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PREMESSA
Il Codice breve dell’Unione europea giunge alla sua undicesima
edizione in una fase estremamente delicata dell’Unione europea. Invero, praticamente in concomitanza con il recesso del Regno Unito (1°
febbraio 2020) e mentre sarebbe dovuto iniziare, immediatamente, il
negoziato relativo alle future relazioni dell’Unione con il suo ex Stato
membro, è sopraggiunta la pandemia da COVID-19.
L’emergenza epidemiologica ha posto in luce, in disparte pure
dalle deboli competenze dell’Unione europea in materia sanitaria e di
protezione civile, una evidente distanza tra gli Stati membri quanto alle
iniziative da assumere a fronte delle gravi conseguenze sul tessuto economico e sociale europeo, oltre ad una significativa mancanza di solidarietà. Cosicché, all’indomani di un deludente Consiglio europeo tenuto
in videoconferenza il 26 marzo 2020, con grande forza il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio rivolto non solo
alla Nazione italiana, ma anche all’intera Unione europea, ha ribadito
“la gravità della minaccia per l’Europa”, ricordando che “la solidarietà
non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune
interesse” (27 marzo 2020). Il “comune interesse” era già stato evocato
dal Presidente Mattarella, quindici giorni prima, in un twitter diffuso
dal Quirinale, quando, in risposta ad improvvide dichiarazioni della
Presidente della BCE sullo spread, che avevano fatto crollare le borse
europee, aveva affermato che l’Italia si attendeva “a buon diritto …
iniziative di solidarietà e non mosse che possano ostacolarne l’azione”.
E il 28 marzo 2020, quasi fosse un rilancio studiato a tavolino
rispetto al messaggio del Presidente Mattarella, Jacques Delors, ex
Presidente della Commissione europea (1985-1995), che è considerato
il padre del mercato unico, ha ritenuto di uscire da un lungo periodo di
silenzio per denunciare come “il clima che sembra regnare tra i capi di
Stato e di governo e la mancanza di solidarietà europea fanno correre
un pericolo mortale all’Unione europea”.
Ora, però, il tempo delle parole e degli appelli è finito. Proprio le
migliaia di morti che la pandemia da COVID-19 ha prodotto, massimamente in Italia, rende incomprensibile, anche a chi per formazione e per
pratica non può non dirsi europeista, la farraginosità dei meccanismi
decisionali, la miopia e l’egoismo di taluni governi nazionali, accompagnate anche dall’assenza di una vera leadership politica.

È in questo clima denso di incertezze ed inquietudini che si procede
al necessario aggiornamento del Codice, essendo trascorsi tre anni dalla
precedente edizione. Vi si dà conto, come d’abitudine, delle molteplici
modifiche, nel frattempo intervenute, in svariati atti di diritto secondario
dell’UE di valenza istituzionale.
Il volume, tuttavia, mantiene inalterate le caratteristiche evidenziate
fin dalla prima edizione del luglio 2004: raccogliere sistematicamente i
testi fondamentali che disciplinano l’assetto istituzionale-organizzativo
dell’Unione.
Per quanto riguarda il TUE ed il TFUE, come noto «rinumerati» dal
Trattato di Lisbona del 2007, si è ritenuto utile fornire, accanto all’attuale
numerazione, indicazioni circa quella dei trattati previgenti (secondo le
modalità precisate nella Guida alla consultazione del Codice), al fine
di consentire di ricostruire la «storia» delle disposizioni che si sono nel
tempo succedute.
Questa nuova edizione presenta qualche modifica strutturale. Invero, per un verso, in notevole misura, sono state riprese le tradizionali
partizioni, comprendenti:
— la versione consolidata (2016) del TUE, del TFUE (con le tabelle di
corrispondenza tra vecchia e nuova numerazione) e del Tr. CEEA/
EURATOM, a seguito delle modifiche, da ultimo, apportate dal
Trattato di Bruxelles del 2011 relativo all’adesione della Croazia
(parte prima);
— i protocolli allegati ai detti Trattati e le dichiarazioni annesse all’atto
finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato
di Lisbona (parte seconda);
— gli strumenti intergovernativi della governance economica europea,
quali il Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità e il Trattato sul
cd. Fiscal compact (parte terza);
— i vari atti che regolano l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organi, suddivisi per sezioni, in ragione delle
istituzioni o degli organi (collegiali o individuali) nonché dei servizi
cui si riferiscono, riservando una specifica sezione agli organismi
finanziari (parte quarta);
— gli atti in tema di regime linguistico, finanziario e di bilancio (parte
quinta);
— gli atti in materia di trasparenza e accesso del pubblico ai documenti
(parte sesta);

