Codice dell’Unione Europea Operativo
TUE e TFUE commentati articolo per articolo

Il Codice dell’Unione europea operativo, diretto dal Prof. Carlo Curti Gialdino, rappresenta il primo commentario in lingua italiana delle disposizioni dei Trattati dell’Unione europea nella versione consolidata a seguito dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona.
È un’opera particolarmente impegnativa che ha richiesto oltre due anni e mezzo di
lavoro da parte di un centinaio di collaboratori provenienti da sette Stati membri, che
in gran parte operano all’interno delle istituzioni europee.
Questo volume intende contribuire ad una più ampia conoscenza del Diritto
dell’Unione europea tra gli operatori del diritto (avvocati e magistrati in primis), nonché fra studiosi, docenti e discenti delle Facoltà giuridiche italiane.
L’opera, inoltre, si dimostra particolarmente utile per affrontare i concorsi di alto lifessioni giuridiche e per le selezioni effettuate da istituzioni, organi e agenzie europee.
Codice
testo e privilegia l’approccio fondato sulla giurisprudenza e sulle prassi delle istituzioni, evidenziandone i punti di forza insieme alle sue criticità.
I commenti, articolo per articolo, permettono di cogliere l’origine della disposizione, la ratio
luppi giurisprudenziali, mentre le soluzioni avanzate dalla dottrina sono state richiamate soprattutto con riguardo alle questioni non ancora oggetto di giurisprudenza consolidata o relative a questioni particolarmente controverse.

Presentazione dell’opera

L’ordinamento giuridico dell’Unione europea costituisce notoriamente un ordinamento complesso, autonomo e specifico, per di più in continua
evoluzione, quasi ad immagine di un «cantiere» costituzionale, normativo
e giurisprudenziale permanente.
La complessità di questa situazione spiega forse perché, a differenza di
altri settori del diritto, il genere commentario articolo per articolo dei Trattati sull’Unione europea non ha conosciuto nel panorama giuridico italiano
uno sviluppo particolare ed i pochi commentari pubblicati sono tutti fermi
alle modifiche dei Trattati istitutivi introdotte dal Trattato di Nizza. È mancato, dunque, fino ad oggi, un commentario articolo per articolo aggiornato ai Trattati vigenti, lacuna che intende colmare quest’opera.
Il presente volume mira a fornire, per quanto possibile, un’approfondita guida alla comprensione di ciascuna delle disposizioni dei Trattati costitutivi dell’Unione europea , il Trattato sull’Unione europea e il Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TUE e TFUE). I commenti sono
redatti in modo da consentire di cogliere, per ogni articolo, l’origine della
disposizione, la sua collocazione sistematica, la ratio, l’ambito di applicazione, gli sviluppi normativi e giurisprudenziali, il tutto completato da una
selezione aggiornata della bibliografia pertinente.
I Protocolli allegati ai Trattati e così le Dichiarazioni interpretative allegate agli Atti finali delle Conferenze intergovernative che hanno adottato i
Trattati, essendo indispensabili ai fini di una corretta applicazione ed interpretazione degli articoli dei Trattati cui si riferiscono, sono stati opportunamente esaminati nel quadro del commento a ciascuna delle dette disposizioni. Lo stesso approccio è stato poi attuato, seppure per grandissime linee, anche con riferimento al diritto secondario.
Per quanto concerne l’analisi della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, tenuto conto del rilievo, sotto il profilo applicativo,
che le ha riconosciuto la giurisprudenza, si è optato per dedicarvi un’ampia introduzione generale, mentre per il commento alle sue 54 disposizioni ci si è limitati a riprodurre in calce alle stesse le Spiegazioni, nella versione aggiornata redatta sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione sul futuro dell’Europa e dell’evoluzione del diritto dell’Unione.
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***
Com’è noto, il diritto dell’Unione europea sempre più incide sui diversi
aspetti della vita giuridica, politica, economica e sociale degli Stati membri ed ha prodotto, altresì, il fenomeno della cd. «europeizzazione» del diritto nazionale.
Un diritto, vale la pena di ricordare, che penetra nel diritto interno con
carattere di prevalenza e che può, pertanto, garantire un’effettiva tutela delle
posizioni soggettive dei destinatari delle sue norme. Questi, infatti, a determinate condizioni, possono far valere tali norme dinanzi ai giudici nazionali — e, a monte, nei confronti della pubblica amministrazione, così come di
ogni operatore tenuto ad applicarle — senza necessità di investire la Corte
Costituzionale ai fini dell’eliminazione della norma interna incompatibile.
È convinzione di chi scrive che, per radicare il diritto di matrice europea
nel nostro ordinamento sia indispensabile intercettare l’interesse degli operatori pratici del diritto, in primis magistrati, avvocati, notai, giuristi d’impresa, ed insieme a loro la folta schiera dei funzionari della pubblica amministrazione statale e regionale e del settore privato, che ormai, quotidianamente, sono tenuti a confrontarsi con l’applicazione e l’interpretazione
del diritto dell’Unione europea.
Ora, per attirare l’interesse degli operatori giuridici che ambiscano ad essere dei giuristi realmente «europei», è manifesta l’esigenza di fornire loro
uno strumento utile, affidabile, aggiornato, approfondito, completo e, naturalmente, scritto in modo chiaro e di rapida ed efficace consultazione nella
pratica quotidiana. Ciò comporta la necessità di privilegiare un approccio
fondato, in particolare, sulla giurisprudenza e sulla prassi delle istituzioni,
organi ed organismi dell’Unione europea. Nel contempo, in quest’ottica, le
soluzioni avanzate dalla dottrina, lungi dall’essere considerate mere speculazioni teoriche, vanno richiamate al giusto, specie allorché sia necessario
esaminare profili non oggetto di chiarimenti giurisprudenziali o nel caso in
cui la giurisprudenza sia stata sottoposta a critica.
Queste premesse lasciano così comprendere le ragioni che hanno giustificato la scelta degli Autori dei commenti agli articoli del TUE e del TFUE.
Destinato prevalentemente a studiosi e operatori giuridici (ma sicuramente
utile anche a chi studia il diritto dell’Unione europea ed indispensabile per
coloro che si preparano agli esami professionali ed ai pubblici concorsi),
quest’opera è redatta in prevalenza da chi per mestiere si occupa o si è occupato quotidianamente del diritto dell’Unione europea, cioè, soprattutto,
i giuristi che attualmente lavorano nelle istituzioni europee o che per molti
anni vi hanno prestato la loro attività, credendo sempre nelle virtù del pro-
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cesso d’integrazione giuridica dell’Europa, ma conoscendone molto bene
anche le manchevolezze.
Infatti, dei 99 Autori, ben 60 sono o sono stati funzionari o agenti delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea, con una netta prevalenza (29) di referendari o ex referendari delle tre articolazioni giudiziarie della Corte di giustizia dell’Unione europea, che non a caso è considerata la «fabbrica» dell’Europa del diritto. Rilevante è anche la partecipazione
di membri o ex membri dei Servizi giuridici della Commissione europea (11),
del Parlamento europeo (2), della Corte dei conti (3) e della Banca europea
per gli investimenti (2). Figurano tra gli Autori, altresì, membri delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno, marchi, disegni e modelli (1), ex membri delle commissioni di ricorso dell’Ufficio comunitario per le varietà vegetali (1) nonché amministratori presso il Servizio europeo per l’azione esterna (1). Non mancano, poi, magistrati ordinari
(5) e contabili (1), assistenti di studio presso la Corte costituzionale (2) e molto rilevante è anche il numero di avvocati (23) che esercitano la professione
in Italia ed in Europa. Conviene infine segnalare che un alto numero di Autori
(70/99) possiede una formazione realmente «europea», cioè acquisita mediante titoli di studio e/o esperienze lavorative maturate fuori del Paese di origine.
Pertanto, la caratteristica ed insieme l’originalità dell’opera, rispetto a
tutti i modelli italiani e stranieri di analoghi commentari ai Trattati istitutivi dell’Unione europea, sta nell’aver voluto accentuare la finalità di ausilio all’operatore pratico del diritto — propria della collana nella quale il
volume è inserito — invertendo il rapporto tra giuristi accademici e giuristi delle istituzioni europee. Gli stessi accademici, peraltro, per la maggior
parte, hanno avuto esperienze nelle istituzioni europee e/o esercitano attivamente la professione forense.
Vale la pena segnalare, ancora, che questo primo commentario italiano
al TUE ed al TFUE, non è opera soltanto di giuristi italiani. Fra gli Autori dei commenti figurano, infatti, giuristi di Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Slovenia e Spagna, alcuni dei quali hanno anche scritto direttamente in lingua italiana. La loro partecipazione a questa impresa comune costituisce prova evidente della realtà di quella «Unione di diritto» che i Trattati hanno realizzato, insieme all’avanzata omologazione — altresì implicata dal diritto dell’Unione — dei modelli della cultura giuridica europea,
in un disegno complessivo finalizzato alla sempre più necessaria coesione
ed unità dell’Europa.
Carlo Curti Gialdino

