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VIII Stage di diritto dell’Unione europea “Andrea Cafiero”
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione di diritto comunitario e internazionale
San Marco di Castellabate
18-20 giugno 2010

Illustrazione del programma
Nel bel sito di San Marco di Castellabate, da venerdì a domenica, parteciperemo all’ormai consueto Stage organizzato dalla Commissione di diritto comunitario e internazionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Giunto all’ottava edizione, quest’evento formativo ha rinnovato la sua denominazione da Stage di diritto comunitario in Stage di diritto dell’Unione
europea “Andrea Cafiero”.
Due le ragioni: non soltanto le modifiche terminologiche imposte dal Trattato di Lisbona, ma anche e soprattutto l’esigenza morale ed affettiva di dedicarlo, permanentemente, al suo ideatore ed artefice, prematuramente strappato
agli affetti ed alla professione.
Alla sua intuizione dobbiamo il piacere, che si rinnoverà nei prossimi tre
giorni, di ritrovarci, nella gradevolezza dei siti cilentani, affrancati dagli affanni
e dalle ansie quotidiane dell’attività forense, per coltivare la passione per il diritto dell’Unione europea.
Ci accoglierà un contesto gradevole ed amichevole, nel quale contemperare l’aggiornamento professionale con momenti di convivialità, giovandoci
del contatto informale con eccellenti personalità del mondo giuridico. Cercheremo, in seguito, di mettere a frutto le conoscenze acquisite nel concreto
esercizio della professione.
La prolusione sull’avvocato italiano e le particolarità della giustizia comunitaria di un illustre relatore, quale il Prof. Paolo Mengozzi, Primo Avvocato
Generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, inaugurerà i lavori. C’illuminerà, da subito, sulle reali dinamiche d’integrazione dell’Unione ed, in
particolare, sull’attuale profilo della giustizia comunitaria anche rispetto alle
altre giurisdizioni europee.
Entriamo, dunque, nel vivo del programma, scandito, quest’anno, in tre
moduli autonomi.
Il primo, dedicato a “La cooperazione giudiziaria”, contempla, per il settore civile, la relazione del Dott. Giovanni Giacalone, Consigliere della Corte
di cassazione, sulla facilitazione della circolazione delle decisioni giudiziarie
nell’Unione europea.
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Sarà l’imput per i successivi interventi sul titolo esecutivo europeo degli
avvocati Andrea Tortora del Foro di Roma e Vincenzo Marzuillo del Foro di
Napoli, nonché, sul decreto ingiuntivo europeo, dell’Avv. Umberto Aleotti del
Foro di Napoli e del Dott. Raffaele Sabato, giudice del Tribunale di Napoli.
L’Avv. Roberto Giovene di Girasole, del Foro di Napoli e, come gli avvocati Marzuillo ed Aleotti, componente della Commissione di diritto comunitario e internazionale, introdurrà, nell’ambito della cooperazione giudiziaria
in materia penale, il tema del mandato di arresto europeo trattandolo alla
luce della giurisprudenza comunitaria. Il Cons. Alfredo Guardiano, giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, lo esaminerà, invece, nel contesto della prassi giurisprudenziale italiana; l’Avv. Marco Esposito,
anch’egli componente della Commissione, ne analizzerà le ipotesi di consegna obbligatoria.
Il secondo modulo, intitolato a “Progetti e finanziamenti europei”, intende
indagare più accuratamente campi di applicazione della professionalità dell’avvocato solitamente poco battuti. A questo fine, sarà presa in considerazione l’elaborazione e la “messa in opera” di progetti europei, in particolare in materia di
cooperazione giudiziaria, ambito d’interesse elettivo degli operatori del diritto.
Su questa tematica, si susseguiranno gli interventi degli avvocati Francesco
Maria di Majo del Foro di Roma e Katia Baldi del Foro di Salerno, nonché
della Dott.ssa Alessandra Fraiegari, funzionario dell’Ufficio Relazioni internazionali del CSM.
Allo stesso intento va ascritta la sessione pomeridiana sui fondi comunitari,
tesa a mostrare quale proficuo campo d’azione possa essere, per l’avvocato, l’assistenza alle aziende nella ricerca dei finanziamenti comunitari.
A questa sessione parteciperanno il Dott. Fabrizio Manduca, esperto in programmazione di fondi strutturali, su FERS e FAS, e due dirigenti della Regione
Campania, il Prof. Giuseppe D’Angelo ed il Dott. Giuseppe Allocca, rispettivamente su FSE e Fondo di Sviluppo rurale.
Al termine dei primi due moduli, che avrò l’onore e l’onere di moderare, si
svolgerà, alla presenza del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli, Avv. Francesco Caia, e dei Consiglieri Arturo Frojo, Salvatore Impradice, Armando Rossi ed Immacolata Troianiello, la cerimonia di consegna
del Premio “Andrea Cafiero”.
Esso andrà al primo classificato per il miglior elaborato sul testo della sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2010, in causa C–297/2008.
Dopo questo momento di sincera commozione nel ricordo del collega al
quale il Premio è dedicato e di entusiasmo nell’apprezzare le capacità dei par-
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tecipanti, lo Stage riprenderà con la sessione dedicata al “Diritto processuale
dell’Unione europea”.
Ne sarà oggetto il rinvio pregiudiziale, esaminato in tutte le sfaccettature,
tra il livello interno e quello comunitario, fino alle novità che lo hanno riguardato a seguito del Trattato di Lisbona. Ne tratteranno, ciascuno dalla propria
prospettiva professionale e disciplinare, il Dott. Antonio Mungo, Consigliere
presso la Corte d’Appello di Napoli, il Prof. Lorenzo Chieffi, Ordinario di
Diritto pubblico e Preside della Facoltà di Giurisprudenza della SUN, il Prof.
Roberto Mastroianni, Ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
L’“Osservatorio sullo stato del processo d’integrazione europea” concluderà
i lavori. Si tratta di un modulo tradizionale dello Stage, uno spazio di riflessione di cui ci serviamo per realizzare un focus sulle tematiche d’integrazione che
hanno segnato i maggiori sviluppi della Comunità europea nel corso dell’anno.
Ne sarà l’asse portante la relazione sul Trattato di Lisbona del Prof. Giuseppe Tesauro, giudice della Corte costituzionale, con la quale si aprirà il dibattito
sull’unità politica europea quale irrinunciabile necessità.
Altra tematica oggetto di discussione nell’ambito di questa sessione sarà
“L’avvocato europeo”.
Ne tratterà il Prof. Avv. Franco Tortorano, Presidente dell’Unione regionale
dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Campania, affrontando il tema
spinoso della mediazione nelle controversie civili e commerciali ed, in particolare, il ruolo che l’avvocato può svolgere a riguardo.
Raccoglierà il testimone l’Avv. Deosdedio Litterio, Consigliere Tesoriere
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e componente della delegazione italiana
presso il Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa, che, con l’esperienza e la
competenza che gli deriva da questo ruolo, tratterà del CCBE e del Codice
deontologico europeo.
Con la consegna degli attestati di partecipazione agli stagiaires chiuderemo
quest’annuale appuntamento con il diritto dell’Unione europea, nella certezza
di poterlo rinnovare ed arricchire ulteriormente.
Rosanna Fattibene
Coordinatore scientifico dello Stage

La facilitazione della circolazione
delle decisioni giudiziarie
nell’Unione europea
di
Giovanni Giacalone*

1. Premessa. Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia.
L’intervento ha lo scopo di fare il punto sullo sviluppo della cooperazione
giudiziaria civile nell’Unione europea, con particolare riguardo al tema dell’esecuzione delle sentenze civili nel territorio degli Stati vincolati dai Regolamenti adottati nel settore.
La creazione dello spazio giudiziario europeo ha come principale obiettivo
politico, nel settore del diritto processuale civile, quello di far sì che le frontiere
tra i paesi UE non debbano costituire un ostacolo alla risoluzione delle controversie o alla presentazione di ricorsi all’autorità giudiziaria né all’esecuzione
delle sentenze. In tutto lo spazio comune, il cittadino dell’Unione deve poter
esercitare agevolmente i propri diritti ed eseguire, così, le decisioni giudiziarie a lui favorevoli; tuttavia, la sua circolazione nell’Unione non deve essere
di ostacolo all’esecuzione dei provvedimenti e delle decisioni che lo vedono
soccombente. Le sentenze devono essere rispettate in tutta l’Unione, salvaguardando la sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori
economici. A tal fine, peraltro, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri
devono diventare maggiormente compatibili e convergenti.
Tali obiettivi risultano corroborati dalla più recente evoluzione dei Trattati.
La realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è indicata, nel
Trattato di Lisbona, come uno degli obiettivi dell’Unione: Questa “offre ai suoi
cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne” (art.
*

Consigliere della Corte di Cassazione.
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III NTUE). La realizzazione dello spazio avviene nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché delle diverse tradizioni e ordinamenti giuridici (art. 67 TFUE
par. 1): l’Unione garantisce dunque la “libertà” di circolazione delle persone, la
“sicurezza”, la “giustizia”, facilitando l’accesso alla giustizia e il riconoscimento
delle decisioni in materia civile.
Il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 ha approvato l’adozione del
programma di Stoccolma, che ha il compito di sviluppare l’azione dell’Unione
Europea nell’area della libertà, sicurezza e giustizia. Il programma sostituisce
il quadro strategico precedente, noto come Programma dell’Aja, entrando in
vigore a partire dalla fine di giugno 2010 attraverso la realizzazione del nuovo
piano di azione. Il Programma di Stoccolma è destinato a vedere sviluppata la
propria strategia in un settore che ha subito importanti modifiche con l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona. Fino ad ora, infatti, la mancanza di coordinamento ha limitato l’azione comunitaria, ma col nuovo assetto notevoli sono i
cambiamenti apportati, tra i quali il voto a maggioranza qualificata e il maggiore ruolo del Parlamento a cui é attribuito il potere di codecisione, nonché una
maggiore cooperazione giudiziaria sia civile e penale, attraverso il principio del
“mutuo riconoscimento” del sistema.
Il Consiglio, accettando il programma di Stoccolma, ha evidenziato le sfide
principali da affrontare:
1. promuovere la cittadinanza e i diritti fondamentali;
2. sostenere il rafforzamento di un’area europea come in materia di giustizia
e libertà;
3. sviluppare una politica di strategia interna volta a rafforzare la sicurezza
dei cittadini europei;
4. rendere più efficace ed efficiente l’ingresso nell’Unione Europea dei
cittadini extra UE;
5. lo sviluppo di una sempre più omogenea politica in materia di gestione
dell’immigrazione e delle politiche di asilo;
6. il rafforzamento della dimensione esterna dell’Unione Europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia.
Quanto al primo obiettivo, la cittadinanza europea deve essere sempre più
tangibile per i cittadini dell’Unione. A tal fine, il Consiglio, pur apprezzando il
lavoro fin qui svolto, ha esortato la Commissione a dare un maggiore impulso
allo sviluppo e all’allargamento dell’area di Schengen. Al tempo stesso, il medesimo invito viene rivolto per quanto riguarda l’attività della Agenzia europea
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per i diritti fondamentali, al fine di rendere sempre più omogeneo il rispetto
di tali diritti dai parte degli Stati Membri. Il programma di Stoccolma poi prosegue l’impegno dell’Unione nella lotta al razzismo e alla xenofobia1. Inoltre
si ribadisce l’impegno alla lotta contro le discriminazioni che colpiscono le
minoranze più indifese, con specifico riferimento alla situazione dei rom e si
invitano gli Stati Membri a firmare la Convenzione dell’Aja sulla protezione
internazionale degli adulti del 2000.
In materia di diritti dei minori invece viene riconfermata la specifica azione
che la Commissione ha intrapreso già a partire dal 2006, soprattutto per quanto riguarda la lotta agli abusi sessuali e allo sfruttamento del lavoro minorile.
Tuttavia i problemi di definizione dei reati, e le questioni del sistema delle
sanzioni e delle competenze restano da risolvere, dovendosi ancora raggiungere
un elevato grado di armonizzazione delle legislazioni nazionali, al fine di migliorare l’applicazione della legge attraverso la cooperazione giudiziaria.
La difesa dei propri diritti fondamentali deve essere garantita necessariamente attraverso un meccanismo giuridico che sia di facile ed immediato accesso da parte dei cittadini europei. Perciò tra gli obiettivi indicati nel nuovo
programma si é prevista anche una forte impulso all’omogeneizzazione dei sistemi giuridici per quanto sia possibile (in Europa non va dimenticato convivono allo stesso tempo sistemi giuridici di civil law e di common law). Inoltre
per favorire l’acceso del cittadino al sistema giudiziario, l’Unione Europea ha
intenzione, per il prossimo quinquennio, di valorizzare tutti quei strumenti
giuridici che in gergo vengono definiti di e-justice. In particolare un grosso
ruolo in questo settore dovrebbe essere ricoperto dal Portale europeo E-Justice,
che dovrebbe essere d’imminente avviamento, almeno per alcuni aspetti.
Altra sfida fondamentale è quella della realizzazione di un’Europa del diritto
e della giustizia. Per superare l’attuale frammentazione, bisogna spingersi oltre
nella realizzazione di uno spazio europeo di giustizia. Ciò significa, anzitutto,
istituire meccanismi che agevolino l’accesso alla giustizia in modo che chiunque possa far valere i propri diritti ovunque nell’Unione. Sarebbe poi necessario intensificare la cooperazione tra i professionisti del settore, migliorandone
inoltre la formazione, e dotarsi dei mezzi per eliminare gli ostacoli al riconoscimento degli atti giuridici in altri Stati membri.
L’attuazione efficace del programma di Stoccolma si basa sui seguenti strumenti:

Sulla base di quanto previsto dalla decisione quadro relativa alla lotta contro il razzismo
e la xenofobia del 2008 e disponendo eventuali sue modifiche entro il novembre 2013.
1
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Fiducia reciproca.
La fiducia reciproca tra autorità e tra responsabili dei servizi nei vari Stati
membri è il presupposto di una cooperazione efficace in questo settore. Pertanto, una delle principali sfide future consisterà nel consolidare la fiducia e
nel trovare nuove soluzioni che favoriscano un maggiore ricorso ai vari sistemi
degli Stati membri e una migliore comprensione degli stessi.
Applicazione.
Occorre prestare maggiore attenzione nei prossimi anni alla piena ed efficace
applicazione, valutazione ed esecuzione degli strumenti esistenti. Il recepimento
legislativo andrebbe assicurato avvalendosi ove occorra al massimo degli strumenti istituzionali esistenti. Occorre inoltre accorciare in futuro i tempi di
risposta alle esigenze dei cittadini e del mondo economico. L’Unione dovrebbe
mirare ad individuare i bisogni dei cittadini e degli operatori formulando risposte adeguate. L’azione a livello dell’Unione dovrebbe esplicarsi con il coinvolgimento delle conoscenze specialistiche degli Stati membri e prendere in
esame una gamma di misure – tra cui soluzioni non legislative, ad esempio
manuali concertati, condivisione di migliori pratiche (facendo tra l’alto il miglior
uso possibile delle reti giudiziarie europee) e progetti regionali – che affrontino
questi bisogni, in particolare quando consentono risposte rapide.
Legislazione.
In generale, nuove iniziative legislative dovrebbero essere presentate soltanto previa verifica del rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al
termine di un’accurata preparazione che comprenda, fra l’altro, la realizzazione
preliminare di valutazioni d’impatto, individuando i fabbisogni e le conseguenze finanziarie e ricorrendo alla consulenza degli Stati membri. È essenziale
valutare le ripercussioni di nuove iniziative legislative sulle quattro libertà ai
sensi del trattato e assicurare che tali iniziative siano pienamente compatibili
con i principi del mercato interno. Il Consiglio europeo ritiene che la legislazione
in materia di libertà, sicurezza e giustizia si sia sviluppata in modo eccezionale,
sebbene con qualche difetto in termini di duplicazioni e una certa mancanza
di coerenza. Si potrebbe nel contempo migliorare la qualità della legislazione
anche sotto il profilo della terminologia usata in taluni atti2.
Secondo il Consiglio occorrerebbe prendere in considerazione, se del caso, l’eventualità
di un riesame orizzontale degli strumenti adottati per accentuare coerenza e consolidamento
legislativi. La coerenza giuridica e la facilità di accesso rivestono particolare importanza. I principi relativi al miglioramento della regolamentazione andrebbero rafforzati durante l’intero
2
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Valutazione.
Il trattato di Lisbona prevede che siano adottate misure affinché gli Stati
membri, in collaborazione con la Commissione, procedano a valutazioni oggettive e imparziali dell’attuazione delle politiche nel settore, in particolare al
fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco.
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali devono essere informati dei
contenuti e dei risultati delle valutazioni. Il Consiglio europeo ritiene che tali
meccanismi di valutazione debbano evitare doppioni e, nel lungo periodo, abbracciare tutte le politiche del settore.
Dovrebbe inoltre essere previsto un sistema efficace di controllo delle valutazioni.
Dovrà esservi una valutazione dell’efficacia degli strumenti giuridici adottati
a livello dell’Unione.
La valutazione dovrà individuare inoltre eventuali ostacoli al corretto funzionamento dello spazio giudiziario europeo. Dovrebbe incentrarsi su problemi
specifici e facilitare così la piena applicazione del principio di riconoscimento
reciproco3.
Formazione.
Per promuovere un’autentica cultura europea in materia giudiziaria e di applicazione delle legge è essenziale intensificare la formazione relativa alle tematiche connesse all’UE e renderla sistematicamente accessibile per tutte le
professioni coinvolte nell’attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tra cui sono da annoverare giudici, pubblici ministeri, professionisti legali,
personale giudiziario, agenti doganali e guardie di frontiera.
Occorrerebbe porsi come obiettivo regimi di formazione europea sistematica, offerti a tutti i soggetti coinvolti, con l’ambizione seguente per l’Unione e
gli Stati membri: partecipazione, entro il 2015, di un numero significativo di
professionisti, ovvero scambio con un altro Stato membro che potrebbe rientrare in regimi di formazione già utilizzati. A tal fine si dovrebbe in particolare
ricorrere agli istituti di formazione esistenti.
processo decisionale. Dovrebbe essere pienamente applicato l’accordo interistituzionale sulla
semplificazione raggiunto tra le istituzioni dell’UE. Tutte le istituzioni dell’UE dovrebbero
adoperarsi, in tutte le fasi della procedura interistituzionale, per legiferare usando un linguaggio chiaro e comprensibile.
3
La cooperazione giudiziaria in materia penale dovrebbe essere il primo settore da sottoporre a valutazione, a cui dovrebbero seguirne altri, ad esempio il rispetto delle procedure di
asilo nella legislazione pertinente. Ove necessario le procedure di valutazione dovrebbero essere
adattate al settore politico in questione.
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Al riguardo sono responsabili in primo luogo gli Stati membri; l’Unione
deve però offrire loro supporto e sostegno finanziario e disporre inoltre di meccanismi propri per integrare gli sforzi nazionali. Il Consiglio europeo ritiene
che gli aspetti della cooperazione UE e internazionale debbano rientrare nei
programmi di formazione nazionali. Nella formazione di giudici, pubblici ministeri e personale giudiziario è importante salvaguardare l’indipendenza del
potere giudiziario, ponendo nel contempo l’accento sulla dimensione europea
per i professionisti che si servono frequentemente degli strumenti europei4.
Comunicazione.
I progressi realizzati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rivestono in
genere una grande importanza per i cittadini, le imprese e i professionisti. Il
Consiglio europeo ha chiesto pertanto a tutte le istituzioni e, in particolare, alla
Commissione e agli Stati membri, di prendere in esame soluzioni che migliorino la comunicazione ai cittadini e agli operatori del settore dei risultati politici
concreti conseguiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia5.
Dialogo con la società civile.
Il Consiglio europeo incoraggia le istituzioni dell’Unione, nell’ambito delle
loro competenze, a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con
associazioni rappresentative e la società civile. La Commissione dovrebbe porre
In argomento il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a:
proporre un piano d’azione per innalzare sistematicamente, in misura sostanziale, il livello dei regimi di formazione e scambio nell’Unione. Il piano dovrebbe prospettare come
garantire che a un terzo di tutte le forze di polizia coinvolte nella cooperazione europea
di polizia e alla metà dei giudici, pubblici ministeri e altro personale giudiziario coinvolti
nella cooperazione europea giudiziaria, nonché alla metà di altri professionisti coinvolti
nella cooperazione europea possano essere offerti regimi di formazione europea;
- considerare ciò che può definirsi un regime di formazione europea e proporre, nel piano
d’azione, soluzioni per sviluppare questo concetto nella prospettiva di conferirgli una
dimensione europea;
- istituire specifici programmi di scambio (tipo Erasmus) che potrebbero coinvolgere Stati
non appartenenti all’UE e, in particolare, Stati candidati e paesi con i quali l’Unione ha
concluso accordi di partenariato e di cooperazione;
- far sì che la partecipazione ai corsi, alle esercitazioni e ai programmi di scambio comuni
sia decisa in funzione delle attribuzioni e non dipenda da criteri settoriali.
5
Pertanto il Consiglio ha chiesto alla Commissione di delineare una strategia per spiegare
in modo ottimale ai cittadini come possano trarre i massimi vantaggi dai nuovi strumenti e dai
nuovi quadri giuridici, ad esempio ricorrendo alla giustizia elettronica e servendosi del relativo
portale europeo.
4

-
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in essere particolari meccanismi, quali il forum europeo sulla giustizia, per
intensificare il dialogo in settori in cui tali meccanismi appaiono appropriati.
Finanziamento.
Il Consiglio europeo sottolinea che il programma di Stoccolma dovrebbe
essere finanziato nell’ambito delle rubriche ed entro i massimali dell’attuale
quadro finanziario. Numerose misure e azioni del programma possono essere
attuate attraverso un uso più efficace degli strumenti e fondi esistenti. Il Consiglio europeo osserva che l’attuale quadro finanziario scade alla fine del 2013
e rileva che intende tener conto degli obiettivi del programma di Stoccolma. Il
programma tuttavia non ipoteca i negoziati sul prossimo quadro finanziario.
Il Consiglio europeo ritiene inoltre che le procedure di adesione ai programmi di finanziamento, tenendo conto delle esperienze degli Stati membri,
debbano essere trasparenti, flessibili, coerenti ed essere snellite e rese più facilmente accessibili per le amministrazioni, i partner e gli operatori, grazie alla
diffusione attiva di orientamenti chiari, un meccanismo per l’individuazione
dei partner e una programmazione accurata.
2. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale.
2.1 La circolazione delle sentenze in base al Regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I).
Scopo del regolamento è quello di facilitare – sulla base delle regole uniformi
d’individuazione della competenza giurisdizionale contenute nella prima parte e del
funzionamento del sistema di “litispendenza” in essa previsto – la libera circolazione
delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.
La puntuale disciplina del riparto della competenza giurisdizionale è stata concepita come il presupposto per evitare l’inconciliabilità dei giudicati e per facilitarne il
riconoscimento e l’esecuzione attraverso le frontiere. Di qui la semplificazione delle
procedure di riconoscimento e di exequatur.
Stante l’unificazione delle norme sui criteri di giurisdizione, presupposto di applicabilità della disciplina sul riconoscimento e sull’esecuzione è unicamente la provenienza della decisione – rientrante, ovviamente, nel campo d’applicazione oggettivo
del regolamento – da uno Stato membro. Lo stesso regime, tuttavia, è applicabile
anche alle sentenze emesse in uno Stato contraente in base alle norme nazionali sulla
giurisdizione nei confronti di soggetti non domiciliati in uno Stato contraente.
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L’art. 33 stabilisce il principio dell’automatico riconoscimento, il quale implica
che le decisioni producono effetti negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, senza cioè che sia indispensabile l’esame delle
decisioni da parte dell’autorità giudiziaria6.
Non è richiesto che la decisione abbia assunto autorità di cosa giudicata, che
cioè abbia definito un procedimento contenzioso e non sia più suscettibile di impugnazione con i mezzi “ordinari” di ricorso. È onere della parte che contesta il
riconoscimento o di quella che si oppone all’esecuzione dedurre e provare che la
decisione nello Stato d’origine è stata impugnata.
È invece necessario seguire la procedura di exequatur stabilita dal regolamento
(art. 38 e ss.) per dare esecuzione alle decisioni. La stessa procedura deve, peraltro,
essere praticata nell’ipotesi in cui l’efficacia della sentenza sia contestata oppure
per rimuovere una situazione di incertezza.
È inoltre prevista la possibilità di riconoscimento in via incidentale (art. 33,
terzo comma).
Il riconoscimento consiste nell’attribuire alla decisione la stessa efficacia ed obbligatorietà che ha nello Stato d’origine. Se riveste autorità di cosa giudicata e
presenta i requisiti richiesti, la sentenza avrà nello Stato richiesto la stessa efficacia
di un giudicato nazionale.
Innanzitutto, le parti del giudizio straniero – e i loro aventi causa – sono obbligati a rispettare la decisione straniera e anche il giudice dello Stato richiesto
dovrà attenervisi. In particolare, quest’ultimo non potrà procedere ad un riesame
del merito della causa, nell’ipotesi in cui, in un diverso processo innanzi ad un
giudice dello Stato richiesto, il giudicato straniero venga invocato dall’attore o dal
convenuto per affermare un diritto riconosciuto da quella decisione.
Le cause di rifiuto del riconoscimento e quelle di rifiuto dell’esecuzione coincidono. I motivi che tradizionalmente sono di ostacolo al riconoscimento delle
decisioni straniere sono i seguenti: contrasto con l’ordine pubblico, violazione dei
diritti di difesa, contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato
richiesto, contrasto tra la decisione e un’altra decisione relativa alla stessa causa
emessa in un altro Stato membro o in un paese terzo ma suscettibile di essere
riconosciuta nello Stato richiesto.
Non vi è, quindi, un controllo della competenza internazionale del giudice
dello Stato di origine, come tradizionalmente era, invece, previsto nelle convenzioni di exequatur. Anzi, nella Convenzione si è espressamente previsto che le
Vedi Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n.
44/2001, Padova, 2003.
6
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norme sulla competenza giurisdizionale da essa previste non riguardano l’ordine
pubblico. La competenza può essere controllata solo nelle ipotesi di competenze
esclusive (locus rei sitae o controversie inerenti il rapporto di società) o “imperative” (assicurazioni, consumatori, rapporti di lavoro).
Per quanto concerne la procedura rivolta all’esecuzione, l’apposizione della
formula esecutiva è chiesta dalla parte interessata (ricorso alla Corte di Appello),
senza instaurazione preventiva del contraddittorio. Contro il decreto che accorda
l’esecuzione, la controparte può proporre opposizione – mediante citazione trattandosi d’instaurazione del contraddittorio – entro un mese (due se domiciliata in
altro Stato contraente) dalla notifica della decisione medesima.
Durante la pendenza del termine per l’opposizione e fino a quando una decisione sulla stessa non sia adottata, la parte procedente può porre in essere solo
provvedimenti conservativi sui beni del debitore, senza necessità di una specifica
autorizzazione. La decisione che definisce il giudizio di opposizione può essere unicamente oggetto di ricorso per cassazione. Tale ricorso non impedisce l’attuazione
delle misure esecutive, le quali potranno essere subordinate alla prestazione di una
garanzia fissata dal giudice con la stessa decisione che statuisce sull’opposizione.
Qualora l’istanza d’esecuzione venga respinta, è possibile impugnare la decisione di rigetto innanzi alla Corte di Appello medesima, citando la parte contro
la quale è chiesta l’esecuzione. La decisione resa su tale opposizione è anch’essa
impugnabile solo con ricorso per cassazione.
Dalla relazione sull’applicazione del regolamento 44/01 è emerso che questo
strumento ha permesso di ottenere buoni risultati con riferimento al tema del
riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni: nella maggior parte degli Stati
membri è possibile ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione in
pochi giorni e solo nel 10% dei casi questa viene successivamente impugnata. I
maggiori problemi pratici evidenziati dagli Stati membri sono invece legati ai costi
processuali della fase di exequatur.
La relazione propone comunque alcune modifiche da apportare al sistema del
riconoscimento e dell’esecuzione; in particolare vengono suggeriti due diversi approcci per migliorare i meccanismi esistenti.
La prima strategia (più conservativa e basata sui buoni risultati finora raggiunti) consiste nel far evolvere il sistema vigente apportando solo alcune migliorie al
testo del regolamento e, nello specifico:
– modificare il formulario dell’Allegato V, adattandolo a quelli previsti dai regolamenti sul titolo esecutivo europeo e sull’ingiunzione europea di pagamento, specialmente per quanto attiene alla specifica indicazione dell’ammontare
degli interessi e delle spese processuali;
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– allineare l’art. 55, 2° comma del regolamento 44/01 a quanto previsto in
tema di traduzione dai più nuovi strumenti in materia di cooperazione giudiziaria civile, specificando che la traduzione dell’attestato ex art. 54, necessario ai fini della dichiarazione di esecutività, possa essere richiesta solo ove
ritenuta strettamente indispensabile;
– abrogare il secondo comma dell’art. 40, in modo da non rendere più necessaria l’assistenza legale nella fase dell’esecuzione;
– limitare ulteriormente i motivi di non riconoscimento, tramite l’abrogazione dell’art. 35 (considerato non in linea con il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri) e la modifica del terzo e quarto comma dell’art.
34 sulla scorta di quanto previsto dall’art. 21 regolamento 805/04 e dall’art.
22 regolamenti 1896/06 e 861/07;
– modificare l’art. 43, 3°comma, semplificando ulteriormente la prima fase
della procedura di exequatur e introducendo un procedimento scritto per la
seconda fase. In particolare è stato suggerito di riscrivere l’articolo secondo
il seguente tenore: il ricorso va trattato in conformità alle regole che disciplinano i procedimenti in contraddittorio. Se necessario, il giudice dispone
un’udienza orale. Nelle procedure per iscritto non è obbligatorio la rappresentanza da parte di un legale.
– attribuire immediata forza vincolante all’attestato ex art. 54 o, direttamente,
al formulario previsto dall’allegato V, in modo da ridurre ulteriormente i controlli e i passaggi processuali necessari nello Stato membro dell’esecuzione.
La seconda possibile strategia proposta nella relazione per migliorare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni richiederebbe invece una modifica
più sostanziale del regolamento 44/01: si tratterebbe infatti, in linea con le
conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e con le soluzioni già adottate
nei più nuovi regolamenti comunitari in materia processuale, di abolire la procedura di exequatur attualmente prevista dal regolamento, sostituendola con la
possibilità di procedimenti di revoca/riesame da attivarsi (in caso di irregolarità
processuali) nello Stato membro d’origine, coordinati con ipotesi residuali di
controllo in casi eccezionali nello Stato membro dell’esecuzione.
2.2. Il riconoscimento automatico delle procedure concorsuali negli altri ordinamenti
(Regolamento n. 1346/2000).
Per quanto concerne il riconoscimento delle procedure fallimentari, il regolamento n. 1346 del 2000 prevede che la decisione di apertura della procedura
d’insolvenza da parte del giudice di uno stato vincolato, (come noto, la Danimar-

giovanni giacalone

17

ca non è vincolata dai regolamenti del settore, a meno che non vengano concluse
apposite convenzioni, come è avvenuto rispetto al regolamento n. 44/2001 ed a
quello sulle notifiche tra gli Stati membri in materia civile e commerciale) competente in base al criterio del centro degli interessi principali, è riconosciuta in
tutti gli altri Stati membri, non appena essa produce effetto nello Stato in cui la
procedura è aperta.
Questa disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non
può essere assoggettato ad una procedura d’insolvenza negli altri Stati membri
(art. 16.1). Quanto ai riflessi di tale norma sull’ordinamento italiano – che, come
è noto, limita il fallimento e, in generale, l’apertura delle procedure collettive,
all’imprenditore commerciale – si rileva che essa comporta che se in uno Stato
si apra una procedura d’insolvenza, conformemente alla legge dello “Stato di
apertura”, benché in un altro Stato il debitore non possa essere sottoposto a
procedure collettive, perché, ad esempio, si tratti di un non commerciante,
quest’ultimo è tenuto a riconoscere la decisione straniera e non può invocare la
clausola generale dell’ordine pubblico per opporsi al riconoscimento.
Con ciò si è inteso assicurare che il riconoscimento della procedura d’insolvenza in tutti gli Stati contraenti non possa essere vanificato dalle differenze esistenti,
nei singoli ordinamenti, circa i requisiti soggettivi degli enti individuali e morali
assoggettabili ad una delle procedure oggetto del regolamento.
Il riconoscimento di una procedura principale non osta all’apertura, nello Stato
richiesto, di una procedura secondaria, ove ne ricorrano i presupposti (art. 16.2):
esercizio dell’attività di una succursale o dipendenza nell’altro Stato e presenza di
beni in questo su cui procedere ad esecuzione collettiva.
2.3 La circolazione del “titolo esecutivo europeo” (Regolamento n. 805 del 2004).
Il tratto esecutivo del procedimento il cui titolo sia dato dalla decisione certificata come titolo esecutivo europeo è rimesso alla disciplina dei singoli ordinamenti, salve le norme comuni dettate dal Regolamento negli artt. da 20 a 23.
Il Regolamento n. 805/2004 intende l’esecuzione in senso stretto, come procedimento espropriativo tipico, non già nell’accezione di cui al Regolamento n.
44/2001, in cui per esecuzione s’intende invece il procedimento di exequatur che,
dell’eventuale esecuzione in senso stretto, sta a monte. Qui non v’è infatti luogo
alla mediazione giurisdizionale data dall’exequatur nell’ordinamento a valle, essendo sufficiente la verifica operata a monte dal giudice d’origine.
Si prevede anche (art. 20, lett. c) la possibilità che il certificato sia direttamente
trascritto (o accompagnato da una traduzione) nella lingua dello Stato di esecuzione.
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Il legislatore europeo si è inoltre preoccupato di evitare discriminazioni tra
cittadini domiciliati e residenti e stranieri domiciliati altrove: cauzioni, depositi, garanzie e quant’altro analogo potranno essere richiesti solo se così indiscriminatamente è previsto dall’ordinamento dello Stato di esecuzione, in quanto
vi è espresso divieto di richiederli “a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell’esecuzione” (art. 20, par. 3).
A differenza di quanto previsto dal Regolamento n. 44/2001, quello n.
805/2004 conosce un’unica possibilità di rifiutare l’esecuzione. L’eccezionalità
della previsione ben si spiega, in quanto vale altrimenti il principio della libera
circolazione del titolo esecutivo, in quanto ogni verifica ed ogni controllo risulta spostato a monte, nell’ambito dell’ordinamento di origine. Ne deriva che
un controllo successivo potrà riguardare esclusivamente circostanze ignote e
comunque del tutto estranee al controllore a monte.
Fermo il divieto del riesame nel merito (e non soltanto relativamente alla
decisione, ma anche alla certificazione: art. 21, par. 2) il Regolamento prevede
infatti un unico caso che comporti rifiuto dell’esecuzione del titolo esecutivo
europeo, a cura del giudice dello Stato dell’esecuzione, a ciò sollecitato dal debitore esecutato, che invochi l’esistenza di una decisione incompatibile ovunque pronunciata (nello Stato dell’esecuzione, in altro Stato membro, in Paese
terzo), purché anteriore al titolo esecutivo europeo. Tutto ciò purché la decisione medesima, di pari oggetto, sia intervenuta tra le stesse parti, e – laddove non
pronunciata nello Stato d’esecuzione tuttavia sia qui riconosciuta o riconoscibile – ed il debitore non abbia già fatto valere o non abbia avuto la possibilità
di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato d’origine.
I presupposti per il rifiuto possono farsi valere nel nostro ordinamento con
lo strumento dell’opposizione al precetto, in via preventiva ed anteriormente
al pignoramento, ovvero all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ove il procedimento
esecutivo sia già avviato, in quanto si tratta di negare la validità stessa del titolo
esecutivo nella sua oggettività e, con essa, il diritto del creditore di procedere esecutivamente. Valgono le regole di competenza previste dagli ordinamenti interni.
Requisiti essenziali sono quindi da individuarsi nell’anteriorità – nell’incompatibilità – nella identità di soggetti e oggetto. La priorità cronologica
andrà ragguagliata alla data della decisione rispetto all’iniziativa creditoria (notifica del precetto ovvero pignoramento); nell’ipotesi in cui il debitore agisca in
prevenzione, riteniamo che il ragguaglio vada operato tra le date delle due decisioni in contrasto7. Nel silenzio normativo, poiché non si fa alcuna menzione
7

Per il nostro ordinamento la data di un provvedimento giudiziale va riferita alla pub-
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di esecutorietà o passaggio in giudicato, dovrà desumersi che l’incompatibilità
può aversi anche con riferimento ad una sentenza (beninteso anteriore) non
definitiva e non esecutiva. Dovrà trattarsi tuttavia di una decisione a carattere
di merito, non costituendo ostacolo l’esistenza di una pronuncia di mero rito.
Rilevato che la norma non richieda l’identità del titolo, si può ritenere che
l’identità di oggetto possa qui intendersi in senso lato, in modo che si avrà contrasto allorché, ad esempio, sia stata pronunciata una sentenza anteriore dichiarativa della nullità di un contratto posto alla base della statuizione di condanna
al pagamento assunta nella decisione certificata come titolo esecutivo europeo.
Va rilevato in proposito che una tale eventualità potrà in concreto verificarsi soprattutto in relazione ad una sentenza extracomunitaria, in quanto all’interno
dello spazio giuridico europeo dovrebbe altrimenti essere scongiurata a monte
dall’attivazione dei meccanismo impeditivi (in via preventiva) previsti dagli
artt. 27 e 28 del Reg. n. 44/2001 su litispendenza e connessione.
Il divieto del riesame del merito esteso alla certificazione comporta l’impossibilità per un giudice dello Stato dell’esecuzione di censurare le valutazioni
operate dal giudice dello Stato d’origine. Ne segue che non si potrà mai invocare a valle, ad esempio, che il credito era stato in realtà contestato, che risultassero inosservate le norme minime, che si erano violate le competenze esclusive, eccetera, Resta comunque integro il principio dell’intangibilità del titolo
certificato, la cui valenza può essere eccezionalmente vanificata solo per cause
esterne e con specifico riferimento a quel determinato Paese di esecuzione.
Quanto alle opposizioni previste dall’ordinamento interno vanno ribaditi i
principi di intangibilità della decisione certificata e della stessa certificazione
(art. 21, par. 2).
In ordine alla alla prima, si osserva che vale la regola della non deducibilità di ogni eccezione inerente al contenuto intrinseco del titolo giudiziale,
in quanto le eccezioni medesime vanno dedotte e sono comunque deducibili
esclusivamente nell’ambito del giudizio definito dalla sentenza esecutiva e di
quello eventuale di sua impugnazione; quanto alla seconda, non è dato al giudice dell’esecuzione operare censure di sorta in ordine ad un provvedimento
che peraltro, nello stesso Paese d’origine, non è assoggettabile ad alcuna impugnazione (art. 10, par. 4), ma soltanto rettificabile o revocabile per manifesto
errore a cura del giudice d’origine. È quindi possibile, nei confronti del titolo
giudiziale esecutivo europeo, esperire le opposizioni all’esecuzione basate su di
blicazione e non alla decisione (Cass. n. 17290/2009; 24913/2008; 25356/2007; 6991/2007;
8297/1999; 12512/1993).
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un fatto estintivo sopravvenuto (ad es. il pagamento effettuato successivamente alla formazione del titolo), così facendo valere una vicenda sopravvenuta,
successiva ed estrinseca rispetto alla formazione del titolo, mentre non sarà
altrimenti data la possibilità di contestare in questo modo la valenza esecutiva
del titolo europeo.
Quanto alle opposizioni agli atti esecutivi, si ritiene che – accedendo alla
tesi del segmento processuale esecutivo che si svolge interamente nell’ambito
dell’ordinamento nazionale – valgano le normative interne, sì che debbono
ritenersi ammesse tutte le contestazioni della legittimità del modo con il quale
l’esercizio dell’azione espropriazione è avvenuto o è stato preannunciato.
2.4. La fase dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea (Regolamento
n. 1896 del 2006).
L’abolizione dell’exequatur comporta che l’ingiunzione, divenuta definitiva, sia
riconosciuta quale titolo esecutivo in tutto lo spazio giudiziario europeo e possa
esser messa in esecuzione dalle competenti autorità degli Stati membri senza necessità di alcuna ulteriore formalità, nemmeno la certificazione dello Stato membro
d’origine prevista, invece, per la circolazione del titolo esecutivo europeo.
Fatte salve dall’art. 21 le norme del Regolamento sull’esecuzione, le procedure esecutive, per quanto non disposto nel regolamento stesso, si svolgono
secondo la legge dello Stato richiesto. L’ingiunzione europea deve, infatti, essere riconosciuta su un piano di piena parità rispetto alle decisioni esecutive
pronunciate nel medesimo Stato.
Per l’esecuzione il creditore dovrà fornire alle competenti autorità dello
Stato richiesto una copia autentica dell’ingiunzione e, se richiesto dal medesimo paese, una traduzione nella sua lingua ufficiale autenticata da persona
abilitata in uno qualsiasi degli Stati comunitari8.
Le cause del rifiuto dell’esecuzione (art. 22), da verificarsi nello Stato richiesto, consistono:
a. nell’incompatibilità dell’ingiunzione con una decisione o un’ingiunzione emessa preventivamente in uno Stato membro o in uno Stato terzo
avente il medesimo oggetto e le medesime parti, sempreché si tratti di
un provvedimento riconoscibile nel paese di esecuzione e l’ingiunto non
abbia potuto far valere detta incompatibilità nel procedimento svoltosi
nel paese d’origine;
8

Art. 21, lettera a e b.
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b. il convenuto faccia valere, con istanza, il pagamento da lui effettuato per
l’importo stabilito nell’ingiunzione.
In via eccezionale il riesame dell’ingiunzione è previsto nello Stato d’origine (art. 20), sebbene sia decorso il termine per l’opposizione, nel caso in
cui la mancata contestazione del provvedimento, purché notificato nelle forme
dell’art. 14, sia dipeso da forza maggiore, oppure dall’omessa notificazione
dello stesso in tempo utile o da circostanze eccezionali dovute a ragioni non
imputabili all’ingiunto9.
Il riesame è previsto anche nel caso in cui l’ingiunzione risulti manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento o
a causa di circostanze eccezionali.
Come per gli altri regolamenti in materia giurisdizionale e di riconoscimento delle sentenze, l’ingiunzione europea non può in ogni caso esser oggetto di
riesame nel merito da parte delle autorità dello Stato richiesto10.
Come nel Regolamento (CE) n. 805/2004, il legislatore comunitario penalizza il debitore che, pur avendone la possibilità, non abbia contestato il credito
nel procedimento di origine. Infatti, il giudice dello Stato richiesto non può
rifiutare l’esecuzione dell’ingiunzione europea ancorché incompatibile con una
decisione o una ingiunzione precedentemente emessa in uno Stato membro o
in un paese terzo, qualora il debitore, pur avendone la possibilità11, non abbia
fatto valere tale incompatibilità difendendosi nel procedimento dello Stato
membro d’origine12.
2.5. Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza nelle procedure di modesta
entità (“small claims”) di cui al Regolamento n. 861 del 2007.
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha lo scopo
di semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo
che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che
restano impregiudicati. Esso intende anche semplificare il riconoscimento e
l’esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell’ambito di un
procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Art. 20, paragrafo 1.
Art. 22, paragrafo 3.
11
Perché, ove invece non avesse avuto detta possibilità, si renderebbe operante la causa di
rifiuto dell’esecuzione prevista dall’art. 22.
12
Art. 23. lettera c.
9

10
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A norma dell’art. 20, la decisione dell’organo giurisdizionale di uno Stato
membro è riconosciuta ed eseguita in tutti i paesi dell’Unione (ad eccezione
della Danimarca), senza nessuna ulteriore formalità e senza possibilità di op
posizione. L’esclusione della necessità dell’exequatur fa sì che la sentenza emessa
nell’ambito del procedimento europeo sia riconosciuta quale titolo esecutivo in
tutto lo spazio comunitario e possa essere messa in esecuzione delle competenti
autorità degli Stati membri (analogamente al titolo esecutivo per i crediti non
contestati e all’ingiunzione di pagamento europea) senza necessità di alcuna
ulteriore formalità e alle stesse condizioni di una decisione pronunciata nel
paese richiesto. Diversamente da quanto dettato per l’ingiunzione di paga
mento europea, il Regolamento n. 861/07 prevede che l’organo giurisdizionale
adito rilasci, su istanza di parte, il certificato relativo alla decisione conforme al
Modulo standard D, senza spese supplementari (art. 20, par. 2).
A norma dell’art. 22 l’esecuzione può comunque essere rifiutata in ipotesi
di conflitto di giudicati. Analogamente a quanto previsto dal Regolamento sul
titolo esecutivo europeo, l’organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione rifiuta l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo
qualora risulti incompatibile con una decisione emessa anteriormente in un
paese comunitario o in uno Stato terzo allorché:
−− i provvedimenti in questione abbiano lo stesso oggetto e le medesime parti,
−− la decisione anteriore sia stata pronunciata o risulti riconoscibile nel paese
membro di esecuzione;
−− a parte contro cui è chiesta l’esecuzione non abbia fatto valere o non abbia
avuto la possibilità di far valere tale incompatibilità nel giudizio celebratosi
innanzi all’organo giurisdizionale dello Stato d’origine.
Come nel Regolamento sul titolo esecutivo (art. 21, lett. c) e in quello
sull’ingiunzione europea (art. 22, lett. c), la norma in esame impedisce all’organo giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione di rifiutare la messa in
esecuzione della decisione, sebbene incompatibile con una sentenza precedentemente emessa in uno Stato membro o in un paese terzo, qualora il debitore,
pur avendone la possibilità, non abbia fatto valere tale incompatibilità difendendosi nel giudizio celebratosi nello Stato membro d’origine (art. 23, lett. c).
Tale norma risulta particolarmente importante in quanto diretta a scoraggiare
condotte pretestuose e dilatorie da parte dei convenuti, consistenti nel rimanere contumaci nei giudizi esteri, per poi proporre ogni contestazione, anche attinente al merito, innanzi al proprio giudice nazionale, nella speranza di bloccare
il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento straniero avverso. In questo
modo il legislatore comunitario opportunamente penalizza il debitore che, pur
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avendone avuta la possibilità, abbia deliberatamente omesso di contestare la
domanda avversaria nell’ambito del procedimento estero.
Fatte salve le disposizioni del Regolamento, le procedure di esecuzione, per
quanto non disciplinato dall’atto normativo comunitario, sono rette dalla legge
dello Stato membro richiesto di eseguire la sentenza, alle stesse condizioni di una
decisione esecutiva pronunciata in detto paese, rispetto alla quale la decisione
resa nel procedimento unificato viene riconosciuta sul piano di piena parità.
Per l’esecuzione del provvedimento in un altro paese comunitario, il creditore
dovrà fornire alle competenti autorità di tale Stato:
−− una copia della decisione rispondente ai requisiti di autenticità necessari (art. 21
par. 2, lett. a) e,
−− una copia del certificato di cui all’art. 20, par. 2 e,
−− se del caso, una traduzione del certificato nella lingua ufficiale dello Stato membro
di esecuzione oppure, ove tale paese abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale
o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è richiesta
l’esecuzione, conformemente al diritto di tale Stato membro, o in un’altra lingua
che il paese membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.
In linea con l’obiettivo di semplificazione, la disciplina comunitaria non im
pone ulteriori adempimenti o formalità alla parte che chiede l’esecuzione della
sentenza. Non sono infatti richiesti né un rappresentante legale, né un recapito
postale nello Stato membro dell’esecuzione (art. 21, par. 3). Non possono es
sere imposti garanzie, cauzioni o depositi a causa della nazionalità straniera o
della mancanza del domicilio o della residenza nello Stato membro richiesto
dell’esecuzione (art. 21, par. 4). In questo senso, la previsione della necessità di
presentare il certificato ex art. 20, par. 2, sembra deporre a favore dell’esclusione della necessità che la decisione resa nel procedimento europeo (cosi come
l’ingiunzione di pagamento europea) sia già munita della formula esecutiva a
norma dell’art. 475 c.p.c..
Indipendentemente dalla possibile impugnazione eventualmente ricono
sciuta dal diritto processuale dello Stato dell’organo giurisdizionale, la sentenza
è immediatamente esecutiva. Tuttavia, in forza dell’art. 23, qualora:
−− la sentenza sia stata impugnata o tale impugnazione sia ancora possibile, o
−− il riesame sia stato chiesto ex art. 18,
su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione della decisione, l’autorità
competente dello Stato di esecuzione può alternativamente:
−− limitarsi ad adottare provvedimenti meramente conservativi;
−− subordinare l’esecuzione al versamento da parte dell’ingiunto di una cauzione
di cui determina l’importo;
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−− sospendere il procedimento esecutivo ricorrendo circostanze eccezionali.
In forza dell’art. 15, par. 2, la norma di cui all’art. 23 sulla sospensione o
limitazione dell’esecuzione si applica anche nel caso in cui la decisione debba
essere eseguita nel paese membro in cui è stata emessa. Come anche nel Regolamento (CE) n. 1896/2007, non è invece prevista in tale ipotesi la possibilità
del rifiuto dell’esecuzione di cui all’art. 22 nella corrispondente ipotesi in cui
la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa. Ciò
nonostante, l’insussistenza di contrarie ragioni di diritto o di utilità induce a
ritenere che, in ipotesi di contrasto di giudicati, l’esecuzione della decisione
emessa nell’ambito del procedimento europeo possa essere rifiutata anche nel
caso in cui debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata pronunciata.
2.6. L’abolizione ed il principio del “Paese d’origine”.
Il Regolamento n. 805/2004 ha rappresentato una tappa fondamentale nell’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Il superamento del sistema del Regolamento Bruxelles I, incentrato sull’exequatur da parte del giudice dello stato di esecuzione, avviene mediante l’affermazione del cd. “principio dello stato di origine”: sussistendo alcuni requisiti procedurali minimi, l’attribuzione al giudice di origine dell’esame e della certificazione
del titolo destinato all’esecuzione in un altro stato membro comporta che:
−− le eventuali contestazioni sono concentrate nella fase della formazione del
titolo esecutivo europeo nello Stato d’origine;
−− si rinuncia alla dichiarazione di esecutività del titolo nello Stato richiesto e
alla possibilità di opporvisi, nonchè alla verifica nello Stato di esecuzione dei
motivi di non riconoscimento del tipo di quelli previsti dagli artt. 34 e 35 del
Reg. Bruxelles I.
Pertanto si introduce la regola della libera circolazione degli effetti esecutivi
delle decisioni giudiziarie relative ai crediti non contestati.
Rispetto al meccanismo introdotto dal Regolamento n. 805/2004, l’ingiunzione di pagamento europea e le sentenze emesse all’esito delle controversie di
modesta entità possono essere considerate come delle ipotesi tipizzate di titolo
esecutivo europeo.
Il Regolamento sull’ingiunzione europea di pagamento e quello sulle procedure di modesta entità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dettano misure minime necessarie a conseguire gli obiettivi perseguiti.
D’altra parte i procedimenti uniformi con essi introdotti non pretendono
di avere un carattere esclusivo, volto ad escludere la proponibilità degli ordi-
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nari procedimenti previsti dai diritti processuali dei paesi membri in materia
di procedure monitorie e di controversie di modesta entità. Spetterà, quindi,
al creditore–ricorrente la scelta se intraprendere la procedura europea o altra
equivalente (artt. 1.2 e 4).
Rispetto ad entrambi i regolamenti numerosi sono i principi ispiratori comuni. L’adozione di una procedura unificata, in linea con gli obiettivi di semplificazione, di accelerazione e di contenimento dei costi, assicura il superamento di due penalizzanti inconvenienti connessi al monopolio della lex fori:
−− la necessità per l’attore di adeguarsi al diritto processuale nazionale detta
to
dall’ordinamento straniero del giudice che risulti internazionalmente competente;
−− il rischio di dover ottenere l’exequatur nell’ordinamento straniero competente
per l’esecuzione della decisione emessa nell’ambito dei procedimenti europei.
Tale rischio, per quanto concerne l’ingiunzione di pagamento europea,
risulta, in realtà, comunque attenuato dalla possibilità di ottenere l’exequatur,
per tutti quei provvedimenti che possano esser certificati quali titoli esecutivi
europei a norma del Regolamento (CE) n. 805/2004.
Da parte sua, l’ingiunzione europea risponde alle esigenze di effettività di
tutela del credito, in particolare mediante l’abolizione dell’exequatur. Il Regolamento n. 1896/2006, attraverso la fissazione di standards minimi di tutela
dell’ingiunto, assicurano uno spazio adeguato alle esigenze di tutela del debitore, in misura anche maggiore rispetto a quelle garantitegli dal regolamento n.
805/2004 sul titolo esecutivo europeo.
Da ultimo va, invece, sottolineato il minor numero di rinvii che il Regolamento sulle procedure di modesta entità rende possibili rispetto a quello
sull’ingiunzione di pagamento ai diritti processuali nazionali degli Stati membri. Tra questi vi è, come nel regolamento sull’ingiunzione di pagamento, la
disciplina della fase dell’esecuzione della decisione, che resta ancora per buona
parte regolata dai diritti processuali interni, rispetto ai quali la disciplina uniforme UE si limita a rivestire il ruolo di fonte suppletiva.
3. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di diritto di
famiglia (Reg. n. 2201 del 2003).
3.1. Le decisioni ammesse alla “libera circolazione”.
Come nel Regolamento Bruxelles I ed in altri strumenti “doppi” (che si
occupano di disciplinare, cioè, non solo le procedure di exequatur, ma anche
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d’introdurre norme uniformi sui criteri di giurisdizione internazionale), le
norme del Regolamento sulla competenza giurisdizionale e sulla litispendenza
sono funzionali al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni fra gli Stati
membri.
Il regolamento contiene, nel capo III, disposizioni sul riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni. In questo caso sono state introdotte importanti
innovazioni rispetto al regolamento n. 1347/2000. In primo luogo, se il regola
mento si fosse limitato a modificare il vincolo matrimoniale, queste decisioni
avrebbero, di norma, riguardato solo le registrazioni nell’ambito dello stato civile e non sarebbe stato necessario inserire norme sull’esecuzione. L’inserimento delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale ha reso necessario introdurre norme sull’esecuzione già nel regolamento n. 1347/2000: pertanto, sono
state inserite una sezione 1, relativa al riconoscimento, una sezione 2, relativa
alla dichiarazione di esecutività ed una sezione 3, contenente disposizioni comuni. In secondo luogo sono state incluse nuove sezioni riguardanti l’«esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che
prescrivono il ritorno del minore» (sezione 4), che costituisce un contributo
importante in linea con le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere, gli
“atti pubblici e accordi” (sezione 5), aspetto necessario per alcuni paesi benché
sconosciuto in altri ed, infine, “altre disposizioni” (sezione 6), concernenti il
procedimento di esecuzione (articolo 47), le spese (articolo 49), il patrocinio
a spese dello Stato (articolo 50), l’esclusione di cauzioni (articolo 51) e della
legalizzazione e altra formalità analoga (articolo 52).
Il Regolamento si applica alle decisioni aventi carattere positivo, cioè a quelle con cui viene disposto il divorzio, la separazione personale o l’annullamento
del matrimonio, ma non alle decisioni di rigetto delle relative domande. Questa
distinzione si desume dal testo dell’art. 2, punto 4 (che parla di decisioni «di
divorzio, di separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio») e dalla circostanza che, di regola, solo le decisioni positive producono
l’effetto di cosa giudicata. La conseguenza di tale impostazione è che, pur in
presenza di una decisione di rigetto e dopo il passaggio in giudicato di essa, la
medesima domanda (o altra domanda in materia matrimoniale) potrà essere
riproposta dinanzi ai giudici di un altro Stato membro dell’Unione, ed in caso
di nuovo rigetto, dinanzi ai giudici di un terzo Stato, e così via, sino ad esaurire
la gamma dei fori competenti in base all’art. 3 del Regolamento.
Se si eccettua tale limitazione, il concetto di decisione accolto nel Regolamento è molto ampio, comprendendo:le decisioni emesse da un giudice, qualunque sia la loro denominazione (sentenza, decreto o ordinanza), ma anche i
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provvedimenti emanati dal “titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice” nelle materie rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (art.
1, par. 2), gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato
membro, nonché gli accordi tra le parti formati e aventi efficacia esecutiva
nello Stato d’origine (art. 46). Vi rientrano inoltre i provvedimenti provvisori
e cautelari.
Sono riconosciute altresì le decisioni dei tribunali ecclesiastici relative all’invalidità del matrimonio, se e quando producono degli effetti civili, com’è previsto in certi casi dal Concordato tra la Santa Sede e il Portogallo del 7 maggio 1940 (art. 63, par. 2 del Regolamento). Per quanto concerne l’Italia, se si
ritiene che gli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche restino subordinati ad
una sentenza di delibazione ai sensi dell’art. 64 L. n. 218/1995, è tale sentenza
statale che beneficia delle norme sul riconoscimento contenute nel Capo III del
Regolamento (art. 63, par. 3).
3.2. Riconoscimento.
In linea con il sistema “Bruxelles I” e con il nostro sistema di diritto internazionale privato (art. 64 ss. L. n. 218/1995), la regola generale è che il riconoscimento delle decisioni è automatico, senza cioè che sia necessario il ricorso
ad alcun provvedimento (art. 21). Conseguentemente ai provvedimenti vanno
ricondotti gli stessi effetti che si producono nello Stato dove si sono formati
(Stato di origine).
Nessun cambiamento si è avuto nel passaggio dal regolamento n. 1347/2000
al regolamento n. 2201/2003 per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli
altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento e
ciò ha come conseguenza che le decisione possono essere immediatamente fatte
pubblicare nei registri dello Stato civile degli Stati membri, dal momento in cui
divengono definitive.
L’automaticità si fonda sul principio della reciproca fiducia, sulla presunzione che i requisiti del riconoscimento siano soddisfatti ad opera del giudice
che pone in essere il provvedimento. In tal senso sono coerenti le disposizioni
di entrambi i regolamenti che prevedono il divieto di riesaminare sia la competenza giurisdizionale del giudice che ha emesso la decisione, sia il merito di
quest’ultima.
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 si occupa delle decisioni di divorzio,
separazione personale ed annullamento del matrimonio, ed inoltre delle deci-

