Stati membri al funzionamento della Banca centrale
europea subisce adattamenti più incisivi. All’interno della
struttura istituzionale della BCE, il solo organo nel quale
sono rappresentati tutti gli Stati membri è il consiglio
generale, che dispone tuttavia di poteri assai limitati. Al
contrario, i due organi a carattere decisionale, ossia il
consiglio direttivo e il comitato esecutivo, presentano una
composizione ristretta. Il consiglio direttivo, che ha
competenza a definire le linee generali della politica
monetaria dell’Unione, è composto, oltre che dai membri
del comitato esecutivo, dai governatori delle banche
centrali nazionali dei soli Stati membri la cui moneta è
l’euro. Nella prassi risulta ristretta altresì a cittadini di Stati
membri della zona euro, pur potendovi astrattamente
essere nominati anche cittadini di altri Stati membri500, la
composizione del comitato esecutivo, organo cui spettano
la gestione degli affari correnti e compiti di attuazione
delle decisioni adottate dal consiglio direttivo.
A fronte della preservazione dell’unità istituzionale
perseguita – con deroghe maggiori, come si è visto, per la
BCE – dal trattato, una differenziazione più marcata si è
gradualmente realizzata nella prassi, mediante la
progressiva istituzionalizzazione delle riunioni informali
TFUE) e le misure relative ai disavanzi eccessivi per gli Stati euro
(art. 139, par. 4, lett. b), TFUE).
500
L’art. 11 dello Statuto del SEBC e della BCE stabilisce che
possano essere nominati a far parte del comitato esecutivo
«persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel
settore monetario o bancario» che siano cittadini di uno Stato
membro.
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dei ministri delle finanze degli Stati membri dell’area euro
(Eurogruppo).
Per effetto della previsione di una partecipazione
differenziata alla terza fase dell’unione economica e
monetaria, presentante implicazioni anche sul piano
istituzionale, e stante la stretta correlazione esistente tra la
dimensione monetaria e la dimensione economica
dell’UEM, si è rapidamente avvertita la necessità di
prevedere forme di coordinamento tra gli Stati membri
della zona euro in materia di politiche economiche.
Tuttavia, essendo il Consiglio ECOFIN l’unico organo
competente a formulare e adottare gli indirizzi di massima
per le politiche economiche, tale esigenza non ha potuto
che trovare risposta nella previsione, sancita dal Consiglio
europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997, di
riunioni informali dei ministri degli Stati membri dell’area
euro501. In origine, l’Eurogruppo è stato dunque concepito
essenzialmente come uno strumento di dialogo, atto a
fungere da raccordo tra governi degli Stati membri
dell’eurozona – che hanno in massima parte mantenuto
competenza in materia di politica economica – e livello
comunitario502.
La connotazione dell’Eurogruppo quale forum di
comunicazione di natura informale è stata conservata
allorché esso, con il trattato di Lisbona, ha trovato
501

V. risoluzione del Consiglio europeo sul coordinamento delle
politiche economiche nella terza fase dell’UEM e sugli articoli 109
e 109 B del trattato, allegata alle conclusioni della Presidenza del
Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997,
punto 6.
502
F. Casolari, M. Gestri, L’Eurogruppo e il coordinamento delle
politiche economiche, in Studi in memoria di Gabriele Silingardi, a
cura di M. Jasonni, Milano, 2004, 97; R. Baratta, Diritto e prassi
evolutiva dell’Eurogruppo, in DUE, 2015, 508.
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formalizzazione in disposizioni di diritto primario. L’art. 1
del protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo dispone infatti che i
ministri degli Stati membri dell’eurozona si riuniscano «a
titolo informale» per discutere «questioni attinenti alle
responsabilità specifiche da essi condivise in materia di
moneta unica».
In apparente contraddizione rispetto all’informalità di tale
consesso503,
talune
regole
di
funzionamento
dell’Eurogruppo, intese ad assicurarne l’efficienza e a
garantire il raccordo con le istituzioni, sono direttamente
previste dal protocollo n. 14. Oltre alla previsione di un
presidente stabile504, il cui ruolo ha peraltro acquisito
importanza progressivamente crescente in via di prassi, dal
momento che il protocollo non ne definisce le funzioni505,
è contemplata la partecipazione alle riunioni della BCE e
della Commissione, la quale può anche contribuire alla
preparazione dei lavori.
L’Eurogruppo ha peraltro subito una ulteriore evoluzione
nella prassi ed è venuto assumendo, specialmente negli
anni più recenti e a seguito della manifestazione della crisi
dell’eurozona, una importanza di primo piano nel contesto
complessivo della governance economica europea506. Si
503

Cfr. F. Snyder, EMU - integration and differentiation: metaphor
for European Union, in P. Craig, G. de Búrca (Eds), The Evolution
of EU Law, Oxford, 2011, 705.
504
Art. 2 del protocollo n. 14.
505
R. Baratta, Diritto e prassi evolutiva dell’Eurogruppo, cit., 504
s.
506
Per una analisi approfondita v. R. Baratta, Diritto e prassi
evolutiva dell’Eurogruppo, cit., 499 ss. L’A. ritiene che
l’evoluzione del ruolo dell’Eurogruppo abbia dato luogo a una
«prassi qualificata […] di natura interpretativa», suscettibile di
incidere sulla ricostruzione delle attribuzioni dell’Eurogruppo quali
definite dal protocollo n. 14 (514). Sulle difficoltà di
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tratta di una tendenza che ha del resto trovato conferma
anche in alcune disposizioni di diritto derivato, che
espressamente ritagliano un ruolo per l’Eurogruppo – sia
pure caratterizzato da attribuzioni necessariamente soft –
nel quadro di meccanismi di vigilanza sugli obblighi
assunti dagli Stati membri dell’eurozona nell’ambito del
coordinamento delle politiche economiche507.
Malgrado l’evoluzione descritta, l’Eurogruppo conserva
natura informale, ciò che si traduce nell’assenza di un
autonomo potere decisionale508, con esclusione
dell’adozione di atti vincolanti509. La formazione di un
determinazione del valore giuridico della prassi istituzionale,
nonché sull’ammissibilità e sui limiti della prassi praeter legem nel
silenzio dei trattati, v. O. Porchia, Il diritto non scritto nel
funzionamento delle istituzioni dell’Unione europea, in L’incidenza
del diritto non scritto sul diritto internazionale ed europeo, Atti del
XX Convegno annuale SIDI, Macerata, 5-6 giugno 2015, a cura di
P. Palchetti, Napoli, 2016, 352 ss., spec. 356.
507
Si veda, ad esempio, l’art. 3, par. 5, del regolamento (UE) n.
1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri
macroeconomici (in GU L 306 del 23 novembre 2011, 25), che dà
mandato all’Eurogruppo di «esamina[re] la relazione annuale della
Commissione» nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui
all’art. 121, par. 3.
508
V. L. Valentino, Art. 137, in Commentario Tizzano, cit., 1392;
R. Baratta, Diritto e prassi evolutiva dell’Eurogruppo, cit., 509.
509
L’Eurogruppo può tuttavia, in talune circostanze, adottare atti
vincolanti sul piano internazionale, come qualora sia chiamato ad
accordare assistenza finanziaria ripartita tra l’EFSM e l’EFSF:
mentre l’attivazione dell’EFSM è decisa dal Consiglio, la
concessione di assistenza da parte dell’EFSF richiede una decisione
dell’Eurogruppo. Si tratta dello schema che è stato impiegato nel
2011 nei confronti del Portogallo (v. decisione di esecuzione
2011/344/UE del Consiglio). Sul punto, v. L. Daniele, Misure anticrisi, riforma della governance della zona euro e assetto
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accordo in seno all’Eurogruppo ha quindi natura
essenzialmente politica, non potendo vincolare i
rappresentanti gli Stati membri dell’area euro in occasione
di una successiva deliberazione del Consiglio ECOFIN.
Coerentemente con la tendenza già riscontrata, in termini
più generali, nel paragrafo precedente, si può ritenere che
il rafforzamento del ruolo dell’Eurogruppo a seguito della
crisi sia indice di un progressivo incremento della
differenziazione tra l’eurozona e gli Stati membri che non
hanno (ancora) adottato la moneta unica.
Nella stessa direzione punta un fenomeno parallelo al
rafforzamento
dell’Eurogruppo,
ossia
l’istituzionalizzazione, ad opera del TSCG, del vertice
euro o Eurosummit, composto dai capi di Stato o di
governo dell’eurozona510, nel solco dell’evoluzione di una
prassi informale emersa a partire dal 2008 per effetto della
crisi, al fine di consentire un coordinamento dei governi
dell’eurozona al più alto livello, secondo un modello che si
ispira al Consiglio europeo.

7.3. Le evoluzioni registratesi per effetto della crisi del
debito: un aumento della differenziazione improntato a
scarsa coerenza
In coerenza con la tendenza descritta, la prospettiva di un
ulteriore rafforzamento dell’unione economica e monetaria
mediante una più stretta integrazione degli Stati membri
dell’area euro è stata a più riprese evocata a seguito della
istituzionale della UEM, in Verso i 60 anni dai trattati di Roma.
Stato e prospettive dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano,
Torino, 2016, 264.
510
Art. 12 TSCG.
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crisi, non soltanto da parte della dottrina511, ma anche
all’interno delle istituzioni. Muovendo da precedenti
suggestioni512, la cosiddetta “relazione dei cinque
presidenti” del 22 giugno 2015, redatta dal presidente della
Commissione «in stretta collaborazione» con i presidenti
del Consiglio europeo, dell’Eurogruppo, della BCE e del
Parlamento europeo, identifica come obiettivo finale del
prefigurato processo di rafforzamento e completamento
dell’unione economica e monetaria la creazione di
«un’UEM autentica e approfondita» quale «contesto
stabile e prospero per tutti i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea che condividono la moneta unica»513.
511

V., tra i tanti, J.-P. Jacqué, Le débat sur une Europe à deux
vitesses relancée?, in RTDE, 2011, 687; L.S. Rossi, L’Unione
europea e il paradosso di Zenone, cit., 768 s.
512
La “relazione dei cinque presidenti” costituisce infatti uno
sviluppo del rapporto presentato dal presidente del Consiglio
europeo, Herman Van Rompuy, in collaborazione con i presidenti
della Commissione, dell’Eurogruppo e del Parlamento europeo nel
giugno 2012 e intitolato “Verso un’autentica Unione economica e
monetaria” (c.d. “rapporto Van Rompuy”). Sul tema si è inoltre
espresso il Parlamento europeo con risoluzione del 20 novembre
2012, recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione
dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea,
della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo “Verso
un'autentica Unione economica e monetaria”. In merito alle
proposte avanzate dalle istituzioni per il rafforzamento dell’UEM,
v. F. Croci, Un bilancio “aggiuntivo” per l’eurozona? Proposte,
problemi e prospettive, in Federalismi, n. 21/2014, 3 ss.
513
Completare l’unione economica e monetaria dell’Europa,
relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con
Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz,
5 (corsivo aggiunto). In tema, v. J. Alberti, La Relazione dei cinque
Presidenti sul completamento dell’unione economica e monetaria
dell’Europa, in Eurojus.it, 5 luglio 2015.
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Le linee guida proposte dal rapporto mirano, in sostanza, a
porre rimedio a un difetto di costruzione originario
dell’unione economica e monetaria che è stato da tempo e
con crescente preoccupazione segnalato dalla dottrina,
consistente nell’asimmetria tra il pilatro monetario e il
pilastro economico dell’UEM514: mentre, con riguardo al
primo, si è compiutamente realizzata una politica
monetaria unitaria, la politica economica rimane
principalmente di competenza degli Stati membri515 e
514

V., ex multis, S. Cafaro, Unione monetaria e coordinamento
delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli
antagonisti di integrazione europea, Milano, 2001, 1 ss., anche per
una ricostruzione della divaricazione tra politica economica e
politica monetaria nella fase genetica dell’UEM; R.M. Lastra, J.-V.
Louis, European Economic and Monetary Union, cit., 4 ss.; G.
Contaldi, Politica economica e monetaria (diritto dell’Unione
europea), in ED, Annali VII, Milano, 2013, 813.
515
Seppure non in via esclusiva, posto che l’art. 119 TFUE
individua come obiettivo della politica economica e monetaria
dell’Unione il sostegno alle «politiche economiche generali
dell’Unione». Peraltro, come osservato dall’Avvocato generale
Cruz Villalón nelle conclusioni relative al caso Gauweiler, la
divisione tra politica monetaria e politica economica «è
un’esigenza imposta dalla struttura dei trattati e dalla distribuzione
orizzontale e verticale dei poteri nell’Unione», ma non trova
riscontro nella teoria economica, dal momento che la politica
monetaria è essa stessa parte della politica economica generale
(conclusioni dell’Avvocato generale Cruz Villalón del 14 gennaio
2015, causa C-62/14, Gauweiler, EU:C:2015:7, punto 129). Inoltre,
l’evidente difficoltà di una distinzione netta tra politica economica
e monetaria si acuisce – si è osservato – in tempo di crisi, allorché
«il teorema della separazione cade e i due piani tendono a
sovrapporsi e diventano (ancora più) interdipendenti: strumenti
tipici della politica monetaria, che condizionano i prezzi e i volumi
delle attività scambiate sui mercati monetari e finanziari,
producono effetti diretti e asimmetrici sull’economia reale» (F.
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proprio l’insufficiente grado di integrazione economica e
finanziaria all’interno dell’area euro viene spesso indicato,
nella letteratura economica, come il decisivo fattore di
debolezza dell’UEM516. In questo quadro asimmetrico, il
completamento dell’unione economica e monetaria
sembrerebbe dover passare attraverso una più stretta
integrazione dell’eurozona, che potrebbe preludere,
secondo alcuni, alla realizzazione di un autentico
federalismo fiscale ritenuto necessario al superamento dei
difetti costruttivi dell’unione economica e monetaria517.
Tale
tendenza
sembrerebbe
dunque
rafforzare
l’impressione che si vada producendo una divaricazione
sempre più netta tra il nucleo maggiormente integrato degli
Stati membri che hanno aderito alla moneta unica e i
restanti Stati membri.
A un esame attento delle varie e importanti evoluzioni che
il diritto dell’unione economica e monetaria ha subito a
partire dalle prime reazioni alla crisi, la tesi prospettata
appare tuttavia discutibile. L’analisi delle misure adottate –
inclusi gli strumenti negoziati al di fuori dell’ordinamento
Bassan, Le operazioni non convenzionali della BCE al vaglio della
Corte costituzionale tedesca, in RDI, 2014, 387).
516
Considerazioni di questo genere vengono svolte ricorrendo al
concetto di “area monetaria ottimale” (optimal currency area): si
tratta di una nozione elaborata dalla teoria economica a partire
dagli anni Sessanta del Novecento per ricostruire l’ambito
geografico ottimale per una moneta comune o per un sistema di
integrazione monetaria basato su tassi di cambio irrevocabili (v.
R.A. Mundell, A Theory of Optimal Currency Areas, in The
American Economic Review, 1961, 567 ss.; R.I. McKinnon,
Optimum Currency Areas, in The American Economic Review,
1963, 717 ss.).
517
V. A. Hinarejos, Fiscal Federalism in the European Union:
Evolution and Future Choices for EMU, in CMLR, 2013, 1621 ss.,
spec. 1634 ss.
245

giuridico dell’Unione, ma concepiti come ad esso
complementari – rivela infatti un panorama più
frastagliato, caratterizzato da un grado di differenziazione
che appare incoerente con l’obiettivo di una più stretta
integrazione tra i soli Stati dell’area dell’euro.
Le misure adottate in risposta alla crisi possono essere, con
qualche approssimazione, ripartite in tre gruppi.
In primo luogo, sono stati adottati diversi interventi aventi
ad oggetto l’assistenza finanziaria agli Stati membri in
difficoltà di bilancio. Come è noto, queste azioni sono
state condotte mediante una varietà di strumenti giuridici,
in parte interni al diritto dell’Unione, in parte esterni a
esso518. Dapprima, allorché la manifestazione della «prima
crisi greca»519 (2009-2010) ha reso evidente la necessità di
misure di sostegno finanziario alla Grecia, sono stati
concessi prestiti bilaterali provenienti dagli altri Stati
membri della zona euro520. Stante l’insufficienza di
soluzioni ad hoc di questo genere, sempre in questa prima
fase è stato istituito un meccanismo di assistenza
finanziaria dell’Unione, denominato European Financial
Stability Mechanism (EFSM) e fondato sull’art. 122, par.
518

Per un panorama complessivo di tali interventi, v. A. Viterbo, R.
Cisotta, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo all’euro e le
risposte dell’Unione europea, in DUE, 2010, 961 ss.; F. Allemand,
F. Martucci, La nouvelle gouvernance économique européenne, in
CDE, 2012, 411 ss.; A. Viterbo, R. Cisotta, La crisi del debito
sovrano e gli interventi dell’U.E.: dai primi strumenti finanziari al
Fiscal Compact, in DUE, 2012, 323 ss.
519
A. Viterbo, R. Cisotta, La crisi del debito sovrano, cit., 324.
520
Le modalità del prestito sono state definite mediante un accordo
concluso il 7 maggio 2010 tra gli Stati prestatori (Intercreditor
Agreement) e l’erogazione è avvenuta sulla base del Loan Facility
Agreement concluso il giorno successivo tra la Commissione, a
nome dei Paesi dell’area euro, e il governo greco.
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2, TFUE521. Contestualmente, i rappresentanti dei governi
degli Stati membri la cui moneta è l’euro, riuniti in sede di
Consiglio, hanno deliberato la creazione di un ulteriore
strumento ad hoc, denominato European Financial
Stability Facility (EFSF) e costituito sotto forma di società
di diritto privato lussemburghese per la mobilitazione di
risorse provenienti dagli Stati membri della zona euro.
Più recentemente, ai meccanismi anzidetti, tutti di natura
temporanea, è stato affiancato uno strumento a vocazione
permanente. Mediante ricorso alla procedura di revisione
semplificata prevista dall’art. 48, par. 6, TUE, il Consiglio
europeo ha adottato una decisione che ha modificato l’art.
136 TFUE, aggiungendovi un terzo paragrafo522. Ai sensi
della nuova disposizione, «[g]li Stati membri la cui moneta
è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da
attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità
della zona euro nel suo insieme. La concessione di
qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del
meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità».
A tal fine, il 2 febbraio 2012, ancor prima dell’entrata in
vigore del nuovo art. 136, par. 3, TFUE, gli Stati membri
dell’area euro hanno concluso l’accordo istitutivo del
Meccanismo europeo di stabilità (MES), definito come una
«istituzione finanziaria internazionale»523, dotata di propri
organi e concepita come veicolo permanente per la
Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio
2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione
finanziaria, in GU L 118 del 12 maggio 2010, 1.
522
Decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo
2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per
gli Stati membri la cui moneta è l’euro, in GU L 91 del 6 aprile
2011, 1.
523
Art. 1, par. 1, del trattato MES.
521
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concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri in
difficoltà.
I diversi strumenti menzionati hanno ambiti di
applicazione tra loro differenti. L’EFSM, che si fonda
sull’art. 122, par. 2, TFUE, è accessibile a tutti gli Stati
membri, a differenza dell’EFSM, che è stato concepito
come uno strumento di assistenza specifico per gli Stati
della zona euro524. Del pari riservata agli Stati membri
dell’area euro è la partecipazione al MES: da un lato si
prevede che l’adesione di nuovi membri possa avvenire
soltanto dopo l’abolizione della deroga ai sensi dell’art.
140, par. 2, TFUE525, dall’altro l’adesione al trattato è
prevista come necessaria per tutti gli Stati membri
dell’area euro526.
Il secondo gruppo di interventi ha riguardato il
rafforzamento della disciplina di bilancio e dei meccanismi
di sorveglianza multilaterale nel contesto del
coordinamento delle politiche economiche.
In questa prospettiva si collocano anzitutto le misure
facenti parte del c.d. Six-Pack, un complesso di cinque
regolamenti e una direttiva adottati nel novembre 2011 per
integrare e modificare il patto di stabilità e crescita527.
524

Vedono in questo meccanismo «una forma di solidarietà
rafforzata tra gli Stati euro» A. Viterbo, R. Cisotta, La crisi della
Grecia, cit., 984.
525
Art. 2, par. 1, del trattato MES.
526
V. il considerando n. 7, che afferma, in termini apodittici invero
piuttosto discutibili, che «tutti gli Stati membri della zona euro
diventeranno membri del MES».
527
Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997
per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche
economiche, in GU L 209 del 2 agosto 1997, 1; Regolamento (CE)
n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il
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Tra queste misure, il regolamento n. 1173/11 relativo
all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella
zona euro528 e il regolamento n. 1174/2011 sulle misure
esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici
eccessivi nella zona euro529 trovano applicazione ai soli
Stati membri dell’eurozona, mentre sono applicabili a tutti
gli Stati membri il regolamento n. 1175/2011530, il
regolamento n. 1176/2011 sulla prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici531, il
regolamento n. 1177/2011532 e la direttiva n. 2011/85/UE
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i
disavanzi eccessivi, in GU L 209 del 2 agosto 1997, 6.
528
Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione
della sorveglianza di bilancio nella zona euro, in GU L 306 del 23
novembre 2011, 1.
529
Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la
correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona
euro, in GU L 306 del 23 novembre 2011, 8.
530
Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento
(CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e
del coordinamento delle politiche economiche, in GU L 306 del 23
novembre 2011, 12.
531
Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione
degli squilibri macroeconomici, in GU L 306 del 23 novembre
2011, 25.
532
Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell' 8 novembre
2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per
l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della
procedura per i disavanzi eccessivi, in GU L 306 del 23 novembre
2011, 33.
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membri533. Mentre i meccanismi sanzionatori previsti dal
Six-Pack si applicano solo nei confronti degli Stati membri
della zona euro, una parte significativa delle nuove regole
in tema di coordinamento delle politiche economiche trova
applicazione anche nei confronti degli altri Stati membri:
nel quadro del patto di stabilità e crescita, gli tali Stati
devono infatti presentare programmi di convergenza534 e
sono soggetti a una valutazione periodica da parte della
Commissione e del Consiglio, ciò che costituisce, in vista
della futura adesione all’euro degli Stati con deroga, un
incentivo al rispetto dei parametri di convergenza535.
Più recentemente, ulteriori misure in tema di sorveglianza
economica e di bilancio sono state adottate con i due
regolamenti facenti parte del c.d. Two-Pack536. Sia il
Regolamento n. 472/2013 sia il Regolamento n. 473/2013
si fondano sulla duplice base giuridica costituita dall’art.
136 TFUE e dall’art. 121, par. 6, TFUE e trovano
applicazione soltanto nei confronti degli Stati membri la
cui moneta è l’euro. Essi, pertanto, appaiono coerenti con
Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, in
GU L 306 del 23 novembre 2011, 41.
534
Art. 7 del regolamento 1466/97, cit.
535
V. C. Guillard, La différenciation, cit., 101.
536
Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della
sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona
euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per
quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, in GU L 140 del 27
maggio 2013, 1; Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni
comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti
programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi
eccessivi negli Stati membri della zona euro, in GU L 140 del 27
maggio 2013, 11.
533
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la prospettiva di rafforzamento della differenziazione tra
l’eurozona e il resto dell’Unione537.
Infine, accanto al Six-Pack e al Two-Pack, il principale
strumento relativo al rafforzamento della disciplina di
bilancio e del coordinamento delle politiche economiche è
costituito dal trattato sulla stabilità, il coordinamento e la
governance nell’unione economica e monetaria (TSCG) o
Fiscal Compact.
Il trattato si compone di quindici articoli divisi in sei titoli:
mentre alcune disposizioni definiscono l’oggetto e
l’ambito di applicazione dell’accordo (titolo I), ne
precisano il rapporto con il diritto dell’Unione (titolo II),
ne disciplinano l’entrata in vigore e regolano l’adesione di
nuovi Stati (titolo VI), le norme materiali del trattato sono
contenute nei Titoli III, IV e V, dedicati, rispettivamente,
al patto di bilancio, al coordinamento delle politiche
economiche e alla governance della zona euro. Ebbene,
poiché ciascuna di queste componenti ha un ambito
applicativo diverso, ne deriva una geometria variabile che
è stata descritta come un sistema di cerchi concentrici538
ma che è, in realtà, ancora più complessa539.
Tutti gli Stati membri dell’area euro hanno firmato e
ratificato il TSCG, che si applica per intero nei loro
confronti. Al contempo, tuttavia, il trattato è stato anche
ratificato da sei Stati membri al di fuori dell’eurozona
(Danimarca, Svezia, Polonia, Ungheria, Romania,
Bulgaria), nonché da due Stati (Lettonia e Lituania) che
hanno adottato l’euro successivamente alla ratifica del
537

C. Guillard, La différenciation, cit., 102.
L.S. Rossi, “Fiscal Compact” e Trattato sul Meccanismo di
Stabilità, cit., 297.
539
Potrebbe forse risultare più pertinente l’immagine dei “cerchi
olimpici” evocata, in riferimento alle cooperazioni rafforzate, da H.
Bribosia, Les coopérations renforcées, cit., 163.
538
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TSCG, rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Regno Unito,
Repubblica Ceca e Croazia non sono invece parti
all’accordo, pur potendovi aderire, trattandosi di un trattato
aperto, mediante il semplice deposito dello strumento di
adesione (art. 15 TSCG).
Nei confronti degli Stati membri che non sono parte della
zona euro ma che lo hanno ratificato, il Fiscal Compact si
applicherà obbligatoriamente e integralmente soltanto a
seguito dell’abrogazione della deroga o dell’esenzione (art.
14, par. 5, TSCG). Fintanto che non siano ammessi a
partecipare alla moneta unica, invece, tali Stati saranno
necessariamente vincolati soltanto dal titolo V. Tuttavia, se
lo desiderano, essi possono, mediante una semplice
dichiarazione, accettare di essere vincolati anche dai titoli
III e IV del trattato.
La partecipazione degli Stati membri non euro al TSCG
sembra quindi configurare un caso di integrazione
differenziata letteralmente à la carte, essendo essi liberi di
scegliere se e in quale misura vincolarsi al trattato.
Possono restarne del tutto fuori, non aderendo all’accordo
o non ratificandolo, come il Regno Unito, la Repubblica
Ceca e la Croazia. Se invece ratificano il TSCG, possono
scegliere di essere vincolati dal solo titolo V (si tratta della
posizione della Svezia, dell’Ungheria e della Polonia,
nonché della Lettonia e della Lituania anteriormente alla
loro adesione all’euro, che ha comportato l’applicazione
integrale del trattato nei loro confronti) oppure dai titoli III
e V (è il caso della Romania e della Bulgaria), dai titoli III
e IV (ipotesi che non corrisponde alla posizione di alcuno
Stato membro) o ancora dall’intero accordo (come la
Danimarca).
Peraltro, appare paradossale che proprio il titolo V, pur
applicabile a tutti gli Stati membri che abbiano ratificato il
trattato, trovi in realtà applicazione molto limitata nei
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confronti degli Stati contraenti non euro. Il cuore del titolo
V dell’accordo è infatti costituito dall’istituzione del
Vertice euro, la cui composizione è ristretta ai capi di Stato
e di governo degli Stati membri dell’eurozona, cui si
aggiunge il presidente della Commissione540. I capi di
Stato e di governo degli altri Stati membri sono invece
generalmente esclusi dalle riunioni, a meno che esse
abbiano per oggetto questioni «relative alla competitività
per le parti contraenti, alla modifica dell'architettura
complessiva della zona euro e alle regole fondamentali che
ad essa si applicheranno in futuro»; inoltre, almeno una
volta all'anno e in ogni altra occasione in cui ciò sia
«opportuno», essi partecipano alle discussioni concernenti
questioni specifiche di attuazione del TSCG541.
Di conseguenza, stante l’applicazione differenziata del
titolo V del trattato, anche qualora uno Stato membro
esterno all’eurozona abbia dichiarato di accettarne
l’applicazione integrale, il TSCG sarà comunque
applicabile nei suoi confronti in modo differenziato
rispetto a quanto previsto per gli Stati membri la cui
moneta è l’euro.
Infine, il terzo gruppo di misure adottate in risposta alla
crisi ha avuto come obiettivo il rafforzamento della
stabilità finanziaria dell’eurozona mediante una più forte
integrazione del sistema bancario. L’unione bancaria
istituita a tal fine consta di tre pilastri: un sistema di
controllo accentrato sulla solidità strutturale degli istituti
creditizi (meccanismo di vigilanza unico)542, un
540

Art. 12, par. 1, TSCG.
Art. 12, par. 3, TSCG.
542
Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre
2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici
in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi, in GU L 287 del 29 ottobre 2013, 63.
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meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie
(meccanismo di risoluzione unico)543 e un fondo di
garanzia dei depositi544.
Anche l’unione bancaria rappresenta un esempio di
integrazione differenziata piuttosto complesso e
caratterizzato dalla partecipazione facoltativa degli Stati
membri non facenti parte dell’area euro. Sebbene la sua
istituzione risponda principalmente all’esigenza di
consolidamento del sistema finanziario dell’eurozona, il
rafforzamento della vigilanza sugli istituti di credito e la
previsione di strumenti per la risoluzione ordinata delle
crisi bancarie risulta infatti strettamente connesso
all’obiettivo di completamento del mercato interno dei
servizi finanziari. È pertanto comprensibile che gli Stati
membri non partecipanti alla moneta unica possano avere
interesse a parteciparvi545.
Per quanto riguarda la partecipazione di tali Stati membri
al meccanismo di vigilanza unico, in considerazione delle
competenze in materia di vigilanza prudenziale che il
regolamento 1024/2013 conferisce alla BCE, e stante la
composizione ristretta degli organi decisionali di
543

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di
investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del
Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010, in GU L 225 del 30 luglio 2014, 1.
544
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in
GU L 173 del 12 giugno 2014, 149.
545
V. E. Ferran, European Banking Union and the EU Single
Financial Market: More Differentiated Integration, or
Disintegration?, University of Cambridge Faculty of Law Research
Paper No. 29/2014, 12 ss.
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quest’ultima, si è introdotto un innovativo meccanismo
denominato “cooperazione stretta”546.
A parte il nome, questo istituto ha ben poco a che vedere
con la cooperazione rafforzata547. Si tratta invece di una
forma di cooperazione amministrativa tra la BCE e le
autorità nazionali competenti a esercitare la vigilanza sugli
enti creditizi. Essa risponde alla finalità di consentire alla
Banca centrale europea di occuparsi della vigilanza
prudenziale sui grandi enti creditizi stabiliti negli Stati
membri non partecipanti alla moneta unica.
L’instaurazione della cooperazione stretta dipende da una
manifestazione di volontà dello Stato membro interessato.
Pertanto, a differenza di quanto è previsto per gli Stati
dell’eurozona, la partecipazione di altri Stati membri al
meccanismo di vigilanza unico si configura come
facoltativa.
Essa è però soggetta ad alcune condizioni, cui corrisponde
l’imposizione di obblighi gravanti in capo allo Stato
membro. Occorre infatti che lo Stato interessato a
partecipare abbia preventivamente adottato le norme
necessarie ad «assicurare che l’autorità nazionale
competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti
creditizi, le misure chieste dalla BCE», e che si impegni a
garantire che la propria autorità nazionale competente o
autorità nazionale designata rispetti gli orientamenti o le
richieste della Banca centrale europea, nonché a
comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi

546

Art. 7 del regolamento 1024/2013, cit.
V. C. Guillard, Une Union économique et monétaire véritable
au risque d'une Union européenne désorganisée, in RDUE, 2015,
n. 584, 11.
547
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stabiliti sul proprio territorio che siano necessarie alla BCE
per l’esercizio dell’attività di vigilanza548.
Qualora le condizioni prescritte vengano meno
successivamente all’instaurazione della cooperazione e lo
Stato membro interessato non ponga in essere «azioni
correttive decisive», ovvero qualora l’autorità nazionale
competente non rispetti le norme nazionali che le
impongono di adottare le misure richieste, la BCE può
sospendere o porre fine alla cooperazione549.
La partecipazione degli Stati membri non euro al
meccanismo di vigilanza non soltanto è facoltativa, ma è
altresì reversibile. Lo Stato interessato può infatti, decorsi
tre anni dalla sua instaurazione, notificare in qualsiasi
momento la propria intenzione di porre fine alla
cooperazione. In tal caso, la BCE è tenuta a provvedere
«immediatamente» in tal senso550.
Una ipotesi particolare di cessazione della cooperazione è
prevista in presenza di un disaccordo dello Stato membro
rispetto a una misura proposta. Per comprendere il
funzionamento di questo meccanismo, occorre premettere
che le decisioni in materia di vigilanza sono preparate da
un apposito organo istituito a questo scopo, in seno alla
BCE, dal regolamento n. 1024/2013. Tale organo,
denominato consiglio di vigilanza, è composto da un
presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della
BCE e un rappresentante dell’autorità nazionale
competente di ciascuno Stato membro partecipante 551.
Nonostante gli Stati membri non euro non siano
rappresentati in seno agli organi decisionali della BCE, la
548

Art. 7, par. 2, del regolamento.
Art. 7, par. 5, del regolamento.
550
Art. 7, par. 6, del regolamento.
551
Art. 26 del regolamento.
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composizione del consiglio di vigilanza assicura una
partecipazione anche delle autorità nazionali di questi Stati
all’elaborazione delle decisioni in materia di vigilanza. Se
uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l’euro
non concorda con un progetto di decisione del consiglio di
vigilanza, esso può richiedere che la questione sia deferita
al consiglio direttivo della BCE e, se non reputa
soddisfacente la decisione di tale organo, può esigere la
cessazione della cooperazione stretta con effetto
immediato, anche prima del decorso di tre anni dalla sua
instaurazione552.
La partecipazione degli Stati membri esterni all’eurozona
al meccanismo di vigilanza unico è inestricabilmente
connessa alla partecipazione al meccanismo di risoluzione
unico553: l’una senza l’altra è inconcepibile554. Tuttavia, la
complessità degli adattamenti introdotti per consentire la
partecipazione al meccanismo di vigilanza non è riprodotta
con riguardo al meccanismo di risoluzione unico: ciò non è
invero necessario, poiché il potere di risoluzione
centralizzato per gli Stati membri partecipanti è affidato al
Comitato di risoluzione unico, istituito come una agenzia
dell’Unione con la partecipazione di tutti gli Stati membri
partecipanti555.
L’operatività del meccanismo di risoluzione unico poggia
su un ulteriore strumento – il fondo di risoluzione unico –
la cui costruzione realizza una forma di integrazione
differenziata ancora differente. L’art. 1, par. 3, del
552

Art. 7, par. 8, del regolamento.
V. l’art. 4, par. 1, del regolamento n. 806/2014: «Gli Stati
membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
1024/2013 sono considerati Stati membri partecipanti ai fini del
presente regolamento».
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V. E. Ferran, European Banking Union, cit., 19.
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regolamento (UE) n. 806/2014 subordina infatti il ricorso
al fondo, destinato a sostenere il meccanismo di
risoluzione, all’entrata in vigore di un accordo
internazionale concluso tra (una parte degli) Stati membri
sul trasferimento e la messa in comune dei contributi
raccolti a livello nazionale556.
Malgrado l’accordo sia stato concluso da tutti gli Stati
membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia, il
suo ambito applicativo è determinato in modo più
complesso. L’accordo è infatti funzionale – come si è detto
– a garantire l’operatività del fondo di risoluzione unico,
che può però operare soltanto nei confronti degli enti
creditizi «la cui autorità di vigilanza centrale è la BCE o
l’autorità nazionale competente negli Stati membri la cui
moneta è l’euro e negli Stati e negli Stati membri la cui
moneta non è l’euro che abbiano instaurato una
cooperazione stretta a norma dell’articolo 7 del
regolamento (UE) n. 1024/2013»557. Il fondo, pertanto, non
556

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di
investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del
Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n.
1093/2010. L’accordo sul trasferimento e la messa in comune dei
contributi al Fondo di risoluzione unico, il cui testo è consultabile
all’indirizzo
register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%208457%20201
4%20INIT, è stato concluso da 26 Stati membri, con l’eccezione
della Svezia e del Regno Unito, il 14 maggio 2014. Gli Stati
contraenti si sono impegnati a completare le necessarie procedure
di ratifica in tempo affinché il meccanismo potesse essere operativo
a far data dal 1° gennaio 2016. Il numero di ratifiche sufficiente per
l’entrata in vigore dell’accordo è stato raggiunto il 30 novembre
2015
557
Consdierando n. 15 del regolamento n. 806/2014.
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potrà essere impiegato nei confronti degli Stati membri
esterni alla zona euro che non abbiano instaurato una
cooperazione stretta ovvero qualora a tale cooperazione sia
stato posto termine.
Il sommario esame dell’impatto sull’integrazione
differenziata delle diverse misure adottate in risposta alla
crisi consente di trarre alcune conclusioni sull’evoluzione
della differenziazione all’interno dell’UEM.
Si è osservato che l’architettura dell’unione economica e
monetaria evoca il modello di un nucleo omogeneo di Stati
maggiormente integrato, contrapposto a un modello di
flessibilità a la carte suscettibile di dare origine a una
molteplicità di gruppi distinti in materie diverse558.
Il panorama complessivo della differenziazione
nell’ambito
dell’UEM,
tuttavia,
sembrerebbe
paradossalmente suggerire la conclusione opposta e induce
a domandarsi se la molteplicità di strumenti eterogenei che
interagiscono tra loro non finisca per ostacolare, anziché
facilitare, lo sviluppo coerente di una integrazione più
stretta tra gli Stati membri della zona euro.
Che numerose misure concepite per il rafforzamento
dell’area dell’euro siano state rese parzialmente applicabili
anche ad altri Stati membri può essere giustificato dalla
difficoltà di isolare l’unione economica e monetaria da
altre politiche dell’Unione – in particolare, il mercato
interno – cui tutti gli Stati membri partecipano in misura
piena559.
558

G. Rossolillo, Integrazione differenziata e unione economica e
monetaria, cit., 352.
559
Si vedano, al riguardo, le lucide riflessioni di A. Dashwood,
Guest Editorial: Living with the Eurozone, in CMLR, 2016, 3 ss.,
spec. 7, che individua nella protezione dell’autonomia del mercato
interno una delle sfide chiave per la futura coesistenza all’interno
dell’Unione di Stati membri appartenenti e non appartenenti
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La complessità della costruzione che ne deriva è tuttavia
accresciuta sia dalla circostanza che la partecipazione degli
Stati membri non euro sia talvolta prevista su base
volontaria, sia dall’ambito di applicazione talora
parzialmente coincidente di strumenti caratterizzati da una
diversa compagine soggettiva. Inoltre, alcune misure che
realizzano una forma di integrazione differenziata hanno a
loro volta un ambito di applicazione differenziato per i
diversi Stati partecipanti, secondo una tecnica che trova la
sua manifestazione più tangibile nel Fiscal Compact.
Piuttosto che all’obiettivo di consolidamento di un nucleo
stabile più integrato, certe manifestazioni dell’integrazione
differenziata sembrano pertanto rispondere a una logica di
flessibilità à la carte, con possibile incidenza negativa
sulla coerenza dell’unione economica e monetaria nel suo
complesso560.
Quanto osservato sollecita, in conclusione, qualche
riflessione critica sull’individuazione degli strumenti di
integrazione differenziata più idonei per il completamento
dell’unione economica e monetaria.
Per un verso, l’esempio del TSCG – stanti le difficoltà di
coordinamento con il diritto dell’Unione da più parti
riscontrate, nonché gli svantaggi che comporta la scelta di
strumenti esterni all’ordinamento dell’Unione561 scoraggia l’ipotesi di ricorrere a accordi internazionali
separati, pur sostenuta da una parte della dottrina562.
all’Eurozona; in termini simili v. anche G.L. Tosato,
L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, in RDI, 2012,
701.
560
V. C. Guillard, La différenciation, cit., 120; Ead., Une Union
économique et monétaire véritable, cit., 6.
561
V. infra, cap. IV.
562
V. H. Bribosia, Différenciation et avant-gardes, cit., 164; J.-C.
Piris, The Future of Europe, cit., 121 ss.
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Per altro verso, né il ricorso all’art. 136 TFUE né la
cooperazione rafforzata sembrano rappresentare strumenti
pienamente adeguati: il primo in ragione del suo ambito di
applicazione limitato, che non consente l’adozione di
misure pur strettamente connesse alla realizzazione
dell’unione economica e monetaria ma non riguardanti la
disciplina di bilancio o l’elaborazione di orientamenti di
politica economica; la seconda, di cui si è talvolta
prospettato l’impiego in congiunzione con la clausola di
flessibilità di cui all’art. 352 TFUE563, perché la
limitazione a un gruppo predefinito di Stati contrasterebbe
con il principio di apertura564 e perché la condizione di
Un limite all’impiego della clausola di flessibilità ai fini del
completamento dell’UEM sembra però potersi desumere dalla
dichiarazione n. 40, che limita il ricorso a questo strumento alla
realizzazione degli obiettivi elencati ai parr. 2, 3 e 5 dell’art. 3
TFUE (mentre l’istituzione dell’unione economica e monetaria è
indicata al par. 4). Poiché le dichiarazioni, sebbene non vincolanti,
esse costituiscono uno strumento di interpretazione dei trattati,
l’utilità dell’art. 352 in questa materia sembrerebbe essere limitata
a settori ancillari ma non strettamente riguardanti l’UEM (sul
punto, v. Th. Beukers, Flexibilisation of the Euro Area: Challenges
and Opportunities, EUI Working Paper MWP 2014/01, 9). Il
ricorso alla combinazione della cooperazione rafforzata e della
clausola di flessibilità pare quindi configurarsi come
complementare, anziché come alternativo, rispetto alla base
giuridica rappresentata dall’art. 136 TFUE, il cui impiego appare
peraltro, ove possibile, preferibile perché soggetto a limiti meno
stringenti rispetto alla cooperazione rafforzata (v. F. Croci, Un
bilancio “aggiuntivo” per l’eurozona? Proposte, problemi e
prospettive, in Federalismi, n. 21/2014, 12 novembre 2014, 13 s.).
564
Secondo un certo orientamento, questo limite sarebbe superabile
qualora il Consiglio, nell’autorizzare la cooperazione,
condizionasse la partecipazione – sulla base dell’art. 328 TFUE,
che consente di prevedere «condizioni di partecipazione» –
563
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ultima istanza osta all’instaurazione di una cooperazione
rafforzata per ampi settori565. Inoltre, stante la natura
volontaria della partecipazione alla cooperazione
rafforzata, uno Stato membro della zona euro potrebbe
decidere di non parteciparvi, compromettendo la coerenza
della cooperazione con altri strumenti applicabili ai soli
Stati membri la cui moneta e l’euro o impedendone tout
court l’instaurazione.
L’opzione più idonea parrebbe allora consistere – ma ciò
necessiterebbe evidentemente di una revisione dei trattati –
nell’introduzione di un meccanismo di avanguardia
specifico per l’Eurozona, come diversi autori hanno
proposto566. Si tratterebbe, in breve, di autorizzare –
mediante un nuovo protocollo o una disposizione ad hoc
da inserire all’interno del TFUE – di autorizzare in via
generale e preventiva (tutti e soltanto) gli Stati membri
dell’area euro ad adottare misure intese al completamento
dell’unione economica e monetaria, ma comprendenti un
all’adesione alla moneta unica (C. Guillard, La différenciation, cit.,
129).
565
V. supra, cap. II, par. 4.2.
566
V. Th. Beukers, Flexibilisation of the Euro Area, cit., 2 ss., che
ipotizza l’introduzione di una clausola di flessibilità specifica per la
zona euro; G. Rossolillo, Cooperazione rafforzata e unione
economica e monetaria, cit., 360; P. Ponzano, L’intégration
différenciée, cit., 186 ss. Quest’ultimo A. ha proposto un progetto
di protocollo istitutivo di una «cooperazione rafforzata
permanente» tra gli Stati membri della zona euro, che
autorizzerebbe gli Stati membri la cui moneta è l’euro ad adottare
«toutes les mesures nécessaires à l’achèvement de l’Union
économique et monétaire»: potrebbero in tal modo essere instaurate
cooperazioni rafforzate specifiche senza necessità di ulteriore
autorizzazione, ma soltanto con la partecipazione di tutti gli Stati
dell’Eurozona.
262

ampio spettro di politiche ancillari rispetto alla politica
economica e monetaria in senso proprio567.
8. Il protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta dei
diritti fondamentali alla Polonia e al Regno Unito: una
ipotesi di applicazione differenziata?
Rimane in ultimo da verificare se possa essere ricondotto
al fenomeno dell’applicazione differenziata il protocollo
(n. 30) sull’applicazione della Carta alla Polonia e al
Regno Unito.
Il protocollo, il cui inserimento è stato richiesto dal Regno
Unito nella fase finale della negoziazione del trattato di
Lisbona e sostenuto dal governo polacco, mira a limitare
gli effetti dell’applicazione della Carta in questi Stati
membri.
Malgrado il preambolo precisi che il protocollo ambisce a
«chiarire l'applicazione della Carta», la sua formulazione è
poco felice e solleva più problemi interpretativi di quanti
non ne risolva.
Innanzitutto, non è chiaro se il protocollo si applichi
all’intera Carta ovvero soltanto al titolo IV dedicato alla
solidarietà568. Il tenore letterale dell’art. 1 sembrerebbe
orientare per la prima ipotesi, ma sembrerebbe
contraddetto dal preambolo, ove si afferma che «i
riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di
Sono state proposte, ad esempio, la realizzazione dell’Unione
bancaria, l’integrazione del MES nell’ordinamento dell’Unione o la
creazione di una capacità fiscale dell’Eurozona (v. Th. Beukers,
Flexibilisation of the Euro Area, cit., 13).
568
V. L.S. Rossi, Les rapports entre la Charte des droits
fondamentaux et le traité de Lisbonne, in Chemins d’Europe.
Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, Paris, 2010, 618.
567
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disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in
alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della
Carta».
L’art. 1, par. 1, del protocollo afferma che «La Carta non
estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della
Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i
regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione
amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano
conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali
che essa riafferma».
In astratto, la disposizione si presta ad almeno due
interpretazioni possibili. Secondo una lettura più ampia,
essa escluderebbe tout court la giustiziabilità dei diritti
protetti dalla Carta davanti alle corti dell’Unione e ai
giudici nazionali569. Questa interpretazione, che
equivarrebbe a un opt-out rispetto alla Carta, è tuttavia
rigettata dalla maggioranza della dottrina570. Si è osservato,
569

V. England and Wales High Court, R (on the application of AB)
v Secretary of State for the Home Department [2013] EWHC 3453
(Admin) (Morstyn J.)
570
V., senza pretese di esaustività, S. Amadeo, Il protocollo n. 30
sull’applicazione della Carta a Polonia e Regno Unito e la tutela
“asimmetrica” dei diritti fondamentali: molti problemi, qualche
soluzione, in DUE, 2009, 728; A. Biondi, L’applicazione
differenziata della Carta: vera o presunta?, in La protezione dei
diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali,
Atti del XV Convegno SIDI, a cura di L.S. Rossi, Napoli, 2011,
348; P. Koutrakos, Editorial, Does the United Kingdom have a
General Opt Out from the Charter of Fundamental Rights?, in
ELR, 2014, 1 s. In questo senso v. anche la posizione dell’allora
Attorney General Lord Goldsmith, secondo cui «UK Protocol does
not in any way constitute an “opt out” in the sense of trying to
disapply certain rights to UK citizens. That would be neither
necessary nor desirable given that the UK fully accepts the rights
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in particolare, che, se il Regno Unito e la Polonia avessero
effettivamente inteso introdurre un opt-out, avrebbero
potuto negoziare un testo che escludesse in modo chiaro
l’applicazione della Carta571.
L’interpretazione più convincente è pertanto un’altra.
L’art. 1, par. 1, del protocollo afferma che la Carta non
estende la competenza della Corte. Esso quindi neppure la
riduce572. Ora, poiché la Corte – e così pure i giudici
nazionali – è competente, entro l’ambito di applicazione
del diritto dell’Unione, a verificare la compatibilità delle
norme e delle prassi degli Stati membri con i diritti
fondamentali in quanto principi generali, la norma in
esame non soltanto non crea un opt-out, ma produce in
concreto conseguenze di rilievo piuttosto limitato.
Questa lettura fondata sul tenore letterale della
disposizione è confermata da due argomenti di ordine
sistematico. In primo luogo, essa è in linea quanto già
previsto altrove, ossia che la Carta non crea nuovi diritti né
estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione573.
reaffirmed in the Charter. As the Charter reflects only existing
rights, the underlying rights will continue to have effect in the UK,
as in all Member States, as they always have done» (The Charter
of Fundamental Rights, Speech to BIICL, 15 January 2008,
www.biicl.org/eventpaper/98); contra, invece, nel senso che il
protocollo introdurrebbe un opt-out,, v. P. Mengozzi, La Corte di
giustizia confrontata agli Stati membri opting out, in DUE, 2015,
261.
571
P. Craig, The Lisbon Treaty. Law, Politics, and Treaty Reform,
Oxford, 20132, 239.
572
M. Dougan, The Treaty of Lisbon 2007: Winning Minds, not
Hearts, in CMLR, 2008, 670; L.S. Rossi, Les rapports, cit., 617.
573
V. art. 6, par. 1, secondo comma, TUE; art. 51, par. 2, della
Carta. Si è osservato, al riguardo, che «Article 1(1) adds nothing of
substance to existing EU law» (P. Craig, The The Treaty of Lisbon:
Process, Architecture, and Substance, in ELR, 2008, 163); cfr.
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L’efficacia giuridica dell’art. 1, par. 1, del protocollo
sembra quindi risolversi in una conferma che la Carta
codifica diritti già esistenti nell’ordinamento574. Il secondo
argomento fa leva sul carattere eccezionale della
disposizione in esame, che ne giustifica una
interpretazione restrittiva.
Che il primo paragrafo dell’art. 1 non rappresenti un optout, ma si limiti essenzialmente a ribadire quanto già
previsto dalla Carta e dall’art. 6 TUE, è stato confermato
dalla Corte di giustizia nella sentenza N.S. In tale
occasione, il Giudice dell’Unione ha affermato che il
protocollo «non rimette in questione l’applicabilità della
Carta al Regno Unito o alla Polonia»575. Chiarendo la
relazione tra il protocollo e la Carta, la Corte ha
ulteriormente precisato che la norma in esame «esplicita
l’art. 51 della Carta, relativo all’ambito di applicazione di
quest’ultima, e non ha per oggetto di esonerare la
Repubblica di Polonia e il Regno Unito dall’obbligo di
rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ad un
giudice di uno di questi Stati membri di vigilare
sull’osservanza di tali disposizioni»576.
Quest’ultima affermazione della Corte induce a ritenere
che l’art. 1, par. 1, del protocollo non autorizzi deroghe
neppure con riguardo ai rimedi per l’eventuale violazione
dell’obbligo gravante sui giudici nazionali di assicurare il
anche A. Biondi, L’applicazione differenziata, cit., 350 («Il
protocollo non fa che ribadire che la Carta non si applica a
disposizioni nazionali che non presentino alcun elemento di
connessione con il diritto comunitario»).
574
V. L.S. Rossi, Les rapports, cit., 610; P. Koutrakos, Editorial,
cit., 1.
575
Corte di giustizia, sent. 21 dicembre 2011, cause riunite
C-411/10 e C-493/10, N.S. e altri, EU:C:2011:865, punto 119.
576
Ibidem, punto 120.
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rispetto dei diritti previsti dalla Carta. Il mancato rispetto
di tale obbligo, pertanto, potrà essere contestato mediante
la proposizione, nei confronti dello Stato, di ricorso per
inadempimento577 e potrà altresì costituire il fondamento di
una azione individuale volta a far valere la responsabilità
extracontrattuale dello Stato per violazione del diritto
dell’Unione, in applicazione della nota regola per cui la
responsabilità dello Stato può insorgere per fatto del
giudice578. A fortiori, il protocollo è certamente inidoneo a
escludere l’applicabilità, nei casi più gravi, della procedura
di cui all’art. 7 TUE, che peraltro non contiene neppure
alcun riferimento diretto alla Carta bensì ai valori
contemplati dall’art. 2 TUE579.
L’art. 1, par. 2, del protocollo completa la disposizione
precedente introducendo una precisazione relativa agli
effetti580 del titolo IV della Carta all’interno degli
ordinamenti
giuridici
nazionali,
presumibilmente
introdotta con l’intento di limitare l’applicazione diretta
della Carta da parte delle corti interne. La disposizione in
parola stabilisce, «in particolare e per evitare dubbi»581,
che «nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili
577

In precedenza, erano stati avanzati dubbi in proposito (L.S.
Rossi, Les rapports, cit., 618).
578
Cfr. Corte di giustizia, sent. 30 settembre 2003, causa C-224/01,
Köbler, ECLI:EU:C:2003:513, spec. punti 33-36; sent. 13 giugno
2006,
causa
C-173/03,
Traghetti
del
Mediterraneo,
ECLI:EU:C:2010:335, spec. punti 30-33.
579
V. L.S. Rossi, Les rapports, cit., 618.
580
Non si tratta invece di una precisazione relativa alla «validità»
di disposizioni della Carta, come ritenuto dall’Avvocato Generale
Trstenjak (conclusioni dell’Avvocato Generale Trstenjak il 22
settembre 2011, causa C-411/10, N.S., EU:C:2011:611, punto 171).
581
Formulazione testuale invero inusuale per un testo normativo,
come nota J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007, 177.
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dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia
o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il
Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo
diritto interno».
Se l’intento dichiarato dei redattori del protocollo è stato di
chiarire portata ed effetti di talune disposizioni della Carta,
non si può dire che questo obiettivo sia stato raggiunto. La
formulazione dell’art. 1, par. 2, del protocollo è difatti
ambigua e si presta a interpretazioni divergenti.
Vi è chi ha ravvisato nella disposizione in esame
l’introduzione di un opt-out per il Regno Unito e la
Polonia rispetto alle disposizioni della Carta riguardanti la
protezione
di
diritti
sociali.
Secondo
questa
interpretazione, si sarebbe qui in presenza di un limite
sostanziale all’applicazione della Carta, sebbene relativo al
solo Titolo IV582.
Tale orientamento non appare tuttavia pienamente
convincente per più ordini di ragioni. In primo luogo, non
depone in questo senso il tenore letterale della
disposizione, che non si riferisce all’ambito di
applicazione della Carta ma ai soli effetti nei giudizi
dinanzi alle corti interne. In secondo luogo, almeno per
quanto riguarda la Polonia, l’ammissione dell’esistenza di
un opt-out risulterebbe in contraddizione con quanto
prevede la dichiarazione n. 62 annessa all’atto finale del
trattato di Lisbona, con la quale la Polonia ha affermato
che essa «rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro
stabiliti dal diritto dell’Unione europea e, in particolare,
quelli ribaditi nel titolo IV della Carta» (corsivo
aggiunto).
Elementi contrari alla tesi secondo la quale la disposizione
introdurrebbe un opt-out possono inoltre essere ricavati dal
582

P. Craig, The Treaty of Lisbon, cit., 163.
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citato caso N.S. Malgrado la Corte non si sia in tale
occasione pronunciata sul significato del par. 2,
constatando che la controversia non riguardava diritti
previsti dal titolo IV della Carta, una interpretazione
riduttiva degli effetti di tale disposizione è stata seguita
dall’Avvocato Generale Trstenjak, secondo la quale essa
avrebbe un duplice rilievo: per un verso confermerebbe il
principio, già stabilito dall’art. 51, par. 1 della Carta,
secondo cui questa non crea diritti azionabili davanti a un
giudice nei rapporti tra privati; per altro verso,
impedirebbe di derivare dal titolo IV della Carta «nuovi
diritti e nuove azioni» che possano essere fatti valere
contro il Regno Unito e la Polonia583.

9. Applicazione differenziata e coerenza del sistema:
qualche riflessione conclusiva
L’esame finora svolto delle diverse forme di applicazione
differenziata suggerisce qualche considerazione di
carattere generale sui limiti che l’ordinamento dell’Unione
impone a tali forme di differenziazione.
A confronto con la generalità e neutralità della
cooperazione rafforzata, modello di differenziazione
aperto e indeterminato sia per l’oggetto sia per la
compagine soggettiva, le svariate forme di applicazione
differenziata riguardanti Stati membri determinati non
hanno mancato di suscitare sospetti nei commentatori, che
vi hanno talora ravvisato i germi di una frammentazione

Conclusioni dell’Avvocato Generale Trstenjak del 22 settembre
2011, cit., punto 173.
583
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incontrollabile, suscettibile di snaturare l’ordinamento
dell’Unione minandone i principi più essenziali584.
In dottrina sono state sollevate perplessità, in particolare,
circa la compatibilità di regole previste dal protocollo sulla
politica sociale con il divieto di distorsioni della
concorrenza585 o dal protocollo sull’acquis di Schengen
con l’unità del mercato interno586, ma anche più
recentemente, del protocollo n. 30 con la tutela uniforme
dei diritti fondamentali587.
Queste obiezioni sollevano però un interrogativo delicato
relativamente alle modalità di controllo giurisdizionale che
possono essere esperite con riguardo a queste varie
discipline speciali, al fine di assicurarne la coerenza con i
Trattati.
In via generale, non sembra potersi ammettere un controllo
di legittimità, che l’art. 263 TFUE non consente di
esercitare nei confronti di norme di diritto primario, sulle
disposizioni che disciplinano queste forme di integrazione
differenziata.
584

V., per tutti, le osservazioni di A.G. Toth, The Legal Effects of
the Protocols, cit., 251: «Quite simply, it is unacceptable that each
time the European Union wishes to take a step forward it can only
do se at the price of granting permanent opt-outs and derogations
in vitally important areas, without objective justification, for the
sole purpose of satisfying the purely national interests of individual
Member States. This inevitably leads to the disintegration of the
Community legal order…».
585
V. U. Everling, Reflections on the Structure of the European
Union, in CMLR, 1992, 1066.
586
V. G. Gaja, Le “due velocità” in tema di circolazione della
persone, in RDI, 1989, 639 ss.
587
V., al riguardo, M. Condinanzi, L’integrazione differenziata,
cit., 416 s. L’A. prospetta una applicazione analogica al protocollo
dei limiti all’ammissibilità delle riserve ai trattati sui diritti umani,
stante l’equivalenza funzionale con l’istituto delle riserve.
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Un regime di applicazione differenziata riferibile a uno o
più Stati membri, che certamente costituisce una rottura
dell’unità e può comportare una deroga al principio di non
discriminazione588, costituisce del resto lex specialis
rispetto alle norme dei Trattati applicabili a tutti gli Stati
membri, incluse quelle che esprimono principi generali
dell’ordinamento dell’Unione589. Esso dovrebbe pertanto
prevalere su queste, anche a discapito di esigenze di
coerenza sistematica, in quanto ciò corrisponde alla
volontà degli Stati membri590.
Vi è nondimeno chi ritiene che un limite possa desumersi
dal parere 1/91591, che sembrerebbe riconoscere l’esistenza
di limiti sostanziali al potere di revisione dei trattati.
Secondo questo orientamento, occorrerebbe postulare che
al vertice della gerarchia delle fonti si collochino alcuni
«principi fondamentali» dell’ordinamento dell’Unione, che
non potrebbero essere violati nemmeno da altre norme di
diritto primario592. Pertanto, si è argomentato che
588

È difatti ovvio che le clausole di opt-out, autorizzando un
trattamento diverso per alcuni Stati membri, possano di riflesso
determinare un trattamento differenziato dei loro cittadini, in
deroga al divieto di discriminazioni.
589
M. Hedemann-Robinson, The area of Freedom, Security and
Justice with Regard to the UK, Ireland and Denmark: The ‘opt-in
opt-outs’ under theTreaty ofAmsterdam, in D. O’Keeffe, P.
Twomey (Eds), Legal issues of the Amsterdam Treaty, Oxford,
1999, 294
590
Sul punto, cfr. P. Fois, Applicazione differenziata e flessibilità,
cit., 38 s.; S. Jolivet, L'égalité des États membres de l'Union
européenne: vers une conception de l'égalité étatique autonome du
droit international?, in RDUE, 2015, 399.
591
Corte di giustizia, parere 1/91, cit., punto 46.
592
Sostengono l’esistenza di limiti sostanziali al potere degli Stati
membri di emendare regole di diritto primario R. Bieber, Les
limites matériels et formels à la revision des traits établissant la
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potrebbero essere eccezionalmente assoggettati a sindacato
di legittimità anche i regimi di applicazione differenziata
previsti dai protocolli, nell’eventualità di una lesione grave
di principi fondamentali593.
Si tratta tuttavia di un rimedio che, anche ove se ne
riconoscesse la configurabilità, sarebbe evidentemente
limitato a casi estremi.
Più importante, a fini pratici, appare invece la funzione di
garanzia che la Corte di giustizia può svolgere anche in
assenza di un potere di valutare la legittimità delle norme
contenute nei protocolli. Come risulta dalla giurisprudenza
che si è finora confrontata con i diversi meccanismi di
applicazione differenziata introdotti dai protocolli, la Corte
assolve a una funzione essenziale nel contenimento della
frammentazione in via interpretativa594.
Come già si è osservato, l’interpretazione è guidata da
principi comuni, quali la coerenza e l’effettività. Stante la
loro rispondenza a tali principi generali, è da ritenere che
gli argomenti impiegati dalla Corte in riferimento ai
singoli regimi di opt-out si prestino a essere
generalizzati595. Ad esempio, le considerazioni che hanno
Communauté européenne, in RMCUE, 1993, 343 ss.; H.L. da Cruz
Vilaça, N. Piçarra, Y a-t-il des limites materielles à la révision des
Traités instituant la Communauté européenne?, in CDE, 1993, 4
ss., ripubblicato con alcune modifiche in lingua inglese in H.L. da
Cruz Vilaça, EU Law and Integration,: Twenty Years of Judicial
Application of EU Law, Oxford and Portland, Oregon, 2014, 13 ss.
593
V. J. Wouters, Constitutional Limits, cit., 326 s.; A. Ott, EU
Constitutional Boundaries, cit., 128 ss.; A. Cannone, Integrazione
differenziata, cit., 340.
594
Cfr., sul ruolo della Corte al riguardo, P. Mengozzi, La Corte di
giustizia confrontata agli Stati membri opting out, cit., 267 s.
595
V., in questo senso, S. Montaldo, L’integrazione differenziata,
cit., 27.
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indotto il giudice dell’Unione a privilegiare una
interpretazione rigorosa del protocollo Schengen, idonea a
scoraggiare un approccio selettivo (c.d. “cherry-picking”)
da parte degli Stati membri opting out, possono trovare
applicazione anche ad altri meccanismi di applicazione
differenziata, suggerendone una interpretazione restrittiva.
L’obiettivo di circoscrivere, per quanto compatibile con il
testo delle disposizioni considerate, l’ambito applicativo di
tali regimi è del resto in sintonia con il loro carattere
eccezionale e risulta essere perseguito dalla Corte con una
certa coerenza in relazione ai diversi protocolli, come
dimostra il contenzioso relativo ai vari opt-out relativi sia
all’acquis di Schengen e sia allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nel suo complesso596.
596