Gli Autori
Curti Gialdino Carlo* (Introduzione generale; TUE: Preambolo, artt. 15, 19; TFUE:

Preambolo, artt. 235, 236).
Associato di Diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza Università di Roma; già Vice Capo di Gabinetto del Ministro
del Turismo nel governo Berlusconi IV; già membro del Comitato tecnico permanente
del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE); già consigliere giuridico del Ministro per le Politiche comunitarie nel governo Amato II; già Capo di
gabinetto del Ministro per le pari opportunità e consigliere giuridico del Ministro per le
Politiche comunitarie nel Governo Berlusconi II; già Amministratore unico del Centro
nazionale d’informazione e documentazione europea (CIDE); già Referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Alemanno Alberto* (TFUE: artt. 34-37)

LLM (Bruges), LLM (Harvard), Dottore di ricerca in Diritto internazionale dell’economia
nell’Università Bocconi di Milano; Cattedra Jean Monnet presso l’École des Hautes Études Commerciales di Parigi; Professore a contratto di Diritto della Regolazione presso la Georgetown Law School; Avvocato presso lo Stato di New York; già Referendario presso la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Almendros Manzano Angel Manuel* (TFUE: art. 107)
Amministratore presso il Consigliere giuridico per gli affari amministrativi della Corte di giustizia dell’Unione europea; già Letrado de las Cortes Generales (Parlamento spagnolo) e Professore di Diritto pubblico presso l’Università Autonoma di Madrid.
Amato Filippo* (TFUE: art. 265)
LLM (Bruges) LLM (Columbia, New York); Avvocato del Foro di Torino e Bruxelles; già
membro del Servizio giuridico della Commissione europea e Referendario presso la
Corte di giustizia delle Comunità europee.
Amato Paolo (TFUE: artt. 48, 166 [con M. Colucci])
Avvocato del Foro di Roma, Associato dello Studio Legale Monaco (Roma-Milano); Dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei nell’Università di Trento.
Armati Leonardo (TFUE: artt. 122, 128-135, 136 [con A. Viterbo])
LLM (Université Libre de Bruxelles), Avvocato dei Fori di Roma e Bruxelles, Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo (Bruxelles).
Balducci Romano Fabio (TFUE: artt. 90-92)
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Udine; Ricercatore di
Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma
«Tor Vergata»; Avvocato del Foro di Udine.