28

viii stage di diritto dell’unione europea “andrea cafiero”

sioni in tema di “responsabilità genitoriale”, in esse espressamente includendo
quelle sull’affidamento dei figli minori (art. 1).
In altri termini: il Regolamento indica espressamente la conseguenza principale del carattere automatico del riconoscimento, precisando (articolo 21, par.
2) che non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nei registri dello stato civile dello Stato richiesto, a condizione che la sentenza modificativa dello status matrimoniale delle persone interessate sia passata in
giudicato nello Stato d’origine. Per un verso, è una disposizione importantissima, attuativa del principio della fiducia reciproca tra i giudici europei, che fa
risparmiare tempo e denaro ai cittadini europei; per l’altro, la definitività della
decisione è un requisito previsto proprio ai fini dello stato civile; mentre nel
sistema “Bruxelles I” si possono riconoscere ed eseguire anche le sentenze non
passate in giudicato, competendo alla parte che intende opporsi al riconoscimento provare che la sentenza sia stata impugnata nello Stato d’origine e che
ne sia stata sospesa l’esecuzione.
Si tratta, comunque, di un riconoscimento non giudiziale, ma agli effetti
dello stato civile. Il riconoscimento senza dover ricorrere ad alcun procedimento
richiederebbe la garanzia consistente nella possibilità di ricorso, conformemente al procedimento previsto nel regolamento stesso (articolo 21, paragrafo 3)
che sarà quello stabilito per l’esecuzione. Sotto il profilo dell’automaticità del
riconoscimento, il nuovo regime comunitario corrisponde a quello risultante in
Italia dagli art. 64 e 67 della legge n. 218 (così come interpretati dalla circolare
del Ministero della Giustizia del 7 gennaio 1997). Come l’art. 67, anche il Regolamento prevede che ogni parte interessata può far dichiarare che la decisione
deve essere o non può essere riconosciuta (art. 21, par. 3). Il procedimento è
quello previsto per la dichiarazione di esecutività, ma mira ad ottenere una sentenza di mero accertamento.
I requisiti di riconoscimento di un provvedimento si presume che ricorrano,
salvo che vi sia stata contestazione in ordine alla loro sussistenza.
Ove sussistano le circostanze ostative elencate dagli artt. 22 e 23 o insorga
l’esigenza di un accertamento negativo delle medesime circostanze (per superare
eventuali contestazioni), i successivi commi di detto art. 21, contemplano e regolano il diritto dell’interessato di richiedere una pronuncia che rispettivamente
neghi od affermi la riconoscibilità.
Per quanto riguarda i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, gli
articoli 22 e 23 (in precedenza articolo 15) sono ispirati all’articolo 27 della
convenzione di Bruxelles del 1968, ma hanno dovuto prendere in considerazione quelli previsti nella convenzione dell’Aia del 1996 sulla tutela dei minori
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per garantire un’applicazione armoniosa di tale convenzione e dello strumento comunitario. L’articolo 22 contiene i motivi di non riconoscimento delle
decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio,
mentre l’articolo 23 enumera i motivi di non riconoscimento di quelle relative
alla responsabilità genitoriale. Il motivo della distinzione risiede nel fatto che,
pur essendo i due tipi di decisioni strettamente legati alla causa matrimoniale,
esse possono essere state pronunciate da autorità diverse, in funzione della ripartizione interna delle competenze nello Stato di origine. Inoltre, l’oggetto del
procedimento matrimoniale e quello del procedimento in materia di responsabilità genitoriale non sono identici e pertanto i motivi di non riconoscimento
non possono essere gli stessi in entrambi i casi.
Le predette disposizioni riguardano tutte le materie dinanzi elencate, compresa quella della responsabilità dei genitori (cui del resto espressamente si riferisce l’art. 23, contemplando i motivi di non riconoscimento delle relative
decisioni).
Il riconoscimento delle decisioni può essere negato solo in particolari casi predeterminati:
−− manifesta contrarietà all’ordine pubblico;
Il motivo principale di non riconoscimento è costituito dal limite dell’ordine pubblico e cioè dalla lesione di principi fondamentali dell’ordinamento dello
Stato richiesto in materia di diritto di famiglia.
La disposizione deve essere esaminata congiuntamente con quelle contenute
negli articoli 24 (articolo 17 del Reg. n. 1347/00), 25 (in precedenza articolo 18)
e 26 (in precedenza articolo 19).
Ai sensi dell’art. 24, è fatto divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice d’origine e il criterio dell’ordine pubblico non può essere applicato alle norme sulla competenza.
Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio (art.25). Anche questa disposizione sembra qui evidenziare
la presenza di un vero e proprio favor divortii.
In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito (art. 26).
Quello della contrarietà all’ordine pubblico è un motivo che tocca particolarmente la sensibilità degli Stati Membri, specie a cagione della peculiarità della
materia familiare. A tal proposito, la giurisprudenza italiana si è costantemente
e univocamente espressa nel senso di non riconoscere effetto alcuno alle coppie
che non rientrano nell’idea e nella funzione che l’istituto del matrimonio assume
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nel nostro ordinamento. Volendo riassumere a grandi linee, il problema si concentra soprattutto per i seguenti casi: matrimoni tra persone dello stesso sesso,
coppie in situazioni di unioni civili registrate e coppie di fatto. Con riferimento
ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, occorre ricordare, ex plurimis, il recente
leading case trattato dal Tribunale di Latina che ha rifiutato la trascrizione in Italia
di un matrimonio celebrato in Olanda tra due cittadini italiani13: essi, assunta
temporaneamente la residenza olandese, si erano sposati all’Aja il 1° giugno 2002,
un anno dopo l’entrata in vigore in Olanda della legge che estende l’istituto del
matrimonio alle coppie omosessuali. Il Tribunale di Latina ha in particolare osservato che “allo stato attuale dell’evoluzione della società italiana, il matrimonio tra
persone dello stesso sesso contrasta con la storia, con la tradizione, con la cultura
della comunità italiana” e ha concluso per l’inesistenza del rapporto matrimoniale
e non per la semplice nullità dello stesso (che pure avrebbe escluso la produzione
di qualsiasi effetto nel nostro ordinamento), sottolineando l’assenza nel caso di
specie del presupposto naturalistico per la formazione del vincolo coniugale.
Allo stesso modo, il Ministero dell’interno con una circolare del 18 ottobre
2007 n. 55, ha raccomandato agli ufficiali di stato civile “di verificare con particolare attenzione, all’atto della trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, che i
due sposi siano di sesso diverso”, in quanto ciò contrasterebbe, per l’appunto, con
l’ordine pubblico.
Con riferimento alle unioni civili registrate la situazione non muta sostanzialmente. Di nuovo, il Ministero dell’interno con una circolare del 18 luglio 2007,
n. 40, ha chiarito che “non esistendo nell’ordinamento italiano la figura della convivenza registrata, risulta di fatto impossibile trascrivere sia l’inizio della medesima
sia la sua cessazione” e ciò, occorre aggiungere, indipendentemente dalla disciplina giuridica riservata a tali coppie dallo Stato che ha registrato l’unione civile.
Di contro, la giurisprudenza italiana non ha ritenuto contrario all’ordine pubblico italiano, le decisioni straniere di scioglimento del matrimonio che si basano
su un periodo di separazione legale minore rispetto a quello previsto dall’ordinamento italiano (Corte di Cassazione, sentenza 25 luglio 2006, n. 16978). Ed
invero, la riconoscibilità delle sentenze straniere di divorzio, senza un preventivo
periodo di separazione, si basa sulla presunzione di equivalenza dell’accertamento
del giudice straniero rispetto a quello previsto legislativamente dal nostro ordinamento. Agli occhi dell’ordinamento italiano, infatti, ciò che rileva è la sussistenza di un accertamento del giudice straniero avente ad oggetto la irrimediabile
Tribunale di Latina, decreto del 10 giugno 2005, confermato da Corte di Appello di
Roma, sentenza 13 luglio 2006, in “Guida al Diritto”, 2006, fascicolo 35, pag. 55.
13
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compromissione dell’unione coniugale che potrà avvenire nei modi e nelle forme
previste dall’ordinamento di provenienza della decisione.
Tale lettura è conforme al sistema del regolamento in esame.
Ed invero, la difformità tra le leggi nazionali in materia di scioglimento del
matrimonio non deve rilevare ai fini del riconoscimento delle sentenze comunitarie: è il principio espresso dall’art. 25 del regolamento n. 2201/2003, il
quale prevede che il riconoscimento del divorzio, della separazione personale
o dell’annullamento del matrimonio, non può essere rifiutato solo perché pronunciato per motivi non conosciuti dalla legge dello Stato richiesto. Questa disposizione dovrebbe evitare che il giudice del foro possa negare il riconoscimento del divorzio quando il giudice straniero l’avesse pronunciato per motivi non
previsti dalla lex fori o, quanto meno, per fatti non qualificabili come motivi di
divorzio secondo detta legge14.
Sotto questo profilo, occorre ricordare che la disciplina riguardante la legge
applicabile in materia matrimoniale non è armonizzata a livello comunitario: il
cd. regolamento Roma III non ha ancora visto la luce, a causa dell’impossibilità
di raggiungere un consenso tra gli Stati membri. Il problema principale, infatti,
è rappresentato dalla circostanza che taluni paesi europei applicano sistematicamente la lex fori e non intendono lasciare alcuno spazio all’applicazione della
legge straniera.
−− violazione del diritto di difesa;
Il secondo motivo di non riconoscimento è la contumacia del convenuto. In
questo punto è stato modificato il testo dell’articolo 15 della convenzione del
1998, come conseguenza della modifica introdotta all’articolo 27, paragrafo 2,
della convenzione Bruxelles I (oggi Reg. n. 44/01). In effetti, la disposizione precedente subisce una modifica intesa a introdurre maggiore flessibilità per quanto
riguarda la regolarità della notifica, sostituendo il termine «regolarmente» con
«in modo tale». Il rischio risiede, tuttavia, nel fatto che nella pratica si tenda ad
interpretare «in modo tale» come «regolarmente». È logico altresì che non si può
ricorrere a questo motivo di non riconoscimento se risulta in modo inequivocabile che il convenuto ha accettato la decisione se, ad esempio, ha contratto un
nuovo matrimonio.
−− incompatibilità della decisione con un’altra resa fra le medesime parti;
Detto orientamento venne adottato in maniera assai rigida in Italia, quando, con la
promulgazione della legge sul divorzio nel 1970, si ammise il riconoscimento dei divorzi stranieri e via via andò relativamente attenuandosi ma fu ripreso, talvolta, anche dopo l’entrata in
vigore della Convenzione dell’Aja del 1970 sul riconoscimento delle separazioni personali e dei
divorzi pronunciati all’estero.
14
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La lettera c) dell’art. 22 (conforme alla lett. “c” dell’art. 23) si riferisce all’incompatibilità della decisione con un’altra decisione resa in un procedimento tra
le medesime parti nello Stato membro richiesto, a prescindere dal fatto che la
decisione pronunciata in quest’ultimo Stato sia anteriore o posteriore a quella
resa nello Stato di origine della decisione. In pratica tale caso si presenta assolutamente marginale, dato che si verifica solo se non ha funzionato adeguatamente
la disposizione relativa alla litispendenza di cui all’articolo 19. La lettera d) si
riferisce ai casi in cui la decisione, che sia pronunciata in un altro Stato membro
o in uno Stato non membro in un procedimento tra le medesime parti, riunisce
due condizioni: è stata resa anteriormente (l’inconciliabilità che assume rilievo rispetto ai provvedimenti sulla responsabilità parentale è, invece, quella con
le decisioni successive: art. 23, lett. f ) e soddisfa le condizioni necessarie per il
suo riconoscimento nello Stato richiesto. Si tratta parimenti di una disposizione
complessa e che può avere conseguenze pratiche, soprattutto per quanto riguarda
le decisioni pronunciate in Stati terzi e le condizioni nelle quali esse sono ri
conosciute negli Stati membri.
3.3. Esecuzione.
Nell’intento di chiarire il senso delle disposizioni sull’esecuzione, il nuovo
regolamento Bruxelles II bis denomina la sezione 2 “Istanza per la dichiarazio
ne di esecutività”, per specificare che si tratta delle misure intermedie che consentono l’esecuzione di una sentenza straniera, ossia il cosiddetto exequatur, e
differenziarle così dalle misure di esecuzione strido sensu.
Negli ultimi tempi la materia ha subito diverse modifiche. Per quanto riguarda il procedimento di esecuzione, la convenzione Bruxelles II del 1998
seguiva lo stesso schema previsto nella convenzione di Bruxelles del 1968, il
che di fatto comportava già notevoli vantaggi: il procedimento è avviato su ri
chiesta di una parte ed è comunitario, ossia lo stesso procedimento, semplice e
rapido, si applica in tutti gli Stati membri. Tuttavia, durante la revisione della
convenzione del 1968, nell’ambito del regolamento Bruxelles I il sistema di
exequatur e di impugnazione è stato semplificato, conformemente alle richieste
degli operatori giuridici, e di questo si è tenuto conto all’atto della trasformazione della convenzione del 1998 in regolamento e, benché non si sia raggiunto in questa materia il grado di semplificazione di Bruxelles I, ciò ha avuto
conseguenze per il regolamento Bruxelles II e l’evoluzione e la semplificazione
sono proseguite nel testo attuale del regolamento Bruxelles II bis.
In primo luogo, l’elenco dei giudici competenti in materia di exequatur o di
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impugnazione non appare né nello strumento comunitario né nei suoi allegati,
ma viene comunicato alla Commissione, che lo aggiorna e lo rende accessibile me
diante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e con ogni altro mezzo appropriato
(articolo 68): in tal modo si evita di dover modificare il regolamento ogniqualvolta
uno Stato apporta una modifica alla sua legislazione interna pertinente.
In secondo luogo, in entrambi gli strumenti la parte che chiede o contesta il
riconoscimento deve produrre (articoli 37 e 39) una copia della decisione e un
certificato utilizzando i formulari figuranti negli allegati I (decisioni in materia
matrimoniale) o II (decisioni relative alla responsabilità genitoriale) del regolamento n. 2201/2003. Ai fini dell’aggiornamento o dell’introduzione di modifiche tecniche in questi formulari, la Commissione è assistita da un comitato di
carattere consultivo ai sensi della decisione n. 1999/468/CE (articoli 69 e 70).
In terzo luogo, come è avvenuto nel regolamento Bruxelles I, sono stati unificati i ricorsi contro la decisione che autorizza l’esecuzione e i ricorsi contro
quella di rifiuto. Infatti l’istanza è proposta a determinati giudici (articolo 29)
che devono decidere “senza indugio”, senza che la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta possa presentare osservazioni (articolo 31, in precedenza
articolo 24), anche se questa potrà essere rifiutata solo per i motivi previsti
negli articoli 22, 23 e 24 (in precedenza articoli 15, 16 e 17). Si può proporre
opposizione contro la decisione davanti all’autorità giurisdizionale che figura
nell’elenco comunicato (articolo 33), il ricorso è esaminato secondo le norme
sul procedimento in contraddittorio (articolo 33, paragrafo 3) e la decisione
resa sull’opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure previste conformemente all’articolo 34.
La limitazione dei motivi di rifiuto costituisce un elemento dissuasivo per
quanto riguarda la presentazione di ricorsi.
Occorre sottolineare che, a differenza del regolamento Bruxelles I, il giu
dice a cui si richiede l’exequatur può respingerlo per i motivi indicati negli
articoli 22 e 23 e non si limita a un esame formale del certificato, come è stabilito all’articolo 41 del regolamento Bruxelles I. Ciò è dovuto alla maggiore
esperienza maturata nell’applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968,
mentre sarebbe prematuro introdurre siffatta innovazione in una materia nella
quale la fase di semplificazione dell’exequatur è stata appena avviata.
L’art. 39 del regolamento prevede che l’autorità giurisdizionale o l’autorità
competente dello Stato membro d’origine rilasci, su richiesta di qualsiasi parte
interessata, un certificato, utilizzando due modelli standard già predeterminati
ed allegati al regolamento (Allegato I per le decisioni in materia matrimoniale;
Allegato II per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale). Tale certi-
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ficato contiene in sintesi tutte le indicazioni relative alla decisione, precisando
se “la decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine”
(punto 9.1 dell’allegato II).
Dal punto di vista pratico, la circolazione delle sentenze e degli altri provvedimenti è agevolata dall’utilizzo dei certificati standard elaborati dall’Unione Europea: si tratta in buona sostanza di moduli multilingua che attestano
tutta una serie di dati riguardanti la sentenza medesima (organo giurisdizionale
adito, data del provvedimento, parti, definitività del provvedimento etc.) e
cioè di quei dati necessari (e sufficienti) per provvedere al riconoscimento della
sentenza straniera nel sistema elaborato dal regolamento n. 2201/2003. In altre
parole, le sentenze europee circolano grazie a questa sorta di “biglietti da visita”
che, nello spirito del regolamento, riducono la necessità di produrre la sentenza di cui si chiede il riconoscimento. Come detto in precedenza, il giudice del
riconoscimento non può assolutamente entrare nel merito della decisione straniera, sicché ai fini della fase di verifica da parte del giudice del riconoscimento,
non viene in rilevo il contenuto della stessa, ma solo il suo aspetto estrinseco–
formale che caratterizza per l’appunto l’oggetto del controllo giurisdizionale.
Una circolare del Ministero dell’interno del 200615 ha chiarito che, ai fini
del riconoscimento di una sentenza straniera, non è necessario produrre una
copia della stessa tradotta in italiano, essendo sufficiente allegare alla domanda
di riconoscimento il certificato previsto dal Regolamento n. 2201/2003.
Nell’interpretazione del Ministero, il certificato addirittura non deve essere
necessariamente compilato nella lingua ufficiale dello stato in cui si chiede il
riconoscimento, in quanto i moduli relativi sono caratterizzati da un contenuto che è standardizzato e quindi valevole in tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea e le voci che designano i singoli elementi da indicare sono disponibili
in tutte le lingue ufficiali della Comunità16.
Ne deriva che i vari elementi di cui si compone il suddetto certificato corrispondono in tutti i Paesi membri dell’UE e il giudice del riconoscimento dovrà
verificare il contenuto di tali elementi indipendentemente dalla lingua in cui
viene prodotto il certificato medesimo. Solo in casi assolutamente eccezionali
il giudice del riconoscimento (ovvero l’ufficiale di stato civile qualora si tratti
di una sentenza in materia di scioglimento del matrimonio) potrà chiedere alla
parte interessata una documentazione aggiuntiva (ad esempio, copia della senCircolare n. 24 del 23 giugno 2006, in R.D.I.P.P., 2007, pag. 863.
I moduli, con detti elementi già tradotti, sono disponibili sull’Atlante giudiziario europeo, predisposto dalla Commissione UE e compilabili in via elettronica, collegandosi al sito
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.
15
16
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tenza debitamente tradotta ovvero documenti allegati al giudizio originario).
Ciò potrà avvenire qualora vi siano delle fondate ragioni per richiedere una documentazione aggiuntiva che serva al giudice del riconoscimento per verificare
la mancata sussistenza dei requisiti ostativi al riconoscimento della decisione.
A tal proposito, si sottolinea che quando la sentenza è stata resa in contumacia,
la parte interessata dovrà sicuramente allegare l’originale o una copia autentica
del documento comprovante la notifica della domanda giudiziale, ovvero un
documento comprovante la circostanza che il convenuto abbia incontrovertibilmente accettato la decisione.
In caso di richiesta di exequatur, si può essere ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, se si aveva tale diritto nello Stato membro di origine (articolo 50)17.
3.4. Tipologia dei provvedimenti ammessi alla “libera circolazione” e relative
procedure.
In particolare, il regolamento n. 2201/2003 prevede tre procedimenti di
riconoscimento di decisioni straniere:
3.4.a. Riconoscimento delle decisioni in materia di scioglimento del matrimonio:
Per queste decisioni vi è una prima verifica, in sede non contenziosa, che
svolge l’ufficiale di stato civile competente territorialmente per l’aggiornamento dei registri pubblici, e che ha ad oggetto la verifica della mancanza dei requisiti ostativi al riconoscimento dei provvedimenti stranieri. Qualora l’ufficiale di
stato civile decida per il riconoscimento del provvedimento straniero, tale decisione è comunicata alla parte che ha interesse alla sua impugnazione che può
avvenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora la decisione
di riconoscimento sia impugnata, si aprirà un procedimento in contraddittorio
innanzi la Corte d’appello territorialmente competente avente il medesimo
oggetto. La decisione della Corte d’appello potrà essere impugnata con ricorso
per Cassazione.
Questo è quanto prevede il regolamento: la disciplina comunitaria, tuttavia,
è integrata dalla normativa nazionale in materia di stato civile, che è costituita
dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. In base a tale d.p.r., l’ufficiale di stato civile
ha l’obbligo di trasmettere al prefetto (in precedenza era il P.M.) la richiesta
Da segnalare, sempre per i profili operativi, un’utilissima Guida pratica all’applicazione
del nuovo regolamento Bruxelles II, predisposta dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_it.pdf.
17
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di riconoscimento della decisione straniera, affinché questi possa esprimere un
parere sulla riconoscibilità della sentenza. Il parere del prefetto non è pienamente vincolante, nel senso che l’ufficiale di Stato civile può discostarsene,
sebbene nella pratica ciò non avvenga quasi mai.
3.4.b. Riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale:
Per quanto riguarda i motivi di non riconoscimento ed esecuzione delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale di cui all’articolo 23, alcuni di essi
sono comuni, mentre altri sono specifici a questa materia e sono inoltre allineati
alla convenzione dell’Aia del 1996.
Per stabilire se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico bisogna prendere in considerazione l’interesse superiore del minore. La tutela generale rappresentata dall’ordine pubblico viene meno in relazione alle decisioni sul diritto di
visita (articolo 41) e sul ritorno del minore (articolo 42), a cui si farà riferimento
successivamente. In secondo luogo, va rilevato il fatto che la decisione non è riconosciuta o eseguita allorché non è stato ascoltato il minore o quando una persona
che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale non
ha avuto la possibilità di essere ascoltata.
Nonostante il principio generale del riconoscimento “automatico”, esposto
dal predetto articolo 21, tuttavia per le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale emesse ed esecutive in un determinato Stato membro
è prevista una procedura di exequatur. Tali decisioni, pertanto, sono eseguite in
un altro Stato membro soltanto dopo essere state dichiarate esecutive su istanza
della parte interessata e purché siano state notificate (artt. 28 ss.). Il riferimento all’esecutività ed alla conseguente procedura di exequatur, quale condizione
per la utilizzazione del provvedimento nello “Stato membro dell’esecuzione”,
è ricondotto esclusivamente ai quei provvedimenti che nello “Stato membro di
origine” sono dotati di forza esecutiva nel senso della loro idoneità ad ottenere una
esecuzione forzata.
Per questo tipo di decisioni, il regolamento prevede una prima fase di controllo dei requisiti ostativi al riconoscimento del provvedimento straniero che si svolge inaudita altera parte innanzi al giudice territorialmente competente. In questo
caso, non è prevista la trasmissione degli atti al prefetto. Qualora il giudice di
primo grado decida per il riconoscimento, tale decisione può essere impugnata
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di riconoscimento:
in tal caso, si aprirà un procedimento in contraddittorio innanzi alla Corte d’appello territorialmente competente avente il medesimo oggetto. La decisione della
Corte d’appello potrà essere impugnata con ricorso per Cassazione.
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Con specifico riferimento alle decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale emesse ed esecutive in uno Stato membro, l’art. 28, comma 1, stabilisce
che “sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate”.
Dal collegamento dell’art. 28 con i precedenti articoli 21 e 23 emerge che le decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale, se non si sottraggono al principio generale dell’automatico riconoscimento (restando l’eventuale disconoscimento subordinato ad un’iniziativa di parte), non possono, solo perché riconosciute,
essere poste in esecuzione, vale a dire non possono costituire titolo per un’attività
modificativa della situazione in atto, all’uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, un’apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell’interessato.
La peculiarità di tale previsione, rispetto a quelle operanti per le altre decisioni (eseguibili, in assenza di diversa disposizione, come conseguenza del
riconoscimento automatico), trova logica giustificazione nella forte incidenza
delle pronunce sull’affidamento del minore, quando abbisognino di esecuzione, comportando lo sradicamento del minore stesso dall’ambiente e dall’abitudini di vita in atto.
Una conferma di detta scelta del legislatore comunitario si desume a contrario dall’art. 41 del regolamento, nella parte in cui, con riguardo alle decisioni
sul diritto di visita, cioè a pronunce connotate da più attenuata interferenza
sulle posizioni del minore, ne prevede “il riconoscimento e l’eseguibilità in
altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività”. In forza di tali principi, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che, nella disciplina del regolamento (CE) n. 2201/2003, la decisione
del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l’uno
a l’altro genitore nella qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il
nuovo affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in
cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria la
dichiarazione di esecutività di cui all’art. 2818.
Il richiedente può essere assistito dalle autorità centrali, cui spetta fornire
informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in un altro Stato membro
(articolo 55, lettera b).
La procedura di exequatur – in linea di principio – non riguarda i provvedimenti di volontaria giurisdizione concernenti gli atti di amministrazione o disposiCass. S.U. 20 dicembre 2006 n. 27188, in Foro it., 2007, I, 1478; Giust. civ., 2007,
870; Nuova giur. Civ. comm 2007, I, 951, con nota di Long, Riconoscimento ed esecuzione dei
provvedimenti stranieri “de potestate”alla luce del regolamento (CE) n. 2201/2003.
18
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zione di beni dei minori, quali, ad esempio, quelli che autorizzano i titolari della
potestà sui minori a disporre dei loro beni. Per tali provvedimenti autorizzativi,
infatti, non avrebbe senso parlare di forza esecutiva nel senso sopra indicato.
Ad ogni buon conto, l’eventuale esecutività (nel senso, cioè, della sua idoneità
ad ottenere una esecuzione forzata) di un provvedimento straniero emesso in
materia di responsabilità genitoriale sarà agevolmente rilevabile dagli interessati attraverso il “certificato” rilasciato ai sensi dell’art. 39. In termini pratici,
inoltre, potrà essere opportuno chiedere che il provvedimento da utilizzare, ad
esempio un’autorizzazione a vendere un bene del minore, sia accompagnato
dal predetto certificato, che viene rilasciato su richiesta di qualsiasi parte interessata. In mancanza di forza esecutiva del provvedimento, pertanto, si potrà
utilizzare lo stesso, senza che occorra il ricorso alla procedura di exequatur di
cui agli artt. 28 e seguenti.
3.4.c. Riconoscimento delle decisioni in materia di diritto di visita ovvero il ritorno
del minore.
Nel regolamento è stata inserita una nuova sezione relativa all’esecuzione di
talune decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore, ordinato
in seguito a una decisione che prescrive detto ritorno (articolo 40).
In sostanza, è stato creato quello che si potrebbe definire un “titolo esecutivo europeo” in materia. Da un lato, il diritto di visita conferito in forza di una
decisione esecutiva emessa in uno Stato membro “è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di
esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento”, purché la
decisione sia “stata certificata nello Stato membro d’origine”, conformemente
al disposto dell’articolo 41, paragrafo 2 e al modello di formulario che figura
nell’allegato III.
Il riconoscimento e l’esecutività senza exequatur danno luogo alla cosiddetta c.d. “fast track procedure” e cioè dello stadio più avanzato di riconoscimento
delle sentenze straniere nello spazio giudiziario europeo. Essa si differenzia dal
procedimento ordinario di riconoscimento delle sentenze straniere già previsto nel regolamento Bruxelles I e, come visto in precedenza, adottato nella
materia matrimoniale alle sentenze di scioglimento del matrimonio. Infatti, il
procedimento ordinario è caratterizzato da una fase monitoria, cui segue una
fase a contraddittorio pieno in caso di impugnazione della decisione di riconoscimento del provvedimento straniero. Invece, nel caso della decisione avente
ad oggetto diritto di visita ovvero ritorno del minore, nessun tipo di controllo
potrà essere effettuato dal c.d. giudice a valle, che dovrà limitarsi ad accettare e
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eseguire la decisione resa dal suo collega straniero.
Uno dei principali obiettivi del regolamento è quello di garantire che il
minore mantenga i contatti con tutti i titolari della responsabilità genitoriale
dopo la separazione, anche se essi vivono in Stati membri diversi.
Il “diritto di visita” comprende, in particolare, il diritto di condurre il minore
in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo
(articolo 2, punto 10). Le norme in materia di diritto di visita si applicano a
qualunque tipo di diritto di visita, indipendentemente da chi ne sia il beneficiario (genitore non affidatario o altri membri della famiglia, come i nonni
o terze persone). Il “diritto di visita” dovrebbe comprendere tutte le forme di
contatto fra il minore e la persona che ne beneficia, compreso ad esempio il
contatto telefonico o per e–mail.
Secondo la Commissione UE, queste norme in materia dì riconoscimento
si applicano soltanto alle decisioni positive, che concedono il diritto di visita.
Le decisioni che invece rigettano la domanda sono disciplinate dalle norme
generali sul riconoscimento19.
Il regolamento agevola l’esercizio del diritto di visita, garantendo che una
decisione in materia di diritto di visita emessa in uno Stato membro sia direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro, purché corredata
da un certificato, il quale assicura che determinate garanzie procedurali siano
state rispettate nel corso del giudizio nello Stato membro di origine.
Infatti, il giudice di origine rilascia il certificato dopo aver verificato che:
1) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
2) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l’audizione non
sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di
maturità (sebbene non sia espressamente previsto dal regolamento, secondo la
Commissione, i giudici potrebbero ritenere che costituisca una buona pratica
includere nella loro decisione una descrizione dei motivi per i quali non sia
stata data al minore l’opportunità di essere ascoltato);
3) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto
equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo
utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, oppure,
è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni,
ma sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione
inequivocabilmente.
Il giudice di origine rilascia il certificato utilizzando il modello standard di
19
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cui all’allegato III, nella lingua della decisione. Il certificato indica non soltanto
se le predette garanzie procedurali siano state rispettate, ma contiene altresì
informazioni di tipo pratico, intese a facilitare l’esecuzione della decisione (ad
esempio i nomi e gli indirizzi dei titolari della responsabilità genitoriale e il
minore interessato, eventuali accordi pratici per l’esercizio del diritto di visita,
eventuali obblighi specifici del titolare del diritto di visita o dell’altro genitore
ed eventuali restrizioni connesse all’esercizio del diritto stesso). Tutti gli obblighi menzionati nel certificato relativo al diritto di visita sono, in linea di principio,
dotati di forza esecutiva ai sensi delle norme in esame.
Se le garanzie procedurali non sono state rispettate, la decisione non potrà
essere direttamente riconosciuta e dichiarata esecutiva in altri Stati membri,
ma le parti dovranno, a tal fine, domandare un exequatur.
Il momento in cui il giudice d’origine deve emettere il certificato dipende
dall’epoca in cui insorge la situazione transfrontaliera.
Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall’atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, ad esempio in quanto uno dei genitori
è residente o intende trasferirsi in un altro Stato, il certificato è rilasciato ad iniziativa del giudice (d’ufficio) quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo
provvisoriamente. Le leggi nazionali di molti Stati membri, come nel nostro ordinamento, prevedono che le decisioni sulla responsabilità genitoriale siano “esecutive” nonostante l’appello. Se la legge nazionale non consente che la sentenza sia
esecutiva, in pendenza di appello, il regolamento conferisce al giudice di origine il
potere di dichiararla tale, allo scopo di impedire appelli dilatori.
Se, invece, all’atto della pronuncia non vi è alcuna indicazione del fatto che
il diritto di visita sarà esercitato al di fuori dei confini nazionali, il giudice non è
obbligato a rilasciare il certificato. Tuttavia, se le circostanze della causa indicano
che vi è una possibilità attuale o potenziale che il diritto di visita abbia un carattere
transfrontaliero, i giudici potrebbero emettere ugualmente il certificato insieme
alla decisione: ad esempio nel caso in cui l’autorità giudiziaria in questione è situata nei pressi del confine di un altro Stato membro o se i titolari della responsabilità
genitoriale appartengono a nazionalità diverse.
Se, infine, il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, ad esempio in quanto
uno dei titolari della responsabilità genitoriale si trasferisca in un altro Stato membro, il certificato è rilasciato, a richiesta delle parti, dal giudice di origine che ha
emesso la decisione.
Non è configurabile l’impugnazione del provvedimento di rilascio di un certificato. Se il giudice di origine ha commesso un errore nella compilazione del
certificato ed esso non rispecchia correttamente il contenuto della decisione, è

giovanni giacalone

41

possibile richiedere una rettifica al giudice di origine. In tale ipotesi, si applica la
legge dello Stato membro di origine20.
Il risultato di questa disciplina è duplice: (a) non è più necessario richiedere
un “exequatur” e (b) non è più possibile opporsi al riconoscimento della decisione
(art. 40.1). Di conseguenza, i motivi di non riconoscimento elencati all’articolo
23 non si applicano a queste decisioni.
La parte che intende richiedere l’esecuzione del diritto di visita in un altro
Stato membro deve produrre una copia della decisione e del certificato. Non è necessario tradurre il certificato, ad eccezione del punto relativo alle modalità dell’esercizio del diritto di visita (art. 45).
Per questo tipo di decisioni, il regolamento non prevede, quindi, alcuna fase
di controllo presso lo stato in cui si desidera riconoscere ed eseguire il provvedimento. Ciò significa che la parte interessata potrà limitarsi a produrre la copia autentica della sentenza opportunamente tradotta e il certificato che accompagna la
stessa e con tale documenti rivolgersi direttamente all’organo deputato a eseguire
le decisioni secondo l’ordinamento dello stato richiesto.
Il fatto che una decisione sia direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro
Stato membro significa che essa deve essere considerata una decisione “nazionale”
ed essere riconosciuta ed eseguita alle medesime condizioni di una decisione emessa in quello Stato membro. Se una delle parti non ottempera ad una decisione in
materia di diritto di visita, l’altra parte può richiedere direttamente alle autorità
nello Stato membro di esecuzione di eseguirla. La procedura di esecuzione non è
disciplinata dal regolamento, ma dal diritto nazionale (articoli 44 e 47).
In Italia le decisioni straniere aventi ad oggetto diritto di visita ovvero il ritorno del minore potranno essere eseguite attraverso un’istanza ex art. 612 c.p.c.
(esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare), con la quale la parte interessata
chiederà al giudice dell’esecuzione un provvedimento mirante a eseguire l’obbligo
di facere previsto nel provvedimento straniero.
Tuttavia, la nuova procedura non impedisce ai titolari della responsabilità genitoriale di richiedere riconoscimento ed esecuzione di una decisione, domandando, se lo desiderano, l’exequatur, ai sensi delle relative disposizioni del regolamento (articolo 40, paragrafo 2).
La disciplina sulla non necessità dell’exequatur deve essere correlata a quella
contenuta nell’articolo 48.
L’esecuzione può essere, invero, resa difficile o addirittura impossibile se la decisione non contiene (o ne contiene di insufficienti) informazioni sulle modalità
20
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pratiche relative al diritto di visita. Per garantire che il diritto di visita possa nonostante ciò trovare attuazione effettiva, il regolamento concede alle autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione il potere di stabilire le necessarie modalità
pratiche volte ad organizzarne l’esercizio, rispettando nel contempo gli elementi
essenziali della decisione.
L’articolo 48 non conferisce alle autorità giudiziarie dello Stato membro di
esecuzione competenza nel merito: le modalità pratiche stabilite a norma della riferita disposizione cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore
emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere
del merito.
D’altro lato, una procedura analoga si applica al ritorno del minore concesso in
virtù di una decisione in base alle condizioni previste nell’articolo 42.
La convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata da tutti gli Stati dell’U.E. continua ad essere
applicata nelle relazioni tra questi ultimi, tuttavia integrata da alcune disposizioni
del regolamento, che rilevano nei casi di sottrazione di minori tra Stati membri.
Infatti, le norme del regolamento prevalgono su quelle della convenzione nelle
relazioni tra Stati membri per le materie disciplinate dal regolamento.
Nei rapporti tra Stati membri, i1 regolamento vuole rappresentare un deterrente
ancora migliore nei confronti della sottrazione di minori ad opera dei genitori e, ove
ciò dovesse ugualmente accadere, intende assicurare l’immediato ritorno del minore
al suo Stato membro di origine. Ai fini del regolamento, la sottrazione di minori
riguarda sia il trasferimento illecito che il mancato ritorno del minore (articolo 2,
punto 11). Le disposizioni in esame si applicano ad entrambe le situazioni.
Quando un minore viene illecitamente trasferito da uno Stato membro (“lo
Stato membro di origine”) ad un altro Stato membro (“lo Stato membro richiesto”), il regolamento assicura che i giudici dello Stato membro di origine mantengano la competenza per decidere in merito all’affidamento nonostante la sottrazione. Quando una richiesta per il ritorno del minore è proposta avanti ad un
giudice dello Stato membro richiesto, tale giudice applica la convenzione dell’Aja
del 1980, come integrata dal regolamento. Se l’autorità giudiziaria dello Stato
membro richiesto ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore,
deve immediatamente trasmettere una copia della sua decisione al giudice competente dello Stato membro di origine. Questo giudice può esaminare la questione
dell’affidamento su istanza di parte. Se il giudice prende una decisione che comporta il ritorno del minore, tale decisione è direttamente riconosciuta ed esecutiva
nello Stato membro richiesto senza bisogno di exequatur.
In termini schematici:
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La competenza resta alle autorità giudiziarie dello Stato membro di origine.
Le autorità giudiziarie dello Stato membro richiesto devono garantire l’immediato rientro del minore.
Se il giudice dello Stato membro richiesto decide di non far rientrare il minore,
deve trasmettere una copia della sua decisione al giudice competente dello Stato
membro di origine, che deve informarne le parti. Le due autorità giudiziarie devono collaborare.
Se il giudice dello Stato membro di origine decide che il minore debba
rientrare, l’exequatur non è necessario ed è direttamente esecutivo nello Stato
membro richiesto.
Le autorità centrali dello Stato membro di origine e dello Stato membro richiesto devono collaborare ed assistere i giudici nei loro compiti.
In tal modo il controllo è passato, come nel caso del diritto di visita, dallo
Stato richiesto allo Stato di origine della decisione relativa all’emissione del certificato corrispondente, ed è scomparsa in questo contesto la barriera da sempre
costituita dall’ordine pubblico dello Stato richiesto.
Si tratta di disposizioni aventi un effetto assai positivo per quanto riguarda
l’interesse del minore, facilitando l’accesso a entrambi i genitori e prevenendo
in pratica la sottrazione o il mancato ritorno illeciti. L’introduzione di queste
norme è stata senz’altro influenzata dall’esistenza dell’articolo 35 della convenzione dell’Aja del 1996 sulla tutela dei minori, anch’esso volto a svolgere una
funzione preventiva circa le sottrazioni e ad agevolare il diritto di visita.
4. Le prospettiva future.
Nella costruzione di un’“Europa del diritto e della giustizia”, il principio
del reciproco riconoscimento delle sentenze dovrà facilitare la vita dei cittadini
dell’Unione.
Nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha dichiarato che il rafforzamento
del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il
necessario ravvicinamento delle legislazioni avrebbero facilitato la cooperazione fra
le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli e che il principio del
riconoscimento reciproco avrebbe dovuto essere il fondamento della cooperazione
giudiziaria tanto in materia civile quanto in materia penale. Tale principio è ora
sancito dal trattato.
Nel programma dell’Aia, adottato nel 2004, il Consiglio europeo ha osservato
che, per rendere effettivo il principio di riconoscimento reciproco è necessario
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rafforzare la fiducia reciproca, sviluppando gradualmente una cultura giudiziaria
europea basata sulla diversità degli ordinamenti giuridici e l’unità attraverso la
legge europea. I sistemi giudiziari degli Stati membri dovrebbero poter funzionare
insieme, in modo coerente ed efficace, nel rispetto delle tradizioni giuridiche
nazionali.
L’U.E. deve continuare a rafforzare la fiducia reciproca negli ordinamenti
giuridici degli Stati membri, stabilendo diritti minimi nella misura necessaria
alla diffusione del principio di riconoscimento reciproco. Lo spazio giudiziario
europeo deve inoltre consentire ai cittadini di far valere i propri diritti ovunque
nell’Unione, rendendoli più consapevoli al riguardo e facilitando il loro accesso
alla giustizia21.
Nel Programma di Stoccolma, il Consiglio europeo ha preso atto dei notevoli progressi realizzati nell’attuazione dei due programmi di reciproco riconoscimento adottati dal Consiglio nel 200022 e rileva che gli Stati membri
dovrebbero adottare tutte le misure del caso per recepire a livello nazionale le
disposizioni concordate a livello europeo. In tale contesto il Consiglio europeo
sottolinea la necessità di valutare l’attuazione di dette misure e di continuare a
lavorare a favore del reciproco riconoscimento.
Il Consiglio europeo ritiene che debba proseguire il processo di abolizione di
tutte le procedure intermedie (exequatur). Allo stesso tempo l’abolizione dell’exequatur andrà anche di pari passo con l’adozione di una serie di garanzie che possono essere misure inerenti al diritto processuale e norme sul conflitto di leggi.
Si dovrebbe inoltre estendere il riconoscimento reciproco a materie non
ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i
giorni, quali successioni e testamenti, regimi patrimoniali tra coniugi (materie
in cui sono già all’esame del Consiglio le rispettive proposte della Commissione) e conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo
degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, incluso il limite dell’ordine
pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore. Nonostante le titubanze dei diversi Stati membri che hanno bloccato il negoziato sul Regolamento
Roma III, il Consiglio europeo ritiene che debba proseguire l’armonizzazione
delle norme sul conflitto di leggi a livello dell’Unione nei settori in cui risulta
necessario, come la separazione e il divorzio e, eventualmente, il diritto socieIl Consiglio europeo sottolinea in proposito l’importanza orizzontale della giustizia
elettronica, la quale non è limitata a determinati settori del diritto ma dovrebbe essere inglobata in tutti i settori del diritto civile, penale e amministrativo, al fine di assicurare un migliore
accesso alla giustizia e una cooperazione rafforzata tra le autorità amministrative e giudiziarie.
22
Uno in materia civile e uno in quella penale.
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tario, i contratti assicurativi e gli interessi di garanzia.
È importante avviare alcuni lavori di consolidamento degli strumenti adottati
finora nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In primo luogo,
migliorare la coerenza della legislazione dell’U.E., razionalizzando gli strumenti
esistenti. Ciò per assicurare strumenti armonici, di facile impiego e di applicazione
più efficace e uniforme. Pertanto il Consiglio europeo invita la Commissione a:
−− valutare quali garanzie occorrano a corredo dell’abolizione dell’exequatur e
come possano essere semplificate,
−− valutare se vi siano motivi di consolidamento e di semplificazione, al fine di
migliorare la coerenza della normativa in vigore nell’Unione,
−− dare seguito al recente studio sui possibili problemi che si pongono in relazione
agli atti di stato civile e all’accesso ai relativi registri23.
Nella realizzazione dell’“Europa del diritto e della giustizia” è necessario incrementare la fiducia reciproca tra i sistemi nazionali. Infatti il riconoscimento
reciproco ha come conseguenza che le decisioni pronunciate a livello nazionale
producono effetti, in particolare, sull’ordinamento giuridico degli altri Stati
membri. Per poter sfruttare appieno queste realizzazioni, sono pertanto necessarie misure volte ad accrescere la fiducia reciproca. L’Unione è chiamata a
sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare l’efficacia dei sistemi
giudiziari nazionali, favorendo lo scambio di migliori prassi e lo sviluppo di
progetti innovatori relativi alla modernizzazione della giustizia.
La formazione dei giudici (compresi i giudici amministrativi), dei pubblici
ministeri e di altro personale giudiziario è fondamentale per rafforzare la fiducia
reciproca. L’Unione dovrebbe continuare a sostenere e rafforzare le misure intese
ad aumentare la formazione, in linea con gli articoli 81 e 82 del trattato FUE.
Dovrebbero continuare a beneficiare del sostegno dell’Unione anche altre
reti di professionisti che già esistono nel settore. Tra queste figurano la rete europea dei Consigli di giustizia e la rete dei Presidenti delle Corti di Cassazione.
Come in altri campi, l’avanzamento del riconoscimento reciproco nella sfera
giudiziaria deve andare di pari passo con un miglioramento delle valutazioni,
sia ex-ante che ex-post.
Alla luce dei risultati, la Commissione potrebbe presentare opportune proposte che
tengano conto dei diversi ordinamenti giuridici e tradizioni degli Stati membri. Si potrebbe
prevedere a breve termine un sistema che consenta ai cittadini di disporre dei propri atti di
stato civile in modo facile. Nel lungo periodo, si potrebbe valutare se il riconoscimento reciproco degli effetti connessi agli atti di stato civile sia appropriato, quanto meno in alcuni
settori. In questo particolare settore occorre tener conto dei lavori svolti dalla Commissione
internazionale per lo stato civile.
23
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Il Consiglio europeo chiede che siano potenziati strumenti e capacità operative dei giudici, dei pubblici ministeri e di tutti gli altri soggetti che operano
nel settore della giustizia. A tal fine Eurojust e le reti giudiziarie europee, civile
e penale, verranno maggiormente coinvolte al fine di contribuire a migliorare
la cooperazione e l’effettiva applicazione del diritto dell’U.E. da parte di tutti
gli operatori. Dovrà proseguire l’opera di miglioramento degli strumenti elettronici finora sviluppati e andrebbero fornite le risorse necessarie a tale scopo.
L’attuazione delle misure già adottate deve costituire una delle priorità
dell’Unione e può essere assicurata: attraverso un controllo più assiduo dell’attuazione della normativa dell’U.E., un uso migliore degli strumenti di finanziamento, formazioni più frequenti a giudici ed altri professionisti e meccanismi
di valutazione rafforzati, nonché con misure pratiche. Senza pregiudizio delle
competenze della Commissione e della Corte di giustizia, l’attuazione spetta
essenzialmente agli Stati membri ma, poiché in materia di riconoscimento reciproco gli strumenti sono comuni, l’Unione deve seguirne meglio l’attuazione,
consentendo la messa in comune di esperienze e migliori prassi.
Tutti i moderni mezzi di comunicazione elettronica debbano essere sfruttati
appieno e le autorità giudiziarie debbano essere dotate quanto prima possibile
di mezzi di comunicazione elettronici che consentano scambi sicuri24.
Per quanto necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, l’Unione può adottare norme minime comuni. Il
Consiglio europeo ritiene che sia necessario un certo livello di ravvicinamento
delle legislazioni per promuovere un’interpretazione comune delle questioni da
parte di giudici e pubblici ministeri, consentendo in tal modo che il principio
di riconoscimento reciproco sia applicato correttamente, tenuto conto delle
differenze nelle tradizioni giuridiche e negli ordinamenti degli Stati membri.
L’abolizione dell’exequatur deve andare di pari passo con l’adozione di una
serie di garanzie, in particolare per quanto concerne le sentenze pronunciate in
contumacia, che possono essere misure inerenti al diritto processuale e alle norme
di conflitto di leggi (ad es. il diritto di essere ascoltato, la notificazione degli atti,
il tempo necessario per formulare le difese, ecc.).
L’Unione dovrebbe inoltre promuovere il ricorso alla videoconferenza e il sostegno allo
sviluppo di strumenti di traduzione per renderli quanto più accurati possibile. Tali realizzazioni dovrebbero essere affiancate dal piano d’azione in materia di giustizia elettronica e iscriversi
nell’ambito della sua attuazione. Oltre a ciò occorre adottare misure per migliorare la cooperazione, tenendo nel contempo in debito conto le norme in materia di protezione dei dati, tra
le autorità competenti di modo da individuare il recapito delle persone quale residenza abituale
in relazione alla notificazione di atti.
24
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L’efficacia degli strumenti dell’Unione in materia deve ancora essere migliorata. Perciò il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a:
−− presentare una relazione sul funzionamento dell’attuale regime dell’U.E.
relativo al diritto processuale civile attraverso le frontiere e, sulla base di
detta relazione, avanzare una proposta volta a migliorare la coerenza della
legislazione dell’Unione in vigore, e
−− valutare, anche nell’ambito delle prossime revisioni della regolamentazione
esistente, la necessità di stabilire standard minimi comuni o un insieme di
norme standard di procedura civile per l’esecuzione transfrontaliera delle
sentenze e decisioni, su aspetti quali la notificazione degli atti, l’assunzione
delle prove, le procedure di riesame e l’esecuzione, gli standard minimi quanto
al riconoscimento delle decisioni sulla responsabilità genitoriale, presentando
se del caso proposte al riguardo,
−− ove necessario, continuare a lavorare su norme comuni relative al conflitto di
leggi.
Non va tralasciato che il criterio del mutuo riconoscimento tende a diffondersi non solo nel settore processuale, ma anche in quello del diritto sostanziale, nel senso che si cerca di assicurare il riconoscimento delle situazioni giuridiche soggettive, senza il controllo delle norme applicate per la costituzione
delle stesse.
Di particolare rilievo sono anche le prospettive della cooperazione giudiziaria civile nell’ambito delle relazioni dell’Unione con i paesi terzi. Anche
nel Programma di Stoccolma viene sottolineato che deve essere potenziata la
presenza internazionale dell’U.E. nel settore giudiziario.
Secondo il Consiglio europeo è molto importante definire in modo chiaro
gli interessi e le priorità esterne dell’U.E. nel settore della cooperazione civile al
fine di poter interagire con i paesi terzi in un contesto giuridico certo.
La convenzione di Lugano25 è aperta alla partecipazione di altri Stati e si dovrebbe valutare, in cooperazione con le altre parti contraenti, quali paesi terzi
potrebbero essere incoraggiati ad aderirvi.
L’Unione deve avvalersi della propria qualità di membro della Conferenza
dell’Aia per promuovere attivamente la massima adesione alle convenzioni di
maggior rilievo e prestare quanto più possibile assistenza agli altri Stati, affinché
attuino correttamente gli strumenti. Il Consiglio europeo ha invitato il ConsiÈ recentemente stata pubblicata la relazione esplicativa della nuova convenzione in
G.U. C 319 del 23.12.2009.
25
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glio, la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare tutti i paesi partner ad
aderire a queste convenzioni, che rivestono particolare interesse per l’Unione.
Nei casi in cui manchi un quadro giuridico che disciplini le relazioni tra
l’U.E. e paesi partner e qualora non sia possibile sviluppare una nuova cooperazione multilaterale partendo dall’Unione, andrebbe vagliata, caso per caso,
l’opzione degli accordi bilaterali26.
In definitiva l’allargamento dell’Unione europea comporta l’esigenza di
concludere un maggior numero di accordi con i Paesi Terzi che si affacciano
ai confini dell’U.E., sia nel Mediterraneo, che nell’Europa orientale. Uno dei
settori da privilegiare è certamente quello del diritto di famiglia, con il connesso tema della sottrazione internazionale dei minori. Inoltre, bisogna opportunamente riproporre in campo mondiale i criteri di giurisdizione ed i regimi
semplificati di esecuzione delle decisioni giudiziarie sperimentati nel sistema
del regolamento n. 44 del 2001, cosiddetto “Bruxelles I”. Infatti, le opportune sinergie con l’attività delle altre organizzazioni internazionali non devono
ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo primario di agevolare i cittadini e le
imprese dell’Unione nell’esercizio dei propri diritti, facilitando il loro “reciproco riconoscimento” anche al di fuori della frontiera comune.

Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a definire una strategia
sulle questioni di diritto civile per i prossimi anni, coerente con l’insieme della politica estera
dell’U.E..
26

LA “TUTELA” DEL DEBITORE DINANZI AL TITOLO
ESECUTIVO EUROPEO PER CREDITI NON CONTESTATI
di
Vincenzo Marzuillo*

1. Oggetto e campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 805/2004.
Sin dalla fine del secolo scorso si è manifestata e sempre più avvertita l’esigenza di far in modo che i titoli esecutivi formati in uno Stato membro avessero la possibilità di essere liberamente utilizzati in tutti gli altri paesi dell’Unione europea1.
Avvocato del Foro di Napoli - Docente di Diritto dell’Unione europea e Tutor di Diritto
internazionale privato presso la SSPL dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dottore di ricerca in Diritto ed Economia e Cultore di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea presso lo stesso Ateneo.
1
Invero, tale esigenza si manifestò sin dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale, ratificata dall’Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, entrata in vigore il 1°
febbraio 1973, pubblicata in G.U.R.I. n. 254, 8-10-1971 ed, ancor più chiaramente, con il
Trattato di Amsterdam, sottoscritto il 2 ottobre 1997, ratificato dall’Italia con legge 16 giugno
1998, n. 209, pubblicata in G.U.R.I. n. 155, 6-7-1998. Infatti, l’art. 65 del suddetto Trattato
impegnò i singoli stati ad adottare misure che prevedessero (fra l’altro) «il miglioramento e la
semplificazione [...] del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali», adoperandosi per «l’eliminazione degli ostacoli al
corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme
di procedura civile applicabili negli stati membri». In tale direzione furono poi emanati il reg.
(CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, pubblicato in G.U.C.E. L 160, 30-6-2000; il reg. (CE) n.
1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza, pubblicato
in G.U.C.E. L 160, 30-6-2000; il reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, pubblicato in G.U.C.E. L 12, 16-1-2001. In particolare, ai fini
*
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Pertanto, il fenomeno è riconducibile alla necessità di creare uno spazio giudiziario europeo, ossia un sistema di diritto uniforme in materia civile e commerciale, sia per quanto riguarda l’individuazione dei giudici competenti, sia
per quanto concerne gli effetti delle decisioni dei suddetti giudici nei territori
degli Stati membri2.
In tale contesto si è inserito il regolamento (CE) n. 805/20043, che, nel
dichiarato obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel quale fosse garantita la libera circolazione delle persone, conteneva
l’esplicito invito ad adottare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno4.
In particolare, col suddetto regolamento è stato istituito il titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati (TEE), grazie al quale, attraverso la definizione di norme minime, determinate decisioni giudiziarie possono essere
eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il giudice che le
ha pronunciate, senza che si debba preventivamente far ricorso ad alcun procedimento intermedio di accertamento.
In altre parole, col suddetto regolamento si è esclusa ogni possibilità di
controllo dello Stato del riconoscimento sulla decisione certificata come titolo
esecutivo europeo nello Stato membro d’origine5. Dunque, presupposto centrale dell’ammissione della decisione resa dal giudice di uno Stato membro alla
libera circolazione in tutti gli altri Stati membri, senza necessità di exequatur, è
la circostanza che essa, a seguito di una procedura di controllo effettuata nello
della presente relazione, vale la pena mettere in evidenza che il principio sotteso ai regolamenti
indicati era quello del riconoscimento “automatico”, salvo opposizione, della sentenza e della
sua esecuzione forzata solo dopo esplicita dichiarazione del giudice o dell’autorità competente,
individuata in Italia nella Corte d’Appello. Appare evidente come, nonostante la richiamata
normativa, l’obbiettivo di semplificazione dell’esecuzione di decisioni giurisdizionali e di altri
atti non poteva dirsi raggiunto, tanto che il 30 novembre 2000 il Consiglio dell’Unione europea approvò un programma, il cui obbiettivo era quello dell’istituzione di un titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati. In argomento, per una più ampia analisi, vd. G. Olivieri,
Il titolo esecutivo europeo, in judicium.it, 1ss.; ed ancora, S. M. Carbone, Il nuovo spazio giudiziario europeo. Dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001, Torino, 2002, 25 ss.
2
Cfr. C. Brunelli, Il nuovo regolamento CE n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo, in
Studi e Materiali CNN, Milano, 1/2005, 547.
3
Reg. (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, pubblicato in G.U.U.E. L 143,
30-4-2004. Il provvedimento è entrato in vigore il 21 gennaio 2005 ed è applicabile dal 21
ottobre 2005.
4
Vd. cons. 1 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
5
Vd. art. 5 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
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Stato membro in cui è stata resa, sia “certificata” come dotata di determinati
requisiti6.
Tale risultato è stato reso possibile attraverso la creazione di norme procedurali uniformi minime, soprattutto in tema di notificazione, la cui osservanza
è presupposto per la certificazione; allo stesso tempo tali norme procedurali
hanno inteso promuovere i diritti fondamentali, tenendo conto dei principi
sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
garantendo in particolare il rispetto del diritto ad un equo processo7.
Nel concreto, il creditore di una somma di denaro liquida ed esigibile, purché provata da un titolo rappresentativo di un credito non contestato e rientrante nella materia civile e commerciale, per procedere all’attuazione del titolo, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale adito ed in abolizione del tradizionale procedimento di exequatur, previsto dalla Convenzione
di Bruxelles del 19688 e dal regolamento (CE) n. 44/20019, può utilizzare la
certificazione di titolo esecutivo europeo in tutti gli Stati membri dell’UE, con
riguardo alle decisioni rese, alle transazioni giudiziarie approvate e concluse ed
agli atti pubblici redatti o registrati dopo il 21 gennaio 200510.
Peraltro, alcune materie sono escluse dal campo di applicazione del regolamento TEE: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le
procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l’arbitrato11.
Per esplicita previsione normativa, inoltre, il regolamento in questione, così
come già in qualche misura facevano tanto la Convenzione di Bruxelles del
1968 quanto il regolamento del 2001, non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni
nell’esercizio di pubblici poteri, cd. acta jure imperii12.
I requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo sono individuati dall’art. 6
reg. (CE) n. 805/2004, cit..
7
Vd. cons. 11 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
8
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata dall’Italia con
legge 21 giugno 1971, n. 804, entrata in vigore il 1° febbraio 1973, pubblicata in G.U.R.I. n.
254, 8-10-1971.
9
Reg. (CE) n. n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, pubblicato in G.U.C.E. L 12, 16-1-2001.
10
Vd. artt. 1, 2.1 e 5 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
11
Vd. art. 2.2 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
12
Vd. art. 2.1 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
6
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Appare opportuno osservare che il campo applicativo del regolamento (CE) n.
805/2004 è disciplinato altresì in relazione alla tipologia di provvedimenti suscettibili di essere certificati come titolo esecutivo europeo. Infatti, rientrano in tale
ambito unicamente le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti
pubblici relativi a crediti non contestati, nonché le decisioni pronunciate in seguito
ad impugnazioni di atti certificati come titoli esecutivi europei13.
Dunque, è necessario soffermarsi sulla nozione di “credito non contestato”, poiché
soltanto con riferimento ad esso, quale oggetto di una decisione, transazione o atto
pubblico, risulta operativo il meccanismo delineato dal regolamento in parola14.
In effetti, un credito viene considerato non contestato quando:
a) il debitore l’ha espressamente riconosciuto come tale tramite una dichiarazione o
mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi ad esso nel
corso di un procedimento giudiziario;
b il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in
conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello
Stato membro di origine;
c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa
all’accertamento di un determinato credito nell’ambito di un procedimento giudiziario, pur avendolo inizialmente contestato, sempre che tale comportamento
equivalga ad un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore
secondo la legislazione dello Stato membro d’origine;
d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico15.
Invero, la mancanza di contestazioni da parte del debitore controinteressato, da
cui derivi l’accertamento inoppugnabile e definitivo del credito, può assumere sia
la forma positiva dell’espresso riconoscimento (giudiziale e/o stragiudiziale, ma nel
secondo caso solo se contenuto in atto pubblico), sia la forma tacita della mancanza
di contestazione in corso di causa o della mancata comparizione in udienza dinanzi al giudice (seppure il debitore stesso abbia inizialmente contestato il credito
medesimo nel corso del relativo procedimento giudiziario), sempre che vi sia un’espressa previsione legislativa in tal senso operante nell’ordinamento dell’autorità
giudiziale adita16.
Vd. artt. 3.1 e 3.2 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
Cfr. L. D’avout, La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement
805/2004 du 21 avril 2004, in Revue critique, 2006, 18.
15
Vd. artt. 3.1.a)-3.1.d) reg. (CE) n. 805/2004, cit..
16
Cfr. F. Seatzu, Le garanzie del diritto alla difesa del debitore nel regolamento n. 805/2004
istitutivo del titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, in N. Boschiero, P. Bertoli,
Verso un «ordine comunitario» del processo civile, Napoli, 2008, 47.
13
14
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Va rimarcato che alla sfera applicativa ratione materiae del regolamento (CE)
n. 805/2004 può essere ricondotto esclusivamente il credito avente ad oggetto
una somma di denaro esigibile o la cui data di esigibilità sia indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell’atto pubblico17.
In particolare, la terminologia utilizzata nelle versioni francese e inglese del
regolamento TEE suggeriscono che la nozione di “credito” va intesa in maniera
restrittiva, come facente riferimento soltanto ai debiti pecuniari, con la conseguente esclusione, ad esempio, dei crediti relativi ad obblighi di consegna o di
rilascio, di obblighi di fare e/o di non fare18.
Senza volersi coinvolgere nella disputa dottrinaria circa l’individuazione
del titolo esecutivo europeo nell’atto certificato ovvero nel certificato stesso,
la questione va comunque posta, seppure in via del tutto marginale, atteso
che proprio per le ambiguità terminologiche del regolamento, il legislatore
dell’Unione non chiarisce inequivocabilmente se deve considerarsi come TEE
il certificato rappresentativo del titolo oggetto della misura esecutiva o, viceversa, la decisione giudiziaria o l’atto pubblico oggetto della certificazione. La
seconda soluzione sembra quella preferibile, in quanto non solo il certificato in
questione non è il titolo oggetto della misura esecutiva, così come attestato dal
fatto che esso risulta sprovvisto degli elementi minimi dell’atto o della decisione giudiziaria che esso veicola nello spazio giudiziario dell’Unione, ma altresì
perché l’altra linea di pensiero non sembra conciliabile con il fatto che i regimi
giuridici in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie risultano disciplinati dalla normativa nazionale ed il regolamento stesso lascia la definizione
della fase di attuazione coercitiva degli effetti esecutivi interamente al diritto
dello Stato membro in cui essi sono fatti valere19.
2. Il titolo esecutivo europeo e la sua certificazione.
Il regolamento (CE) n. 805/2004, quindi, consente che la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo dal giudice dello Stato membro
d’origine venga trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata
Vd. art. 4.2 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
Cfr. F. Seatzu, Op. cit., ibidem.
19
Per una esemplificativa sintesi delle diverse posizioni assunte in Dottrina, in linea con
tali considerazioni, cfr. L. Fumagalli, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel
regolamento comunitario n. 805/2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, 40; contra, cfr. V. P.
Mayer, V. Heuze, Droit international privé, Paris, 2004, n. 477-1.
17
18
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nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione, rendendo superflua la pronuncia di un provvedimento da parte del giudice del secondo Stato membro che
sancisca l’efficacia della decisione resa altrove, con conseguente eliminazione
dei ritardi e dei costi che ne conseguirebbero20.
Nello specifico, si prevede che una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato, pronunciata in uno Stato membro, sia certificata come titolo esecutivo europeo su istanza presentata in qualunque momento al giudice
di origine, purché essa sia esecutiva nello Stato membro d’origine ed il giudice
che l’abbia emessa, nel ritenersi competente a pronunciarla, non abbia violato
le norme che prevedono competenze esclusive ovvero quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di contratti di assicurazione21.
Particolare attenzione viene poi dedicata all’ipotesi in cui la decisione riguardi un credito considerato non contestato ai sensi dell’art. 3.1 lett. b) o
c) del regolamento TEE, per effetto del comportamento passivo del debitore.
Infatti, la decisione può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se
nel procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d’origine sono state
osservate le norme minime uniformi stabilite nello stesso regolamento (CE) n.
805/200422.
Inoltre, in materia di contratti conclusi da consumatori, quando questi sia il
debitore, si specifica che una decisione giudiziaria riguardante un credito considerato non contestato per effetto del comportamento passivo del debitore,
possa essere certificata come TEE solo se pronunciata nello Stato membro del
domicilio del debitore23.
È chiaro che, laddove una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non sia più esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, verrà rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice
d’origine, un certificato comprovante la sua non esecutività o la limitazione
dell’esecutività stessa24. Mentre, se solo alcune parti della decisione giudiziaria

Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto
nell’allegato I ed è compilato nella lingua della decisione giudiziaria, secondo quanto disposto
dall’art. 9 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
21
Vd. artt. 6.1, 6.1.a), 6.1.b) reg. (CE) n. 805/2004, cit..
22
Vd. art. 6.1.c) reg. (CE) n. 805/2004, cit..
23
Vd. art. 6.1.d) reg. (CE) n. 805/2004, cit..
24
Vd. art. 6.2 reg. (CE) n. 805/2004, cit.. Nel caso di una decisione giudiziaria certificata
come TEE che non sia più esecutiva o la cui esecutività sia stata sospesa o limitata, verrà utilizzato il modello di cui all’allegato IV del regolamento stesso.
20
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sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa in parola, sarà rilasciato per
tali parti un certificato di TEE parziale25.
È opportuno precisare che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l’importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari (compresi i tassi d’interesse), è certificata come titolo esecutivo europeo
anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente
contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d’origine. In ogni caso, il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività
della decisione giudiziaria26.
Punto cardine di tutta l’impalcatura su cui si regge la piena ed effettiva
operatività del sistema finora delineato è che il rilascio di un certificato di
titolo esecutivo europeo non sia soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.
Eventualmente, se a causa di un errore materiale vi è divergenza tra la decisione
giudiziaria ed il certificato, quest’ultimo può essere rettificato su istanza presentata al giudice d’origine ovvero revocato, se manifestamente concesso per
errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel regolamento TEE ed applicando
per entrambe le ipotesi la legislazione dello Stato membro d’origine27.
3. Finalità del TEE ed effetti sulle contrapposte posizioni in gioco.
La finalità principale del regolamento (CE) n. 805/2004 è dunque la creazione di una rete di disposizioni procedurali comuni agli Stati membri dell’Unione, idonee a garantire la progressiva integrazione dei sistemi nazionali di
diritto processuale civile, dei quali pertanto è stata preservata l’autonomia.
Individuato lo scenario normativo di riferimento, nel quale seppur a diverso titolo va ricondotto anche il più recente regolamento (CE) n. 1896/2006
sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento28, occorre interrogarsi
Vd. art. 8 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
Vd. artt. 7 e 11 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
27
Vd. art. 10 reg. (CE) n. 805/2004, cit.. In particolare, una richiesta di rettifica o revoca
di un certificato di titolo esecutivo europeo può essere presentata utilizzando il modello di cui
all’allegato VI del regolamento stesso.
28
Reg. (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, pubblicato in G.U.U.E.
L 399, 30-12-2006. Entrato in vigore il 12 dicembre 2008, questo strumento semplifica ulteriormente le procedure di recupero dei crediti commerciali nei rapporti tra creditori e debitori residenti o domiciliati all’interno dell’UE, ad eccezione della Danimarca ed introduce
25
26
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sulle peculiarità del regolamento TEE rispetto alla differente attenzione che
esso dedica agli interessi del creditore ed alle correlate, sebbene contrarie, esigenze di tutela del debitore contestato.
È senz’altro innegabile che la protezione degli interessi del creditore risulta
direttamente funzionale alla celerità ed alla circolazione dei provvedimenti e dei
titoli esecutivi, vale a dire al consolidamento e all’ulteriore sviluppo dello spazio
giudiziario europeo; d’altra parte, nell’impianto normativo realizzato dal regolamento in oggetto, la tipologia degli interventi pro debitore appare sostanzialmente riducibile a quella prevista dalle cosiddette “norme minime”29, ovverosia
in regole di diritto materiale da interpretarsi in maniera tassativa e restrittiva.

un’ingiunzione di pagamento che prevede meccanismi uniformi e semplificati, particolarmente efficaci soprattutto nel recupero di crediti non contestati. La domanda di ingiunzione di
pagamento europea è presentata dinanzi al giudice competente, determinato secondo il reg.
(CE) n. 44/2001. La domanda può essere presentata su supporto cartaceo oppure tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato in cui la domanda
viene presentata. Il Giudice deve esaminare la fondatezza della domanda e il soddisfacimento
dei requisiti previsti dal regolamento stesso. Se tali condizioni sono soddisfatte, deve emettere
quanto prima, di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’ingiunzione
di pagamento europea. Procedure semplificate sono previste in tema di notifiche degli atti,
posto che il regolamento ammette varie possibilità (tra cui le notifiche via fax o via posta
elettronica), fermo restando il ricorso alle procedure generali di cui al regolamento (CE) n.
1348/2000. L’eventuale opposizione all’ingiunzione europea va presentata dinanzi al Giudice
che l’ha emessa, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. L’opponente non è tenuto a precisare
in tale sede le ragioni dell’opposizione. A seguito dell’opposizione, si apre dinanzi al Giudice
d’origine una procedura di accertamento del credito secondo le proprie norme di procedura
civile interne. Va tuttavia segnalato che il creditore, nel presentare la domanda di ingiunzione
di pagamento, ha la facoltà di dichiarare la propria contrarietà al passaggio al rito ordinario.
In tal caso, l’eventuale opposizione del debitore determina l’estinzione del procedimento. In
caso di mancata opposizione, entro i termini e con le modalità di cui sopra, il Giudice d’origine dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea. L’ingiunzione, una volta divenuta
esecutiva nello Stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri
senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività in tali Stati e senza che sia possibile
opporsi al suo riconoscimento, fatti salvi soltanto alcuni casi eccezionali in cui è ammesso il
riesame del provvedimento di ingiunzione. Va precisato che lo strumento dell’ingiunzione di
pagamento europea costituisce una procedura alternativa, che non pregiudica la possibilità per
il creditore di avvalersi di altri procedimenti e meccanismi previsti da altre normative, sia europee che nazionali, ove ne ricorrano i presupposti (ad esempio, ricorso per decreto ingiuntivo,
sequestri ed altre misure cautelari, altre procedure europee semplificate di riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni).
29
Vd. artt. 12-19 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
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Probabilmente, la minore attenzione ai diritti ed agli interessi del debitore
è da ricondurre anche al fatto che il regolamento (CE) n. 805/2004 non ha
istituito un titolo esecutivo europeo uniforme, ma si è limitato invece a stabilire le condizioni per il riconoscimento di una forza esecutiva europea a provvedimenti nazionali, che conseguentemente diventano idonei a circolare nello
spazio giudiziario dell’Unione.
4. Gli interessi del debitore e la tutela offerta dalle norme minime per i
procedimenti relativi a crediti non contestati.
Affinché una decisione giudiziaria possa essere validamente certificata come
titolo esecutivo europeo occorre che essa sia stata emanata nel corso di un
procedimento in cui sia stato garantito al debitore il rispetto dei diritti fondamentali della difesa di cui all’art. 6.1 lett. c) del regolamento TEE. In tal guisa,
nell’assenza di un preventivo controllo da parte dello Stato dell’esecuzione, si
cerca di assicurare l’effettivo rispetto del diritto ad un equo processo, in armonia altresì con il combinato disposto dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
In tale prospettiva, però, il pregiudizio che de iure condito il regolamento
(CE) n. 805/2004 inevitabilmente infligge al debitore è che, qualora lo stesso
voglia ottenere l’annullamento del certificato di TEE e l’eventuale successiva
restituzione di quanto già corrisposto al creditore, dovrà attivarsi in tale senso
ed integralmente a sue spese presso l’autorità dello Stato d’origine che ha emesso il provvedimento esecutivo contestato. La questione non è di poco conto,
né di pronta soluzione, in quanto è invero facile intuire come siffatti pregiudizi
non sarebbero stati eludibili neppure mediante un più massiccio ricorso al
diritto uniforme da parte del legislatore dell’Unione, poiché la loro radicale eliminazione avrebbe comportato irrimediabilmente il ripristino di quelle
procedure intermedie di exequatur, la cui abolizione è invece la prima e più
significativa peculiarità del titolo esecutivo europeo30.
Un ulteriore spunto di riflessione sulla portata delle garanzie apprestate a
tutela del debitore è offerto dall’ipotesi in cui il certificato di TEE riguardi
specificamente una decisione giudiziaria, poiché l’effetto prodotto dalla certificazione in tali circostanze è anche quello del riconoscimento dell’efficacia
giuridica dell’atto, che il debitore non può contestare, al pari naturalmente
30

Cfr. F. Seatzu, Op. cit., 55.
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della sua forza esecutiva. Ne consegue pertanto che la certificazione come TEE
di una decisione giudiziaria priva il debitore anche dell’importante facoltà di
eccepire l’eventuale sua inefficacia derivante dalla legge o dalle leggi applicabili.
Di converso, essa consente al creditore di poter beneficiare di un diritto non
solo immediato (così come anche nei casi degli atti pubblici e delle transazioni
giudiziarie), ma anche definitivo, all’esecuzione forzata31.
Le considerazioni fin qui esposte valgano a maggior ragione laddove si incentrasse il discorso su ipotesi di controversie aventi ad oggetto somme pecuniarie reputate incontestate, vale a dire allorquando il debitore risultasse
contumace. Invero, non si comprende l’eccessiva attenzione nei confronti dei
creditori di una somma pecuniaria, a cui nei fatti è stato riconosciuto quasi un
diritto assoluto nei confronti del debitore, mentre la parte debitrice in un rapporto obbligatorio avente ad oggetto, ad esempio, una prestazione di facere è
sottratta alle tutele offerte dalla disciplina sul TEE. Come esigenze di giustizia
sostanziale avrebbero suggerito, sarebbe stato più opportuno orientarsi nella
direzione di un più equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco.
Ancora, non sono da sottovalutare, per le ripercussioni negative che possono essere in grado di generare nei confronti dell’effettivo e concreto esercizio
del diritto alla difesa da parte del debitore, le lacune e la scarsa efficacia delle
regole attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1348/200032 in materia
di notificazioni e che trovano applicazione, per espresso richiamo operato dal
regolamento (CE) n. 805/2004, anche nel peculiare contesto normativo del
titolo esecutivo europeo33.
In verità, seppur sospese nel giudizio, in ragione del carattere per così dire
ancora “sperimentale” della disciplina in esame, si potrebbero adombrare perplessità intorno al concetto di “reciproca fiducia” (cui fanno riferimento i vari
considerando del regolamento in parola), che si configura come riconoscimento della giustizia resa dagli altri come equivalente alla propria e che potrebbe risultare pregiudizievole ad una reale tutela del debitore contestato, poiché
sostanzialmente sprovvista di adeguate garanzie di serietà ed imparzialità del
controllo esercitato sul titolo certificato come TEE34.
Cfr. L. D’avout, Op. cit., 13.
Reg. (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notifica e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e
commerciale, pubblicato in G.U.C.E. L 160, 30-6-2000.
33
Vd. art. 28 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
34
In particolare, in tema di reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli
Stati membri dell’Unione europea, vd. cons. 18 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
31
32
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Gli effetti indesiderati innanzi descritti, peraltro, sono solo in parte mitigati dalla procedura di “riesame” prevista dal regolamento (CE) n. 805/2004,
atteso che quest’ultimo subordina la possibilità di conseguire la certificazione
di titolo esecutivo europeo alla condizione che il diritto dello Stato membro di
origine legittimi il debitore a chiedere il riesame della decisione certificata nei
casi in cui la notifica della domanda giudiziale o dell’atto equivalente non sia
andata a buon fine per ragioni non imputabili al debitore, onde consentire a
quest’ultimo l’eliminazione delle conseguenze a lui pregiudizievoli causate da
una notificazione non effettuata in tempo utile per realizzare un’adeguata attività difensiva ovvero dall’impossibilità di contestare il credito per cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, sempre che in entrambi i casi egli agisca in
maniera tempestiva35.
D’altra parte, ai fini dell’ottenimento della citata certificazione, non va dimenticato che la decisione giudiziaria dev’essere conforme a determinati requisiti procedurali, definiti “norme minime per i procedimenti relativi ai crediti
non contestati”, che comprendono il rispetto di talune forme di notificazione
della domanda giudiziale o di atti equivalenti, l’obbligo di indicazione dei requisiti procedurali minimi per contestare il credito, l’obbligo di effettuare la
notificazione al debitore con un anticipo sufficiente a consentirgli di preparare
le proprie difese e di comparire o farsi rappresentare in giudizio da un avvocato, ogni altro elemento in grado di fornire al debitore tutte le necessarie informazioni in merito al credito36.
La ratio di tali previsioni è quella di compensare in qualche modo il debitore
per le limitazioni imposte al suo diritto alla difesa, derivanti sia dalla tipologia
delle impugnazioni della decisione certificata come TEE, sia dalla loro proponibilità esclusivamente dinanzi alle autorità dello Stato di origine; tuttavia,
bisogna valutare se tali “norme minime” siano concretamente capaci di operare
in tale direzione37.
In verità, possibili pregiudizi per la parte debitrice si rinvengono negli stessi meccanismi previsti per la certificazione come titolo esecutivo europeo. Va
ricordato, innanzitutto, che la decisione sulla certificazione non è, almeno in
linea di principio, soggetta ad alcun mezzo di impugnazione, ma soltanto eventualmente revocabile o rettificabile in alcune situazioni particolari ed a talune
condizioni tassativamente stabilite. In secondo luogo, lascia perplessi che la
decisione sulla certificazione venga rilasciata dal “giudice di origine”, che, nel
35
36
37

Vd. art. 19 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
Vd. capo III reg. (CE) n. 805/2004, cit..
Cfr. L. Fumagalli, Op. cit., 37.
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superare ogni ambiguità terminologica, sembrerebbe essere lo stesso giudice od
organo giurisdizionale incaricato del procedimento al momento in cui si verifica la condizione che permette di ritenere non contestato il credito38.
Naturalmente non si può tacere degli evidenti vantaggi realizzati con il regolamento (CE) n. 805/2004, connessi all’abolizione dell’ exequatur e rivolti in
prospettiva ad una sempre più accentuata osmosi tra l’ordinamento giuridico
dell’Unione europea e quelli degli Stati membri, che, ormai da tempo, legittima l’introduzione di talune significative deroghe al principio dell’autonomia
procedurale nazionale dinanzi al fenomeno dell’armonizzazione delle diverse
norme processuali a livello europeo39; nondimeno appare praticabile un più
ampio ricorso al diritto uniforme, così come ci mostra l’esperienza del regolamento istitutivo di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, in
cui l’abolizione delle procedure intermedie di verifica è stata realizzata come
misura complementare all’istituzione di una procedura ingiuntiva europea40.
5. Considerazioni conclusive.
In definitiva, è chiaro che l’obiettivo di una maggiore tutela della parte
debitrice non può raggiungersi attraverso la previsione di ulteriori sistemi di
verifica nel regolamento TEE, che porterebbero alla conseguenza, scarsamente
apprezzabile, di “appesantire” l’intero iter procedimentale, concepito invece
per essere celere e snello, a detrimento delle esigenze del creditore e non per
questo a diretto vantaggio del debitore ed a garanzia del suo diritto alla difesa.
Pertanto, gli interventi che de iure condendo potrebbero condurre ad una tutela del debitore qualitativamente superiore potrebbero essere individuati nella
modifica delle modalità di notificazione, poiché il regolamento relativo alla
notifica e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, cui la normativa sul TEE espressamente rinvia, discutibilmente consente anche talune forme di notificazione che
non richiedono la prova dell’avvenuta ricezione o il rifiuto personale da parte
del destinatario, come ad esempio nel caso di deposito presso l’ufficio postale o
presso un’autorità pubblica competente ovvero la notifica elettronica attestata
Vd. artt. 10.1.a), 10.1.b) e 10.4 reg. (CE) n. 805/2004, cit..
Cfr. L. Daniele, Forme e conseguenze dell’impatto del diritto comunitario sul diritto processuale interno, in Dir. Un. eur., 2001, 61 ss.
40
Reg. (CE) n. 1896/2006, cit..
38
39
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da un mera conferma automatica della trasmissione, sia pure, in quest’ultimo
caso, a condizione che il debitore abbia antecedentemente accettato expressis
verbis siffatto tipo di notifiche. Ancora, si pensi alla notifica da considerarsi rituale anche se avvenuta con il mero deposito nella cassetta postale con allegata
la sola attestazione redatta dall’ufficiale giudiziario italiano o dal corrispondente agente notificatore europeo. Ebbene, appare allora lecito nutrire qualche
dubbio sull’effettiva conoscenza o conoscibilità del giudizio da parte del debitore, tanto che potrebbe essere opportuno interrogarsi sull’eliminazione o sulla
modifica di tali modalità di notificazioni alternative che, sia pure funzionali
alla rapida circolazione del titolo esecutivo europeo, si traducono in una fragile
ed affievolita tutela dei diritti e gli interessi del debitore contestato41.
Sempre in una prospettiva de iure condendo, un altro correttivo potrebbe
essere individuato nella previsione di un procedimento di riesame nel Paese
di origine anche delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, che secondo
l’attuale disciplina sussiste invece solo a vantaggio del debitore il cui credito risulti accertato tramite una decisione giudiziaria, con conseguente impossibilità
per il convenuto, nei primi due casi sopra menzionati, di opporre una qualsiasi
eccezione all’esecuzione o alle eventuali irregolarità formali del titolo stesso
dinanzi al giudice dello Stato di origine42.
Ebbene, la verifica delle soluzioni offerte dal recente regolamento TEE appare al tempo stesso interessante, ma non completamente soddisfacente e convincente, poiché se da un lato consente di valutare la prospettiva in cui si sta
muovendo il sistema dell’Unione europea, ossia la soppressione generalizzata
dell’exequatur, anticipando soluzioni che un giorno potrebbero risultare applicabili in via generale, ben al di là del ristretto campo operativo individuato dal
regolamento (CE) n. 805/2004; dall’altro, non è però in grado di eliminare
taluni problemi per la cui soluzione esso è stato emanato, ovverosia una piena
ed efficace tutela dei diritti e degli interessi coinvolti nelle vicende originate
dalla libera circolazione dei titoli certificati nello spazio giudiziario europeo.

Cfr. F. Seatzu, Op. cit., 61-64.
Cfr. A. M. Romito, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l’effettività della
tutela giurisdizionale, in Studi sull’integrazione europea, 2006, 145.
41
42

IL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO
di
Umberto Aleotti*
Uno degli obiettivi che l’Unione europea si prefigge è la conservazione e lo
sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sia garantita la
libera circolazione dei provvedimenti giudiziari tra gli Stati membri, al fine
di consentire un più corretto funzionamento del mercato interno, essendo la
tutela giudiziaria delle posizioni giuridiche soggettive condizione indispensabile
per l’espansione degli scambi economici.
In direzione di quest’obiettivo l’Unione può adottare regolamenti, ai sensi
dell’articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (T.F.U.E.),
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile avente implicazioni
transfrontaliere, nel cui ambito un ruolo peculiare è assunto dal recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di contestazione.
Il recupero rapido ed efficace dei crediti incontestati riveste un’importanza
primaria per gli operatori economici del mercato europeo, giacché i ritardi e
le omissioni di pagamento rappresentano una delle principali minacce alla sopravvivenza delle imprese, in particolare se di piccole e medie dimensioni, ed è
all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.
Gli Stati membri, attraverso le proprie normative nazionali, hanno da sempre cercato di affrontare singolarmente la questione del recupero dei crediti di
tale natura, elaborando procedimenti di ingiunzione di pagamento semplificati,
ma questi procedimenti, nei casi di crediti a carattere transfrontaliero, sono
spesso risultati inammissibili 1 o difficilmente praticabili.
*

Avvocato del Foro di Napoli, Dottore di ricerca in Ordine internazionale e tutela dei
diritti individuali, componente della Commissione di diritto U.E. ed internazionale istituita
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
1
Si ricordi, ad esempio, la norma contenuta fino al 2002 nel dettato dell’articolo 633 del
codice di procedura civile italiano: “L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione
del decreto all’intimato deve avvenire fuori dal territorio della Repubblica” (abrogata dal D.Lgs.
9 ottobre 2002, n.231).
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Gli ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente e la distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nell’adeguatezza dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri hanno determinato
l’esigenza di realizzare una normativa europea orientata ad assicurare nel territorio dell’Unione parità di condizioni tanto per i creditori quanto per i debitori.
Con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896 del
12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di
pagamento 2, l’Unione ha inteso rispondere a questa esigenza, semplificando, accelerando e riducendo i tempi ed i costi dei procedimenti per le controversie di natura
transfrontaliera inerenti ai crediti pecuniari non contestati, attraverso la definizione
di un procedimento unico europeo d’ingiunzione di pagamento, il cui scopo è di
garantire la libera circolazione in tutti gli Stati membri dei provvedimenti ingiuntivi giudiziari, fissando norme uniformi il rispetto delle quali rende superfluo, nello
Stato membro di esecuzione, qualsiasi procedimento nazionale per il riconoscimento e l’esecuzione di quei crediti.
Il procedimento previsto costituisce, tuttavia, un mezzo supplementare e
facoltativo per il ricorrente, il quale rimane libero di avvalersi delle procedure
stabilite dai diritti nazionali, sicché il Regolamento non si sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati disciplinati
dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.
Circa la sua sfera di applicazione, il Regolamento concerne il recupero dei
crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale, escludendo i crediti in
materia fiscale, doganale ed amministrativa o derivanti da atti od omissioni di
uno Stato nell’esercizio dei pubblici poteri (cd. attività iure imperii).
Nello specifico settore civile e commerciale sono inoltre esclusi dal campo di
applicazione del Regolamento i crediti che nascono:
a) dai rapporti di coniugio, dai testamenti e dalle successioni ab intestato;
b) dai fallimenti, dai concordati e dalle procedure affini;
c) dai rapporti di natura previdenziale;
d) dalle obbligazioni extracontrattuali (salvo il caso in cui siano state regolate
da un accordo tra le parti o vi sia stata ammissione di responsabilità oppure
riguardino debiti liquidi risultanti dalla comproprietà di un bene).
Il credito e la relativa controversia possono definirsi transfrontalieri se almeno una delle parti del rapporto creditorio controverso ha il domicilio o la
residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello della controparte.

2

Pubblicato in G.U. L 399 del 30 dicembre 2006 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2006.
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Definito in questo modo il rapporto creditorio controverso transnazionale
(in cui le parti non risiedono o domiciliano nello stesso Stato membro), ne
consegue che il creditore che ne è parte può rivolgersi per ottenere l’ingiunzione di pagamento sia al giudice dello Stato membro dove egli ha il domicilio
o la residenza, sia al giudice del differente Stato membro dove il debitore ha
il domicilio o la residenza (anche se probabilmente questo sarà il foro meno
conveniente).
Il rapporto creditorio controverso deve essere naturalmente già sorto alla
data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea,
la quale deve essere proposta utilizzando il modulo standard “A” riprodotto
nell’Allegato I del Regolamento e deve contenere:
a) il nome e l’indirizzo delle parti ed, all’occorrenza, dei loro avvocati (la presenza di questi ultimi è facoltativa), nonché l’indicazione del giudice a cui la
domanda è indirizzata;
b) l’importo del credito, gli interessi, le possibili penalità contrattuali e le spese
stragiudiziali sostenute;
c) il periodo di tempo per il quale gli interessi sul credito sono richiesti ed
il tasso d’interesse, a meno che non si voglia applicare automaticamente
il tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine del credito (lo Stato in cui si è perfezionato l’atto negoziale dal quale è
sorto il credito)3;
d) il fondamento dell’azione, compresa un’illustrazione delle circostanze che
sono alla base del credito (elementi di fatto e diritto);
e) l’indicazione delle prove a sostegno della domanda (elementi probatori);
f ) i motivi della competenza giurisdizionale;
g) la descrizione del carattere transfrontaliero della controversia4.
La domanda può essere presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi
altro mezzo di trasmissione, anche elettronico (telecopia o posta elettronica),
accettato dallo Stato membro in cui essa è proposta e di cui dispone il giudice
adito e può essere firmata dal ricorrente, ovvero dal suo rappresentante legale,
oltre che in forma autografa, anche in forma elettronica.

In Italia ciò può avvenire ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile.
In appendice alla domanda, od anche successivamente, ma, in ogni caso, prima che sia
emessa l’ingiunzione, il ricorrente può dichiarare al giudice la volontà di essere contrario alla
trasformazione del procedimento ingiuntivo in procedimento ordinario nell’eventualità di opposizione da parte dell’ingiunto a norma dell’articolo 17 del Regolamento. In questa ipotesi,
se l’ingiunto si oppone, il procedimento si estingue.
3
4
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Il ricorrente può essere invitato ad integrare la domanda oppure ad accettare la parte della domanda che è ritenuta fondata dal giudice ed entro
30 giorni dalla proposizione del ricorso è emessa l’ingiunzione di pagamento,
per la quale deve essere utilizzato dal giudice il modulo standard “E” riprodotto
nell’Allegato V del Regolamento.
L’ingiunzione di pagamento europea è emessa insieme ad una copia del modulo di domanda compilato dal ricorrente ed in essa l’intimato è invitato a:
−− pagare al ricorrente l’importo indicato;
−− opporsi all’ingiunzione depositando atto di opposizione dinanzi al giudice
che ha emesso il provvedimento ingiuntivo entro il termine di 30 giorni dalla
data in cui il provvedimento gli è stato notificato.5
Nell’ingiunzione di pagamento europea l’intimato deve essere edotto del
fatto che:
a) l’ingiunzione è stata emessa sul presupposto delle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice (carattere monitorio e cognizione sommaria del procedimento);
b) l’ingiunzione acquista forza esecutiva se non vi è opposizione;
c) se è proposta opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici
competenti dello Stato membro d’origine del ricorso con applicazione delle
norme di procedura civile di tale Stato, a meno che il ricorrente non abbia
esplicitamente richiesto l’estinzione del procedimento (v. supra, nota 4).
Le spese complessive di giudizio dell’ingiunzione di pagamento europea e
del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione non possono superare le spese di giudizio di un normale procedimento civile che non
sia stato preceduto dal procedimento ingiuntivo europeo.
L’ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata all’intimato, in
conformità al diritto nazionale dello Stato dove è stata emessa, secondo una
delle seguenti forme:
a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e
sottoscritta dall’ingiunto;
b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato e datato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che l’ingiunto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale;
Per formulare l’opposizione l’intimato deve compilare il modulo standard “F” riprodotto nell’Allegato VI del Regolamento. Il giudice, tuttavia, potrebbe tener conto di qualsiasi
altra forma di opposizione scritta, purché espressa in modo chiaro (23° considerando del Regolamento).
5
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c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e
sottoscritta dall’ingiunto e rispedita al ricorrente;
d) notifica con mezzi elettronici (telecopia o posta elettronica), attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dall’ingiunto e rinviata al ricorrente.
La notifica non è ammissibile se l’indirizzo dell’intimato, o la sua sede se persona giuridica, non è conosciuto con certezza e nelle ipotesi sub b) e c) essa deve
in ogni caso essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dalla persona
competente che vi ha provveduto, che certifichi: la forma della notifica, la data in
cui è stata effettuata e, qualora l’ingiunzione sia stata ricevuta da persona diversa
dal debitore, il nome della persona ed il suo legame con il destinatario (convivente, lavoratore dipendente, ecc.) o la qualità di suo rappresentante legale.
È consentito il deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle lettere del debitore, ma la persona competente a notificare deve darne atto in una dichiarazione
datata e sottoscritta.
Se non è stata effettuata opposizione entro il termine fissato, il giudice presso
il quale la domanda creditoria è stata promossa, dopo aver verificato la data della
notifica, dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il
modulo standard “G” riprodotto nell’Allegato VII del Regolamento.
Le condizioni formali per l’acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla
legge dello Stato membro di derivazione dell’ingiunzione, per cui in Italia deve
essere apposta al provvedimento la formula esecutiva, dopodiché l’ingiunzione di
pagamento è rilasciata al ricorrente.
Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro
in cui il titolo esecutivo deve essere eseguito. Per l’esecuzione il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate in tale Stato la copia autentica dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d’origine (i.e.
in forma esecutiva) ed, all’uopo, una traduzione dell’ingiunzione di pagamento
nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione, oppure, qualora lo Stato
abbia più lingue ufficiali, in una di queste lingue o in un’altra che abbia dichiarato di accettare6.
Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di un’ingiunzione
di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non possono essere richiesti depositi, cauzioni o garanzie per il solo fatto di essere cittadino straniero o
per difetto di domicilio o residenza.
Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali dell’Unione
europea diverse dalla sua possono essere accettate per l’ingiunzione di pagamento europea.
La traduzione deve essere autenticata da una persona a questo fine abilitata in uno degli Stati
membri.
6
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In nessun modo l’ingiunzione di pagamento può formare oggetto di un riesame
di merito nello Stato membro di esecuzione e deve in esso essere riconosciuta ed
eseguita senza che sia necessaria un’ulteriore dichiarazione di esecutività (exequatur).
Dopo la scadenza del termine per l’opposizione, l’ingiunto, in casi eccezionali (la notifica del provvedimento non è stata effettuata in tempo utile,
l’opposizione non è stata proposta per cause di forza maggiore o per circostanze
a lui non imputabili, l’ingiunzione è frutto di un errore manifesto), ha il diritto
di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea (la cui efficacia
può essere sospesa) dinanzi al giudice competente dello Stato membro in cui è
stata emessa.
Su istanza del debitore l’esecuzione può inoltre essere rifiutata dal giudice
competente dello Stato membro di esecuzione, qualora l’ingiunzione di pagamento sia incompatibile con una decisione od ingiunzione pronunciata anteriormente in un altro Stato membro od in uno Stato terzo7 e purché:
−− la decisione o l’ingiunzione precedentemente pronunciata riguardi una causa
avente le stesse parti e lo stesso petitum sostanziale e processuale;
−− la decisione o l’ingiunzione anteriore soddisfi le condizioni necessarie per il
suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione;
−− il debitore non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità
con l’opposizione nello Stato membro di provenienza del provvedimento
ingiuntivo.
L’esecuzione può essere rifiutata anche nel caso in cui l’intimato abbia già
versato al ricorrente l’importo previsto nell’ingiunzione di pagamento.

A fortiori questo vale quando la decisione o l’ingiunzione di pagamento anteriore trovi
origine nello Stato membro di esecuzione.
7

Mandato di arresto europeo:
la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E.
di
Roberto Giovene di Girasole*
Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in tema di cooperazione penale e mandato di arresto europeo, cui farò riferimento nel corso della
mia esposizione, sono tutte reperibili sul sito ufficiale della Corte (htpp//curia.
europa.eu).
Il mandato di arresto europeo è una procedura di natura puramente giudiziaria, in
sostituzione del vecchio sistema multilaterale di estradizione di cui alla convenzione
del 1957 che era di natura mista politico/giudiziaria.
Il MAE si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali di
condanna, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni
giudiziarie adottato dal consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999.
Le prime tre sentenze di cui ci occuperemo (C-436/04, C_467/04, C- 288/05
e C-288/05) riguardano il principio del ne bis in idem e, quindi, l’ambito di
applicazione dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, in base al quale “una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in
una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena
sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la
legge dello stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita”.
La convenzione relativa a tale accordo tra i governi del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Francia, avente ad oggetto l’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, venne sottoscritta a Schenghen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990. Successivamente, ai sensi dell’art. 1 del protocollo
sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’UE, allegato al trattato
sull’UE, tredici stati membri dell’UE vennero autorizzati ad istaurare tra loro una
*

Avvocato del Foro di Napoli, componente della Commissione di diritto U.E. ed internazionale istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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cooperazione rafforzata, cosa che avvenne, ex art. 2 n. 1 del protocollo, dal 1°
maggio 1999, data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
Il Consiglio dell’UE ha adottato la decisione 20 maggio 1999, 1999/436/CE
che individua negli artt. 31 e 34 UE, che fanno parte del titolo VI del trattato
sull’UE, intitolato “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, ”i fondamenti normativi dell’art. 54 della CAAS (Convenzione di
applicazione dell’accordo di Shengen) intitolato “Applicazione del ne bis in idem”.
Tale principio, noto come ne bis in idem europeo, è stato recepito dalla decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, che definisce il
mandato di arresto europeo come una decisione giudiziaria emessa da uno stato
membro, in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro stato membro
di un ricercato, ai fini, in particolare, dell’esecuzione di una pena.
L’art. 3 co. 2 della decisione quadro, trattando dei “Motivi di non esecuzione
obbligatoria del mandato di arresto europeo”, stabilisce che l’AG dello stato in cui
deve essere eseguito il MAE possa rifiutarsi di eseguirlo “se in base ad informazioni
in possesso dell’AG di esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con
sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno stato membro a condizione che, in caso
di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più
essere eseguita in forza delle leggi dello stato membro della condanna”.
Quando il principio del ne bis in idem da luogo ad ipotesi di rifiuto alla consegna facoltativo.
L’art. 4, ai commi 3 e 5, prevede distinti casi di applicazione del principio del
ne bis in idem, diversi da quelli del rifiuto obbligatorio:
−− il comma 3 si riferisce:
1) all’ipotesi in cui l’A.G. dello stato di esecuzione abbia già deciso di non esercitare o archiviare l’azione penale per il reato oggetto del MAE;
2) all’ipotesi in cui il ricercato sia già stato condannato per gli stessi fatti in altro
stato membro (al di fuori delle ipotesi di condanna già scontata, in corso di
esecuzione o non più eseguibile).
- il comma 5 si riferisce:
alle condanne definitive per gli stessi fatti emesse da uno stato extra UE. La
ratio di questa ipotesi facoltativa di diniego della consegna, contrapposta all’analoga obbligatoria per i paesi membri, è quella di lasciare un maggior ambito di
apprezzamento al giudice dello stato di esecuzione verso richieste provenienti da
uno qualsiasi degli stati del pianeta, molti dei quali, purtroppo, non rispettano i
diritti umani ed il diritto di difesa.
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C-436/04
NE BIS IN IDEM
medesimi fatti – criteri ermeneutica – identità dei fatti materiali
La C-436/04 interpreta il suddetto articolo 54, specificando cosa debba
intendersi per “medesimi fatti”, osservando che, in assenza di armonizzazione
tra le diverse legislazioni penali nazionali, un criterio fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull’ interesse giuridico tutelato renderebbe impossibile
l’applicazione dell’accordo di Schenghen, individuando nell’identità dei fatti
materiali, intesi come circostanze inscindibilmente collegate tra loro, l’unico
criterio pertinente di applicazione dell’art. 54.
La Corte si pronuncia su una domanda pregiudiziale presentata nell’ambito
di un processo penale promosso in Belgio, nel 2002, nei confronti di un cittadino belga, già condannato in Norvegia per gli stessi fatti, nel 2000, a cinque
anni di reclusione, per importazione illegale di stupefacenti.
Il Tribunale e la Corte di Appello belga emettevano una seconda condanna
per gli stessi fatti, applicando l’art. 36 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata nel 1972, in base al quale ciascuna delle infrazioni
relative agli stupefacenti, dalla produzione alla vendita al dettaglio, compresa
l’importazione e l’esportazione, va considerata come una infrazione distinta, se
le infrazioni sono commesse in paesi diversi.
La Corte di Giustizia, pronunziandosi sulla questione, concludeva scegliendo il criterio dell’identità dei fatti materiali.

Nel febbraio 2002, scontata una parte della pena, il predetto cittadino belga veniva
posto in libertà condizionale e ricondotto sotto scorta in Belgio, dove nel marzo del
2003 veniva condannato, per gli stessi fatti, ad un anno di reclusione per esportazione
illegale di stupefacenti, sentenza confermata in appello.