Indicazioni di un certo interesse, al riguardo, possono altresì
essere tratte dalla giurisprudenza che si è occupata delle deroghe
introdotte dagli atti di adesione di nuovi Stati membri. Sebbene
esse non costituiscano una forma di integrazione differenziata (v.
supra, cap. I, par. 2), sussistono indubbi elementi di analogia tra le
deroghe in discorso e i regimi di opt-out e di opt-in che individuano
regole speciali per la partecipazione di uno o più Stati membri a
una determinata politica dell’Unione. Si tratta, in entrambi i casi, di
regole di diritto primario, le quali, a differenza degli atti di diritto
derivato, non possono essere oggetto di impugnazione ai sensi
dell’art. 263 TFUE. Poiché gli atti di adesione sono parte del diritto
dell’Unione, la Corte è tuttavia competente a interpretarne il
contenuto. Nell’esercizio di questa funzione, essa ha costantemente
insistito sul carattere eccezionale dei regimi derogatori, che ne
impone una lettura restrittiva per quanto riguarda l’ambito di
applicazione e la portata (v., ex multis, Corte di giustizia, sent. 29
marzo 1979, causa 231/78, Commissione c. Regno Unito,
EU:C:1979:101; sent. 25 febbraio 1988, cause riunite 194/85 e
241/85, Commissione c. Grecia, EU:C:1988:95, punti 19 ss.; sent.
27 ottobre 1992, causa C-191/90, Generics e Harris
Pharmaceuticals, EU:C:1992:407, punto 41; sent. 5 dicembre
1996, cause riunite C-267/95 e C-268/95, Merck, EU:C:1996:468,
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Difficoltà particolari sembrano tuttavia presentarsi in
alcuni contesti specifici.
Innanzitutto, per quanto riguarda la posizione della
Danimarca rispetto allo spazio Schengen, la partecipazione
di tale Stato all’acquis e alle misure che ne costituiscono lo
sviluppo su una base di diritto internazionale pone
indubbiamente maggiori problemi di coordinamento e
ostacola l’esercizio della funzione giurisdizionale: la
Corte, infatti, è sì competente a interpretare il protocollo n.
22, ma la sua interpretazione degli atti facenti parte del
“sistema Schengen” non vincola la Danimarca; inoltre, gli
atti in tale materia sono privi di efficacia diretta
nell’ordinamento danese e nei confronti della Danimarca
non possono essere proposti procedimenti di infrazione per
la loro violazione o mancata trasposizione597.
In secondo luogo, come già si è accennato, mentre i
protocolli nn. 19 e 21 introducono robuste garanzie a
presidio della coerenza dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, lo stesso non può dirsi per il meccanismo di
block opt-out (ed eventuale back opt-in) previsto dall’art.
10 del protocollo sulle disposizioni transitorie nei
punti 23-24). Per quanto riguarda le tecniche interpretative, inoltre,
la giurisprudenza ha ripetutamente evocato la necessità di una
lettura funzionale e sistematica delle previsioni derogatorie
contenute negli atti di adesione, che deve essere compiuta alla luce
degli obiettivi e dei principi del diritto dell’Unione (si veda, ad es.,
il richiamo particolarmente efficace in proposito contenuto nella
sent. 25 febbraio 1988, Commissione c. Grecia, cit., punto 20:
«l’atto di adesione va interpretato tenendo conto dei fondamenti
della Comunità, quali sono stati stabiliti dal trattato, e […] le
deroghe consentite dall’atto di adesione alle norme contemplate dal
trattato vanno interpretate in vista della realizzazione più agevole
degli scopi del trattato e dell’applicazione intera delle sue norme»).
597
Cfr. M.F. Cucchiara, Fiscal Compact e Meccanismo Europeo di
Stabilità, cit., 105 s.
274

confronti del Regno Unito, la cui utilizzazione pone
maggiori difficoltà per l’integrità del sistema598.
Infine, l’esercizio della funzione di garanzia esercitata
dalla Corte di giustizia appare più arduo nel contesto
dell’unione economica e monetaria. Ci si potrebbe invero
domandare se la giurisprudenza relativa allo spazio
Schengen non consenta di desumere orientamenti utili alla
ricerca di una maggiore coerenza all’interno di tale settore.
Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza
richiamata non ha eretto la coerenza dello spazio
Schengen, o dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
ad autonomo parametro di giudizio, bensì ha valorizzato
tale obiettivo nel contesto del tradizionale esame volto a
stabilire la corretta base giuridica per l’adozione di un atto.
Laddove, come nell’ambito dell’UEM, i rischi per la
coerenza dell’ordinamento dell’Unione o di un suo settore
non siano determinati dalla presenza di un regime di
applicazione differenziata il cui ambito di operatività deve
essere delimitato per distinguerlo dal diritto applicabile a
tutti gli Stati membri, bensì conseguano alla coesistenza e
all’intreccio di diversi regimi di integrazione differenziata
caratterizzati da compagini soggettive tra loro differenti,
questa tecnica risulta di utilità limitata599.
Al fine di assicurare uno sviluppo coerente dell’unione
economica e monetaria, nella prospettiva del suo
completamento, la responsabilità principale sembra
pertanto gravare sulle istituzioni politiche. Come si è detto,
inoltre, uno sviluppo più ordinato dell’integrazione
differenziata in questo settore potrebbe trarre beneficio
dall’introduzione di una apposita clausola abilitante gli
Stati membri dell’area dell’euro ad avviare esperimenti di
598
599

V. supra, par. 5.
Cfr. C. Guillard, La différenciation, cit., 123, 125.
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integrazione più stretta al di là delle sole materie previste
dall’art. 136 TFUE.
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CAPITOLO IV
L’INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA “ESTERNA”:
GLI ACCORDI TRA STATI MEMBRI

1. Gli accordi tra Stati membri come forma di integrazione
differenziata. – 2. Le peculiarità del ricorso al diritto
internazionale “al servizio” dell’integrazione europea. –
3. L’integrazione differenziata mediante accordi tra Stati
membri nella prassi recente. – 4. I limiti alla conclusione
di accordi inter se desumibili dal sistema delle competenze
e dal principio del primato – 5. I limiti desumibili dal
principio di leale cooperazione. – 6. Accordi inter se e
principio di sussidiarietà. – 7. Accordi inter se e
cooperazione rafforzata. – 8. I limiti derivanti
dall’autonomia
dell’ordinamento
dell’Unione:
l’attribuzione di funzioni a istituzioni dell’Unione da parte
di accordi tra Stati membri. – 8.1. Le funzioni attribuite a
istituzioni dell’Unione dal trattato MES e dal TSCG. – 8.2.
La legittimità di tale prassi alla luce della giurisprudenza
della Corte di giustizia: dal caso Bangladesh al caso
Pringle. – 8.3. Il rispetto delle attribuzioni conferite alle
istituzioni dai trattati. – 8.4. La natura degli atti adottati
dalle istituzioni operanti nell’ambito di accordi conclusi
tra gli Stati membri. – 8.5. Un caso particolare:
l’attribuzione di competenza alla Corte di giustizia. – 9.
Considerazioni conclusive: la necessità di un controllo
giurisdizionale efficace.
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1. Gli accordi tra Stati membri come forma di integrazione
differenziata
La conclusione di convenzioni internazionali fra Stati
membri non è affatto un fenomeno nuovo, avendo al
contrario accompagnato il processo di integrazione
europea fin dalle sue origini. Si è anzi scritto che esso
costituisce una forma di flessibilità “all’antica” (oldfashioned flexbility)600, alla quale in più occasioni si è fatto
ricorso per ovviare all’assenza – o alla percepita
inadeguatezza – di forme di integrazione differenziata
interne all’ordinamento dell’Unione.
Prima di procedere a una ricostruzione di queste ipotesi,
dei rapporti tra accordi internazionali conclusi tra Stati
membri e diritto dell’Unione e dei limiti che incontra il
ricorso a tale tecnica, occorre innanzitutto interrogarsi sul
nesso tra convenzioni tra Stati membri e integrazione
differenziata.
È evidente che non tutti gli accordi tra Stati membri
costituiscono esempi di integrazione differenziata. La
prassi è infatti sorprendentemente ampia601 e consta di
tipologie di accordi tra loro decisamente eterogenee, che la
dottrina ha proposto di classificare in vario modo.
In primo luogo, è possibile distinguere tra accordi conclusi
soltanto tra Stati membri (inter se) e accordi che
prevedono anche la partecipazione di Stati terzi602. Si deve
ritenere che soltanto i primi possano, in certe circostanze,
realizzare ipotesi di integrazione differenziata.
600

B. De Witte, Old-Fashioned Flexibility, cit., 31.
Per una ricognizione, relativa soprattutto agli accordi della
Repubblica Federale Tedesca, J. Heesen, Interne Abkommen,
Heidelberg, 2015, 1 ss.
602
Cfr. B. De Witte, Old-Fashioned Flexibility, cit., 34.
601
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A loro volta, gli accordi conclusi tra soli Stati membri
possono essere distinti tra accordi c.d. parziali e
paralleli603: mentre questi ultimi vincolano tutti gli Stati
membri, i primi sono conclusi tra alcuni si essi soltanto. È
logico supporre che una forma di integrazione
differenziata possa essere realizzata mediante accordi
conclusi soltanto da alcuni Stati membri, ciò che trova
peraltro conferma nella prassi prevalente. Non si può
tuttavia escludere che anche un accordo al quale siano
parti tutti gli Stati membri produca una forma di
integrazione differenziata, se introduce forme di
partecipazione diverse per Stati determinati o per gruppi di
Stati604.
Un ulteriore criterio di classificazione, che appare
particolarmente promettente nella prospettiva di una
ricerca sull’integrazione differenziata, attiene al grado di
connessione degli accordi internazionali tra Stati membri
con norme di diritto dell’Unione.
Vi sono infatti accordi conclusi tra Stati membri che non
comportano alcun nesso funzionale con il processo di
integrazione né risultano complementari rispetto a
politiche dell’Unione. Accordi di questo genere non
possono essere considerati manifestazioni di integrazione
differenziata605.
603

V. B. De Witte, Chameleonic Member States, cit., 232.
Si pensi al caso del TSCG: l’accordo, benché sia stato
sottoscritto soltanto da venticinque Stati membri e sia quindi un
accordo “parziale” e non “parallelo”, prevede anche una
significativa differenziazione tra gli obblighi applicabili agli Stati
membri che lo hanno ratificato (v. supra, par. 7.3). Anche qualora
ne fossero parti tutti gli Stati membri, il TSCG potrebbe essere
considerato uno strumento di integrazione differenziata.
605
Secondo taluni (v. J. Heesen, Interne Abkommen, cit.) un
esempio di questo genere sarebbe costituito dai numerosi esempi di
604
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Viceversa, la conclusione di taluni accordi ha trovato
fondamento in disposizioni di diritto dell’Unione, primario
o derivato.
Una norma che espressamente autorizzava – e
incoraggiava – la conclusione di accordi internazionali tra
Stati membri era già stata introdotta dal trattato di Roma:
si trattava dell’art. 220 CEE (successivamente divenuto
art. 293 TCE), che prevedeva l’avvio di negoziati intesi a
garantire la tutela delle persone e il godimento e la tutela
dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai
propri cittadini, l’eliminazione della doppia imposizione
fiscale, il reciproco riconoscimento delle società e la
semplificazione delle modalità di riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni giudiziarie e dei lodi arbitrali:
materie, per quanto eterogenee, percepite come connesse
con il processo di integrazione europea in senso lato
sebbene formalmente estranee alle competenze attribuite
alle istituzioni606. Sulla base di tale disposizione, abrogata
dal trattato di Lisbona, è stata conclusa la convenzione di
Bruxelles del 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia

convenzioni sulla doppia imposizione, ancorché questa
qualificazione possa essere discussa alla luce del fatto che le
convenzioni sulle doppia imposizione erano menzionate dall’art.
273 TCE (su cui v infra nel testo). Come è ovvio, ciò peraltro non
significa che sia esclusa qualsiasi possibile interferenza con norme
di diritto dell’Unione e che tali accordi non debbano rispettare il
diritto dell’Unione, obbligo che grava sugli Stati membri anche
nell’esercizio di competenze statali.
606
Si è peraltro rilevato come l’assenza di una base giuridica nel
trattato fosse, almeno in alcuni casi, assai dubbia: v. L.S. Rossi, Le
convenzioni, cit., 13.
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civile e commerciale607, che ha costituito l’esempio più
fortunato di convenzione “comunitaria” e posto le basi per
lo sviluppo di una disciplina comunitaria nel settore della
cooperazione giudiziaria civile608. Per il resto, l’art. 293
TCE ha invece avuto applicazione assai modesta609.
Similmente, l’art. K.3 TUE, introdotto dal trattato di
607

Se ne veda la versione consolidata in GU C 27 del 26 gennaio
1998, 1.
608
Lo sviluppo sistematico della cooperazione giudiziaria in
materia civile si è peraltro verificato soltanto a seguito dell’entrata
in vigore del trattato di Amsterdam, che ha introdotto nuove basi
giuridiche e istituito una competenza diretta delle istituzioni
comunitarie a emanare atti di diritto derivato nel settore del diritto
internazionale
privato
e
processuale,
in
tal
modo
“comunitarizzando” la materia. In tema v., per tutti, J. Basedow,
The Communitarization of the Conflict of Laws under th e
Treaty of Amsterdam, in CMLR 2000, 687 ss.; F. Pocar, La
comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una
“European Conflict of Laws Revolution”?, in RDIPP 2000,
873 ss.; C. Kohler, Lo spazio giudiziario europeo in
materia civile e il diritto internazionale privato
comunitario, in Diritto internazionale privato e diritto
comunitario, a cura di P. Picone, Padova 2004, 65 ss. Uno
dei primi strumenti ad essere adottati sulla base della nuova
competenza è stato, come è noto, il regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(in GU L 12 del 16 gennaio 2001, 1), che ha rimpiazzato la
convenzione ed è stato a sua volta sostituito dal
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la
competenza
giurisdizionale,
il
riconoscimento
e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(in GU L 351 del 20 dicembre 2012, 1).
609
Per una ricostruzione, v. L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 28 ss.,
50 ss.
281

Maastricht, espressamente contemplava la conclusione di
convenzioni internazionali nell’ambito del terzo pilastro610.
La disposizione, modificata dal trattato di Amsterdam e
rinumerata art. 34 TUE, è stata egualmente abrogata dal
trattato di Lisbona nel contesto dell’abolizione della
struttura a pilastri.
Pare potersi ricondurre a questa categoria anche il trattato
istitutivo del MES, stante l’espressa clausola abilitante
introdotta all’uopo mediante la revisione dell’art. 136
TFUE611.
In altre ipotesi, è invece un atto di diritto derivato ad
autorizzare la conclusione di accordi tra Stati membri, allo
scopo di integrare la disciplina contenuta nell’atto
dell’Unione e di consentire il coordinamento con norme
nazionali612; in certi casi, il ricorso ad accordi
Si veda, per una ricognizione delle convenzioni “terzo pilastro”,
L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 122 ss.
611
Va tuttavia rilevato che dalla sentenza Pringle della Corte di
giustizia risulta che gli Stati membri sono competenti a concludere
un accordo quale il trattato MES indipendentemente da quanto
prevede l’art. 136, par. 3, TFUE (Corte di giustizia, sent. 27
novembre 2012, Pringle, cit., punti 64-66). La decisione
2011/199/UE del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, che
modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati
membri la cui moneta è l’euro (in GU L 91 del 6 aprile 2011, 1), è
entrata in vigore soltanto il 1° maggio 2013.
612
Un esempio di questo genere è offerto dalle norme che
autorizzano la conclusione o il mantenimento in vigore di accordi
in materia di coordinamento dei sistemi previdenziali: v. il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, in GU L 149 del 5 luglio 1971, 2, e il regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
610
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internazionali può anche essere dovuto alla necessità di
temperare il rigore di diversi regimi di integrazione
differenziata, come nell’ipotesi degli accordi finalizzati a
permettere l’instaurazione di forme di cooperazione con
gli Stati membri che, essendo in posizione di opt-out, non
possono partecipare all’adozione di un determinato atto613.
Infine, pur in assenza di espressa autorizzazione da parte di
norme di diritto dell’Unione, taluni accordi presentano un
collegamento molto forte con tale ordinamento perché
intervengono in materie connesse ai trattati e sono
preordinati alla realizzazione di obiettivi propri
dell’Unione. Si pensi, per limitarsi alle ipotesi nelle quali
accordi inter se sono stati utilizzati per perseguire una
integrazione differenziata tra Stati membri, ai già più volte
ricordati accordi di Schengen, conclusi nell’ottica di
facilitare la libera circolazione delle persone prevista dal
trattato CEE, oppure alla convenzione di Prüm, il cui
contenuto è stato, non a caso, successivamente integrato
nell’ordinamento comunitario614.
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, in GU L 166 del 30 aprile 2004, 1, che lo ha sostituito.
613
Si veda in proposito il già richiamato regolamento n. 1052/2013,
per cui v. supra, cap. III, par. 3.
614
Non mancano però altri esempi. Si pensi alla convenzione di
Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, il cui oggetto, pur non compreso tra le materie di cui
all’art. 220 TCE, risultava strettamente connesso alla realizzazione
del mercato interno, sicché si è parlato in proposito di una
convenzione «quasi art. 220» (L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 54)
e se ne è posta in luce la appartenenza, «in senso lato [al] processo
di sviluppo dell’integrazione comunitaria» (G. Sacerdoti, I rapporti
con le altre convenzioni e con le norme di diritto comunitario, in
Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai
contratti, a cura di T. Treves, Padova, 1983, 78).
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In conclusione, perché un accordo internazionale tra Stati
membri possa essere ritenuto una manifestazione di
integrazione differenziata devono sussistere due elementi.
Sotto il profilo soggettivo, deve trattarsi di un accordo
concluso soltanto da alcuni Stati membri ovvero di un
accordo che, sebbene vincoli tutti gli Stati membri, non ne
disciplina diritti e obblighi in modo uniforme,
differenziando la posizione di determinati Stati o di gruppi
di Stati. Nell’ambito del presente lavoro, peraltro, si
prenderanno in considerazione i soli accordi parziali, i
quali sollevano, come si vedrà, maggiori interrogativi per
quanto riguarda i loro rapporti con il diritto dell’Unione e
la possibile incidenza negativa sull’integrità di tale
ordinamento.
Inoltre, per quanto attiene al suo oggetto, l’accordo deve
presentare un nesso funzionale con obiettivi dell’Unione o
risultare complementare rispetto a norme di diritto UE.
2. Le peculiarità del ricorso al diritto internazionale “al
servizio” dell’integrazione europea
Il ricorso ad accordi internazionali per realizzare forme di
integrazione differenziata presenta talune peculiarità molto
significative. Il diritto generato mediante tale strumento
non è infatti prodotto dalle istituzioni dell’Unione, secondo
le procedure previste dai trattati, bensì dagli Stati membri
nell’esercizio di una propria competenza. Esso resta
pertanto esterno rispetto all’ordinamento dell’Unione615.
Il contrasto rispetto alle forme di integrazione differenziata
interne al diritto dell’Unione non potrebbe essere più netto.
615

In questo senso v. Corte di giustizia, sent. 15 gennaio 1986,
causa 44/84, Hurd, EU:C:1986:2, punto 37.
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Ad esempio, sebbene non si applichino ad alcuni Stati
membri e siano il risultato dell’applicazione di regole
procedurali particolari, gli atti adottati in attuazione di una
cooperazione rafforzata sono a tutti gli effetti atti di diritto
dell’Unione, di cui condividono tutte le caratteristiche
salvo distinguersi per l’ambito di applicazione;
considerazioni del tutto analoghe valgono per gli atti ai
quali uno o più Stati membri non siano vincolati in ragione
di un opt-out.
Per effetto della profonda differenza che intercorre tra le
due tipologie di integrazione differenziata, il ricorso ad
accordi di diritto internazionale “al servizio” del processo
di integrazione europea presenta taluni vantaggi, ma anche
importanti svantaggi, rispetto all’impiego di strumenti
interni all’ordinamento dell’Unione.
Il principale vantaggio della cooperazione internazionale
consiste nella sua flessibilità616. In primo luogo, per
concludere un accordo internazionale non è richiesto un
numero minimo di Stati membri, a differenza di quanto è
previsto per la cooperazione rafforzata. Inoltre, la
flessibilità si manifesta in una maggiore semplicità a
paragone delle rigorose procedure disciplinate dal diritto
dell’Unione per l’adozione degli atti, con conseguenti
vantaggi potenziali in termini di celerità di intervento,
nonché nel pieno controllo che gli Stati membri
mantengono sia sul processo negoziale, con esclusione
delle istituzioni sovranazionali (Commissione e
Parlamento europeo617), sia sulle modalità di attuazione
616

Si veda L.S. Rossi, Intégration différenciée, cit., 1222.
Peraltro, si è osservato come anche il ruolo dei parlamenti
nazionali finisca spesso per risultare sminuito per effetto della
conclusione di accordi tra Stati membri. Tali accordi sono infatti
solitamente negoziati a porte chiuse dai governi e i parlamenti sono
chiamati a esprimersi soltanto in sede di autorizzazione alla
617
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degli obblighi assunti, il cui mancato adempimento sarà
suscettibile di comportare la responsabilità internazionale
dello Stato ma non potrà essere contestato mediante la
proposizione di un ricorso per inadempimento ai sensi
degli artt. 258 ss. TFUE618. Un ulteriore vantaggio consiste
nella facoltà, per gli Stati membri contraenti, di precludere
la successiva adesione di altri Stati. Anche in questo caso,
la differenza rispetto alla cooperazione rafforzata, che
impone il rispetto del principio di apertura, è assai netta619.
La collocazione al di fuori dell’ordinamento dell’Unione e
quindi, di regola, al di fuori del suo quadro istituzionale,
può infine comportare una esclusione, o almeno una forte
limitazione, del controllo giurisdizionale esercitato dalla
Corte di giustizia620. Anche questo può essere un fattore
non trascurabile nella scelta di ricorrere a strumenti esterni
anziché alle procedure previste dal diritto dell’Unione.
Le medesime circostanze che rendono appetibile il ricorso
al diritto internazionale ne rappresentano tuttavia al
contempo i limiti. Il ricorso ad accordi esterni comporta
non solamente maggiori difficoltà di coordinamento con le
misure dell’Unione, ma anche la rinuncia alle
ratifica, con la sola alternativa tra l’accettazione dell’accordo e il
suo rigetto in blocco (v. L.S. Rossi, Intégration différenciée, cit.,
1222).
618
V. B. De Witte, Old-fashioned Flexibility, cit., 33.
619
Nella prassi, si è solitamente prevista l’apertura dell’accordo
all'adesione di altri Stati membri, ma non sempre senza condizioni.
Ad esempio, la convenzione di Schengen era in principio aperta
all’adesione di tutti gli Stati membri, ma le parti contraenti si erano
riservate la facoltà di stabilire discrezionalmente se i candidati
all’adesione rispettassero parametri minimi in materia di sicurezza;
ciò ha comportato un procrastinamento dell’adesione dell’Italia
fintanto che essa non si fosse dotata di una legge sulla tutela dei
dati personali (v. L.S. Rossi, Intégration différenciée, cit., 1223).
620
Sul punto, v. infra, par. 5.5.
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caratteristiche proprie di quell’ordinamento, quali il
primato sul diritto interno e l’efficacia diretta, nonché ai
meccanismi di controllo giurisdizionale di cui l’Unione
dispone621. Risulta così preclusa l’operatività di uno
strumento destinato a garantire l’adempimento degli Stati
agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione quale la
procedura di infrazione, come risulta esclusa la garanzia
dell’uniforme interpretazione delle norme dell’accordo
rappresentata dal rinvio pregiudiziale, a meno che
l’accordo non preveda una procedura ad hoc ispirata a tale
modello e attributiva della competenza interpretativa alla
Corte di giustizia.
Inoltre, proprio per queste ragioni la prassi in discorso può
configurare una minaccia per l’integrità dell’ordinamento
dell’Unione e per i suoi principi costituzionali622. Non
soltanto il diritto prodotto mediante il ricorso a fonti
esterne può risultare incompatibile o insufficientemente
coordinato con il diritto dell’Unione, ma sfugge altresì alle
garanzie
procedurali
e
giurisdizionali
imposte
dall’ordinamento dell’Unione, con possibile pregiudizio
per l’equilibrio istituzionale e per i diritti individuali. Il
ricorso ad accordi intergovernativi può insomma costituire
un mezzo efficiente e flessibile per perseguire obiettivi di
integrazione in assenza di adeguate basi giuridiche nel
diritto primario o del necessario consenso tra gli Stati
membri623, ma suscita altresì la preoccupazione che si
621

V. B. De Witte, The Elusive Unity, cit., 64.
Come ripetutamente affermato dalla Corte, i trattati istitutivi
costituiscono la carta costituzionale di base di una comunità di
diritto: v. Corte di giustizia, sent. 23 aprile 1986, causa 294/83, Les
Verts, EU:C:1986:166, punto 23; parere 2/13, cit., punto 163.
623
V. S. Peers, Towards a New Form of EU Law?: The Use of EU
Institutions outside the EU Legal Framework, in EuConst, 2013, 39
s.
622

287

generi così un modello alternativo e concorrente,
suscettibile di pregiudicare l’integrità dell’ordinamento
dell’Unione e di minare lo sviluppo del processo di
integrazione624.
3. L’integrazione differenziata mediante accordi tra Stati
membri nella prassi recente
Se il ricorso ad accordi internazionali tra Stati membri –
come si è detto – non è certamente un fenomeno nuovo,
nella prassi più recente si è assistito all’emersione di una
“nuova generazione” di accordi inter se625.
Le origini di questo sviluppo possono essere rinvenute
nella crisi del debito sovrano che ha colpito alcuni Stati
membri a partire dal 2008, ponendo a rischio la stabilità
complessiva della zona euro. In questo contesto, si è fatto
ricorso a strumenti di diritto internazionale sia per istituire
meccanismi di assistenza finanziaria agli Stati membri in
difficoltà di bilancio (EFSF, MES) sia per il
rafforzamento, mediante la conclusione del TSCG, della

624

Cfr. P. Craig, Pringle and Use of EU Institutions, cit.; A.
Dimopoulos, The Use of International Law as a Tool for
Enhancing Governance in the Eurozone and its Impact on EU
Institutional Integrity, in M. Adams, F. Fabbrini, P. Larouche
(Eds), The Constitutionalization of Budgetary Constraints, cit., 42;
P.J. Kuijper, International Law in the Case Law of the Court of
Justice. Recent Trends, in LIEI, 2013, 1, 1 ss., spec. 8; A.
Dimopoulos, Taming the Conclusion of Inter Se Agreements
between EU Member States: The Role of the Duty of Loyalty, in
YEL, 2015, 286 ss.
625
A. Dimopoulos, Taming the Conclusion of Inter Se Agreements,
cit., 287.
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disciplina di bilancio e del coordinamento delle politiche
economiche.
Si è così assistito alla prepotente riemersione di un
fenomeno che da un lato l’ampliamento delle competenze
dell’Unione626, dall’altro la previsione di strumenti di
integrazione
differenziata
interni
all’ordinamento
627
dell’Unione potevano indurre a ritenere ormai in via di
superamento. La tendenza all’abbandono di forme di
integrazione esterne pareva del resto avere trovato
conferma
sia
nella
riconduzione
all’interno
dell’ordinamento dell’Unione tanto degli accordi di
Schengen quanto del contenuto della convenzione di Prüm,
sia nella soppressione delle norme del trattato che
contemplavano la conclusione di accordi internazionali tra
Stati membri (art. 34 TUE, art. 293 TCE).
Una delle ragioni che hanno condotto alla conclusione di
accordi intergovernativi nelle materie evocate è stata
rintracciata nell’assenza di strumenti adeguati nel diritto
dell’Unione. Questa ricostruzione appare plausibile,
almeno nel caso del trattato MES, stante l’assenza di basi
giuridiche che consentissero l’adozione di meccanismi di