* Le opinioni espresse dagli autori contrassegnati da un asterisco sono strettamente personali e non sono in alcun modo attribuibili alle Istituzioni o agli organismi ai quali appartengono o
sono appartenuti.
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Bartoli Massimo (TUE: artt. 13, 51; TFUE: artt. 7, 13, 335 [con M. Giovannelli])
Dottorando di ricerca in Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea nell’Università di Firenze.
Battista Jasmin* (TFUE: art. 194)
DES (Université Libre de Bruxelles); membro del gabinetto del commissario europeo
per l’energia G. Oettinger; già Referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee; già Senior Fellow al Zentrum für Europäische Integrationsforschung presso l’Università di Bonn.
Berthou Katell** (TFUE: artt. 18, 19)
DEA in Droit social et syndical, (Paris X); già Avocate du Barreau de Paris; giurista
d’impresa.
Bertoli Giuseppe* (TFUE: artt. 118, 262)
Membro delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); già Referendario presso il Tribunale di primo grado
dell’Unione europea e Amministratore presso la Direzione generale mercato interno
della Commissione europea; già membro delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali; già Avvocato del Foro di Milano.
Boni Stefano* (TFUE: artt. 254-256 [con D. Dittert], 278, 279, 281)
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Trieste; Amministratore presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea,
attualmente distaccato in qualità di Referendario presso il Tribunale dell’Unione europea; già Referendario presso la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Buonomenna Francesco (TFUE: artt. 198-204)
Ricercatore di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Salerno.
Cadin Raffaele (TFUE: artt. 208-214)
Dottore di ricerca in Diritto internazionale e specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee nell’Università di Roma «La Sapienza», Associato di Diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.
Caleprico Francesco* (TFUE: art. 173)
Amministratore presso il Servizio europeo per l’azione esterna, unità operativa, capacità di pianificazione e di condotta, responsabile per le missioni PESD EUPOL Afghanistan, Eujust LEX Iraq e EUROPOL RD Congo; Docente presso l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa di Parigi; già Amministratore della Commissione europea, Direzione generale impresa ed industria, Capo del team di controllo legale e
finanziario; già funzionario dell’Agenzia delle Entrate ed ufficiale della Guardia di Finanza; già Avvocato del Foro di Roma.
Cancilla Francesco Antonino* (TFUE: artt. 174-178)
Dottore di ricerca in Diritto comunitario e diritto interno nell’Università di Palermo; Magistrato ordinario; già Avvocato.
** I commenti agli artt. 18-22, 350-351 TFUE originariamente redatti in francese o in inglese
sono stati tradotti in italiano dai Dott. Fabio Ossich (19, 22, 350, 351 TFUE), Claudia Lenertz (18
TFUE) e Valentina Degiacomi (20, 21 TFUE), tutti titolari di un LLM in Contenzioso comunitario
presso l’Università di Lussemburgo.
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Carletti Cristiana (TFUE: artt. 162-164)
Dottore di ricerca in Ordine internazionale e Diritti Umani nell’Università di Roma «La
Sapienza», Associato di Diritto internazionale nell’Università di Roma Tre.
Carta Andrea (TFUE: artt. 93-98)
LLM (Bruges), Avvocato, Senior Legal Advisor presso il Groupement europeén des societés d’auteurs et compositeurs (GESAC), Bruxelles.
Cattabriga Chiara* (TFUE: art. 168)
Dottore di Ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Bologna; membro del
Servizio giuridico della Commissione europea; già Referendario presso il Tribunale di
primo grado e Amministratore presso la Direzione Biblioteca, Ricerca e Documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Cavezza Francesco* (TFUE: art. 342)
LLM (Hamburg); Giurista linguista presso la Divisione italiana della traduzione della
Corte di giustizia dell’Unione europea.
Cigna Angelidis Estella* (TFUE: artt. 251-253)
Amministratore principale presso il Servizio Stampa e Informazione della Corte di giustizia dell’Unione europea; già Giurista linguista presso la Divisione italiana della traduzione della Corte di giustizia; già Avvocato del Foro di Torino.
Cisotta Roberto* (TFUE: artt. 8, 9, 138, 219)
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Trieste; Avvocato; già
referendario presso il Tribunale dell’Unione europea.
Colacino Nicola (TFUE: artt. 119-126, 139-144)
Avvocato del Foro di Roma; Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani
nell’Università di Roma «La Sapienza»; Ricercatore di Diritto internazionale presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Niccolò Cusano di Roma.
Colucci Michele* (TFUE: artt. 45-47, 48 [con P. Amato], 165 [con. P. Amato])
Dottore di ricerca in Diritti fondamentali della persona presso l’Università di Salerno,
DES (Université Libre de Bruxelles), LLM in Diritto internazionale (University of Illinois); Professore presso l’Università di Tilburg (Paesi Bassi), Lessius (Anversa), Collegio Europeo di Parma, ISDE (Madrid); Avvocato del Foro di Avellino; già membro
del Servizio giuridico della Commissione europea.
Comelli Michele (TUE: art. 8)
MA (Bruges), Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Udine;
Responsabile di ricerca presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma; ricercatore nel programma European Foreign and Security Policy Studies (EFSPS); già Visiting Fellow presso l’Institut für Europäische Politik (IEP) di Berlino e lo Swedish Institute of International Affairs (UI - SSIA) di Stoccolma.
Cucchiara Emilio* (TFUE: artt. 63-66, 75, 170-172)
Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale (Trento); Avvocato del Foro di Sciacca, Studio Legale Chiomenti (Milano); consulente esterno presso la Banca europea
per gli investimenti.
D’Acunto Salvatore* (TFUE: artt. 57-71)
Masters in Diritto UE e in Relazioni internazionali (Université Libre de Bruxelles), Capo
dell’unità «Servizi d’interesse economico generale, infrazioni e diritti dei passeggeri» presso la Direzione generale Mobilità e Trasporti della Commissione europea; già
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Capo unità aggiunto e Amministratore presso la Direzione generale Mercato interno,
Direzione Servizi, della Commissione europea.
De Maria Sara* (TFUE: artt. 271, lett. d), 282-284)
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Milano; Membro della
Direzione generale Affari giuridici, Banca europea per gli investimenti; già consulente esterno presso la Banca centrale europea.
Di Bucci Vittorio* (TUE: art. 17 [con B. Martenczuk])
DEA di Diritto comunitario (Nancy), Direttore dell’équipe Aiuti di Stato e antidumping
del Servizio giuridico della Commissione europea; già Referendario presso la Corte
di giustizia delle Comunità europee
Di Minco Sandro (TUE: art. 39; TFUE: art. 16)
Dottore di Ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma; Professore «Jean Monnet» di
Diritto europeo dell’informatica nella scuola di Scienze e tecnologia dell’Università di
Camerino; Avvocato del Foro di Pescara, Studio Legale Di Minco.
Di Rienzo Alessandro (TUE: art. 50)
Specialista in Diritto ed Economia delle Comunità europee nella Facoltà di Economia
dell’Università di Bari; Avvocato del Foro di Bari; già Assegnista di ricerca nella Facoltà di Giurisprudenza della LUM Jean Monnet.
Dittert Daniel* (TUE: artt. 254-256 [con S. Boni], 267)
Dottore di ricerca presso l’Università di Monaco di Baviera; Referendario presso la Corte di giustizia dell’Unione europea; già Amministratore presso la Direzione generale
Concorrenza della Commissione europea.
Domenicucci Daniele Paolo* (TFUE: artt. 104, 105, 261, 263-264 [con I. Taccani])
Avvocato; Referendario presso il Tribunale dell’Unione europea.
Erboli Tommaso (TFUE: art. 145 [con V. Ferrante], 14-150)
Avvocato del Foro di Milano; Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro e delle Relazioni industriali nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università cattolica del S. Cuore di Milano.
Ferrando Stefano (TFUE: artt. 99, 100)
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Udine; Funzionario
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; già Assistente presso il Parlamento europeo e il Comitato delle Regioni.
Ferrante Vincenzo (TFUE: art. 145 [con T. Erboli])
Avvocato del Foro di Milano, Partner dello Studio Legale Daverio e Florio; Professore
straordinario di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università cattolica del S. Cuore di Milano, sede di Piacenza.
Filpo Fabio* (TFUE: artt. 108, 109, 345-348)
Avvocato dei Fori di Vallo della Lucania e Bruxelles; collaboratore dello Studio Legale Fratini - Vergano di Bruxelles; già Referendario presso il Tribunale di primo grado
delle Comunità europee.
Franchi Alessandra (TFUE: art. 266)
LLM (New York University), Master di diritto comunitario (Università di Bologna); Avvocato dei Fori di Bologna e Bruxelles, Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo (Bruxelles).
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LM (Bruges), Responsabile relazioni europee e internazionali presso l’Unione dell’elettricità italiana (UNEI).
Fratini Alessandra (TFUE: art. 106)
Avvocato dei Fori di Roma e Bruxelles, Studio Legale Fratini-Vergano, Bruxelles.
Fulmini Azelio* (studio introduttivo alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE)
Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni comparate nell’Università di Roma
«La Sapienza»; Avvocato del Foro di Bruxelles, studio legale Krigs-Law; già Senior
Adviser per le relazioni con l’UE presso l’Ambasciata della Repubblica di Corea e
Missione presso l’Unione europea; già Referendario presso la Corte di giustizia delle
Comunità europee e membro del Servizio giuridico del Parlamento europeo, nonchè
amministratore presso la Commissione giuridica e Direttore dell’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo in Slovacchia.
Garbagnati Ketvel Maria Gisella* (TUE: artt. 40-41)
MA (London School of Economics), Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università di Trieste; già Referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.
Gattinara Giacomo* (TFUE: artt. 26-27, 49-55, 114-117, 216-217, 352)
Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea nell’Università di Roma
«La Sapienza»; Avvocato LLM (Bruges), LLM (King’s College, London), DESS (Università
«Robert Schuman» di Strasburgo e Centre Universitaire International de Luxembourg);
Amministratore presso la Direzione generale Mercato interno e servizi della Commissione europea; già Referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Gencarelli Bruno* (TFUE: art. 102)
LLM (New York University), Membro del Servizio giuridico della Commissione europea, Professore a contratto di Diritto europeo della concorrenza presso l’Institut d’Etudes Politiques de Paris; già Referendario presso la Corte di giustizia dell’Unione europea ed Amministratore presso la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea.
Giovannelli Michela* (TFUE: art. 335 [con M. Bartoli])
Collaboratrice della Cattedra di Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Perugia; Funzionario del Consiglio regionale del Lazio.
Giubboni Stefano (TFUE: art. 151 [con M.G. Militello])
Avvocato; PhD (Istituto Universitario europeo di Firenze), Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università di Perugia; Avvocato.
Giusta Paolo* (TFUE: artt. 317-324)
MA (Roma), Auditor principale presso la Corte dei Conti; già Amministratore presso la
Direzione generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea, Visiting Professor in Leadership etica presso l’Istituto Universitario Sophia (Firenze); già membro del Servizio giuridico della Corte dei conti europea.
Gullo Domenico (TFUE: art. 101)
LLM (Université Libre de Bruxelles); Partner dello Studio Legale Ashurst Roma - Head
of the Italian Department Competition and EC Law; Avvocato del Foro di Messina.
Guzzi Salvatore (TUE: art. 54; TFUE: art. 215)
Dottore di Ricerca in Diritto della Concorrenza e del Mercato dell’Unione Europea
nell’Università di Napoli Federico II; Specialista in Diritto ed Economia delle Comuni-
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tà europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II;
Avvocato del Foro di Napoli.
Ianniello Saliceti Alessandro* (TUE : artt. 35, 52; TFUE: artt. 23, 218, 343, 355)
Avvocato; Amministratore principale presso la Direzione generale Giustizia Libertà e
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art. 19
Titolo III - Disposizioni relative alle istituzioni