C-288/05
NE BIS IN IDEM
medesimi fatti – identità fatti materiali –
sospensione condizionale della pena – custodia cautelare
pena eseguita o in corso di esecuzione
La C- 288/05, sempre in relazione al ne bis in idem, con riguardo ad un’ipotesi di contrabbando di T.L.E., ribadisce le convinzioni espresse con la pronunzia precedente, dichiarando che il possesso e l’importazione da un altro
Stato contraente di sigarette di contrabbando costituisce comportamento che
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può rientrare nella nozione di “medesimi fatti”, riservando al giudice nazionale
la valutazione definitiva.
Conferma come unico criterio interpretativo dell’art. 54, considerata la non
armonizzazione dei diversi sistemi penali, quello dell’identità dei fatti materiali.
La pronuncia prende le mosse da una domanda di pronuncia pregiudiziale
avanzata dai Giudici tedeschi in relazione al caso di un cittadino di quel paese
già condannato due volte in Italia, a Venezia e ad Ancona, in relazione a due
distinti trasporti di TLE proveniente dalla Grecia, nel Regno Unito, attraverso
la Germania.
In considerazione dal fatto che, per la prima delle due condanne, in Italia
l’imputato aveva usufruito della sospensione condizionale della pena, i giudici tedeschi chiedevano alla Corte di Giustizia di stabilire se la condanna alla pena sospesa in uno Stato contraente deve intendersi “eseguita” o “in corso di esecuzione”.
La Corte del Lussemburgo si è pronunziata stabilendo che la pena sospesa
debba ritenersi in corso di esecuzione durante il periodo di sospensione ed eseguita una volta scaduto detto periodo di sospensione.
Inoltre la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla valenza della custodia cautelare già sofferta al fine di escludere un nuovo giudizio, stabilendo che la privazione della libertà in stato di custodia cautelare, pur dovendo scomputarsi dall’esecuzione, non debba essere considerata come eseguita o in corso di esecuzione.
C-467/04
NE BIS IN IDEM
Sentenza di prescrizione – applicabilità
La C-467/04 statuisce che il principio del ne bis in idem, ex art. 54 Convenzione di Shenghen, si applica anche “ad una decisione di uno stato contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato
viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato
luogo al procedimento penale”.
La pronuncia è originata da una domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Tribunale di Malaga (Spagna) in relazione ad un contrabbando di olio
di oliva tra la Spagna ed il Portogallo. In particolare gli imputati erano stati già
processati in Portogallo ed il procedimento si era concluso con una pronuncia
di prescrizione.
La Corte osserva, innanzitutto, che l’art. 4 comma 4 della decisione quadro istitutiva del mandato di arresto europeo prevede, tra i motivi della non
esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo, l’ipotesi che “l’azione
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penale o la pena siano caduti in prescrizione” secondo la legislazione dello stato
membro di esecuzione ed i fatti rientrano nelle ipotesi di reato previste dall’ordinamento giuridico di quello stato.
La corte osserva che l’art. 54 non fa alcun riferimento al contenuto della
sentenza definitiva, ritenendo quindi che non applicare l’art. 54, in caso di decisione definiva di prescrizione, vanificherebbe l’obiettivo della previsione del
ne bis in idem, che è quello di evitare che, nell’esercizio del diritto alla libera
circolazione, un individuo sia sottoposto a procedimento penale nel territorio
di più stati per i medesimi fatti, concludendo per l’applicabilità dell’art. 54
anche in caso di prescrizione dei reati.
C-305/05
Abolizione principio doppia incriminazione
Violazione dei principi di legalità, eguaglianza e non discriminazione – esclusione
L’importante sentenza C-305/05, emessa dalla Grande Sezione della Corte,
rileva l’insussistenza di profili di invalidità della decisione quadro istitutiva del
mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, in particolare in relazione all’abolizione del controllo della doppia incriminazione.
I Magistrati belgi ponevano la questione pregiudiziale, riguardante l’art. 2,
n. 2 della decisione quadro, laddove sopprime l’esame del requisito della doppia
incriminazione per i reati in esso elencati, chiedendo alla Corte di pronunciarsi
sulla compatibilità di tale soppressione con il principio di legalità in materia
penale, con il principio di uguaglianza e con quello di non discriminazione.
La Corte, premesso che il principio nulla poena sine lege è fatto proprio
anche da diversi trattati internazionali e dall’art. 7 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, osserva che l’obiettivo del mandato
di arresto europeo non è quello di armonizzare le diverse fattispecie di reato
per le quali è prevista la procedura di consegna. I loro elementi costitutivi e le
pene continuano a rientrare nella competenza dello stato emittente, che deve
rispettare il principio di legalità.
Pertanto conclude per la non violazione del principio di legalità derivante
dall’eliminazione del principio della doppia incriminazione.
Del pari, per quanto riguarda il principio di eguaglianza e di non discriminazione, per il quale situazioni analoghe non devono essere trattate in maniera
diversa e viceversa, ribadisce che l’obiettivo della decisione quadro non è l’armonizzazione delle diverse legislazioni e che la scelta delle 32 categorie di reati
elencate all’art. 2 co. 2, sia per la loro natura, sia per la pena edittale minima
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di 3 anni, arrecano danno all’ordine ed alla sicurezza pubblica, giustificando la
disparità di trattamento con le altre fattispecie escluse e la rinuncia alla doppia
incriminazione.
Pertanto, a giudizio della Corte, non vi è violazione del principio di non
discriminazione, anche a voler ritenere paragonabili le situazioni di condannati
per i reati di cui all’art. 32 e quelle dei condannati per ipotesi diverse.
C-66/08 e C-123/08
Casi di non consegna facoltativa (art. 4 co. 6):
criteri ermeneutici per l’effettività della residenza o dimora abituale –
cittadinanza
esclusione della violazione del principio di non discriminazione
Le sentenze C-66/08 e C-123/08 interpretano l’art. 4 comma 6 della decisione quadro, il quale prevede, tra i casi di non consegna facoltativa, quello in
cui il MAE sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza, stabilendo testualmente che: “qualora il soggetto da arrestare risieda
o dimori abitualmente nello stato di esecuzione o ne sia cittadino, tale stato possa
opporsi alla consegna, impegnandosi ad eseguire la pena o la misura di sicurezza
conformemente al suo diritto interno”. In tali casi la decisione quadro prevede
che la legge del singolo stato possa prevedere una consegna, condizionata al
rinvio nello stato membro di esecuzione, dopo che la persona sia stata ascoltata
in quello di emissione (art. 5 comma 3).
In ogni caso l’esercizio del diritto di non procedere alla consegna è subordinato alla condizione che lo stato di esecuzione provveda all’esecuzione della
pena o misura di sicurezza, secondo il proprio diritto interno.
L’art. 4 comma 6 da particolare rilievo al dato temporale della permanenza
del cittadino dello stato di emissione in quello di esecuzione. Nelle due predette sentenze la Corte interpreta tale norma e ne esplicita la ratio:
−− con la prima (66/08) enuclea i criteri per stabilire l’effettività dei concetti di
residenza e dimora, contenuti nell’art. 4 comma 6 della decisione quadro,
affermando che, al fine di stabilire l’effettività della residenza o della dimora,
debbano essere presi in considerazione vari criteri, tra i quali la natura, le
modalità e la durata del soggiorno, l’esistenza di rapporti familiari o di lavoro;
−− con la seconda (123/08) la Corte stabilisce che:
1. in relazione all’art. 4 della decisione quadro, che definisce i 7 casi di
non esecuzione facoltative del MAE (ed al punto 6 che riguarda il caso
di cittadino che risieda o dimori nello stato membro di esecuzione o ne
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sia cittadino se lo stato di esecuzione si impegna ad eseguire la pena o
la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno) lo stato di
esecuzione può prevedere una durata minima del soggiorno, affinché si
integri il requisito della legittima residenza, richiamando il termine di
5 anni previsto dalla direttiva 2004/38/CE (la quale prevede che i cittadini di altro stato membro che soggiornino continuativamente per 5
anni nello stato ospitante abbiano diritto ad un documento che attesti
tale soggiorno permanente dalla direttiva). Tuttavia lo stato di esecuzione
non può subordinare la non esecuzione facoltativa ad ulteriori requisiti
amministrativi, come quello del possesso di un permesso di soggiorno a
tempo indeterminato, che è una facoltà e non un obbligo.
2. la ratio dell’art. 4, 6 comma, della decisione quadro, è quella di garantire
il reinserimento sociale dei condannati (denegato principio contenuto
pure nell’art. 27 della nostra costituzione) al fine di escludere la violazione del principio di non discriminazione tra il cittadino dello stato
membro di esecuzione ed il cittadino di uno stato terzo, per il quale
potrà essere negata la consegna solo se abbia risieduto per un certo tempo
nel paese di esecuzione e ciò proprio per rendere possibile il suo reinserimento sociale.
La sentenza C-66/08 fornisce l’interpretazione dei termini “risieda e “dimori” nello stato membro di esecuzione.
La Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Regionale tedesca, competente secondo la legge
di quello Stato ad esaminare la ricevibilità della richiesta di consegna su richiesta dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione tedesca: si trattava del caso di un
cittadino polacco, oggetto di una richiesta di esecuzione di un MAE, emesso
il 18 aprile 2007, da parte dello stato polacco, di una condanna a 5 mesi di
reclusione per danneggiamento, risalente al 2002. Al momento dell’invio della
richiesta di esecuzione il cittadino polacco era recluso in Germania, per scontare una condanna a 3 anni e 6 mesi, in relazione a due episodi di truffa, dal
10 maggio 2006. Informato della pendenza del MAE il cittadino polacco si
opponeva alla consegna, così come previsto dall’art. 14. Successivamente l’Autorità tedesca dell’esecuzione lo informava di aver deciso di non opporsi alla
esecuzione del MAE, non ritenendo sussistere né la residenza né la dimora in
Germania. Conseguentemente inviava gli atti alla Corte regionale competente,
la quale sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la
seguente questione pregiudiziale: se alla possibilità di ritenere che un soggetto
risieda o dimori in uno stato ostino le seguenti circostanze:
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1. saltuarietà della permanenza nel territorio dello stato;
2. dimora senza rispetto delle leggi in materia di soggiorno;
3. commissione di reati in forma professionale;
4. stato di reclusione al momento dell’emissione del MAE.
Secondo le informazioni fornite dall’autorità giudiziaria dello stato emittente, infatti, il cittadino polacco conosceva poco o nulla il tedesco. Inoltre, dalle
sentenze di condanna, risultava che lo stesso era celibe e non aveva figli e che
aveva vissuto in Germania saltuariamente, per un periodo di poco più di un
anno prima dell’arresto a seguito della condanna per truffa, mantenendosi per
lo più con i proventi di vari reati.
Com’e noto la decisione quadro istitutiva del MAE prevede che, qualora il
soggetto da arrestare risieda o dimori abitualmente nello stato di esecuzione o ne
sia cittadino, tale stato possa opporsi alla consegna, impegnandosi ad eseguire la
pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno (art. 4 comma
6 – ipotesi di non consegna facoltativa).
In tali casi la decisione quadro prevede che la legge del singolo stato possa
prevedere una consegna condizionata al rinvio nello stato membro di esecuzione,
dopo che la persona sia stata ascoltata in quello di emissione (art. 5 comma 3).
La Corte ha deciso che, al fine di stabilire l’effettività della residenza o della
dimora, debbano essere presi in considerazione vari criteri, tra i quali la natura,
le modalità e la durata del soggiorno, l’esistenza di rapporti familiari o di lavoro.
La sentenza C- 123/08 (grande sezione), prende le mosse dal caso di un cittadino tedesco, condannato in quel paese, nel 2002, ad una pena di 1 anno e 9
mesi, sospesa condizionalmente, per traffico di marijuana. Essendosi trasferito
nei paesi bassi nel 2005 gli era stato revocato il beneficio della condizionale e,
nel 2006, la Germania emetteva un MAE.
Il Giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e di rivolgersi
alla Corte di Giustizia in quanto, premesso che il cittadino tedesco si era opposto
alla consegna, sottolineava che anche se non aveva soggiornato 5 anni in Olanda
i reati per i quali era stato emesso il MAE erano puniti anche dal diritto olandese.
Osserva inoltre che la direttiva 2004/38/CE prevede che i cittadini di altro stato
membro, che soggiornino continuativamente per 5 anni nello stato ospitante,
abbiano diritto ad un documento che attesti tale soggiorno permanente. Inoltre che la normativa vigente in Olanda prevede che la consegna di un cittadino
olandese non è possibile se è richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva
definitiva (art. 4 comma 6 decisione quadro) e che tale norma si applica anche
nei confronti di uno straniero che abbia una carta di soggiorno di durata illimitata (sempre che possa esser giudicato in Olanda) ma che non sempre i cittadini
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comunitari richiedono tale documento dopo i 5 anni di soggiorno.
Il giudice del rinvio chiede innanzitutto di sapere se un cittadino straniero,
che risieda legittimamente nello stato di esecuzione, possa avvalersi della normativa nazionale di quello stato, potendosi integrare altrimenti una violazione
del principio di non discriminazione (art. 12 CE).
Sul punto la Corte stabilisce in linea generale che il cittadino di uno stato
membro, che risieda legittimamente nel territorio di un altro stato membro,
ha diritto a vedersi riconosciuto il principio di non discriminazione (art. 12
trattato CE) rispetto alla disciplina vigente nello stato di esecuzione nel quale
si trova in relazione ai casi di rifiuto ad eseguire un mandato di arresto europeo.
Come seconda questione il giudice del rinvio olandese chiede se l’art. 4
punto 6 debba essere interpretato nel senso che lo stato di esecuzione possa
prevedere requisiti ulteriori rispetto ad un termine minimo della durata del
soggiorno dello straniero (visto che la normativa olandese prevede per i cittadini stranieri condizioni aggiuntive non previste dalla normativa comunitaria
(permesso di soggiorno illimitato).
Sul punto la Corte stabilisce che, in relazione all’art. 4 della decisione quadro, che definisce i 7 casi di non esecuzione facoltative del MAE ( ed al punto
6 che riguarda il caso di cittadino che risieda o dimori nello stato membro di
esecuzione o ne sia cittadino se lo stato di esecuzione si impegna ad eseguire la
pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno) lo stato di
esecuzione può prevedere una durata minima del soggiorno affinché si integri
il requisito della legittima residenza, richiamando il termine di 5 anni previsto
dalla direttiva del 2004, ma non può subordinare la non esecuzione facoltativa
ad ulteriori requisiti amministrativi, come quello del possesso di un permesso
di soggiorno a tempo indeterminato, che è una facoltà e non un obbligo. Inoltre stabilisce che non vi è violazione dell’art. 12 trattato CE (principio di non
discriminazione) rispetto al cittadino olandese, per il quale non è previsto ovviamente alcun termine, rispetto al cittadino di un altro stato che non sia quello dell’esecuzione che pur ha diritto di soggiorno in base all’art. 18 Ce (libera
circolazione delle persone) per il quale, come detto, il rifiuto all’esecuzione è
subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato per almeno 5
anni, in via continuativa, in detto stato. Infatti la Corte sottolinea che il punto
6 dell’art. 4 della normativa europea sul MAE trova il suo fondamento nella
necessità di garantire il reinserimento sociale dei condannati e che, per seguire
tale obiettivo, è congruo prevedere che il cittadino di un paese dell’UE, terzo
rispetto a quello dell’esecuzione, debba risiedervi almeno per un certo periodo
di tempo, e che, nel caso di specie, il legislatore olandese ha ancorato la propria
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scelta al termine previsto dalla direttiva del 2004 e non un altro termine che
poteva ritenersi arbitrario.
C-388/08
Principio di specialità (art. 27 co. 2)
Criteri ermeneutici per determinare il reato “diverso”
Eccezioni: assenso dello stato di esecuzione (art. 27 IV co.)
Condizione di procedibilità o per l’esecuzione della pena
La sentenza C- 388/08 fornisce i parametri ermeneutici per stabilire se un
determinato reato sia o no “diverso” da quello che ha determinato la consegna,
ai sensi dell’art. 27 c. 2 della decisione quadro istitutiva del mandato di arresto
europeo.
Com’e noto l’art. 27 co. 2 della decisione quadro riconosce il principio di
specialità, per il quale una persona non può essere condannata o arrestata per un
fatto commesso prima della sua consegna, diverso da quello posto a fondamento
del MAE.
L’art. 27 I comma riconosce agli stati la possibilità di rinunciare all’applicazione della regola della specialità, in relazione al reato qualificato come “diverso”.
L’art. 27 III comma prevede alcuni casi in cui il principio di specialità non
si applica.
L’art. 27 IV comma prevede che si possa richiedere l’assenso dello stato di
esecuzione, che ha già proceduto alla consegna, che deve essere accordato qualora il reato diverso sia comunque contemplato tra quelli per cui può procedersi
alla consegna.
La decisione prende le mosse da una domanda di pronuncia pregiudiziale
presentata dalla Corte Suprema della Finlandia, nell’ambito di un procedimento penale a carico di due cittadini destinatari di due distinti MAE, eseguiti in
Spagna ed in Polonia, per un’ ipotesi di traffico internazionale di stupefacenti
(anfetamine).
Nel corso di due distinti processi svoltisi in Finlandia l’accusa era cambiata
in quanto ai due imputati veniva contestata l’introduzione in Finlandia di 26
kg di hashish e non più di anfetamine. Veniva, pertanto, in un caso emesso un
nuovo MAE, relativo alla nuova imputazione, in un altro invece si riteneva addirittura superfluo richiederlo, ed i due imputati venivano condannati per tale
reato prima che lo stato di esecuzione del nuovo MAE desse il suo assenso e
comunque senza l’assenso di quello non richiesto.
I due imputati pertanto proponevano ricorso alla Corte Suprema finlandese.
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La Corte dichiara che per stabilire se un reato sia o no “diverso” rispetto a
quello per cui è stata effettuata la consegna, imponendosi quindi lo svolgimento
della procedura di assenso, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato
siano quelli per i quali la persona è stata consegnata, operando un raffronto tra
i dati contenuti nel MAE e quelli contenuti nell’atto successivo, sottolineando
che:“eventuali mutamenti di tempo e di luogo sono ammessi a condizione che derivino dagli elementi raccolti nello stato di emissione in relazione a comportamenti
descritti nel MAE e tali da non incorrere nelle ipotesi di non esecuzione obbligatorie
o facoltative (artt. 3 e 4)”.
“Un mutamento nella descrizione del reato riguardante il tipo di stupefacente
non è idonea di per se a concretizzare l’ipotesi del reato diverso”.
Interpreta l’eccezione di cui all’art. 27, 3 coma lett. c) secondo il quale un
cittadino “può essere giudicato per un reato diverso commesso prima della sua consegna a condizione che non venga arrestato prima di una sentenza definitiva”, affermando che in caso di reato diverso l’assenso deve essere richiesto ed ottenuto
se occorre fare eseguire una pena o una misura privativa della libertà, potendosi
invece procedere al giudizio a piede libero anche prima dell’assenso.

Mandato di arresto europeo ed ipotesi di
consegna obbligatoria: il trasferimento
forzato finalizzato alla riduzione in
schiavitù, all’accattonaggio o allo
sfruttamento di prestazioni sessuali
di
Marco Esposito*
1. Introduzione.
Dopo l’attento esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul Mandato di Arresto Europeo, svolto dal collega avv. Roberto Giovene di Girasole, e quello della giurisprudenza in materia formatasi
innanzi alle Corti nazionali, posto magistralmente in essere dal cons. dr. Alfredo
Guardiano, si è deciso di chiudere la presente sessione di lavoro, dedicata alla
cooperazione giudiziaria penale ed in particolare al mandato di arresto europeo,
con questa relazione, con la quale ci si propone, dopo aver menzionato alcuni dei profili di incostituzionalità dell’istituto previsto dalla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, di indicare per quali titoli
di reato l’art. 2 par. 2 della suddetta decisione quadro disponeva la consegna
obbligatoria, superando in un certo senso il principio della doppia incriminazione del reato. Dopo alcune considerazioni sulla qualificazione di un crimine
come “internazionale” ovvero come “transnazionale”, si passerà all’esame della
legge n. 69/2005, focalizzando l’attenzione, nell’economia della presente re*

Avvocato in Napoli, dottore di ricerca in sistema penale integrato e processo presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, componente della Commissione di Diritto
dell’Unione Europea ed Internazionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,
presidente dell’Istituto Forense per la Difesa dei Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli. Legal advisor alla Conferenza delle Nazioni Unite di Roma del 1998 istitutiva
della Corte Penale Internazionale. Delegato del Consiglio dell’Ordine alla Commissione
Preparatoria ONU per la CPI nel 2000.
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lazione, sulle ipotesi di “consegna obbligatoria”, contemplate dall’art. 8 della
citata legge, che così è rubricato, ed in particolare alla terza fattispecie, che intende tipizzare il terzo fenomeno criminoso previsto dal par. 2 dell’art. 2 della
decisione quadro: la tratta di esseri umani. Prima di iniziare, tuttavia, desidero
vivamente ringraziare tutti i colleghi della Commissione di Diritto dell’Unione
Europea ed Internazionale per avermi voluto tra gli odierni relatori e manifestare la piena adesione a questa importante iniziativa anche dell’Istituto Forense
per la Difesa dei Diritti Umani, del quale l’avv. Andrea Cafiero, che oggi ricordiamo ed al quale mi legava una sincera amicizia, è stato uno dei soci fondatori.
Sono francamente onorato, dopo aver partecipato a tutte le edizioni di questo
seminario come discente, di sedere quest’anno al tavolo dei relatori. La presente
relazione è espressamente dedicata alla memoria di Andrea.
2. La decisione quadro 2002/584/GAI ed alcuni profili di incostituzionalità.
La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea,
adottata il 13 giugno 2002 e pubblicata nella GUCE 18 luglio 2002, L 190/1,
relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati
membri, è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Entro tale data tutti gli Stati
membri dell’Unione si sarebbero dovuti adeguare a tale decisione quadro,
adottando le opportune modifiche ai rispettivi ordinamenti nazionali, volte a
consentire la corretta esecuzione del nuovo ed importante strumento di cooperazione transfrontaliera, prevenendo gli eventuali contrasti con le rispettive
normative nazionali, anche di rango costituzionale.
Chi scrive, sin dal tempo dell’adozione della decisione quadro, condivideva
le preoccupazioni manifestate da più parti ed anche da autorevolissima dottrina1 relative al possibile contrasto del nuovo strumento di cooperazione con la
Costituzione italiana. In particolare, con il principio di legalità, che appariva
compromesso dal superamento del principio della doppia incriminazione per le
trentadue fattispecie contemplate dal comma 2 dell’art. 2 della decisione quadro, con il principio eguaglianza, sia sotto il profilo sostanziale che processuale2,
Cfr. Giuliano Vassalli, anche nella prefazione del testo di Nicola Bartone, “Mandato di
arresto europeo e tipicità nazionale del reato. Analisi strutturale comparata dei reati di frode/
truffa nelle sovvenzioni, criminalità informatica, furto, racket/estorsione, riciclaggio, corruzione,
associazione per delinquere in Italia, Francia, Germania, Spagna”, Giuffrè Editore, Milano 2003.
2
Cfr. Giuliano Vassalli, “Mandato d’arresto e principio d’eguaglianza”, in Il Giusto Processo, Bimestrale di informazione e cultura giuridica, n. 3 settembre-ottobre 2002, Roma, pagg.
1

marco esposito

83

con il divieto di estradizione del cittadino e con il divieto di estradizione per
reati politici3.
Il principio di eguaglianza, in particolare, veniva chiamato in causa con riferimento al diritto penale sostanziale perché la eventuale diversità delle condotte
in concreto incriminate nei diversi Stati dell’Unione Europea, a dispetto della
eventuale identità del loro nomen iuris, avrebbe potuto consentire l’arresto in
Italia di un individuo, finalizzato alla consegna allo Stato richiedente e la successiva punizione in tale paese, per la allegata commissione di una condotta che in
concreto in Italia non costituisce reato, ovvero che in Italia è assoggettata ad una
pena per ipotesi assai meno grave, a causa della varietà del trattamento sanzionatorio nei diversi paesi europei, con una ingiustificata disparità di trattamento,
rispetto ad altro individuo, presente sul territorio nazionale italiano, che, pur
avendo qui commesso la medesima condotta materiale, non potrà essere arrestato, non essendo attinto dal un mandato di arresto europeo. Di qui la necessità di
una armonizzazione dei sistemi penali sostanziali4, almeno con riferimento ad
un determinato numero di fattispecie, per le quali rendere applicabile il MAE.
Sotto il profilo processuale, poi, con specifico riferimento alle richieste di
consegna emesse prima delle sentenze di condanna definitive, o comunque esecutive (in alcuni ordinamenti infatti il tempo della esecutività della sanzione
penale non corrisponde necessariamente con quello della irrevocabilità della
sentenza di condanna), con riferimento quindi a quelle richieste di consegna
che dovrebbero prendere il posto di quelle che in passato erano l’oggetto delle
c.d. “estradizioni processuali”, richieste nel corso delle indagini preliminari ovvero in fase dibattimentale, si osservava che la profonda diversità delle normative nazionali in merito alle misure cautelari, ed in particolare ai presupposti
della applicazione della custodia cautelare in carcere, sia per quanto riguarda
l’esame dei gravi indizi di colpevolezza che la necessaria presenza e la valutazione
129-146, che alla pag. 140 afferma: “Alla luce di tali premesse la lesione del diritto di eguaglianza
è inevitabile”.
3
Il prof. Vincenzo Caianiello ed il prof. Giuliano Vassalli, nel loro parere fornito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 11 dicembre 2001, sulla proposta di decisione quadro
sul MAE, quindi ancor prima della sua adozione dal parte del Consiglio dell’Unione Europea,
concludevano affermando l’assoluta incompatibilità della decisione quadro con l’ordinamento
costituzionale italiano. Cfr. V. Caianiello G. Vassalli, “Parere sulla proposta di decisione-quadro
sul mandato di arresto europeo”, in Cass. Pen. Vol. XLII - Febbraio 2002 n. 2, pagg. 462-467.
4
Insisteva sulla necessità di una tale preliminare armonizzazione, almeno attraverso la creazione di un “microsistema penale europeo di parte speciale”, Nicola Bartone, nella sua monografia citata alla nota 1.
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delle esigenze cautelari, ricordando che in Italia la custodia carceraria dovrebbe
costituire l’extrema ratio, da applicarsi soltanto nelle ipotesi in cui “ogni altra
misura risulti inadeguata” (cfr. art. 275 comma 3 c.p.p.), avrebbero potuto essere foriere di disparità di trattamento assolutamente irragionevoli. Senza considerare il fatto che l’esistenza del c.d. tribunale della libertà, al quale indirizzare
le richieste di riesame e gli appelli de libertate, costituisce una peculiarità del
sistema processuale italiano. Potrebbe, dunque, accadere che due individui che
si trovano entrambi sul territorio soggetto alla sovranità dell’Italia, sui quali vi
siano i medesimi sospetti in relazione alla commissione di un identica condotta,
con l’unica differenza che il primo è sospettato di averla compiuta in Italia mentre il secondo è sospettato di averla posta in essere in un diverso Stato membro
dell’Unione Europea, anche nel caso in cui tale condotta sia ugualmente criminalizzata in entrambi gli ordinamenti e per ipotesi con la medesima pena (e
non vi sia quindi il problema della violazione del principio di legalità, nella sua
accezione di tipicità e determinatezza, nonché della violazione del principio di
eguaglianza sotto il profilo sostanziale, sopra evidenziata), potrebbero essere arrestati dalla polizia o dai carabinieri il primo in applicazione di una ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria italiana (giudice per
le indagini preliminari, tribunale o corte di appello, a seconda della fase e del
grado del procedimento), dopo una attenta verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, contemplati rispettivamente dagli
artt. 273 e 274 del codice di rito, ed avrebbe quindi la possibilità di adire il
tribunale del riesame, per un ulteriore verifica della sussistenza dei presupposti e
delle esigenze della misura custodiale intramuraria, mentre il secondo potrebbe
essere arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso in uno
Stato nel quale la valutazione degli indizi di colpevolezza potrebbe essere ancorata a parametri meno rigorosi di quelli italiani, le esigenze cautelari potrebbero
essere diverse da quelle contemplate dall’art. 274 c.p.p. e nel quale non esiste
un equivalente del tribunale della libertà (che, è bene ricordarlo, può svolgere
un sindacato molto approfondito della ordinanza cautelare, in tutti i suoi aspetti). Costui, arrestato in esecuzione del MAE, a differenza del primo individuo
arrestato in esecuzione di un’ordinanza cautelare nazionale, non soltanto non
avrebbe la possibilità di lamentare la carenza dei gravi indizi di colpevolezza
innanzi al giudice italiano ma sarebbe privato di tale facoltà difensiva anche
innanzi alle autorità nazionali dello Stato richiedente la consegna.
La disparità di trattamento appare evidente ed irragionevole, e con essa la
violazione del principio di uguaglianza contemplato dall’art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana. Si riteneva allora, dunque, e si ritiene tuttora
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auspicabile, altresì, una armonizzazione dei sistemi penali degli Stati membri
dell’Unione Europea anche sotto il profilo processuale, almeno nella materia
relativa alla restrizione della libertà personale ante iudicium ed al suo sindacato.
Si rileva, infatti, che, secondo la decisione quadro 2002/584/GAI, il MAE
si doveva distinguere dal tradizionale istituto dell’estradizione processuale per
il superamento del principio della doppia incriminazione (innovazione - o involuzione ? - di carattere eminentemente sostanziale); per l’eliminazione della
fase politica e discrezionale della procedura (la tradizionale estradizione passiva
si caratterizza infatti per un procedimento bifasico e per una natura mista di
carattere politico e giudiziale); e per la preclusione al giudice nazionale dello
Stato richiesto di qualsivoglia sindacato in merito alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza (mentre la Corte di Appello richiesta della tradizionale estradizione processuale passiva di un individuo, ai sensi dell’art. 705 comma 1 c.p.p.,
è tenuta alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei suoi
confronti).
Ciò conferma la fondatezza dei timori sopra espressi e quanto fosse urgente
adottare una opportuna normativa di adeguamento. Vero è che allora qualcuno propugnava la modifica della Costituzione in senso meno garantista ed un
complessivo abbassamento degli standards nazionali in materia di tutela della
libertà personale.
Sin da allora, personalmente, chi scrive ha sempre insistito che il meccanismo dovesse essere il contrario: era necessario, e lo è tuttora, innalzare le garanzie de libertate in tutti gli Stati nei quali è applicabile una procedura di consegna
semplificata, uniformando la relativa disciplina (ma verso l’alto, non abbassando in Italia le garanzie esistenti) ed avendo come comune punto di riferimento
la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sull’art. 5 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 19505. Si attendeva, dunque,
la legge di adeguamento da approvarsi prima del 31 dicembre 2003.
Il riferimento alla giurisprudenza della della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo6, in materia di art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia
In effetti, chi scrive manifestava tale posizione, discutendone con il prof. Giuseppe Frigo,
già in occasione del IX Congresso dell’Unione delle Camere Penali Italiane, tenutosi a Sirmione
il 4-5 ottobre 2002, dedicato a “Giustizia penale e spazio giuridico Europeo: i penalisti italiani
per la tutela delle garanzie in Europea”.
6
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo è stata chiamata in causa, in relazione al MAE, anche sotto un differente punto di vista. Non soltanto, la sua giurisprudenza sull’art.
5 può costituire certamente un punto di riferimento (sebbene superabile, in senso migliorativo,
5
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dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non può - secondo il parere di
dai singoli Stati, che certamente possono offrire un livello di garanzie ancora più elevato, come
osservato nel testo), ma si è fatto riferimento al Giudice di Strasburgo come entità che potrebbe
effettivamente ed in concreto sindacare la legittimità del singolo MAE. Tale posizione è contestata da Vincenzo Caianiello e Giuliano Vassalli che, nel parere sopra richiamato alla nota 3, alle
pagg. 465-466, sottolineano: “Immaginare che il ricorso alla Corte di Strasburgo possa equivalere al riesame avanti al Tribunale della libertà od anche al ricorso in Cassazione significa riporre
sul giudice internazionale una fiducia che sicuramente merita, ma che valica ampiamente il fine
per cui è stato pensato ed istituito e le sue reali capacità operative, anche perché esso può attivarsi solo dopo l’esaurimento dei rimedi interni”. Personalmente, condivido parzialmente questo
ultimo rilievo, perché se la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne è sicuramente una delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi a Strasburgo, ai sensi dell’art. 35 par. 1 della
CEDU, è anche vero che, laddove tali vie di ricorso interno non esistano affatto, la strada per la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo risulta spianata per ogni singolo individuo che lamenti la
violazione dei suoi diritti fondamentali senza impedimenti. Così, ad esempio, con riferimento
all’ordinamento italiano, prima dell’entrata in vigore della legge n. 89/2001, la c.d. legge Pinto,
era possibile adire direttamente la Corte Europea per lamentare la violazione del diritto ad un
giusto processo contemplata dall’art. 6 CEDU, sotto il profilo della violazione del diritto ad un
giudizio in un termine ragionevole, senza alcuna necessità di adire alcuna autorità giudiziaria
nazionale, proprio perché non esisteva in Italia una via di ricorso interno che consentisse di lamentare la violazione di tale diritto. Con l’attribuzione alle Corti di Appello di una specifica
competenza in materia, con l’art. 2 della legge n. 89/2001, si è preclusa tale possibilità (certamente il fortissimo ridimensionamento del meccanismo previsto dalla legge Pinto, operato con il c.d.
Decreto Sviluppo del 2012, tanto che da più parti si è parlato di una abrogazione di fatto della
legge Pinto, ci si può aspettare un decisivo revival dei ricorsi per saltum a Strasburgo in tale materia, che poi non saranno propriamente per saltum in quanto per una serie di ipotesi - come la
possibilità di ricorrere nel corso del c.d. giudizio presupposto - il meccanismo previsto dalla legge
Pinto novellata non sarà affatto disponibile). Tornando al MAE, dunque, l’eventuale inesistenza
in un determinato Stato membro dell’U.E. di una procedura di ricorso a livello nazionale, che sia
assimilabile alla procedura di riesame, contemplata in Italia dall’art. 309 c.p.p., da esperirsi specificamente avverso il mandato di arresto europeo ovvero almeno contro la decisione giudiziaria
da esso presupposta (l’ordinanza di custodia cautelare, per intenderci, alla quale con il MAE si
vuole dare una esecuzione transfrontaliera in tutto il territorio dell’Unione), considerando che
tutti gli Stati membri dell’Unione Europea sono allo stesso tempo Stati membri del più ampio
Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale della quale la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo è emanazione, consentirà all’individuo che si ritiene vittima della violazione dell’art.
5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ma anche a colui che si ritenga vittima della violazione dell’art. 6, relativo al diritto ad un
giusto processo, o dell’art. 3 o di qualsiasi altro diritto contemplato dalla CEDU e dai suoi Protocolli), di adire direttamente la Corte di Strasburgo. Su questo aspetto, quindi, non si condivide
il rilievo di Vincenzo Caianiello e di Giuliano Vassalli. La posizione di tali eminentissimi giuristi,
entrambi presidenti emeriti della Corte Costituzionale, espressa nella prima parte dell’inciso
sopra riportato, al contrario, la si condivide pienamente. Le difficoltà operative dovute all’enor-
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chi scrive - ritenersi tuttavia esaustivo, in quanto, come è noto, il c.d. “diritto
me sovraccarico di lavoro che già da decenni affligge la Corte Europea, renderebbe tale ricorso
assolutamente ineffettivo. Si tratta, dunque, di uno strumento disponibile, ma da utilizzarsi in
situazioni davvero eccezionali e numericamente circoscritte. Mentre sono necessari strumenti di
sindacato della legittimità del MAE che ne consentano la verifica i ogni singola ipotesi applicativa. Così come la richiesta di riesame costituisce un pendant quasi di ogni ordinanza cautelare, è
ipotizzabile che in ogni caso in cui venga richiesta l’applicazione di un MAE l’arrestato attiverà
ogni strumento a sua disposizione per ottenere la verifica del rispetto dei suoi diritti fondamentali. In assenza della auspicata armonizzazione dei sistemi processuali penali, almeno nella materia cautelare, degli Stati dell’Unione ed in mancanza della creazione in ognuno di essi di autorità
giudiziarie, con competenze specifiche in materia de libertate, assimilabili al tribunale della libertà italiano, potrebbe accadere che ogni mandato di arresto europeo sia accompagnato da un ricorso alla Corte di Strasburgo contro il Governo dello Stato di arresto (richiesto della consegna)
o contro lo Stato emittente (nel quale è in corso il processo e nel quale è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale ante iudicium ed il relativo ulteriore provvedimento
giudiziario che costituisce il mandato di arresto europeo) oppure contro entrambi i Governi. Ma
ciò, certamente possibile in diritto (per la ragione sopra riferita della concorrenza degli obblighi
internazionali in capo al Governo dello Stato membro sia dell’Unione Europea che del Consiglio
d’Europa e quindi sulla circostanza che tutti gli Stati membri dell’Unione singolarmente considerati sottostanno necessariamente alla competenza della Corte di Strasburgo), in punto di fatto
non è assolutamente possibile. Le centinaia di ricorsi resterebbero accantonati negli uffici della
Corte di Strasburgo per tempi indeterminati, certamente non compatibili con le esigenze di assoluta celerità che devono caratterizzare i procedimenti giudiziari in materia di privazione della
libertà personale prima della sentenza di condanna. D’altro canto, la possibilità di un sindacato
su una decisione privativa della libertà personale, in particolare se si tratta di una decisione cautelare, o - e ciò sarebbe ancor più preoccupante - di un provvedimento finalizzato esclusivamente
ad assicurare la partecipazione al processo dell’accusato in quei sistemi processuali penali che non
consentono il processo in contumacia, anche in assenza delle esigenze cautelari contemplate dal
codice di rito italiano, costituisce uno dei caratteri della democraticità dell’ordinamento nel quale
l’arresto viene posto in essere. Rosanna Fattibene, nella sua interessante monografia “Il doppio
grado di giudizio tra garanzia dei diritti e organizzazione giudiziaria, profili di comparazione”,
Giappichelli Editore, Torino 2010, nel paragrafo “Il riesame come espressione del carattere democratico dell’ordinamento giuridico”, op. cit. pagg. 153-157, ritiene che la possibilità del riesame di una decisione giudiziaria rappresenti uno dei caratteri dello Stato democratico, evidenziando un “parallelismo esistente tra doppio grado di giudizio e doppia lettura delle leggi nei due
rami del Parlamento, come prevista dalla nostra Carta costituzionale: si tratta, in effetti, di istituti rivolti “sostanzialmente allo stesso fine di garanzia””, cfr. op. cit. pag. 155. L’Autrice individua
un analogo significato nella possibilità di un sindacato, nell’ambito delle rispettive competenze,
da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale valutazione può essere certamente estesa anche al riesame di un provvedimento giudiziario restrittivo della libertà personale ante iudicium. E tale sindacato risulta tanto più essenziale quando tale provvedimento de libertate sia stato emesso da un’autorità che non appartiene all’ordinamento giudiziario italiano, come
nel caso del mandato di arresto europeo e del provvedimento giudiziario che esso presuppone.
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vivente della CEDU”, formato dalla Convenzione, dai suoi Protocolli e della
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, fissa i c.d. minimum standards,
parametri minimi di garanzia dei diritti da essa contemplati, consentendo
certamente ai quarantasette Stati membri del Consiglio d’Europa di offrire
livelli di garanzia superiori7 rispetto a tali parametri.
In una materia di estrema sensibilità, come quella dell’arresto e della custodia
cautelare, analogamente a quella del processo penale nel suo complesso (che
ha ricadute, quindi, sull’arresto finalizzato alla consegna per scontare una pena
ormai definitiva), si ritiene che laddove gli standards propri dell’ordinamento
costituzionale italiano, ovvero propri del sistema processuale penale italiano nel
suo complesso, offrano maggiori garanzie all’indagato o all’imputato (ma anche
al condannato8) rispetto alle garanzie minime enucleate dalla giurisprudenza
A tal proposito si cita, in dottrina, quanto affermato da Vitaliano Esposito, successivamente alla legge 24 marzo 2001, n. 89: “Il giudice italiano è il solo competente ad interpretare
gli artt. 2 e 3 comma 3 della legge Pinto, nonché l’art. 6 comma 1 della Convenzione europea,
con il solo limite che gli impone di non concedere un livello di garanzia inferiore a quello
stabilito dagli organi di Strasburgo, la cui giurisprudenza costituisce l’insuperabile corredo
ermeneutico per dare concreta attuazione al termine ragionevole. Il giudice rimane, invece,
libero di applicare la garanzia prevista dalla legge Pinto ad altri settori, ad altre posizioni
soggettive, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 comma 1 Conv. nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo”, cfr. Vitaliano Esposito, “L’irragionevole durata
dei processi: un problema che rimane ancora irrisolto”, in I diritti dell’uomo, anno XII n. 1 –
2001, pag. 38. Ora, se è possibile per il giudice offrire nell’interpretazione data di una norma
nazionale un livello di garanzia superiore rispetto a quello garantito dal “diritto vivente CEDU”,
fermo restando il divieto di interpretare una norma nazionale in modo tale da offrire una garanzia
inferiore a quello della CEDU, in ossequio all’obbligo di “interpretazione conforme” confermato
dalle note sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, a maggior ragione tale
possibilità è offerta al legislatore.
8
Su questo punto, allo stato attuale, in concreto sarei tuttavia più cauto, perché se è vero che
il processo penale italiano, come disegnato dalla Costituzione e dal codice di procedura penale,
correttamente applicato è indubbiamente uno dei processi più garantisti (ancora migliorabile
sotto parecchi profili, per carità, ma comunque uno dei processi più attenti ai diritti dell’imputato, almeno in astratto, poi la concreta applicazione delle norme spesso purtroppo è altra cosa),
per quanto concerne l’esecuzione delle pene detentive, la situazione del nostro paese è assolutamente drammatica. Le condizioni di detenzione negli istituti carcerari italiani è intollerabile e
pone lo Stato italiano in una condizione di illegalità più volte denunziata innanzi alla Corte di
Strasburgo. Le condizioni di detenzione in Italia, lungi dall’applicare il principio della rieducazione del reo, contemplato dall’art. 27 comma 3 della Costituzione (che recita “Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato”), sia per quanto riguarda l’insufficiente attuazione dei programmi di rieducazione e risocializzazione dei detenuti, sia per quanto concerne le speciali condizioni di detenzione
7
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CEDU, tali garanzie debbano essere massimamente salvaguardate e che sia un
dovere del Governo italiano, difenderle ed imporle anche in sede sovranazionale
(con riferimento al contesto dell’Unione Europea oppure del Consiglio d’Europa) ovvero internazionale (negoziando strumenti convenzionali bilaterali,
oppure nel contesto multilaterale delle Nazioni Unite) nel corso della negoziazione di nuove convenzioni, ovvero dell’applicazione ed esecuzione di vecchie e
nuove convenzioni, trattati o, a maggior ragione decisioni quadro9.
3. Definizione del MAE ed ambito di applicazione: le trentadue ipotesi di
consegna obbligatoria previste dall’art. 2 par. 2 della decisione quadro.
La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, dopo
aver definito all’art. 1 il mandato di arresto europea come “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da
parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di
un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di una misura di
sicurezza privative della libertà” (art. 1 par. 1), ed aver stabilito un generale obbligo di cooperazione tra gli Stati membri dell’U.E., disponendo che “Gli Stati
membri danno esecuzione ad ogni mandato di arresto in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione
quadro” (art. 1 par. 2), fatto salvo “l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali
e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 del trattato sull’Unione
Europea” (art. 1 par. 3), nell’art. 2, rubricato “Campo d’applicazione del mandato di arresto europeo”, individua due differenti categorie di crimini per i quali
predispone due distinti regimi operativi del MAE.
riservate agli autori di alcuni reati (regime ex art. 41 bis o.p. e circuito detentivo E.I.V., ad elevato
indice di vigilanza) - e su tali aspetti ci si permette di rinviare al caso Enea c./Italia, che ho avuto
l’onore di discutere innanzi alla Grande Camera della Corte Europea il 5 novembre 2008, deciso
con sentenza del 17 settembre 2009 - che per quanto concerne il generale sovraffollamento delle
carceri italiane, foriero di altre e più recenti condanne innanzi alla Corte di Strasburgo (l’Italia è
stata, dunque, condannata per la violazione dell’art. 3, dell’art. 6 e dell’art. 8 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
9
Tali considerazioni di carattere generale, hanno come conseguenza pratica ad esempio la
non eseguibilità da parte delle autorità giudiziarie italiane dei mandati di arresto europei provenienti da Stati che non contemplino, nei rispettivi sistemi processuali, termini massimi di
custodia cautelare in carcere (almeno di quelli massimi, alla luce della chiara lettera dell’art. 13
comma 5 della Costituzione, che recita “La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”, qualora non si voglia far riferimento anche ai termini di fase ed ai termini complessivi).
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Il primo paragrafo dell’art. 2 della decisione quadro stabilisce che il MAE
processuale, ovvero finalizzato all’applicazione di una misura cautelare, può essere emesso “per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una
pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà
della durata massima non inferiore a dodici mesi”, mentre il MAE esecutivo,
destinato all’arresto ed alla consegna finalizzata all’esecuzione di una pena già
regolarmente comminata, sarà ammissibile “per condanne pronunciate di di
durata non inferiore a quattro mesi”. Si tratta, come appare evidente anche
attraverso un’interpretazione letterale della disposizione richiamata, di una categoria di reati aperta, non vi è una lista, ma tutti i reati punibili nell’ordinamento dello Stato richiedente la consegna con una sanzione detentiva edittale
uguale o superiore a dodici mesi possono essere a fondamento dell’emissione di
un MAE nel corso delle indagini o del processo, analogamente a tutte le sentenze di condanna esecutive ad una pena uguale o superiore a quattro mesi di
detenzione (arresto o reclusione che sia, questa è una distinzione non comune
agli Stati membri dell’U.E., tanto è vero che la decisione quadro si riferisce ad
una “pena privativa della libertà”).
In tali casi l’emissione del MAE è facoltativa e così lo è la sua esecuzione. Lo
Stato richiedente (la consegna) ovvero emittente (il MAE) non è tenuto ad utilizzare tale forma di cooperazione internazionale, ben potendo fare ricorso alla
procedura estradizionale tradizionale ovvero ad altri strumenti previsti da altri
accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
A questo proposito si osserva che lo stesso limite edittale è previsto dalla Convenzione Europea di Estradizione, adottata nel contesto del Consiglio d’Europa
ed aperta alla firma a Parigi in data 13 dicembre 1957, entrata in vigore in Italia
il 4 novembre 1963, che dispone all’art. 2 par. 1: “Danno luogo all’estradizione
i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con
una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo
di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una
pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio
della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi”.
Alla suddetta convenzione aderiscono tutti i quarantasette Stati del Consiglio
d’Europa, oltre la Corea, Israele ed il Sud Africa. Secondo la Convenzione di
Parigi, “Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo
le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti
per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente” (art. 1, rubricato “Obbligo
dell’estradizione”): la finalità, dunque, di tale storica Convenzione è quella di
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eliminare la discrezionalità politica che caratterizza l’estradizione in assenza di
convenzioni.
Per i reati previsti dall’art. 2 par.1 della decisione quadro in discorso,
dunque, non soltanto non vi è un obbligo dello Stato emittente di utilizzare
tale strumento, ma neppure è ipotizzabile un obbligo dello Stato in cui si
trovi la persona di cui sia richiesta la consegna di dare seguito al MAE eventualmente emesso da altro Stato. Si tratta delle c.d. ipotesi di consegna facoltativa, nelle quali la consegna resta subordinata al rispetto del principio della
doppia incriminazione, corollario del principio di legalità. Il fatto contestato al
ricercato deve essere necessariamente previsto come reato in entrambi gli ordinamenti giuridici (quello dello Stato richiedente e quello dello Stato richiesto).
Principio della doppia incriminazione che permea la disciplina codicistica
dell’estradizione, ma altresì presente nella Convenzione di Parigi, che, ai sensi
del par. 1 dell’art. 2, sopra riportato, affinché sorga l’obbligo convenzionale di
estradare, non soltanto richiede che il fatto sia reato in entrambi gli ordinamenti, ma altresì che per esso sia prevista una sanzione che rispetti i suddetti limiti
edittali (almeno un anno per l’estradizione processuale ed almeno quattro mesi
per quella esecutiva) in entrambi gli ordinamenti.
Nella decisione quadro, al contrario, non si richiede espressamente ed inderogabilmente che il fatto sia criminalizzato in entrambi gli ordinamenti, facendo esplicito riferimento, al par. 1 dell’art. 2, esclusivamente alla incriminazione
ed ai limiti edittali previsti nello Stato emittente il MAE.
Nulla si dice in merito all’ordinamento dello Stato richiesto, in tale paragrafo
della disposizione in esame, ma all’art. 2 par. 4 si dispone che, per tale categoria di reati, “la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i
quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi
dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi
o dalla qualifica dello stesso”. Ciò conferma che, per tali reati (categoria di carattere residuale, rispetto alla lista contenuta nel par. 2, e generale, individuata
soltanto in relazione alla pena edittale per essi prevista ovvero all’entità della
condanna già inflitta), seppure il rispetto del principio della doppia incriminazione non è imposto, il riferimento allo stesso da parte dello Stato di esecuzione
del MAE è certamente consentito, sebbene in una accezione non troppo rigorosa e formale, in quanto ciò che conta, secondo la norma posta dalla decisione
quadro, è soltanto che il fatto contestato costituisca un reato anche in tale Stato,
a prescindere dalla sua qualificazione, dalle eventuali differenze tra gli elementi
costitutivi le fattispecie previste nei due ordinamenti giuridici ed, invero, anche
a prescindere dalla sanzione edittale prevista per tale condotta penalmente ri-
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levante nello Stato richiesto (infatti l’art. 2 par. 4 della decisione quadro, a differenza dell’art. 2 par. 1 della Convenzione di Parigi, non fa alcun riferimento
all’entità della sanzione comminabile nello Stato richiesto per tale condotta,
penalmente illecita anche nel territorio soggetto alla sua sovranità).
Per tale categoria di reati, dunque, il principio della doppia incriminazione10
continua ad operare, ma in una forma meno rigorosa, che in assenza di convenzioni ovvero di quanto previsto in altre convenzioni internazionali bilaterali o
multilaterali.
Per la categoria di reati prevista dall’art. 2 par. 1 della decisione quadro, d’altro canto, il vero notevole passo avanti verso una cooperazione internazionale
più celere ed efficace, rispetto alla Convenzione di Parigi, sembra il deciso ridimensionamento del ruolo delle autorità diplomatiche nella procedura. Infatti, secondo la filosofia della decisione quadro, per tutte le ipotesi di MAE, sia
in quelle facoltative che in quelle obbligatorie, tanto in quelle processuali quanto in quelle esecutive, “quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto,
l’autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d’arresto europeo
direttamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione” (art. 9 par. 1 della decisione quadro), ovvero “può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata
nel Sistema di Informazione Schengen (SIS)” (art. 9 par. 2). Questo, dunque, il
grande obbiettivo della decisione quadro, non solo obbligare lo Stato richiesto
ad estradare (obbligo già previsto dalla Convenzione di Parigi del 1957), ma saltare del tutto il passaggio politico-diplomatico, consentendo sempre il contatto
diretto tra le autorità giudiziarie, ovvero, cosa ancor più incisiva (e pericolosa,
se presa in considerazione dal punto di vista dell’individuo ricercato, o più in
generale dal punto di vista dei diritti fondamentali dell’individuo), consentendo
all’autorità giudiziaria straniera, inserendo direttamente il nome del ricercato
nel SIS, di mobilitare direttamente la polizia di tutta Europa (o meglio di tutti
gli Stati parte degli Accordi di Schengen del 1985 e del 1990, il c.d. “Spazio
Schengen” o “Zona Schengen”, in particolare della Convenzione applicativa del
19 giugno 1990, istitutiva del sistema di collegamento telematico denominato
Si è, d’altronde, ben consapevoli che parlare genericamente, come di fa nella presente relazione, di “principio della doppia incriminazione” è una semplificazione, in quanto tale principio
ha assunto in dottrina e giurisprudenza una pluralità di differenti connotazioni, alle volte ritenendo sufficiente la somiglianza del nomen iuris, altre volte richiedendo che vi fosse corrispondenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie, altre volte vi è stato il riferimento anche
all’entità delle pena ed alla corrispondenza delle cause di esclusione dell’antigiuridicità e dei
canoni di valutazione della colpevolezza. Si è parlato di “doppia incriminazione”, di “doppia incriminabilità”, di “doppia punibilità”. Il tema, tuttavia, esula dall’economia del presente scritto.
10
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“Sistema di Informazione Schengen”, entrata in vigore in Italia dal 26 ottobre
1997) alla ricerca di un determinato individuo e consentendo a quest’ultima
di trarlo in arresto, provvisoriamente in assenza dell’intervento non soltanto
dell’autorità politica, ma finanche di qualsiasi autorità giudiziaria dello Stato nel
quale il ricercato viene trovato ed arrestato. Vedremo quanto tale principio sia
stato recepito nell’ordinamento italiano con la legge n. 69/2005.
Ma la vera “rivoluzione copernicana” in materia di consegna di un individuo da uno Stato all’altro per essere giudicato o per ivi scontare una pena
detentiva già comminatagli è contenuta nel par. 2 dell’art. 2 della decisione
quadro 2002/584/GAI.
Tale disposizione indica una lista di trentadue titoli di reato (che, in verità,
dovrebbero essere intesi come “fenomeni criminosi” più che come “fattispecie
di reato”, come si osserverà in seguito) per i quali si stabilisce un obbligo per
gli Stati membri di utilizzare e di eseguire un MAE, “indipendentemente
dalla doppia incriminazione per il reato”. La norma recita: “Danno luogo a
consegna in base al mandato di arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla
presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione
per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza
privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni”, segue poi la lista
dei trentadue.
Questi i titoli di reato: 1) “partecipazione a un’organizzazione criminale”; 2)
“terrorismo”; 3) “tratta di esseri umani”; 4) “sfruttamento sessuale dei bambini e
pornografia infantile”; 5) “traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope”;
6) “traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi”; 7) “corruzione”; 8) “frode,
compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai
sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee”; 9) “riciclaggio di proventi di reato”; 10)
“falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro”; 11) “criminalità
informatica”; 12) “criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette”; 13)
“favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali”; 14) “omicidio volontario, lesioni personali gravi”; 15) “traffico illecito di organi e tessuti umani”;
16) “rapimento, sequestro e presa di ostaggi”; 17) “razzismo e xenofobia”; 18)
“furti organizzati o con l’uso di armi”; 19) “traffico illecito di beni culturali,
compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte”; 20) “truffa”; 21) “racket e
estorsioni”; 22) “contraffazione e pirateria in materia di prodotti”; 23) “falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi”; 24) “falsificazione di
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mezzi di pagamento”; 25) “traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
crescita”; 26) “traffico illecito di materie nucleari e radioattive”; 27) “traffico di
veicoli rubati”; 28) “stupro”; 29) “incendio volontario”; 30) “reati che rientrano
nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale”; 31) “dirottamento di aereo/nave”; 32) “sabotaggio”.
Questa la lista. Tassativa ma non chiusa e definitiva, perché il par. 3 dell’art.
2 della direttiva quadro stabilisce che il Consiglio, deliberando all’unanimità e
previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di aggiungere altre
categorie di reati al suddetto elenco e valutare, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione, “se sia opportuno estendere o modificare tale elenco”.
Si tratta delle ipotesi di c.d. “consegna obbligatoria”. L’interpretazione letterale della disposizione, infatti, sembra non lasciare adito a dubbi, in primo
luogo, in relazione all’obbligo delle autorità giudiziarie dello Stato di emissione
del MAE, quando si trovino ad indagare o giudicare ovvero abbiano già condannato con sentenza esecutiva per uno dei reati inclusi nel suddetto elenco, ad
adoperare tale nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, con una sorta di
implicito divieto di fare ricorso alla procedura estradizionale (l’inciso, infatti,
recita “danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo”...”indipendentemente dalla doppia incriminazione”, non dispone “possono dare luogo
a ...”). E la ratio di tale norma si può agevolmente intuire: se nella filosofia della
decisione quadro vi doveva essere un contatto diretto tra le autorità giudiziarie dei due Stati membri dell’U.E., tale strumento doveva assolutamente essere
preferito all’estradizione, proprio per non intasare inutilmente gli uffici ministeriali, che sarebbero stati altrimenti coinvolti nella procedura estradizionale.
Ciò fornirebbe, inoltre, anche una, seppure limitata e discutibile, spiegazione
sul perché nella suddetta lista siano stati inclusi reati di gravità ed allarme sociale assai eterogenei. L’idea, probabilmente era questa: maggiore è il numero
dei reati per i quali consentire ed imporre il MAE (con un contatto diretto tra
le autorità giudiziarie), maggiore sarà il carico di lavoro che resterà sulle spalle
dei funzionari del ministero, che potranno concentrare le loro attenzioni alle
richieste di estradizione da inviare o ricevute dal Stati terzi, estranei al contesto
dell’Unione Europea.
In secondo luogo, la disposizione non lascia dubbi neanche sul secondo
aspetto della obbligatorietà: l’obbligo dello Stato richiesto della consegna di
provvedervi tempestivamente, senza troppe storie.
A tal fine, l’art. 2 par. 2 della decisione quadro, oltre ad ordinare l’utilizzazione del MAE (“danno luogo a consegna in base al mandato di arresto europeo”),
sottolinea che ciò deve avvenire da parte dello Stato richiesto “indipendente-
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mente dalla doppia incriminazione per il reato”.
Ebbene, qua c’è poco da discutere. Se si intende la lista citata come un elenco
di fattispecie penali, non può essere revocato in dubbio che non si tratta di un
affievolimento del principio della doppia incriminazione (in astratto, in concreto, o della doppia incriminabilità o della doppia punibilità che dir si voglia) ma
di un suo superamento bello e buono11.
Non si ignora che vi sono valenti autori che hanno ritenuto che il principio della doppia
incriminazione non sia stato superato e perciò violato dalla decisione quadro in esame, quanto
piuttosto sia stato da questa presupposto. Il Consiglio dell’Unione Europea, inserendo tali reati
nella lista di cui all’art. 2 par. 2 della decisione quadro, avrebbe dato per scontato ed avrebbe
presupposto che tutte le fattispecie richiamate costituissero già reato in tutti gli Stati membri
dell’Unione Europea. Cosi Ercole Aprile ha ritenuto che “la disciplina del mandato di arresto europeo non implica la rinuncia a quel principio, il cui rispetto può considerarsi anzi presupposto
nella stessa scelta operata dal legislatore comunitario che, con riferimento a quelle specifiche fattispecie incriminatrici, ha riconosciuto l’esistenza di una sufficiente convergenza nella descrizione
dei relativi elementi costitutivi, così da garantire un soddisfacente grado di determinatezza tra le
collegate ipotesi delittuose”, in E. Aprile, “Diritto processuale penale europeo e internazionale”,
CEDAM, Padova 2007, pag. 65, e ancora, alla pag. 66, “il rispetto di quel principio è stato, per
così dire, presupposto dal legislatore europeo”. Analogamente, in precedenza, Eugenio Selvaggi,
“Il mandato di arresto europeo e il rispetto del sistema di arresto”, in Il Giusto Processo, Bimestrale di informazione e cultura giuridica, n. 3 settembre-ottobre 2002, Roma, pagg. 147-159,
che alla pag. 158 sostiene: “La predisposizione di una lista positiva di reati, infatti, altro non è
che la espressione di una sostanziale convergenza della valutazione di disvalore del fatto, con riferimento a comportamenti che, in ordinamenti giuridici omogenei, sono tutti considerati illeciti
o in relazione ai quali sorge negli Stati membri dell’Unione l’obbligo di uniformità derivante
dalla loro previsione in strumenti internazionali. Se è così, il mandato europeo di arresto, lungi
dall’abbandonare la doppia incriminazione, cioè la previsione bilaterale del fatto come reato, in
realtà la presuppone, risultandone soppressa solo la sua valutazione secondo i canoni tradizionali
dell’estradizione”. Si trova tali posizioni di grande interesse, ma non le si condividono, almeno
per la grande parte delle ipotesi delittuose inserite nell’elenco e fino a quando l’adeguamento
agli strumenti internazionali e l’auspicata armonizzazione del diritto penale sostanziale di parte
speciale (ma aggiungerei, come già osservato nel testo, anche delle norme di procedura penale
relative alla privazione della libertà ante iudicium) non si sia compiutamente realizzata. Ma ci si
rende conto che tale auspicio richiederebbe una tempestività del legislatore dell’adeguamento
ben più incisiva di quella che si è riscontrata in passato in una pluralità di settori (ad esempio
in materia di criminalizzazione della tortura o di adeguamento al sistema della Corte Penale Internazionale). L’attesa di tale armonizzazione è forse utopistica, ma regole comuni e certe anche
nel settore della custodia cautelare sono una esigenza che non può essere disattesa, cfr. quanto
osservato supra, alla nota 6. Un opera di grande interesse in materia di procedura penale comparata, nel contesto europeo, con specifico riferimento al Belgio, alla Francia, alla Germania,
all’Inghilterra ed all’Italia, è il volume di numerosi ed eminentissimi giuristi “Procedure penali
d’Europa”, coordinato da Mireille Delmas-Marty, pubblicato in Italia a cura di Mario Chiavario,
11
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Questa è la novità che appare devastante rispetto alle precedenti convenzioni,
e che ha dato luogo ai maggiori dubbi sulla costituzionalità ai quali sopra si faceva cenno. Come si è sopra osservato, infatti, prescindendo in questa sede dalle
molteplici perplessità di carattere procedurale che solleva la disciplina del MAE,
e focalizzando l’attenzione su quelle di diritto penale sostanziale, si rimarca che il
principio di legalità, inteso come riserva di legge statuale, principio di tipicità e
principio di determinatezza della fattispecie, nonché di irretroattività della legge
penale incriminatrice, appare certamente posto seriamente in discussione dal legislatore comunitario con l’adozione di tale disposizione. Analogamente compromesso appare il principio di eguaglianza, anche sotto il profilo sostanziale,
perché, come si è osservato sopra, la eventuale diversità delle condotte in concreto incriminate nei diversi Stati dell’Unione Europea, anche laddove denominate
con il medesimo nomen iuris menzionato nella lista dei trentadue, avrebbe potuto consentire l’arresto in Italia di un individuo, finalizzato alla esecuzione di un
MAE, per la allegata commissione di una condotta che in concreto in Italia non
costituisce reato, ovvero che in Italia è assoggettata ad una pena per ipotesi assai
meno grave, a causa della varietà del trattamento sanzionatorio nei diversi paesi
europei, con una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto ad altro individuo, presente sul territorio nazionale italiano, che, pur avendo qui commesso la
medesima condotta materiale, non potrà ovviamente essere arrestato.
Si sottolinea, in particolare, che la lista di reati è in effetti un mero elenco di titoli di reato, ma neppure, esso appare un elenco di fatti, considerati
forse più da un punto di vista fenomenologico, criminologico o di politica
criminale, piuttosto che con un approccio tecnicamente penalistico.
La mancata descrizione, neppure in nuce, di qualsiasi elemento costitutivo
di tali condotte, impedisce che esse possano essere considerate delle fattispecie
ed il principio di determinatezza ne appariva (soprattutto prima della legge di
adeguamento) gravemente compromesso.
Perché, se è vero che per alcuni reati inclusi nell’elenco, come il traffico di
droga, l’omicidio volontario oppure i furti con l’uso delle armi, la disposizione
della decisione quadro potrebbe apparire far riferimento con chiarezza a delle
condotte, con elementi costitutivi comuni e delle quali il disvalore è effettivadalla CEDAM. L’esigenza di uno studio comparativistico tra i sistemi processuali dei differenti
Stati europei è d’altro canto avvertita da molti anni dagli studiosi, con specifico riferimento alla
custodia cautelare in Italia ed in Francia, cfr. Antonietta Confalonieri, “Il controllo giurisdizionale sulla custodia cautelare. Esperienze italiana e francese a confronto”, CEDAM Padova 1996.
Più di recente cfr. E. Cape, Z. Namoradze, R. Smith, T. Sproken, “Effective Criminal Defence in
Europe”, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland 2010.
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mente condiviso12, il richiamo a crimini come il terrorismo, sulla cui definiEd anche su tali fattispecie si potrebbe molto discutere, l’omicidio “volontario” esclude
quello preterintenzionale? E il dolo eventuale? Mentre sono incluse le lesioni personali gravi?
Ed il riferimento a “furti”, al plurale, impone che siano almeno due o più? I “furti organizzati”
devono essere il frutto di una pianificazione ed organizzazione del singolo furto oppure dei due o
più furti numericamente predeterminati? Ovvero deve essere presente una stabile organizzazione
dedita ai furti assimilabile all’associazione a delinquere? D’altronde già menzionata come prima
condotta inclusa nell’elenco? Soluzione che sembra essere stata accolta dal legislatore nazionale
che fa riferimento la furto - anche singolo - commesso con uso di armi ovvero “a seguito dell’attività di un gruppo organizzato”. Oppure il plurale è utilizzato proprio per chiarire e soltanto per
chiarire che il furto con uso di armi ed il furto organizzato possono costituire e fare riferimento
a due fattispecie assolutamente distinte? L’uso di armi, è cosa diversa dall’avere “indosso armi,
... senza farne uso”, ovvero dalla circostanza aggravante speciale prevista dall’art. 625 comma 1
n. 3) c.p., ed induce chi scrive ad assimilare tale condotta alla rapina, p. e p. dall’art. 628 c.p.,
piuttosto che al furto, p. e p. dall’art. 624 c.p., seppure con le aggravanti di cui all’art. 625 c.p.,
anche in considerazione che la rapina non viene stranamente inserita nel lungo elenco dei trentadue. Ciò potrebbe essere confermato, d’altro canto, dalla circostanza che in alcuni ordinamenti la
fattispecie rapina non esiste, c’è il furto, semplice o aggravato dalla violenze e dalle armi, oppure
l’estorsione, fattispecie assolutamente distinta. Personalmente, quindi, non si condivide la posizione di Nicola Bartone, op. cit. pagg. 189 e ss., che riconduce il titolo di reato “racket”, indicato
come ventunesima ipotesi di consegna obbligatoria nel par. 2 dell’art. 2 della decisione quadro
in parola accanto alla estorsione, alla fattispecie di rapina p. e p. dall’art. 628 c.p. L’Autore, che
pure delinea con lucidità ed assoluta chiarezza le distinzioni, nel ordinamento italiano, tra la
rapina e la fattispecie estorsiva, rispettivamente p. e p. dall’art. 628 c.p. e dall’art. 629 c.p., cfr.
pagg. 191-195 op. cit., sussume la rapina sotto tale ipotesi n. 21) della lista, traducendo, anche
nel titolo del capitolo 10 della sua opera (“Analisi comparata della fattispecie rapina/estorsione”),
il termine “racket” con “rapina”. Si ritiene, al contrario, che il racket debba comunque restare
collegato alle tipologie di carattere estorsivo, spesso legate a fenomeni di carattere usuraio, nettamente distinte dalle ipotesi di furto e di rapina anche da un punto di vista sociologico e criminologico, nelle quali generalmente, salvo eccezioni, la vittima conosce perfettamente l’identità del
suo aguzzino (estorsore o usuraio che sia), mentre giammai l’autore di un furto o di una rapina
vorrà far svelare la sua identità. Si ritiene, dunque, che la rapina vada ricollegata all’ipotesi n. 18)
della lista, sussumendola sotto la tipologia di “furto con l’uso di armi” (furto, anche uno solo
quando è con l’uso di armi), ipotesi di consegna obbligatoria unitamente ai “furti organizzati”
(e in questo casi il dubbio sulla circostanza se ne sia sufficiente uno oppure no resta), che, come
se l’organizzazione potesse essere considerata una circostanza aggravante anziché una autonoma
figura criminosa, sono con i precedenti menzionati come diciottesima categoria di reati che impone l’utilizzazione del MAE. Sembra che, al contrario, il “furto semplice” ovvero caratterizzato
da altre circostanze aggravanti, che non lo trasformino - nel sistema codicistico italiano - in rapina, quindi anche quando effettuato su cose esposte alla pubblica fede, anche quando aggravato
dall’effrazione (effettuata senza l’uso di armi), ovvero anche quando il ladro porta indosso armi
senza farne uso (così come previsto dall’art. 625 comma 1 n. 3) c.p.), non trasformandosi così in
un rapinatore, e quando le caratteristiche organizzative del furto (che resta furto, ma organizzato)
12
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zione si discute da decenni, ovvero la criminalità informatica, la criminalità
ambientale, il razzismo o la xenofobia, lascia l’interprete privo di qualsiasi indicazione. Anche l’accostamento del traffico di materiale nucleare e radioattivo
a quello di sostanze ormonali o di canarini, lascia francamente sconcertati. Era
quindi assolutamente indispensabile un intervento chiarificatore del legislatore nazionale. Ed ancor più auspicabile sarebbe la costruzione di fattispecie
penali comuni a livello europeo con l’armonizzazione dei sistemi penali e
la creazione auspicata da autorevole dottrina di un “microsistema di diritto
penale europeo di parte speciale”13.
non ne aumentino smodatamente l’allarme sociale, debba restare fuori dall’ambito di applicazione del MAE, ed anche a dispetto delle pene edittali particolarmente severe previste nel nostro
ordinamento per i furti aggravati. La mancata assimilazione della rapina al racket è confermata,
in sede di adeguamento del sistema italiano, dall’art. 8 L. n. 69/2005, che come ventunesima
categoria di reati inclusi nella lista, alla lett. z), descrive la condotta di chi “richiede con minacce,
uso della forza, o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi
documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza”: si tratta
dell’estorsione, certamente non della rapina. Ma se, dunque, tanti dubbi possono essere sollevati
in ordine a tanto comuni delitti contro il patrimonio, che si ripetono numerosissimi ogni giorno
in ogni parte del mondo, quanti e quali dubbi sulle restanti ipotesi contemplate dall’art. 2 par. 2
della decisione quadro 2002/584/GAI? La posizione, sopra riportate, sulla presupposizione della
doppia incriminazione, e quindi sul sostanziale rispetto di tale principio, si ritiene che non possa
proprio essere condivisa.
13
Cfr. Nicola Bartone, op. cit., pagg. 290-292; cfr., più di recente, Amedeo Barletta, “La legalità penale tra diritto dell’Unione Europea e Costituzione”, Jovene Editore, Napoli 2011, che,
alla pag. 105, “nell’ambito delle politiche relative allo spazio giudiziario europeo” ritiene sinonimi “i termini armonizzazione, approssimazione e ravvicinamento”, sottolineando che la “politica
di ravvicinamento è stata sino ad oggi condotta mediante l’adozione di decisioni quadro”. Cfr.
anche Giorgio Lattanzi, il quale notando che, dopo il Trattato di Amsterdam si è “aperta per
l’Unione la possibilità di procedere ad un’opera di sostanziale ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri, anche se limitata alla criminalità organizzata, al terrorismo e al traffico di
stupefacenti”, consapevole della necessità di una “politica di armonizzazione”, ritiene, tuttavia,
che “I sistemi penali degli Stati dell’Unione infatti sono così diversi, sia negli aspetti sostanziali
che in quelli processuali, che la loro armonizzazione, quand’anche non impossibile, avrebbe richiesto un’opera graduale e un periodo di tempo incompatibile con l’esigenza di costruire uno
spazio giudiziario europeo, nel cui ambito le autorità giudiziarie potessero essere messe in grado
di operare senza ostacoli nell’azione di contrasto della criminalità”, osservando ancora che la
“diversità dei sistemi penali però non significa diversità di garanzie effettive e quindi ... non
deve essere di ostacolo al reciproco riconoscimento dei provvedimenti che vengono adottati nei
vari ordinamenti” ... “il reciproco riconoscimento non presuppone necessariamente l’esistenza di
sistemi già completamente armonizzati, ma richiede più semplicemente che essi, nel complesso,
anche se attraverso percorsi normativi diversi, siano espressione di analoghi principi e garanti-
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Prima di occuparci della legge di adeguamento dell’ordinamento italiano alla
decisione quadro, ci sia consentita qualche ulteriore considerazione in merito ai
fenomeni criminosi che sono stati inclusi nella lista di cui all’art. 2 par. 2 della
suddetta decisione quadro.
4. Crimini transnazionali e crimini internazionali.
Una semplice lettura dell’elenco incluso nell’art. 2 par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI dà conto della estrema eterogeneità dei fenomeni criminali
in esso menzionati, oltre alle vere e proprie clausole di inclusione estremamente
aperte come quella costituita dall’ipotesi n. 30) relativa ai “reati che rientrano
nella competenza della Corte penale internazionale”.
Nell’elenco si mette di tutto: dalle lesioni personali gravi all’omicidio, dallo
stupro al terrorismo (fattispecie assolutamente indefinita) alla criminalità informatica, alla criminalità ambientale, dalla truffa al furto (che poi, come si è
osservato in nota, non è un furto, ma una rapina ovvero un furto aggravato da
caratteristiche organizzative che lo avvicinano ad un’associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di furti, che abbia già commesso alcuni furti), dal
riciclaggio alle estorsioni, dal falso al sequestro di persona ed al razzismo, al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dall’incendio volontario al traffico di droga, di organi, di ormoni, di materiale nucleare, di macchine rubate, di
opere d’arte, di piante, di animali e di esseri umani!
Vi sono, poi, tutti i reati di competenza della Corte Penale Internazionale,
neppure elencati, che secondo l’art. 5 dello Statuto di Roma sono il crimine di
genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra ed il crimine di aggressione. Si tratta di macrocategorie di crimini internazionali che includono, a loro
volta, numerosissime condotte indicate nello Statuto di Roma, descritte in parte
negli Elementi dei Crimini della CPI, ed oggetto di particolari specificazioni ad
opera di numerose legislazioni nazionali di adattamento al “sistema penale della
Corte Penale Internazionale”, delineato dallo Statuto, dagli Elementi dei Crimini e dalle Regole di Procedura e Prova. Il riferimento ai “reati che rientrano nella
scano tutti adeguate garanzie, cioè, per quanto riguarda il processo, che siano basati su comuni
principi di civiltà giuridica e assicurino tutti un giusto processo”, cfr. G. Lattanzi, “Prospettive
di un sistema di giustizia penale europeo”, in “La Magistratura. Organo dell’Associazione Nazionale Magistrati”, n. 1 Gennaio-Marzo 2008, alle pagg. 138-139. L’Autore, tuttavia, nello stesso
scritto riconosce che, con specifico riferimento alla cooperazione, un principio di armonizzazione
assume un’importanza ancor più rilevante.
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competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale”, dunque, genera
esso stesso una pluralità di problematiche, anche con riferimento al principio di
legalità, di tipicità, di determinatezza e della doppia incriminazione (che, ancora
una volta, non può ritenersi semplicemente presupposto). Problematiche ancor
più gravi con riferimento a quei paesi, come l’Italia, che non hanno provveduto
ad adeguare la propria legislazione penale sostanziale ai reati previsti da quello
che a chi scrive piace definire il “Sistema ICC”14.
In effetti, come già osservato, il fine della decisione quadro 2002/584/GAI
era quello di consentire una più rapida collaborazione tempestiva e diretta (senza
intermediazioni politiche e diplomatiche) tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi, appartenenti all’Unione Europea, nella consegna del ricercato in una
materia più ampia possibile, presupponendo una reciproca fiducia nei rispettivi
sistemi giudiziari e menzionando i precedenti passi fatti in tale direzione nel
preambolo della decisione quadro (Convenzione di Parigi del 1957, Trattato di
Cfr. Marco Esposito, “Sistema ICC, sistema CEDU e sistema processuale italiano. Il principale profilo di criticità del sistema processuale della Corte Penale Internazionale rispetto ai
principi fondamentali del processo penale italiano”, relazione alla conferenza internazionale “Lo
sviluppo delle scienze penalistiche alle soglie del nuovo millennio”, tenutosi a Tirana il 20-21
aprile 2012, in corso di pubblicazione, e, ancora, Marco Esposito, “Sistema ICC, sistema CEDU
e sistema processuale italiano. L’adeguamento dell’ordinamento italiano al sistema ICC. Note
sulla cooperazione tra l’Italia e la Corte Penale Internazionale”, relazione alla conferenza internazionale “Celebrating 10 years of ratification of the Rome Statute from the Republic of Albania.
The Law and Practice of the International Criminal Court: Achievements, Impact and Challenges”, tenutosi a Tirana il 25-26 marzo 2013, in corso di pubblicazione. Nel corso di quest’ultimo
seminario è stata conferita una laurea honoris causa al prof. M. Cherif Bassiouni, uno dei padri
della Corte Penale Internazionale e delle massime autorità al mondo nel settore del diritto penale
internazionale, che chi scrive ebbe già la fortuna di conoscere nel corso dei lavori della Conferenza di Roma del 1998, istitutiva della Corte Penale Internazionale, alla quale lo scrivente partecipò come consulente giuridico per la NGO No Peace without Justice, prima di prendere parte
ai lavori della Commissione Preparatoria delle Nazioni Unite, incaricata della redazione degli
Elementi dei Crimini e del Regolamento di Procedura e Prova della CPI, a New York nel 2000,
come delegato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, che era stato accreditato in
quel contesto come organizzazione non governativa, analogamente al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, ed al fianco di importanti
associazioni forensi come l’American Bar Association o la Commissione Internazionale di Giuristi,
oppure di associazioni dedite specificamente alla promozione della tutela dei diritti umani, come
Amnesty International, Human Rights Watch o la Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l’Homme, oltre alla già menzionata Non c’è Pace senza Giustizia, attivissima organizzazione non
governativa che tanto ha fatto in favore della Corte Penale Internazionale, prima, durante, ed
anche dopo la Conferenza di Roma e la Commissione Preparatoria di New York, anche grazie
alla competenza, all’entusiasmo ed all’instancabile opera di Emma Bonino.
14