626

Nel senso che, per effetto del progressivo approfondimento del
processo di integrazione europea, sarebbero rimasti spazi «sempre
più esigui» per la cooperazione tra Stati membri mediante accordi
inter se, v. L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 278.
627
Si è infatti interpretata la predisposizione di meccanismi
generali di integrazione differenziata all’interno dei trattati come
indicativa della «volontà di ricondurre in qualche modo
all’ordinamento comunitario quelle spinte che avevano trovato
nelle convenzioni internazionali lo strumento idoneo a “sbloccare”
situazioni paralizzate dal veto di alcuni Stati membri» (L.S. Rossi,
Le convenzioni, cit., 272).
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assistenza finanziaria su base permanente628, come ritenuto
dalla Corte di giustizia nel caso Pringle629. Essa potrebbe
apparire più dubbia con riguardo al TSCG, giacché la
maggior parte delle disposizioni inserite nell’accordo
avrebbe potuto essere adottata mediante atti di diritto
derivato, quando non risulta addirittura riproduttiva di
Trovava invece fondamento nell’art. 122, par. 2 TFUE l’EFSM
(European Financial Stabilisation Mechanism), primo strumento di
assistenza finanziaria agli Stati membri dell’area euro introdotto
per far fronte alla crisi del debito. L’EFSM è stato istituito dal
Regolamento (UE) n. 407/2010 dell’11 maggio 2010, che istituisce
un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, in GU L 118
del 12 maggio 2010, 1.
629
Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
65: «Certo, l’articolo 122, paragrafo 2, TFUE conferisce
all’Unione la competenza a concedere un’assistenza finanziaria
puntuale ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia
seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità
naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.
Tuttavia, come sottolinea il Consiglio europeo al considerando 4
della decisione 2011/199, l’articolo 122, paragrafo 2, TFUE non
costituisce una base giuridica adeguata per l’istituzione di un
meccanismo di stabilità come quello previsto da tale decisione.
Infatti, tanto il carattere permanente del meccanismo previsto,
quanto il fatto che le sue attività mirano a salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso non consentirebbero
che una simile azione dell’Unione sia condotta sul fondamento di
detta disposizione del trattato FUE». Va tuttavia rilevato come la
Corte non abbia escluso il ricorso alla clausola di flessibilità (v.
sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto 67), che secondo una
parte della dottrina avrebbe potuto essere legittimamente impiegata
per l’istituzione del meccanismo di assistenza (così M. Schwarz, A
Memorandum of Misunderstanding – The doomed road of the
European Stability Mechanism and a possible way out: Enhanced
cooperation, in CMLR, 2014, 413; A. Dimopoulos, Taming the
Conclusion of Inter Se Agreements, cit., 291).
628
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regole già presenti nell’ordinamento dell’Unione630. Le
ragioni del ricorso a uno strumento esterno sembrano
perciò doversi rinvenire, in riferimento al TSCG,
principalmente nel valore simbolico di un nuovo trattato,
oltre che nella necessità di superare l’ostacolo
rappresentato dal veto del Regno Unito, che non avrebbe
acconsentito a una revisione del diritto primario o
all’impiego della clausola di flessibilità se non al prezzo di
importanti concessioni che gli altri Stati membri non erano
disposti ad accettare631. Inoltre, sia per il trattato MES sia
per il TSCG la scelta è stata giustificata in ragione della
necessità di un intervento urgente, incompatibile con i
tempi richiesti da una revisione dei trattati.
Si è dunque fatto ricorso a strumenti esterni
all’ordinamento dell’Unione per affrontare situazioni
emergenziali. Lo strumento dell’accordo internazionale
appariva adeguato, in tale contesto, a rispondere a esigenze
di celerità, anche con riguardo alle modalità della sua
entrata in vigore, che avrebbe potuto essere subordinata
alla ratifica di un numero limitato di Stati membri632.
630

Si è osservato, in proposito, che la sola reale novità rispetto al
diritto secondario dell’Unione è costituita dall’obbligo gravante
sugli Stati contraenti di introdurre «preferibilmente» a livello
costituzionale la regola del pareggio di bilancio (G.L. Tosato,
L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., 691).
631
Sul punto, v. L.S. Rossi, “Fiscal Compact” e Trattato sul
Meccanismo di Stabilità, cit., 296, che definisce «inaccettabili» le
richieste del Regno Unito; per un’analisi della genesi del trattato
cfr. R. Baratta, Legal Issues of the Fiscal Compact, cit., 38 ss.; più
in generale, sulla posizione del Regno Unito in relazione al TSCG,
v. M. Gordon, The United Kingdom and the Fiscal Compact: Past
and Future, in EuConst, 2014, 28 ss.
632
Questa soluzione è stata infatti seguita per il TSCG, la cui
entrata in vigore è stata condizionata alla sola ratifica di dodici
Stati membri dell’area euro (art. 14, par. 2).
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È indubbio che tanto il TSCG quanto il trattato MES
costituiscono esempi di integrazione differenziata nel
senso che si è descritto in apertura del presente capitolo. In
primo luogo, si tratta di accordi conclusi soltanto tra Stati
membri dell’Unione e “parziali”633, ossia conclusi tra una
parte di questi soltanto. In secondo luogo, entrambi gli
accordi presentano forti elementi di connessione con il
diritto dell’Unione.
Nel caso del TSCG, la stretta correlazione con
l’ordinamento europeo risulta particolarmente evidente
alla luce dell’art. 2 del trattato, che da un lato impone un
obbligo di interpretazione conforme dell’accordo ai
«trattati su cui si fonda l’Unione europea» (par. 1),
dall’altro ne subordina espressamente l’efficacia alla
compatibilità con questi e con il diritto secondario (par. 2),
secondo un modello già seguito in passato634. Il
collegamento tra il TSCG e il diritto dell’Unione risulta
altresì dalla previsione di cui all’art. 10 del trattato, che
afferma la disponibilità delle parti contraenti ad adottare,
«se opportuno e necessario», misure specifiche agli Stati
membri la cui moneta è l’euro ai sensi dell’art. 136 TFUE
633

Sulla classificazione degli accordi tra Stati membri e sulla
nozione di accordi parziali v. B. De Witte, Chameleonic Member
States, cit., 234.
634
Si veda, ad esempio, l’art. 47, par. 1, della convenzione di Prüm,
il quale stabilisce che «[l]e disposizioni del presente trattato sono
applicabili solamente nella misura in cui risultano compatibili con
il diritto dell’Unione europea. Se l’Unione europea stabilirà in
futuro dei regolamenti riguardanti il settore di applicazione del
presente trattato, il diritto dell’Unione europea prevarrà sulle
relative disposizioni del presente trattato quanto alla loro
applicazione. Le Parti contraenti possono modificare o sostituire le
disposizioni del presente trattato in funzione delle nuove
disposizioni previste in materia dal diritto dell’Unione europea».
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e ad avvalersi delle disposizioni sulle cooperazioni
rafforzate «nelle materie essenziali al buon funzionamento
della zona euro». Merita inoltre segnalare, a ulteriore
conferma del legame particolarmente stretto che si è
descritto, che l’art. 16 TSCG prefigura la propria
riconduzione nell’alveo del diritto dell’Unione entro un
termine di cinque anni. Infine, altri richiami più puntuali
sono disseminati nel testo dell’accordo, a partire dal
preambolo e dall’art. 1, par. 1, che fa riferimento alle
«parti contraenti, in qualità di Stati membri dell’Unione
europea» e identifica lo scopo del trattato nel
rafforzamento del pilastro economico dell’unione
economica e monetaria e nel miglioramento della
«governance della zona euro» in funzione «degli obiettivi
dell’Unione europea in materia di crescita sostenibile,
occupazione, competitività e coesione sociale».
Formulato in maniera esplicita nel TSCG, il collegamento
con il diritto dell’Unione non trova riscontro testuale
all’interno del trattato MES635. Nondimeno, il nesso risulta
chiaro se si considerano la genesi e la finalità del trattato,
nonché la configurazione del meccanismo di assistenza
finanziaria, la cui attivazione è subordinata a una rigorosa
condizionalità che, come ha osservato la Corte di giustizia,
appare preordinata a «garantire che, nel suo
funzionamento, tale meccanismo rispetti il diritto
dell’Unione»636.
Malgrado siano stati gli accordi testé richiamati, in virtù
della loro significativa incidenza sul complessivo sistema
di governance economica dell’Unione, ad attirare
635

Insiste su questa differenza, in particolare, L.S. Rossi, Fiscal
Compact e Trattato sul Meccanismo di Stabilità, cit., 302.
636
Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
69; v. anche il punto 143.
293

maggiormente l’attenzione della dottrina e a sollecitare
analisi critiche in merito alle implicazioni del ricorso a
strumenti esterni di integrazione differenziata sull’integrità
dell’ordinamento dell’Unione637, il fenomeno in discorso
ha assunto portata più ampia, coinvolgendo altresì settori e
in circostanze nelle quali non sussistevano le ragioni
emergenziali addotte a giustificazione della conclusione
dell’accordo MES e del TSCG.
Il primo esempio di questo genere è costituito dall’accordo
istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti, concluso
da venticinque Stati membri – con l’esclusione di Spagna,
Polonia e Croazia – il 19 febbraio 2013638. L’accordo, che
istituisce un tribunale competente per la composizione
637

Per una ricostruzione generale del dibattito, che esplora le
«trasformazioni costituzionali» prodottesi per effetto delle risposte
alla crisi, non soltanto mediante la conclusione di accordi
intergovernativi, v. G. Martinico, EU Crisis and Constitutional
Mutations: A Review Article, in Revista de Estudios Políticos,
2014, 247 ss.; T. Beukers, Legal Writing(s) on the Eurozone Crisis,
EUI Working Papers LAW 2015/11. Nel senso che si sarebbe, per
effetto di tali sviluppi, prodotto un autentico mutamento
costituzionale, v., ex aliis, E. Chiti, P.G. Texeira, The
Constitutional Implications of the European Responses to the
Financial and Public Debt Crisis, in CMLR, 2013, 683 ss.; P.
Craig, Economic Governance and the Euro Crisis, cit., 19 ss.; A.J.
Menéndez, Editorial: A European Union in Constitutional
Mutation, in European Law Journal, 2014, 127 ss.; Ka. Tuori, Kl.
Tuori, The Eurozone Crisis – A Constitutional Analysis,
Cambridge-New York, 2014; contra, B. De Witte, Euro Crisis
Responses and the EU Legal Order: Increased Institutional
Variation or Constitutional Mutation?, in EuConst, 2015, 434 ss.
638
L’accordo, pubblicato in GU C 175 del 20 giugno 2013, 1, al 31
luglio 2016 è stato ratificato da dieci Stati membri. Il protocollo
sull’applicazione provvisoria dell’accordo, aperto alla firma il
1°ottobre 2015, ne condiziona l’entrata in vigore all’avvenuta
ratifica da parte di tredici Stati membri.
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delle controversie tra privati relative alla validità e alla
contraffazione dei brevetti europei e ai brevetti europei con
effetto unitario, è intimamente connesso con la disciplina
del brevetto europeo con effetto unitario contenuta nel
Regolamento n. 1257/2012639.
L’accordo sul Tribunale unificato dei brevetti costituisce
infatti il punto di arrivo di un lungo e complesso processo,
parallelo all’elaborazione della disciplina sostanziale del
brevetto unitario. Scartata la prospettiva di attribuire la
nuova competenza alla Corte di giustizia o a un tribunale
specializzato ai sensi dell’art. 257 TFUE640, l’obiettivo di
istituire una struttura giurisdizionale a carattere
specializzato e relativamente centralizzato, con
competenza a giudicare della validità e della
contraffazione dei brevetti unitari, era stato inizialmente
perseguito mediante la proposizione di un accordo misto,
L’accordo, infatti, non soltanto ha ad oggetto la giurisdizione
nelle controversie in materia di brevetti europei e di brevetti
europei con effetto unitario, ma contiene altresì diverse norme di
natura sostanziale che avrebbero trovato una collocazione più
razionale all’interno del regolamento. Sul nesso tra tali fonti v. G.
Caggiano, Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario”
tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità
delle proposte in discussione e impasse istituzionale, in DUE,
2012, 683 ss., spec. 684; G. Guglielmetti, Natura e contenuto del
brevetto europeo con effetto unitario, in Luci e ombre del nuovo
sistema UE di tutela brevettuale, a cura di C. Honorati, Torino,
2014, 14 ss.
640
Sui diversi modelli che avrebbero potuto essere seguiti v. G.
Caggiano, Il pacchetto normativo, cit., 694 ss.; V. Di Cataldo,
Competition (or Confusion?) of Models and Coexistence of Rules
from Different Sources in the European Patent with Unitary Effect.
Is there a Reasonable Alternative, in Luci e ombre del nuovo
sistema UE di tutela brevettuale, a cura di C. Honorati, Torino,
2014, 27 ss.
639
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che avrebbe dovuto vedere la partecipazione anche degli
Stati terzi parti alla convenzione di Monaco del 1973 sul
brevetto europeo. Il progetto di accordo su un Tribunale
dei brevetti europeo e comunitario era tuttavia stato
dichiarato incompatibile con i trattati istitutivi dal parere
1/09641. La Corte aveva censurato, in particolare, la scelta
di affidare competenza esclusiva in talune materie a un
tribunale internazionale, ritenendo che rappresentasse un
rischio per l’autonomia dell’ordinamento dell’Unione e in
particolare del suo sistema giurisdizionale, fondato sulla
cooperazione tra corti nazionali e giudice dell’Unione
realizzata
mediante
lo
strumento
del
rinvio
642
pregiudiziale .
Risultato impraticabile il progetto di un tribunale
internazionale esterno all’ordinamento dell’Unione, si è
optato per un accordo limitato agli Stati membri, nel quale
il Tribunale unificato è qualificato non come un tribunale
internazionale bensì come una corte comune agli Stati
membri contraenti643, sul modello della Corte di giustizia
del Benelux644.
Corte di giustizia, parere 1/09 dell’8 marzo 2011,
EU:C:2011:123; per un commento, v. R. Baratta, National Courts
as 'Guardians' and 'Ordinary Courts' of EU Law: Opinion 1/09 of
the ECJ, in LIEI, 2011, 297 ss.; J. Alberti, Il parere della Corte di
giustizia sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, in DUE,
2012, 367 ss.; A. Rosas, The National Judge as EU Judge: Opinion
1/09, in P. Cardonnel, A. Rosas, N. Wahl (Eds) Constitutionalising
the EU Judicial System: Essays in Honour of Pernilla Lindh,
Oxford, 2012, 105 ss.
642
Corte di giustizia, parere 1/09, cit., punti 79 ss.
643
V. l’art. 1, secondo comma, dell’accordo.
644
La qualificazione come corte comune agli Stati membri per
superare le preoccupazioni relative alla salvaguardia
dell’autonomia del diritto dell’Unione è stata indirettamente
suggerita dalla Corte stessa, che ha distinto il progettato Tribunale
641
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Il secondo esempio si rinviene nell’ambito dell’Unione
bancaria e consiste nell’accordo intergovernativo cui è
stata subordinata l’efficacia del meccanismo di risoluzione
unico per gli enti creditizi645.
La soluzione adottata in questi casi costituisce un
precedente inedito e preoccupante: l’applicazione effettiva
di un regolamento viene fatta dipendere dall’assunzione –
e, evidentemente, dal successivo adempimento – di
obblighi internazionali contratti separatamente dagli Stati
membri partecipanti mediante un accordo esterno
all’ordinamento dell’Unione.
Con riguardo all’accordo sul fondo di risoluzione unico, le
ragioni giuridiche addotte a sostegno di questa scelta,
fortemente voluta dal governo tedesco, appaiono peraltro
assai dubbie. Il ricorso a un accordo intergovernativo è
stata giustificata con l’argomento secondo il quale
l’Unione non sarebbe competente a operare un prelievo di
risorse finanziarie dalle banche646. Si tratta tuttavia di una
premessa che non appare corretta: non soltanto, come è
dei brevetti europeo e comunitario dalla Corte del Benelux, «dato
che quest’ultima costituisce un organo giurisdizionale comune a
diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema
giurisdizionale dell’Unione, le sue pronunce sono soggette a
procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme
dell’Unione» (Corte di giustizia, parere 1/09, cit., punto 82). La
compatibilità della soluzione realizzata con i trattati istititutivi è
peraltro stata posta in dubbio, soprattutto in relazione alla possibile
violaizone della competenza esterna esclusiva dell’Unione, da una
parte della dottrina: v. I. Ottaviano, La tutela brevettuale
nell’Unione europea: alcuni spunti su questioni istituzionali
ancora aperte, in Osservatorio AIC, marzo 2014, 7.
645
V. supra, cap. III, par. 7.3.
646
W. Schäuble, Strategy for European Recovery, Keynote Speech
at the Fifth Bruges European Business Conference, 27 marzo 2014,
5.
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noto, un regolamento può imporre direttamente obblighi in
capo a soggetti privati, ma può altresì imporre un prelievo
di natura tributaria il cui gettito è destinato a confluire
nelle risorse dell’Unione, secondo uno schema peraltro da
tempo consolidato e applicato, segnatamente, ai dazi
doganali riscossi all’ingresso di merci alla frontiera esterna
dell’Unione e alle risorse proprie basate sull’IVA647.
A differenza dei casi citati, non costituisce un esempio di
integrazione differenziata la decisione dei capi di Stato o
di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo,
concernente una nuova intesa per il Regno Unito
nell’Unione europea e allegata alle conclusioni del
Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016648. Tale atto, la
cui natura giuridica è discussa poiché, da un lato, non
costituisce una decisione del Consiglio europeo, bensì una
decisione adottata dai capi di Stato e di governo riuniti in
sede di Consiglio europeo, ma, dall’altro, è da taluno
qualificato, piuttosto che come un trattato produttivo di
nuovi obblighi giuridici, come un «accordo in materia di
interpretazione» ai sensi dell’art. 31, par. 3, della
convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati 649,
non soltanto è concluso tra tutti gli Stati membri, ma
647

V. F. Fabbrini, On Banks, Courts and International Law, in MJ,
2014, 454 s.
648
Per un commento, v. C. Curti Gialdino, ‘To be or not to be
together…' Il compromesso di Tusk per mantenere il Regno Unito
nell'UE: una prospettiva ragionevole per l'integrazione europea?,
in federalismi.it, n. 3/2016, 10 febbraio 2016; G. Rossolillo, Patti
chiari, amicizia lunga: l'accordo sullo status del Regno Unito
nell'Unione europea, in SidiBlog, 29 febbraio 2016; J.-P. Jacqué,
Brexit: on passe enfin aux choses sérieuses ?, in Eurojus, 6 maggio
2016.
649
V. P. Eleftheriadis, On the new Legal Settlement of the UK with
the EU, in Verfassungsblog, 12 febbraio 2016.
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neppure mira a introdurre un regime speciale per il Regno
Unito. Nella misura in cui non sia meramente ricognitiva
di norme già esistenti, o non miri a precisarne la portata e
il significato in via interpretativa, la decisione prefigura
infatti l’introduzione di modifiche legislative destinate ad
applicarsi a tutti gli Stati membri650.
Il compromesso del febbraio 2016 è in ogni caso destinato
a rimanere lettera morta, poiché la sua efficacia è stata
espressamente condizionata all’esito positivo del
referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione
europea. Esso è pertanto superato e non potrà produrre
alcun effetto neppure qualora il governo e il parlamento
britannici non dessero seguito all’esito della consultazione
popolare del 23 giugno 2016 e non notificassero il recesso
del Regno Unito dall’Unione.

4. I limiti alla conclusione di accordi inter se desumibili
dal sistema delle competenze e dal principio del primato
La riemersione del fenomeno degli accordi inter se induce
a interrogarsi sui limiti che questa prassi incontra nei
trattati istitutivi.
Occorre premettere che non si rinvengono nei trattati
disposizioni che vietino espressamente e in termini
generali la conclusione di accordi internazionali tra Stati
membri. L’unica norma che introduce un divieto esplicito
in tal senso è contenuta nell’art. 344 TFUE, che proibisce
agli Stati membri di sottoporre controversie relative
all’interpretazione e all’applicazione dei trattati a
650

Si vedano le proposte di modifica del diritto derivato elencate al
punto 2 della sezione D della decisione, relative a diverse misure in
tema di libera circolazione delle persone.
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meccanismi di risoluzione delle controversie esterni
rispetto al sistema giurisdizionale dell’Unione. Tale
disposizione, il cui ambito di applicazione la Corte di
giustizia ha interpretato estensivamente651 nell’ottica di
salvaguardare
l’autonomia
dell’ordinamento
dell’Unione652, costituisce evidentemente un ostacolo alla
conclusione di accordi tra Stati membri che abbiano per
effetto di sottrarre alla Corte stessa competenze che le
spettano in virtù dei trattati.
Al di fuori di questa ipotesi, tuttavia, la questione
dell’ammissibilità di accordi inter se e della loro eventuale
efficacia deve essere risolta, oltre e prima ancora che sulla
base delle pertinenti regole di diritto internazionale653,
651

La Corte ha infatti ritenuto che essa si applicasse in principio a
ogni controversia comportante l’applicazione di norme
dell’ordinamento dell’Unione, inclusi gli accordi internazionali da
essa conclusi (Corte di giustizia, sent. 30 maggio 2006, causa C459/03, Commissione c. Irlanda, EU:C:2006:345, spec. punti 126129), e che precludesse la conclusione di accordi internazionali
aventi l’effetto di privare i giudici nazionali del potere di proporre
rinvii pregiudiziali (parere 1/09 dell’8 marzo 2011, cit., punto 80).
652
V. S. Vezzani, L’autonomia dell’ordinamento giuridico
dell’Unione europea. Riflessioni all’indomani del parere 2/13 della
Corte di giustizia, in RDI, 2016, 68 ss.
653
Per un verso, l’art. 41, par. 1, della convenzione di Vienna del
1969 sul diritto dei trattati ammette la conclusione di un accordo
“ristretto” avente lo scopo di modificare un trattato multilaterale
nei soli rapporti inter se653 in due ipotesi: la prima è quella in cui la
possibilità di una tale modifica sia prevista dal trattato (art. 41, par.
1, lett. a); la seconda è quella in cui la modifica non sia vietata dal
trattato, a condizione però che essa non pregiudichi il godimento
dei diritti derivanti alle altre parti dal trattato né l’adempimento dei
loro obblighi e «non verta su di una disposizione dalla quale non si
possa derogare senza che vi sia una incompatibilità con effettiva
realizzazione dell’oggetto e dello scopo dei trattato» (art. 41, par. 1,
lett. b). Per altro verso, quanto agli effetti del trattato ristretto
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sulla scorta dei principi desumibili dall’ordinamento
dell’Unione.
Difatti, sebbene il diritto dell’Unione sia esso stesso
fondato su accordi internazionali – ciò che rende difficile
concepire il rapporto tra i trattati istitutivi e altri accordi
internazionali conclusi dagli Stati membri in termini
gerarchici – la ricostruzione che ci si accinge a effettuare
non può essere condotta alla stregua del solo diritto
internazionale, bensì deve tenere conto delle peculiarità
dell’ordinamento europeo, in particolare per quanto
riguarda i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri654.
Al riguardo, pare opportuno prendere le mosse dalla
seguente constatazione: per quanto intenso possa essere il
legame che presentano con il diritto dell’Unione, gli
accordi che Stati membri concludano tra loro costituiscono
sempre un esercizio di competenze statali655. Questa
considerazione suggerisce che l’azione collettiva degli
Stati membri possa essere equiparata all’esercizio, da parte
di essi, della propria competenza sul piano interno656, con
conseguente applicazione dei medesimi limiti che operano
in quel contesto.
successivo, l’art. 30, par. 4, della convenzione distingue i rapporti
reciproci tra gli Stati parti ai due trattati, nei quali prevale l’accordo
ristretto, dai loro rapporti con gli Stati parti al solo trattato
multilaterale, che sono invece disciplinati da quest’ultimo, in
applicazione del principio di relatività degli effetti dei trattati.
654
Cfr. L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 257 ss.
655
Per questa ragione, non paiono condivisibili i tentativi di
ricondurre alcuni accordi tra Stati membri all’ordinamento
dell’Unione, come una forma di primary legislation che si
collocherebbe in posizione intermedia tra i trattati istitutivi e il
diritto derivato (v. W.T. Eijsbouts, J.-H. Reestman, Editorial, In
Search of the Union Method, in EuConst, 2015, 431).
656
Cfr. J. Klabbers, Treaty Conflict and the European Union,
Cambridge, 2009, 209.
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Alcuni dei limiti in discorso sono desumibili dal sistema
delle competenze.
Innanzitutto, la facoltà degli Stati membri di concludere
accordi inter se è condizionata dall’attribuzione all’Unione
di alcune competenze esclusive. Gli Stati membri non
possono concludere tra loro accordi internazionali in tali
materie, poiché per effetto dell’attribuzione di competenza
esclusiva all’Unione essi si sono privati della facoltà di
esercitare la medesima competenza, sia uti singuli
mediante l’adozione di atti di diritto interno sia
collettivamente, per mezzo della conclusione di accordi
internazionali657. La sola eccezione sembrerebbe potersi
ravvisare, su base analogica, nelle ipotesi indicate dall’art.
2, par. 1, seconda parte, TFUE, che attribuisce agli Stati
membri la facoltà di agire individualmente nelle materie di
competenza esclusiva dell’Unione se da essa autorizzati
ovvero per dare attuazione ad atti dell’Unione.
Il discorso è più complesso laddove si verta in materie di
competenza non esclusiva dell’Unione. Difatti, nei settori
nei quali l’Unione disponga di una competenza
concorrente con quella degli Stati membri, ovvero di una
competenza di sostegno, completamento e coordinamento
rispetto all’azione degli stessi, gli Stati membri possono
esercitare la propria competenza collettivamente.

In questo senso deve essere intesa l’affermazione contenuta
nella sentenza AETS secondo la quale gli Stati membri non possono
«agire fuori dall’ambito delle istituzioni comuni» nelle materie di
competenza (esclusiva) della Comunità (Corte di giustizia, sent. 31
marzo 1971, causa 22/70, Commissione c. Consiglio,
EU:C:1971:32, punto 52). Questo principio è stato
successivamente sviluppato dalla giurisprudenza con specifico
riferimento alla conclusione di accordi tra Stati membri (v. infra
nel testo).
657
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Questa distinzione a seconda della natura della
competenza è stata ripetutamente affermata dalla Corte di
giustizia con specifico riferimento alla conclusione di
accordi internazionali tra Stati membri. Nel caso
Bangladesh, la Corte era stata investita di un ricorso per
annullamento proposto dal Parlamento europeo contro un
atto, asseritamente adottato dal Consiglio, concernente la
concessione di un aiuto speciale nei confronti di tale Stato
terzo. Essa giudicò il ricorso irricevibile in ragione della
natura dell’atto impugnato, constatando che non si trattava
di una decisione del Consiglio, bensì di un atto adottato
collettivamente dagli Stati membri658. La Corte affermò
che tale azione non era in contrasto con il diritto
comunitario, a condizione che la materia non ricadesse
nella competenza esclusiva della Comunità659. Questa
conclusione è stata ribadita, ancor più nitidamente, in un
successivo caso parimenti relativo al settore dell’aiuto allo
sviluppo660 nonché, più recentemente, nella sentenza
658

Come è stato osservato, si tratta di una categoria eterogenea di
atti, accomunati dall’assenza di una base giuridica nei trattati ma
differenti tra loro per natura ed effetti, in quanto non sempre si
tratta di veri accordi internazionali: v. P. Mori, Rapporti tra fonti
nel diritto dell’Unione europea. Il diritto primario, Torino, 2010,
234.
659
Corte di giustizia, sent. 30 giugno 1993, cause riunite C-181/91
e C-248/91, Parlamento c. Consiglio e Commissione,
EU:C:1993:271, punto 16: «occorre ricordare che nel campo degli
aiuti umanitari la competenza della Comunità non è esclusiva e che
pertanto agli Stati membri non è vietato esercitare collettivamente,
nell’ambito del Consiglio o al di fuori di esso, i loro poteri in
materia».
660
Corte di giustizia, sent. 2 marzo 1994, causa C-316/91,
Parlamento c. Consiglio, EU:C:1994:76, punto 26: stante la natura
non esclusiva della competenza, la Corte ha concluso che «gli Stati
membri hanno il potere di assumere impegni nei confronti di Stati
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Pringle, che, a differenza dei precedenti citati, ha
riguardato un accordo – il trattato istitutivo del MES –
concluso soltanto tra alcuni Stati membri.
L’ammissibilità del ricorso ad accordi internazionali tra
Stati membri nelle materie non comprese nella competenza
esclusiva dell’Unione incontra tuttavia anch’essa un limite
desumibile dal sistema delle competenze. Coerentemente
con il parallelismo che si è tracciato tra azione collettiva
degli Stati ed esercizio unilaterale delle loro competenze
sul piano interno, si deve infatti ritenere che la conclusione
di tali accordi trovi un limite nel principio di preemption661: laddove l’Unione abbia esercitato una
competenza attribuitale in via non esclusiva dai trattati,
adottando atti normativi, risulta precluso l’esercizio della
competenza degli Stati membri662.
Oltre che dall’articolazione del sistema delle competenze,
limiti agli accordi tra Stati membri possono essere ricavati
dal principio del primato del diritto dell’Unione sul diritto
interno. Va osservato che, malgrado primato e pre-emption
siano strettamente connessi e vengano sovente descritti
come due facce di una stessa medaglia663, essi operano su
terzi, collegialmente o individualmente, se non addirittura insieme
con la Comunità».
661
B. De Witte, Old-fashioned Flexibility, cit., 41 ss.
662
Come si è osservato, la pre-emption non opera al livello
dell’attribuzione della competenza, bensì sul piano del suo
esercizio (v. R. Baratta, Le competenze interne dell’Unione tra
evoluzione e principio di reversibilità, in DUE, 2010, 517 ss.; A.
Arena, Exercise of EU Competences, cit., 7). Ciò trova conferma
nella espressa previsione della reversibilità del principio di preemption che si realizza qualora l’Unione abbia cessato di esercitare
la propria competenza (art. 2, par. 2, TFUE), ad esempio per effetto
dell’abrogazione di un atto o dell’accertamento della sua invalidità.
663
V. S. Krislov, C.-D. Ehlermann, J.H.H. Weiler, The Political
Organs and the Decision-making Process in the United States and
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piani diversi: mentre la pre-emption attiene all’esercizio
delle competenze, il primato è principio deputato a
risolvere conflitti tra norme664.
Per effetto del primato, il diritto dell’Unione prevale
innanzitutto sugli accordi tra Stati membri precedenti alla
creazione delle Comunità o all’adesione degli Stati
membri interessati. La clausola di compatibilità di cui
all’art. 351, par. 1, TFUE, che fa salvi gli effetti dei soli
accordi conclusi da Stati membri con Stati terzi
anteriormente al 1° gennaio 1958 ovvero anteriormente
alla data di adesione all’Unione e costituisce, pertanto, una
deroga al principio del primato, non trova infatti
applicazione alle fattispecie in discorso. Come ha stabilito
la Corte di giustizia, l’art. 351, par. 1, TFUE, la cui
funzione consiste nella salvaguardia dei diritti che Stati
terzi abbiano maturato in forza di accordi internazionali
the European Community, in M. Cappelletti, M. Seccombe, J.H.H.
Weiler (Eds), Integration through Law: Europe and the American
Federal Experience, Vol. I, Methods, Tools and Institutions,
Book I, Political Organs, Integration Techniques, and Judicial
Process, New York, 1986, 90: «Pre-emption and supremacy
represent, in a sense, two sides of the same coin. Both doctrines
are designed to ensure the primacy of the Community over the
Member States»; v. anche L.S. Rossi, Conclusione di accordi
internazionali e coerenza del sistema: l'esclusività della
competenza comunitaria, in RDI, 2007, 1008 ss.
664
Occorre precisare, in realtà, che i rapporti tra primato e preemption, variamente ricostruiti in dottrina. La presente sede non è
tuttavia la sede opportuna per una ricostruzione di tale discussione,
per cui si veda A. Arena, Il principio della preemption in diritto
dell’Unione europea. Esercizio delle competenze e ricognizione
delle antinomie tra diritto derivato e diritto nazionale, Napoli,
2013; Id., Exercise of EU Competences and Pre-emption of
Member States’ Powers in the Internal and the External Sphere:
Towards a ‘Grand Unification’?, in YEL, 2016, 1 ss.
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con Stati membri e, specularmente, gli obblighi da questi
assunti nei confronti di Stati terzi, non opera nei rapporti
tra Stati membri665.
Il principio del primato opera tuttavia anche con
riferimento agli accordi successivi.
Al riguardo, dalla giurisprudenza si può certamente
desumere un generale divieto di accordi tra gli Stati
membri che modifichino i trattati istitutivi o che vi
deroghino. La Corte ha infatti da tempo affermato la
tassatività delle procedure di revisione dei trattati666, che
non possono essere surrettiziamente aggirate mediante la
conclusione di convenzioni internazionali tra Stati
membri667.
Se non è consentito alla totalità degli Stati membri
modificare i trattati in deroga alle procedure stabilite per la
665

Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 1962, causa 10/61,
Commissione c. Italia, EU:C:1962:2. Questa conclusione è stata
costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva.
666
V. Corte di giustizia, 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne,
EU:C:1976:56, punti 56-58.
667
Si tratta di una ipotesi che è stata definita una «révision froide
des traités» (P. Pescatore, L’ordre juridique des Communautés
européennes. Etude des sources du droit communautaire, 19732,
144). Va detto, peraltro, che si tratta di un principio non sempre
rispettato nella prassi: appare emblematica in questo senso la
dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 (qui il testo:
www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-euturkey-statement/), che sembra presentare tutte le caratteristiche di
un accordo internazionale ma non è stato concluso secondo le
procedure previste dai trattati (sul conflitto esistente tra l’accordo e
il principio del numerus clausus delle fonti e delle procedure
sotteso alla sentenza Defrenne, nonché per accenni alle
preoccupanti implicazioni di più ampio respiro che la prassi in
discorso lascia intuire sul futuro dell’Unione, v. E. Cannizzaro,
Disintegration Through Law, in EP, 2016, 1, 5 s.).
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loro revisione, a fortiori non può essere consentito ad
alcuni di essi derogarvi nei loro rapporti reciproci. Questo
principio è stato espressamente affermato dalla Corte in
alcune pronunce relative alla compatibilità di accordi
internazionali tra Stati membri con il diritto dell’Unione.
Si tratta di una questione che la Corte ha affrontato per la
prima volta nella sentenza Matteucci. La controversia
verteva sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una
convenzione bilaterale conclusa tra Germania e Belgio e
relativa alla istituzione di borse di studio riservate a
cittadini degli Stati contraenti. La ricorrente nel
procedimento principale, esclusa dal procedimento per
l’assegnazione di tali borse di studio in quanto cittadina
italiana, aveva impugnato il provvedimento per contrasto
con le norme comunitarie in tema di libera circolazione dei
lavoratori, in particolare con il diritto alla parità di
trattamento in materia di vantaggi sociali. La Corte ha
condiviso tale argomento, stabilendo che «l’applicazione
del diritto comunitario non po[tesse] essere compressa per
il fatto che potrebbe incidere sull’attuazione di un accordo
culturale fra due Stati membri»668.
Questa ricostruzione ha trovato conferma nel successivo
caso Gottardo, relativo a una vicenda simile ancorché
concernente un accordo bilaterale concluso tra uno Stato
membro e uno Stato terzo669. Evocando un principio già
enunciato in riferimento ai soli accordi internazionali
668

Corte di giustizia, sent. 27 settembre 1988, causa 235/87,
Matteucci, ECLI:EU:C:2008:677, punto 14.
669
La questione sottoposta alla Corte riguardava la compatibilità
con il divieto di discriminazioni della mancata estensione ai
cittadini di altri Stati membri dei benefici derivanti da una
convenzione bilaterale in tema di coordinamento dei sistemi
previdenziali conclusa tra l’Italia e la Svizzera.
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conclusi dagli Stati membri con Stati terzi670, la Corte ha in
tale occasione affermato che, «nel mettere in pratica gli
impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali,
indipendentemente dal fatto che si tratti di una
convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro
e uno o più paesi terzi, gli Stati membri […] devono
rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto
comunitario»671.
La giurisprudenza citata ha altresì chiarito un altro punto
importante, confermando che gli Stati membri, non
possono derogare, mediante accordi inter se e nella loro
applicazione, non soltanto ai trattati, ma anche all’intero
diritto derivato, inclusi gli atti adottati successivamente
alla conclusione dell’accordo672.
Questa soluzione è peraltro del tutto coerente con il
primato del diritto dell’Unione sul diritto interno degli
Stati membri, di cui non è che una manifestazione673. In
altre parole, se agli Stati membri non è consentito derogare
al diritto dell’Unione – salvo nelle ipotesi in qui
quest’ultimo lo consenta – mediante misure di diritto
670

V. sent. 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain,
EU:C:1999:438, punti 57 ss.
671
Corte di giustizia, sent. 15 gennaio 2002, causa C-55/00,
Gottardo, EU:C:2002:16, punto 33 (corsivo aggiunto).
672
Nel caso Matteucci, veniva in rilievo il regolamento (CEE) n.
1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (in GU L 257
del 19 ottobre 1968, 2) e successivo alla convenzione bilaterale in
vigore tra Germania e Belgio, che risaliva al 1956; nel caso
Gottardo il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità (in GU L 149 del 5 luglio 1971, 2).
673
V. L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 262; B. De Witte, Oldfashioned Flexibility, cit., 46 s.
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interno, ciò non è parimenti ammissibile mediante la
conclusione di accordi inter se.
Occorre infine domandarsi se la conclusione di accordi
internazionali tra Stati membri incontri un limite nel
principio del primato soltanto qualora l’Unione disponga
di una competenza relativamente alla materia oggetto
dell’accordo, ovvero se tale conclusione si imponga anche
qualora esso rientri nella competenza residuale esclusiva
degli Stati membri.
Ebbene, proprio il ricordato “parallelismo” tra competenza
interna ed esterna degli Stati membri orienta nel senso
della soluzione più rigorosa. Come è noto, la Corte di
giustizia ha infatti affermato che ricadono nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione le misure nazionali
che vi derogano674, indipendentemente dalla sussistenza di
una potestà normativa dell’Unione nella materia oggetto
della misura nazionale. La ricostruzione prospettata trova
riscontro, sul piano dei rapporti tra accordi inter se e diritto
dell’Unione, nella citata sentenza Matteucci, poiché in tal
caso l’accordo verteva su una materia indubbiamente
rientrante nella competenza esclusiva degli Stati
membri675.
Questa impostazione è stata da ultimo confermata, sebbene
con alcune importanti precisazioni, nel caso Pringle, nel
quale la Corte ha affermato che la competenza a istituire
un meccanismo di assistenza finanziaria di natura
permanente quale il MES spetta in via esclusiva agli Stati
membri, procedendo successivamente a verificare che

674

Corte di giustizia, sent. 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT,
EU:C:1991:254, punto 43.
675
Corte di giustizia, sent. 27 settembre 1988, Matteucci, cit., punto
19.
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l’accordo istitutivo del MES fosse compatibile con i trattati
istitutivi dell’Unione.
La sentenza Pringle consente inoltre di ricavare alcune
precisazioni importanti sulla portata del principio di preemption e sulle concrete implicazione del primato in
relazione alla conclusione di accordi inter se. La
condizionalità cui è subordinata la concessione di
assistenza finanziaria da parte del MES è infatti
strettamente correlata al rispetto delle norme dell’Unione
relative ai requisiti di stabilità delle finanze pubbliche e al
coordinamento delle politiche economiche. Pertanto, se la
Corte avesse interpretato la pre-emption nella sua
accezione più rigorosa – nel senso della c.d. field preemption, secondo il quale l’intervento dell’Unione
“occupa” interamente un certo settore impedendo agli Stati
membri di legiferare a loro volta in quello stesso ambito –
essa avrebbe probabilmente accertato la parziale
sovrapposizione tra l’ambito di applicazione del trattato
MES e il diritto dell’Unione ed escluso che gli Stati
membri potessero concludere l’accordo676. Viceversa, la
Corte ha verificato la concreta incidenza dell’accordo sulle
competenze dell’Unione e delle sue istituzioni, al fine di
escludere l’esistenza di incompatibilità677. In altri termini,
l’approccio seguito dalla sentenza Pringle sembra
orientato al modello della c.d. rule pre-emption: la
conclusione di un accordo tra Stati membri deve ritenersi
preclusa soltanto qualora l’accordo contenga disposizioni
confliggenti con norme di diritto dell’Unione, mentre la
mera esistenza di norme di diritto UE nello stesso settore
Cfr. F. Munari, Da Pringle a Gauweiler, cit., 735, sebbene l’A.
ragioni in termini di parallelismo tra competenze interne ed esterne
anziché in termini di pre-emption.
677
Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., 106 ss.
676

310

non è di per sé sufficiente a rendere l’accordo
incompatibile con i trattati678, conclusione che necessita di
una analisi più specifica alla luce del principio del primato.

5. I limiti desumibili dal principio di leale cooperazione
Se il primato impone un obbligo di compatibilità
dell’accordo con il diritto dell’Unione, limiti ulteriori
possono essere ricavati dal principio di leale
cooperazione679. Da un lato, l’obbligo degli Stati membri
di collaborare alla realizzazione degli obiettivi dei trattati
“assiste” il principio del primato, imponendo loro – come
la Corte ha ricordato già nella sentenza Matteucci – di
«agevolare l’applicazione» del diritto dell’Unione che
rischi di essere ostacolato dall’attuazione di un accordo
internazionale tra Stati membri680. Dall’altro, il principio di
leale cooperazione costituisce altresì il fondamento di
obblighi che sorgono indipendentemente dall’esistenza di
una incompatibilità sostanziale tra il diritto dell’Unione e
l’accordo.
678

V. A. Dimopoulos, Taming the Conclusion of Inter Se
Agreements, cit., 298 s. Se questa ricostruzione è corretta, le sue
implicazioni sono ancora più rilevanti per il TSCG. È qui ancora
più netta, difatti, a sovrapposizione tra obblighi imposti
dall’accordo e norme di diritto dell’Unione che disciplinano le
stesse fattispecie, imponendo requisiti di stabilità delle finanze
pubbliche, prevedendo meccanismi di coordinamento delle
politiche economiche e introducendo strumenti di controllo e di
sanzione per i disavanzi pubblici eccessivi.
679
V. L.S. Rossi, Le convenzioni, cit., 264 ss.; A. Dimopoulos,
Taming the Conclusion of Inter Se Agreements, cit., 303 ss.
680
Corte di giustizia, sent. 27 settembre 1988, Matteucci, cit., punto
19; ma v. già, sebbene solamente in termini ipotetici, sent. 15
gennaio 1986, Hurd, cit., punto 39.
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Al fine di ricostruire la portata e il contenuto di tali
obblighi, indicazioni importanti possono essere ricavate
dalla giurisprudenza in materia di relazioni esterne. Nel
contesto dell’azione esterna, la Corte di giustizia ha infatti
individuato una serie di limiti che il potere degli Stati
membri di agire uti singuli sulla scena internazionale
incontra nel principio di leale cooperazione681. Ebbene, se
è suscettibile di incidere sul potere di azione esterna in
capo agli Stati membri, restringendone la portata o
condizionandone l’esercizio, nel contesto dei rapporti con
Stati terzi, è logico attendersi che il principio di leale
cooperazione condizioni in modo simile il potere degli
Stati membri di concludere accordi inter se682.
La giurisprudenza ha chiarito che, anche nelle ipotesi in
cui gli Stati membri conservano il potere di agire sul piano
esterno, essi sono tenuti a esercitarlo in modo da non
compromettere il futuro esercizio di una competenza
dell’Unione. Ciò comporta l’insorgenza, in capo agli Stati
membri, di obblighi di astensione e di consultazione.
Fin dai primi anni Ottanta la Corte ha individuato nel
principio di leale cooperazione una autonoma fonte di
obblighi per gli Stati membri, rinvenendovi la fonte di
«doveri particolari di azione e di astensione in una
situazione in cui la Commissione […] ha presentato al
Consiglio proposte che […] rappresentano il punto di
partenza di un’azione comunitaria concertata»683.
In tema v., da ultimo, S. Saluzzo, Il diritto dell’Unione europea
e gli accordi internazionali degli Stati membri, tesi di dottorato,
Università di Palermo, 2016, 189 ss.
682
Per una più articolata illustrazione di questo parallelismo v. A.
Dimopoulos, Taming the Conclusion of Inter Se Agreements, cit.,
304.
683
Corte di giustizia, sent. 5 maggio 1981, causa 804/79,
Commissione c. Regno Unito, EU:C:1981:93, punto 28.
681
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La portata degli obblighi in discorso è stata
successivamente precisata in due casi analoghi relativi a
procedure di infrazione promosse dalla Commissione
contro il Lussemburgo e la Germania per avere concluso
con alcuni Stati terzi accordi in materia di navigazione
fluviale. La Corte ha affermato che, nelle materie di
competenza esterna concorrente, l’avvio di una azione
concertata sul piano internazionale da parte dell’Unione
comporta, «se non un obbligo di astensione a carico degli
Stati membri, quanto meno un obbligo di stretta
cooperazione tra questi ultimi e le istituzioni»684, a
garanzia dell’unità e della coerenza dell’azione esterna
dell’Unione. Applicando questo principio al caso di specie,
la Corte ha giudicato che il Lussemburgo e la Germania,
concludendo e ratificando accordi bilaterali senza
coordinare la propria azione con la Commissione,
malgrado il Consiglio avesse autorizzato quest’ultima a
negoziare un accordo a nome della Comunità, avessero
violato il dovere di leale cooperazione685.
Tale linea argomentativa è stata ripresa nel c.d. caso
PFOS, relativo all’azione unilaterale da parte di uno Stato
membro nel contesto di un accordo misto686. Nel caso in
684

Corte di giustizia, sent. 2 giugno 2005, causa C-266/03,
Commissione c. Lussemburgo, EU:C:2005:341, punto 60; sent. 14
luglio 2005, C-433/03, Commissione c. Germania, EU:C:2005:462,
punto 66.
685
Corte di giustizia, sent. 2 giugno 2005, Commissione c.
Lussemburgo, cit., punto 61; sent. 14 luglio 2005, Commissione c.
Germania, cit., punto 69.
686
Corte di giustizia, sent. 20 aprile 2010, causa C-246/07,
Commissione c. Svezia, EU:C:2010:203. Per un commento, v. M.
Cremona, Case C-246/07, Commission v. Sweden (PFOS),
Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 20 April
2010, in CMLR, 2010, 1639 ss.
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esame, la Commissione aveva contestato alla Svezia di
avere unilateralmente proposto l’inclusione di un certo
composto chimico nell’allegato A della convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, conclusa in
forma mista dall’Unione e dagli Stati membri. Ad avviso
della Commissione, sebbene al momento della
presentazione della proposta svedese il Consiglio non
avesse adottato alcuna decisione formale su una proposta
di inclusione di sostanze nell’allegato, sarebbe già esistita
all’epoca una strategia comune dell’Unione in tale materia.
All’esito di un attento esame dei lavori del Consiglio, la
Corte ha condiviso tale ricostruzione, fornendo
precisazioni importanti in merito all’insorgenza
dell’obbligo di astensione a carico degli Stati membri 687.
Nonostante l’assenza di una decisione formale del
Consiglio, la Corte ha infatti ritenuto provata l’esistenza di
una «strategia comune»688, la cui realizzazione avrebbe
potuto essere compromessa dall’azione unilaterale degli
Stati se non se ne fosse ammessa la soggezione a un
obbligo di astensione.
La giurisprudenza richiamata ha evidentemente
implicazioni di ampio respiro sul potere degli Stati membri
di agire sulla scena internazionale. Per un verso, merita
osservare che la Corte, nelle sentenze Commissione c.
Lussemburgo e Commissione c. Germania, non ha
proceduto a verificare l’effettiva sussistenza di una
interferenza dell’azione unilaterale degli Stati membri
convenuti con l’azione dell’Unione. Da ciò pare potersi
desumere che l’iniziativa unilaterale da parte degli Stati
687

Corte di giustizia, sent. 20 aprile 2010, Commissione c. Svezia,
cit., punti 76 ss.
688
Corte di giustizia, sent. 20 aprile 2010, Commissione c. Svezia,
cit., punto 89.
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membri, allorché avvia preso avvio una azione concertata
da parte dell’Unione, costituisce di per sé una violazione
dell’obbligo di leale cooperazione689.
Per altro verso, la sentenza Commissione c. Svezia ha
chiarito che non è richiesta, ai fini dell’accertamento circa
la sussistenza di una strategia comune, l’adozione di un
atto del Consiglio; al contempo, non sembra però neppure
sufficiente la mera presentazione di una proposta della
Commissione, richiedendosi un attivo coinvolgimento del
Consiglio nell’elaborazione di una strategia comune.
Se si traspongono le considerazioni finora svolte nel
contesto degli accordi inter se, è possibile ricavarne alcune
precisazioni utili al fine di determinare la portata e gli
effetti del principio di leale cooperazione in relazione a
tale fenomeno.
In primo luogo, il principio di leale cooperazione è idoneo
a inibire la conclusione di un accordo tra Stati membri,
indipendentemente dalla sua concreta interferenza con
norme di diritto dell’Unione, se l’accordo è suscettibile di
ostacolare lo sviluppo di una azione – non però, in questo
caso, sul piano delle relazioni con Stati terzi e
organizzazioni internazionali, bensì sul piano interno –
dell’Unione. Si noti che si tratta di un limite distinto dal
primato, il quale, a differenza del principio di leale
cooperazione, è un criterio di conflitto; ma altresì distinto
dal principio di pre-emption, che presuppone l’interferenza
con una competenza dell’Unione già esercitata, allorché

F. Casolari, The Principle of Loyal Cooperation as a ‘Master
Key’ for EU External Representation?, in S. Blockmans, R.A.
Wessel (Eds), Principles and Practice of EU External
Representation, CLEER Working Papers 2012/5, 18.
689
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qui il limite deriva dall’impatto potenziale sul futuro
esercizio della competenza690.
Affinché, per effetto del principio di leale cooperazione,
sorgano specifici obblighi di astensione e di cooperazione
in capo agli Stati membri non è tuttavia sufficiente
l’astratta previsione di una competenza (concorrente)
dell’Unione. È invece necessario che si sia dato avvio a
una azione comune dell’Unione o per lo meno esista una
strategia comune. Nel caso PFOS, la Corte ha chiarito che
non vi è necessità di una decisione del Consiglio, ma,
come si è osservato, l’approccio casistico e incentrato sulle
circostanze del caso di specie seguito nella sentenza non
aiuta a chiarire in termini generali che cosa sia necessario
affinché emerga una strategia comune691. A tal fine, come
detto, la sentenza sembra richiedere un coinvolgimento del
Consiglio, soluzione che appare del resto coerente con la
funzione spettante a questa istituzione nel contesto delle
relazioni esterne: poiché è il Consiglio a decidere sia sulla
apertura di negoziati sia sulla conclusione di accordi
internazionali, è comprensibile che una strategia comune
dell’Unione non possa essere desunta dalla sola iniziativa
della Commissione. Trasferendo questo criterio sul piano
interno e applicandolo alle procedure legislative, è
plausibile che l’esercizio, da parte della Commissione, del
potere di iniziativa non possa ritenersi di per sé sufficiente
a inibire la conclusione di un accordo tra Stati membri
La distinzione è esposta nelle conclusioni dell’Avvocato
generale Maduro relative al caso PFOS: conclusioni dell’Avvocato
generale Maduro del 1° ottobre 2009, causa C-246/07,
Commissione c. Svezia, EU:C:2009:589, spec. punti 46 ss.
691
V. A. Thies, Le devoir de cooperation loyale dans l’exercice des
compétences externs de l’Union européenne et des Etats membres,
in E. Neframi (dir.), Objectifs et compétences dans l’Union
européenne, Bruxelles, 2013, 335.
690
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nella stessa materia. Qualora, invece, una proposta sia già
stata approvata in prima lettura dal Parlamento e sia
all’esame del Consiglio, il principio di leale cooperazione
dovrebbe la conclusione di accordi intergovernativi
suscettibili di interferire con l’esercizio della competenza
dell’Unione692.
Occorre infine considerare che la dicotomia tra obblighi di
azione (informazione, consultazione, coordinamento
dell’azione dello Stato con quella dell’Unione) e obblighi
di astensione si presta ad ambiguità. La Corte, pur
ricavando dal principio di leale cooperazione sia obblighi
di azione sia obblighi di astensione in capo agli Stati
membri, non ha chiaramente distinto le due categorie. Si
potrebbe forse sostenere che l’obbligo di astensione
dall’azione unilaterale e l’obbligo di consultazione con la
Commissione sono due facce della stessa medaglia, nel
senso che lo Stato dovrebbe astenersi dal concludere
l’accordo fintanto che non abbia concordato una posizione
condivisa con la Commissione. Il dovere di astensione
appare tuttavia più pervasivo, perché non limitato a un
mero obbligo di mezzi, come potrebbe invece essere inteso
il dovere di consultazione. Sembra pertanto condivisibile
l’opinione di chi ritiene che il principio di leale
cooperazione imponga un obbligo di informare la
commissione e consultarsi con essa anche in una fase
antecedente rispetto all’insorgenza dell’obbligo di
astensione, almeno a partire dal momento in cui la
Commissione ha dato avvio alla procedura legislativa693.
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Cfr. A. Dimopoulos, Taming the Conclusion of Inter Se
Agreeements, cit., 311.
693
V. A. Dimopoulos, Taming the Conclusion of Inter Se
Agreeements, cit.,, 312.
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6. Accordi inter se e principio di sussidiarietà
Un ulteriore limite al ricorso ad accordi internazionali tra
Stati membri è ricavabile dal principio di sussidiarietà. A
prima vista, può apparire singolare che operi come un
limite all’azione degli Stati membri un principio che è
stato introdotto nell’ordinamento dell’Unione allo scopo di
circoscrivere l’azione comunitaria e salvaguardare le
competenze degli Stati, ponendole al riparo dal rischio di
erosione progressiva.
Il principio di sussidiarietà opera tuttavia in duplice
direzione. Per un verso, esso limita l’azione dell’Unione
alle sole situazioni nelle quali «gli obiettivi dell'azione
prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, […] ma possono, a motivo
della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere
conseguiti meglio a livello di Unione» (art. 5, par. 3, primo
comma, TUE). Pertanto, come si è osservato, l’esigenza di
assicurare il rispetto del principio di leale cooperazione
non può condurre a ignorare il principio di sussidiarietà694.
Per altro verso, qualora i requisiti indicati dall’art. 5, par.
3, TUE siano soddisfatti, l’azione individuale degli Stati
membri finisce per perdere giustificazione, conducendo a
risultati inefficienti. Poiché la scelta di ricorrere a forme di
cooperazione
internazionale
rende
manifesta
l’inadeguatezza dell’intervento individuale degli Stati
membri, sembrerebbe potersene desumere un argomento a
favore dell’intervento dell’Unione, che rappresenta la sede

694

V. A. Dimopoulos, Taming the Conclusion of Inter Se
Agreeements, cit., 315 s.
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più adatta per azioni comuni che ricadano nell’ambito
degli obiettivi dei trattati695.
L’azione concertata degli Stati membri parrebbe trovare
giustificazione nel principio di sussidiarietà soltanto in
alcune ipotesi: qualora l’Unione non appaia in grado di
intervenire per l’esistenza di forti divergenze tra gli Stati
membri, che impediscono il raggiungimento del consenso
necessario all’adozione di un atto, eventualmente anche
mediante cooperazione rafforzata696; qualora il fenomeno
che ci si propone di disciplinare abbia una portata limitata
e coinvolga soltanto alcuni Stati membri697; oppure nei
casi in cui l’Unione disponga di una competenza “debole”,
limitata al sostegno, al coordinamento e al completamento
dell’azione degli Stati membri, come in materia di cultura,
istruzione o turismo698.
In altri termini, la cooperazione tra Stati membri al di fuori
dei trattati appare conforme al principio di sussidiarietà
soltanto quando l’Unione non offre una alternativa adatta;
in tutti gli altri casi, in ragione delle caratteristiche del suo
ordinamento, l’azione dell’Unione dovrebbe essere
considerata maggiormente efficace e pertanto preferita
695

V. B. De Witte, Old-Fashioned Flexibility, cit., 53.
Un esempio interessante è costituito dalla rete di convenzioni
bilaterali sulla doppia imposizione sviluppatasi e conservatasi
come succedaneo rispetto all’azione dell’Unione in questa materia,
finora ostacolata da diffuse resistenze tra gli Stati membri.
697
Si pensi, a titolo esemplificativo, alle specifiche esigenze di
cooperazione che possono sorgere nelle aree transfrontaliere e che,
sebbene esistano strumenti dell’Unione finalizzati alla
cooperazione territoriale (v. M. Vellano, La cooperazione
territoriale nell’Unione europea, Torino, 2014), potrebbero in certi
casi trovare più facile soddisfazione mediante accordi di diritto
internazionale.
698
V. art. 6 TFUE.
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proprio in nome della sussidiarietà699. Ne consegue una
singolare scala di priorità: l’azione degli Stati membri
dovrebbe essere in generale preferita all’azione
dell’Unione, a meno che appaia inadeguata o inefficiente,
ma l’azione dell’Unione dovrebbe a sua volta essere
preferita, con le medesime eccezioni, all’azione collettiva
degli Stati membri mediante accordi internazionali.

7. Accordi inter se e cooperazione rafforzata
Una questione da tempo dibattuta e strettamente connessa
al problema che si è appena esaminato è se gli Stati
membri siano liberi di concludere tra loro accordi
internazionali qualora gli stessi obiettivi possano essere
raggiunti facendo ricorso alla cooperazione rafforzata.
Si è detto che forme di integrazione differenziata esterne
possono risultare appetibili proprio in quanto costituiscono
una alternativa meno vincolata rispetto agli strumenti di
differenziazione interni all’ordinamento dell’Unione,
segnatamente la cooperazione rafforzata. Questa possibile
alternatività di diverse tecniche di integrazione
differenziata può verificarsi qualora l’accordo verta su una
materia di competenza concorrente tra Unione e Stati
membri, ma le condizioni imposte dai trattati per
l’instaurazione della cooperazione rafforzata appaiano
eccessivamente restrittive agli Stati interessati a dare vita a
una forma di cooperazione più intensa.
Una parte della dottrina ritiene che la facoltà degli Stati
membri di concludere tra loro accordi internazionali debba
considerarsi limitata alle sole materie nelle quali non è
possibile ricorrere alla cooperazione rafforzata. Secondo
699

B. De Witte, Old-Fashioned Flexibility, cit., 54.
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questa ricostruzione, a seguito dell’introduzione
dell’istituto della cooperazione rafforzata, la conclusione
di accordi tra Stati membri per dare luogo a forme di
integrazione differenziata sarebbe contraria al principio di
leale cooperazione700 ovvero violerebbe il principio
dell’equilibrio istituzionale701. Si tratta tuttavia di una tesi
scarsamente convincente, poiché, come rilevato dalla
dottrina maggioritaria, sia il tenore letterale dell’art. 20,
par. 1, TUE («gli Stati membri […] possono far
ricorso…»702) sia considerazioni di ordine teleologico e
700

V. Constantinesco, Les clauses de coopeération reinforcée, cit.,
755.
701
V. F. Fabbrini, Economic Governance in Europe. Comparative
Paradoxes and Constitutional Challenges, Oxford University
Press, New York, 2016, 194 ss. Secondo l’A., l’idea che gli Stati
membri restino liberi di concludere accordi internazionali al di
fuori dell’ordinamento dell’Unione nella misura in cui non violino
il diritto UE sarebbe in contraddizione con il principio
dell’equilibrio istituzionale, in quanto la libertà degli Stati membri
di agire al di fuori dell’ordinamento dell’Unione vanificherebbe la
funzione legislativa costituzionalmente attribuita al Parlamento
europeo dall’art. 14 TUE (ibidem, 198). Questa ricostruzione pare
tuttavia, ad avviso di chi scrive, fondata su un presupposto
discutibile. Sebbene i trattati riconoscano al Parlamento europeo, in
via generale, la funzione di co-legislatore, essi delineano un
sistema di competenze fondato sul principio di attribuzione:
ebbene, se nelle materie di competenza concorrente gli Stati
membri sono liberi di agire uti singuli, nella misura in cui l’Unione
non abbia esercitato la propria competenza, la stessa conclusione
dovrebbe valere per l’azione che essi esercitino collettivamente
mediante la conclusione di accordi internazionali. Inoltre, come si
avrà modo di osservare, i limiti alla conclusione di accordi inter se
desumibili dal primato e dal principio di leale cooperazione
permettono di evitare un pregiudizio dell’equilibrio istituzionale
(infra, par. 4).
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sistematico indicano che i trattati configurano il ricorso
alla cooperazione rafforzata come una mera facoltà e non
come un obbligo703.
Anche in questo contesto, un limite al potere degli Stati
membri di ricorrere a forme di cooperazione esterne ai
trattati potrebbe nondimeno ricavarsi dal principio di leale
cooperazione704. Si potrebbe cioè sostenere che gli Stati
membri possano ricorrere ad accordi intergovernativi
esterni all’ordinamento dell’Unione, nelle materie di
competenza concorrente, soltanto dopo avere tentato
invano di raggiungere lo stesso obiettivo per mezzo di una
cooperazione rafforzata. Malgrado questa interpretazione
sollevi il problema di determinare che cosa significhi
concretamente avere tentato senza successo di ricorrere
alla cooperazione rafforzata – punto sul quale si ritornerà
tra breve – essa pare coerente con la prassi degli Stati
membri, dalla quale è desumibile una generale preferenza
per il ricorso al diritto dell’Unione, quando possibile,
rispetto a strumenti esterni705.
La ricostruzione proposta permetterebbe altresì di
rispondere almeno in parte a un ulteriore interrogativo che
si è posto in dottrina, ossia se sia possibile applicare in via
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V. G. Gaja, La cooperazione rafforzata, cit., 322; C.-D.
Ehlermann, Différenciation, flexibilité, coopération renforcée: les
nouvelles dispositions du traité d‘Amsterdam, in RMCE, 1998, 66;
A. Tizzano, Il trattato di Amsterdam, Padova, 1998, 30; C.
Martínez Capdevila, ¿Son los acuerdos 'inter se' una alternativa a
la cooperación reforzada en la UE?, in REDE, 2011, 427 ss.
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L.S. Rossi, Il principio di uguaglianza fra gli Stati membri
nell’Unione europea, in Il futuro delle organizzazioni
internazionali, cit., 385.
705
V. B. De Witte, Old-fashioned Flexibility, cit., 58.
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analogica agli accordi inter se talune condizioni vigenti per
la cooperazione rafforzata706.
Per un verso, la questione è di scarso rilievo per quanto
riguarda le più rilevanti tra le condizioni sostanziali alle
quali trattati subordinano la cooperazione rafforzata. In
particolare, stante il divieto di derogare al diritto
dell’Unione, un accordo tra Stati membri dovrà soddisfare
le medesime condizioni previste dall’art. 326 TFUE per le
cooperazioni rafforzate: rispetto del diritto dell’Unione in
generale e, in particolare, assenza di pregiudizi per il
mercato interno, la coesione economica, sociale e
territoriale e la concorrenza707.
Per altro verso, la possibilità di riferirsi in via analogica
alla disciplina delle cooperazioni rafforzati è invece di
indubbia importanza per quanto attiene ad aspetti di
carattere procedurale, specialmente la condizione di ultima
istanza e il principio di apertura. Con riguardo alla prima,
appare paradossale che essa non sia richiesta per una
forma di integrazione differenziata potenzialmente più
pregiudizievole
per
l’integrità
dell’ordinamento
dell’Unione allorché la si prevede per le cooperazioni
rafforzate708. Questa apparente contraddizione potrebbe
essere risalta, sul piano interpretativo, facendo leva sul
principio di leale cooperazione e ricorrendo a una
applicazione analogica della condizione di ultima
706