TUE

1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza
e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti
possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una
persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dai trattati.
(1) Articolo inserito dal Trattato di Lisbona.
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. - 2. L’origine e l’evoluzione del sistema giurisdizionale dell’UE. - 3. L’architettura giurisdizionale che risulta dal Tr. Lisbona e la nuova denominazione degli organi giurisdizionali.- 4. La funzione giurisdizionale nell’ordinamento dell’UE. - 5. Le
fonti del diritto applicato dal giudice UE: diritto scritto e diritto non scritto. - 5.1 Il diritto primario.
- 5.2 I principi generali. - 5.3 Il diritto internazionale. - 5.4 Il diritto derivato. - 6. La composizione della Corte e del Tribunale. - 6.1 I giudici della Corte. - 6. 2 Gli avvocati generali della Corte. - 6. 3 I giudici del Tribunale. - 6.4 Gli avvocati generali presso il Tribunale. - 7. I requisiti per
diventare membro della Corte di giustizia e del Tribunale. - 8. La durata del mandato. - 9. La
sistematica delle vie di ricorso e la ripartizione di competenze tra le giurisdizioni dell’Unione. 10. I metodi d’interpretazione del giudice UE. - 11. Il ruolo svolto dalla Corte nel processo d’integrazione europea e i grandi principi del diritto UE di origine giurisprudenziale. - 11.1 Segue:
il principio dell’effetto diretto delle disposizioni del diritto UE. - 11.2 Segue: il principio della prevalenza del diritto UE sui diritti degli Stati membri nella giurisprudenza della Corte di giustizia. 11.3 Segue: il primato e l’effetto diretto del diritto UE nell’ordinamento italiano. - 11.4 Segue: il
principio della responsabilità patrimoniale dello Stato per violazione del diritto UE. - 12. Il compito dei giudici nazionali di assicurare la tutela effettiva delle posizioni giuridiche scaturenti dal
diritto UE e le cd. situazioni puramente interne ad uno Stato membro. - 12.1 L’autonomia processuale degli Stati membri e i suoi limiti nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. - 12.2 L’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto UE. - BiBliografia.
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1. Considerazioni introduttive

La disposizione in esame riassume il quadro organizzativo della Corte di giustizia
dell’Unione europea, istituzione prevista
dall’art. 13, par. 1, co. 2, quinto trattino, TUE,
e ne definisce la missione. L’art. 19 TUE riproduce quasi letteralmente l’art. I-29 del Tr. Costituzionale, che aveva ripreso, nella sostanza,
il contenuto di disposizioni figuranti nei previgenti Trattati (artt. 220 e 221, co. 1 TCE, già
artt. 164, 165 TCEE, tutti modellati peraltro
sull’art. 31 Tr. CECA). Vi aggiunge, tuttavia,
un significativo elemento di novità, introducendo al co. 2 del par. 1 il riferimento al ruolo
cruciale dei giudici nazionali nell’assicurare
la tutela effettiva dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’UE. Questo riferimento, che costituisce, peraltro, un’evidente codificazione della giurisprudenza, iscrive comunque per la prima volta nei Trattati il ruolo svolto dai giudici nazionali in sede di applicazione del diritto UE.
Tenuto conto del fatto che disposizioni specifiche dei Trattati disciplinano aspetti puntuali
dell’organizzazione del contenzioso nel sistema UE (v., in particolare, artt. 24, par. 1, co. 2,
e 40 TUE, artt. da 251 a 281, 340, 344 TFUE,
alla cui analisi si rinvia) il presente commento si propone, anzitutto, di esaminare i principali aspetti interpretativi dell’art. 19 TUE, segnatamente: l’architettura giurisdizionale che
risulta dal Tr. Lisbona e la nuova denominazione degli organi giurisdizionali, infra, n. 3;
la composizione della Corte e del Tribunale,
infra, n. 6; i requisiti per diventare membro,
infra, n. 7; la durata del mandato, infra, n. 8;
la sistematica delle vie di ricorso, infra, n. 9; i
compiti del giudice nazionale nell’assicurare
la tutela effettiva del diritto UE, infra, n. 12).
Inoltre, intende esporre, da un lato, l’architettura giurisdizionale complessiva dell’UE, frutto
di un’evoluzione ormai sessantennale (infra, n.
2), e, dall’altro, i principali apporti giurisprudenziali di questa istituzione alla costruzione
dell’ordinamento dell’UE — quali l’effetto diretto delle norme UE (infra n. 11.1), il primato
del diritto UE (infra, n. 11.2), la responsabilità patrimoniale degli Stati membri per violazione del diritto UE (infra, n. 11.4) — appor-

226

ti che, avendo origine pretoria e applicazione
trasversale, non sono sistematicamente trattati nei commenti agli artt. sopra richiamati o ad
altre disposizioni dei Trattati.
2. L’origine e l’evoluzione del sistema giurisdizionale dell’UE