marco esposito

101

Maastricht, Consiglio di Tampere, Accordi di Schengen, Convenzione relativa
all’estradizione tra gli Stati membri dell’U.E. del 27 settembre 1996). Infatti, al considerando n. 5 che precede l’articolato della decisione quadro di legge
“L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione
con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie” per consentire “di eliminare
la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di
estradizione”, fondandosi “su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri”
(considerando n. 10), “Il mandato di arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli
Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione” (considerando n. 11). L’auspicio era, dunque, quello di una sua massima utilizzazione,
anche al di fuori delle ipotesi di consegna obbligatorie, con la creazione della
categoria generale e residuale contemplata dall’art. 2 par. 1 e par. 4 della decisione quadro. Date tali premesse, ben si comprende quali siano state le ragioni di
politica comunitaria che hanno spinto il Consiglio ad adottare una siffatta lista
di ipotesi obbligatorie di utilizzazione del nuovo strumento di cooperazione.
A questo punto, quindi, appare opportuna qualche considerazione di ordine
generale relativa a quelle che possono essere le esigenze alla base della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, e ciò vale tanto per quanto
concerne la consegna di un individuo, quanto con riferimento alle esigenze
investigative o probatorie.
La cooperazione in materia penale può essere opportuna o indispensabile
quando l’autore di una determinata condotta, sebbene circoscritta all’interno
del territorio di un determinato Stato, dopo averla posta in essere si allontani da
tale Stato, fuggendo e cercando rifugio nel territorio sottoposto alla sovranità
di un differente Stato. In tale ipotesi la condotta può anche non avere alcuna
connotazione di carattere sovranazionale o internazionale. Se per esempio viene
commesso un omicidio sul territorio italiano di un cittadino italiano da parte
di un altro cittadino italiano, si tratta certamente di un crimine comune, per il
quale, tra l’altro, la competenza giurisdizionale appartiene certamente alle autorità giudiziarie italiane, sulla base di tutti i criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale ad un determinato Stato: principio della territorialità (locus
commissi delicti), personalità passiva (nazionalità della vittima), personalità attiva (nazionalità del reo). Se, tuttavia, l’autore di tale omicidio fuggisse all’estero,
affinché si possa dare esecuzione ad una misura di custodia cautelare emessa nei
suoi confronti, ovvero ad una sentenza definitiva di condanna alla reclusione
(considerando che in Italia, a differenza di molti altri Stati europei, è ancora
possibile il processo in contumacia, seppure fortemente avvicinato agli standards
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della CEDU in materia di art. 6, dopo la riforma dell’art. 175 c.p.p.), in assenza
di convenzioni internazionali che consentano una differente procedura, il Governo italiano dovrebbe chiederne l’estradizione, processuale ovvero esecutiva,
allo Stato nel quale l’indagato/imputato o il condannato abbia cercato rifugio.
Appare evidente che in una ipotesi del genere, in linea di principio, il Governo dello Stato estero non ha alcun interesse in causa. Il reato commesso in Italia
è un delitto comune tipicamente nazionale e le esigenze della cooperazione nascono esclusivamente dalla circostanza che il ricercato non si trovi sul territorio
italiano. Queste ipotesi potrebbero essere definite come quelle di “delitti nazionali” resi di interesse sovranazionale da particolari circostanze.
Al contrario esistono altre due categorie di crimini, per i quali l’interesse di
più Stati alla loro punizione e la necessità di una cooperazione risulta assolutamente fisiologica: questi sono i “crimini transnazionali” ed i “crimini internazionali”. La distinzione tra questa ultime due categorie appare molto incerta, tanto
che il prof. M. Cherif Bassiouni, nel corso di un recente corso di specializzazione15 tenutosi presso l’Istituto Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa
nel giugno 2006, ha dichiarato che forse sarà necessario attendere la prossima
generazione prima che tale linea di demarcazione sia tracciata in maniera chiara
ed univoca.
Chi scrive ritiene che la qualificazione di un crimine come “internazionale” o “transnazionale” debba effettuarsi sulla base di differenti criteri,
“Quinto Corso di Specializzazione per Giovani Penalisti: Le Basi Dottrinali e le Caratteristiche del Diritto Penale Internazionale”, organizzato dall’11 al 21 giugno 2006, dall’Istituto
Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) di Siracusa e dal Dipartimento di Scienze
Penalistiche e Criminologiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo in collaborazione con l’Associazione Internazionale di Diritto Penale, la Facoltà di Diritto dell’Università di Nantes (Francia), l’Istituto di Diritto Internazionale e dei Diritti Umani della De Paul
University (USA), il Centro Irlandese per i Diritti Umani dell’Università Nazionale dell’Irlanda,
la Facoltà di Diritto dell’Università di Malta e l’Istituto Basco di Criminologia dell’Università
dei Paesi Baschi. L’idea sostenuta nelle pagine seguenti era stata in parte intuita già nella tesi di
laurea di chi scrive. Tale visione, rappresentata nel corso di un brevissimo intervento nel contesto
del dibattito seguito ad una delle lezioni del Corso siracusano sopra citato, si avvicina in parte
a quella manifestata in quella sede dal prof. Robert Cryer, in particolare per quanto attiene alle
fonti di criminalizzazione, condividendo il rilievo del prof. Michael Bohlander, relativamente
alla possibile coesistenza di più qualificazioni. Cfr. le loro relazioni distribuite in quella sede,
R. Cryer, “Doctrinal Perspectives on International Criminal Law”, pagg. 2-3; M. Bohlander,
“International Crimes, Transnational Crimes, Crimes of International Interest – Does the classification have any practical implications?”, pag. 1.
15
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potendo, in ipotesi, una stessa condotta meritare allo stesso tempo la qualificazione di “transnazionale”, avendo riguardo al tipo di condotta ed alle sue
conseguenze, e di “internazionale”, secondo un criterio positivista connesso
alla fonte della criminalizzazione (o dell’obbligo di criminalizzazione imposto
al legislatore nazionale da una fonte internazionale consuetudinaria o pattizia),
alla possibilità di processare i suoi autori innanzi ad una giurisdizione penale internazionale (con riferimento alla presente relazione, alla sua inclusione
oppure no nella lista di reati rientranti nella competenza ratione materiae della
Corte Penale Internazionale, alla luce del rinvio effettuato dall’art. 2 par. 2 della
decisione quadro), nonché al bene giuridico offeso dalla condotta criminale.
Non si condivide, di conseguenza, la rigida contrapposizione tra le due
categorie sostenuta, ad esempio, dall’ex Procuratore Nazionale Antimafia Pier
Luigi Vigna in una serie di convegni16 secondo la quale se il crimine interessa
due o tre Stati sarebbe transnazionale, quando invece si realizza in più Stati,
sarebbe internazionale: così riteneva il narcotraffico certamente un crimine internazionale. Fondare la distinzione sul numero degli Stati coinvolti, tuttavia,
appare un criterio di carattere empirico, recante grosse incertezze e di nessuna
utilità. In questi termini, una associazione a delinquere potrà essere qualificata
come un crimine transnazionale se gli associati risiedono ed operano soltanto nel territorio di due oppure tre Stati, mentre sarà considerata un crimine
internazionale se gli associati sono cittadini, risiedono oppure operano (quale
dovrebbe essere, poi, il criterio da utilizzare?) in più di due o di tre (più di due
o più di tre?) Stati. Ed in questo tipo di ragionamento a che cosa servirebbe
la qualificazione di tale associazione a delinquere come crimine transnazionale
oppure internazionale? Non ci sarebbe nessuna utilità in tale distinzione. Né la
mafia risulta nella competenza della Corte Penale Internazionale (neanche nel
caso in cui la “famiglia” dovesse avere ramificazioni in una pluralità di Stati).
D’altro canto, un genocidio, crimine pacificamente considerato internazionale,
potrebbe essere posto in essere anche soltanto nel territorio di un unico Stato,
magari dalle autorità di quello stesso Stato; apparentemente senza la presenza di
nessun criterio di collegamento con gli interessi e la giurisdizione di altri Stati.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, il criterio di distinzione fondato
esclusivamente sul numero degli Stati coinvolti appare non corretto.

Ci si riferisce, in particolare, ad una lezione tenuta ad un corso di specializzazione realizzato presso l’Università degli Studi di Salerno a Fisciano nel 2000, al termine della quale si ebbe
occasione di approfondire il punto con il relatore.
16
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Né convince, del tutto, la riproposizione di tale contrapposizione da parte di
Salvatore Zappalà, secondo il quale: “Generalmente si usa l’espressione crimini
internazionali per indicare quelle gravissime violazione del diritto internazionale che rientrano nella giurisdizione degli organi giudiziari internazionali (crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e crimini contro la pace).
Rimangono esclusi quei comportamenti criminosi che pur potendo presentare
elementi di rilievo internazionale non ricadono nella competenza dei giudici
internazionali. Si tratta di crimini che possono effettivamente creare un allarme nella comunità internazionale perché coinvolgono una pluralità di Stati (il
traffico di droga o di armi), o i cittadini di più Stati (per esempio la tratta degli
schiavi), oppure perché si svolgono in zone di del mare sottratte alla sovranità
degli Stati (la pirateria), o mettono in pericolo valori comuni all’insieme degli
Stati (per esempio la riduzione in schiavitù), o addirittura anche due o più di
questi elementi insieme (come ad esempio il terrorismo internazionale). Queste figure criminose vengono spesso definite crimini « transnazionali ». Gli
Stati, in genere, affrontano questo tipo di criminalità attraverso gli strumenti
della cooperazione di polizia e di intelligence, e la collaborazione tra autorità
giudiziarie. Tuttavia, al momento, nessuno di questi crimini è stato attribuito alla giurisdizione della Corte penale internazionale (Cpi) o di altri giudici
penali internazionali. Essi pertanto sfuggono dall’ambito della giustizia penale
internazionale in senso proprio e spetta esclusivamente agli Stati il compito di
individuare e punire i responsabili”17. In verità, neanche il criterio qualificante
fondato esclusivamente sulla competenza giurisdizionale del giudice internazionale oppure del giudice nazionale appare corretto, in quanto l’attribuzione
alla prima o alla seconda giurisdizione è una conseguenza della qualificazione e
non può essere il criterio di distinzione. Cosi facendo, l’autore citato, inverte i
termini logici del ragionamento.
D’altro canto, anche l’attribuzione di competenza giurisdizionale penale ad
un giudice penale internazionale, non risulta mai esclusiva: è lo stesso Preambolo della Statuto di Roma che, delimitata la competenza materiale della Corte
soltanto ai più gravi crimini internazionali, statuisce al par. 618 l’obbligo di tutti
gli Stati di prevenire e reprimere a livello nazionale tutti i crimini internazionali

Salvatore Zappalà, “La giustizia penale internazionale. Crimini di guerra e contro l’umanità: da Norimberga alla Corte penale internazionale”, Il Mulino, Bologna, 2005, pagg. 17-18.
18
Cfr. Otto Triffterer, Morten Bergsmo, “Preamble”, in O. Triffterer (ed.), “Commentary
on the Rome Statute of the International Criminal Court. Observers’ Notes, Article by Article”,
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999, pagg. 12-13.
17
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(dunque anche quelli esclusi al momento dalla giurisdizione ICC), rappresentando con l’art. 17 dello Statuto la scelta per il principio della “complementarità” o della “complementarietà” o della “sussidiarietà”, con un concorso della
giurisdizione nazionale con quella internazionale nella repressione dei crimini
internazionali (con il riconoscimento nel Sistema ICC di una priorità della giurisdizione nazionale, a differenza di ciò che accade nel sistema dei Tribunali
Penali Internazionali ad hoc, istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, innanzi ai quali “primazia” è riconosciuta alla giurisdizione internazionale rispetto a quella dei giudici nazionali).
Né, per contro, si può dimenticare che storicamente il processo verso l’istituzione della Corte Penale Internazionale, dopo un periodo di stallo dovuto
alla c.d. “guerra fredda”, è ripreso nel 1989 su istanza di Trinidad e Tobago alle
Nazioni Unite proprio per creare una Corte con competenza a processare il traffico di droga; anche l’inclusione del terrorismo, non finalizzato esclusivamente
a sostenere istanze di carattere locale, nella competenza della Corte Penale Internazionale è stata fino all’ultimo in discussione alla Conferenza di Roma, salvo
poi essere esclusa, almeno per il momento e salvo verifiche nell’ambito della
Conferenza di Revisione dello Statuto, unitamente a tutti i c.d. “treaty crimes”
che comparivano nell’annesso richiamato dall’art. 20 lett. e) del progetto di Statuto redatto dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite
nel 1994, per ragioni di carattere pratico (non ingolfare la Corte appena stabilita con un eccessivo carico di lavoro) e politico (impossibilità di raggiungere il
consenso nel tempo limitato delle cinque settimane di negoziati durante le quali
si è svolta la Conferenza di Roma su tutte o su alcune – tra le quali primeggia
quella del terrorismo internazionale – le fattispecie indicate nell’allegato). Eppure nessuno dubitava allora e nessuno dubita oggi che traffico internazionale di
stupefacenti e terrorismo internazionale (non a caso indicati con tale aggettivo)
meritino la qualificazione di crimini internazionali, sebbene non rientranti nella
più ristretta categoria dei c.d. “core crimes”.
Lo stesso autore sopra citato, d’altronde, dichiarando che “al momento, nessuno di questi crimini è stato attribuito alla giurisdizione della Corte penale
internazionale” sembra più che consapevole della possibilità che tale attribuzione possa avvenire in futuro: se le condotte in parola (qualificata in quel testo
crimini transnazionali) fossero qualcosa di ontologicamente inconciliabile con
la categoria dei crimini internazionali, tale inclusione nella giurisdizione ICC
non potrebbe mai essere ammissibile.
Continuare ad accostare le due categorie in una relazione di contrapposizione e di reciproca esclusione, non appare dunque corretto.
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Neppure si condivide, di conseguenza, la rigidità della tripartizione operata
da chi afferma: “è possibile distinguere i reati ed in particolare i delitti in: a)
delitti nazionali, per i quali tanto la condotta quanto l’evento del reato si realizzano nel territorio di un solo Stato; b) delitti internazionali, per i quali pur
avvenendo la loro consumazione interamente sul territorio di uno Stato, gli
effetti giuridici o materiali si riverberano sul territorio di altri Stati; c) delitti
transnazionali, espressione con la quale è possibile riferirsi a quei crimini per i
quali, sia la condotta che l’evento si realizzano, contestualmente, sul territorio
di più Stati”19. Tale tripartizione è interessante, e molto vicina a quella condivisa
da chi scrive, tuttavia risulta troppo rigida. Non è affatto detto che un crimine
comune non possa essere commesso alla frontiera tra due Stati o che la condotta costituente un crimine internazionale non possa svilupparsi nei territori
sottoposti alla sovranità di differenti Paesi (ovvero, al contrario, in uno spazio
estraneo al territorio di qualsiasi Stato); d’altro canto, se è vero che la condotta
costituente un crimine internazionale potrebbe realizzarsi anche sul territorio di
un unico Stato, come si è rilevato sopra, muovendo alcuni rilievi critici alla tesi
di Pier Luigi Vigna, allo stesso tempo non è affatto obbligatorio che i suoi effetti
giuridici o materiali si riverberino sul territorio di altri Stati. Questa rigidità non
soddisfa. L’indagine deve essere approfondita.
Per quel che concerne l’utilità, poi, di questa indagine in merito alla distinzione concettuale – ma giammai contrapposizione in termini di esclusione della
possibile coesistenza delle due qualità del crimine –, si pone in rilievo la sua
somma rilevanza anche in una prospettiva di carattere processuale, segnatamente perché strumentale alla comprensione di quali siano i crimini internazionali
– i più seri dei quali ai sensi del preambolo dello Statuto di Roma rientranti
Filippo Spiezia, “Crimine Transnazionale e Procedure di Cooperazione Giudiziaria. Fonti
normative, soggetti e rapporti giurisdizionali con le autorità straniere”, I libri di Guida al Diritto,
Il Sole 24 ore, 2006, p. 5, il quale attribuisce questa classificazione a A. Laudati, manifestata nel
corso del convegno “Costituzione europea, valori, principi, istituzioni, sistemi giuridici”, tenutosi a Salerno nel giugno 2005, organizzato dall’Università di Salerno e dagli Uffici della formazione decentrata dei distretti delle Corti si Appello di Salerno, Lecce e Reggio Calabria. L’Autore
fa sua e ribadisce tale tripartizione anche in Filippo Spiezia, “La normativa internazionale in
materia di contrasto del traffico di esseri umani”, in Università degli Studi di Napoli Federico
II, Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie, “Quaderni di Scienze
Penalistiche”, Edizioni “I Farella” snc, Napoli 2006, alla pag. 335. Tale scritto, con il quale viene
pubblicata la relazione tenuta da Filippo Spiezia nel febbraio 2006 presso il CSM, in occasione
del seminario su “Il traffico di esseri umani: una nuova frontiera della cooperazione giudiziaria
europea per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale”, costituirà un importante punto
di riferimento del paragrafo 6 del presente scritto.
19
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nella competenza dell’ICC e dunque oggetto di tale sistema penale – per i quali,
operando il principio di complementarità, i singoli Stati nazionali, non soltanto possono – in quanto concretamente potenzialmente capaci di – approntare
una risposta sanzionatoria (sostanziale, con la criminalizzazione delle condotte
costituenti tali crimini internazionali, e processuale, provvedendo a processarne
i presunti autori attraverso le proprie autorità giudiziarie) a livello nazionale
potenzialmente effettiva ed efficace, ma debbono provvedervi proprio in virtù
di tale principio.
Tale risposta sanzionatoria potrà in tale ipotesi avvenire, salvo ipotesi eccezionali, anche a prescindere dalla cooperazione giudiziaria di altri Stati con
quello che si accinge a reprimere il crimine internazionale secondo il proprio
diritto penale sostanziale e processuale (ed in base ai principi di applicazione del
diritto penale nello spazio – territorialità, personalità attiva e passiva, universalità – vigenti nei singoli sistemi penali nazionali).
Ben ci potrebbe essere, quindi, un adeguamento sostanziale al Sistema
ICC in grado di realizzare una esaustiva repressione innanzi alle autorità
giudiziarie nazionali, in applicazione del principio della complementarità,
pur in assenza dell’opportuna legislazione in tema di cooperazione20 (il discorso è valido, quindi, sia in relazione alla cooperazione tra Stati sia in rapporto
a quella con la Corte Penale Internazionale).
In tal caso, dunque, la creazione di un sistema penale internazionale, come
quello ICC, in base al principio della complementarità, svolge soprattutto una
funzione di orientamento sui valori (quali condotte meritino certamente di
essere criminalizzate e dunque debbano essere incriminate e perseguite in tutti
gli Stati del mondo) ed una funzione promotrice di una effettiva ed efficace
giurisdizione nazionale.

Invero, con l’approvazione della legge 20 dicembre 2012, n. 237, pubblicata nella GU n.
6 del 8 gennaio 2013, recante “Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo
della Corte penale internazionale”, avvenuta, dopo troppi anni di attesa, nelle more della presente pubblicazione è accaduto proprio il contrario, tanta attenzione per la cooperazione, sebbene
secondo schemi consolidati ma non innovativi ove il Ministro della Giustizia riveste una posizione poziore rispetto a quella di qualsiasi altra autorità, ma nessun impatto di diritto sostanziale
relativamente alle tante fattispecie di crimini internazionali previsti dallo Statuto di Roma, solo
poche aggiunte al codice penale essenzialmente finalizzate e strumentali alla tutela dell’effettività
della cooperazione. Si rinvia al secondo dei contributi citati alla nota 14. Fortunatamente molte
delle condotte criminose contemplate dallo Statuto di Roma e dagli Elementi dei Crimini sono,
in ogni caso, sanzionabili penalmente nell’ordinamento italiano, seppure utilizzando fattispecie
incriminatrici dal differente nomen iuris. Il tema non può essere approfondito in questa sede.
20
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Si ritiene debba essere riservata, invece, la definizione di crimini transnazionali a quei delitti che non possono essere perseguiti in maniera efficace da
un singolo Stato, in assenza di una fattiva cooperazione giudiziaria di uno o
più Stati stranieri, in quanto ad esempio la condotta costituente tali crimini si
sviluppa (in momenti successivi oppure contestualmente) nel territorio di uno o
più Stati, oppure viene pianificata o produce conseguenze in differenti Stati. A
titolo esemplificativo si può richiamare il traffico internazionale di droga, oppure
di esseri umani o di rifiuti tossici, o ancora le organizzazioni criminali ramificate
nel territorio di più di uno Stato.
In tali ipotesi il crimine non può in concreto essere punito efficacemente
senza la collaborazione dei diversi Stati interessati. Ma per realizzare una efficace
cooperazione giudiziaria tra tali paesi, come più volte rimarcato, è indispensabile
operare verso una armonizzazione21 delle fattispecie penali incriminate, per evitare che l’applicazione del principio della doppia incriminazione (secondo le sue
differenti concezioni) possa costituire un intralcio all’assistenza giudiziaria nella
ricerca delle prove oppure alla consegna dell’accusato o del condannato (secondo la
procedura tecnicamente qualificata come “estradizione”, trattandosi di cooperazione tra diversi Stati sovrani, alla quale va comunque accostato il mandato di arresto
europeo, mentre diversa natura caratterizza la consegna alla ICC22).
La indispensabile cooperazione internazionale finalizzata alla repressione dei
crimini transnazionali, dunque, consiste in una cooperazione orizzontale (che
deve quindi tener conto di tutti i principi applicabili a tale forma di cooperazione, secondo le varie convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali e secondo i principi costituzionali e la legislazione dei singoli ordinamenti giuridici,
nelle singole materie in discussione – traffico internazionale di droga, o di esseri
umani, ovvero in materia di terrorismo internazionale).
Tali crimini, dunque, almeno in linea di principio, restano fuori dal Sistema
Sulla necessità di un’armonizzazione si rinvia a quanto rappresentato nei precedenti paragrafi e si rinvia anche a E. Aprile F. Spiezia, “Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione
europea prima e dopo il Trattato di Lisbona”, Ipsoa Lavis (TN) 2009, pagg. 11-20, ove si fa
riferimento anche all’armonizzazione dei sistemi processuali penali.
22
Cfr. Marco Esposito, “Alcune considerazioni sulla «cooperazione» tra gli Stati e la Corte
Penale Internazionale, in particolare: l’inopportunità dell’utilizzazione del termine tecnico
«estradizione»”, in “Cooperazione fra Stati e giustizia penale internazionale”, Editoriale Scientifica, Napoli 1999, pagg. 223-230; ed, anche, Marco Esposito, “I rapporti tra la Corte e gli Stati.
Cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria”, in Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli, AA.VV. Giuseppe Tisci (a cura di) “La Corte Penale Internazionale”, C.S.E. Napoli
2003, pagg. 109-122.
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Penale ICC (che prevede una cooperazione verticale con gli Stati Parte dello
Statuto di Roma, caratterizzata da principi tutt’affatto differenti rispetto a quella orizzontale interstatuale), salvo una loro specifica inclusione nella competenza ratione materiae dell’ICC.
In tale ultima ipotesi, tali crimini, pur restando transnazionali (secondo il
criterio della collocazione geografica della condotta e dell’impossibilità di una
loro efficace repressione senza una previa armonizzazione delle fattispecie incriminatrici ed una fattiva collaborazione giudiziaria internazionale), dovranno
essere qualificati anche internazionali, secondo un criterio positivista e soltanto
con specifico riferimento al Sistema ICC (in proposito si rammenta che nelle
bozze dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che hanno preceduto la
versione definitivamente approvata al termine della Conferenza Diplomatica di
Roma, era contemplata anche la categoria dei crimini derivanti da trattato – tra
i quali appunto il terrorismo ed il traffico di droga – alcuni dei quali sono stati
esclusi almeno per il momento dalla competenza dell’ICC, essenzialmente per
ragioni diplomatiche – impossibilità di raggiungere il consenso su un numero
maggiore di crimini rispetto a quelli attualmente contemplati dallo Statuto – e
di opportunità – per evitare che l’assegnazione alla Corte di una competenza
troppo ampia potesse in concreto paralizzarne del tutto il funzionamento, sin
dal principio – ma che potrebbero in seguito esservi aggiunti), almeno fino a
quando non si consoliderà una consuetudine internazionale nei loro confronti,
rendendoli anche crimini internazionali consuetudinari.
Si ritiene, dunque, che la qualificazione di un crimine come transnazionale23 oppure come internazionale possa essere fondata su differenti criteri
Interessanti e condivisibili considerazioni vengono svolte da Elisabetta Rosi, “Reati transnazionali e conflitti di giurisdizione: verso una “determinazione transnazionale” della Giurisdizione”, relazione al seminario del CSM sul tema “Cooperazione giudiziaria, mandato di arresto
europeo e strumenti di giustizia penale nell’Unione Europea: dalla mutua assistenza giudiziaria al
comune programma investigativo”, tenutosi a Roma il 7-9 luglio 2008, che, sottolineando come
i crimini transnazionali siano in genere caratterizzati da un fine di profitto, distingue alla pag.
3 tra una “transnazionalità in natura”, una “transnazionalità probatoria”, una “transnazionalità
delle indagini” ed un “recupero transnazionale” degli illeciti proventi del crimine, da perseguirsi
attraverso gli strumenti dei sequestri e delle confische internazionali. L’Autrice, esaminando l’art.
3 par. 2 della Convenzione di Palermo, distingue, con riferimento alla attribuzione ad un reato
della qualifica di crimine transnazionale, una “transnazionalità di matrice oggettiva”, conseguenza della caratteristica della condotta che si sviluppa nel territorio di più Stati (anche simultaneamente, si pensi ai reati commessi attraverso internet), una “transnazionalità collegata all’offesa”
ed una “transnazionalità collegata agli atti preparatori, di natura concorsuale ovvero collegata alle
23
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e che l’una possa anche convivere con l’altra. Tale conclusione, inoltre, trova
attualmente conforto non soltanto nelle disposizioni già richiamate dello Statuto di Roma, ma per quanto riguarda la definizione di crimine transnazionale,
nell’art. 3 par. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite aperta alla firma a
Palermo nel dicembre 2000, sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta dal Governo italiano il 12 dicembre 2000 e ratificata
con la legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata nella G.U. n. 85 dell’11 aprile
2006 ed in vigore dal giorno seguente, che dispone: “un reato è di natura
transnazionale se è commesso in più di uno Stato; è commesso in uno Stato,
ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o
controllo avviene in un altro Stato; è commesso in uno Stato, ma in esso è
implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali
in più di uno Stato; o è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in
un altro Stato”. Anche tale definizione, di conseguenza, risulterebbe in contrasto con la tripartizione menzionata in precedenza e riportata da Filippo Spiezia.
Infatti, se contrapposizione ed inconciliabilità tra le categorie dovesse sussistere,
si nota che la definizione, normativamente posta, appena richiamata assorbirebbe anche quelle ipotesi che nella tripartizione di cui sopra venivano indicate
come crimini internazionali.
Questa è un’ulteriore conferma della diversità di piani su cui si muovono
le due definizioni e sulla possibilità che una determinata condotta umana
possa essere allo stesso tempo qualificata come crimine transnazionale ed
anche come crimine internazionale.

attività del soggetto attivo”, esaminando anche il reato transnazionale di tipo monosoggettivo,
mentre la Convenzione di Palermo è applicabile solo nei casi in cui il reato, oltre ad essere di natura transnazionale, coinvolga anche un’organizzazione criminale. L’Autrice è consapevole della
circostanza, più volte sottolineata nel testo dallo scrivente, che il concetto di “transnazionalità”
non vada contrapposto a quello della “internazionalità” del crimine, ben potendo un crimine
internazionale essere anche transnazionale (senza considerare, poi, la teoria secondo la quale un
crimine sarebbe transnazionale, quando offenda un bene giuridico comune a tutti gli Stati, in
quest’ottica tutti i crimini internazionali sarebbero anche transnazionali, cfr. op. cit. pag. 20, ma
così argomentando i confini della distinzione diventerebbero ancora più labili). Si ritiene, quindi,
che sia più opportuno ancorare l’attribuzione della natura transnazionale ad un reato sulla base
dei criteri individuati dall’art. 3 par. 2 della Convenzione di Palermo sopra menzionati (quindi
facendo riferimento alla condotta, anche alla sua pianificazione ed alle sue conseguenze ulteriori,
ma non ai beni giuridici tutelati, da considerarsi comuni a tutto il genere umano, riservando tale
criterio qualificativo ai crimini internazionali, coerentemente a quanto positivamente previsto
dallo Statuto di Roma).
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Un punto, tuttavia, deve restare fermo: i crimini transnazionali, che non
siano allo stesso tempo internazionali secondo lo Statuto di Roma, restano fuori
dall’oggetto sostanziale del Sistema Penale ICC. Se, poi, si desidera analizzare le
ragioni sottese alla criminalizzazione internazionale di una condotta attraverso la
stipulazione di una convenzione internazionale oppure mediante la formazione
progressiva di una consuetudine, allora ci si muove in un campo metagiuridico.
Lo Statuto di Roma, sia nel Preambolo che nell’art. 5, fa riferimento a “the
most serious crimes of concern to the international community as a whole”:
si tratterebbe dei crimini più seri24 che, a prescindere dal luogo di consumazione, interessano ed offendono la comunità internazionale considerata nel suo
insieme, nel suo complesso.
In proposito si è, di recente, sostenuto con particolare riferimento ai crimini
contro l’umanità che essi “si collocano direttamente ad un livello sovranazionale,
segnando la precisa scelta di proteggere “l’umanità” in quanto tale, categoria
quest’ultima che, ancorché difficile da definire, ha una connotazione intrinsecamente universale”25.
Con riferimento al Sistema ICC, ed alla luce della sua approvazione, si ribadisce l’opportunità di ancorarsi ad un criterio rigidamente formale.
Sono crimini internazionali quelli espressamente definiti tali ed inclusi nella
competenza ratione materiae della Corte Penale Internazionale; ma, allo stesso
tempo, tale qualifica deve essere riconosciuta anche a quelle altre condotte che,
sebbene non ancora incluse in tale competenza, a prescindere da una loro eventuale successiva inclusione in essa, risultano in ogni caso criminalizzate da una
fonte internazionale, sia essa di carattere consuetudinario o pattizio: è lo stesso
Preambolo dello Statuto che ce lo manifesta.
Per tutti quei crimini qualificati internazionali che non risultano inclusi nella
competenza attuale dell’ICC, la principale conseguenza dell’incriminazione internazionale è costituita dal sorgere, in capo a tutti gli Stati parti del trattato
internazionale che opera tale qualificazione, dell’obbligo di criminalizzare tali
condotte nei rispettivi ordinamenti e, nel caso in cui sia presente nel territorio
sottoposto alla propria sovranità un individuo al quale sia stata contestata la
commissione di una di tali condotte, dell’obbligo di incriminarlo e di applicare
Cfr. O. Triffterer, “Preamble”, in O. Triffterer (ed.), “Commentary on the Rome Statute
of the International Criminal Court. Observers’ Notes, Article by Article”, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999, pagg. 2, 11, 14; O. Triffterer, “The Court”, in O. Triffterer (ed.),
“Commentary…”, op. cit., pagg. 58-59.
25
M. Delmas-Marty, “Il diritto penale come etica della mondializzazione”, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 1 del 2006, pag. 7.
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nei riguardi di tali condotte il principio di universalità della giurisdizione penale, procedendo nei confronti degli indiziati di tali crimini ovvero, quando ciò
non sia possibile, estradandoli in quei paesi pronti a giudicare ed eventualmente
a punire tali misfatti: rispetto ai delicta iuris gentium riassume piena validità,
insomma, il noto brocardo groziano dedere aut punire, modificato naturalmente
(in ossequio alla presunzione di non colpevolezza) in dedere aut iudicare26.
Esula dall’economia di questa relazione l’ulteriore approfondimento sulle
categorie di crimini internazionali, tema sul quale è stato scritto davvero tantissimo27. Ciò che si ribadisce, in questa sede, è che la nascita della categoria dei
crimini internazionali si giustifica con l’esigenza di porre un argine all’impunità
degli autori di gravissime condotte, avvertite come intollerabili dall’intera comunità internazionale, per l’odiosità del fine perseguito e per la gravità intrinseca della condotta. I crimini internazionali, consolidatisi nel diritto internazionale consuetudinario ovvero previsti dalle convenzioni internazionali, rimanevano
P. Laszloczky, “Contributo per una sinossi degli aspetti processuali del diritto penale internazionale”, in L’indice penale, 1987, fasc. 3, pagg. 717-728. Si rinvia anche a M. C. Bassiouni,
“Introduction to International Criminal Law”, Transnational Publisher, Ardsley, New York, 2003,
pp. 29-30 e pp. 333-385. Risulta di grande interesse notare che nell’op. ult. cit., pagg. 495 e ss.,
redatta oltre venti anni dopo l’opera citata nella nota seguente, e soprattutto dopo l’entrata in
vigore dello Statuto di Roma, il Maestro qualifica il sistema creato con la nuova Corte permanente un “sistema di controllo diretto ibrido”, sottolineando la natura consensuale della adesione
al Trattato ed il principio di complementarità che ne informa l’azione della Corte; in particolare,
alle pagg. 499-500 dell’op. ult. cit., pone in rilievo: “The ICC is a treaty-based institution that is
binding only on its states parties. It is not a supra-national body, but an inter-national body similar
to other existing ones. The ICC is not a substitute for national criminal jurisdiction and does not supplant national criminal systems, but rather is “complementary” to them”.
27
La complessità di questi studi e la conseguente incertezza dei risultati cui ciascuno di essi
è destinato a pervenire, è evidenziata da M. C. Bassiouni, “Il diritto penale internazionale: contenuto e scopo nel suo sviluppo storico”, in La giustizia penale, 1979, parte I, pagg. 55 e ss., che,
distinguendo tra “aspetti penali del diritto internazionale” ed “aspetti internazionali del diritto
penale”, individua un approccio alle tematiche di carattere internazionalistico ed uno penalistico (pagg. 56, 72, 73), distinguendo inoltre tra un approccio storico di tipo descrittivo, avente
maggior riguardo per la lex lata, e quello dottrinale (policy analysis), modello teorico tendente a
descrivere la lex ferenda. Accettando la prima dicotomia, distinguiamo, con F. Mantovani, “Diritto Penale”, CEDAM, Padova 1992, pagg. 911-970, un “diritto internazionale penale”, da un
“diritto penale internazionale”, che riguarda essenzialmente le norme che regolano l’ambito di
applicazione della legge penale nello spazio e l’attività di collaborazione tra gli Stati in materia
penale. Quanto alla distinzione metodologica, si propende per il secondo tipo di approccio, pur
nella necessità di operare qualche riferimento storico. Tra gli scritti meno recenti, ma dotati di
grande capacità sistematica si ricorda R. Bertoni, “Ordinamento italiano e collaborazione internazionale nella lotta alla criminalità”, in La giustizia penale, 1981, parte I, pagg. 15 e ss.
26
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di consueto impuniti proprio perché spesso commessi nel territorio di altri Stati
(nel corso di guerre civili oppure nei confronti della stessa popolazione civile
ad opera del dittatore di turno) ovvero in uno spazio estraneo al territorio di
qualsiasi Stato (come ad esempio la pirateria, storico delictum iuris gentium28).
Numerose sono state le classificazioni dei crimini internazionali, distinguendo
tra quelli consuetudinari e quelli di origine pattizia, sono state distinte, poi, le
categorie dei crimini contro la pace, dei crimini contro l’umanità, dei crimini
di guerra e dei crimini derivanti da trattato. Si osserva, inoltre, che lo Statuto
di Roma dedica l’art. 6 all’incriminazione del genocidio, trattandolo come se
fosse un crimine a sé stante, distinto dai crimini contro l’umanità (incriminati
dall’art. 7) e dai crimini di guerra (contemplati dall’art. 8), sebbene da un punto
di vista concettuale il genocidio sia certamente un crimine contro l’umanità e
possa essere compiuto anche nel corso di un conflitto29.
Non potendo soffermarmi ulteriormente in questa sede sulla distinzione
tra crimini transnazionali ed internazionali, e sulle ulteriori classificazioni con
l’enucleazione di numerose species all’interno di questi due genera, si intende
ribadire, ancora una volta, come tali qualificazioni possano coesistere ed una
Una recente ed approfondita monografia su questo gravissimo e purtroppo attuale crimine internazionale è Francesca Graziani, “Il contrasto alla pirateria marittima nel diritto internazionale”, Editoriale Scientifica, Napoli 2009. Cfr. anche M. C. Bassiouni, “Il diritto penale
internazionale: contenuto e scopo nel suo sviluppo storico”, in La giustizia penale, 1979, parte I,
pagg. 67 ss., il quale riconoscendo che l’unico dei crimini internazionali derivanti da trattato conosciuto anche dal diritto internazionale consuetudinario è costituito dalla pirateria iuris gentium
(il pirata è considerato per consuetudine “communis hostis omnium” o “hostis humani generis”, così
G. Sperduti, “Crimini internazionali”, in Enc. Dir., XI, pagg. 337 e ss., in particolare alla pag.
345, come tale sottoponibile alla potestà punitiva di qualunque Stato lo catturi in ossequio al
principio della universalità), svolgendo una attenta rassegna sulle convenzioni internazionali che
li contemplano, menziona tra i reati derivanti da “prescrizioni internazionali che sono risultate da
una progressione evolutiva dei trattati”: “schiavitù, traffico di schiavi e tratta di donne e bambini”; “traffico internazionale illecito di stupefacenti”; “pirateria e dirottamenti aerei”; “terrorismo
e sequestro di persone protette internazionalmente”. E tra le “proibizioni internazionali stabilite
originariamente”: il traffico di materiale pornografico; le contraffazioni; il genocidio; l’apartheid.
Si ritiene, in ogni caso, indicativo il riferimento a quei delitti contemplati dall’Allegato al “Progetto di Statuto per una Corte Penale Internazionale”, redatto dalla Commissione di Diritto
Internazionale delle Nazioni Unite nel 1994, ferma restando l’eventuale inclusione di qualsiasi
crimine derivante da trattato nella competenza materiale della Corte, in occasione di una successiva revisione delle Statuto di Roma.
29
Cfr. A. Cassese, “Lineamenti di diritto internazionale penale. I. Diritto sostanziale”, Il
Mulino, Bologna 2005, pag. 139, ove l’autore pone in rilievo un rapporto “di specialità reciproca” tra genocidio e crimini contro l’umanità.
28
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determinata condotta possa essere allo stesso tempo qualificata come crimine
transnazionale ed internazionale allo stesso tempo.
Chiudendo questo paragrafo, si osserva, infine, come la distinzione e tripartizione tra crimini nazionali, crimini transnazionali e crimini internazionali non vada assolutamente confusa con la differente tripartizione tra
criminalità organizzata nazionale, transnazionale ed internazionale.
Mentre la prima classificazione fa riferimento alla condotta delittuosa (che
come si è osservato può anche essere monosoggettiva, cioè posta in essere da un
unico soggetto e, con riferimento al campo di applicazione della Convenzione
di Palermo, il requisito del coinvolgimento di una organizzazione criminale si
pone come una ulteriore e distinta condizione che si aggiunge a quella del carattere transnazionale del reato, carattere autonomamente contemplato dall’art.
3 par. 2 della Convenzione) la seconda classificazione si riferisce al soggetto
agente.
Così, secondo tale ulteriore tripartizione30 alle forma tradizionali di criminalità
organizzata, nelle quali una organizzazione criminale risulta fortemente radicata sul
territorio e dedita alla commissione di reati comuni di ogni genere (rapine, estorsioni,
ecc.), commessi sul territorio nazionale o in un ambito territoriale ancor più circoscritto, organizzazione criminale “nazionale”, è possibile affiancare una criminalità organizzata internazionale, nella quale la medesima organizzazione criminale ha
ramificazioni in differenti paesi ed in tali ambiti territoriali svolge attività criminali,
ovvero in un paese commette reati ed in un altro Stato investe gli illeciti profitti in
attività imprenditoriali apparentemente legali. In tal caso l’organizzazione criminale
potrebbe anche limitarsi a commettere crimini nazionali (che non siano qualificabili
né come crimini transnazionali né come crimini internazionali), ma per la circostanza
che tali reati comuni vengano perpetrati in più Stati, ovvero che tale organizzazione
abbia comunque delle ramificazioni in differenti paesi, ad essa potrà essere attribuita
la qualifica di organizzazione criminale internazionale.
Con criminalità organizzata transnazionale, invece, pur utilizzando come
criterio di qualificazione i soggetti agenti e non la condotta criminosa, non si
farebbe riferimento ad una singola organizzazione criminale ramificata in
diversi paesi, bensì ad un sistema criminale “a rete”, caratterizzato dalla