— gli atti in tema di tutela dei diritti fondamentali (in specie, la Carta
dei diritti fondamentali, nella versione proclamata a Strasburgo
il 12 dicembre 2007) ai quali sono stati riuniti, ratione materiae,
quelli concernenti la disciplina dei principali diritti dei cittadini
dell’Unione, segnatamente, l’elettorato attivo e passivo, l’iniziativa
dei cittadini e la tutela consolare (parte settima);
— una presentazione suddivisa in sezioni, le principali disposizioni
relative all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e all’adattamento dell’ordinamento italiano agli atti dell’Unione europea (parte
decima).
Per altro verso, sono state aggiunte due nuove parti, che contengono:
— l’elenco delle cooperazioni rafforzate e delle cooperazioni strutturate
permanenti (parte ottava);
— l’elenco delle agenzie dell’Unione europea (comprese quelle dell’Euratom), comunque denominate, indicate in ordine cronologico di
costituzione, di cui è fornita la denominazione, l’acronimo, l’anno di
istituzione, la sede nonché gli estremi della fonte giuridica in vigore.
Corre l’obbligo di rilevare che, per la prima volta da quando questo
Codice è edito, viene pubblicato un atto non in lingua italiana, bensì in
lingua inglese. Invero, l’Accordo di cooperazione del 5 febbraio 2014
tra Parlamento europeo e Comitato economico e sociale, il cui allegato
concerne pure il Comitato delle Regioni risulta disponibile sul sito del
CESE soltanto in lingua inglese. Ai presidenti del Parlamento europeo
e del Comitato economico e sociale, attualmente entrambi di nazionalità
italiana, si segnala tale anomalia, perché provvedano a porvi rimedio, nel
rispetto del plurilinguismo che deve caratterizzare l’Unione europea se
non si vuole allontanarla ulteriormente dai suoi cittadini.
Tra le principali novità normative di cui la nuova edizione dà conto,
si segnala:
— la versione del regolamento interno del Parlamento europeo (aggiornata all’edizione di febbraio 2020);
— la decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2019 n. 2019/2209/UE,
Euratom, che modifica il regolamento interno del Consiglio;
— la decisione del Consiglio del 21 maggio 2019, n. 2019/853/ UE,
che determina la composizione del Comitato economico e sociale
e la decisione del Consiglio 21 maggio 2019, n. 2019/852/ UE, che
determina la composizione del Comitato delle regioni europeo;

— le modifiche allo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
apportate dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 aprile 2019, n. 2019/629;
— le modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia,
adottate il 26 novembre 2019 e la decisione della Corte di giustizia
del 1° ottobre 2019 che istituisce un meccanismo interno di controllo
in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito
delle funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia;
— il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2018, n. 2018/1725/UE sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni,
degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione
di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001;
— il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
aprile 2019, n. 2019/788, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei;
— il D.P.C.M. 26 settembre 2019 recante delega di funzioni al Ministro
senza portafoglio sig. Vincenzo Amendola.
Per facilitare la ricerca degli atti e delle singole disposizioni di interesse, il Codice è arricchito da un dettagliato indice analitico-alfabetico
e da un puntuale indice cronologico.
L’opera si indirizza, come per il passato, ad una pluralità di utenti. Anzitutto, agli studenti universitari, dato che il Diritto dell’Unione europea
fa parte dell’offerta formativa di diverse facoltà e dipartimenti, tra cui,
in particolare, quelli di Giurisprudenza, di Scienze politiche e di Economia, per la profonda penetrazione dell’attività normativa dell’Unione in
ogni settore economico, politico, sociale e culturale del Paese. Inoltre,
il Codice è destinato ai candidati ai concorsi e agli esami di idoneità
professionale nazionali, nonché a coloro che vogliono intraprendere le
carriere internazionali, soprattutto presso le istituzioni, gli organi e gli
organismi dell’Unione. Infine, il volume è rivolto agli amministratori
pubblici e, più in generale, agli operatori del diritto e dell’economia,
per i quali la conoscenza dei trattati istitutivi, del complesso apparato
organizzativo, dei meccanismi decisionali dell’Unione europea e della
partecipazione dell’Italia al processo d’integrazione europea sono divenuti ormai necessità imprescindibili.
Carlo Curti Gialdino
Ordinario di Diritto dell’Unione europea
Sapienza Università di Roma
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