Il sistema giurisdizionale dell’Unione europea è contrassegnato da significative modifiche introdotte sotto il profilo organizzativo nei quasi sessanta anni della sua esistenza.
Ripercorriamo rapidamente le quattro principali fasi in cui questi dodici lustri possono essere suddivisi.
La prima fase (1950-1958) è quella fondativa.
Già la dichiarazione letta il 9 maggio 1950 dal
ministro degli esteri francese Robert Schuman
aveva annunciato che «disposizioni appropriate definiranno le necessarie vie di ricorso contro le decisioni dell’Alta Autorità», cui sarebbe
stato affidato il controllo della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio. La stessa esigenza fu manifestata poi nel progetto presentato dalla Francia il 24 giugno 1950 alla CIG
incaricata di negoziare il Trattato istitutivo della CECA. In tale progetto era previsto, infatti, che il controllo di legittimità delle decisioni dell’Alta Autorità sarebbe stato affidato ad
un tribunale arbitrale ad hoc, al posto del quale, tuttavia, nel corso del negoziato — su impulso segnatamente di W. Hallstein, al tempo
capo della delegazione tedesca — fu preferita
una giurisdizione permanente. Hallstein riteneva giustamente che, attraverso l’affermazione
di principi giuridici europei comuni, una corte
permanente non solo avrebbe favorito l’emergere di una coscienza europea, ma svolgendo
contemporaneamente il ruolo di corte costituzionale e di tribunale amministrativo avrebbe
rivestito una funzione importante nell’interpretazione ed attuazione dello statuto dell’Alta Autorità (sulle origini v. Monnet J., Mémoires, Paris, 1976, 377; Lagrange M., La Cour
de Justice des Communautés europèennes:
du Plan Schuman à l’Union européenne, in
RTDE, 1978, 1-17; Pennera Ch., The Beginnings of the Court of Justice and its Role as a
Driving Force in European Integration, in J.
Eur. Int. Hist., 1995, 111-127; SChönwaLd M.,
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Walter Hallstein et les institutions des Communautés européennes, in BItSCh M.-T., Le
couple France-Allemagne et les institutions
européennes: une postérité pour le plan Schuman?, Bruxelles, 2001, 154-155).
Il Tr. CECA istituì la Corte (art. 7) e ne disciplinò le competenze (artt. 33-44, 88, 95). La
Corte iniziò la propria attività a Lussemburgo
il 4 dicembre 1952. La città di Lussemburgo,
che era stata scelta come luogo di lavoro provvisorio (Dec. dei governi degli Stati membri
del 23 luglio 1952, confermata dalla Dec. dei
governi dell’8 aprile 1965) è divenuta la sede
dell’istituzione a seguito della Dec. dei Capi di
Stato e di governo dell’11-12 dicembre 1992,
ripresa dal Prot. sulla fissazione delle sedi delle istituzioni, dapprima allegato al Tr. Amsterdam e ora al TUE ed al TFUE. Il primo Reg.
proc. fu adottato il 4 marzo 1953 (GU CECA,
7 marzo 1953, n. 3). Il primo ricorso (Verband
Deutscher Reeder/Alta Autorità, 1/53) fu introdotto il 13 aprile 1953, ma intervenne la rinuncia agli atti prima che la Corte potesse statuire (CG CECA, ord. rad. 7 maggio 1954). La
prima udienza ebbe luogo il 28 ottobre 1954
e la prima sent. fu pronunciata il 21 dicembre
1954 (Italia/Alta Autorità, 1/54).
La seconda fase (1958-1989) è quella della Corte «unica» per le tre Comunità (CECA,
CEE/CE ed EURATOM). Nonostante, infatti,
che i Tr. Roma istitutivi della CEE e dell’EURATOM contenessero ciascuno disposizioni
relative ad una Corte di giustizia, la Conv. relativa a talune istituzioni comuni, firmata contestualmente ai detti Trattati, stabilì l’unificazione delle due Corti in una sola istituzione,
che sostituì, altresì, la Corte CECA (che nei
suoi cinque anni di lavoro aveva emesso soltanto 21 sent. nelle quali, tuttavia, aveva avuto modo di occuparsi sia dei principi generali del contenzioso sia del principio delle competenze di attribuzione, costruendo, pertanto,
le basi della propria giurisprudenza di legittimità). La Corte, pur essendo strutturalmente unica, restava tuttavia distinta sotto il profilo delle competenze attribuite dai rispettivi
Trattati. Distinzione di competenze che, peraltro, è stata in seguito parzialmente confermata dall’art. 9 Tr. Amsterdam (che ha abrogato
la detta Conv.) e, attualmente, dal Tr. Lisbo-

na, che ha lasciato impregiudicato il Tr. EURATOM e le competenze che esso affida a questo
giudice. La Corte di giustizia unica è entrata
in funzione il 7 ottobre 1958 e da allora l’anno
giudiziario inizia il 7 ottobre e termina il 6 ottobre successivo. Il suo Reg. proc. è stato originariamente adottato il 3 marzo 1959. La prima sent. della nuova giurisdizione unica, relativa ad una materia riguardante il Tr. CECA, fu
pronunciata il 4 febbraio 1959 (CG Stork/Alta
Autorità, 1/58), mentre la prima sent. basata
sul TCEE fu emessa il 19 gennaio 1961 (CG
Commissione/Italia, 7/61). È inoltre opportuno ricordare che, in prosieguo, oltre alle competenze attribuite dai Trattati, alla Corte fu riconosciuta, dal Prot. 3 giugno 1971, la competenza ad interpretare la Conv. di Bruxelles
del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (attualmente sostituita dal Reg. del Consiglio n. 44/2001 del 22
dicembre 2000, GUCE, L12 del 16 gennaio
2001, non applicabile alla Danimarca) nonché, in forza del primo e del secondo Prot. del
1989, la competenza per interpretare la Conv.
di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (GUCE L48 del 20
febbraio 1989, 1-22).
La terza fase (1989-2005) è quella della Corte
«una e bina». Invero, fino alla fine degli anni
’80, la Corte è stata la sola giurisdizione delle
Comunità. E ciò nonostante che, ……………
continua ………
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Sommario: 1. Natura, caratteristiche e finalità della disciplina. - 2. La nozione di posizione dominante. - 3. Il mercato rilevante. - 4. La determinazione della posizione dominante. - 5. La posizione dominante collettiva. - 6. La nozione di abuso. - 7. Principali fattispecie di abuso: gli abusi di sfruttamento. - 8. (Segue): gli abusi di esclusione. - BiBliografia.
1. Natura, caratteristiche e finalità della disciplina

L’art. 102 TFUE sancisce, al suo co. 1, il divieto dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di una o più imprese, prima di elencare, al co. 2 e in via esemplificativa, una serie di fattispecie di abuso.
Oggetto di tale proibizione, come del resto di
quella prevista dalla corrispondente disposizione della normativa antitrust italiana (art. 3
della L. 10 ottobre 1990 n. 287), non è quindi la detenzione di una specifica posizione di
dominio economico, né il modo in cui siffatto
potere di mercato è stato ottenuto, ma l’uso,
rectius l’abuso, che ne fa l’impresa interessata.
In tal senso, l’art. 102 TFUE si distingue in
parte dalla sez. 2 dello Sherman Act, disposizione cardine del diritto antitrust statunitense a cui per altri versi s’ispira, nella misura in
cui quest’ultima proibisce non solo la «monopolizzazione» ma anche i «tentativi di monopolizzare», contemplando pertanto l’illegittimità di taluni comportamenti anche solo atti