Chi scrive ha enucleato tale tripartizione dopo aver letto Filippo Spiezia, “La normativa
internazionale in materia di contrasto del traffico di esseri umani”, in Università degli Studi di
Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie, “Quaderni di Scienze Penalistiche”, Edizioni “I Farella” snc, Napoli 2006, in particolare alla pag. 322
ed alla pag. 334.
30
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cooperazione sinergica tra differenti e numerose organizzazioni criminali, poco radicate o non necessariamente molto radicate sul territorio, collaborazione criminale finalizzata alla realizzazione di un crimine dalla natura
transnazionale, nel quale ogni organizzazione si occupa della realizzazione di
una singola parte del più complesso ed articolato crimine transnazionale. Mentre quindi un’organizzazione criminale internazionale potrà anche limitarsi
alla commissione di reati nazionali, l’organizzazione criminale transnazionale nasce proprio con lo scopo di commettere reati dalla natura transnazionale. Tale ulteriore tripartizione si rivelerà utile per una più adeguata comprensione del fenomeno criminale del quale si tratterà nel par. 6 del presente
scritto.
Tornando, adesso, alla lista contenuta all’art. 2 par. 2 della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, si può adesso pacificamente
affermare che essa, nella sua ampiezza ed eterogeneità, include sia reati tipicamente nazionali, che crimini tecnicamente qualificabili come transnazionali,
nonché quelli che al tempo attuale sono i crimini internazionali per antonomasia (ovvero quelli di competenza della Corte Penale Internazionale).
5. Le fattispecie contemplate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.
Con la legge 22 aprile 2005, n. 69, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2005,
n. 98, il legislatore italiano adottava finalmente le “Disposizioni per conformare
il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna
tra gli Stati membri”. I sedici mesi di ritardo rispetto al termine del 31 dicembre
2003 stabilito dall’art. 34 par.1 della decisione quadro, sono stati la conseguenza proprio di quell’acceso dibattito che ha preceduto31 e seguito l’adozione della
Cfr. V. Caianiello G. Vassalli, “Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato
di arresto europeo”, citato alla nota 3, che, alla pag. 465, osservano: “Il faro che guida il Costituente è sicuramente quello che si illumina sulla protezione dei diritti inviolabili e delle
libertà fondamentali”, il faro che illumina i diritti, che bella immagine. Gli Autori proseguono:
“l’elenco di disposizioni costituzionali dimostra subito che i punti di frizione con l’art. 2 della
proposta di decisione-quadro sono molteplici”, infatti, se sul “piano del diritto sostanziale il
principio di legalità si riflette nel citato principio di necessaria determinatezza della fattispecie
penale e nel principio della obbligatorietà della riserva di legge” (la fonte deve quindi essere di
origine parlamentare), l’uno a garanzia del cittadino da eventuali arbitri del potere giudiziario
e l’altro a garanzia delle minoranze da eventuali abusi della maggioranza e del potere esecutivo,
31
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decisione quadro in Italia, in particolare per le questioni di costituzionalità di
cui sopra si è fatto cenno.
Nella preparazione della normativa di adeguamento, dunque, il legislatore
italiano ha prestato al massima attenzione per garantire il rispetto dei diritti
fondamentali dell’individuo, contemplati dalla Costituzione della Repubblica,
in conformità, d’altro canto, con il considerando n. 12 della decisione quadro
che dichiarando che la decisione “rispetta i diritti fondamentali ed osserva i
principi sanciti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e contenuti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, richiama, di fatto, “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in
quanto principi generali” (art. 6 par. 3 del Trattato U.E.).
Non è questa la sede per esaminare la procedura passiva ed attiva predisposta dalla legge n. 69/2005, si osserva soltanto che il Ministro della Giustizia,
individuato come “autorità centrale” (art. 4), assume un ruolo centrale nella
ricezione e nella trasmissione di tutti i MAE, ed anche nelle ipotesi in cui
le convenzioni internazionali consentono la trasmissione diretta del mandato
tra le autorità giudiziarie dei due Stati interessati, vi è comunque un obbligo
dell’autorità giudiziaria italiana di darne notizia al Ministro.
Il Ministro della Giustizia è, poi, in ogni caso, il responsabile della concreta
consegna dell’arrestato allo Stato emittente il MAE (art. 23 comma 1). Tale notevole rilevanza nella procedura attribuita al Ministro della Giustizia è stata considerata in contraddizione con lo spirito della decisione quadro, che appunto,
come sopra rilevato, auspicava un rapporto diretto tra giudici con la massima
estensione (art. 9 par. 1 decisione quadro).
Trattando adesso dell’adeguamento di carattere sostanziale, si osserva che
con l’art. 7 comma 1, si riafferma la piena validità del principio della doppia
“l’elenco di reati configurati in modo del tutto generico quale base del mandato di arresto europeo disattende, fino ad un’eventuale assunzione di paternità parlamentare, il principio di riserva
di legge, che, oltretutto, proietta i suoi effetti oltre l’ambito del diritto sostanziale custodito
dall’art. 25, perché l’art. 13 Cost. riserva alla legge l’identificazione dei casi e modi di restrizione
della libertà personale. La detta genericità, coincidente con la mera enunciazione dell’oggetto
sommario dei reati che legittimano il mandato di arresto europeo, non rispetta il principio di necessaria determinatezza della fattispecie penale, che può assumere anche un rilievo
processuale”, riverberandosi sul rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale e sul
diritto costituzionale di difesa, “poiché impedirebbe all’imputato di confrontarsi con una
imputazione precisa e con un fatto non equivoco”.
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incriminazione (come consentito dall’art. 2 par. 4 della decisione quadro) per
tutte le ipotesi di consegna non obbligatoria, per tale categoria di reati, che
sopra si è definita residuale e di carattere generale, i limiti edittali rispettivamente previsti per i reati a fondamento del MAE processuale o esecutivo sono
rispettivamente di dodici e quattro mesi (in conformità alla normativa all’art. 2
par. 1 della decisione quadro).
Per quanto riguarda la lista delle trentadue categorie di reato che dovrebbero
prescindere dalla doppia incriminazione, rimarcato che in tali ipotesi il massimo
della pena edittale deve essere uguale o superiore a tre anni di detenzione, questa
viene trasfusa nell’art. 8, rubricato “Consegna obbligatoria”, con una succinta
descrizione di ogni categoria di reato, con la chiara finalità di assicurare il rispetto
del principio di legalità, sia nell’accezione di principio di tipicità che di determinatezza della fattispecie32.
Marco Palmieri, sottolineando che “la legge di attuazione non si è limitata ad operare un
mero rinvio all’elencazione prevista dalla decisione quadro, ma ha individuato le relative fattispecie di reato, descrivendole dettagliatamente”, ritiene che tali problemi di costituzionalità siano
ormai superati, cfr. Marco Palmieri, “Mandato di arresto europeo. La cooperazione comunitaria
in materia penale”, Edizioni Giuridiche Simone Napoli 2005, pag. 110. Personalmente si ritiene
che sebbene molti progressi siano stati fatti nella direzione del rispetto dei principi di tipicità e
determinatezza della fattispecie penale, molti dubbi interpretativi ancora permangano. Sul pericolo che la consegna dell’arrestato allo Stato emittente il MAE possa consentire violazioni dei suoi
diritti fondamentali in relazione alle modalità di trattamento intramurario, l’Autore ritiene che
il considerando n. 13 della decisione quadro offra sufficienti garanzie, ed in ogni caso “l’Unione
europea ha già espressamente vietato la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti con
l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in ciò recependo una norma internazionale unanimemente accettata”, cfr. Marco Palmieri, op. cit., pag. 117. Tale ultimo inciso, ad
una prima lettura, potrebbe apparire come una grave inesattezza, in quanto è notorio che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950, è lo strumento convenzionale per antonomasia del Consiglio d’Europa e non dell’Unione Europea, già Comunità Economica Europea. Tuttavia, ad una più attenta
riflessione, considerando il rinvio operato dall’art. 6 del Trattato sull’Unione alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, si può considerare l’affermazione dell’Autore sostanzialmente corretta. Certo, al
di là del generale consenso formalmente riconosciuto al divieto di tortura, non può non tacersi
il grande ritardo e la scarsa attenzione di molti legislatori nella criminalizzazione di tali condotte,
con l’enucleazione di una specifica fattispecie di tortura. Sulla possibilità di adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo per la ritenuta illegittimità di una consegna in esecuzione
di un mandato di arresto europeo si rinvia a quanto osservato alla nota 6. Sul tema delle condizioni di detenzione in Italia si rinvia alla nota 8. Nonostante il forte ottimismo di Marco Palmieri
sul mandato di arresto europeo, anche lui non riesce a superare le forti perplessità, condivise da
chi scrive, sulla profonda eterogeneità della normativa dei singoli Stati dell’Unione in materia di
32
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É chiaro che, tuttavia, tale operazione di riscrittura da una parte non ha fugato ogni
dubbio, relativo ad una sufficiente determinatezza di ogni singola fattispecie descritta o
menzionata, e dall’altra ha creato delle duplicazioni33 rispetto ai reati altrove incriminati,
misure cautelari. Su questo tema si rinvia a quanto osservato nel secondo paragrafo del presente
scritto. Deciso sostenitore del MAE è, invece, Eugenio Selvaggi, da sempre difensore del nuovo
strumento di cooperazione, sin dal tempo in cui la decisione quadro era ancora soltanto una
proposta. Cfr. Eugenio Selvaggi e Orlando Villoni, “Questioni reali e non sul mandato europeo
d’arresto”, in Cass. Pen. Vol. XLII - Febbraio 2002 n. 2, pagg. 445-461.
33
Giorgio Lattanzi ritiene che i “vari limiti posti all’accoglimento della richiesta di consegna
sono in palese contrasto con la decisione quadro, come è in contrasto con questa la specificazione
dei contenuti delle categorie di reato per le quali non opera il principio della doppia incriminabilità”, cfr. G. Lattanzi, “Prospettive di un sistema di giustizia penale europeo”, in “La Magistratura. Organo dell’Associazione Nazionale Magistrati”, n. 1 Gennaio-Marzo 2008, alla pag. 146.
Ercole Aprile, nell’opera citata nella nota 11, alla pag. 66, sostiene: “proprio per tali trentadue
reati è stata prevista una ridescrizione di ciascuna fattispecie incriminatrice, che, nel tentativo di
dare maggiore determinatezza ai fatti perseguibili penalmente, ha finito per creare un sistema di
illeciti “parallelo”, e per giunta non del tutto coincidente, con quello già disciplinato dal codice
penale o dalle leggi speciali”. Chi scrive, pur condividendo il rilievo di Ercole Aprile, appena
riportato, in merito alla non perfetta coincidenza tra le fattispecie descritte ex novo nella legge n.
69/2005 e le fattispecie già descritte altrove da differenti norme nazionali incriminatrici, rimarca
la posizione, già espressa nel testo della presente relazione, secondo la quale nell’elenco contenuto nel par. 2 dell’art. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI non possa essere individuato
un elenco di “fattispecie penali”, quanto piuttosto un elenco di “fenomeni criminosi” che
sono stati ricondotti a trentadue macrocategorie, che a loro volta possono includere una
pluralità di fenomeni delittuosi da sussumere sotto tante fattispecie incriminatrici distinte.
D’altro canto non mancano i punti di contatto ed intersezione tra molte differenti categorie,
con la conseguenza che un singolo reato può essere considerato parte di una o più delle
suddette trentadue categorie, sulla base del criterio distintivo, qualificativo e di classificazione
al quale l’interprete o, in prima battuta, il legislatore decide di dare seguito. Così, ad esempio,
intersezioni tra la macrocategoria n. 11) e quella n. 23) o con la n. 24), o ancora con la n. 13),
rispettivamente dedicate all’inclusione nella lista di condotte per le quali imporre il MAE (a condizione che per le stesse sia rispettato nell’ordinamento dello Stato emittente il criterio quantitativo del massimo della pena edittale stabilito in almeno tre anni di detenzione) della “criminalità
informatica”, della “falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi”, della “falsificazione di mezzi di pagamento” e del “favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali”.
In effetti, immaginando le trentadue macrocategorie di fenomeni criminosi elencate nell’art. 2
par. 2 della decisione quadro come dei cerchi, è possibile che questi cerchi si incrocino e che una
determinata condotta umana, ovvero una determinata fattispecie penale così come tipicizzata
nell’ordinamento di un dato paese, sia collocabile in quell’area comune ai differenti cerchi. Così
può certamente accadere che una condotta di falsificazione di un documento informatico si collochi proprio in questa area. Sul “falso informatico”, cfr. Carmen Anna Lidia Corvino, “La tutela
penale del documento informatico”, in Vito Plantamura e Adelmo Manna (a cura di), “Diritto
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alcune volte con differenze non trascurabili nella descrizione del fatto da punire.
penale e informatica”, Cacucci Editore, Bari 2007. L’Autrice, alle pagg. 16-18 dell’opera citata,
svolge un’interessantissima indagine di carattere comparativo sulla tutela penale del documento
informatico, del quale condivide la definizione come “la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti”, in Italia, Francia, Portogallo, Germania, Spagna, Inghilterra e Svizzera. Anche su questo specifico tema le differenze tra un paese e l’altro non mancano
affatto. Questo da una parte conferma la correttezza di quanto rappresentato nell’inciso di Ercole
Aprile sopra riportato, ma, a parere di chi scrive, manifesta, al di là della sicura condivisibilità del
fine (garantire il rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari tipicità e determinatezza), la
scorrettezza metodologica del legislatore dell’adeguamento alla decisione quadro. Nella concreta
impossibilità di provvedere in sede di legislazione di adeguamento alla tipizzazione di tutte le
fattispecie da ricondurre alle trentadue macrocategorie delittuose indicate nella decisione quadro
(perché non della tipizzazione di trentadue reati si doveva trattare, ma le fattispecie di reato in
giuoco erano molte di più), la scelta di metodo più corretta sarebbe stata quella di operare, categoria per categoria, chiari ed inequivocabili rinvii alle fattispecie delittuose altrove previste, nel
codice penale o nelle leggi speciali, evitando duplicazioni, nell’attesa della fortemente auspicata
armonizzazione delle legislazioni penali europee. L’enucleazione di nuovi fatti tipici sarebbe stata
ammissibile soltanto nelle ipotesi di vuoto normativo, di carenza di tutela nel nostro ordinamento del bene giuridico che si intendeva salvaguardare con il rinvio operato nella decisione quadro.
Solo in tali casi, stante l’eventuale inesistenza in Italia di fattispecie e nell’assenza di definizioni
previste da altra norma, sarebbe stata ammissibile una criminalizzazione ex novo di una determinata condotta. Tuttavia anche in tali ipotesi sarebbe stata probabilmente inopportuna in sede di
adeguamento alla decisione quadro sul MAE. Proprio l’eterogeneità delle fattispecie delittuose
riconducibili alle trentadue macrocategorie, e la eterogeneità degli stessi reati che possono essere
inclusi in ogni singola categoria (o allo stesso tempo in più categorie, come sopra si è osservato),
avrebbe suggerito, nei casi di mancanza di criminalizzazione in Italia di un dato fenomeno, di
rinviare ad un’organica normativa da adottarsi in ogni singola materia. Insomma, meglio sarebbe
stato concentrarsi sugli aspetti procedurali del nuovo strumento di cooperazione in contesto
sovranazionale regionale, così come in seguito è stato fatto con la recente legge di adeguamento
dell’ordinamento italiano allo Statuto della Corte Penale Internazionale. D’altro canto, il fine
della decisione quadro 2002/584/GAI era eminentemente processuale, la creazione di uno strumento di cooperazione più snello e rapido della procedura di estradizione, non era certo quello
di una diffusa criminalizzazione di una serie di fatti in precedenza non considerati reati. Un
approccio di tale genere, nel quale le trentadue categorie elencate nella decisione quadro
non sono considerate come fattispecie, ma come grandi categorie di fenomeni criminosi
(andando però in parte contro la lettera dell’art. 2 par. 2) che fa espresso riferimento a “i reati seguenti”), forse, consentirebbe in parte di ridimensionare le accuse mosse alla decisione quadro sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali e di diritto penale sostanziale
più volte richiamati (tassatività, tipicità e determinatezza), ridimensionando allo stesso tempo
la critica sopra svolta alla tesi di Ercole Aprile e di Eugenio Selvaggi. Ma la verità, è che anche la
decisione quadro, perseguendo la finalità di delineare il campo di applicazione obbligatoria
del nuovo strumento di cooperazione, bene avrebbe fatto, per ognuna delle trentadue categorie, ad operare un rinvio ad uno strumento convenzionale che contenesse una definizione
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Di seguito si riportano le trentadue categorie contemplate dall’art. 8, numerandole progressivamente anche al fine di consentirne un rapido accostamento
alle trentadue categorie elencate nell’art. 2 par. 2 della decisione quadro, prima
riportate e progressivamente analogamente numerate: 1) “a) partecipare ad una
associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti”; 2)
“b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo
internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato ovvero
distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o
sovranazionali”34; 3) “c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a
uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di
sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo sfruttamento
di prestazioni sessuali”; 4) “d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti
diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere
atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre,
con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore”; 5) “e)
vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti
nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope”; 6) “f ) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi
dei reati, ai quali i fenomeni delittuosi elencati avrebbero voluto fare riferimento.
34
Si è inteso, in tal modo, tipizzare il secondo fenomeno criminoso indicato nella lista contenuta nell’art. 2 par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, il “terrorismo”. Il terrorismo è
un tipico esempio di condotta criminale che può assumere carattere di “reato nazionale” ovvero
di “crimine transnazionale”, secondo le accezioni che di tali qualificazioni sono state rappresentate nel precedente paragrafo. In ogni caso, tuttavia l’odiosità del fine perseguito e la gravità
della condotta, secondo alcune teorie ne dovrebbe in ogni caso imporre la qualificazione come
crimine internazionale, anche nelle ipotesi in cui la condotta criminosa si esaurisca nel territorio
sottoposto alla sovranità del medesimo Stato. Antonio Cassese ritiene che “il terrorismo è un
fenomeno criminale che può manifestarsi sotto diverse forme: un crimine, dunque, dalla natura
«camaleontica». Non dovrebbe, quindi, sorprendere che, a seconda delle modalità e delle circostanze con le quali sono commessi, gli atti di terrorismo possano rientrare all’interno di varie
categorie di crimini internazionali”, cfr. Antonio Cassese, “Lineamenti di diritto internazionale
penale. I. Diritto sostanziale”, Il Mulino, Bologna 2005, pagg. 168-175, ove l’Autore distingue
dal terrorismo puramente “interno”, il “terrorismo come crimine di guerra”, il “terrorismo come
crimine contro l’umanità” ed il “terrorismo come crimine internazionale autonomo”. Per l’inciso
sopra riportato cfr., in particolare, la pag. 168 dell’opera citata.
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in violazione della legislazione vigente”; 7) “g) ricevere, accettare la promessa,
dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato
compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio”; 8) “h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse
iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee
o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini
diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un
ente pubblico”; 9) “i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti
da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita”; 10) “l) contraffare monete
nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in
qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore superiore”; 11) “m) commettere,
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un
fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti
o a essi pertinenti”35; 12) “n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico
Con tale definizione il legislatore dell’adeguamento ha inteso dare attuazione all’obbligo
di inclusione della “criminalità informatica” nell’ambito di operatività obbligatoria del MAE.
Appare evidente che, se da una parte anche in tale caso si è perseguito il fine di garantire il rispetto
dei principi costituzionali di diritto penale sostanziale, sono di fatto rimaste fuori da tale ambito
una variegata serie di condotte che pure avrebbero potuto essere incluse nella macrocategoria
della criminalità informatica e che pure risultano penalmente incriminate anche dal legislatore
italiano. Sulla varietà di tali condotte cfr. Lorenzo Picotti, “Sistematica dei reati informatici,
tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati”, in AA.VV. (a cura di L. Picotti),
“Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet”, Padova 2004. Conferma l’opinione
espressa nella precedente nota sulla possibile trasversalità di una determinata fattispecie tra più
di una delle trentadue categorie lo studio di fattispecie di falso o di truffa perpetrate attraverso
strumenti informatici o telematici, cfr. Adelmo Manna, “Artifici e raggiri on line: la truffa contrattuale, il falso informatico e l’abuso dei mezzi di pagamento elettronici”, in Dir. Inf., 2002.
Chi scrive, nel 2001, ha lavorato per circa un anno a Strasburgo, presso la Divisione “Diritto
Penale e Giustizia Penale” del Dipartimento dei Problemi Criminali del Consiglio d’Europa,
nello svolgimento di attività di perfezionamento all’estero, con borsa di studio dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, ed ha avuto la fortuna di seguire molto da vicino i lavori
che hanno portato alla redazione della Convenzione di Budapest, la cui stesura è il frutto della
35
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non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle
acque, l’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il
trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico
di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere,
catturare e commerciare specie animali e vegetali protette”; 13) “o) compiere,
al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio
di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente”; 14) “p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni
personali della medesima gravità di quelle previste dall’articolo 583 del codice
penale”; 15) “q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un
tessuto umano ovvero farne comunque commercio”; 16) “r) privare una persona
della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi
uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica
o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione
od omissione”; 17) “s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione
di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale
gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini
contro l’umanità”; 18) “t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o
a seguito dell’attività di un gruppo organizzato”; 19) “u) operare traffico illecito
di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d’arte”; 20) “v)
indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”; 21) “z) richiedere con minacce, uso della forza o
qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza”;
22) “aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne
profitto”; 23) “bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti
falsi”; 24) “cc) falsificare mezzi di pagamento”; 25) “dd) operare traffico illecito di
sostanze ormonali e di altri fattori della crescita”; 26) “ee) operare traffico illecito
abnegazione e della brillantissima opera di un giurista ungherese Peter Csonka, attualmente capo
unità nella Commissione dell’Unione Europea. Di tale giurista cfr. Peter Csonka, “The Council
of Europe’s Convention on Cyber-Crime and other European initiatives”, in: Revue internationale de droit pénal, (2006), S. 473 - 501. Su questo tema si rinvia anche all’opera di Roberto
Flor, mentre sulle sulle interrelazioni tra la criminalità informatica e la tutela dei dati personali si
rinvia a quella di Ivan Salvadori.
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di materie nucleari e radioattive”; 27) “ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli
rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine
di procurare a sé o ad altri un profitto”; 28) “gg) costringere taluno a compiere
o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità”; 29)
“hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità pubblica”;
30) “ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale”36; 31) “ll) impossessarsi di una nave o di un aereo”;
32) “mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture
statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica”.
Si osserva, quindi, che il legislatore del 2005 ha provato a tipizzare nella legge
di adeguamento tutti i reati per i quali imporre l’utilizzazione del mandato di
arresto europeo. Rinviando a quanto più diffusamente argomentato in nota, si
pone in rilievo che il metodo è stato probabilmente scorretto: meglio sarebbe
stato concentrarsi sulle norme di carattere procedurale (che pure nell’intenzione
del legislatore europeo avrebbero dovuto essere le più snelle possibile) ed, al
precipuo scopo di delimitare il campo di applicazione del nuovo strumento di
cooperazione, operare un chiaro rinvio, per ognuna delle trentadue categorie
elencate, a fattispecie incriminatrici già esistenti nel codice penale o nelle leggi
speciali, ovvero facendo rinvio a normativa di carattere sostanziale da adottarsi
in seguito e comunque in maniera sistematica.

Anche la definizione dei singoli crimini rientranti nella competenza della Corte Penale
Internazionale ha dato luogo ad accesi dibattiti in sede diplomatica, durante la Conferenza di
Roma del 1998 e nel corso dei lavori della Commissione Preparatoria delle Nazioni Unite che
nel 2000 ha provveduto alla stesura degli Elementi dei Crimini (oltre che al Regolamento di
Procedura e Prova) della Corte Penale Internazionale, successivamente approvati dall’Assemblea degli Stati Parte di tale organismo internazionale. Analoghi dibattiti sono tuttora vivi in
dottrina. Cfr. Gabriella Venturini, “La competenza materiale della Corte”, in “Cooperazione
fra Stati e giustizia penale internazionale”, Editoriale Scientifica, Napoli 1999, pagg. 295-306;
Andreana Esposito, “Il principio di legalità nello Statuto della Corte penale internazionale”,
in Giorgio Lattanzi, Vito Monetti (a cura di), La Corte penale internazionale, Giuffré, Milano
2006, pagg. 217-268; sui crimini di competenza della CPI, cfr. anche Stefano Mancini, “Introduzione alla parte speciale”, “I crimini contro l’umanità”, e “I crimini di guerra”, in Enrico
Mezzetti (a cura di), “Diritto penale internazionale”, II Studi, Giappichelli Editore Torino
2010, e, su alcuni problemi specifici relativi agli accadimenti libici, di recente, “Il deferimento
dei fatti relativi alla situazione in Libia presso la Corte Penale Internazionale”, in Illirius, Rivista scientifica, n. 1 2012, Tirana 2012. Si rinvia, inoltre, alle note contenute nel paragrafo 4
del presente scritto.
36
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6. In particolare: il traffico di esseri umani.
Nell’impossibilità di esaminare tutte le categorie sopra riportate si focalizzerà
l’attenzione nell’ultima parte di questa relazione soltanto sulla terza categoria
indicata dall’art. 2 par. 2 della decisione quadro come “tratta di esseri umani”,
e descritta nella legge di adeguamento, come sopra riportato, come quella condotta consistente nel “costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare
o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso,
al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo
sfruttamento di prestazioni sessuali”. Traendo vantaggio dalle argomentazioni
sviluppate nel paragrafo 4 del presente scritto in merito ai concetti di crimine
transnazionale e di crimine internazionale, si è ora in grado di affermare pacificamente che la tratta di esseri umani è un tipico crimine transnazionale, ed
allo stesso tempo è anche un crimine internazionale.
Con riferimento al tema del presente scritto, ovvero alla delimitazione del
campo di applicazione del mandato di arresto europeo, risulta indispensabile
distinguere chiaramente tale fenomeno criminoso da quello contemplato a n.
4) della lista contenuta nell’art. 2 par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI,
relativo allo “sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile”, e da
quello previsto dal n. 13) della lista, relativo al “favoreggiamento dell’ingresso e
del soggiorno illegali”.
In effetti, entrambi tali fenomeni criminosi, menzionati nella decisione quadro e che il legislatore dell’adeguamento ha inteso tipizzare rispettivamente
come il fatto di “d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al
favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con
qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare
o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore” ovvero di
“o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale
nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente”, presentano dei punti di contatto con il fenomeno criminoso in discorso, ma per altri aspetti ne risultano chiaramente distinti.
Per quanto riguarda la differenziazione tra la “tratta di esseri umani” e lo
“sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile”, anche esaminando le norme poste dal legislatore italiano con la legge 22 aprile 2005, n. 69, si
rileva ictu oculi che mentre la tratta appartiene a quella categoria di crimini che
abbiamo definito transnazionali e, in punto di fatto, coinvolge soventemente
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organizzazioni criminali transnazionali, dalla tipica “struttura a rete” sopra
evidenziata, pur essendo contemplato lo sfruttamento sessuale come uno degli
ignobili fini della tratta, tale reato non si immedesima nella tratta, ma ne rimane
distinto, ben potendo lo sfruttamento sessuale dei bambini (ma anche di uno
soltanto) e la pornografia infantile, essere commessi anche da un unico individuo, avulso da qualsiasi contesto associativo, ed in un ambito squisitamente
nazionale o locale: la pornografia infantile, così come lo sfruttamento sessuale
dei bambini deve essere criminalizzato a prescindere dalla transnazionalità dal
locus commissi delicti. Si tratta di un crimine nazionale.
Certo, in alcuni specifici casi potrà anche assumere connotati di transnazionalità, ad esempio quando la pornografia si avvalga dello strumento di internet
e la condotta si realizzi quindi travalicando i confini del territorio di un singolo
Stato, oppure potrà anche essere considerato un crimine internazionale, avendo
riguardo alla fonte internazionale pattizia dell’obbligo di criminalizzazione di
alcune forme di pornografia, tuttavia, in linea massima, la pornografia infantile
e lo sfruttamento sessuale dei minori, in assenza di particolari condizioni ed
utilizzando il parametro di qualificazione costituito dal luogo in cui si sviluppi
la condotta antigiuridica, è un crimine nazionale.
Maggiore potrebbe apparire la vicinanza del fenomeno criminoso in parola rispetto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tanto che alcuni
autori ritengono che tali fenomeni (tratta di esseri umani e favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina) costituiscano due specie dell’unico genus del
traffico di persone37. In entrambi i casi, in genere è presente l’opera di una
organizzazione criminale transnazionale che provvede al trasporto illegale
di persone da uno Stato ad un altro. Si tratta, quindi, in entrambe le ipotesi di crimini transnazionali. Tuttavia, le differenze sono notevoli, ed hanno
influenzato lo studio dei fenomeni, l’attività investigativa, l’opera normativa a
livello internazionale, sovranazionale e nazionale.
In primo luogo, si osserva la netta distinzione del bene giuridico oggetto
della tutela penale nei due diversi fenomeni: nel caso della tratta, negli strumenti convenzionali indicata come “trafficking of human beings”, si tutela la
Cosi, Filippo Spiezia, “La normativa internazionale in materia di contrasto del traffico
di esseri umani”, in Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie, “Quaderni di Scienze Penalistiche”, Edizioni “I Farella” snc, Napoli 2006, in particolare alle pagg. 340 e ss., dopo averne trattato unitariamente,
scompone il fenomeno nelle due species, evidenziandone le numerose distinzioni, manifestando
tuttavia la consapevolezza dei punti di contatto e delle difficoltà che possono sorgere per ascrivere
il singolo caso all’uno oppure all’altro fenomeno.
37
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dignità e l’integrità della persona umana, mentre nell’ipotesi del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, definito nei testi delle convenzioni
come “smuggling of migrants”, l’oggetto della tutela è il rispetto dei confini
nazionali e la corretta attuazione delle politiche migratorie.
Certamente in alcuni casi specifici vi possono essere dei punti di contatto tra
le due ipotesi criminose e nel singolo caso concreto il confine potrebbe risultare
molto incerto, perché ad esempio l’immigrato clandestino, non essendo in grado
di pagare l’organizzazione per il trasferimento dallo stesso richiesto, si potrebbe
impegnare ad estinguere il suo debito nei confronti dell’organizzazione criminale, accettando di essere sfruttato lavorativamente oppure commettendo reati o
entrando nel mercato della prostituzione. Tuttavia, le difficoltà di inquadrare il
singolo caso della vita nell’una o nell’altra ipotesi delittuosa non devono indurre
l’interprete a rinunciare a delimitare e distinguere le fattispecie. Difficoltà nella
sussunzione della singola condotta di vita in una oppure in un altra fattispecie,
si riscontrano d’altro canto di consueto nel diritto e nel processo penale. Lo si
è già osservato con riferimento ad alcuni crimini informatici ed alle fattispecie
di falso, oppure ai punti di contatto tra criminalità informatica e pornografia.
Anche il tema del concorso formale dei reati non è una novità.
Tornando alla distinzione tra il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (al quale pure l’art. 2 par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI impone
l’applicazione della procedura di consegna del mandato di arresto europeo) e la
tratta di esseri umani, dopo averne individuato e rappresentato i differenti beni
giuridici oggetto della tutela da parte del legislatore penale, si pongono in rilievo alcune differenze di carattere criminologico individuate dagli investigatori
e dagli studiosi dei due fenomeni. Si circoscriverà, poi, l’oggetto delle seguenti
riflessioni esclusivamente alla tratta di esseri umani.
Si rileva, così, che nel caso del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è generalmente il migrante desideroso di trasferirsi illegalmente in
un altro Stato a rivolgersi all’organizzazione criminale, dedita a tale attività
di trasferimento illegale, chiedendo appunto di essere trasportato nel paese
di destinazione e pagando un prezzo per tale prestazione, ovvero assumendo
l’impegno di pagare successivamente il prezzo pattuito. Si tratta, ragionando in
termini civilistici, di un contratto sinallagmatico (sebbene ovviamente avente
oggetto illecito e quindi giuridicamente radicalmente nullo, secondo il nostro
ordinamento, volendo ragionare in termini di diritto civile fino in fondo), a
prestazioni corrispettive, nel quale una parte si assume l’obbligo di trasferire una persona da un paese in un altro eludendo i controlli alla frontiera ed
eventualmente predisponendo anche documenti falsi, mentre l’altra parte si
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impegna a pagare un prezzo per tale prestazione. Il lucro, quindi, per l’organizzazione è costituito proprio dalla riscossione del prezzo per la prestazione
offerta al migrante. Il rapporto tra l’organizzazione criminale e l’immigrato
clandestino, poi, tendenzialmente si esaurirà al momento dell’esecuzione
delle rispettive obbligazioni contrattuali. Lasciando per un momento da
parte le intollerabili condizioni in cui tale trasferimento il più delle volte avviene, si evidenzia che entrambe le parti di questo patto scellerato vogliono
il trasferimento dell’immigrato. La parte offesa dal reato è lo Stato, le cui
frontiere vengono illecitamente violate. Da un punto di vista economico la domanda, quindi, è presente nel paese di origine del migrante, è in quel luogo
che, per numerosissime ragioni, tra le quali anche una falsa rappresentazione
di un benessere assai superiore al reale caratterizzante i paesi di destinazione,
è pressante la domanda dell’illecita prestazione, la domanda del trasferimento
illegale nei paesi di destinazione, a prescindere ed in violazione delle politiche
migratorie di tale paese.
Totalmente differente è il fenomeno criminale della tratta di esseri umani.
In tal caso il soggetto trasportato non vuole affatto essere trasferito, ciò avviene contro la sua volontà (oppure inizialmente in ragione di una volontà
viziata dalla forza, dalla minaccia o dall’inganno). Egli viene “reclutato”, nei
modi che si approfondiranno nelle prossime righe, nel suo paese di origine per
soddisfare una domanda presente nel paese di destinazione. In tal caso l’individuo trafficato, perde il suo carattere di persona e diviene una merce, da trasportarsi al pari degli altri oggetti, fino al luogo di cui tale merce è stata richiesta.
Non vi è quindi un contratto (seppure con oggetto illecito) tra il trafficato ed
il trafficante, ma l’essere umano, viene preso nel paese di origine, trasportato
nel paese di destinazione ed in tale luogo utilizzato per diverse finalità. Il
rapporto quindi non si esaurisce al momento dell’arrivo nel paese di destinazione, ma l’individuo trafficato continua ad essere soggetto all’organizzazione
criminale anche successivamente. In tal caso l’organizzazione criminale transnazionale non lucra il prezzo pagato dal trasportato per il suo volontario
trasferimento, ma consegue ingentissimi profitti proprio attraverso il perdurante sfruttamento dell’individuo oggetto trasportato (non trasferito, ma
trasportato come una merce), in differenti settori ovvero attraverso la sua vendita ad altre organizzazioni criminali, affinché l’individuo oggetto sia da queste
sfruttato (o addirittura soppresso per prelevarne illegalmente gli organi, ed ecco
un ulteriore elemento di contatto anche con il fenomeno contemplato al n. 15)
dell’elenco contenuto nell’art. 2 par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI,
traffico illecito di organi e tessuti umani”, ma come si vedrà il fenomeno in
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discorso, come costruito nella legge di adattamento alla decisione quadro non
include tale orribile finalità della tratta).
Si limita, quindi, l’oggetto della presente indagine al fenomeno della
tratta di esseri umani, il c.d. “trafficking of human beings”.
Fornendo una descrizione del fenomeno criminoso, scomponendo la condotta criminosa nelle sue differenti fasi, si pone, in rilievo che ad una attività di
reclutamento della “merce umana” nel paese di origine, segue il suo illecito trasporto nel paese di destinazione ed il suo persistente sfruttamento in tale luogo.
Il reclutamento può avvenire in differenti modi: la vittima della tratta può
essere rapita nel paese di origine, ovvero reclutata in altro modo violento, mediante uso della forza o minaccia, o ancora con l’inganno (ad esempio promettendo ad una giovane donna di avviarla ad una florida ed onesta attività
lavorativa), oppure comprando la merce umana da chi su di essa ha un’autorità
(ad esempio acquistando un bambino dai suoi genitori, in cambio di denaro o
di una promessa di denaro), o ancora approfittando dello stato di necessità in
cui versa la vittima, stato di necessità tale da viziarne la volontà.
Il trasporto può avvenire in differenti modi, via mare (eventualmente stipando le persone trafficate in container accatastati numerosissimi sulle navi), via
terra (nei sottofondi di camion) o anche per via aerea (utilizzando piccoli aerei
che atterrano in scali secondari, oppure fornendo il soggetto di documenti falsi,
ma tale modalità è assai più diffusa nel caso del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ove vi è una piena collaborazione del migrante a fare ingresso nel territorio dello Stato di destinazione o di transito, magari con un visto
turistico di breve durata, salvo poi non far più ritorno nel paese di origine). Si
pone in rilievo che nella tratta di esseri umani, l’organizzazione criminale transnazionale, anziché esercitare un’attività radicata sul territorio, come può essere
la sottoposizione delle locali imprese al racket delle estorsioni ovvero ad usura,
il controllo degli appalti o lo sfruttamento della prostituzione a livello locale,
ovvero con l’acquisizione della proprietà o del controllo di aziende o di beni
immobili, orienta la propria attività proprio nello spostamento da un luogo ad
un altro del soggetto trafficato, che assume valenza nella sua “mobilità”, come
“bene mobile”, trasportabile e commerciabile, alla pari di qualsiasi altro oggetto, bene mobile, come il tabacco, la droga, le armi, i rifiuti tossici, le sostanze
radioattive e via di seguito38.
Lo sfruttamento, infine, può assumere diverse forme: può tradursi in una
vera e propria riduzione in schiavitù, in una differente forma di lavoro forzato,
38

Cfr. Filippo Spiezia, op. ult. cit., pag. 333.
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destinando l’individuo trafficato all’accattonaggio, ovvero impiegandolo in attività di prostituzione forzata o sottoponendolo ad altre forme di sfruttamento
sessuale. Negli ultimi anni, poi, con lo sviluppo della medicina e delle tecniche
di trapianto degli organi, dei quali vi è sempre una grande richiesta nei paesi
occidentali, la tratta è stata anche finalizzata all’espianto degli organi dal soggetto trafficato, con la sua conseguente soppressione fisica ovvero con la sua
permanente menomazione.
Tale ultima finalità, tuttavia, non è stata contemplata nella definizione della
tratta di esseri umani costruita dal legislatore dell’adeguamento alla decisione
quadro sul MAE, che tuttavia ha dato esecuzione al fenomeno criminoso n. 15)
dell’elenco dell’art. 2 par. 2 della decisione quadro, relativa al “traffico illecito
di organi e tessuti umani”, tipizzando la condotta volta a “q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio”. Risulta di palmare evidenza che in tal caso si fa riferimento al
traffico di un tessuto o di un organo già espiantato, non alla tratta dell’individuo
ancora integro finalizzata al successivo espianto dell’organo o degli organi nel
paese di destinazione ed utilizzazione degli stessi.
Da un punto di vista storico, si osserva, che il fenomeno criminoso in discorso, tratta di esseri umani, ha origini antichissime. Esso è riconducibile al fenomeno della schiavitù ed al connesso commercio di schivi, pratica assai diffusa
sin dall’antichità e sulla quale si fondavano intere economie. Basti pensare alla
utilizzazione degli schiavi nell’antica Roma o nella civiltà egiziana. Anche nel
Medioevo39 le incursioni dei pirati erano temutissime anche per il sistematico
Il prof. Marko Petrak, dell’Università di Zagabria, nella sua relazione al seminario
internazionale “Raising Awareness on Human Trafficking in South-Eastern Europe and Beyond”,
tenutosi a Dubrovnik dal 21al 28 marzo 2010,dal titolo “The Prohibition of Human Trafficking
in Medieval Dubrovnik”, osservava che la tratta delle donne era molto diffusa nella Dubrovnik
medioevale ed il loro prezzo di mercato si aggirava, nella moneta del tempo, gli scudi, intorno ai
50.000,00 euro. Chi scrive in quel periodo aveva difeso un albanese M. N. innanzi alla Corte di
Assise di Santa Maria Capua Vetere, imputato di sequestro di persona, riduzione in schiavitù,
estorsione, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione, in danno di due donne ucraine
(o forse russe, la circostanza non si è chiarita, in quanto entrambi i presunti paesi di origine
delle due donne hanno negato che costoro fossero proprie cittadine). L’albanese, per la cronaca,
fu dichiarato innocente con formula piena da tutti i capi di imputazione. La conoscenza diretta degli atti di quel processo, consentì allo scrivente di osservare, nel corso del seminario
di Dubrovnik, con amara ironia, che nel Medioevo evidentemente le donne erano ben più
“apprezzate”, in quanto secondo le tesi accusatorie e le notizie improvvidamente diffuse dalla
stampa nazionale (cfr. Dario Del Porto, “Tremila euro per una schiava”, sulla prima pagina
del quotidiano La Repubblica del 21 luglio 2008, e alla pagina 3 del medesimo giornale “Donne
39
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rapimento di donne e bambini che venivano poi venduti in altri paesi.
Si pensi, poi, alla massiccia utilizzazione degli schiavi negli Stati Uniti d’America, ove venivano impiegati massicciamente nei lavori agricoli, soprattutto
nella coltivazione del cotone negli Stati Confederati del Sud, e che fu una delle
ragioni della Guerra di Secessione, tra il 1861 ed il 1865, che si concluse con la
vittoria degli Stati Uniti d’America (del Nord) e con la formale abolizione della
schiavitù in tutto il paese.
Nei tempi moderni, la schiavitù non è affatto scomparsa. In molti paesi
del mondo l’economia continua ad essere fondata su una rigida distinzione
delle classi sociali, o delle caste (si pensi all’India, che pure è divenuta recentemente una delle protagoniste dell’economia planetaria, ma sull’ordinamento giuridico della quale, anche con specifico riferimento al processo penale
ed al sistema penale nel suo complesso, che ancora prevede la pena capitale,
chi scrive nutre fortissime perplessità), mentre in altri la schiavitù vera e propria continua ad essere del tutto tollerata o assolutamente legale (si pensi, ad
esempio, alla Mauritania40).
Vi sono, poi, moltissimi paesi ove in teoria tutti i cittadini sarebbero uguali,
o addirittura a tutti gli individui dovrebbero essere assicurati i diritti fondamentali in egual misura (ai cittadini come agli stranieri presenti sul territorio
nazionale), così l’art. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, rubricato “Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo”, che stabilisce: “Le Alte Parti
contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti
e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione”. Tale fondamentale strumento convenzionale esplica il suo effetto sul territorio di tutti
i quarantasette Stati appartenenti al Consiglio d’Europa. La schiavitù, dunque,
non è formalmente consentita in Europa, eppure esiste. Proibita ma presente.
Anzi, con specifico riferimento alla tratta di esseri umani finalizzata, tra l’altro, alla riduzione in schiavitù, recenti studi hanno posto in evidenza che i “paesi
di destinazione” attualmente sono soprattutto i paesi appartenenti alla “vecchia
Europa”, proprio in tali paesi vi è la domanda (contrariamente a ciò che avviene nel caso dello smuggling of migrants, ove la domanda è presente nei paesi di

dell’Est vendute per 3000 euro”), nel 2008 le donne vittima della tratta finalizzata alla prostituzione forzata venivano valutate e vendute tra i delinquenti che costituivano le organizzazioni
criminali transnazionali, soltanto per la modica somma di 3.000,00 euro.
40
Cfr. Nicola Quatrano, “Rapporto sulla missione in Mauritania”, preparato per l’Ossin Osservatorio Internazionale per i Diritti.
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origine degli immigrati clandestini), ed è stato altresì rilevato che spesso l’intero
fenomeno si sviluppa proprio tra paesi europei (vale a dire che sia il paese di
origine del trafficato che quello di destinazione sono paesi europei).
Il fenomeno, dunque, non è affatto scomparso41, ma al contrario è molto
florido, coinvolge normalmente organizzazioni criminali di carattere transnazionale, che dalla commissione di tale crimine transnazionale ricavano immensi
profitti, da utilizzare successivamente per la commissione di altri reati (transnazionali come il traffico internazionale di droga, di armi, ecc., o nazionali) ovvero
da riciclarsi in attività apparentemente lecite. Il giro d’affari è immenso. Secondo alcune statistiche il profitto annuo per le organizzazioni criminali transnazionali sarebbe compreso tra i sette ed i tredici miliardi di dollari.
I dati statistici relativi al numero delle vittime della tratta, sono molto variabili, soprattutto in ragione della pluralità delle fonti (fonti statistiche, giornalistiche, ricerche accademiche, rapporti delle organizzazioni internazionali e
delle organizzazioni non governative) e della circostanza che in alcune statistiche si sommano e confondono i dati relativi alla tratta di esseri umani con quelli
inerenti all’immigrazione clandestina, proprio in ragione di quella vicinanza
dei fenomeni sopra evidenziata. Le stime relative al numero di questi “schiavi
moderni” spaziano da ventisette a duecentocinquanta milioni a livello planetario. Dati forniti dall’ILO (organizzazione internazionale del lavoro) indicano la
cifra globale di quasi ventuno milioni di persone trafficate, e successivamente
sfruttate nei modi sopra indicati. Secondo dati delle Nazioni Unite tra il 2007
ed il 2010 le donne sono state tra il 55 ed il 60 per cento delle vittime, mentre
i bambini circa il 27 per cento (mentre nel triennio precedente, tra il 2003 ed
il 2006, erano il 20 per cento). Distinguendo, poi, per sesso e per età, secondo
tali dati il 59 per cento sarebbero donne, il 17 per cento ragazze, il 14 per cento
uomini ed il 10 per cento bambini. In tutto il mondo il traffico finalizzato allo
sfruttamento sessuale è più diffuso di quello destinato al lavoro forzato. Si è
osservato che le vittime di sesso femminile sono principalmente destinate
allo sfruttamento sessuale, mentre quelle di sesso maschile generalmente
sono obbligate al lavoro forzato. I bambini, poi, sono principalmente obbligati all’accattonaggio. Sebbene la tratta destinata alla prostituzione forzata ed
alle altre forme di sfruttamento sessuale sia più diffusa a livello planetario, purSi osserva che, nelle more della presente pubblicazione, il nuovo pontefice, Papa Francesco
I, nel corso dell’omelia della Santa Messa di Pasqua, ha stigmatizzato tale fenomeno criminoso
planetario, dichiarando che “La tratta delle persone è la schiavitù più estesa in questo ventunesimo secolo”.
41
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troppo si è osservato un incremento dal 18 per cento (negli anni 2003-2006)
al 36 per cento nell’ultimo triennio di quella finalizzata allo sfruttamento del
lavoro forzato. In effetti, questo ulteriore ignobile fine, sfruttamento del lavoro
forzato, non deve essere affatto trascurato. La tratta non è solo di donne e bambini, per finalità di sfruttamento sessuale (fenomeno criminoso che si intreccia
anche con altri fenomeni indicati nella lista dell’art. 2 par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, come si è visto), ma anche di uomini, magari “giovani e
forti”, da obbligare a lavorare in situazioni forzate analoghe alla schiavitù
ove non qualificabili come vera e propria schiavitù42.
L’utilizzazione delle fonti ufficiali, relative al numero di casi processualmente
accertati, ovviamente, indirizza verso dati numerici ben più contenuti, ma non per
questo meno drammatici, considerata la gravità del fenomeno in discorso. Così, secondo recenti dati forniti dall’Unione Europea, negli ultimi tre anni (2007-2010)
Cfr. Georgios A. Antonopoulos & Georgios Papanicolaou, “Human Smuggling and
Trafficking and Economic Development in Greece”. Relazione al seminario internazionale di Durovnik del 21-28 marzo 2010,sopra citato, che trattano dello sfruttamento lavorativo degli immigrati, riferendosi tuttavia anche al fenomeno dell’immigrazione clandestina e non soltanto a
quello della tratta di persone. La gravità delle condizioni di questi moderni schiavi impiegati
spesso in agricoltura ha creato anche rilevanti problemi sociali e di ordine pubblico anche in
Italia, si ricorda in proposito il gravissimo episodio che interesso Rosarno il 12dicembre 2008,sul
quale si cita “Gli africani salveranno Rosarno. E probabilmente anche l’Italia”, Edizioni Terrelibere 2009. Si segnala anche un recente episodio accaduto nel Peloponneso, nel quale i “caporali” hanno sparato su alcuni lavoratori del Bangladesh che pretendevano di essere retribuiti. In
effetti, si assiste alcune volte a delle vere e proprie “guerre tra poveri”, nelle quali anche in paesi
tradizionalmente e culturalmente assolutamente non razzisti, accadono episodi che potrebbero
essere interpretati come manifestazioni di xenofobismo. Cfr. anche Carlo Amirante, intervento al seminario “Discriminazione razziale e autonomia privata”, atti del convegno organizzato
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e tenutosi a Napoli il 22 marzo 2006, stampati
dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero delle Pari Opportunità nel settembre 2006, in
particolare alle pagg. 97-98, ove l’Autore, intervenendo sul “rapporto fra cittadinanza e godimento dei diritti umani e dei diritti fondamentali”, evidenzia “il problema della divaricazione
tra la tutela dei diritti economici - pensiamo alle norme contenute nei trattati istitutivi e negli
statuti dell’OMC, FMI, Banca Mondiale - che tutelano i diritti economici e sanzionano le loro
violazioni e la tutela dei diritti umani ... dei lavoratori”, notando che “siamo ancora molto lontani
dal garantire che le multinazionali e gli operatori economici e finanziari rispettino effettivamente i diritti umani, ed in particolare i diritti dei soggetti deboli, minori e donne”, ponendo
in rilievo, alla pag. 100,con specifico riferimento ai paesi membri dell’U.E., che esiste un grande
contrasto tra “il desiderio degli imprenditori di ingaggiare lavoratori extracomunitari ... e la nota
e diffusa prassi di negare ad essi gli stessi diritti garantiti ai lavoratori comunitari”. Non tutte
le situazioni di sfruttamento del “lavoro nero” possono essere ricondotte al tema della tratta di
esseri umani.
42

