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1. L’operatore del diritto italiano è chiamato ogni giorno a relazionarsi con un diritto 

interno che è sempre meno italiano e sempre più europeo. Se si analizzano le diverse 

branche del diritto, a partire dal diritto amministrativo e dal diritto del lavoro fino a 

giungere al diritto penale e al diritto tributario, si noterà che le normative interne sono 

sempre più espressione di una volontà legislativa che va oltre i confini nazionali. Questo 

è possibile grazie all’adesione dell’Italia all’Unione europea, un’organizzazione 

internazionale a favore della quale gli Stati hanno rinunciato, in settori determinati, ai 

loro poteri sovrani. 

Una ricostruzione attenta dei rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto interno 

induce a ritenere valida l’idea che la rinuncia di quote di sovranità da parte degli 

ordinamenti statali si debba intendere, non come vera e propria perdita, ma come mero 

trasferimento di essa verso le istituzioni dell’Unione europea, anche se le resistenze al 

cambiamento sono ancor oggi tutt’altro che attenuate. Ciò si deve alla circostanza che il 

processo di integrazione europea, il quale trova le proprie radici nelle indicibili morti e 

distruzioni provocate dalla seconda guerra mondiale, è apparso qualitativamente diverso 

da quello che ha interessato tutte le altre esperienze internazionali(1).  

La Comunità europea è nata con la convinzione, espressa nel discorso che il ministro 

degli esteri francese Robert Schuman tenne nel 1950, allorché propose la creazione della 

Ceca, che la condivisione di interessi economici avrebbe favorito «il fermento di una 

comunità più profonda tra Paesi lungimiranti contrapposti da sanguinose scissioni” e 

che “il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è 

indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche»
(2)

. Fin dall’origine il progetto 

appariva ambizioso: creare un’Europa che fosse, non solo unita economicamente, ma, 

innanzitutto, coesa politicamente. Da allora i Trattati istitutivi della Cee del 1957 sono 

stati sottoposti a numerose modifiche ed integrazioni fino al Trattato di Lisbona del 2007, 

che ha determinato un allargamento del novero delle competenze rimesse alle istituzioni 
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comunitarie ed un progressivo spostamento della sovranità dai Paesi membri all’Unione 

europea. 

Trattando di competenze dell’Unione è necessario citare il principio di attribuzione 

disciplinato dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE), secondo il quale 

«l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 

attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti». In 

tale definizione emerge chiaramente il carattere derivato delle competenze dell’Unione 

europea: sono gli Stati membri che attribuiscono all’Unione competenze per conseguire i 

loro obiettivi comuni. Preme però sottolineare che le competenze attribuite dai trattati 

non hanno tutte pari natura. In particolare, l’articolo 2 TUE distingue le competenze 

esclusive, le competenze concorrenti e le competenze di sostegno, coordinamento e 

completamento (c.d. di terzo tipo)(3). Ai fini della presente analisi si vuole porre in 

evidenza la differenza tra le prime due competenze. Nel primo caso, nei settori previsti 

dall’articolo 3 TUE (unione doganale, concorrenza, politica monetaria, conservazione 

delle risorse biologiche del mare e politica commerciale comune), solo l’Unione può 

legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Nel caso delle competenze 

concorrenti, invece, vi è una coesistenza del potere di adottare atti legislativi e vincolanti 

in capo sia all’Unione che agli Stati membri, i quali hanno pienezza del potere di azione 

finché l’Unione resta inerte e, viceversa, perdono progressivamente potere di azione man 

mano che l’Unione agisce. I trattati non prevedono un’elencazione tassativa delle 

concorrenze concorrenti, ma si limitano a elencarne i settori principali (mercato interno, 

politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, ambiente, protezione dei 

consumatori, agricoltura e pesca, trasporti, energia, spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia), lasciando presumere che ce ne possano essere altri
(4)

. 

È evidente, quindi, l’ampiezza della portata dei settori in cui interviene il diritto 

dell’Unione europea, settori nei quali il potere legislativo degli Stati viene meno proprio 

in virtù della decisione degli Stati nazionali di aderire all’Unione europea. 