ad acquistare una tale posizione di predominio economico.
La disposizione in commento presenta invece alcune indubbie analogie con quella che la
precede nella sezione del Trattato dedicata alle
regole di concorrenza applicabili alle imprese,
ossia l’art. 101 TFUE, relativo alle intese. Oltre, ovviamente, a condividere la stessa ratio
pro-concorrenziale, anch’essa si applica infatti a comportamenti messi in atto da «imprese»,
nozione che va quindi interpretata nello stesso
senso (TRIB., 10 marzo 1992, Società Italiana Vetro e a./Commissione, T-68/89, T-77/89
e T-78/89, punto 358) di quella, identica, contenuta nell’art. 101 TFUE (v. sub art. 101, n.
2). Ulteriore condizione di applicabilità comune alle due disposizioni è quella del pregiudizio al commercio tra Stati membri (v. sub art.
101, n. 6). Anche in questo caso, per poter affermare che una determinata pratica pregiudica gli scambi tra Stati membri, non occorre
accertare che essa abbia effettivamente recato
un tale pregiudizio in maniera rilevante, ma è
sufficiente dimostrare che il comportamento
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È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi
uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
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censurato sia idoneo a produrre un effetto sulle correnti di scambio intracomunitarie (CG,
9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, punto 103; 5 ottobre 1998, Alsatel, 247/86, punto
11; TRIB., 7 ottobre 1999, Irish Sugar/Commissione, T-228/97, punto 170 ). Tale pregiudizio potrà quindi ritenersi sussistente qualora
«in base ad un complesso di elementi oggettivi di fatto e di diritto, appaia sufficientemente probabile che la condotta de qua sia atta ad
esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo tale da far temere che possa esserne ostacolata la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri» (CG, 25 ottobre
2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, punto
48, e 1° luglio 2008, MOTOE, C-49/07, punto 39). Al riguardo, non è necessario che tale
pratica venga posta in essere in una pluralità
di Stati membri. Invero, come per le intese disciplinate dall’art. 101 TFUE, anche un abuso realizzato in un singolo Stato membro o in
una parte di esso può integrare un comportamento pregiudizievole al commercio intraeuropeo qualora sia idoneo a produrre una chiusura del mercato nazionale ed evitare, in tal
modo, la penetrazione del medesimo da parte dei concorrenti situati in altri Stati membri
(CG, 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit.,
punto 103; e TRIB., 15 dicembre 1999, Kesko
Oy/Commissione, T-22/97, punto 105). Tale influenza sugli scambi non deve però essere irrilevante (CG, 21 gennaio 1999, Bagnasco e
a., C-215/96 e C-216/96, punto 60, e 25 ottobre 2001, Ambulanz Glöckner, cit., punto 48)
né puramente ipotetica o speculativa (CG, 1°
luglio 2008, MOTOE, cit., punto 39). Pressoché identiche sono poi le tipologie di restrizioni elencate, in ambedue i casi in modo non
esaustivo, rispettivamente agli artt. 101 TFUE,
par. 1, e 102 TFUE.
Inoltre, per quanto riguarda la natura e la portata della norma in epigrafe, risulta dalla giurisprudenza costante che anch’essa è dotata, al
pari dell’art. 101 TFUE, di effetto diretto e attribuisce quindi ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare (CG, 10 luglio
1980, Lauder, 37/79, punto 13; 10 dicembre
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1991, Merci convenzionali porto di Genova,
C-179/90, punto 23, e 13 luglio 2006, Manfredi e a./Commissione, C-295/04 a 298/04, punto 39). Sebbene valgano anche in questo caso,
almeno parzialmente, le considerazioni svolte supra sulla cd. «regola di convergenza» introdotta dall’art. 3 del Reg. CE 1/2003 (v. sub
art. 101, n. 1) — che prevede un’applicazione
concomitante e obbligatoria delle norme antitrust nazionali ed europee da parte delle autorità della concorrenza e delle giurisdizioni
degli Stati membri — conviene però precisare
che, quanto alle sole condotte unilaterali delle imprese, il par. 2 di detta disposizione prevede un’eccezione, la quale consente alle legislazioni nazionali di mantenere o introdurre
norme più rigorose, rispetto all’art. 102 TFUE,
in materia di divieto o sanzione di tali condotte. Infine, il giudice UE ha avuto l’occasione
di chiarire che l’art. 102 TFUE, al pari dell’art.
101 TFUE, costituisce una disposizione di ordine pubblico che deve essere applicata d’ufficio dai giudici nazionali (CG, 13 luglio 2006,
Manfredi e a./Commissione, cit., punto 31).
L’art. in esame si distingue tuttavia dall’art.
101 TFUE sotto tre profili fondamentali. In
primo luogo, l’art. 102 TFUE si applica solo
ad alcune imprese, quelle che detengono appunto una posizione dominante ossia, come si
vedrà, un notevole potere di mercato. In altri
termini, detta norma sottopone quegli operatori, ed esclusivamente loro, a un regime specifico, facendo gravare su di essi, per citare la
celebre formula coniata dal giudice UE, una
«particolare responsabilità» di non compromettere lo svolgimento di una concorrenza effettiva e leale sul mercato (v., fra tante, CG, 21
febbraio 1973, Europemballage e Continental Can/Commissione, 6/72, punto 27; 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit., punto 57;
2 aprile 2009, France Télécom/Commissione,
C-202/07 P, punto 105; 9 settembre 2009, Clearstream/Commissione, T-301/04, punto 132;
TRIB., 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T-201/04, punto 229), con la conseguenza che alcuni comportamenti ritenuti perfettamente leciti allorché adottati da imprese non
dominanti possono essere considerati abusivi
qualora posti in essere da imprese che invece
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marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, cit., punto 33), come,
ad es. in una situazione in cui «un accordo fra
due o più imprese rappresenti solo l’atto formale che sancisce una realtà economica caratterizzata dal fatto che un’impresa in posizione dominate è riuscita a far applicare da altre
imprese le tariffe di cui trattasi» (CG, 11 aprile 1989, Ahmed Saeed, C-66/86, punto 37).
2. La nozione di posizione dominante

Diversamente da quanto era previsto dall’art.
66, par. 7, Tr. CECA, che riconduceva la «posizione dominante» a quella che consente all’impresa interessata di «sottrarsi a una concorrenza effettiva in una parte importante del mercato comune», la disposizione in commento non
offre alcuna definizione di tale nozione il cui
significato è stato pertanto progressivamente
precisato dalla prassi applicativa della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte.
Secondo l’enunciazione formulata dal giudice UE per primo nel celebre precedente United
Brands, poi sistematicamente ripresa pressoché pedissequamente nelle successive decisioni in materia, per posizione dominante s’intende «una posizione di potenza economica grazie
alla quale l’impresa che la detiene è in grado
di ostacolare la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la
possibilità di tenere comportamenti alquanto
indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei
suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori» (CG, 14 febbraio 1978, United Brands/
Commissione, 27/76, punto 65, e 13 febbraio
1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, cit.,
punto 38, ripresa da ultimo, ad es., in TRIB.,
1° luglio 2010, Astra Zeneca/Commissione,
T-321/05, punto 234). ………………………
continua ………
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detengono una tale posizione. In secondo luogo, mentre il ricorso all’art. 101 TFUE richiede
l’incontro di volontà tra più parti ossia il coinvolgimento di almeno due entità indipendenti che agiscano di comune accordo nell’ambito di una condotta collusiva, l’art. 102 TFUE
può applicarsi, e di regola si applica, a comportamenti unilaterali. In terzo luogo, e infine, diversamente da quanto previsto in materia di intese, il divieto dello sfruttamento abusivo di posizione dominante non conosce alcuna ipotesi di deroga o di esenzione (in tal
senso, CG, 11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro, 66/86, punto 32, e 16 marzo 2000, Compagnie maritime
belge transports ea./Commissione, C-395/96
P e C-396/96 P, punto 135), al di fuori dell’eccezione generale relativa ai servizi d’interesse economico generale applicabile alle condizioni stringenti stabilite dall’art. 106, par. 2,
TFUE. In altri termini, non esiste nell’ambito della disciplina dell’abuso di posizione dominante una disposizione simile al terzo par.
dell’art. 101 TFUE. Ciò si spiega per il fatto che, verificandosi in un mercato nel quale la struttura concorrenziale si trova già notevolmente indebolita proprio per la presenza
di un’impresa in posizione dominante (v., ad
es., CG, 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, 85/76, punto 123, e 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, cit.,
punto 104), l’eventuale abuso di potere economico, per sua natura, arreca a siffatta struttura
danni tali da giustificare in ogni caso il divieto
del comportamento incriminato (PaPPalardo,
Il diritto comunitario della concorrenza, Torino 2007, 402). Ne consegue, tra l’altro, che
un’impresa in posizione dominante potrebbe
violare l’art. 102 TFUE anche qualora la sua
condotta ricadesse nel campo di applicazione
di un Reg. di esenzione per categoria adottato
in applicazione dell’art. 101 TFUE (TRIB., 10
luglio 1990, Tetra Pak /Commissione, T-51/89,
punto 25; CG, 6 aprile 1995, BPB Industries
e British Gypsum/Commissione, C-310/93 P,
punto 11, e 16 marzo 2000, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, cit.,
punti 130 e 136). Viceversa, nulla esclude che
gli artt. 101 e 102 TFUE possano applicarsi
cumulativamente a una stessa pratica (CG, 16
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indebolire la loro posizione concorrenziale.
Trattasi, ad es., dell’instaurazione di azioni legali manifestamente infondate e defatigatorie,
dirette non a far valere un diritto bensì a mettere in atto un piano finalizzato a eliminare la
concorrenza (TRIB., 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione, T-111/96, punti 54-56,
60, 61 e 72). In un simile filone, sono ascrivibili anche pratiche miranti a prorogare abu-
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sivamente la tutela brevettuale di cui gode un
prodotto dell’operatore dominante (TRIB., 1
luglio 2010, Astra Zeneca/Commissione, cit.,
punti 355-361 e 674-677, con riferimento a un
strategia messa in atto da una casa farmaceutica per ritardare l’ingresso di farmaci generici
e ostacolare le importazioni parallele attraverso l’abuso di procedure pubbliche relative al
rilascio di diversi certificati e autorizzazioni).
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Titolo I - Disposizioni istituzionali
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(già art. 234 Tr. Nizza; già art. 177 Tr. Roma)