Suggerisce questa estensione G. Gaja, La cooperazione
rafforzata, cit., 322.
707
È invece più incerto se possa trovare applicazione in via
analogica quanto stabilito dall’art. 20, par. 2, TUE, secondo il
quale «le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere gli
obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il
suo processo di integrazione».
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istanza709. Si verrebbe così a configurare una sequenza di
priorità, in forza della quale la cooperazione rafforzata
risulterebbe residuale rispetto all’azione dell’Unione nel
suo insieme e la conclusione di accordi inter se a sua volta
residuale rispetto alla cooperazione rafforzata710.
Se si accede alla ricostruzione proposta, si pone, come
accennato, il problema di determinare quando la
condizione di ultima istanza debba ritenersi soddisfatta.
Stante l’interpretazione flessibile di questo requisito che la
Corte di giustizia ha dato in relazione alle norme sulla
cooperazione rafforzata711, non pare necessario attendere
l’esito della procedura di autorizzazione alla cooperazione
rafforzata e verificare l’esistenza di una minoranza di
blocco in occasione di una votazione formale in seno al
Consiglio, dovendosi viceversa ritenere sufficiente la
constatazione dell’impossibilità di procedere in qualsiasi
stadio del procedimento.
Infine, sempre sulla base del principio di leale
cooperazione si potrebbe sostenere che debba applicarsi in
via analogica il principio di apertura: un accordo tra Stati
membri il cui oggetto ricada dell’ambito delle competenze
concorrenti dovrebbe in linea di principio essere aperto
all’adesione di altri Stati membri. Questa condizione è
specialmente rilevante qualora l’accordo in questione
preveda l’attribuzione di funzioni a istituzioni dell’Unione
709

V. C. Morini, La convenzione di Prüm sulla cooperazione
transfrontaliera specialmente in materia di lotta al terrorismo, al
crimine transnazionale e all’immigrazione illegale, in SIE, 2008,
195; C. Martínez Capdevila, ¿Son los acuerdos 'inter se' una
alternativa a la cooperación reforzada en la UE?, cit., 430; L.S.
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ovvero sia comunque suscettibile di incidere sull’equilibrio
istituzionale.
8. I limiti derivanti dall’autonomia dell’ordinamento
dell’Unione: l’attribuzione di funzioni a istituzioni
dell’Unione da parte di accordi tra Stati membri
8.1. Le funzioni attribuite a istituzioni dell’Unione dal
trattato MES e dal TSCG
Uno dei problemi più delicati sollevati dal ricorso ad
accordi tra Stati membri come forma di integrazione
differenziata consiste nella possibilità che, mediante
questo strumento, alcuni Stati conferiscano determinati
compiti a istituzioni dell’Unione europea.
Sebbene vi siano alcuni precedenti relativi al
coinvolgimento di istituzioni nell’attuazione di atti dei
rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio712, tale fenomeno costituisce un tratto distintivo
della prassi più recente costituita dal trattato MES e dal
TSCG713.
Per quanto riguarda il trattato MES, è anzitutto previsto
che, qualora uno Stato contraente abbia presentato
domanda di sostegno alla stabilità, la Commissione debba
valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria
della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri,
la sostenibilità del debito pubblico e le esigenze finanziarie
V. P. Mori, Rapporti tra fonti nel diritto dell’Unione europea. Il
diritto primario, Torino, 2010, 262 ss.
713
V. S. Peers, Towards a New Form of EU Law?, cit.; M.F.
Cucchiara, Fiscal Compact e Meccanismo Europeo di Stabilità,
cit., 118 ss.
712
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del membro del MES che ha presentato la richiesta714. Se il
Consiglio dei governatori decide di concedere l’assistenza
finanziaria richiesta, spetta poi alla Commissione e alla
BCE – oltre che, eventualmente, al Fondo monetario
internazionale – negoziare con lo Stato interessato un
protocollo d’intesa715, che è firmato, in nome e per conto
del MES, dalla stessa Commissione716.
Sia alla Commissione sia alla BCE sono inoltre affidati
compiti di rilievo nell’ambito della politica di
condizionalità cui è subordinata la concessione
dell’assistenza finanziaria. È infatti a tali istituzioni che
spetta verificare il rispetto delle condizioni concordate717:
l’importanza di questa funzione di controllo è confermata
dalle previsione che la relazione della Commissione debba
essere presa in considerazione dal Consiglio di
amministrazione ai fini della decisione sul versamento
delle rate successive alla prima nell’ambito dei diversi
programmi di assistenza, ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del
trattato; a una valutazione condotta dalla Commissione di
concerto con la BCE è del pari subordinata la concessione
di ulteriori fondi agli Stati che abbiano ottenuto assistenza
finanziaria precauzionale718. Infine, nell’ambito del
meccanismo di sostegno al mercato secondario, gli
interventi del MES finalizzati a evitare il contagio
finanziario
sono
subordinati
al
riconoscimento
dell’esistenza di circostanze eccezionali sui mercati
finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria,
i quali devono essere accertati da una analisi della BCE719.
714
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Non meno importanti sono le funzioni che il TSCG
attribuisce alla Commissione e al Consiglio.
Alla Commissione spetta innanzitutto il compito di
proporre il quadro temporale per la convergenza delle parti
contraenti verso il rispetto dell’obiettivo di medio termine
definito nel patto di stabilità e crescita720, nonché «principi
comuni» sulla cui base opererà il meccanismo di
correzione attivato in caso di deviazioni significative
dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di
avvicinamento ad esso721. Sia la Commissione sia il
Consiglio svolgono inoltre un ruolo determinante nella
procedura per i disavanzi eccessivi prevista dall’art. 126
TFUE, cui l’art. 4 TSCG rinvia integralmente.
L’art. 5 TSCG attribuisce poi al Consiglio e alla
Commissione il compito di approvare il programma di
partenariato economico e di bilancio presentato dalla parte
contraente soggetta alla procedura per disavanzi eccessivi,
nonché, successivamente, di verificarne l’attuazione.
Particolare rilievo rivestono le disposizioni di cui agli artt.
7 e 8 del trattato, che prevedono rimedi e sanzioni in caso
di mancato rispetto, da parte degli Stati contraenti, dei
vincoli di bilancio. La Commissione può raccomandare
agli Stati parte soggetti a procedure per disavanzi eccessivi
l’adozione di misure che, per gli Stati membri della zona
euro, divengono obbligatorie se non vi si oppone la
maggioranza qualificata delle parti contraenti, secondo la
regola della maggioranza qualificata inversa722. La
Commissione presenta inoltre una relazione sul rispetto
della regola del pareggio di bilancio e sul meccanismo di
correzione di cui all’art. 3, par. 2, TSCG. Se la valutazione
720
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della Commissione è negativa, le altre parti contraenti si
rivolgono alla Corte di giustizia723.
Infine, più genericamente, l’art. 11 TSCG evoca la
partecipazione delle «istituzioni» al coordinamento delle
politiche economiche «in conformità del diritto
dell’Unione europea».
A fronte di un coinvolgimento massiccio del Consiglio e
della Commissione, spicca l’assenza del Parlamento
europeo, al quale il trattato non attribuisce alcun ruolo
autonomo, limitandosi a prevedere che il presidente del
vertice euro debba riferire al Parlamento al termine di ogni
riunione del vertice724 e che rappresentanti del Parlamento
europeo partecipino, insieme a parlamentari nazionali, alla
conferenza interparlamentare istituita dall’art. 13 TSCG ai
fini della discussione delle politiche economiche e di
bilancio e di altre questioni rientranti nell’ambito di
applicazione del trattato.
Entrambi gli accordi contengono infine disposizioni
attributive di competenza alla Corte di giustizia, le quali
tuttavia, poiché pongono problemi differenti, saranno prese
in esame separatamente725.
È dunque di tutta evidenza che le istituzioni dell’Unione
ricoprono, nell’ambito degli accordi in esame, funzioni
essenziali, sulle quali poggia l’intera architettura tanto del
meccanismo di stabilità quanto della disciplina di bilancio
introdotta dal fiscal compact. L’efficacia di entrambi gli
strumenti dipende infatti in larga misura dai poteri di
controllo sul rispetto degli impegni assunti degli Stati
membri che gli accordi attibuiscono alle istituzioni
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sovranazionali “prese a prestito” dall’ordinamento
dell’Unione.
Il coinvolgimento delle istituzioni, inoltre, è strettamente
legato agli altri elementi di connessione dei trattati in
discorso con il diritto dell’Unione. In quanto senso, la
funzione di raccordo tra accordi inter se e diritto
dell’Unione che le istituzioni europee possono svolgere
risulta in un certo senso rassicurante, poiché consente di
ridurre i rischi di frammentazione insiti nel ricorso a tale
forma di integrazione differenziata. In particolare, il
coinvolgimento delle istituzioni europee appare certamente
preferibile alla creazione di organi ad hoc, che presentano
maggiori rischi di frammentazione, e può altresì
rappresentare, in ragione dell’autorevolezza ed esperienza
delle istituzioni, un contrappeso alla dimensione
eminentemente intergovernativa che connota tali accordi e
le procedure in essi previste726.
A fronte di questi vantaggi, la prassi consistente
nell’attribuzione di compiti alle istituzioni suscita tuttavia
anche gravi preoccupazioni.
L’attribuzione di funzioni a talune istituzioni è infatti
suscettibile di incidere sul complessivo equilibrio dei
poteri, potendo realizzare surrettiziamente, mendiante
l’aggiramento di procedure previste dai trattati, la
marginalizzazione di talune istituzioni nell’ambito dei
procedimenti decisionali e la riduzione del controllo
parlamentare e giurisdizionale. Più in generale, inoltre, gli
Stati membri potrebbero essere tentati, per tale via, di
utilizzare le istituzioni europee in un quadro sottratto alle
regole – in tema, ad esempio, di trasparenza, di
motivazione degli atti, di rispetto dei diritti fondamentali –
726

Sul punto, v. S. Peers, Towards a New Form of EU Law?, cit.,

40.
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cui la legalità dell’operato delle istituzioni è
subordinata727.
Sorgono, pertanto, due interrogativi. In primo luogo,
occorre domandarsi se ed entro quali limiti la prassi in
esame possa ritenersi compatibile con i trattati; in secondo
luogo, appare decisivo verificare quali conseguenze la
prassi in discorso produca sull’operato delle istituzioni: a
quali obblighi esse siano soggette quando agiscono sulla
base di accordi tra Stati membri e quale sia la natura degli
atti che esse adottano nell’esercizio di tali competenze.

8.2. La legittimità di tale prassi alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia: dal caso
Bangladesh al caso Pringle
Occorre in primo luogo distinguere la posizione delle
istituzioni non giudiziarie da quella della Corte di
giustizia, abilitata dall’art. 273 TFUE a «conoscere di
qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con
l’oggetto dei trattati, quando tale controversia le sia
sottoposta nell’ambito di un compromesso». Viceversa, in
assenza di disposizioni di diritto primario che autorizzino
espressamente l’attribuzione di compiti ad altre istituzioni,
ci si è domandati se tale conferimento debba considerarsi
legittimo alla luce dell’art. 13, par. 2 TUE. Tale
disposizione, come è noto, costituisce un riflesso sul piano
dei rapporti interistituzionali del principio di attribuzione e
codifica il principio dell’equilibrio istituzionale,
imponendo a «ciascuna istituzione» di agire «nei limiti
delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo
le procedure, condizioni e finalità da essi previste».
727

Ibidem, 41.
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Come è stato osservato, la verifica del rispetto
dell’equilibrio istituzionale si pone in termini diversi a
seconda che vengano in considerazione forme di
integrazione
differenziata
interne
o
esterne
728
all’ordinamento dell’Unione . Nella prima ipotesi,
eventuali adattamenti istituzionali, quale la limitazione del
diritto di voto degli Stati membri non partecipanti in seno
al Consiglio o la creazione di specifici organi, trovano
fondamento in disposizioni dei trattati e si collocano nel
contesto complessivo dell’Unione, con le sue garanzie, i
suoi rimedi e i suoi principi generali. Viceversa,
nell’ambito di accordi internazionali conclusi all’esterno
dell’ordinamento dell’Unione, eventuali alterazioni
dell’equilibrio istituzionale si produrrebbero in deroga ai
trattati, ciò che non può considerarsi ammissibile.
Ne deriva la necessità di vagliare con attenzione la prassi
consistente nella delega di compiti alle istituzioni europee
da parte degli Stati membri al di fuori dell’ordinamento
dell’Unione, al fine di determinarne la legittimità.
Tale questione è stata affrontata per la prima volta dalla
Corte di giustizia nel già evocato caso Bangladesh, che
riguardava un accordo mediante il quale gli Stati membri
avevano incaricato la Commissione di coordinare
l’assistenza da essi offerta a uno Stato terzo729. In tale
occasione, la Corte ha affermato che gli Stati membri
possono legittimamente «affidare alla Commissione il
compito di provvedere al coordinamento di un'azione
comune da essi intrapresa»730.
728

V. M.F. Cucchiara, Fiscal Compact e Meccanismo Europeo di
Stabilità, cit., 96.
729
Corte di giustizia, sent. 30 giugno 1993, Parlamento c.
Consiglio e Commissione, cit.
730
Ibidem, punto 20.
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Una questione analoga si è posta nell’ambito di un ricorso
proposto dal Parlamento europeo per l’annullamento del
regolamento finanziario applicabile alla cooperazione per
il finanziamento dello sviluppo ai sensi della quarta
convenzione di Lomé731. L’atto impugnato era stato
adottato sulla base di un accordo interno tra gli Stati
membri istitutivo del settimo Fondo europeo di sviluppo
(FES), finalizzato alla raccolta e alla gestione dei
contributi per il sostegno allo sviluppo disciplinati dalla
convenzione732. Anche in questo caso, si trattava dunque di
un accordo internazionale tra Stati membri, il quale però
incaricava la Commissione della gestione del fondo e
attribuiva alla Corte dei conti poteri di controllo su tali
operazioni; inoltre, si prevedeva che lo scarico della
gestione finanziaria del FES fosse dato alla Commissione
dal Parlamento previa raccomandazione del Consiglio.
Con riguardo al coinvolgimento delle istituzioni, la Corte
ha in tale circostanza affermato che «[n]essuna
disposizione del trattato impedisce agli Stati membri di
utilizzare, al di fuori del suo ambito, elementi di procedura
tratti da disposizioni applicabili alle spese comunitarie e di
associare le istituzioni comunitarie alla procedura così
stabilita»733.
Più recentemente, la Corte è stata nuovamente chiamata a
giudicare della legittimità del conferimento di compiti alle
731

Regolamento finanziario (CEE) del Consiglio 29 luglio 1991, n.
491, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello
sviluppo ai sensi della quarta convenzione ACP-CEE, in GU L 266
del 21 settembre 1991, 1.
732
Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli
aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACPCEE, in GU L 229 del 17 agosto 1991, 288.
733
Corte di giustizia, sent. 2 marzo 1994, Parlamento c. Consiglio,
cit., punto 41.
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istituzioni europee mediante accordi internazionali tra Stati
membri nel caso Pringle, nel quale uno dei quesiti
pregiudiziali verteva sulla compatibilità delle funzioni
attribuite alla Commissione, alla BCE e alla Corte di
giustizia dal trattato MES con l’art. 13, par. 2, TUE.
Prendendo le mosse dalla giurisprudenza poc’anzi citata, la
Corte ha ritenuto che, nei settori non rientranti nella
competenza esclusiva dell’Unione, gli Stati membri
conservano «il diritto di affidare alle istituzioni, al di fuori
dell’ambito dell’Unione, compiti come il coordinamento di
un’azione comune da essi intrapresa o la gestione di
un’assistenza finanziaria», purché l’accordo non snaturi le
attribuzioni che i trattati fondativi conferiscono alle
istituzioni dell’Unione734.
Merita però rilevare che il caso Pringle presenta differenze
significative rispetto ai precedenti richiamati735. In primo
luogo, nei casi concernenti l’aiuto al Bangladesh e il
finanziamento della cooperazione allo sviluppo prevista
dalla convenzione di Lomé, i compiti affidati alla
Commissione si limitavano al coordinamento di una
azione collettiva degli Stati membri, sul presupposto che
una regia unitaria potesse giovare all’efficacia
dell’intervento. Viceversa, i ruoli che il trattato MES
riserva alla Commissione e alla BCE non si esauriscono in
una mera funzione di coordinamento e di gestione, ma
comportano
altresì
poteri
valutativi.
Analoghe
considerazioni valgono peraltro per le funzioni che

734

Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
158.
735
Cfr. spec. P. Craig, Pringle and Use of EU Institutions, cit., 268
s.; M.F. Cucchiara, Fiscal Compact e Meccanismo Europeo di
Stabilità, cit., 121.
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Commissione e Consiglio esercitano nell’ambito del Fiscal
Compact.
In secondo luogo, mentre i precedenti evocati si
riferiscono ad accordi conclusi da tutti gli Stati membri,
tanto il trattato MES quanto il TSCG sono stati conclusi
sono esempi di integrazione differenziata. Tuttavia, per
quanto riguarda il trattato MES, anche gli Stati membri
non partecipanti hanno acconsentito all’uso delle
istituzioni europee nell’ambito dell’accordo736. Diverso e
più complesso è invece il caso del TSCG, poiché non
soltanto gli Stati membri non partecipanti non hanno
espressamente acconsentito all’attribuzione di funzioni alle
istituzioni, ma la conclusione del trattato è stata
apertamente osteggiata dal Regno Unito.
Poiché la Corte non si è espressa circa la necessità di una
autorizzazione anche da parte degli Stati membri non
firmatari, ci si può domandare se l’attribuzione di compiti
a istituzioni europee operata dal TSCG sia compatibile con
i trattati.
Al riguardo, si potrebbe insistere sulla circostanza che le
disposizioni del TSCG attributive di poteri alle istituzioni
per lo più riflettano poteri e procedure già previsti dal
diritto dell’Unione. Da questa considerazione si è desunto
736

il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi di tutti gli Stati
membri riuniti in sede di Consiglio hanno infatti adottato una
decisione secondo cui «il trattato MES deve contenere delle
disposizioni in base alle quali la Commissione europea e la Banca
centrale europea svolgono i compiti previsti nel trattato». Si veda
inoltre il considerando 10 del trattato MES. La decisione è stata
citata dall’Avvocato generale Kokott quale indicatore di «una
sufficiente comunanza nella condotta degli Stati membri» (presa di
posizione del 26 ottobre 2012, cit., punto 173). In dottrina, per
analoghe considerazioni, cfr. A. Viterbo, R. Cisotta, La crisi del
debito sovrano e gli interventi dell’U.E., cit., 341.
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che le istituzioni coinvolte potrebbero legittimamente
esercitare tali competenze, «con la sola avvertenza che lo
fanno sulla base delle norme dell'Unione, non di quelle del
Fiscal Compact»737. Tuttavia, mentre questa conclusione
appare corretta relativamente alle numerose disposizioni
che fanno riferimento a competenze o procedure già
previste dal diritto dell’Unione, essa non sembra
condivisibile per quanto riguarda i compiti assegnati alle
istituzioni nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 del
trattato.
Nondimeno, se la funzione del consenso degli Stati
consiste nella salvaguardia dell’unità istituzionale, si può
ritenere che debba essere valutato l’impatto concreto
dell’accordo sulle attribuzioni delle istituzioni. In altri
termini, se l’incidenza sui poteri delle istituzioni e
sull’unità del quadro istituzionale si rivela assai ridotta,
l’accordo, ancorché in assenza del consenso della totalità
degli Stati membri, potrebbe essere ritenuto compatibile
con l’art. 13, par. 2, TFUE. Forti indicazioni in questo
senso possono essere ricavate dal test applicato nella
sentenza Pringle per accertare la compatibilità con i trattati
istitutivi dell’accordo MES, che ci si accinge a esaminare.

8.3. Il rispetto delle attribuzioni conferite alle istituzioni
dai trattati
Anche qualora tutti gli Stati membri vi acconsentano,
l’attribuzione di compiti alle istituzioni dell’Unione per
mezzo di accordi inter se incontra dei limiti, a garanzia
dell’unità e dell’equilibrio istituzionale.
G.L. Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi
dell’euro, cit., 693.
737
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Per un verso, stante il principio del primato, gli Stati
membri potranno introdurre norme ulteriori compatibili
con i trattati istitutivi, ma non derogare a questi ultimi738.
Per altro verso, appare particolarmente interessante la
circostanza che la Corte di giustizia, nella sentenza
Pringle, abbia richiamato il principio, tratto dalla
giurisprudenza in tema di accordi internazionali conclusi
dall’Unione739, secondo il quale l’accordo non deve
snaturare le attribuzioni che i trattati conferiscono alle
istituzioni interessate740.
Si tratta invero di un requisito dai contorni piuttosto
incerti, rispetto al quale la giurisprudenza offre spunti
ricostruttivi limitati741. Nella giurisprudenza in tema di
relazioni esterne, la preoccupazione per la salvaguardia
738

Per quanto riguarda al coinvolgimento delle istituzioni, potrebbe
essere richiamata la distinzione proposta in dottrina tra
‘attribuzioni’ (powers) e ‘compiti’ (tasks): questi ultimi potrebbero
essere conferiti alle istituzioni «as long as those tasks fit within
their existing competences» (B. De Witte, T. Beukers, The Court of
Justice Approves the Creation of the European Stability
Mechanism, cit., 846).
739
V. parere 1/92, del 10 aprile 1992, EU:C:1992:189, punti 32 e
41; parere 1/00, del 18 aprile 2002, EU:C:2002:231, punto 20;
parere 1/09 dell’8 marzo 2011, cit., punto 75. Da ultimo, l’esigenza
di preservare le attribuzioni delle istituzioni, e segnatamente della
Corte di giustizia, al fine di salvaguardare l’autonomia
dell’ordinamento dell’Unione, ha costituito il filo conduttore del
ragionamento della Corte nel parere 2/13 (parere 2/13 del 18
dicembre 2014, cit., punti 183 ss.).
740
Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
158.
741
Non manca infatti chi ha criticato l’eccessiva vaghezza della
formula, insistendo sulle diverse garanzie procedurali e sui diversi
mezzi di controllo giurisdizionale disponibili in relazione agli
accordi conclusi, rispettivamente, dall’Unione e dai soli Stati
membri: v. P. Craig, Pringle and Use of EU Institutions, cit., 278 s.
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delle caratteristiche essenziali delle attribuzioni conferite
dai trattati ha infatti riguardato essenzialmente l’autonomia
e la competenza della Corte di giustizia742.
Sulla base della sentenza Pringle, si può tuttavia
concludere che le attribuzioni conferite verrebbero
snaturate, da un lato, qualora l’accordo assegnasse a una
istituzione un potere incompatibile con le competenze
definite dai trattati ovvero, dall’altro, qualora esso
restringesse l’autonomia delle istituzioni sovranazionali –
la Commissione e la BCE – delle quali i trattati tutelano
l’indipendenza743.
Al fine di escludere che il trattato MES alterasse le
caratteristiche essenziali delle istituzioni interessate, la
Corte ha appunto verificato che le funzioni conferite
dall’accordo alla Commissione e alla BCE fossero
compatibili con le competenze attribuite dai trattati
istitutivi. Con riferimento alla Banca centrale, essa ha
osservato che le funzioni ad essa assegnate dal trattato
MES «si conformano ai diversi compiti che il trattato FUE
e lo statuto del SEBC conferiscono a tale istituzione», dal
momento che l’art. 282, par. 2, TFUE prevede che la BCE
sostenga le politiche economiche generali nell’Unione e
l’art. 6, par. 2 dello statuto del SEBC e della BCE la
autorizza a partecipare a istituzioni monetarie
V. S. Vezzani, L’autonomia, cit., 68 ss.; sia inoltre consentito
rinviare anche a A. Miglio, Autonomia dell’ordinamento
dell’Unione europea e risoluzione delle controversie in materia di
investimenti, in L’illecito internazionale tra nuove fattispecie,
problemi di attribuzione e strumenti di controllo, a cura di A.
Spagnolo e S. Saluzzo, Torino, in corso di pubblicazione
743
Insiste sulla garanzia dell’indipendenza di entrambe le
istituzioni come criterio per valutare la compatibilità dell’accordo
con i trattati la presa di posizione dell’Avvocato generale Kokott
del 26 ottobre 2012, Pringle, cit., punti 175 e 181.
742
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internazionali, mentre l’art. 23 dello statuto le consente di
«stabilire
relazioni
[…]
con
organizzazioni
744
internazionali» .
Quanto alla Commissione, la Corte ha rilevato che
l’obiettivo del trattato MES, consistente nel garantire la
stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, può
ritenersi corrispondere a un interesse generale dell’Unione.
Il coinvolgimento della Commissione risulterebbe dunque
funzionale all’esercizio di una delle funzioni tipiche
assegnate dall’art. 17 TUE, consistente appunto nella
promozione dell’interesse generale dell’Unione. Inoltre,
proprio i compiti assegnati alla Commissione dal trattato
MES le permetterebbero di verificare la compatibilità con
il diritto dell’Unione dei protocolli d’intesa conclusi dal
MES745: in tal modo, la Commissione non farebbe altro
che vigilare sul rispetto degli obblighi imposti dal diritto
dell’Unione, attribuzione che a sua volta le è propria.
Ripercorrendo il percorso argomentativo della Corte, si ha
l’impressione che la verifica sulla compatibilità con le
competenze attribuite dai trattati sia stata condotta secondo
uno standard di scrutinio decisamente deferente, meno
rigoroso di quello impiegato nelle occasioni nelle quali
erano in gioco le attribuzioni della Corte stessa. Qualche
perplessità potrebbe pertanto sorgere con riguardo
all’idoneità del test seguito a tenere nella dovuta
considerazione le possibili implicazioni sul piano interno,
e specialmente sull’equilibrio istituzionale, delle funzioni

744

Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
165.
745
Ibidem, punto 164.
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esercitate dalle istituzioni all’esterno dell’ordinamento
dell’Unione746.
Innanzitutto, occorre considerare che le azioni intraprese
dalle istituzioni sulla base di accordi internazionali
potrebbero riflettersi in via di fatto sull’operato delle stesse
istituzioni nell’adempimento di compiti attribuiti dai
trattati istitutivi. Ad esempio, la decisione della
Commissione se e in quale forma presentare una proposta
legislativa potrebbe essere influenzata dalle funzioni che
essa esercita in forza di una convenzione tra Stati membri.
Inoltre, l’attribuzione di compiti impegnativi e gravosi
potrebbe comportare un sovraccarico di lavoro per le
istituzioni coinvolte e comprometterne l’efficienza anche
nell’esercizio di competenze conferite dai trattati747.
Potenzialmente ancora più gravi sono le implicazioni sul
piano dei rapporti interistituzionali. Gli Stati membri sono
infatti liberi di scegliere quali istituzioni coinvolgere e
quali funzioni attribuire loro, a condizione che non siano
incompatibili con i trattati istitutivi. Ciò potrebbe
comportare un rafforzamento anche significativo dei poteri
di alcune istituzioni a discapito di altre748. Con riguardo ai
746

Rilievi critici particolarmente severi sono stati mossi da P.
Craig, Pringle and Use of EU Institutions, cit., 275 ss.. L’A. ritiene
che la mera compatibilità dei compiti assegnati dall’accordo
internazionale con le attribuzioni conferite dai trattati non
rappresenti una garanzia sufficiente. Contra, v. M.F. Cucchiara,
Fiscal Compact e Meccanismo Europeo di Stabilità, cit., 126, che
ritiene l’incidenza sia il MES sia il TSCG sull’equilibrio
istituzionale sufficientemente limitata da non comportare
alterazioni significative dell’equilibrio istituzionale.
747
V. P. Craig, Pringle and Use of EU Institutions, cit., 277.
748
Considerazioni di questo genere sono state svolte in dottrina
specialmente con riferimento alla marginalizzazione del
Parlamento europeo nel quadro della governance complessiva
dell’unione economica e monetaria, quale risultante anche dal
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rapporti tra Parlamento europeo e Commissione, si
potrebbe obiettare che il Parlamento esercita in ogni caso,
sulla base dei trattati, un controllo politico sulla
Commissione, che può spingersi fino alla mozione di
censura749. Non è tuttavia chiaro se e in quale misura il
controllo politico del Parlamento possa esplicarsi
efficacemente anche rispetto ad azioni realizzate al di fuori
dell’ordinamento dell’Unione.
Una garanzia maggiore è costituita dalla circostanza che le
istituzioni interessate non sono vincolate dall’accordo tra
Stati membri e non sono pertanto obbligate a esercitare i
compiti che questo attribuisce loro, diversamente da
quanto avviene per le competenze disciplinate dal diritto
dell’Unione750. È da ritenere, anzi, che le istituzioni siano
tenute a svolgere tali compiti in modo da non pregiudicare
né l’efficacia del proprio operato sul piano interno né
l’equilibrio istituzionale e che, qualora ciò non risulti

trattato MES e dal TSCG: v. R. Baratta, Legal Issues of the Fiscal
Compact, cit., 59; L.S. Rossi, Fiscal Compact e Trattato sul
Meccanismo di Stabilità, cit., 301; M. Ruffert, The European Debt
Crisis and European Union Law, cit., 1790; B. Ubertazzi, Il
quadro politico istituzionale secondo il TSCG, in L’Unione
europea e la riforma del governo economico della zona Euro, a
cura di M.E. Bartoloni, A. Caligiuri, B. Ubertazzi, Napoli, 2013,
89.
749
V. T. Beukers, The Eurozone Crisis and the Legitimacy of
Differentiated Integration, in in B. De Witte, A. Héritier, A.H.
Trechsel (Eds), The Euro Crisis and the State of European
Democracy, cit., 25.
750
V. le conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nel caso
Bangladesh (conclusioni del 16 dicembre 1992, cause riunite C181/91 e C-248/91, Parlamento c. Consiglio e Commissione,
EU:C:1992:520, punto 26), nonché la presa di posizione
dell’Avvocato generale Kokott del 26 ottobre 2012, cit., punto 175.
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possibile, debbano rifiutarsi di esercitare le funzioni
attribuite dall’accordo.
Il rispetto delle caratteristiche essenziali delle istituzioni
definite dai trattati istitutivi comporta inoltre il divieto di
alterarne la composizione751.
Da un lato, qualora alcuni Stati membri concludano un
accordo inter se, non sarà loro consentito limitare la
partecipazione alle istituzioni ai soli Stati membri
contraenti o a loro cittadini. Ciò è evidente in particolare
con riguardo alla Commissione e al Parlamento europeo,
istituzioni che non rappresentano interessi degli Stati e la
cui composizione non può essere alterata nemmeno
nell’ambito della cooperazione rafforzata, ma deve
ritenersi che la medesima soluzione si imponga anche con
riguardo al Consiglio. Difatti, se è vero che l’art. 330
TFUE esclude dal voto i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri non partecipanti alla
cooperazione rafforzata, tale limitazione è possibile
soltanto in quanto espressamente autorizzata da una
disposizione del trattato. Viceversa, una analoga
limitazione, in quanto non autorizzata dai trattati istitutivi,
non potrebbe essere determinata da accordi esterni
all’ordinamento dell’Unione.
D’altro canto, e a fortiori, non è ammissibile la creazione
di organi che comportino una contaminazione tra
istituzioni dell’Unione e soggetti esterni. Questo divieto
può desumersi dal parere 1/91, che ha giudicato
incompatibile con il trattato CEE l’originario progetto di
accordo relativo alla creazione di uno Spazio economico
europeo. La Corte ha in tale occasione affermato che «la
creazione di legami organici» mediante l’inclusione di
giudici della Corte di giustizia nella composizione della
751

V. S. Peers, Towards a New Form of EU Law?, cit., 50 s.
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Corte SEE, lungi dall’attenuare il pericolo che il sistema
giurisdizionale dell'accordo avrebbe potuto rappresentare
per l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario, lo
avrebbe invece aggravato, stante la diversa natura e le
diverse finalità del trattato CEE e dell’accordo SEE752.
Considerazioni analoghe dovrebbero valere anche per le
istituzioni non giudiziarie e, in particolare, per la
Commissione e per la BCE, stante la loro indipendenza.
Infine, dalla necessità di salvaguardare le attribuzioni
conferite a ciascuna istituzione dai trattati discendono
limitazioni non soltanto all’uso extra ordinem di istituzioni
europee, ma anche alla creazione di istituzioni esterne
concorrenti. Paradossalmente, in talune ipotesi il
coinvolgimento di istituzioni dell’Unione potrebbe
pertanto rivelarsi addirittura necessario, qualora
l’alternativa consistesse nel dare vita a organi esterni
suscettibili di incidere negativamente sull’esercizio delle
competenze dell’Unione o delle sue istituzioni, in
violazione del principio di leale cooperazione753.