marco esposito

133

vi sarebbero state molte migliaia di vittime della tratta di esseri umani in Europa, e
quest’anno la maglia nera tra i paesi di destinazione spetterebbe proprio all’Italia,
con 2.381 vittime, seguita dalla Spagna, con 1.605 vittime.
Per distinguere la tratta di esseri umani da altri fenomeni, come lo sfruttamento lavorativo di immigrati irregolari, che non siano tuttavia vittima di tratta,
oppure da fenomeni di prostituzione non forzata, ma eventualmente frutto di
una scelta volontaria di una donna adulta, è opportuno porre in rilievo qualche
ulteriore caratteristica del fenomeno criminale in discorso nella fase dello sfruttamento che si realizza nel paese di destinazione: di sovente vi è differenza etnica
tra i trafficanti sfruttatori e le vittime; sradicamento ed isolamento della vittima
dal suo contesto sociale ed etnico di provenienza; privazione del passaporto;
estrema povertà in cui è ridotta la vittima; limitate possibilità di movimento,
ove non sia del tutto privata della libertà (come i lavoratori imprigionati ed obbligati a lavorare in fabbriche legalmente del tutto inesistenti); condizionamenti
culturali, religiosi e superstiziosi della vittima (che alcune volte viene minacciata
anche con riti vudù); oppure attraverso la minaccia di uccidergli i familiari nel
paese di origine, in caso di fuga o ribellione. Tra le peculiarità del fenomeno vi
è chi ha indicato anche il “fallimento del progetto migratorio”. Ma questo vale
per i migranti, che avevano un “progetto migratorio”, i quali magari solo dopo
il trasferimento nel paese di destinazione, non disponendo dei soldi per pagare
il prezzo per la prestazione ricevuta, l’illegale trasporto, divengono vittime dello
sfruttamento, impegnandosi a prestare attività non retribuita. Quindi tale peculiarità è applicabile al migrante, oggetto di smuggling, che diviene vittima sono
in un momento successivo al trasferimento, oppure anche alle vittime della tratta reclutate con l’inganno, con la falsa promessa di una destinazione ad onesta e
remunerativa attività lavorativa, ma non negli altri casi di tratta: è evidente che
nei casi in cui il reclutamento è avvenuto con la violenza, attraverso il rapimento
della vittima, ovvero mediante il suo acquisto, come se si trattasse di una cosa o
di un animale, un “progetto migratorio” questa povera persona non lo ha mai
avuto! In queste ipotesi, infatti, le vittime della tratta non avevano affatto alcuna
intenzione di essere trasportate altrove.
L’eccezionale serietà del fenomeno criminoso ha indotto gli Stati e le organizzazioni internazionali e regionali ad approntare importanti strumenti di
contrasto, recepiti poi in vario modo nei differenti ordinamenti nazionali. Con
riferimento alle condotte poste in essere in tutto o in parte nel territorio della
Repubblica italiana, si rileva che in un sistema multilivello di fonti normative,
per la disciplina ed eventualmente per la punizione di tali condotte, si dovrà tenere conto delle norme poste a livello internazionale, in seno all’Organizzazione
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delle Nazioni Unite, nonché degli strumenti convenzionali regionali, negoziati
nel contesto del Consiglio d’Europa, di quelle adottate nel più ristretto ambito
dell’Unione Europea, delle norme poste da eventuali convenzioni bilaterali in
materia, ed ovviamente delle norme poste dalle leggi di adeguamento a tali strumenti internazionali o sovranazionali e delle altre norme penali incriminatrici,
che eventualmente potrebbero essere utilizzate per la repressione della singola
condotta umana concretamente posta in essere.
L’economia della presente relazione suggerisce fare solo una menzionare dei
principali strumenti multilaterali e delle relative leggi di ratifica o di adeguamento.
Nel contesto delle Nazioni Unite, tra gli strumenti volti al contrasto della
schiavitù, si ricordano la Convenzione di Parigi sul traffico e sullo sfruttamento della prostituzione di donne e bambini del 1910; la Convenzione di
Ginevra del 25 settembre 1926 concernente la schiavitù, intesa ad abolire la
schiavitù e la tratta degli schiavi, ove la schiavitù è definita come “lo stato o
la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di
proprietà o taluni di essi”; la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che
stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta
degli schiavi sono vietati in qualunque forma; la Convenzione supplementare
alla Convenzione di Ginevra del 1956, sull’abolizione della schiavitù, del
commercio di schiavi e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù,
che contrasta tra l’altro la servitù per debiti e la servitù della gleba, nonché il matrimonio forzato; la Convenzione di Ginevra del 10 giugno 1930 sul lavoro
forzato e obbligatorio, adottata dalla Conferenza generale dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro; nonché il Patto internazionale sui diritti civili e
politici, sottoscritto a New York il 16 dicembre 1966, che all’art. 8 statuisce
“Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma”, proibendo nei paragrafi successivi
anche la “servitù” ed il “lavoro forzato od obbligatorio”; si menziona, inoltre,
l’art. 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, relativo ai
“crimini contro l’umanità” che al par. 1 lett. c) contempla appunto al schiavitù,
mentre alla lett. g) proibisce lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione
forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata ed ogni altra forma di
violenza sessuale di gravità analoga. Come è evidente la schiavitù viene bandita dalle Nazioni Unite, e di conseguenza la riduzione o il mantenimento in
schiavitù è un crimine internazionale, a prescindere dal luogo in cui la condotta criminosa venga posta in essere (quindi anche quando non è transnazionale). Affinché, poi, le condotte menzionate dall’art. 7 dello Statuto di Roma
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possano rientrare nella competenza della CPI queste devono essere realizzate
nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico, con la consapevolezza di
tale attacco. Tali norme, quindi, non si riferiscono specificamente al fenomeno
della tratta, cosi come descritto nelle pagine che precedono.
Le disposizioni pattizie più rilevanti, in ambito delle Nazioni Unite, specificamente dedicate alla tratta sono quelle del Primo Protocollo Addizionale
alla Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale,
del 12 dicembre 2000, che si intitola appunto “Protocollo per prevenire,
sopprimere e punire il traffico di persone, specialmente donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale”, che all’art. 3 par. 1 fornisce una chiara definizione della tratta di persone, che viene appunto caratterizzata come il crimine
di natura transnazionale sopra descritto nella sua dimensione criminologica.
Si fa dunque riferimento alla transnazionalità della condotta, all’attività di
reclutamento nel paese di origine, al trasporto, alla riduzione in schiavitù ed
allo sfruttamento sessuale o lavorativo nel paese di destinazione, ed anche
all’espianto di organi.
L’art. 4 del Protocollo, accanto alla natura transnazionale della condotta
criminosa, al fine di consentire l’applicazione di tale strumento convenzionale, richiede espressamente il coinvolgimento di un’organizzazione criminale
transnazionale. E ciò coerentemente alla natura addizionale del Protocollo, che
deve essere interpretato ed applicato in conformità alla Convenzione di Palermo
(la c.d. “main convention”), con la quale si integra.
La condotta è descritta in maniera chiaramente distinta da quella concretante il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al contrasto del quale è
dedicato il secondo Protocollo Addizionale, sottoscritto nella medesima data, il
12 dicembre 2000. Si segnala, poi, che il 31 maggio 2001, a New York, è stato
sottoscritto il terzo Protocollo Addizionale alla Convenzione di Palermo, relativo al contrasto al traffico internazionale di armi. Ciò conferma ulteriormente
la natura di crimini transnazionali tanto della tratta di esseri umani, che dello
smuggling of migrants e del traffico internazionale di armi, più volte sottolineato.
Il Protocollo Addizionale è stato ratificato in Italia unitamente alla Convenzione
con la legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata nella G.U. n. 85 del 11 aprile
2006, in vigore dal giorno seguente. L’ordinamento italiano, si era tuttavia già
adeguato al Protocollo con la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure
contro la tratta di persone”, con il quale sono stati modificati l’art. 600 c.p.,
rubricato “Riduzione o mantenimento in schiavitù”, l’art. 601 c.p., rubricato
specificamente “Tratta di persone”, e l’art. 602, rubricato “Acquisto o alienazio-
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ne di schiavi”. L’art. 601 c.p., contempla due distinte fattispecie, così tipizzate:
1) “Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all’art. 600” (cioè di un individuo ridotto in schiavitù), e 2) “ovvero, al fine di
commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce
mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro
o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità” (reclutamento), “a
fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al
suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni”. Appare evidente
che nella seconda fattispecie (che invero ne racchiude numerose più specifiche) il
legislatore ha dedicato la sua attenzione alla criminalizzazione proprio di quello
che si è più volte indicato come il reclutamento della vittima, specificandone le
differenti possibili modalità. Si pone in rilievo che la norma nazionale ha una
portata più ampia rispetto alla condotta di cui si imponeva la criminalizzazione
a livello convenzionale, anche con riferimento alla fase dello spostamento della
merce umana; infatti punisce espressamente anche la tratta che si realizzi soltanto nel territorio italiano (e che non sia quindi, nel caso specifico, un crimine
transnazionale), nonché quella commessa - ove sia concretamente ipotizzabile senza il coinvolgimento di una organizzazione criminale.
Si osserva, inoltre, che la fattispecie p. e p. dall’art. 601 c.p. non coincide
perfettamente con quella “duplicata” (secondo la terminologia adoperata dagli
Autori citati sopra in nota) nell’art. 8 della legge n. 69/2005, che tra le modalità
di sfruttamento della “merce umana” nel paese di destinazione non prevede l’asportazione degli organi, mentre il codice penale prevede tale ipotesi, considerandola una circostanza aggravante ad effetto speciale, che comporta l’aumento
della pena da un terzo alla metà.
Rivolgendo ora lo sguardo alle attività del Consiglio d’Europa, non possono
non essere menzionate le norme poste dall’art. 4 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, rubricato “Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato”, che al per. 1 statuisce: “Nessuno può essere tenuto in condizioni
di schiavitù o di servitù”, ed al secondo paragrafo continua: “Nessuno può essere
costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”. Si rinvia alla copiosa
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia. Si osserva,
tuttavia, che tale disposizione, che pure può comprendere condotte costituenti
tratta di persone (e vi è giurisprudenza CEDU su questo tema), non si riferisce
specificamente alla tratta. Esula dall’economia del presente scritto l’esame della
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giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su questo tema.
Ma lo strumento convenzionale del CoE specificamente dedicato al fenomeno criminoso in discorso è certamente la Convenzione sulla lotta contro il
traffico di esseri umani, fatta a Varsavia il 3 maggio 2005 ed aperta alla firma
il 16 maggio, ratificata in Italia con la recentissima legge definitivamente approvata il 3 giugno 201043. Con tale Convenzione, che adotta una definizione
analoga a quella del Protocollo delle Nazioni Unite, ci si propone la prevenzione della tratta, la protezione dei diritti umani delle vittime, la punizione degli
autori del reato e la promozione della cooperazione internazionale.
Tornando al contesto dell’Unione Europea, si osserva che la tratta degli
esseri umani era già contemplata dagli Accordi di Schengen, che distinguono
tra il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 27 della Convenzione applicativa del 1990) e la tratta di esseri umani (cfr. artt. 40 e 41 del medesimo strumento convenzionale). Tuttavia in quel contesto non viene fornita
una definizione dei fenomeni criminosi. La tratta è menzionata, inoltre, nella
Convenzione istitutiva dell’Europol, del 1995, che fa riferimento alla struttura “a rete” che caratterizza le organizzazioni criminali transnazionali, come si
è sopra posto in rilievo. Rilevante appare l’azione comune 97/154/ GAI, del
24 febbraio 1997, del Consiglio, specificamente dedicata alla lotta contro la
tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Con tale ultimo strumento gli Stati si impegnavano a concordare una comune definizione
della tratta e dello sfruttamento sessuale dei bambini, nell’ottica dell’armonizzazione fortemente auspicata anche nel presente scritto, ed a criminalizzare
tali condotte nelle rispettive legislazioni nazionali, anche al fine di migliorare
la cooperazione. Successivamente, dopo il Trattato dell’Unione Europea,
sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio
1999, nel solco del Consiglio Europeo di Tampere del 1999, di quello di
Laeken del 2001, di quello di Siviglia del 2002 e di Salonicco del 2003, gli
Stati membri dell’Unione Europea hanno consolidato sempre di più il loro impegno a contrastare la tratta di esseri umani e le organizzazioni transnazionali
che ad essa si dedicano, armonizzando le rispettive legislazioni e migliorando
gli strumenti di cooperazione. In quest’ottica il Consiglio dell’Unione Europea
il 19 luglio 2002 ha adottato la decisione quadro 2002/629/GAI, sulla lotta
alla tratta degli esseri umani, ed il 22 dicembre 2003 la decisione quadro
2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambiNelle more della pubblicazione la legge menzionata nel testo è stata promulgata il 2
luglio 2010, con n. 108, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163del 15luglio 2010.
43
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ni e la pornografia infantile. La filosofia che anima gli Stati dell’Unione è il
riavvicinamento dei sistemi penali e la ricerca di più efficaci strumenti di cooperazione internazionale, animati dal fine di contrastare a livello nazionale e
transnazionale questo gravissimo crimine, con il comune denominatore di evitare la criminalizzazione e la punizione del soggetto vittima della tratta, anche
garantendogli permessi di soggiorno temporanei (che alcuni Stati accordano
alla vittima in ogni caso, mentre altri ordinamento subordinano alla denuncia
dei criminali ed alla collaborazione processuale delle vittime). Rilevantissima
è, poi, ovviamente la decisione quadro 2002/584/GAI, che è stata la ragione
ed il filo conduttore della presente relazione. Si è consapevoli della vastità e
complessità dei temi trattati e, dunque, della incompletezza di questo scritto.
Tuttavia, l’economia dello stesso preclude ulteriori riflessioni, in questa sede,
sul tema della tratta di esseri umani e del mandato di arresto europeo. Con la
speranza di essere stato, pur nella vastità ed apparente eterogeneità delle tematiche trattate, sufficiente chiaro nell’esposizione delle proprie posizioni. Che si
sintetizzano in poche parole: si vada avanti con la cooperazione; si persegua
lo scopo di arginare i gravi fenomeni criminali sopra trattati e di contrastare
l’impunità degli autori dei crimini internazionali e transnazionali, ma ciò
avvenga sempre nel religioso rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, anche dell’indagato e dell’imputato, tenendo sempre presente che il principio della presunzione di innocenza (o di non colpevolezza, come recita la
Costituzione italiana) è un connotato irrinunciabile del giusto processo, nei
processi nazionali e internazionali, in Europa come in tutto il mondo. Nella
circolarità tra processo e sistema, risulta, inoltre, indispensabile l’armonizzazione dei sistemi penali sostanziali e processuali europei, almeno nella
materia della custodia cautelare e del sindacato giurisdizionale sulla applicazione delle misure restrittive della libertà personale ante iudicium, poste alla base
di un mandato di arresto europeo.

IX Stage di diritto dell’Unione europea “Andrea Cafiero”
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione di diritto comunitario e internazionale
San Marco di Castellabate
10-12 giugno 2011

Illustrazione del programma
La mattina di venerdì 10 giugno prenderanno avvio i lavori del IX Stage
di diritto dell’Unione europea “Andrea Cafiero”, per proseguire sabato 11 e
domenica 12, nei suggestivi scenari offerti dalle due località cilentane di San
Marco di Castellabate e di Castellabate.
Dedicato alla memoria dell’Avv. Andrea Cafiero che ne è stato il motore
instancabile, lo Stage è organizzato dalla Commissione di diritto comunitario
e internazionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Fin dal suo esordio, ha costituito occasione d’incontro, al di fuori delle
quotidiane sedi giudiziarie, di avvocati e praticanti avvocati che vogliano comprendere l’incidenza del diritto dell’Unione europea sull’ordinamento interno,
per servirsene al meglio nello svolgimento della professione. Negli anni, anche
altre professionalità hanno mostrato il loro apprezzamento per lo Stage, prendendovi parte con interesse.
All’indirizzo di saluto che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,
Avv. Francesco Caia, rivolgerà ai partecipanti uniranno il proprio il Presidente del
Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Guido Alpa, il Presidente dell’Unione
Regionale degli Ordini Forensi della Campania, Prof. Avv. Franco Tortorano, il
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Avv. Americo Montera, ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, Avv. Francesco Bellucci.
Hanno assicurato la propria partecipazione anche rappresentanti del mondo
forense internazionale, quali l’Avv. Guido De Rossi, Presidente della Federation
Des Barreaux d’Europe, l’Avv. Roland Gras, Componente del Consiglio Nazionale Forense Francese, l’Avv. Antonio Hernandez Gil, Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Madrid.
Queste adesioni sono il segno dell’importanza, generalmente riconosciuta,
dell’internazionalizzazione dell’avvocatura, volta a promuovere la reciproca conoscenza dei diversi ordinamenti e famiglie giuridiche e delle varie realtà giudiziarie, nonché la centralità della professione forense sullo scenario mondiale.
Sono anche testimonianza del contributo da lungo tempo offerto dall’evento di San Marco di Castellabate ad una formazione professionale dell’avvocato
particolarmente sensibile alle sollecitazioni internazionali e sovranazionali.
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In tal senso vanno intesi anche i saluti di Ordini e Consigli nazionali portati
allo Stage dall’Avv. Ignazio De Mauro, Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, e dall’Avv. Antonio Francesco Rosa, Presidente dell’Unione
Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Il programma, anche quest’anno, è articolato in più moduli che vertono
su tematiche differenti, al fine di offrire un più ampio ventaglio di argomenti
d’interesse per l’attività forense.
Le sessioni di lavoro, mattutine e pomeridiane, che scandiscono ciascun
modulo sono state affidate alla moderazione di esperti delle materie trattate,
che ben sapranno introdurle e gestire il dibattito che vi farà seguito.
Pur tuttavia, vorrei fornire una visione d’insieme del programma e dare
conto della scelta di alcune tematiche.
Nel corso della giornata inaugurale, affidata alla moderazione del Prof. Avv.
Franco Tortorano e del Cons. Avv. Bruno Piacci, si tratterà, quale argomento
del I modulo, de “Il diritto europeo dei contratti”. È questo il complesso di
regole, in materia contrattuale, coniate dal diritto dell’Unione europea, quale
esigenza di una disciplina unitaria che agevoli la realizzazione di un “mercato
interno unico” dei Paesi membri.
È evidente l’interesse dell’avvocato ad acquisirne ed approfondirne la conoscenza, per assistere al meglio imprese e consumatori nell’attività contrattuale
dai contenuti più vari, dalla vendita di merci alla prestazione di servizi.
Il momento attuale, a tal riguardo, è di forte motivazione e d’intenso lavoro
a livello UE: la Commissione europea, in particolare, procede con decisione
all’elaborazione di un quadro comune di riferimento.
Con il Prof. Avv. Ubaldo Perfetti verificheremo, dunque, in che misura
possa già parlarsi di una disciplina contrattuale uniforme e cosa debba intendersi con il sintagma “diritto europeo dei contratti”.
Interverrà, poi, la Prof.ssa Anna Veneziano, unica italiana del gruppo di
diciotto esperti, operatori e soggetti rappresentativi al quale la Commissione
europea ha affidato l’elaborazione di un quadro comune di riferimento. Ella
ripercorrerà, dal Draft Common Frame of Reference alla Consultazione pubblica aperta agli addetti al settore giustizia, le tappe evolutive dell’impegno
union-europeista di uniformizzazione della disciplina.
La questione è di grande attualità, inserendosi perfettamente nella strategia
Europa 2020, con la quale la Commissione s’impegna, tra l’altro, ad eliminare
gli ostacoli al mercato unico, in particolare proponendo soluzioni armonizzate
per i contratti dei consumatori e clausole contrattuali tipo a livello UE. Altrimenti, la compresenza di norme diverse comporterà incertezza giuridica e costi
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di transazione aggiuntivi, che, in questo mercato, svantaggiano in particolare
piccole e medie imprese.
È questo l’aspetto sul quale c’illuminerà il Prof. Avv. Adolfo di Majo; indi, il
Prof. Avv. Carlo Venditti focalizzerà l’attenzione sui contratti aventi ad oggetto
un servizio, nella prospettiva del Draft Common Frame of Reference.
Nell’ambito della stessa sessione, con la Prof. Avv. Stefania Bariatti, tratteremo degli aspetti processuali della questione; con il Prof. Fabio Ferraro e con
l’Avv. Dario De Landro ci soffermeremo, invece, su alcune specifiche figure
contrattuali di particolare rilievo, rispettivamente i contratti a termine ed il
contratto di agenzia.
La giornata di sabato, moderata dal Prof. Giuseppe Cataldi, ospiterà il II
modulo, dedicato a “La governance del territorio tra diritto interno e diritto
dell’Unione europea”.
Nell’occasione di una giornata di studio sul “territorio”, saranno le autorità locali a rivolgere il proprio indirizzo di saluto ai partecipanti allo Stage: il
Vicepresidente della Provincia di Salerno, Avv. Anna Ferrazzano, il Sindaco
del Comune di Castellabate, Sig. Costabile Spinelli, ed il Presidente dell’Ente
Parco Cilento e Diano, Avv. Amilcare Troiano.
L’Avv. Giovanni Siniscalchi avvierà la sessione mattutina trattando della
gestione del traffico internazionale di rifiuti da parte della criminalità organizzata, mentre l’Avv. Roberto Giovene di Girasole analizzerà l’incidenza
della normativa UE sugli ordinamenti penali nazionali e su quello italiano in
particolare.
Il Prof. Guido Rivosecchi chiuderà il cerchio, leggendo la governance del
territorio ed, in particolare, la programmazione negoziata quale sua evoluzione, alla luce della Strategia Europa 2020, già trattata nell’ambito del I modulo.
Il III modulo, che occuperà il sabato pomeriggio e sarà moderato dall’Avv.
Aldo Bulgarelli, è intitolato “L’avvocato europeo”, ad intendere la necessità e la
possibilità che l’avvocato presti la sua attività al di fuori dei confini nazionali o,
comunque, in questioni di natura transnazionale.
A questo fine, con il Prof. Giacomo Di Federico, prenderemo in esame la
disciplina dell’esercizio delle attività non salariate (tra cui le libere professioni)
sul territorio dell’UE, sul duplice versante della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi.
Il Cons. Avv. Deosdedio Litterio ci descriverà il ruolo del CCBE quale
portavoce della professione forense in Europa e la continua collaborazione di
quest’organismo rappresentativo con le istituzioni dell’Unione europea nella
definizione delle questioni che concernono la professione.
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Con l’Avv. Mauro Rubino-Sammartano, infine, rifletteremo sul ruolo che
l’avvocato, in veste di difensore, può avere nell’arbitrato internazionale.
Nella stessa sessione pomeridiana sarà presentato, dall’Avv. Alessandro Senatore, Responsabile delle Relazioni Internazionali dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli, l’opuscolo “L’attività internazionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli”. È la testimonianza dell’impegno che, con costanza e convincimento, questo Consiglio va profondendo anche al di là dei confini nazionali.
A conclusione della sessione, verrà consegnato il Premio “Andrea Cafiero”
al primo classificato tra quanti, Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti ad un
Ordine della Campania, hanno risposto al bando di concorso su tematiche di
diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale, indetto dal Consiglio
dell’Ordine partenopeo.
In questa II edizione del Premio si è chiesto ai partecipanti di commentare
la recentissima sentenza della Corte EDU, del 18 marzo 2011 - Grande Chambre - Lautsi e altri c. Italia, sull’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche.
Com’è noto, essa ha ribaltato la pronuncia della Chambre, del novembre 2009,
di condanna dell’Italia per violazione della libertà religiosa.
Il IV modulo, l’oramai tradizionale “Osservatorio sullo stato dell’integrazione europea”, ci consente di monitorare, di anno in anno, i più significativi e
recenti sviluppi di questo percorso.
L’Osservatorio di quest’edizione dello Stage, moderato dal Prof. Roberto
Mastroianni, sarà dedicato alle disposizioni del Trattato di Lisbona relative a
Carte e Convenzioni d’Europa.
Il Prof. Claudio De Fiores tratterà della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, diventata, a far tempo dall’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, giuridicamente vincolante per le istituzioni dell’UE e per le autorità nazionali, rispettivamente nell’elaborazione della normativa europea e
nell’attuazione del diritto dell’Unione.
Anche l’annosa questione dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU è
stata definita dal Trattato di Lisbona. Rifletteremo sulle ragioni politiche, garantistiche e di coerenza del sistema che l’hanno resa necessaria con i professori
Benedetto Conforti e Giuseppe Tesauro.
Con le relazioni di questi due Maestri del diritto internazionale e dell’Unione europea si concluderanno questi tre giorni di formazione e confronto.
Nel convincimento che sia oltremodo utile lasciare traccia delle riflessioni
svolte in questa sede, i materiali di questa edizione dello Stage saranno pubblicati sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Se sarà possibile ripetere
quest’operazione di anno in anno, potremo costituire una sorta di archivio on
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line delle diverse edizioni dello Stage, che possa essere consultato in ogni momento per facilitare il ricordo e l’approfondimento degli argomenti di volta in
volta trattati.
Ultimo ma non ultimo, un ringraziamento ai componenti della Commissione di diritto comunitario e internazionale del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli, che, con il loro contributo, competente ed appassionato,
ogni anno, rendono possibile la realizzazione dello Stage.
Rosanna Fattibene
Coordinatore scientifico dello Stage

Dal Draft Common Frame of Reference
allo Studio di fattibilità e alla proposta
della Commissione sul diritto
contrattuale europeo
di
Anna Veneziano*
1. Introduzione: l’importanza del passaggio da un diritto dei contratti
europeo accademico ad un’iniziativa politica.
La costituzione, nell’aprile del 2010, di un apposito “Expert Group on a
Common Frame of Reference” da parte della Commissione europea1, e la successiva pubblicazione, nel maggio di quest’anno, del risultato dei lavori con il
titolo di “Studio di fattibilità”2, accompagnati da una inusualmente lunga consultazione pubblica sull’argomento, rappresentano un indubbio punto di svolta
per il diritto europeo dei contratti. L’Expert Group è difatti stato istituito con il
preciso intento di collaborare con la Commissione nel redigere uno strumento
in materia di diritto contrattuale europeo sulla base dei precedenti lavori accademici ed in particolare del Progetto di quadro comune di riferimento (Draft
Common Frame of Reference, DCFR). Tale iniziativa politica ha in realtà colto
di sorpresa gli stessi partecipanti alle menzionate attività di ricerca: il DCFR,
pubblicato nella sua versione definitiva nel 2009 in ben dieci volumi, contenenti principi fondamentali, regole modello, approfonditi commenti a ciascuna
*

Ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Teramo.
La decisione della Commissione del 26 aprile 2010, 2010/233/UE, GUCE L 195/109
è reperibile in italiano all’indirizzo internet http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2010:105:0109:0111:it: PDF.
2
“A European contract law for consumers and businesses: Publication of the results of the
feasibility study carried out by the Expert Group on European contract law for stakeholders’
and legal practitioners’ feedback”, 3 maggio 2011, reperibile all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/justice/contract/files/ feasibility_study_final.pdf.
1
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disposizione e note comparative sui diritti nazionali, ed estesi sostanzialmente
all’intero diritto privato patrimoniale3, sembrava destinato, al momento della
sua apparizione, a restare nulla di più di contributo dottrinale alla materia, pur
imponente nelle dimensioni ed autorevole per l’amplissima partecipazione di
studiosi di tutti i Paesi europei. La Commissione, come vedremo tra breve, aveva
in effetti progressivamente ridimensionato nelle sue comunicazioni il ruolo che
avrebbe potuto svolgere il DCFR nella prospettiva di un futuro diritto privato
europeo. Con l’instaurazione del Gruppo di Esperti invece la stessa Commissione ha (coraggiosamente) accettato di spostare ad un livello decisamente politico
la discussione sull’opportunità di intervenire almeno nell’ambito del diritto dei
contratti con uno strumento a carattere generale, e non, come fino a questo momento, tramite iniziative frammentarie dirette a singole fattispecie o a specifiche
aree problematiche per la tutela del consumatore.
Con la presente relazione si vuole dare conto di come si sia compiuto questo importante passaggio da un’iniziativa sostanzialmente accademica, anche se
sponsorizzata dalle istituzioni europee, quale appunto il DCFR, ad un’iniziativa
di natura politica, quale quella di pubblicare lo Studio di fattibilità. Proprio
perché la stessa Commissione ha ritenuto di considerare il DCFR come base
di partenza privilegiata del lavoro del Gruppo di Esperti, è opportuno un breve
richiamo, in apertura, alle pregresse attività svolte dagli organi europei e dai
gruppi di ricerca internazionali che hanno portato all’elaborazione del Progetto
di Quadro Comune di Riferimento. A seguire ci si soffermerà sulle ragioni che
hanno motivato il rinnovato interesse della Commissione europea ad intervenire in materia contrattuale e si darà conto del mandato conferito al Gruppo
di Esperti, nonché dell’ambito di applicazione e della struttura dello Studio di
fattibilità. A questo proposito bisogna sottolineare che, al momento in cui si
è tenuta la presente relazione presso lo Stage di Diritto dell’Unione Europea
“Andrea Cafiero”, non era ancora stata resa nota la proposta formale della Commissione per uno strumento di diritto contrattuale europeo, elaborata sulla base
dello Studio di fattibilità4. La proposta contiene una importante parte introduttiva concernente la natura giuridica dello strumento contrattuale ed i suoi
rapporti con il diritto nazionale che non è presente nello Studio di fattibilità;
Ch.v.Bar, E. Clive (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private
Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Full edition, Sellier, 2009, Volumi da I a X.
4
Communication from the Commission, A Common European Sales Law to Facilitate
Cross-Border Transactions in the Single Market, COM(2011) 636 final dell’11 ottobre 2011,
reperibile su internet all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/contract/files/common_sales_
law/communication _sales_law_en.pdf (pubblicata in inglese, tedesco e francese).
3
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essa non si discosta tuttavia né per quanto riguarda l’ambito di applicazione
né per la struttura, né sostanzialmente per il contenuto da ciò che prevede lo
Studio di fattibilità.
2. Il punto di partenza: iniziative istituzionali ed accademiche prima della
costituzione del “Gruppo di Esperti”.
L’idea di adottare provvedimenti dotati di maggiore sistematicità e coerenza
rispetto a quanto è poi avvenuto nel diritto comunitario è risalente e precede
addirittura la stagione delle direttive in materia di contratti dei consumatori,
che, com’è ben noto, è stata inaugurata dalla Commissione soprattutto a partire
dagli anni Novanta. Pur essendo sorta, come vedremo tra poco, nei primi anni
Ottanta come iniziativa accademica, la proposta è stata rilanciata a livello politico dal Parlamento europeo, che in due risoluzioni, rispettivamente del 1989 e del
1994, aveva addirittura prospettato, alquanto provocatoriamente, l’adozione di
un vero e proprio codice civile patrimoniale comune. È stato tuttavia soltanto nel
2001 che la Commissione ha ritenuto di pubblicare la prima Comunicazione in
materia di contratti5, alla quale ha fatto seguito una consultazione aperta a tutti
i soggetti interessati sulla necessità ed opportunità di superare le problematiche
di funzionamento del mercato unico dovute alla diversità dei diritti degli Stati
membri e sui possibili strumenti di intervento. Quanto alle problematiche, si
richiamava in modo specifico la frammentarietà del diritto comunitario, la contraddittorietà di alcune direttive (si pensi ai diversi periodi previsti per l’esercizio
del diritto di ripensamento del consumatore); l’assenza di definizioni comuni
e di istituti di diritto generale dei contratti utili all’applicazione delle direttive
(quali ad esempio la stessa definizione di contratto, la nozione di forza maggiore,
i principi relativi al risarcimento del danno); l’approccio della cosiddetta “armonizzazione minima” e l’estensione delle regole comunitarie ad altri ambiti del
diritto nazionale, operata in alcuni Stati membri e non in altri.
Il ventaglio delle soluzioni alternative prevedeva, oltre al mantenimento dello
status quo (che non è stato tuttavia favorito durante la consultazione), la mera revisione delle direttive già in vigore, con l’intento di armonizzarle; la predisposizione
di clausole contrattuali uniformi; l’elaborazione di uno strumento a carattere opzionale, a scelta delle parti, quale vera e propria legge applicabile al contratto.
Comunicazione della Commissione, COM(2001) 398 definitivo, sul diritto contrattuale europeo.
5
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La prima menzione del “Quadro Comune di Riferimento” (CFR) si ha nella
successiva comunicazione del 2003, conosciuta come “Piano d’azione”6. Va sin
d’ora rilevato come non vi sia volutamente una piena chiarezza su quale ruolo
debba svolgere il CFR con riferimento alla legislazione europea, sia presente che
futura. Nelle parole della Commissione, “[q]uesto quadro comune di riferimento
dovrebbe fornire le soluzioni ottimali in termini di norme e terminologia comuni,
vale a dire la definizione di concetti fondamentali e di termini astratti come “contratto” o “danno” o le disposizioni applicabili ad esempio in caso di inadempimento del contratto.” Esso potrebbe essere utilizzato per rivedere l’acquis comunitario,
eliminandone le incoerenze e riempiendone le lacune, ma anche “costituire la base
per ulteriori riflessioni su uno strumento opzionale nel campo del diritto contrattuale europeo”. In altre parole, si trovano qui già delineate le due diverse concezioni
del CFR, che emergeranno più compiutamente negli anni successivi, vale a dire:
a) mera “scatola degli attrezzi” (tool-box), contenitore a disposizione dell’interprete
per meglio applicare la normativa esistente o del legislatore comunitario per elaborare atti futuri; b) vero e proprio strumento opzionale (optional instrument) a
disposizione delle parti di un contratto per regolare il proprio rapporto, ricorrendo
ad un sistema di norme comuni a livello europeo.
Con la comunicazione del 2004 “The Way Forward”7 la Commissione qualifica
il CFR come un insieme di “definizioni chiare di termini giuridici, principi fondamentali e modelli coerenti di regole di diritto contrattuale”, ispirato all’acquis comunitario e alla comparazione delle soluzioni esistenti negli ordinamenti degli Stati
membri. In tale comunicazione l’idea di uno strumento opzionale non è abbandonata, ma sembra passare in secondo piano rispetto ad un intervento che potrebbe
essere meno incisivo (CFR come mezzo per la revisione dell’acquis esistente, ovvero
quale mero ausilio al legislatore comunitario o alla Corte di giustizia). È a questo
punto che la Commissione si rivolge ai gruppi di ricerca già operanti nel settore per
la concreta elaborazione di un progetto di Quadro comune.
Già molto prima delle menzionate comunicazioni della Commissione alcuni
studiosi avevano ritenuto necessario riflettere sulla opportunità di elaborare uno
strumento di diritto contrattuale generale a livello europeo, tenendo conto altresì
del parallelo lavoro che si cominciava a svolgere per i contratti commerciali internazionali in seno all’Istituto per l’unificazione del diritto privato UNIDROIT
e che poi ha dato luogo ai Principi UNIDROIT dei contratti commerciali interComunicazione della Commissione “Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo
- un piano d’azione”, COM(2003) 68 definitivo.
7
Comunicazione della Commissione “Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis: prospettive per il futuro”, COM(2004) 651 definitivo.
6
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nazionali8. Il progetto, certamente almeno nelle intenzioni del suo proponente,
il giurista danese Ole Lando, aveva un afflato ideale, vale a dire perseguiva la
finalità di costruire un’Europa più unita, anche attraverso la creazione di un diritto comune, che avrebbe potuto sfociare in una codificazione a livello europeo;
altri partecipanti vi vedevano soprattutto un mezzo concreto per offrire ai contraenti e ai giudici l’alternativa di una normativa uniforme e moderna in materia
di contratti rispetto ai diritti nazionali, spesso obsoleti, da una parte, e dall’altra
alla lacunosità ed incoerenza del diritto comunitario. Il risultato sono i ben noti
Principi di diritto contrattuale europeo (PECL), pubblicati tra il 1995 e il 2003
e riguardanti la parte generale del diritto dei contratti e alcuni argomenti del
diritto delle obbligazioni9.
Sulla base di questa esperienza, nel 2001 si è formato lo Study Group on
a European Civil Code, gruppo finanziato dalla DG ricerca nel contesto del
VI programma e dalla composizione più ampia e diversificata, sotto la guida di
Christian von Bar. L’intento dello Study Group era di proseguire l’opera della
Commissione Lando, regolando i singoli tipi contrattuali (vendita, locazione,
mandato, contratti di servizi, contratti di distribuzione, mutuo, garanzie personali, donazione) nonché numerose altre aree del diritto patrimoniale, quali i
fatti illeciti, l’ingiustificato arricchimento, l’acquisto della proprietà mobiliare, le
garanzie su beni mobili, il trust.
È nel 2005 che la Commissione istituisce il cosiddetto Joint Network of Excellence per l’elaborazione di un progetto di Quadro comune di riferimento sul
diritto dei contratti. La rete risulta composta da due gruppi principali, lo Study
Group, di cui si è parlato sopra e l’European Research Group on Existing EC Private
Law, noto come Acquis Group, costituito nel 2002 con l’intento di redigere un
compendio di diritto comunitario e di procedere alla revisione delle direttive in
vigore, nell’ottica del reperimento di principi contrattuali di matrice europea10.
Il compito del Network è stato quello di rivedere i Principi di diritto europeo dei
contratti (PECL) alla luce degli sviluppi più recenti della legislazione comunitaPrincipi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali, Unidroit, Roma, I ed.
1994, II ed. 2004; III ed. 2010 (testo e commenti reperibili anche in lingua italiana sul sito
internet www.unidroit.org).
9
O. Lando, H. Beale (eds), Principles of European Contract Law, Parts I and II, Kluwer
2000; Lando, Clive, Prüm, Zimmermann (eds), PECL, Part III, Kluwer 2003; C. Castronovo
(a cura di), Principi di Diritto Europeo dei Contratti, Parte I e II, Milano, 2001.
10
Tali gruppi sono stati affiancati da altri partecipanti in qualità di “valutatori”, tra cui
l’Association Henri Capitant e il Common Core of European Private Law (diretto da Ugo
Mattei e Mauro Bussani).
8

ria, in modo da elaborare una parte generale del diritto delle obbligazioni e dei
contratti, nonché di proseguire la stesura di regole, commenti e note comparative
con riferimento alle ulteriori materie affrontate dallo Study Group. Il lavoro finale, pubblicato in versione completa nel 2009, costituisce il mastodontico Progetto di Quadro Comune di Riferimento (DCFR), di cui si è parlato in precedenza.
In questo contesto eminentemente accademico, anche se sponsorizzato dalle
istituzioni comunitarie, si inserisce la costituzione del Gruppo (originariamente) di 18 esperti di provenienza geograficamente diversificata, ma partecipanti a
titolo personale e non quali rappresentanti degli Stati membri, per la maggior
parte accademici ma anche giudici, avvocati, rappresentanti dei consumatori e
delle piccole imprese. La Commissione ha affidato al Gruppo di esperti il compito di estrarre dal DCFR e da altri strumenti di diritto uniforme ed europeo
un testo normativo molto più limitato nel suo ambito di applicazione e nella
sua lunghezza, ma probabilmente più semplice nella sua applicazione pratica.
Il Gruppo di esperti è stato presieduto da Dirk Staudenmayer ed ha lavorato di
concerto con la Commissione, DG Giustizia; è stato inoltre affiancato da uno
“Stakeholder’s and legal practitioner’s Group”, composto da rappresentanti delle
categorie interessate (consumatori, piccole e medie imprese, camera di commercio internazionale, consiglio degli ordini forensi europei CCBE, Consiglio notarile europeo), il quale ha discusso il progetto man mano che veniva elaborato dal
Gruppo di esperti, offrendo un parere, sia pure non vincolante, su di esso. Può
essere infine interessante osservare che il Gruppo di lavoro ha svolto le proprie
discussioni ed elaborato i propri testi esclusivamente in lingua inglese, come è
ormai consuetudine presso la Commissione, senza la mediazione di alcuna altra
lingua europea ed in particolare senza utilizzare il francese neppure per bozze di
traduzione provvisoria.
3. Lo “Studio di fattibilità”.
3.1. Ragioni per il rinnovato interesse della Commissione al diritto europeo dei contratti.
Come si è detto, il momento della pubblicazione del monumentale DCFR è
parso coincidere con un sostanziale disinteresse delle istituzioni comunitarie nel
portare avanti una sua pratica utilizzazione e passare da un DCFR accademico
ad un CFR politico. La costituzione del Gruppo di esperti nell’aprile del 2010
ha tuttavia segnato un mutamento di questa prospettiva. Vi sono varie possibili
motivazioni alla base del nuovo clima favorevole.
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Due importanti elementi che hanno contribuito a risvegliare l’interesse della
Commissione ad intervenire nel campo dei contratti sono di natura squisitamente politica e sono legati da una parte alla personalità del Commissario Vivienne
Reding, la quale ha fatto proprio il progetto sponsorizzandolo con molta energia,
dall’altra al lavoro svolto dalla parlamentare europea Diana Wallis, vice-presidente del Parlamento, che pur essendo inglese ha sostenuto l’opportunità di elaborare regole comuni europee sui contratti, per ottenere una maggiore tutela dei
consumatori e delle piccole e medie imprese.
Vi è poi una argomentazione più propriamente tecnica, che riguarda il funzionamento del mercato unico ed in particolare del commercio elettronico; tema di
grande interesse per la Commissione. Il seguente esempio può chiarire di quale
tipo di problematiche si sta discorrendo. Le recenti regole di conflitto in materia contrattuale contenute nel Regolamento n. 593/2008 (Roma I) prevedono,
com’è noto, all’art. 6, che il contratto tra un consumatore ed un professionista
sia disciplinato dalla legge del Paese ove il consumatore ha la propria residenza
abituale, se il professionista svolge o dirige con qualsiasi mezzo le sue attività in
o verso quel Paese. Le parti godono di una limitata libertà di scelta della legge
applicabile, che tuttavia non può privare il consumatore della protezione offerta
dalle norme inderogabili del Paese di residenza. È evidente come tale normativa,
in presenza di una ancor ampia diversificazione del diritto nazionale degli Stati
membri, aumenti notevolmente i costi transattivi delle piccole imprese che abbiano interesse a commercializzare i loro prodotti o servizi tramite commercio
elettronico in ambito europeo e non meramente interno.
3.2. Il mandato della Commissione all’“Expert Group”: limiti ed obiettivi fondamentali.
La Commissione ha posto in primo luogo alcuni importanti limiti al lavoro
svolto dal Gruppo di esperti, definendo con precisione i tempi (1 anno) e il
massimo numero di articoli ammesso (originariamente 150, saliti a circa 200
per la necessità di inserire, senza variazioni sostanziali, le norme di armonizzazione massima contenute nel concomitante progetto di direttiva sui diritti dei
consumatori). Tali limiti effettivamente draconiani costituiscono certamente
una delle ragioni della drastica riduzione dell’ambito di applicazione, nonché
degli argomenti di diritto generale delle obbligazioni, trattati nello Studio di
fattibilità. Come si vedrà tra breve, tuttavia, vi sono state anche altre motivazioni alla base della scelta di trattare solo gli aspetti direttamente legati al “ciclo
di vita” del contratto. È inoltre chiaro che un lavoro di questa portata è stato
possibile in così breve tempo perché ci si è basati sugli strumenti già esistenti
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e il cui contenuto è stato oggetto ormai di decenni di studi comparatistica,
nonché di applicazione giurisprudenziale a livello europeo e più ampiamente
internazionale (le norme di riferimento sono individuate nel DCFR e nell’acquis comunitario, affiancati, ove ritenuto opportuno, da altri strumenti internazionali, quali i Principi UNIDROIT, la Convenzione di Vienna sulla vendita
internazionale di merci del 1980 CISG, i Principes Contractuel Commun de
l’Association Henri Capitant).
La Commissione ha poi costantemente ribadito due “parole-chiave”, che
hanno costituito, per così dire, il leitmotiv del lavoro svolto dal Gruppo e che si
sono concretizzate nella semplificazione, ristrutturazione e, se necessario, revisione del DCFR.
La prima è rappresentata dalla necessità, già menzionata, di seguire il cosiddetto “ciclo di vita del contratto” (life-cycle of the contract). La struttura del
testo, come si vedrà meglio in seguito, è modellata sull’evolversi cronologico del
rapporto contrattuale, dalla fase che precede la conclusione dell’accordo (doveri
precontrattuali di informazione), a ciò che avviene dopo la cessazione degli effetti del contratto (restituzioni, prescrizione). Sono inoltre stati eliminati molti
argomenti di parte generale delle obbligazioni o dei contratti, pur contenuti ad
esempio nei PECL e nei Principi UNIDROIT, quali ad esempio la rappresentanza, la cessione del credito o del debito, la compensazione.
Ciò rappresenta una notevole divergenza rispetto al DCFR, che aveva adottato una struttura molto più vicina al modello del codice civile tedesco (ma anche
della nostra tradizione civilistica), separando nettamente il diritto delle obbligazioni da quello dei contratti ed il contratto come atto dal contratto come rapporto giuridico. Risulta invece più simile al Sale of Goods Act inglese ed alla legislazione sulla vendita dei Paesi scandinavi, nonché alla Convenzione di Vienna sulla
vendita internazionale di beni mobili.
La seconda parola-chiave nei rapporti tra Commissione e Gruppo di esperti
è stata “userfriendliness” (accessibilità), che si è concretizzata nella semplificazione della struttura, come si è visto, e nell’evitare quanto più possibile i rinvii
interni ad altre disposizioni del testo. Quanto alla semplificazione del linguaggio
utilizzato, si è ritenuto che l’introduzione di una terminologia del tutto nuova
rispetto ai consolidati strumenti internazionali ovvero di una sintassi più vicina
al linguaggio comune non costituissero alla fine un vantaggio per il (presunto)
destinatario delle regole, fosse anche quest’ultimo un giurista di limitata esperienza internazionale. Si è pertanto preferito rispettare, per quanto possibile, la
terminologia corrente e già adottata in precedenza e mantenere un linguaggio
sostanzialmente tecnico, per evitare possibili difficoltà di interpretazione e frain-
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tendimenti. L’unica concessione allo stile colloquiale, caro alla Commissione per
motivi di marketing, è rappresentata, come si vedrà tra breve, da alcuni titoli
delle parti in cui è diviso lo strumento.
3.3. Assunti sui quali si è basato il lavoro del Gruppo di esperti.
Oltre a determinare i tempi, la lunghezza, le modalità di discussione, nonché
la normativa di partenza privilegiata per l’elaborazione del nuovo testo, la Commissione ha stabilito alcuni assunti fondamentali sui quali il Gruppo di esperti si
è basato per redigere lo studio di fattibilità. Innanzitutto, si è partiti dal presupposto che lo strumento non si dovesse limitare a regolare i contratti tra professionisti e consumatori (B2C), ai quali pure è rivolta la parte più ampia dell’acquis
comunitario oggi esistente, ma che dovesse contenere altresì disposizioni per i
contratti tra professionisti (B2B). Questo deriva da vari ordini di motivi, uno dei
quali è rappresentato dal fatto che la diversità tra i diritti degli Stati membri comporta costi di transazione elevati e costituisce un ostacolo ad un maggior utilizzo
dei contratti internazionali, tra cui quelli elettronici, anche nei rapporti tra professionisti, soprattutto quando, come spesso avviene nel caso di piccole imprese,
non si procede ad una dettagliata definizione degli obblighi e diritti reciproci nel
contratto. Un’altra ragione che ha spinto ad estendere l’ambito di applicazione dello strumento europeo ai contratti B2B, e che personalmente trovo meno
condivisibile, è l’idea di introdurre in specifici ambiti un regime di tutela per le
piccole imprese affine a quello previsto per i consumatori, poiché esse in alcune
circostanze si possono trovare svantaggiate nei confronti di una controparte professionista di maggiore esperienza o potere economico. Ciò è evidente se si guardano, ad esempio, le norme concernenti i doveri precontrattuali di informazione
o l’invalidità delle clausole abusive, presenti anche per i rapporti B2B.
Un secondo assunto riguarda l’applicazione dello strumento alle sole fattispecie trasnazionali, per le quali si ritiene che un intervento a livello europeo sia
in linea con il principio di sussidiarietà del Trattato, per l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi ed incentivazione alla conclusione di
contratti nell’ambito del mercato unico tramite il solo diritto nazionale11.
Infine, la Commissione non ha volutamente precisato quale sarebbe stata la
natura giuridica dello strumento sul diritto contrattuale europeo, né se si volesse
effettivamente presentare una proposta di uno “strumento opzionale”. Il Gruppo
Si veda in proposito la chiarificazione introdotta nelle note esplicative alla nuova proposta della Commissione, supra nota 4, p. 9.
11
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di esperti, tuttavia, ha condotto i propri lavori sulla base dell’assunto che si sarebbe trattato di un insieme di regole applicabili per scelta delle parti contrattuali
(cosiddetto “blue-botton approach”, dall’idea che il sito internet dell’impresa desiderosa di vendere beni o servizi all’estero possa contenere un’apposita icona con
l’effige della bandiera europea, che consenta all’acquirente la possibilità di optare
per il regime contrattuale comune europeo).
3.4. Le materie trattate e la struttura dello “Studio di fattibilità”.
In questa sede, visto anche il tempo a disposizione, non si ritiene opportuno
approfondire specifici aspetti della disciplina prevista dalla proposta del Gruppo
di esperti. È tuttavia importante soffermare l’attenzione sull’ambito di applicazione dello studio di fattibilità, nonché sulla struttura dello stesso (che coincidono
del resto sostanzialmente con quanto ora proposto dalla Commissione), poiché si
tratta degli aspetti di maggiore divergenza rispetto al modello del DCFR.
Quanto all’ambito di applicazione, vi è stata, come già accennato, una drastica riduzione degli argomenti regolati dal DCFR, anche soltanto con riferimento
alla materia contrattuale. L’attuale testo è sostanzialmente limitato ai contratti di
vendita di beni mobili (e di contenuto digitale) ed ai contratti per la prestazione
di quei servizi direttamente correlati al contratto di vendita (come ad esempio
installazione e manutenzione).
La struttura, che come si è detto, segue il ciclo di vita del contratto, prevede
tre parti iniziali a carattere generale, ovvero applicabili sia ai contratti di vendita, che a quelli di servizi: parte I (disposizioni introduttive); parte II (Making a
binding contract, che contiene norme relative alle informazioni precontrattuali,
alla conclusione del contratto, al diritto di ripensamento del consumatore, ai difetti del consenso); parte III (Assessing what is in the contract, dove si trovano le
norme in tema di interpretazione, contenuto ed effetti, clausole abusive). La parte
IV è invece dedicata alle obbligazioni ed ai rimedi delle parti di un contratto di
vendita, mentre la parte V riguarda i contratti per la prestazione di servizi correlati. Le ultime tre parti tornano ad essere di applicazione generale e riguardano
il risarcimento del danno e gli interessi (parte VI), le restituzioni (parte VII) e la
prescrizione (parte VIII).
In primo luogo, giova notare il linguaggio “colloquiale” ed a-tecnico, di cui
si è parlato in precedenza, utilizzato esclusivamente ma significativamente nelle
intitolazioni delle parti II e III, di cui è oltretutto obiettivamente difficile immaginare una traduzione fedele in una lingua diversa dall’inglese, ed in particolare in
italiano, che non suoni perlomeno strana.
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Va inoltre sottolineata la peculiarità della struttura, che prevede il ridimensionamento della parte generale dei contratti, non soltanto rispetto al DCFR, ma
anche nei confronti dei più snelli Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali e PECL (Principi di diritto contrattuale europeo). È stata una
decisione presa relativamente tardi dal Gruppo di lavoro, e non senza discussioni e dissensi. L’elemento che può maggiormente stupire il giurista italiano (ma
quest’ultimo si trova in buona compagnia) è il fatto che alcuni aspetti tipicamente
previsti nella parte generale del diritto delle obbligazioni o dei contratti (come
ad esempio i tempi e le modalità della prestazione, piuttosto che i rimedi per
l’inadempimento) vengono regolati separatamente per la vendita e per i contratti
di servizi; inoltre si differenzia tra obblighi del venditore, rimedi del compratore,
obblighi del compratore e rimedi del venditore, con una analoga distinzione, nella
parte sui contratti di servizi, tra obblighi e rimedi del prestatore e dell’utilizzatore.
Ciò può essere visto, in negativo, come un passo indietro verso una legislazione settoriale, affine per intenderci alla Convenzione di Vienna sulla vendita
internazionale di beni mobili, dalla quale del resto gli stessi Principi UNIDROIT
e i PECL sono partiti per generalizzare le regole relative ai diritti e doveri delle
parti, nonché ai rimedi per l’inadempimento o all’esonero dalla responsabilità
per forza maggiore. D’altro canto, appariva alquanto singolare che vi fosse una
amplissima parte generale sui contratti, quando poi l’ambito di applicazione è
stato drasticamente ridotto ai soli contratti di vendita e a specifici contratti di
servizi ad essa correlati. Inoltre, si può immaginare un approccio progressivo
alla formazione di un diritto europeo dei contratti, che parta da uno strumento
piuttosto limitato come quello che si sta commentando per verificare l’interesse
delle parti contraenti e del mercato, ed eventualmente proporre ulteriori “moduli” aggiuntivi riguardanti altri contratti (primo fra tutti, nelle intenzioni almeno
della Commissione, quello di assicurazione).
4. Quali prospettive future per il diritto europeo dei contratti?
Come si è detto, lo studio di fattibilità elaborato dal Gruppo di esperti si è
appena trasformato in una vera e propria proposta legislativa della Commissione. Già dal titolo la Commissione ha tenuto a precisare il limitato ambito
di applicazione dello strumento, che si concretizzerebbe in un regolamento
relativo ad un “diritto europeo comune della vendita”.
È difficile prevedere quale sarà il futuro di questa proposta. La Commissione ha annunciato di voler completare l’iter in tempi brevi (addirittura entro
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il corrente anno, cosa che appare forse eccessivamente ottimistica). Mentre il
Parlamento ha dato parere positivo, il Consiglio ha espresso maggiori riserve
anche in via informale per il tramite degli Stati membri, che tuttavia dovrebbero tener conto del fatto che non si tratta di una normativa vincolante, ma di
un insieme di regole a disposizione delle parti contraenti.
Si tratta in ogni caso di un passo storico, poiché per la prima volta un
testo contenente ampi aspetti del diritto dei contratti e delle obbligazioni, dalla
formazione ai vizi del consenso, dall’interpretazione alle clausole abusive, dai
rimedi per l’inadempimento alla forza maggiore e al passaggio del rischio, dal
risarcimento del danno alle restituzioni e alla prescrizione, viene presentato
all’approvazione degli organi politici dell’Unione, sia pure nella forma attenuata di una disciplina a carattere volontario.