(1) Capoverso così modificato dal Trattato di Lisbona.
(2) Lettera così modificata dal Trattato di Lisbona.
(3) Il Trattato di Lisbona ha soppresso la previgente lett. c).
(4) Comma così modificato dal Trattato di Lisbona.
(5) Comma aggiunto dal Trattato di Lisbona.
Sommario: 1. La natura e gli obiettivi della procedura pregiudiziale. - 2. Competenza della Corte
di giustizia. - 3. Oggetto del rinvio pregiudiziale. - 3.1 Il rinvio pregiudiziale relativo all’interpretazione del diritto dell’Unione. - 3.2 Il rinvio pregiudiziale relativo alla validità degli atti dell’Unione. - 4. Organi nazionali legittimati ad operare il rinvio pregiudiziale. - 5. Rinvio facoltativo o
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La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in
via pregiudiziale (1):
a) sull’interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione (2) (3).
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora
reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto,
domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione (4).
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte (4).
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato
di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile (5).
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1. La natura e gli obiettivi della procedura pregiudiziale

L’art. 267 TFUE (già art. 177 TCEE nonché
art. 234 TCE) disciplina il procedimento di rinvio pregiudiziale, che permette alle giurisdizioni nazionali di rivolgersi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea per ricevere chiarimenti
sull’interpretazione del diritto dell’Unione e
sulla validità degli atti dell’Unione. Si tratta
di uno strumento di collaborazione diretta tra
la Corte di giustizia e i giudici nazionali («dialogo fra giudici») mediante un procedimento
non contenzioso, sottratto all’iniziativa delle
parti e nel corso del quale queste sono semplicemente invitate a presentare le loro osservazioni (CG, 9 dicembre 1965, Singer, 44/65; 19
gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft, C-364/92,
punto 9; 6 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06,
punti 90-91). Il procedimento pregiudiziale costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta decidere la causa di
cui è investito, alla luce dei chiarimenti fornitigli dalla Corte.
Com’è noto, i giudici nazionali svolgono un
ruolo cruciale nell’applicazione del diritto
dell’Unione. Ciò deriva, da un lato, dalla natura del diritto dell’Unione, che prevale sul diritto nazionale (cd. primato del diritto dell’Unione) e le cui disposizioni principali sono dotate di effetto diretto (v. commento all’art. 19
TUE). Dall’altro lato, si deve ricordare che
molto spesso amministrazioni, cittadini e imprese degli Stati membri sono chiamati a dare
esecuzione al diritto dell’Unione, circostanza
questa capace di spiegare per quali ragioni numerose controversie nazionali presentano un
legame con il diritto dell’Unione (sia controversie tra una persona fisica o giuridica e l’amministrazione nazionale che tra persone fisiche o giuridiche). Pertanto, il principale obiettivo del procedimento pregiudiziale è garantire il carattere unitario del diritto dell’Unione tramite un’interpretazione e un’applicazione corretta e uniforme da parte dei giudici nazionali (CG, 6 dicembre 2005, Gaston Schul,
C-461/03, punto 21; 10 gennaio 2006, IATA e
ELFAA, C-344/04, punto 27; 17 aprile 2008,
Quelle, C-404/06, punto 22 in fine; 12 giugno
2008, Gourmet Classic, C-456/08, punti 20 e
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23). Detto carattere unitario sarebbe gravemente minacciato se l’interpretazione del diritto dell’Unione e ancor più l’accertamento
della validità dei suoi atti fossero rimesse ai
soli giudici nazionali.
Peraltro, il procedimento pregiudiziale garantisce una tutela giurisdizionale effettiva ai cittadini e alle imprese cui l’ordinamento giuridico dell’Unione conferisce diritti, atteso che i
cittadini e le imprese possono rivolgersi direttamente alle giurisdizioni dell’Unione soltanto
qualora essi soddisfino le condizioni di ricevibilità previste per l’introduzione di un ricorso
presso il Tribunale contro un atto di un’istituzione, un organismo o un organo dell’Unione,
ad esclusione di ogni atto legislativo (v. art.
263, co. 4, TFUE). Nella stragrande maggioranza dei casi, dunque, il «cammino verso Lussemburgo» passa necessariamente per la via indiretta del rinvio pregiudiziale, operato dal giudice nazionale nel quadro della controversia di
cui è chiamato a conoscere. È per l’appunto il
meccanismo di rinvio pregiudiziale che garantisce l’esistenza, a livello dell’Unione, di un sistema di rimedi giurisdizionali completo (CG,
25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C-50/00P, punto 40; 6 dicembre 2005, Gaston Schul, C-461/03, punto 22).
È pertanto evidente che il procedimento pregiudiziale è un elemento primordiale delle
competenze che i Trattati attribuiscono alla
Corte di giustizia dell’Unione europea (v. art.
19, par. 3, TUE). Tale procedimento non è soltanto all’origine del maggior numero di cause
(pressoché la metà di quelle annualmente introdotte presso la Corte), ma ha costituito altresì
il contesto in cui sono state rese le sent. della
Corte più importanti e più conosciute negli oltre 50 anni di storia della giurisdizione: basta
richiamare le famose sent. relative all’effetto
diretto del diritto dell’Unione (CG, 5 febbraio 1963, van Gend&Loos, 26/62), al suo primato sul diritto nazionale (CG, 15 luglio 1964,
Costa/ENEL, 6/64; 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77), e alla responsabilità extracontrattuale degli Stati membri (CG, 19 novembre 1991, Francovich e a., C-6/90 e C-9/90; 5
marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93). È difficile negare
che l’integrazione europea avrebbe probabil-
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mente conosciuto un’evoluzione diversa se i
giudici nazionali avessero dovuto determinare autonomamente le relazioni tra i loro diritti
nazionali e il diritto dell’Unione. La tesi, spesso sostenuta, secondo cui la Corte di giustizia
storicamente ha assunto il ruolo di «motore»
dell’integrazione europea affonda le sue radici
nell’esistenza del procedimento pregiudiziale.
2. Competenza della Corte di giustizia