8.4. La natura degli atti adottati dalle istituzioni operanti
nell’ambito di accordi conclusi tra gli Stati membri
Uno degli interrogativi sollevati dal ricorso a istituzioni
dell’Unione nell’esercizio di azioni collettive degli Stati
membri concerne gli atti che le istituzioni possono adottare
in tale contesto.

752

Parere 1/91 del 14 dicembre 1991, EU:C:1991:490, punti 47-52.
Si tratta di una ipotesi che, sebbene poco realistica, è stata
autorevolmente sostenuta (v. J.-C. Piris, The Future of Europe, cit.,
121 ss.).
753
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Al riguardo, le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza
parrebbero, almeno a prima vista, suggerire che debba
essere esclusa l’adozione di atti vincolanti. Nella sentenza
Pringle, per stabilire se le funzioni attribuite alla
Commissione e alla BCE dal trattato MES fossero
compatibili con il diritto primario, la Corte ha fatto leva
sulla circostanza che tali funzioni «non implica[sser]o
alcun potere decisionale proprio»754. In realtà, da questa
affermazione non sembra doversi necessariamente
desumere che l’attribuzione di compiti implicanti
l’adozione di atti vincolanti sia tout court illegittima.
Questa conclusione potrebbe inoltre comportare aspetti
problematici, sia perché talune funzioni che la Corte ha
ritenuto possano essere legittimamente conferite a
istituzioni dell’Unione, quale il potere di coordinare
l’assistenza finanziaria diretta a Stati terzi, sembrerebbero
postulare l’adozione di atti vincolanti, sia perché
l’insistenza della Corte sulla necessità di controllo
giurisdizionale755 non si spiegherebbe se le istituzioni
fossero prive di tale potere756.
Un problema distinto, ma intimamente connesso alla
natura dei poteri esercitati dalle istituzioni nell’esercizio di
compiti attribuiti da accordi internazionali tra Stati
membri, attiene alla loro soggezione al diritto dell’Unione,
e in particolare, alla Carta dei diritti fondamentali.
Con riferimento alla Carta, la soluzione dipende
dall’interpretazione che si dà dell’art. 51, par. 1 della
stessa, che ne definisce l’ambito di applicazione,
754

Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
161.
755
V. Corte di giustizia, sent. 2 marzo 1994, Parlamento c.
Consiglio, cit., punti 8-9.
756
S. Peers, Towards a New Form of EU Law?, cit., 49.
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stabilendo che «[l]e disposizioni della presente Carta si
applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione
[…], come pure agli Stati membri esclusivamente
nell’attuazione del diritto dell’Unione». Certamente gli
Stati membri sono vincolati al rispetto della Carta soltanto
quando agiscono in attuazione – rectius, più generalmente,
entro l’ambito di applicazione – del diritto dell’Unione,
mentre la Carta non trova applicazione laddove l’azione
degli Stati non presenti alcun collegamento con
quest’ultimo757.
Più complesso è stabilire se le istituzioni – o gli organi e
organismi – dell’Unione siano vincolati al rispetto della
Carta soltanto quando agiscono nell’esercizio di
competenze stabilite dai trattati oppure anche quando
esercitano poteri attribuiti da accordi internazionali tra
Stati membri.
Se il tenore letterale della disposizione è ambiguo e non
offre elementi decisivi per sciogliere l’interrogativo, la
prima ipotesi parrebbe suffragata dalle Spiegazioni che
accompagnano il testo della Carta. La spiegazione relativa
all’art. 51, muovendo dal principio – ribadito da entrambi i
paragrafi della disposizione considerata – per cui la Carta
non introduce competenze o compiti nuovi per l’Unione,
precisa che «[i] diritti fondamentali garantiti nell’Unione
producono effetti solo nell’ambito delle competenze
determinate dai trattati». Pertanto, le istituzioni sono tenute
a «promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei
limiti di queste competenze».

757

V. Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2013, causa C-617/10,
Åklagaren c. Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, punti 19-22;
sent. 6 marzo 2014, causa C-206/13, Siragusa, EU:C:2014:126,
punti 21-24.
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Anche sulla scorta di questa precisazione, la
giurisprudenza sembra orientata ad escludere che il diritto
dell’Unione in generale e la Carta in particolare trovino
applicazione al di fuori dell’ordinamento dell’Unione.
Mentre l’Avvocato generale Kokott, nella propria presa di
posizione, aveva argomentato che le istituzioni sarebbero
sempre vincolate al rispetto del diritto dell’Unione e dei
diritti fondamentali da esso garantiti758, la Corte di
giustizia, nella sentenza Pringle, si è limitata a constatare,
piuttosto evasivamente, che «gli Stati membri non attuano
il diritto dell’Unione […] allorché instaurano un
meccanismo di stabilità come il MES»759.
Questo passaggio è invero ambiguo, perché la precisazione
che gli Stati membri non attuano il diritto dell’Unione è
certamente idonea a escludere che la Carta si applichi agli
Stati membri, ma non comporta necessariamente che essa
non possa applicarsi all’operato delle istituzioni.
Alcune pronunce del Tribunale concernenti la
compatibilità con il diritto dell’Unione, e specialmente con
la Carta, di misure di austerità adottate a livello nazionale
in esecuzione di obblighi assunti dagli Stati membri sulla
base di protocolli di intesa sembrano peraltro spingersi
oltre nell’escludere che la Carta possa applicarsi ad azioni
poste in essere, anche dalle istituzioni, in attuazione del
trattato MES. In particolare, nel respingere ricorsi volti a
Presa di posizione dell’Avvocato generale Kokott del 26 ottobre
2012, cit., punto 176. Secondo l’Avvocato generale, le disposizioni
del MES non avrebbero peraltro leso né il diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva assicurato dall’art. 47 della Carta né il
principio della certezza del diritto, come lamentato dal ricorrente
nel procedimento principale (v. i punti 191 ss. della presa di
posizione).
759
Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
180.
758
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ottenere la condanna al risarcimento dei danni a titolo di
responsabilità extracontrattuale dell’Unione per l’operato
della Commissione e della BCE in connessione con
impegni assunti dal governo cipriota sulla base di un
protocollo d’intesa stipulato con il MES, il Tribunale ha
ripreso l’affermazione della Corte secondo la quale le
funzioni affidate alla Commissione e alla BCE nell’ambito
del trattato MES non implicano alcun potere decisionale
proprio e non generano alcun obbligo per l’Unione,
impegnando il solo MES, e ha concluso che l’adozione del
protocollo d’intesa non può pertanto ritenersi «originata
dalla Commissione o dalla BCE»760.
Infine, la non applicabilità della Carta è avvalorata dalle
recenti conclusioni dell’Avvocato generale Wahl relative
al caso Ledra Advertising: l’Avvocato generali ha infatti
rilevato come la distinta personalità giuridica del MES
impedisca che gli atti compiuti dai suoi organi possano
essere considerati atti dell’Unione o riferiti a sue
istituzioni, ancorché a tali istituzioni il trattato MES
riconosca determinati compiti761.
La conclusione secondo la quale le istituzioni europee non
sarebbero vincolate al rispetto del diritto dell’Unione e, in
particolare, della Carta, allorché agiscono al di fuori
dell’ordinamento UE appare tuttavia scarsamente
convincente ed è stata criticata in dottrina762. Da un punto
760

Ordinanza 16 ottobre 2014, causa T-327/13, Mallis,
EU:T:2014:909, punti 48-49; ordinanza 10 novembre 2014, causa
T-289/13, Ledra Advertising, EU:T:2014:981, punti 45-46.
761
Conclusioni dell’Avvocato generale Niels Wahl del 21 aprile
2016, cause riunite C‑8/15 P, C‑9/15 P e C‑10/15 P, Ledra
Advertising e altri, EU:C:2016:290, punto 53.
762
V., per tutti, L. Mola, Profili di compatibilità delle misure di
austerità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in La crisi del debito sovrano degli Stati dell’area euro.
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di vista sistematico, non è agevole ammettere che le
istituzioni possano sottrarsi al rispetto delle disposizioni
dei trattati ai quali esse devono la propria esistenza.
Inoltre, l’orientamento più recente della giurisprudenza
appare difficilmente conciliabile con la precedente
affermazione della Corte secondo la quale un atto di una
istituzione non può essere sottratto al controllo
giurisdizionale di compatibilità con il diritto primario
«indipendentemente dalla questione se l’atto sia stato
adottato dall’istituzione ai sensi delle disposizioni del
trattato»763.
Infine, non si può nascondere come questa ricostruzione
appaia discutibile per le sue possibili conseguenze, perché
determina un incentivo a ricorrere a strumenti di diritto
internazionale proprio al fine di eludere l’applicazione di
regole di diritto dell’Unione.
8.5. Un caso particolare: l’attribuzione di competenza alla
Corte di giustizia
Per quanto riguarda, infine, l’attribuzione di competenza
alla Corte di giustizia valgono, come si è accennato,
considerazioni diverse rispetto a quelle finora svolte con
riferimento alle altre istituzioni.
La Corte è infatti la sola istituzione per la quale
l’attribuzione di funzioni al di fuori dell’ordinamento
Profili giuridici, a cura di G. Adinolfi e M. Vellano, Torino, 2013,
102; S. Peers, Towards a New Form of EU Law?, cit., 5 ss.; C.
Kilpatrick, Are the bailout measures immune to EU Social
challenge because they are not EU Law?, in EuConst, 2014, 393
ss.
763
Corte di giustizia, sent. 2 marzo 1994, Parlamento c. Consiglio,
cit., punto 9.
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giuridico dell’Unione sia espressamente consentita: l’art.
273 TFUE764 autorizza a conferirle competenza, mediante
un compromesso, a decidere sulle controversie tra Stati
membri connesse con l’oggetto dei trattati.
Nell’ambito del trattato MES, questa previsione ha trovato
attuazione nella previsione che le controversie tra il
Meccanismo e i suoi membri o tra membri del MES «in
relazione all’interpretazione e all’applicazione del […]
trattato» siano decise dal Consiglio dei governatori765;
tuttavia, se un membro del MES contesta la decisione, la
controversia è sottoposta alla Corte766.
La sentenza Pringle ha giudicato legittima l’attribuzione di
competenza sulla base del trattato MES, affermando che la
nozione di «compromesso» di cui all’art. 273 TFUE
include anche un accordo precedente all’insorgere della
controversia e avente ad oggetto una intera categoria di
controversie.
Con riguardo alle parti processuali, l’art. 273 si riferisce ai
soli Stati membri, ma la clausola di giurisdizione
contenuta nel trattato MES comprende anche le
controversie tra gli Stati contraenti e il Meccanismo di
764

Sulla natura di questa competenza e sulle clausole attributive di
giurisdizione contenute nel trattato MES e nel TSCG, v. M.E.
Bartoloni, Il ruolo della Corte di giustizia dell’UE in base al
TSCG, in L’Unione europea e la riforma del governo economico
della zona Euro, a cura di M.E. Bartoloni, A. Caligiuri, B.
Ubertazzi, Napoli, 2013, 92 ss.; A. Cannone, Su alcune recenti
clausole giurisdizionali relative alla Corte di giustizia dell’Unione
europea, in SIE, 2013, 469 ss.; O. Porchia, Il ruolo della Corte di
giustizia nella governance economica europea, in DUE, 2013, 593
ss.; G. Rugge, La competenza arbitrale della Corte di Giustizia
dell'UE e il "Fiscal compact", in RIDPC, 2013, 199 ss.; S. Peers,
Towards a New Form of EU Law?, cit., 55 ss.
765
Art. 37, par. 2, del trattato.
766
Art. 37, par. 3.
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stabilità. Piuttosto discutibilmente, la Corte di giustizia ha
assimilato il MES agli Stati membri, osservando che,
poiché il Meccanismo è formato soltanto da Stati membri,
«una controversia di cui è parte il MES può essere
considerata una controversia tra Stati membri»767.
L’argomento ha il pregio di fare salva la compatibilità
dell’art. 37 del trattato con il diritto dell’Unione, ma
contraddice la qualificazione del Meccanismo come
«istituzione finanziaria internazionale», ossia come
organizzazione internazionale autonoma rispetto agli Stati
membri che l’hanno costituita.
La limitazione della competenza della Corte, ai sensi
dell’art. 273 TFUE, alle controversie tra Stati membri ha
altresì influito sulla redazione del TSCG, contribuendo a
plasmare il peculiare meccanismo di controllo di cui
all’art. 8 del trattato. La disposizione in discorso conferisce
alla Corte di giustizia competenza a pronunciarsi sulla
violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, par. 2, TSCG,
concernente l’introduzione a livello «preferibilmente
costituzionale» della regola del pareggio di bilancio e
l’istituzione di un meccanismo di correzione768.

767

Corte di giustizia, sent. 27 novembre 2012, Pringle, cit., punto
175.
768
Rimane invece escluso dalla competenza della Corte ai sensi
dell’art. 8 del trattato il controllo sull’effettivo rispetto dei vincoli
di bilancio (in questo senso R. Baratta, Legal Issues of the Fiscal
Compact, cit., 47; O. Porchia, Il ruolo della Corte di giustizia, cit.,
602; L.S. Rossi, “Fiscal Compact” e Trattato sul Meccanismo di
Stabilità, cit., 304 s.; ipotizzano invece una interpretazione
estensiva A. Viterbo, R. Cisotta, La crisi del debito sovrano e gli
interventi dell’U.E., cit., 359 nt. 111, nonché, implicitamente, J.
Ziller, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell’Unione
europea, cit., 609).
349

Il procedimento appare in parte ispirato alla procedura di
infrazione, ma con alcune importanti differenze. Stante il
tenore letterale dell’art. 273 TFUE, non sarebbe stato
infatti possibile attribuire alla Commissione la
legittimazione a proporre il ricorso. Si è allora optato per
un complesso meccanismo che identifica come parti
processuali i soli Stati membri, ma allo stesso tempo,
imponendo un obbligo di agire in presenza di una
valutazione negativa della Commissione, lascia di fatto a
quest’ultima un parziale controllo sul procedimento769.
Inoltre, come si è osservato770, la Commissione, pur non
rivestendo la qualità di parte, è tuttavia coinvolta nella fase
precontenziosa del procedimento: dovrà presentare
«tempestivamente» alle parti contraenti una relazione sulle
misure nazionali adottate in ottemperanza all’art. 3, par. 2
TSCG e porre «la parte contraente interessata in
condizione di presentare osservazioni»771. Il procedimento
configurato pare tuttavia legittimo: a condizione che non
assumano la qualità di parte soggetti diversi dagli Stati
membri contraenti, questi ultimi restano liberi di vincolarsi
alle determinazioni della Commissione772.
Potrebbe invece sollevare dubbi di compatibilità con il
diritto primario l’oggetto della competenza della Corte.
Qualora sia stata accertata la violazione dell’obbligo di cui
all’art. 3, par. 2, TSCG da parte di uno Stato membro
contraente, un’altra parte contraente può, se ritiene che lo
Stato interessato non abbia preso i provvedimenti necessari
Va peraltro ricordato che l’art. 8, par. 2 TSCG consente alle
altre parti contraenti di adire la Corte «indipendentemente dalla
relazione della Commissione», anche se è assai improbabile che gli
Stati membri facciano uso di questo potere.
770
V. O. Porchia, Il ruolo della Corte di giustizia, cit., 600.
771
Art. 8, par. 1, TSCG.
772
Cfr. S. Peers, Towards a New Form of EU Law, cit., 64.
769

350

all’esecuzione della sentenza, adire la Corte per «chiedere
l'imposizione di sanzioni finanziarie secondo i criteri
stabiliti dalla Commissione europea nel quadro
dell'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea»773. Questa previsione potrebbe porsi in tensione
con l’art. 273 TFUE, che consente alla Corte di
pronunciarsi su «controversie» ma non menziona il potere
di imporre sanzioni774. L’obiezione potrebbe tuttavia
essere superata costruendo il meccanismo sanzionatorio
come parte di un’unica procedura bifasica775 oppure
qualora si ritenesse il potere sanzionatorio implicito nella
competenza a risolvere controversie tra Stati membri, in
quanto mezzo per assicurare l’efficacia delle sentenze della
Corte776.
Quanto al necessario collegamento con l’oggetto dei
trattati, è evidente che esso è certamente soddisfatto: si è
già osservato come il TSCG, ancor più del trattato MES,
sia strettamente connesso all’ordinamento dell’Unione
europea, sia per gli obiettivi che persegue sia per i ripetuti
rinvii al diritto dell’Unione in esso contenuti. Tuttavia – e
qui risiede la seconda differenza di rilievo tra il
procedimento introdotto dal TSCG e quello disciplinato
dagli artt. 258-260 TFUE – l’obbligo degli Stati contraenti
di introdurre nel proprio diritto interno la regola del
bilancio in pareggio non trova riscontro nel diritto
dell’Unione, sicché il meccanismo in esame ha ad oggetto
il rispetto di obblighi di diritto internazionale e non di
773

Art. 8, par. 2, TSCG.
In questo senso T. Beukers, The Eurozone Crisis, cit., 21,
secondo il quale l’attribuzione alla Corte della competenza a
comminare sanzioni nei confronti degli Stati membri inadempienti
sarebbe incompatibile con il principio di attribuzione.
775
Cfr. O. Porchia, Il ruolo della Corte di giustizia, cit., 602.
776
Così S. Peers, Towards a New Form of EU Law, cit., 64.
774

351

«obblighi […] incombenti [agli Stati membri] in virtù dei
trattati», come recita l’art. 258 TFUE.
L’art. 273 TFUE deve peraltro essere letto in connessione
con l’art. 344 TFUE777, che assoggetta alla giurisdizione
esclusiva della Corte di giustizia le controversie relative
all’interpretazione e all’applicazione dei trattati. Rispetto a
quest’ultima disposizione, l’art. 273 ha una portata più
ampia e comprende le controversie più latamente
«connesse» con l’oggetto dei trattati.
Pertanto, l’art. 273 TFUE copre due fattispecie distinte. Da
un lato, le controversie meramente «connesse» con il
diritto dell’Unione possono essere sottoposte alla Corte
mediante un compromesso, ma questa ipotesi si configura
come mera facoltà. Dall’altro, qualora la connessione con
il diritto dell’Unione sia tale da far sì che l’oggetto della
controversia risulti inscindibile dall’interpretazione e
applicazione di norme dell’Unione, l’attribuzione di
competenza alla Corte assume carattere obbligatorio778. In
tal caso, peraltro, il fondamento della competenza non
andrebbe ricercato nel compromesso o nell’art. 273 TFUE,
bensì nelle altre disposizioni del trattato concernenti le
attribuzioni della Corte779.

V. M. Condinanzi, R. Mastroianni, Il contenzioso dell’Unione
europea, Torino, 2009, 326; O. Porchia, Il ruolo della Corte di
giustizia, cit., 600. Cfr. altresì la presa di posizione dell’Avvocato
generale Kokott del 26 ottobre 2012, cit., punto 189, secondo cui la
competenza della Corte ai sensi dell’art. 37 del trattato MES
«garantisce […] l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione»,
rafforzandone così il sistema giudiziario.
778
Sul punto, v. A. Tizzano, La Corte di giustizia delle Comunità
europee, Napoli, 1967, 242 s.
779
Cfr. M. Condinanzi, R. Mastroianni, Il contenzioso dell’Unione
europea, cit., 326; in questo senso v. anche la presa di posizione
777
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La libertà negoziale degli Stati membri incontra un limite
anche in senso inverso, nel senso che non è possibile
invocare l’art. 273 TFUE per attribuire alla Corte di
giustizia una competenza esclusa dai trattati. Esempi di
regole di questo genere si rinvengono negli artt. 275 e 276
TFUE, che limitano la competenza della Corte in materia,
rispettivamente, di politica estera e di sicurezza comune e
di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Occorre peraltro ricordare che la conclusione di un
compromesso ai sensi dell’art. 273 TFUE non costituisce
l’unico mezzo a disposizione degli Stati membri per
conferire alla Corte ulteriori competenze oltre a quelle
previste dai trattati. È ad esempio possibile che una
convenzione tra Stati membri istituisca un meccanismo
modellato sul rinvio pregiudiziale, mediante il quale si
autorizzino i giudici nazionali – ovvero, eventualmente, un
organo giudiziario internazionale istituito dall’accordo – a
rivolgere domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte.
Si tratta di un modello che è stato seguito, con indiscutibile
successo, mediante la conclusione del protocollo
sull’interpretazione della convenzione di Bruxelles del
1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale780. Analoga
dell’Avvocato generale Kokott del 26 ottobre 2012, cit., punto 186.
Contra, S. Peers, Towards a New Form of EU Law?, cit., 64.
780
Protocolllo relativo all’interpretazione da parte della Corte di
giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971. Il
protocollo ha attribuito alla Corte, a far data dal 1° settembre 1975,
la competenza a interpretare in via pregiudiziale la convenzione
allo scopo di assicurarne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati
contraenti. Sul funzionamento di questo meccanismo pregiudiziale,
parzialmente diverso da quello previsto per le norme di diritto
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soluzione è stata adottata, sebbene mediante uno schema
più complesso che ha richiesto la conclusione di due
protocolli, in relazione all’interpretazione della
convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali781.
È invece di tutt’altra natura e discende da tutt’altra fonte la
competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale
sulle questioni sottopostele dal Tribunale unificato dei
brevetti. Stante la qualificazione del Tribunale come corte
comune agli Stati membri, l’applicabilità dell’istituto del
rinvio non dipende dall’accordo che lo istituisce, bensì
dalla previsione generale contenuta nell’art. 267 TFUE,
cosicché l’accordo non introduce alcuna competenza
nuova per la Corte di giustizia. La funzione dell’art. 21
dell’accordo, che disciplina il potere/dovere del Tribunale
di proporre domande di pronuncia pregiudiziale, consiste

comunitario dall’allora art. 177 del trattato CEE, v. F. Pocar, Il
protocollo sull’interpretazione uniforme della convenzione di
Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
sentenze, in RDIPP, 1978, 201 ss.; sull’importanza del protocollo
ai fini del successo della convenzione, ma anche, più generalmente,
per la progressiva costruzione del sistema di diritto processuale
civile comunitario, cfr. R. Luzzatto, Giurisdizione e competenza
nel sistema della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968,
in Jus, 1990, 16.
781
Sulle caratteristiche di questa soluzione, v. R. Luzzatto,
L’interpretazione della convenzione e il problema della
competenza della Corte di giustizia delle Comunità, in Verso una
disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura
di T. Treves, Padova, 1983, 57 ss.; L. Daniele, La Corte di giustizia
comunitaria e le Convenzioni di Roma e di Lugano, in RDIPP,
1990, 917 ss.
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piuttosto nell’assicurare che tale procedura sia da esso
esperibile782.
È ovvio, infine, che anche qualora un accordo tra Stati
membri attribuisca una competenza alla Corte al di fuori
delle ipotesi previste dall’art. 273 TFUE tale attribuzione
debba essere compatibile con i trattati istitutivi e non possa
pregiudicare la struttura del sistema giurisdizionale
dell’Unione, come può desumersi, in particolare, dal
parere 1/09783.

9. Considerazioni conclusive: la necessità di un controllo
giurisdizionale efficace
All’esito dell’analisi che si è condotta è possibile proporre
alcune considerazioni conclusive di carattere generale
sull’evoluzione della prassi consistente nel ricorso ad
accordi internazionali tra Stati membri come forma di
integrazione differenziata, sui limiti che essa incontra nel
diritto dell’Unione e sugli strumenti più idonei per
assicurarne il rispetto.
782

Questa conclusione è peraltro confermata dalla tecnica
impiegata nella redazione della disposizione, che, dopo avere
ribadito la natura del Tribunale quale giudice «comune agli Stati
membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario», rinvia
all’art. 267 TFUE per la determinazione dei poteri e degli obblighi
che derivano da tale qualificazione.
783
V. parere 1/09 dell’8 marzo 2011, cit., punti 80 ss., spec. punto
85. Malgrado il parere abbia riguardato un accordo misto, i principi
da esso desumibili sono egualmente applicabili ad accordi conclusi
dai soli Stati membri, in ragione dell’esigenza di assicurare il
rispetto delle caratteristiche essenziali delle istituzioni quali
definite dai trattati e, più in generale, l’autonomia dell’ordinamento
dell’Unione.
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Se con riguardo al trattato MES e al TSCG le ragioni della
prassi in discorso possono essere ricondotte a circostanze
contingenti ed emergenziali, altri esempi parrebbero far
dubitare che si tratti di fenomeno confinato ad una fase
transitoria e destinato a essere rapidamente superato.
Sia l’accordo su un Tribunale unificato dei brevetti sia
l’inclusione di un trattato internazionale nell’architettura
dell’unione bancaria suggeriscono infatti che il ricorso ad
accordi inter se, eventualmente in funzione complementare
rispetto a misure dell’Unione, possa rappresentare per gli
Stati membri uno strumento appetibile al fine di dare vita a
soluzioni durature, non necessariamente riconducibili
all’assenza di adeguati strumenti giuridici all’interno
dell’ordinamento dell’Unione. Si tratta pertanto di un
fenomeno che non pare destinato a estinguersi nel
prossimo futuro784.
Alcuni profili del fenomeno in discorso presentano un
indubbio carattere problematico per la coerenza
complessiva dell’ordinamento dell’Unione e per l’efficacia
delle sue norme.
In primo luogo, malgrado la previsione, almeno in alcuni
degli accordi in discorso, di meccanismi di coordinamento
con il diritto dell’Unione, e sebbene il diritto dell’Unione
sia comunque destinato a prevalere, in virtù del primato,
anche in assenza di tali accorgimenti, non può escludersi
l’insorgenza di conflitti.
Costituisce inoltre una evoluzione per certi versi
preoccupante la tendenza a rendere l’efficacia di taluni atti
784