 

2. Sin dagli anni Sessanta del secolo scorso, ci si è posti il quesito se l’insieme dei 

trattati e degli atti che le istituzioni europee hanno nel tempo adottato costituisca o meno 

un ordinamento giuridico autonomo. Sul punto ebbe modo di pronunciarsi, con 

riferimento alla Comunità europea, la celebre sentenza Van Gend & Loos del 1963, con 

cui la Corte di giustizia affermò che «la Comunità costituisce un ordinamento giuridico 

di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno 

rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce 
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come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini»
(5)

. Pertanto, 

caratteristica propria dell’ordinamento dell’Unione sta nel riconoscere come titolari di 

soggettività giuridica non soltanto gli Stati membri, ma anche i cittadini degli Stati e 

quindi i cittadini europei. 

L’ordinamento dell’Unione europea, inteso quindi come ordinamento giuridico 

autonomo, ha inciso profondamente sugli assetti dei singoli Paesi membri. Se sol si 

considera la legge, strumento tipico attraverso cui lo Stato esercita la propria sovranità e 

traduce il suo indirizzo politico, si noterà come essa abbia perduto gran parte del 

significato originario al cospetto del potere dell’Unione di adottare atti normativi dotati di 

efficacia diretta e in grado di prevalere su di essa. 

L’efficacia diretta di una norma dell’Unione implica che il soggetto nei cui confronti 

la norma è rivolta possa pretenderne il rispetto da parte dell’altro soggetto del rapporto e, 

nel caso di violazione del precetto in esso contenuta, possa invocarla davanti al giudice 

nazionale. Pertanto, i soggetti a cui la norma dell’Unione attribuisce dei diritti possono 

chiedere al giudice nazionale l’applicazione in giudizio della norma stessa, ottenendone 

la corrispondente tutela nazionale. 

Possono essere dotate di efficacia diretta le norme primarie (quelle contenute nei 

Trattati istitutivi) e le norme secondarie (regolamenti, direttive, decisioni), anche se, è 

utile ricordare, l’efficacia diretta non è una caratteristica propria di ogni norma 

dell’Unione. Il giudice nazionale, infatti, qualora intenda trarre da una norma effetti 

diretti al fine di decidere una controversia, dovrà verificare se tale norma sia 

sufficientemente precisa e incondizionata.  

I concetti di sufficiente precisione e incondizionatezza, derivanti dalla giurisprudenza 

della Corte di giustizia dell’Ue(6), stabiliscono che la norma debba contenere un precetto 

sufficientemente definito perché i soggetti destinatari possano comprenderne la portata e 

che non vi debbano essere clausole che subordinino l’applicazione della norma ad 

ulteriori interventi normativi da parte degli Stati membri o delle istituzioni europee. 

La capacità del diritto dell’Unione di produrre effetti diretti all’interno degli 

ordinamenti nazionali pone il problema di conflitti che possono sorgere tra norme dell’Ue 

e norme interne incompatibili. Molto spesso, infatti, la norma Ue ha ad oggetto materie e 

aspetti che in precedenza erano disciplinati dalle norme interne. Conflitti del genere sono 

risolti in base al principio del primato del diritto dell’Unione europea, principio di origine 

giurisprudenziale, secondo il quale le norme dell’Unione prevalgono su quelle interne. Le 
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norme nazionali, quindi, non possono in alcun modo ostacolare l’applicazione del diritto 

dell’Ue negli ordinamenti degli Stati membri(7).  

Tale principio venne affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia delle 

Comunità europee con la sentenza Costa c. Enel del 1964(8) e poi nuovamente con la 

sentenza Simmenthal del 1978, ove si afferma che «il giudice nazionale, incaricato di 

applicare nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, 

ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, 

di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, 

anche posteriore, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa 

o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»(9). 

È facile intuire che la piena accettazione di siffatto principio da parte delle Corti 

nazionali non sia stata così immediata, ed in particolare i rapporti tra Corte costituzionale 

italiana e Corte di giustizia dell’Ue sul punto sono stati particolarmente accesi, anche 

perché tale principio andava a limitare le competenze del Giudice delle leggi italiano. 

Le difficoltà incontrate dalla nostra Corte costituzionale nel riconoscimento del 

principio del primato furono dovute principalmente all’assenza di una specifica norma 

che, a livello costituzionale, esplicitasse l’adesione dello Stato italiano all’Unione.  