Ai sensi dell’art. 19, par. 3, lett. b), TUE, la
Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per pronunciarsi in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali,
sull’interpretazione del diritto dell’Unione o
sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni.
Tale competenza è esercitata «conformemente
ai trattati» e in particolare all’art. 267 TFUE.
Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il
procedimento pregiudiziale è affidato esclusivamente alla Corte di giustizia stricto sensu
(l’istanza suprema nell’ambito dell’istituzione
Corte di giustizia dell’Unione europea, v. art.
19, par. 1, TUE). La clausola prevista all’art.
256, par. 3, TFUE, secondo cui il Tribunale è
competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo
Statuto è finora restata lettera morta (v. commento all’art. 256 TFUE).
Per quanto l’art. 267 TFUE sia senza dubbio
alcuno la norma fondamentale in materia di
rinvio pregiudiziale, occorre sottolineare che
non si tratta però della sola base giuridica che
abilita una giurisdizione nazionale a rivolgere alla Corte di giustizia quesiti pregiudiziali.
Infatti, sono sempre esistite altre disposizioni
relative a procedimenti pregiudiziali speciali
in settori determinati. L’art. 150 Trattato EURATOM prevede una lex specialis, redatta in
termini analoghi a quelli dell’art. 267 TFUE,
per i rinvii pregiudiziali inerenti all’ambito
disciplinato dal relativo Trattato (CG, 12 settembre 2006, Industrias Nucleares do Brasil,
C-123/04 e C-124/04; 27 ottobre 2009, ČEZ,
C-115/08, punto 18).
Inoltre, il Prot. di Lussemburgo (GUCE L 204
del 2 agosto 1975, 28) aveva conferito alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi
in via pregiudiziale sull’interpretazione del-

la Conv. di Bruxelles (Conv. del 27 settembre
1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale, GUCE L299 del 31 dicembre 1972, 32). La legittimazione ad operare
il rinvio pregiudiziale ivi previsto era tuttavia
limitata alle giurisdizioni d’appello e di cassazione (in Italia: la Corte Suprema di Cassazione e le giurisdizioni che statuiscono in grado d’appello, in particolare le corti d’appello). Tale Prot. ha perso ogni importanza pratica, dato che la Conv. di Bruxelles è stata sostituita dal Reg. detto «Bruxelles I», Reg. CE
del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001,
concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, GUCE L12
2001, 1, a decorrere dal 1° marzo 2002.
Il Tr. Amsterdam, che ha posto le fondamenta della trasformazione del vecchio «terzo pilastro» dell’Unione europea (la cooperazione
nei settori della giustizia e degli affari interni ai
sensi dell’art. K del Tr. Maastricht) nello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia», ha «innestato» il rinvio pregiudiziale anche in questo
settore, pur se con le specificità previste agli
artt. 68 TCE e 35 TUE (CG, 16 giugno 2005,
Pupino, C-105/03, punti 19 e 28; 28 giugno
2007, Dell’Orto, C-467/05, punto 34). Rispetto anzitutto alle parti del vecchio «terzo pilastro» che erano state trasferite nel «primo pilastro» (titolo IV del TCE, in seguito ai Trattati Amst. e Nizza) e dunque «comunitarizzate»,
occorre ricordare che l’art. 68 TCE limitava la
legittimazione ad operare il rinvio pregiudiziale alle sole giurisdizioni nazionali avverso le
cui decisioni non potesse proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, cioè alle giurisdizioni di ultimo grado (CG, ord. 31 marzo
2004, Georgescu, C-51/03; ord. 20 novembre
2009, Martinez, C-278/09). Rispetto alle altre
parti del vecchio «terzo pilastro», che restavano ancora in una logica di cooperazione intergovernativa (la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, titolo VI del TUE,
in seguito ai Trattati Amst. e Nizza), l’art. 35
TUE abilitava a proporre un rinvio pregiudiziale le sole giurisdizioni degli Stati membri che
avevano accettato la competenza della Corte
di giustizia nelle materie in questione trami-
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te una Dich. formale (v. altresì Dich. n.10 allegata all’atto finale della CIG che ha adottato il Tr. Amsterdam); l’Italia, come la maggior
parte degli Stati membri, aveva depositato siffatta Dich., permettendo così all’insieme delle
giurisdizioni nazionali, a prescindere dal grado di giudizio, di rivolgersi alla Corte di giustizia. Inoltre, l’art. 35 TUE limitava la competenza della Corte di giustizia ratione materiae alle questioni di validità o di interpretazione degli atti del Consiglio (secondo la Corte, però, tale competenza comprende tutte le
disposizioni adottate dal Consiglio e destinate a produrre un effetto giuridico nei confronti dei terzi, v. CG, 27 febbraio 2007, Gestoras
pro Amnistía/Consiglio e Segi/Consiglio, C354/04P e C-355/04P, punto 53) e non le riconosceva alcuna competenza rispetto all’interpretazione del diritto primario in materia, vale
a dire le disposizioni del titolo VI del TUE.
Il Tr. Lisbona ha abolito i due regimi derogatori previsti agli artt. 68 TCE e 35 TUE, completando così la «comunitarizzazione» delle materie appartenenti al vecchio «terzo pilastro»
e sottoponendo lo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia nella sua interezza al meccanismo
pregiudiziale di diritto comune previsto all’art.
267 TFUE (l’art. 35 TUE resta tuttavia applicabile per un periodo transitorio di cinque anni
in relazione agli atti dell’Unione adottati precedentemente all’entrata in vigore del Tr. Lisbona; v. art. 10 del Prot. n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai Trattati dal Tr. Lisbona). Vista l’importanza dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tanto sul piano politico quanto su quello della protezione dei diritti fondamentali, l’evoluzione ora ricordata
rappresenta un progresso tutt’altro che trascurabile nell’ambito dell’integrazione europea.
Si deve però notare che, anche in seguito all’entrata in vigore del Tr. Lisbona, la competenza
pregiudiziale della Corte di giustizia relativa
a una parte dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (quella sulla cooperazione giudiziaria
in materia penale e alla cooperazione di polizia) è soggetta a una limitazione. Infatti, l’art.
276 TFUE impedisce alla Corte di giustizia di
«esaminare la validità o la proporzionalità di
operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell’applicazione della legge di
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uno Stato membro o l’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». Il Tr. Lisbona conferma così la disposizione dell’art. 35, par. 5,
TUE (nelle versioni successive ai Trattati Amsterdam e Nizza). La portata di questa clausola non va tuttavia sovrastimata. In particolare,
non pare corretto dedurre dall’art. 276 TFUE
che la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia, unici settori
presi di mira, rappresentano una sorta di «settori riservati» agli Stati membri, completamente sottratti alla competenza pregiudiziale della
Corte di giustizia. Al contrario, in quanto eccezione alle competenze della Corte, tale disposizione va interpretata restrittivamente, tanto
più che si tratta di un settore sensibile dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali e della garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva. Le conseguenze pratiche dell’art.
276 TFUE consisteranno nel riconoscere agli
Stati membri un potere discrezionale particolarmente ampio rispetto alla definizione delle
loro necessità in relazione all’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna
e, segnatamente, all’intensità delle misure che
intendono adottare in materia. Analogamente,
la scelta degli strumenti utilizzati dalle autorità nazionali per mantenere l’ordine pubblico e
salvaguardare la sicurezza interna potrà essere
oggetto solo di un controllo ristretto rispetto al
diritto dell’Unione. Tuttavia, il potere discrezionale degli Stati membri non sarà illimitato,
atteso che le autorità nazionali sono tenute a
osservare, nell’esercizio delle loro competenze
nell’ambito del diritto dell’Unione, i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico
dell’Unione (v. art. 6 TUE e art. 51 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
Se dunque il Tr. Lisbona ha ……………………
continua …………
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