V., in proposito, J. Ziller, Il quadro costituzionale della
governance economica europea, in Governance economica
europea. Strumenti dell’Unione, rapporti con l’ordinamento
internazionale e ricadute nell’ordinamento interno, a cura di O.
Porchia, Napoli, 2015, 29 ss.
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dell’Unione dipendente dalla conclusione di accordi
intergovernativi sebbene tale soluzione non sia giustificata
dall’assenza di una competenza dell’Unione. In questo
modo, infatti, non soltanto si complica l’attività
dell’interprete, costretto a ricostruire la disciplina della
fattispecie tra fonti di diversa natura, ma si riduce altresì
l’efficacia della competenza interpretativa della Corte di
giustizia785, che non si estende a fonti esterne
all’ordinamento dell’Unione, e si rinuncia alle
caratteristiche proprie delle norme di tale ordinamento, a
partire dal primato e dall’efficacia diretta, con un possibile
pregiudizio per l’efficacia delle misure adottate.
Infine, il ricorso alle istituzioni europee, che rappresenta
un elemento distintivo di alcuni degli accordi più recenti,
si presta a valutazioni ambivalenti. Per un verso, il
coinvolgimento delle istituzioni costituisce indubbiamente
un importante fattore di raccordo tra le fonti e di coerenza
del sistema; per altro verso, non può nascondersi come
Nel caso dell’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei
brevetti è forte l’impressione che la scelta di ricorrere a un accordo
internazionale e di includere non soltanto le norme necessarie al
funzionamento del Tribunale, ma anche una parte della disciplina
sostanziale del brevetto in una fonte esterna all’ordinamento
dell’Unione sia precisamente preordinata al raggiungimento di
questo obiettivo. Pare nondimeno dubbio che tale risultato possa
essere conseguito, dal momento che l’interpretazione di talune
disposizioni inserite nell’accordo potrebbe risultare essenziale ai
fini dell’esercizio della competenza della Corte a pronunciarsi in
via pregiudiziale sul regolamento relativo al brevetto con effetto
unitario (v. R. Baratta, The Unified Patent Court – What is the
‘common’ trait about?, in Luci e ombre del nuovo sistema UE di
tutela brevettuale, a cura di C. Honorati, Torino, 2014, 114; T.
Jaeger, Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and
Futile Exercise, in IIC, 2013, 389 ss.).
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esso possa prestarsi ad abusi e produrre effetti
pregiudizievoli per l’equilibrio istituzionale.
In questo contesto, la circostanza che gli accordi tra Stati
membri restino esterni all’ordinamento dell’Unione non
implica che da quest’ultimo non discendano importanti
limiti a quanto gli Stati membri possono fare mediante tale
strumento. Si tratta di limiti non espressamente previsti dai
trattati, bensì ricavabili da principi generali – primato, preemption, leale cooperazione, sussidiarietà – e suscettibili di
essere ricostruiti a partire dalla giurisprudenza. Tale
ricostruzione si presenta però talvolta disagevole, perché
non sempre dalla giurisprudenza sono desumibili
indicazioni univoche, anche in ragione delle specificità dei
casi sottoposti all’esame della Corte.
Stante questa premessa, malgrado si tratti di una ipotesi
probabilmente poco realistica in considerazione delle
difficoltà che si frappongono a una revisione complessiva
dei trattati786 pur da molti auspicata al fine di sciogliere
alcuni dei nodi lasciati irrisolti dal trattato di Lisbona787,
parrebbe opportuna una cristallizzazione all’interno dei
trattati di alcuni limiti descritti, al fine di meglio precisarne
Come è noto, l’allargamento dell’Unione e le difficoltà che
attraversa il processo di integrazione abbiano infatti reso
particolarmente difficoltoso trovare un accordo tra tutti gli Stati
membri per una riforma dei trattati su vasta scala. Ne consegue,
come si è osservato sulla base di una analisi delle revisioni del
diritto primario successive all’entrata in vigore del trattato di
Lisbona, la tendenza a sostituire revisioni sistematiche dei trattati
con una pluralità di emendamenti minori ma più frequenti (S.
Peers, The Future of EU Treaty Amendments, in YEL, 1/2012, 18).
787
V. L.S. Rossi, A New Revision of the EU Treaties after Lisbon?,
in The EU after Lisbon – Amending or Coping with the Existing
Treaties?, a cura di L.S. Rossi e F. Casolari, Cham-HeidelbergNew York-Dordrecht-London, 2014, 3 ss., spec. 4 e 17.
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la portata. Sarebbe così possibile non soltanto codificare
quanto precisato dalla giurisprudenza, ma altresì
eventualmente introdurre precisazioni ulteriori, ad esempio
in ordine ai rapporti tra accordi esterni e cooperazione
rafforzata o in merito all’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali all’azione delle istituzioni in tale contesto.
Più ancora, sarebbe tuttavia importante prevedere un
meccanismo
giurisdizionale
di
controllo
sulla
compatibilità di accordi siffatti con il diritto dell’Unione
più efficace di quelli attualmente esistenti. Infatti, se è
indubbio che l’efficacia degli accordi tra Stati membri è
condizionata al rispetto del diritto dell’Unione e che la
Corte di giustizia è in principio competente a verificarne la
compatibilità con i trattati europei, tale controllo è tuttavia
possibile, di regola, esclusivamente a posteriori e con
modalità che dipendono da fattori contingenti: soltanto
contro provvedimenti adottati da istituzioni o organi
dell’Unione sarà esperibile il ricorso per annullamento,
mentre in assenza di provvedimenti formali a essi
attribuibili l’unica via di accesso alla Corte sarà
solitamente il rinvio pregiudiziale, che richiede l’esistenza
di un rimedio giurisdizionale predisposto dal diritto interno
contro, presumibilmente, atti adottati in esecuzione
dell’accordo internazionale. Sussiste infine sempre la
facoltà per la Commissione di promuovere un ricorso per
inadempimento contro gli Stati membri interessati qualora
ritenga che la conclusione dell’accordo configuri una
violazione del diritto dell’Unione, ma è in concreto
difficile immaginare che il ricorso ad accordi
internazionali come forma di integrazione differenziata
possa avvenire senza il consenso della Commissione.
A fronte delle carenze dell’assetto rimediale descritto, una
prospettiva promettente potrebbe consistere nella
previsione di un meccanismo ispirato alla procedura di cui
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all’art. 218, par. 11, TFUE, che consente di domandare alla
Corte di giustizia un parere preventivo sulla compatibilità
con i trattati istitutivi dei progetti di accordi internazionali
che dovranno essere conclusi dall’Unione.
Sebbene il tenore letterale della disposizione lasci un
margine di ambiguità, poiché si riferisce genericamente a
«un accordo previsto», senza precisare che debba trattarsi
di un accordo concluso tra l’Unione e uno o più Stati terzi
o organizzazioni internazionali788, deve escludersi che tale
procedura trovi applicazione anche nei confronti di
progetti di accordi di Stati membri da questi negoziati
nell’ambito della propria competenza esterna789. Come
risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia,
l’interpretazione restrittiva è infatti imposta dalla
collocazione sistematica della disposizione, posta
all’interno di un articolo del trattato interamente dedicato
alla procedura di conclusione degli accordi dell’Unione790.
Beninteso, questa soluzione è del tutto comprensibile,
In questo senso, v. la presa di posizione dell’Avvocato generale
Niilo Jääskinen presentata il 18 maggio 2014 e relativa al parere
1/13, ECLI:EU:C:2014:2292, punto 30.
789
Viceversa, la procedura è esperibile anche qualora, pur essendo
l’accordo concluso dagli Stati membri, questi ultimi agiscano
congiuntamente a titolo di mandatari dell’Unione, contribuendo
pertanto all’attuazione della competenza esterna dell’Unione stessa
(v. Corte di giustizia, parere 2/91 del 19 marzo 1993, parere 2/91,
EU:C:1993:106, punto 5; parere 1/13 del 14 ottobre 2014,
EU:C:2014:2303, punto 44).
790
V. parere 1/13 del 14 ottobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303,
punto 45: «A norma dell’articolo 218, paragrafi 1 e 11, TFUE, alla
Corte può essere sottoposta una domanda di parere qualora
l’Unione preveda di concludere un accordo, ciò che implica che
quest’ultimo sia previsto da una o più istituzioni dell’Unione che
sono investite di poteri nell’ambito della procedura contemplata
dall’articolo 218 TFUE».
788
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poiché la competenza consultiva della Corte è funzionale a
garantire la coerenza dell’ordinamento dell’Unione, di cui
fanno parte gli accordi internazionali che essa conclude, a
differenza degli accordi conclusi dagli Stati membri tra
loro.
Tuttavia, in una prospettiva de jure condendo, qualora gli
accordi inter se risultino intimamente connessi con il
diritto dell’Unione e perseguano obiettivi che sono propri
del processo di integrazione europea, probabilmente
l’introduzione di un meccanismo ispirato alla procedura di
cui all’art. 218, par. 11, TFUE appare giustificato e
sorretto da considerazioni pragmatiche. Sarebbe infatti uno
strumento
efficace
per
garantire
l’integrità
dell’ordinamento dell’Unione e prevenire l’insorgenza di
conflitti, in piena analogia con la funzione che la Corte
esercita in relazione ai progetti di accordi dell’Unione.
L’obiezione secondo la quale un procedimento siffatto non
sarebbe coerente con il carattere esterno degli accordi tra
Stati membri rispetto all’ordinamento dell’Unione non
pare decisiva.
Innanzitutto, la possibilità di assoggettare gli accordi degli
Stati membri a un controllo preventivo è coerente con la
ricostruzione dei rapporti tra questi e il diritto dell’Unione
alla luce del principio del primato. Come esistono diversi
procedimenti che assoggettano l’efficacia di misure di
diritto interno a una autorizzazione da parte di istituzioni o
organi dell’Unione, così un meccanismo siffatto potrebbe
essere ipotizzato per accordi internazionali.
Occorre inoltre ricordare che una ipotesi di controllo
preventivo da parte della Corte di giustizia su accordi
conclusi da Stati membri già esiste. Si tratta della
procedura definita, sia pure con riferimento non agli
accordi tra Stati membri, ma ai progetti di accordi e
convenzioni degli Stati membri con Stati terzi,
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organizzazioni internazionali o cittadini di Stati terzi,
dall’art. 103 del trattato Euratom791. La disposizione in
parola prevede innanzitutto un obbligo di comunicazione
alla Commissione dei progetti di accordi o convenzioni
che investano l’ambito di applicazione del trattato
Euratom. Lo Stato può concludere l’accordo o la
convenzione soltanto dopo essersi conformato alle
osservazioni della Commissione, cui è demandata una
prima valutazione sulla compatibilità del progetto con il
trattato Euratom. In caso di disaccordo, lo Stato membro
può tuttavia adire, con procedura d’urgenza, la Corte di
giustizia affinché si pronunci sulla compatibilità del
progetto di accordo con le disposizioni del trattato792.
Un simile meccanismo di controllo preventivo era altresì
previsto dall’art. 75 del trattato CECA, che affidava alla
Commissione il potere di verificare la compatibilità con il
trattato stesso dei progetti di accordi internazionali degli
Stati membri in materia di carbone e acciaio. Le
raccomandazioni della Commissione avrebbero potuto
essere successivamente impugnate davanti alla Corte di
giustizia sulla base dell’art. 33, par. 1, del trattato.
Questi esempi mostrano come non sia affatto impensabile
attribuire alla Corte competenza a pronunciarsi ex ante
791

Sugli strumenti di controllo preventivo previsti dal trattato
CECA e dal trattato Euratom v. A. De Walsche, Le contrôle
juridictionnel des accords internationaux, in Commentaire J.
Mégret, vol. XII, Relations extérieures, a cura di J.-V. Louis e M.
Dony, Bruxelles, 2005, 140-142.
792
Per una applicazione della procedura disciplinata dalla
disposizione in parola v. la deliberazione 1/78 del 14 novembre
1978, concernente la competenza a concludere la convenzione
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica sulla protezione
delle materie, degli impianti e dei trasporti nucleari,
EU:C:1978:202.
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sulla compatibilità di progetti di accordi internazionali tra
Stati membri. L’applicazione del modello rappresentato
dalla procedura di cui all’art. 218, par. 11, TFUE dovrebbe
tuttavia subire alcuni adattamenti. Mentre il novero dei
soggetti legittimati a richiedere il parere della Corte – Stati
membri, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione –
potrebbe essere identico, a garanzia tanto dell’equilibrio
istituzionale quanto dei diritti e della posizione degli Stati
membri dissenzienti, la determinazione degli accordi
suscettibili di essere assoggettati a questa procedura
potrebbe invece lasciare spazio a diverse alternative.
Occorrerebbe domandarsi, al riguardo, se sia giustificato
prevedere l’applicabilità di una procedura siffatta a tutti gli
accordi conclusi da Stati membri ovvero se sia preferibile
limitarla a quegli accordi che intervengono in materie di
competenza concorrente o ancora ai soli accordi che
attribuiscono espressamente compiti a istituzioni
dell’Unione. La varietà dei possibili scenari nei quali può
prodursi un pregiudizio per l’integrità dell’ordinamento
dell’Unione suggerisce l’opportunità di prevedere un
meccanismo di controllo applicabile alle più varie
fattispecie di accordi tra Stati membri, malgrado
l’esperimento della procedura prefigurata possa
comportare un sacrificio per la celere conclusione
dell’accordo793. Infine, il controllo potrebbe essere
concepito come esclusivamente giurisdizionale, sul
Peraltro, precisamente l’aggravamento procedurale determinato
dall’attivazione della procedura in discorso potrebbe presentare un
importante risvolto positivo, operando come deterrente alla
conclusione di accordi senza il previo consenso dei legittimati ad
attivare la procedura di parere preventivo, contribuendo così alla
conservazione dell’equilibrio istituzionale. Per la stessa ragione,
verrebbero in parte meno gli incentivi a ricorrere ad accordi inter se
in alternativa alla cooperazione rafforzata.
793
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modello della procedura di parere preventivo, o invece,
alla stregua di quanto previsto dalle già evocate
disposizioni del trattato CECA e dal trattato Euratom,
essere configurato come bifasico, mediante la previsione di
un primo controllo di compatibilità affidato alla
Commissione, la cui decisione sarebbe poi suscettibile di
impugnazione davanti alla Corte.
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CONCLUSIONI
È indubbio che il grado di differenziazione all’interno
dell’Unione sia andato progressivamente crescendo a
partire dal trattato di Maastricht e che il fenomeno
dell’integrazione differenziata abbia registrato un netto
incremento negli anni più recenti, dall’entrata in vigore del
trattato di Lisbona in poi. In parte questo aumento è
dovuto al trattato stesso, che da un lato ha istituito nuovi
regimi di applicazione differenziata, ne ha ampliato la
portata o ne ha reso più complesso e articolato il
funzionamento, dall’altro ha semplificato le condizioni per
il ricorso alla cooperazione rafforzata, rendendo più
agevole l’impiego di questo strumento. In parte esso è
attribuibile a circostanze straordinarie e alla necessità di
superare situazioni di crisi: ciò spiega perché molti degli
esperimenti di integrazione differenziata più recenti
abbiano riguardato l’unione economica e monetaria e
perché per lo più a questo settore guardi il dibattito sui
possibili sviluppi futuri dell’integrazione differenziata. In
questo contesto, nella fase più acuta della crisi
dell’Eurozona si è peraltro assistito alla riproposizione di
forme di integrazione differenziata realizzate mediante
strumenti esterni all’ordinamento dell’Unione europea, che
lo sviluppo del processo di integrazione e la progressiva
introduzione di meccanismi di differenziazione “interni”
potevano indurre a ritenere superate. L’analisi della prassi
suggerisce tuttavia che si tratti di una tendenza più ampia,
non limitata alla risposta contingente a circostanze
emergenziali ma suscettibile di trovare applicazione anche
in circostanze differenti.
Dai fenomeni che si sono così sommariamente riassunti si
possono trarre alcune conclusioni.
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La prima è che l’integrazione differenziata, dopo una
lunga gestazione, costituisce ormai un carattere, per così
dire, fisiologico del processo di integrazione europea,
destinato a permanere nel tempo794.
È ancora presto per stabilire se, all’esito del referendum
del 23 giugno 2016 sulla permanenza del Regno Unito
nell’Unione, l’eventuale recesso di questo Stato membro
sia suscettibile di innescare un processo di segno opposto.
Si tratta di una ipotesi non irrealistica, se si considera che
il Regno Unito è lo Stato membro che attualmente
beneficia in misura maggiore di meccanismi di
applicazione
differenziata
che
lo
esentano
dall’applicazione di una parte tutt’altro che trascurabile del
diritto dell’Unione. D’altra parte, il recesso dello Stato
membro finora dimostratosi più restio ad accettare
progressi dell’integrazione, anche realizzati solamente da
alcuni Stati membri mediante forme di integrazione
differenziata, potrebbe all’opposto rafforzare le spinte alla
differenziazione, in particolare rimuovendo un ostacolo a
una integrazione più stretta dell’Eurozona.
Occorre tuttavia considerare – e questa è la seconda
conclusione che deve trarsi dalla ricognizione operata –
che l’integrazione differenziata è a sua volta un fenomeno
altamente differenziato e, pertanto, contrassegnato da un
grado di complessità che è comunemente sottostimato e
che formule semplificatrici come la metafora dell’Europa
“a due velocità”795 non consentono di cogliere.
La manifestazione forse più evidente di questa complessità
si presenta nell’ambito dell’unione economica e monetaria:
794

Cfr. B. De Witte, The Elusive Unity, cit., 69; J. Ziller, Diritto
delle politiche e delle istituzioni, cit., 283 s.
795
V. J.-C. Piris, The Future of Europe: Towards a Two-Speed
EU?, cit.
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qui alla prospettiva di una chiara distinzione tra un nucleo
ristretto di Stati maggiormente integrato e coincidente con
la zona euro e il gruppo degli Stati membri a essa esterni,
assai spesso evocata, si contrappone una congerie di
ipotesi di differenziazione tra loro diverse non soltanto per
tipologia (deroghe, opt-out, cooperazione rafforzata, altre
forme di integrazione differenziata speciali che riprendono
con variazioni il modello della cooperazione rafforzata,
accordi internazionali tra Stati membri) e per effetti, ma
anche per la compagine soggettiva degli Stati membri
partecipanti a ciascuno di questi esperimenti di
differenziazione.
Stanti le profonde divergenze esistenti tra e all’interno
degli Stati membri circa le finalità e la direzione del
processo di integrazione, appare insomma piuttosto
irrealistico immaginare che la complessità del fenomeno
sia destinata a ridursi drasticamente a seguito del probabile
recesso del Regno Unito796.
Le conclusioni che possono trarsi dalla prassi sembrano
anzi orientare all’opposta conclusione secondo la quale
ciascuna delle tipologie di integrazione differenziata
esistenti sembra presentare prospettive di continuità e di
sviluppo: l’istituto della cooperazione rafforzata appare
estremamente vitale dopo l’instaurazione di ben quattro
Cfr. Editorial Comments, “True is it that we have known better
days”, in CMLR, 2016, 885: «An impetus towards deeper
integration [...] represents neither the current reality of the
Union’s actual design nor the agreed will of its constituent
Member States and citizens. And therein lies the EU’s core
challenge – to manage that complexity, and to communicate it, in
the light of the reality that contestation about the direction, nature
and purpose of the Union is not a temporary feature of its political
costruction. Contestation endures. And so too, then, must “the
unlovely term ‘differentiated integration’”».
796
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cooperazioni in appena sei anni; nel dicembre 2015 gli
elettori danesi hanno rigettato, mediante una consultazione
referendaria, la proposta di parziale modifica del regime di
opt-out in vigore per tale Stato membro nell’ambito dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che avrebbe
consentito l’adesione selettiva ad atti ai quali attualmente
la Danimarca non partecipa; la conclusione dell’accordo
sul fondo di risoluzione unico nell’ambito dell’unione
bancaria conferma l’interesse per forme di integrazione
differenziata esterne all’ordinamento dell’Unione.
È evidente che tutto ciò solleva interrogativi sulla coerenza
complessiva del sistema e induce a domandarsi fino a che
punto la differenziazione possa essere realizzata senza
generare un livello di frammentazione intollerabile,
trasformandosi da strumento per favorire l’integrazione in
fattore di possibile disintegrazione797.
Beninteso, un certo grado di frammentazione è
conseguenza ineludibile di ogni forma di differenziazione,
che in quanto tale comporta necessariamente un sacrificio
dell’unità. Ciò non è privo di conseguenze sull’architettura
complessiva dell’ordinamento dell’Unione, poiché pone in
discussione il concetto stesso di acquis, che rappresenta un
tratto caratterizzante il processo di integrazione europea.
La nozione di acquis, che evoca, anche etimologicamente,
«une conquête définitive, qui ne saurait pas être remise en
797

V. M. Turk, Implications of European Disintegration for
International Law, in Columbia Journal of European Law, 2011,
395 ss.; Ph.C. Schmitter, Neo-Functionalism as a Theory of
Disintegration, Paper prepared for “European Disintegration - A
Blind Spot of Integration Theory?”, 22nd CES Conference, Paris
july
8-10,
2015,
www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitt
er/Neo-F-Disintegration.final.pdf.
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discussion»798, postula infatti l’uniformità del diritto
dell’Unione799. Se l’uniformità viene meno, per effetto
della moltiplicazione delle manifestazioni di integrazione
differenziata, risulta superata anche l’uniformità
dell’acquis, a vantaggio della formazione di un acquis
differenziato a seconda delle modalità con le quali
ciascuno Stato membro partecipa alle diverse politiche
dell’Unione800. L’acquis diviene allora, secondo il felice
bisticcio coniato da una studiosa francese, un macquis
(sottobosco) intricato e multiforme, ossia una somma di
acquis individuali propri dei diversi Stati membri801.
Sia poi consentita, sia pure di sfuggita, una considerazione
di carattere più generale. Sebbene non sia questa la sede
adatta per una riflessione di ampio respiro sulla natura
dell’Unione, tema che ha interessato la dottrina fin dalle
origini dell’esperienza comunitaria, quanto finora
osservato induce a interrogarsi circa la riconducibilità
dell’Unione a un modello federale ovvero, piuttosto, al
modello classico delle organizzazioni internazionali802. La
presenza di sottosistemi ad applicazione differenziata
scalfisce
l’immagine
unitaria
dell’ordinamento
P. Pescatore, Aspects judiciaires de l’acquis communautaire, in
RTDE, 1981, 618.
799
Ph. Manin, Les aspects juridiques, cit., 10.
800
In questo senso, v. già G. Gaja, La cooperazione rafforzata, cit.,
328.
801
C. Delcourt, The Acquis Communautaire: Has the Concept Had
Its Day?, in CMLR, 2001, 869; v. anche M. Condinanzi,
L’integrazione differenziata, cit., 437 ss.
802
Sulla difficoltà di ricondurre l’Unione a modelli esistenti,
peraltro, v., da ultimo, C. Timmermans, How to Define the
European Union?, in F. Goudappel, E. Hirsch Ballin (Eds),
Democracy and Rule of Law in the European Union. Essays in
Honour of Jaap W. de Zwaan, The Hague, 2016, 81 ss.
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dell’Unione e suggerisce analogie con lo strumento delle
riserve, del quale sembra rappresentare un equivalente
funzionale803. A fortiori, il ricorso al diritto internazionale,
per realizzare forme di integrazione differenziata, in stretta
connessione con il diritto dell’Unione, rafforza
l’impressione che il fenomeno dell’integrazione europea
mantenga una spiccata connotazione internazionalistica e
che l’affermazione secondo la quale gli Stati membri
rimangono “signori dei trattati” (Herren der Verträge) non
si limiti a indicare che il processo di revisione dei trattati
fondativi ne richiede l’unanime assenso.
Insomma, l’evoluzione dell’integrazione differenziata
sembra suggerire che l’ordinamento dell’Unione, pur nella
costante tensione tra piena costituzionalizzazione e
resistenze internazionalistiche804, non abbia affatto reciso il
legame con l’ordinamento internazionale dal quale esso
trae origine805, bensì abbia, all’opposto, conosciuto un
progressivo declino del carattere di sovranazionalità806.
803

V. P. Fois, Applicazione differenziata e flessibilità, cit., 36 s.
Cfr., da ultimo, M.E. Bartoloni, La disciplina del recesso
dall’Unione europea: una tensione mai sopita tra spinte
“costituzionaliste” e resistenze “internazionaliste”, in Rivista AIC,
n. 2/2016, 29 maggio 2016; parla di “irrisolto dilemma” derivante
dalla compresenza di “elementi propri di esperienze giuridiche
distinte e alternative” E. Cannizzaro, Il diritto dell’integrazione
europea, Torino, 2014, 6.
805
V. A. Pellet, Les fondements juridiques internationaux du droit
communautaire, in Collected Courses of the Academy of European
Law, Volume V, Book 2, 221 ss.; B. De Witte, EU Law: Is it
International Law?, in C. Barnard, S. Peers (Eds), European Union
Law, Oxford, 2014, 174 ss.; P. Fois, L’Unione europea è ancora
un’organizzazione internazionale?, in RDI, 2016, 371 ss., spec.
392.
806
P. Fois, L’Unione europea è ancora un’organizzazione
internazionale?, cit., 391.
804
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La sensazione di distacco dalla sovranazionalità varia a
seconda delle forme di integrazione differenziata alle quali
si guarda. Essa è minima, per non dire assente, di fronte
alla cooperazione rafforzata, che rappresenta la modalità di
integrazione differenziata più profondamente incorporata
nel sistema – al punto da essere qualificata in dottrina
come “differenziazione sovranazionale”807 – e cresce
quanto più ci si allontana da tale modello per avvicinarsi,
passando per i meccanismi di opt-out, alle forme della
cooperazione internazionale.
Occorre allora arrendersi all’idea che la rinuncia al dogma
dell’unità generi una frammentazione inevitabile e porti in
sé i germi della dissoluzione dell’esperimento
dell’integrazione europea? Se si guarda al passato, questa
preoccupazione non sembra giustificata, almeno in termini
generali. L’integrazione differenziata non ha né minato
l’unità dell’ordinamento dell’Unione né compromesso il
progresso dell’integrazione. All’opposto, essa ha spesso
preluso all’espansione delle competenze dell’Unione e alla
ricomposizione dell’unità. D’altra parte, le crisi che
l’Unione oggi attraversa non dipendono dall’integrazione
differenziata808. La crisi dell’eurozona affonda le proprie
radici nei difetti di costruzione dell’unione economica e
monetaria, ma non è imputabile alla mancata
partecipazione di alcuni Stati alla moneta unica né da essa
esacerbata. Analogamente, la crisi dovuta ai massicci
fenomeni migratori rivela la profonda inadeguatezza del
sistema comune di asilo e la fragilità dello “spazio

807
808

D. Thym, Competing Models, cit.
Ibidem.
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Schengen”809, ma ha ben poco a che vedere con il fatto che
alcuni Stati membri non partecipino pienamente alle
politiche comuni in tali settori.
L’assimilazione di ogni ipotesi di differenziazione a una
minaccia per l’integrità dell’ordinamento dell’Unione
appare quindi estremamente semplicistica e deve essere
rigettata. Nondimeno, in tempi in cui sempre più si guarda
all’integrazione differenziata come a uno strumento per
risolvere le difficoltà di una Unione in crisi, il problema
decisivo consiste nel mantenimento del delicato e precario
equilibrio tra unità e diversità che ha permesso al processo
di integrazione di progredire, seppur faticosamente, in
presenza di visioni diverse sulle sue finalità ultime.
A determinare tale equilibrio, limitando la frammentazione
che il ricorso all’integrazione differenziata è suscettibile di
produrre, contribuiscono in misura decisiva alcuni principi
e alcune caratteristiche dell’ordinamento dell’Unione: in
primo luogo il principio di leale cooperazione, che si
presenta come l’autentica chiave di volta del sistema e si
concreta in più specifici obblighi e istituti previsti dai
trattati; ma operano altresì in questa funzione il principio
del primato, decisivo per la ricostruzione dei rapporti tra
norme dell’Unione e accordi internazionali tra Stati
membri, l’unità del quadro istituzionale, nonché i principi
di
sussidiarietà,
equilibrio
istituzionale,
non
discriminazione, eguaglianza tra gli Stati membri,
solidarietà. Si tratta certamente di limiti che si atteggiano e
operano in modo diverso in relazione alle diverse forme di
integrazione differenziata (interna ed esterna, realizzata
mediante la cooperazione rafforzata o meccanismi di opt809

V., per tutti, B. Nascimbene, Refugees, the European Union and
the “Dublin system”. The Reasons for a Crisis, in EP, 2016, 101
ss.
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out, ecc.), ma che rispondono alla comune ed essenziale
esigenza di assicurare l’unità e la coerenza
dell’ordinamento.
Un ruolo centrale, in questo contesto, spetta evidentemente
alla Corte di giustizia, il cui mandato, preordinato dall’art.
19 TUE a garantire il rispetto dei trattati, ne fa il naturale
garante della coerenza del sistema810. È però un ruolo
difficile e delicato, che la Corte è chiamata a esercitare con
attenzione e cautela, specialmente in tempi nei quali
l’Unione è attraversata da forti spinte centrifughe e, fra
l’altro, le corti supreme nazionali non mancano di fare
sentire la propria voce, condizionando lo sviluppo del
processo di integrazione811.
810

Come è stato osservato a proposito di tale funzione attribuita
alla Corte dal trattato, «its cardinal importance lies in that it
mandates the Court to work out a system of legal principles in
accordance with which the legality of Community and Member
State action must be determined» (T. Tridimas, The General
Principles of EU Law, Oxford, 2006, 20). Sul ruolo della Corte
come «guardian of the acquis communautaire» di fronte
all’integrazione differenziata v. già D. Curtin, The Constitutional
Structure, cit., 62 ss.
811
Emblematica a questo riguardo la vicenda relativa al c.d.
“programma OMT”, che ha visto la Corte di giustizia e il Tribunale
costituzionale federale tedesco impegnati in un confronto non privo
di frizioni. Malgrado il Tribunale, nella sentenza con la quale, il 21
giugno 2016, ha definito la controversia, abbia adottato una
posizione più accomodante rispetto a quella assunta nell’ordinanza
di rinvio (Bundesverfassungsgericht, ord. 14 gennaio 2014, 2 BvR
2728/13; per un giudizio critico sulla compatibilità della pronuncia
con il diritto dell’Unione, v., ex multis, F.C. Mayer, Rebel Without
a Cause? A Critical Analysis of the German Constitutional Court’s
OMT Reference, in German Law Journal, 2014, 111 ss.; J. Bast,
Don’t Act Beyond Your Powers: The Perils and Pitfalls of the
German Constitutional Court’s Ultra Vires Review, ibidem, 167
ss.; M. Kumm, Rebel without a Good Cause: Karlsruhe’s
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Tale funzione di garanzia, inoltre, può essere esercitata
soltanto in presenza di robusti strumenti di controllo.
Suscita pertanto preoccupazione l’assenza di un
meccanismo che consenta di verificare in via preventiva la
compatibilità con il diritto dell’Unione di accordi
internazionali tra gli Stati membri, che costituiscono la
modalità di integrazione differenziata potenzialmente più
pericolosa per la tenuta del sistema.
Questo appare, oggi, il rischio maggiore connesso
all’integrazione differenziata, accanto all’evidente
pericolo, cui già si è fatto cenno nel primo capitolo di
questo lavoro, che la moltiplicazione delle ipotesi di
differenziazione, incrementando la complessità di un
sistema già sufficientemente intricato da risultare
pressoché inintelligibile per il cittadino comune che non
sia esperto di diritto o di politiche europee, incida
negativamente sulla percezione della sua legittimità.

Misguided Attempt to Draw the CJEU into a Game of ‘Chicken’
and What the CJEU Might Do about It, ibidem, 203 ss.; A. Miglio,
Il primo rinvio pregiudiziale del Tribunale costituzionale federale
tedesco: dialogo o conflitto?, in Osservatorio AIC, ottobre 2014;
più in generale, per una attenta analisi delle questioni sottese alla
controversia, v. F. Bassan, Le operazioni non convenzionali, cit.,
361 ss.) e si sia sostanzialmente conformato alla giurisprudenza
della Corte di giustizia, rigettando la tesi dei ricorrenti secondo cui
la misura impugnata avrebbe costituito un atto ultra vires, esso non
ha celato la persistenza di divergenze tra le due corti, lasciando
intendere che continuerà a esercitare un controllo sugli atti
dell’Unione sia alla luce del principio di attribuzione sia nell’ottica
di
tutelare
l’identità
costituzionale
della
Germania
(Bundesverfassungsgericht, sent. 21 giugno 2016, 2 BvR 2728/13;
per un primo commento, si veda W. Frenz, No Juridical Brexit by
the German Federal Constitutional Court, in Eurojus.it, 13 luglio
2016).
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La ricerca che queste righe concludono ha tentato,
muovendo dalla premessa che alcuni principi fungano da
limite all’integrazione differenziata, di esaminarne le
implicazioni in relazione alle diverse modalità di
differenziazione. Anch’essa, però, ha i suoi limiti e le
conclusioni formulate non sono che incomplete e
provvisorie: sia perché l’integrazione differenziata è
fenomeno complesso e difficile da ricondurre a unità, sia
perché le sue manifestazioni evolvono rapidamente e
talora in direzioni imprevedibili, sia, infine, perché le forze
di chi vi si è cimentato sono quelle che sono. Nondimeno,
non è forse vano sperare che questo lavoro, se anche non
dà risposte soddisfacenti, almeno solleciti ulteriori
domande. Si può allora concludere con un interrogativo:
chissà che il tentativo di guardare a principi strutturali del
sistema attraverso il prisma dell’integrazione differenziata
non consenta, oltre che di apportare alcuni chiarimenti sui
modi in cui l’integrazione differenziata può realizzarsi,
anche di gettare luce sul significato di quei principi
comuni. Ma questo dovrebbe essere l’oggetto di un’altra
ricerca.
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