Con la sentenza ICIC del 1975, il Giudice delle leggi ne ha rintracciato il fondamento 

costituzionale nell’art. 11 della Costituzione, leggendo il generico richiamo dell’articolo a 

limitazione di sovranità a favore delle sole organizzazioni internazionali in una logica 

inclusiva e non esclusiva, funzionale a ricomprendere sia le organizzazioni mondiali che 

quelle europee
(10)

. Nel corso degli anni, a fronte dell’ampliamento dei settori interessati 

dall’intervento degli organismi comunitari, la copertura costituzionale offerta dall’art. 11 

è apparsa sempre più inadeguata. Così, nel 2001, in occasione della modifica dell’intero 

titolo V della Costituzione, il legislatore ha introdotto un’apposita disposizione, contenuta 

nell’art.117, 1° comma. Essa, nella parte in cui stabilisce che «la potestà legislativa è 

esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto (…) dei vincoli derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» rende finalmente chiaro il principio 

secondo cui il potere sovrano di fare le leggi è tenuto nel rispetto dell’ordinamento 

comunitario. Così, la prevalenza del diritto dell’Ue sulle norme nazionali possiede un 

fondamento costituzionale esplicito. La riformulazione dell’art. 117, 1° comma accoglie, 
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quindi, il criterio della superiorità gerarchica della normativa europea rispetto a quella 

domestica, con la naturale conseguenza che un’eventuale norma interna in contrasto con 

fonti di produzione comunitaria deve considerarsi viziata. Sicché, la disapplicazione delle 

leggi interne confliggenti con il diritto dell’Ue direttamente applicabile dovrebbe 

comportare un implicito riconoscimento dell’illegittimità delle prime per violazione 

dell’art.117, 1° comma(11).  

La Corte Costituzionale, però, ha individuato dei limiti al potere del giudice di 

applicare immediatamente la norma dell’Unione, esigendo in alcuni casi che sia sollevata 

questione di costituzionalità: la prima ipotesi riguarda l’eventualità di un contrasto tra la 

norma dell’Ue e i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti 

dell’uomo(12), la seconda il caso di norme di legge dirette ad impedire il rispetto dei 

principi fondamentali dei trattati. Si tratta, pertanto, di casi specifici riservati alla 

competenza residua della Corte costituzionale. 

 

3. Il compito di assicurare l’attuazione del diritto secondario o derivato in Italia è 

particolarmente difficile. Le maggiori difficoltà si sono avute (e purtroppo ancora oggi si 

hanno) con riferimento alle direttive, per le quali è previsto il recepimento 

nell’ordinamento nazionale entro un termine perentorio. 

La direttiva, a differenza del regolamento che è direttamente applicabile negli 

ordinamenti interni senza alcun atto interposto, prevede un obbligo di risultato, mentre 

lascia ai singoli ordinamenti la libertà di scegliere il mezzo più idoneo per il recepimento. 

In Italia inizialmente si ricorreva allo strumento della delega legislativa al Governo, ai 

sensi dell’articolo 76 Costituzione. Si possono ben comprendere i problemi di ordine 

pratico che tale scelta comportava: i tempi per l’approvazione della legge delega e, poi, 

dei decreti legislativi erano troppo lunghi e questo ha portato all’apertura di numerosi 

procedimenti di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato 

italiano. 

Per questo motivo nel 1989 venne adottata la legge n. 86, nota come Legge La 

Pergola, la cui maggiore novità fu l’introduzione di un meccanismo legislativo annuale, 

la c.d. legge comunitaria, che conteneva provvedimenti volti a rendere conforme 

l’ordinamento statale a tutti gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea. Tale legge venne sostituita dalle legge n. 11/2005, poi abrogata dalla legge 234 

del 2012, ora attualmente in vigore. Quest’ultima contempla ora due distinti 

provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea(13). 

                                                

11
 (

�
)
 V. nota 7 e nota 10. 

12
 (

�
)
 La descritta riserva è nota in dottrina come teoria dei controlimiti che trova il suo fondamento 

nella sentenza della Corte costituzionale 27 dicembre 1973 n. 183, Frontini, in Foro italiano, 1974, I, p. 

314. Sul punto si veda G. STROZZI, Limiti e controlimiti nell’applicazione del diritto comunitario, in Diritto 

dell’Unione europea, 2009, pp. 23 ss. 

13



La legge di delegazione europea utilizza due metodi per rendere l’ordinamento italiano 

conforme all’ordinamento europeo. Il primo è quello della delega legislativa al Governo 

ai sensi dell’articolo 76 Costituzione e il secondo quello dell’attuazione delle direttive in 

via regolamentare da parte del Governo. Il regolamento governativo è perciò in grado di 

modificare norme di legge preesistenti, grazie all’espressa autorizzazione data dal 

Parlamento nella legge di delegazione europea. Si opera pertanto la delegificazione delle 

materie interessate e ciò rende sicuramente più rapido il processo di attuazione degli atti 

delle istituzioni europee nell’ordinamento italiano. 

La legge europea, invece, dà attuazione diretta agli obblighi derivanti dal diritto 

dell’Unione attraverso la modifica o l’abrogazione di disposizioni statali vigenti. 

Una novità importante introdotta dalla legge 234 riguarda l’attuazione del diritto 

dell’Unione da parte delle Regioni. In particolare, le Regioni e le Province autonome, 

nelle materie di loro competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive. Se 

queste però non adempiono, interverrà lo Stato. Infatti, nonostante tale novità, resta salvo 

il principio della responsabilità del solo Stato nei confronti delle istituzioni dell’Unione. 

Come si può bene intuire, la legge 234 del 2012 incide sicuramente su equilibri di 

carattere costituzionale, pur essendo una legge ordinaria. Tuttavia proprio il carattere non 

costituzionale di detta legge ne costituisce il punto debole e vi è da rammaricarsi che essa 

non sia stata presentata come legge costituzionale, dato che il consenso su questa legge in 

Parlamento era quasi unanime. Nonostante, infatti, essa miri a stabilire procedure e 

meccanismi inderogabili e destinati a costituire un quadro che duri nel tempo, si tratta pur 

sempre di una legge ordinaria. Essa pertanto potrebbe pur sempre essere derogata da 

leggi successive(14).  

 

4. L’articolo ha voluto evidenziare l’influenza del diritto dell’Ue nel diritto italiano, 

mettendo in luce il rapporto tra l’ordinamento dell’Unione e l’ordinamento italiano e 

facendo emergere come negli anni le competenze del diritto dell’Unione europea si siano 

ampliate notevolmente, andando ad incidere su molte branche del diritto interno. A 

sostegno di questa affermazione si vogliono prendere a titolo di esempio il diritto 

amministrativo, forse il ramo del diritto interno più di tutti influenzato dal diritto Ue, 

soprattutto in tema di contratti pubblici, il diritto del lavoro con le numerose direttive in 

tema di flessibilità dei rapporti di lavoro e di sicurezza sociale, il diritto penale e 

processuale penale, il diritto tributario, il diritto dell’ambiente, ecc… Eppure, nonostante 

il continuo incremento di competenze dell’ordinamento dell’Unione, l’attuazione del 

diritto dell’Unione europea in Italia risulta difficile e complicata. Molti sono i fattori a 

sostegno di quanto si va affermando, e tra questi emergono certamente i ritardi della 

pubblica amministrazione, anche se non vanno sottovalutate le difficoltà che scaturiscono 

da certi modi di essere del sistema giuridico italiano e da certe rigidità culturali del ceto 
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dei giuristi che vedono nel diritto dell’Unione un insieme di tecnicismi complicati e 

lontani dalle tradizioni giuridiche nazionali. 

Nonostante le lacune che lo contraddistinguono, l’ordinamento giuridico dell’Unione 

ha indiscutibilmente dato un contributo inestimabile per la soluzione dei problemi 

politici, economi e sociali che si pongono agli Stati membri dell’Unione europea e questo 

grazie ai due pilastri fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, vale a dire, 

l’efficacia diretta e il primato del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale. Questi 

principi, la cui esistenza e salvaguardia sono stati sostenuti con fermezza dalla Corte di 

giustizia, garantiscono l’applicazione uniforme e prioritaria del diritto dell’Unione in tutti 

gli Stati membri.  

Per quanto rimane da fare, la questione principale è la necessaria apertura del diritto 

dell’Unione europea ai cittadini ed alla piena tutela dei loro diritti. Molto è già stato 

realizzato, ma non poco rimane da fare se si considerano i cittadini sia per le loro 

specifiche posizioni, che quali migliori garanti dell’effettività del diritto europeo.  

È necessario passare dall’idea di un diritto dell’Unione europea inteso come il diritto 

delle istituzioni e degli Stati membri ad un diritto volto a garantire il pieno sviluppo dei 

diritti dei cittadini. Per realizzare ciò e per contribuire a riconoscere il ruolo fondamentale 

del diritto dell’Unione nelle relazioni dei cittadini europei, e quindi dei cittadini italiani, è 

opportuno che la scienza giuridica promuova e riconosca il valore del diritto dell’Unione 

attraverso l’azione quotidiana degli avvocati, dei notai, dei giudici e di tutti gli altri 

operatori del diritto. 
 