Il contratto di agenzia in sede comunitaria:
direttiva n. 653/86 e giurisprudenza rilevante
della Corte di giustizia
di
Dario De Landro*
Vi porgo i miei saluti e, come anticipatoVi, inizio questo mio intervento dal
taglio pratico, da operatore della giustizia, in materia di agenzia, che è, come
sapete, quel contratto, che il nostro codice civile tratta negli articoli dal 1742 al
1751bis e che riguarda la figura d’un particolare tipo di lavoratore, che la dottrina ha definito parasubordinato, perché dotato di autonomia organizzativa e
non sottoposto a potestà disciplinari cogente, ma che, pur tuttavia, ha un rapporto coordinato, continuativo e stabile con il mandante (ciò che lo distingue
dal procacciatore d’affari, discontinuo ed occasionale).
L’agente di commercio assume verso retribuzione, in genere provvigionale,
l’incarico di promuovere affari per la propria azienda preponente, in una zona
determinata.
Solo quando ha il potere anche di concludere i contratti impegnando la sua
mandante (ciò che avviene di rado) viene definito rappresentante di commercio.
A conferma della posizione peculiare dell’agente di commercio v’è la previsione contenuta, nel ns. codice civile procedurale, all’art. 409, della devoluzione al Giudice specializzato del Lavoro delle controversie che lo riguardano e
ovviamente allorquando essi non siano costituiti in forma societaria.
Anche il legislatore comunitario si è interessato di disciplinare, tra gli altri
rapporti di lavoro, quello dell’agenzia.
Il 18 dicembre 1986 il Consiglio della Comunità Europee emanò difatti
la Direttiva 653/86, la quale fissa però anche un importante punto di svolta
ai fini della individuazione dei presupposti necessari ai fini della liquidazione
della indennità alla cessazione del rapporto agenziale, in essa prevista.
Avvocato del Foro di Napoli. Componente della Commissione di Diritto comunitario e
internazionale del Consiglio dell’Ordine di Napoli.
*
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Nei nostri AEC v’è da dire che tali presupposti non sono previsti e quindi
vedremo che, almeno in subordine, la nostra fonte contrattualistica collettiva
resta in vigore quanto non vi siano i presupposti per il riconoscimento della invero spesso migliore indennità di derivazione comunitaria.
La direttiva venne emanata, in effetti, per armonizzare i sistemi normativi
europei e per creare un sistema di principi uniformi (il cosiddetto “ tronco comune” termine che si sente spesso discettando di diritto comunitario), volto ad
incentivare le relazioni tra agenti e preponenti appartenenti a paesi diversi.
L’obiettivo dichiarato era, inoltre, quello di garantire all’agente, all’atto della
cessazione del rapporto, una indennità certa ovvero, secondo alcuni che ritengono l’emolumento in questione di natura risarcitoria, in minoranza, la riparazione
del danno subìto in conseguenza del venir meno del rapporto di lavoro per disdetta o per fatto della casa mandante.
Il legislatore comunitario si è avvalso dello strumento normativo della Direttiva, obbligando pertanto gli stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire all’agente la corresponsione di siffatta indennità, ma, parimenti, lasciando la
possibilità agli Stati membri, in sede di recepimento della Direttiva di optare per
due sistemi alternativi: il modello compensativo ovvero quello risarcitorio, mutuati, rispettivamente, dai sistemi tedesco e francese, con quest’ultimo, dicevo,
nuovo, seguito anche dagli altri stati membri.
La direttiva prevede, in particolare che “Gli Stati membri prendono le misure
necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto,
un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in
applicazione del paragrafo 3”.
V’è da dire che l’esigenza del legislatore comunitario di disciplinare la materia era sentita anche perché non tutti gli stati membri avevano una compiuta
disciplina in materia di indennità agenziali vuoi sotto il profilo legislativo e più
strettamente codicistico che, soprattutto, della contrattualistica collettiva.
V’è da dire che l’Italia, in verità, al riguardo già faceva un figurone sia sotto
un profilo (quello legislativo) che sotto l’altro (della contrattualistica collettiva).
Riguardo all’ultimo perché la rappresentatività sindacale nel nostro paese era
molto sentita. Peraltro gli accordi economici per gli agenti di commercio esistevano già dal primo trentennio del secolo scorso e il primo accordo, quello del
1935, nel 1938 era stato addirittura reso valido erga omnes e quindi con efficacia
di vera e propria legge, con provvedimento legislativo.
Ciò a conferma della nostra ottima tradizione giuridica, che, dopo millenni, è
triste notare come si cerchi, in pochi anni, gli ultimi, di offuscare allontanandocisi dagli insegnamenti del diritto romano per rincorrere chissà che cosa!.
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Sull’efficacia delle Direttive Comunitarie vi hanno detto e vi diranno altri ben
più qualificati relatori e ci limiteremo quindi a ricordarne la caratteristica saliente
di fonte cosiddetta verticale:
“le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, senza incidere sulla competenza degli organi nazionali.
Non hanno portata generale, ma hanno come destinatari gli Stati membri. Non
sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto impongono un’obbligazione
di risultato, lasciando liberi gli Stati di adottare le misure ritenute opportune.
Esse hanno un’efficacia mediata nel senso che creano diritti ed obblighi per i
singoli soltanto in seguito all’adozione da parte dei singoli Stati membri degli
atti con cui vengono recepiti. Ma il Giudice nazionale, come poi ripeteremo,
in caso di confliggenza, deve disapplicare la norma nazionale a favore di quella
comunitaria. Qualora uno Stato non dovesse adeguarsi alle prescrizioni di una
determinata direttiva, esso sarà considerato inadempiente e costretto, quindi, a
pagare una sanzione per avere violato gli obblighi comunitari e il singolo non
potrebbe che stimolare solo la stigmatizzazione e la sanzione dello Stato che non
abbia recepito le direttive”.
La Direttiva era quindi lo strumento comunitario da utilizzare da parte del
legislatore comunitario per fare quello che voleva fare qui e che abbiamo detto
poco fa e cioè per armonizzare e per stabilire una volta per tutte un “tronco comune” che statuisse una indennità a favore degli agenti di commercio alla fine del
rapporto quando disdetto dalla preponente.
C’è da dire più specificamente e chiaramente che addirittura, prima della Direttiva, addirittura non in tutti gli Stati membri era prevista una indennità. In
Italia abbiamo detto che era prevista.
Pertanto il recepimento della Direttiva 653/86 nel nostro ordinamento non
avrebbe dovuto causare grossi mutamenti nella disciplina indennitaria per gli
agenti di commercio, in quanto appunto già erano previste le indennità nel ns.
c.c. e negli A.E.C. anche se quest’ultimi non validi però erga omnes nelle numerose elaborazioni successive al 1935/1938., quand’anche sempre di largo utilizzo
in giurisprudenza.
Invece, come approfondiremo appresso, i problemi principali (anche se non
esclusivi) sono poi sorti al riguardo della misura dell’indennità che era ciò che
l’Italia doveva adattare, col recepimento della Direttiva, nel proprio ordinamento
e sono stati problemi, per dipanare i quali è occorso, addirittura, un ventennio.
La Direttiva è intitolata: Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento
dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti
(Pubblicata nella G.U. 31/12/86 n. 382 )
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Il Consiglio delle Comunità Europee, vista la interinale soppressione delle
restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi e in particolare per le attività degli intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato, considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di
rappresentanza commerciale che influenzavano sensibilmente, all’interno della
Comunità, le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione potevano
pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni
con il loro preponente, considerando che gli scambi di merci tra Stati membri
dovevano (e devono) effettuarsi in condizioni analoghe come quelle di un mercato unico, imponendosi così il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati
membri, concedendo termini transitori supplementari a taluni Stati membri per
compiere gli sforzi per adeguare le loro regolamentazioni alle esigenze della Direttiva, in particolare per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto, adottò la
Direttiva, che, per quel che qui ora ci riguarda, è particolarmente rilevante al suo
art. 17, le altre parti limitandosi principalmente a definire l’attività dell’agente, i
suoi obblighi, gli obblighi del preponente e cosi via.
Detto art. 17 stabilisce tra l’altro che:
a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e
che risultano dagli affari con tali clienti.
b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse
dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a
meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
L’art. 19 prescrive poi che: le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale.
Seguono altre norme che qui, per limitatezza di tempo, non esaminiamo.
***
Il nostro ordinamento recepì, perché doveva recepirla, la Direttiva, coi decreti
legislativi 303/’91, quindi già un po’ lentamente e precisamente dopo circa cinque anni e poi con il correttivo 65/’99, modificando gli art. 1742 seg. del c.c.,
che, abbiamo detto, sono quelli che si occupano dell’agenzia, introducendo per
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l’agente meritevole (quello, come abbiamo visto, che incrementasse il numero dei
clienti o il volume degli affari, a condizione d’un permanente vantaggio del preponente), una indennità parametrata, nel suo massimo, alla media annua provv.
le degli ultimi cinque anni del rapporto o del minor tempo della sua durata.
Veniva quindi, con la Direttiva, introdotto per la prima volta un criterio
meritocratico, che porta taluni a definirla impropriamente “indennità meritocratica” quando, non ancor più orripilantemente, “indennità europea”.
Il range dell’indennità parte da zero.
Quandi da zero alla media annuale degli ultra 5 anni.
Per il riconoscimento dell’indennità e per la sua quantificazione entro questo
range, la Direttiva introduce anche il criterio dell’equità.
Il suo riconoscimento deve esser equo.
Il concetto di equità è un po’ nebuloso, a noi italiani, ci appare astratto, soggettivo, quando non arbitrario.
Si pensi a come poteva apparirci nel 1986.
Altri stati membri ne avevano e ne hanno maggior dimestichezza.
Abbiamo, quindi, dovuto fare uno sforzo per metabolizzarlo almeno un po’.
La Germania, poi, relativamente alla quantificazione dell’indennità adottò
criteri tanto rigidi quanto complessi e basati su calcoli matematici (numero
di clienti incrementati, tempo trascorso, incremento degli affari, aliquota del
mantenimento dei miglioramenti di tali dati da parte della mandante dopo la
fine del rapporto, ecc.).
In Italia decide il Giudice senza eccessi di rigidità matematica, ma indubbiamente i riferimenti “tedeschi” vengono tenuti in genere in conto sia pure
elasticamente e non uniformemente.
Ho già accennato di un secondo nostro decreto legislativo, il n° 65/’99.
L’Italia difatti subì un procedimento di infrazione per non aver correttamente
recepito la Direttiva nella parte in cui i requisiti di incremento della clientela o
degli affari e il mantenimento dei vantaggi della preponente era stato previsto
come alternativo invece che cumulativo, come era invece previsto nella Direttiva.
Solo per il recepimento corretto ed esaustivo quindi, come vedasi, passarono
tredici anni.
In questo lasso di tempo la Giurisprudenza è stata ondivaga tra l’applicazione
dell’indennità prevista dalla Direttiva che chiamiamo solo per un attimo qui
meritocratica, per intenderci facilmente e quelle (codicistiche e contrattualistica
collettiva) previste ante la direttiva.
Intervenne poi un accordo sindacale cosiddetto “ponte” nel 1992, che, in
pratica, eludeva la Direttiva sostenendosi, in esso, che il sistema indennitario
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previsto della contrattualistica collettiva vigente (principalmente riconducibile
ad una indennità lì nominata esattamente indennità suppletiva di clientela) già
soddisfaceva i criteri fissati dal recepimento in Italia della Direttiva.
La cosa non era affatto vera, perché pressochè in nessun caso o comunque
in rari casi, l’indennità suppletiva di clientela raggiunge il tetto massimo di
quella prevista nella Direttiva e nel novellato (dai decreti legislativi del 91
e del 99) art. 1751 c.c. che è l’articolo che tratta appunto dell’argomento).
Perché, inoltre, la parametrazione dell’indennità prevista della contrattualistica
collettiva (una percentuale, peraltro bassa, sulle provvigioni) è del tutto diversa
in quanto, invece, il legislativo comunitario primo e quello nazionale poi, la
avevano individuata, in una media provv.le annua (quindi non semplicemente
in una percentuale sulla provvigione).
In tal stato di assoluta incertezza giurisprudenziale si è andati avanti sino al 2004.
La giurisprudenza che propendeva per la disapplicazione delle indennità
introdotta dalla Direttiva ne sosteneva il minor vantaggio in astratto per tutto
il ceto degli agenti, alcuni dei quali non erano nelle condizioni di beneficiare
dell’indennità detta meritocratica per assenza o difficoltà di prova dei requisiti
di merito e di vantaggio per la preponente e quindi un’indennità, quale quella
prevista dagli accordi economici, che era come suol dirsi “automatica alla
disdetta della preponente” senza bisogno d’altro, era più conveniente.
Altra considerazione era che in Italia la rappresentatività dei sindacati era
molto elevata e quindi i contratti collettivi dovevano esser quelli da tenere a
riferimento.
Venivano in pratica ritenuti prevalenti sulle norme di rango primario, anche
in caso di minor vantaggio in concreto!
Una alchimia di pensiero che personalmente ho sempre fatto fatica a
comprendere.
Tale orientamento, difatti, sarebbe stato plausibile, solo se in concreto e
non in astratto, cioè in tutti singoli casi specifici, i contratti collettivi avessero
previsto una disciplina in melius per ogni agente.
E quando, poi, l’agente, con l’indennità suppletiva di clientela prevista
dagli accordi economici, avrebbe visto riconosciuto almeno il massimo o più
del massimo previsto dalla Direttiva. Quest’ultima ed i suoi recepimenti nel
nostro ordinamento d’altronde prevedevano specificamente l’inderogabilità a
svantaggio dell’agente dell’indennità riconosciuta dalla Comunità Europea col
criterio meritocratico.
Già prima del primo recepimento del 1991 col decr. legislativo 303 e
quindi tra la data di entrata in vigore della Direttiva (1986) e per i cinque
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anni successivi, il Giudice, nel contrasto tra la norma nazionale e quella
comunitaria, avrebbe dovuto, come abbiamo detto, disapplicare la prima e
applicare la seconda stante l’efficacia “verticale” che ben sappiamo e abbiamo
detto delle Direttive.
Figurarsi dopo il recepimento di quest’ultima!
Eppure non sempre fu così, anzi!
Ciò fa comprendere come non sia stato sempre facile e come non sia stato
certo immediata, la metabolizzazione, come già dicevo, delle norme comunitarie
nei vari stati membri e in particolare in Italia laddove anche i giudici nazionali
spesso sono stati tempestivi nell’applicarla.
È stata necessaria allora, in subiecta materia, una questione pregiudiziale che
la Corte di Cassazione, appunto nel 2004, pose alla Corte di Giustizia Europea
con la sua ordinanza n° 20410 nella causa DE ZOTTI contro HONEYWEM
informazioni commerciali.
Dell’agenzia, quindi, s’è interessata non solo il legislatore, ma anche il
Giudice comunitario.
Il 23 Marzo 2006, a vent’anni come vi ho detto all’esordio di questo
intervento, dall’entrata in vigore della Direttiva, la Corte del Lussemburgo,
emetteva difatti la sentenza 465 C 04, conforme alla relazione del Procuratore
Generale, che era il portoghese POJARES MADURO.
Il contenuto era del tenore, invero ovvio ai più, che in tutti quei casi in
cui il calcolo secondo il criterio meritocratico fissato dalla Direttiva può esser
applicabile, per l’esistenza dei requisiti di merito dell’agente e per il persistente
vantaggio del preponente e porti ad un risultato migliore in concreto, nel
singolo caso in esame, di quello previsto da qualsiasi altra fonte codicistica
degli stati membri ed anche di quello eventualmente degli A.E.C. , va preso in
considerazione il trattamento migliore.
Subito dopo, il 3 Ottobre 2006, con la sentenza n° 21309 la nostra Corte
di Cassazione recepì l’indirizzo fissato della Corte Lussemburghese ed oggi
finalmente nessun Giudice italiano sostiene più la questione dell’esame in
astratto e non in concreto.
Per la verità già prima la Corte di Giustizia Europea si era interessata della
materia dell’agenzia, anche se non in materia di indennità di fine rapporto,
ma riguardo ad altra non meno importante questione, sempre riguardo alla
Direttiva 653/86.
Era avvenuto con la sentenza del 30 aprile 1998 nella causa BALLONE
contro YOKOHAMA, la ditta orientale produttrice di pneumetici.
In questo caso la Corte Europea era stata tirata in ballo da una questione
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pregiudiziale non postale dal Giudice nazionale di nomofiliachia, cioè dalla
Cassazione, bensì da un giudice di merito, il Tribunale di Bologna.
Non sfuggirà allora come importante può essere che gli avvocati stimolino i
Giudici nazionali a porre questioni pregiudiziali, quando ne ricorre il caso.
La vicenda qui riguardava una agente, la Sig.ra BALLONE, la quale richiedeva i diritti retributivi agenziali dalla Società YOKOHAMA nonostante l’eccezione di nullità del suo mandato svolta da quest’ultima (che pure lo aveva
stipulato), per carenza del requisito soggettivo della Sig.ra BALLONE per non
essere la stessa iscritta all’albo degli agenti, iscrizione prevista come obbligatoria
dalla legge del nostro Stato n° 204/’85.
Sapete bene che uno dei principi informatori del legislatore comunitario è la
libertà di stabilimento e di esercizio delle proprie attività in ambito comunitario
e quindi di liberalizzazione dell’attività con l’ostativa, quindi, per quanto possibile, alle restrizioni in ambito lavorativo prevista da norme degli stati membri
a mezzo degli albi.
Orbene la Direttiva 653/86, che come abbiamo potuto notare, è la pietra
miliare nella elaborazione della figura dell’agente e del rappresentante di commercio europeo, non prevedeva e non prevede quale requisito necessario ed
indispensabile per poter esercitare l’attività di agente, quello dell’iscrizione ad
uno specifico albo.
La pronuncia del Lussemburgo fu coerente a ciò e, anche in questo caso,
dopo della sentenza BALLONE / YOKOHAMA e assolutamente non prima, i
Giudici nazionali hanno recepito il principio comunitario in questione scandito
dalla Direttiva che per esercitare l’attività di agente di commercio, non è necessaria l’iscrizione all’albo prevista dalla legge 204/85.
Pensate che, prima di ciò, l’agente non iscritto all’albo, veniva definito abusivo e, se conveniva in giudizio la sua preponente, vedeva respinta la sua domanda
non solo al riguardo di indennità di fine rapporto, ma anche per provvigioni
maturate a seguito del suo lavoro di procacciamento d’affari, in quanto la sua
attività veniva considerata come svolta illegittimamente.
Ciò che appare ancora più paradossale è che la legge 204 del 1985, che prevedeva l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo non solo non fu oggetto di modifica
con l’abolizione di tal obbligo di iscrizione, come doveva avvenire l’anno dopo
della sua emanazione del 1985 e, quindi nel 1986, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 653/86 che non la prevedeva, ma neppure a seguito della
sentenza della Corte Europea del ‘98!
È stato mantenuto in essere l’obbligo di iscrizione nell’albo, ormai non più
efficace, forse per esigenze tutto sommato inspiegabili o, semplicemente, per
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la cronica lentezza del legislatore quando non vi è grosso interesse di legiferare
velocemente.
I fautori del mantenimento della norma invero presero pure a giustificarla con
la considerazione che la stessa potesse ancora valere sotto il profilo amministrativo.
Pensate allora che solo il decreto legislativo del 26/03/2010, n. 59 (in recepimento invero anche della Direttiva Servizi CE 123/06) ha soppresso, con
decorrenza dal giorno 8 maggio 2010, il ruolo oltre che degli agenti di affari in
mediazione anche del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
Il suddetto decreto non ha abrogato peraltro le altre norme che disciplinano
le attività in questione.
In particolare l’esercizio delle suddette attività rimane subordinato alla sussistenza di requisiti normativamente previsti.
Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio sono state comunque apportate alcune modifiche alla normativa di settore.
In particolare, sono stati, come si diceva, abrogati i requisiti di cui alle lettere
a), b), e d) della L. 204/1985.
I requisiti mantenuti sono:
−− La cittadinanza italiana o di uno degli stati UE ovvero la residenza nel
territorio italiano per gli stranieri;
−− Il godimento dei diritti civili;
−− L’assolvimento dell’obbligo scolastico con conseguimento del relativo titolo.
Inoltre, solo per gli agenti e rappresentanti di commercio, il fallimento non è
più considerato ostativo all’esercizio dell’attività.
Le attività di mediatore e agente e rappresentante di commercio restano attualmente soggette semplicemente a segnalazione certificata di inizio attività – la
cosiddetta SCIA (in sostituzione della precedente dichiarazione di inizio attività)
da presentare alla Camera di Commercio, corredata delle autocertificazioni e
delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi
dati nel registro della imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella normativa di settore si intendono solo riferiti alle iscrizioni previste nel registro delle imprese e nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Da ultimo evidenziamo che pure in altre occasioni la Corte di Giustizia Europea si è interessata di agenzia, come nella recente Sentenza 31.10.10, che ha
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statuito che l’agente ha diritto all’indennità ex Direttiva 653/86 se un suo inadempimento anche grave è avvenuto dopo il recesso. La sentenza della Corte è
quella resa nel proc.nto C‑203/09 ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, dall’Autorità Giudiziaria Tedesca in data 29 aprile
2009, nella causa tra la VOLVO e la sua concessionaria AWG.
La Corte (Prima Sezione), era presieduta tra l’altro, dal napoletano Prof. TIZZANO.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’art.
18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
L’art. 18 della direttiva prescrive tra l’altro che:
«L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 (che è quella indennità
a contenuto meritocratico di cui abbiamo detto) non sono dovute: a) quando il
preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione
immediata del contratto; La disposizione era stata ovviamente recepita dall’ordinamento tedesco.
Nel caso di specie la VOLVO Germany aveva rescisso il mandato concedendo il preavviso alla propria agente , poi si era accorta che durante il periodo di
preavviso quest’ultima aveva tenuto un comportamento di tal gravità da giustificare a suo avviso, il recesso senza preavviso, per giusta causa.
La Direttiva però cristallizza al momento della comunicazione di recesso
l’imputazione di giusta causa non prevedendo l’ipotesi sottoposta alla Corte del
Lussemburgo di successiva imputazione, fosse anche dovuta ad avvenuta conoscenza di fatti nuovi successivamente.
E poiché la previsione della non debenza dell’indennità all’agente è prevista
dalla Direttiva come ipotesi eccezionale la Corte ha ritenuto tassative le ipotesi,
appunto, di privazione di questa sorta di trattamento di fine rapporto.
Ha escluso cioè applicazioni estensive.
Costituendo cioè un’eccezione al diritto dell’agente ad ottenere un’indennità,
l’art. 18, lett. a) della direttiva va interpretato restrittivamente e tassativamente.
Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata in un senso che finirebbe per aggiungere una causa di decadenza dal diritto all’indennità da essa
non prevista espressamente.
La Corte osserva più precisamente che qualora il preponente prenda conoscenza di un inadempimento grave dell’agente commerciale soltanto dopo la
fine del contratto avvenuto a mezzo di recesso, da essa proponente operato, non
è più possibile applicare il meccanismo previsto dall’art. 18, lett. a), della diret-

dario de landro

169

tiva che esclude il riconoscimento dell’indennità appunto per inadempimento
gravissimo dell’agente. Di conseguenza, l’agente commerciale non può essere
privato del suo diritto all’indennità sulla scorta di tale disposizione qualora il
preponente, dopo avergli notificato il recesso dal contratto mediante preavviso,
dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente che avrebbe potuto
giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.
La Corte aggiunge che, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), secondo trattino,
della direttiva, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura
in cui il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Non può dunque escludersi che del comportamento di detto agente
si tenga conto nell’ambito della valutazione intesa a stabilire il carattere equo
dell’indennità che gli spetta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, comunque la Corte ha dichiarato che l’art. 18, lett. a), della direttiva osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente
dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la
notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di
quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.
Si deve notare come la pronunzia è particolarmente importante ed interessante per gli operatori del diritto, perché la nostra giurisprudenza è attestata nel
senso contrario. Quando successivamente al recesso la preponente venga a conoscenza di comportamenti integranti gli estremi di giusta causa, viene ritenuta
legittima una imputazione anche tardiva. Dovremo quindi valutare l’impatto di
tale pronuncia del Giudice Comunitario nei nostri Tribunali.
Spero, quindi, di aver dato, sia pur rapidamente, un’idea di come e quando,
appunto legislatore e giurisprudenza comunitari, si siano interessati, nell’ambito
del diritto del lavoro, anche dei rapporti parasubordinati come quello dell’agente e del rappresentante commerciale e di come vi siano state lungaggini, e
a volte qualche resistenza, nel raggiungere l’attuale assetto, stabile sino a nuove
modifiche, di autentica ed effettiva applicazione della Direttiva 653/86, come è
capitato per tante altre Direttive.
Di questo ne va assunta consapevolezza, ma chi si appassiona al diritto comunitario da ciò non può che ricevere stimoli per contribuire, ciascuno per
quanto può, a rimuovere le residue disapplicazioni di Direttive per la verità
ormai, sempre più rare.
Uno strumento per gli Avvocati, va ribadito, è quello della sollecitazione al
Giudice a proporre la questione pregiudiziale al Giudice comunitario.
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Nei casi, invece, come quello della sentenza del Lussemburgo del 2010 di cui
ho detto da ultimo, bisognerà allegare al Giudice Nazionale il precedente giurisprudenziale del Giudice Comunitario.
E, nel salutarVi, Vi auguro un buon prosieguo dei lavori di questo Stage di
diritto dell’Unione europea.

La tutela penale dell’ambiente e l’incidenza
della normativa UE sugli ordinamenti
penali nazionali: il caso italiano
di
Roberto Giovene di Girasole*
In questi giorni è all’esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo
di recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni
per le violazioni.
La scelta di tenere questa sessione dello stage dedicata alla “Governance
del territorio tra diritto interno e diritto dell’U.E.”, nel cui ambito si tiene la
mia relazione, presso il medievale Castello dell’Abate, non è quindi casuale: il
castello rappresenta un luogo simbolo all’interno del territorio del Parco del
Cilento e Diano. Castellabate era feudo dell’Abbazia benedettina di Cava dei
Tirreni, che proprio quest’anno celebra i mille anni della propria fondazione,
con un intenso programma di incontri culturali e manifestazioni. La costruzione del castello ebbe inizio nel 1123 per volontà di S. Costabile Gentilcore,
IV Abate della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, ed attorno ad esso si sviluppò il borgo medievale, che prese il nome di “Castello dell’Abate”, topomino
poi trasformatosi in Castellabate. Il territorio del comune di Castellabate è dal
1998 sotto tutela dell’Unesco e nel 2009 è stata istituita l’area marina protetta
di Santa Maria di Castellabate. Ci troviamo al centro di un territorio che vede
finalmente tutelato non solo l’ambiente ma anche il c.d. patrimonio immateriale, vale a dire quell’insieme di usi, costumi, abitudini alimentari (la c.d. dieta
mediterranea) che oggi pongono il Cilento al centro dell’attenzione di studiosi
di ogni parte del mondo.
Per quanto attiene alla prima direttiva citata (2008/99/CE) la stessa assume
*
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a proprio fondamento la disposizione di cui all’art. 174, par. 2 del trattato
istitutivo della CEE (titolo IV ambiente) secondo la quale “la politica della
Comunità in materia di ambiente mira ad un elevato livello di tutela”.
La Direttiva obbliga gli stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali, in relazione a gravi violazioni delle disposizioni di diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente (considerando n. 10). Nel
secondo considerando si afferma che “la Comunità è preoccupata per l’aumento
dei reati ambientali” e, quindi, vi è la necessità di contrastarli, costituendo
una grave minaccia per l’ambiente ed avendo, sempre più spesso, conseguenze
gravemente dannose, anche al di fuori dei confini degli Stati dove vengono
commessi. Non è esplicito ma è chiaro il riferimento alle cosiddette ecomafie
ed ai loro profitti illeciti.
L’art. 2 della Direttiva stabilisce che costituisce illecito, perseguibile penalmente, la violazione degli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE (di
cui all’allegato A della Direttiva stessa) e gli atti legislativi adottati ai sensi del
trattato Euratom (di cui all’allegato B della Direttiva).
Prima di esaminare le condotte punibili in base all’art. 3 della Direttiva
occorre, nei limiti di questo intervento, ripercorrere le tappe principali del
cammino che ha portato all’adozione della Direttiva.
Già nel 2003, con decisione quadro 2003/80/GAI, relativa alla protezione
dell’ambiente, il Consiglio aveva imposto agli stati l’obbligo di incriminare
alcuni comportamenti gravemente pericolosi.
Come è noto la Corte di Giustizia il 13 settembre 2005 (sentenza C-176 /03)
aveva annullato la predetta decisione quadro affermando il principio generale
che la competenza della CEE ad attuare le politiche e le azioni comuni, di cui
agli artt. 2 e 3 del Trattato CE, comprende anche il potere di richiedere agli Stati
membri l’applicazione di adeguate sanzioni penali. In altri termini la sentenza,
accogliendo il ricorso proposto dalla Commissione Europea, riconosceva alla
Comunità il potere di adottare direttive contenenti obblighi di incriminazione,
allo scopo di rendere effettiva la tutela delle materie di primo pilastro, tra le
quali l’ambiente. Il ricorso della Commissione europea si basava sull’assunto
che “la decisione quadro non sia lo strumento giuridico idoneo con cui obbligare
gli Stati membri ad introdurre sanzioni penali a livello nazionale in caso di reati a
danno dell’ambiente… ritenendo che, nell’ambito delle competenze attribuitele ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del trattato che istituisce la
Comunità europea, la Comunità abbia la facoltà di obbligare uno Stato membro
ad imporre sanzioni a livello nazionale – se del caso anche penali - qualora ciò
risulti necessario ai fini del raggiungimento di un obiettivo comunitario”.
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La Corte pur affermando che, in linea di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza
della Comunità, accoglieva il ricorso riconoscendo al legislatore comunitario
la facoltà di obbligare gli Stati membri ad imporre sanzioni penali, ritenute
necessarie al fine garantire la piena efficacia delle norme emanate in materia di
tutela dell’ambiente. La Corte concludeva affermando che la decisione quadro
avrebbe dovuto, avendo come finalità la difesa dell’ambiente, fondarsi sull’art.
175 TCE (primo pilastro) e non sul titolo VI TUE (terzo pilastro).
L’interpretazione fornita dai giudici del Lussemburgo con la sentenza del
2005 ha rappresentato, quindi, una novità assoluta in quanto, riconoscendo
cha la tutela dell’ambiente, essendo di interesse comunitario, possa essere realizzata anche con Direttive che obblighino i singoli stati ad introdurre sanzioni
penali, ha riconosciuto la possibilità di imporre l’adozione di sanzioni penali
anche in altre materie, diverse dall’ambiente, che rientrino nell’ambito della
competenza comunitaria. La conseguenza è stata quella del possibile superamento, con riguardo alle materie di interesse comunitario, dei limiti imposti
dal Terzo pilastro, che imponeva il ricorso agli strumenti di cooperazione intergovernativa tra gli stati in materia penale.
Con la sentenza del 23 ottobre 2007, resa nella causa 440/05 in materia di
repressione dell’inquinamento provocato da navi, la Corte di Giustizia riprendeva le argomentazioni poste a base della decisione presa nella sentenza emessa
nella causa 176/03. Ribadiva infatti che la legislazione penale e le norme procedurali penali sono fuori dal perimetro di competenza della Comunità, affermando però che il legislatore comunitario può imporre agli stati l’adozione
di sanzioni penali, che abbiano caratteristiche di effettività e proporzionalità e
siano dissuasive, quando le suddette sanzioni siano necessarie per rendere effettive le norme emanate a livello comunitario con la finalità di garantire la sicurezza dei trasporti marittimi. La Corte, infatti, sottolineando che la politica dei
trasporti rientra nelle competenze comunitarie e che, pertanto, l’introduzione
di obblighi in capo ai singoli stati di introdurre sanzioni penali è finalizzata alla
sicurezza dei trasporti marittimi, affermava che la materia rientra nell’ambito
delle competenze attribuite dal Trattato CE al legislatore comunitario.
Tenuto conto delle predette decisioni della Corte di Giustizia la Direttiva
2008/99/CE conferisce uno strumento giuridico diverso (direttiva e non decisione quadro) alla competenza penale in materia ambientale e, conformemente alla
volontà del parlamento europeo e della commissione, vincola gli stati ad adottare
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a protezione dell’ambiente.
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La novità consiste nel fatto che la Direttiva obbliga gli stati ad introdurre specifiche figure di reato a tutela dell’ambiente, individuando alcune condotte da incriminare, lasciando al legislatore nazionale di individuare il quantum della pena.
La Direttiva in esame, nel solco della Giurisprudenza della Corte di Giustizia, in qualche modo anticipa il mutato quadro delle possibilità di intervento
del legislatore dell’UE nell’ambito degli obblighi di penalizzazione, conseguente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009.
Il trattato, abolendo il sistema dei pilastri, ha stabilito (art. 83 I par. TFUE)
che il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando attraverso Direttive
secondo la procedura legislativa ordinaria, possano stabilire norme minime
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale. L’art. 83 I
par. TFUE elenca le materie oggetto dell’intervento dell’UE: terrorismo, tratta
degli essere umani, sfruttamento di donne e minori, traffico di stupefacenti,
traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione dei
mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
Il secondo paragrafo dell’art. 83 TFUE stabilisce inoltre che “allorchè il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in
materia penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una
politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione,
norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo
la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l’adozione delle
misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l’articolo 76”.
Si parla in dottrina di competenza penale indiretta dell’U.E. in quanto l’Unione non può introdurre direttamente normative di carattere penale ma può
obbligare i singoli Stati a farlo in determinate materia.
È di tutta evidenza che il trattato di Lisbona, all’art. 83, recepisce in pieno
le indicazioni fornite dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia con le sentenze del 2005 e del 2007 in tema di ambiente e di trasporti, riconoscendo
all’Unione europea la facoltà di obbligare gli stati ad introdurre determinate
figure di reato quando ciò sia necessario per garantire effettività alla tutela in
una materia che sia stata oggetto di una politica dell’Unione, con il solo limite
che la materia stessa sia stata già oggetto di misure di armonizzazione.
Il ruolo svolto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia non può quindi
essere sottaciuto. Facendo un parallelo con il ruolo svolto dalla Giurisprudenza
nel nostro Paese, potremmo dire che i Giudici della Corte di Giustizia portano avanti un’interpretazione evolutiva del diritto dell’UE, così come in Italia
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avvenne negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, quando si trattava di adeguare
(finalmente) il nostro sistema giuridico alla Costituzione del ’48.
Dico subito che questa direttiva, insieme all’altra sull’inquinamento provocato da navi, pone problemi non di poco conto in riferimento al principio
di legalità ed alla riserva di legge in materia penale. La competenza esclusiva
degli stati in materia penale, fino ai nostri giorni intangibile in quanto segno
della loro sovranità, è oggi messa in discussione. Nelle materie di cui all’art.
83 TFUE, tra le quali l’ambiente, resta di competenza degli Stati la scelta del
quantum e della tipologia della sanzione, che dovrà comunque rientrare nei
parametri di proporzionalità, efficacia e dissuasione richiesti dall’U.E. Insomma la scelta sul se punire non è più del singolo stato che potrà solo stabilire
come punire. Ciò detto non possiamo tuttavia in questa sede affrontare un
argomento, tanto importante e complesso quanto affascinante, che coinvolge
anche il tema della democraticità delle Istituzioni dell’UE e delle sue decisioni.
Auspichiamo che il processo di integrazione europeo vada avanti, consentendo
il raggiungimento in breve tempo di un punto di equilibrio accettabile che
salvaguardi l’intangibilità dei principi fondamentali del Diritto penale.
Tornando all’esame del testo della Direttiva 2008/99/CE (alla quale l’Italia
avrebbe dovuto conformarsi entro il termine del 26 dicembre 2010) l’art. 3
impone l’introduzione nei sistemi giuridici dei singoli stati di figure di reato
(che dovranno rispettare i parametri di efficacia e proporzionalità ed essere dissuasive, art. 5 Direttiva), per punire le seguenti condotte, che dovranno essere
intenzionali o frutto di grave negligenza:
a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria,
alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro
chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle
acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in
quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra
di loro connesse;

d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle
quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che
provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni
gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo
o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino
o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero
alla fauna o alla flora;
f ) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi
una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi
una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat
all’interno di un sito protetto;
i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o
l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.”
L’art. 4 prevede la punibilità di istigazione e favoreggiamento a porre in
essere le predette condotte.
L’art. 6 prevede che “gli Stati debbano adottare misure affinchè le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati indicati nella direttiva stessa
(artt. 3 e 4) quando siano commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto detenga
una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente e in
quanto parte di un organo della stessa in virtù:
a) del potere di rappresentanza;
b) del potere di prendere decisioni;
c) del potere di esercitare un controllo”.
L’art. 6 II co. prevede che anche “le persone giuridiche possono essere dichiarate
responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo” da parte dei dirigenti
abbia reso possibile la commissione dei reati previsti dalla Direttiva commessi
da dipendenti dell’ente a vantaggio della persona giuridica :
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Conseguentemente l’art. 7 della Direttiva prevede l’introduzione di sanzioni
anche a carico delle persone giuridiche.
Con il decreto legislativo attualmente all’esame del Parlamento il nostro legislatore si conformarma alla Direttiva introducendo due nuovi reati :
1) l’uccisione /possesso di specie animali selvatiche/vegetali protette art.
727 bis c.p.;
2) il danneggiamento di habitat art. 733 bis c.p.;
L’art. 727 bis prevede l’arresto da 1 a 6 mesi o l’ammenda fino a 4000 euro. La
norma prevede una clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”
che rende inapplicabile la nuova disposizione nel caso in cui nel nostro ordinamento
vi siano già altre fattispecie di reato punite più severamente (ad es. l’art. 544 bis C.P.)
L’art. 733 bis introduce un reato di danno avente ad oggetto la tutela di un oggetto materiale molto delicato “ l’habitat all’interno di un sito protetto”. La condotta è
punita con l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda non inferiore a tremila euro.
Il II comma dell’art. 733 bis definisce habitat all’interno di un sito protetto “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a
norma dell’art. 4, par. 1 o 2 della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma
dell’art. 4 , par. 4 della direttiva 92/43/CE”.
La fattispecie comprende sia le condotte di distruzione che quelle di deterioramento.
Come si legge nella relazione illustrativa dello schema di D.Lgs. attualmente all’esame del Parlamento, di recepimento delle Direttive 2008/99/CE
sulla tutela penale dell’ambiente, nonchè della Direttiva 2009/123/CE relativa
all’inquinamento provocato da navi, a questo punto dobbiamo sottolineare
che molte fattispecie di inquinamento qualificato previste dalla direttiva sono
già punibili come contravvenzioni secondo la legge italiana come violazioni
formali, ossia come reati di pericolo astratto. Basti fare riferimento alle disposizioni del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 154 (cod. dell’ambiente), che, a titolo
puramente esemplificativo, punisce la gestione non autorizzata di rifiuti (art.
256), la mancata bonifica dei siti (art. 257), la violazione di obblighi di comunicazione, tenuta registri ecc. (art. 25), il traffico illecito di rifiuti (art. 260),
l’esercizio di attività pericolose (art. 279) ecc.
A tali norma vanno aggiunte quelle previste dalla L. 150/92 (convenzione
sul commercio internazionale di specie animali) del 1973.
Per quanto attiene alle altre ipotesi di inquinamento, come si legge nella
predetta relazione illustrativa, il nostro paese aveva già recepito la direttiva
del 2005/35/CE, con il d. lgs. 202/2007 che ha introdotto nel nostro ordi-
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namento giuridico due nuovi reati, di cui dovranno rispondere i comandanti,
l’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave battente qualsiasi bandiera:
1) inquinamento doloso (arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da 10
mila euro a 50 mila euro), art. 8 D.Lgs. 202/2007;
2) inquinamento colposo (ammenda da 10 mila a 30 mila euro), art. 9
D.Lgs. 202/2007;
Sono poi previste aggravanti in caso di danni permanenti o di particolare
gravità all’ambiente.
La relazione illustrativa specifica di ritenere che non occorra sul punto alcuna altra norma di adeguamento nazionale oltre alle due già introdotte nel
2007.
Successivamente all’introduzione nel 2007 delle due fattispecie di reato di
inquinamento provocato da navi, infatti, è stata emanata la direttiva 2009/123/
CE, che doveva essere attuata entro il 16 novembre 2010, che ha modificato
la precedente direttiva del 2005, che recepiva nell’ordinamento comunitario
norme internazionali in materia di responsabilità amministrativa e penale per
scarichi inquinanti, allo scopo di aumentare la sicurezza marittima e migliorare
la protezione dell’ambiente marino al fine di allargare il numero dei soggetti
destinatari delle norme penali de quo, a seguito dei purtroppo numerosi disastri ambientali avvenuti in ambito europeo negli ultimi anni, che doveva essere
attuata entro il 16 novembre 2010.
Tuttavia, si legge nella relazione citata “le sostanze inquinanti oggetto dei
reati, individuate dall’ultima direttiva, sono le stesse individuate da quella del
2005 che a sua volta si conformava agli allegati della Convenzione Marpol e, cioè,
gli idrocarburi, le loro miscele e le sostanza liquide trasportate alla rinfusa”.
La direttiva si applica a tutti i tipi di natanti e considera reati anche i piccoli
sversamenti, purchè effettuati con dolo o colpa grave, che producono un deterioramento della qualità dell’acqua.
La legge 4 giugno 2010 n. 96 di adempimento degli obblighi di appartenenza alla comunità europea (legge comunitaria 2009) ha introdotto all’interno
del d. lgs. 231/2001 le fattispecie criminose di cui alla direttiva a carico degli
enti, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed interdittive.
Per quanto attiene alle sanzioni penali si prevede l’ammenda fino a 150 mila
euro e l’arresto fino a tre anni, previste in via alternativa o congiunta solo nei
casi in cui vengano lesi interessi costituzionalmente protetti, con la specificazione della previsione dell’arresto solo nei casi di danno di particolare gravità.
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Per concludere sul contenuto delle nuove norme ci sono reazioni contrastanti: sono criticate dal mondo ambientalista che vede frustrate le aspettative
di una legislazione più rigorosa, con l’introduzione di nuovi e più gravemente
puniti reati ambientali, e dal mondo imprenditoriale che teme una nuova ondata di obblighi prevalentemente burocratici.
Circa le norme sulla responsabilità degli enti alcune previsioni puniscono
violazioni formali, non sempre particolarmente significative in termini di offensività del bene giuridico tutelato.

Le ragioni dell’attività internazionale del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
di
Alessandro Senatore*
Conservo gelosamente quel ritaglio del Corriere del Mezzogiorno dal titolo
“Spagna Napoli, vertice tra avvocati a Madrid” nel quale veniva riportata la
notizia che, a seguito di quell’incontro, erano state poste le basi per una solida
collaborazione tra gli avvocati madrileni e napoletani.
Era il dicembre 2004 ed Andrea Cafiero ed io eravamo tornati da Madrid,
dove eravamo stati invitati per partecipare alla VII Conferenza dell’Avvocatura spagnola, che quell’anno celebrava la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo. L’articolo riportava una nostra foto scattata durante il congresso e
la dichiarazione con la quale annunciavamo soddisfatti: “Nei prossimi giorni
lavoreremo con i colleghi spagnoli ad una tavola rotonda su temi di interesse
comune”, una promessa che mantenemmo e che ci portò a realizzare quattro
mesi dopo un importante convegno nel salone dei busti di Castel Capuano sul
tema “Napoli Madrid: due città che dialogano due fori a confronto”.
Quel titolo indicava chiaramente la nostra volontà di organizzare un incontro che non si limitasse ad affrontare problematiche di carattere esclusivamente
tecnico-giuridico ma che riaffermasse la funzione civica che gli avvocati sono
tenuti a svolgere. Del resto per due amanti della storia, come Andrea ed io,
cocciutamente fieri di essere avvocati, il recupero dell’identità perduta dell’avvocatura e il desiderio di farle recuperare la sua centralità nella società, non potevano prescindere dal rafforzamento di un dialogo con gli avvocati spagnoli, ai
quali ci univano secoli di storia e la comune radice culturale latina.
Fu proprio quell’incontro di Madrid, quindi, che diede il via ad un’intensa
attività all’estero che si è andata progressivamente sviluppando, anche grazie al
forte e convinto impulso del Presidente Francesco Caia, che in questi anni si
è prodigato per favorire l’intensificarsi di tutte le iniziative che avessero un re*

Avvocato del Foro di Napoli. Responsabile per le relazioni internazionali del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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spiro internazionale e che consentissero all’Ordine degli Avvocati di Napoli di
svolgere, al fianco degli altri prestigiosi fori mondiali, un ruolo da protagonista
nell’azione di difesa della tutela dei diritti dei cittadini e dell’affermazione della
funzione sociale dell’avvocatura, contro i sempre più pressanti attacchi alla sua
autonomia ed indipendenza.
Prima di descrivere brevemente le tappe più importanti di quest’azione e
le linee guida che la caratterizzano, sento il dovere di ricordare - proprio qui a
San Marco di Castellabate, nell’ambito dell’ottavo Stage di Diritto dell’Unione
Europea intitolato all’amico Andrea Cafiero - che proprio a Madrid, il destino
volle che Andrea tenesse il suo ultimo appassionato discorso, un’orazione avvincente, esposta in lingua spagnola, che ci conquistò per il contenuto scientifico e per il piglio con il quale seppe appassionare la platea.
Ed è proprio a quell’appassionato impegno e a quella consapevolezza di appartenere ad una grande tradizione storica che dobbiamo fare riferimento ogni qualvolta
abbiamo l’onore di rappresentare, nei consessi internazionali, gli avvocati napoletani.
Dovunque saremo, con tutta la forza che ci deriva dalla nostra storia, sarà nostro
dovere ribadire:
- che la tutela dei diritti non è un “affare” soggetto alle leggi di mercato;
- che la concezione dell’avvocato come professionista interessato esclusivamente
alla difesa dei tradizionali interessi economici, legati al mondo finanziario è
una visione che appartiene al passato perché ci pone nuovamente al servizio
delle classi dominanti;
- che una moderna concezione dell’avvocatura recupera la sua funzione etica
e rilancia la visione dell’«avvocato sociale» unico professionista in grado
di garantire la tutela effettiva dei diritti dei cittadini - soprattutto di quelli
appartenenti alle fasce più disagiate - e dei migranti perché la tutela dei più
deboli non la si ottiene creando fasce ancora più emarginate ma reclamando la piena tutela di tutti;
- che relegare gli avvocati in un ruolo marginale di semplici prestatori di servizi
non significa avere una visione innovativa della professione forense ma una sua
idea mortificante.
Ed è su questi principi irrinunciabili che si è andata sviluppando la nostra politica di alleanze internazionali, nella piena convinzione che, in un mondo ormai
strettamente collegato, è necessario coordinare le varie iniziative con gli avvocati
di tutto il mondo.
È indubbio che la recente costituzione dell’UOAM (Unione degli Ordini degli
Avvocati del Mediterraneo), rappresenta il punto più alto dell’azione internazionale,
che, con determinazione il nostro Consiglio dell’Ordine sta da anni conducendo.
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L’UOAM è un organismo internazionale con sede a Napoli al quale hanno
aderito gli ordini di importanti città del Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Siria,
Libano, Palestina, Cipro, Turchia, Albania e Spagna, e al quale ben presto aderiranno altri ordini. Ha tra i suoi obiettivi più ambiziosi quello di favorire la
nascita di una nuova figura di avvocato del Mediterraneo, un professionista
che sia interessato non solo a favorire gli scambi commerciali ma a promuovere
la tutela dei diritti umani, la difesa della legalità e la cultura della pace in un’
area storicamente e culturalmente complessa che, è bene ricordarlo, è il punto
d’incrocio tra tre continenti.
Nei cinque convegni dell’UOAM sin qui tenutisi a Napoli, Rabat, Larnaca,
Napoli, Madrid è emersa la comune volontà di tutti di favorire il processo di
integrazione culturale, lo scambio dei saperi e il confronto di opinioni su temi
particolarmente sensibili come quello migratorio e del diritto di famiglia. Di
pari passo l’UOAM, essendo convinta che è necessaria una politica di sviluppo
economico per l’area del Bacino Mediterraneo, sta lavorando alla creazione di
una Camera Arbitrale del Mediterraneo che favorisca l’integrazione commerciale e riduca i tempi di soluzione delle controversie fra gli operatori economici
delle due sponde.
Va, inoltre, detto che questo processo di collaborazione con le avvocature
degli altri paesi, iniziato con il Collegio di Madrid, si è progressivamente allargato ed è per questo che sono in corso relazioni, oltre che con gli ordini aderenti all’UOAM, con altri illustri ordini europei quali Barcellona e Parigi e con
quelli dei paesi centroamericani e sudamericani (Argentina, Perù, Nicaragua,
Cuba) - a tal proposito va ricordato che il Consiglio dell’Ordine di Napoli è
l’unico Consiglio dell’Ordine non iberoamericano che è stato ammesso quale
osservatore permanente nell’UIBA (Unione degli Avvocati Iberoamericani).
Negli ultimi anni, inoltre, il Consiglio di Napoli ha partecipato attivamente agli incontri organizzati dai più importanti organismi internazionali, quali
CCBE, FBE ed UIA UIBA, Lega degli Avvocati Arabi, dai quali è giunto un
unanime riconoscimento per l’attività svolta a livello internazionale.
Ma gli avvocati napoletani non dimenticano la solidarietà con i paesi economicamente più disagiati ed è per questo che è stato siglato l’accordo con l’Associazione degli Avvocati Nicaraguesi e con l’Assemblea Nazionale del Nicaragua
per sostenere la professionalità dei colleghi centroamericani e fornire assistenza
giuridica per la creazione di una più incisiva normativa a tutela dei minori.
Spero che questi brevi cenni siano sufficienti a dare un quadro dell’intenso,
difficile ma nel contempo affascinante lavoro sin qui compiuto, anche grazie
alla collaborazione di un gruppo di avvocati che, da anni, si impegna, con pas-
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sione e dedizione, a ribadire la funzione sociale dell’avvocato e a riconquistare
la centralità di quel ruolo che, da Vico a Filangieri, i giuristi meridionali hanno
sempre svolto incidendo concretamente nella trasformazione della società.

Diritti e giurisdizione nell’Unione europea
di
Claudio De Fiores*
1. La Carta e le Corti
Fu il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 a decidere che anche
l’Unione europea avrebbe dovuto finalmente dotarsi di una “Carta dei diritti”.
Si trattava - o almeno così venne da più parti recepita - di una novità senza
precedenti, in grado, sul piano simbolico, di “controbilanciare l’Euro” e di offrire in tal modo un contributo di inestimabile valore sia “all’identità che all’identificazione con l’Europa”1. Per molti si era finalmente di fronte a una vera
e propria svolta costituente2, resa tale dall’ostentata autoqualificazione dell’organo che ne avrebbe dovuto redigere la stesura (la Convenzione)3 e soprattutto
Associato di Diritto Pubblico presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
J.H.H. WEILER, Introduzione. Diritti umani, costituzionalismo integrazione: iconografia e feticismo, in M.E. Comba (a cura di), Diritti e confini. Dalle costituzioni nazionali alla
Carta di Nizza, Torino, 2002, XXI.
2
In questo senso S. RODOTÀ, La Carta come atto politico e documento giuridico, in
AA. VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001, 60; J. ZILLER, La nuova Costituzione
europea, Bologna, 2003, 17; L. S. ROSSI, La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Quad. cost., 2002, 565 ss.; A. GIOVANNELLI, Dalla
Carta dei diritti alla Costituzione europea, in Dir. pubbl. comp. europ., 2001, 170; S. DELLAVALLE, I diritti umani e i diritti del cittadino, in Dir. pubbl., 2001, 1004; S. BAER, La Carta
europea dei diritti fondamentali o dell’ambivalenza?, in Dir. pubbl., 2001, 902 che definisce
espressamente la Convenzione “una assemblea quasi costituzionale”. Sul punto, si vedano però
anche i rilievi critici di chi come M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia
e tendenze attuali, Roma-Bari, 2009, 164 dall’utilizzo del verbo “conferma”, contenuto nella
Carta, desume all’opposto proprio “la natura non costituente, meramente ricognitiva, della
stessa Carta”; J. LUTHER, I diritti fondamentali riscritti pretendono nuovi rimedi?, in ID.,
Europa constituenda, Torino, 2007, 95 ss.
3
Fin dalla prima riunione i suoi componenti non esitarono, infatti, ad appellarsi Convenzione evocando volutamente, in tal modo, i gloriosi trascorsi del costituzionalismo rivoluzionario. In realtà dai “gloriosi” trascorsi del costituzionalismo la Convenzione aveva mutuato ben
*
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da quelli che erano i singolari obiettivi posti a “fondamento” di quel mandato:
emancipare, una volta per tutte, i diritti dei cittadini europei dalla dimensione
asfittica e pretoria4 nella quale il processo comunitario li aveva fino a quel momento relegati, assicurando, per questa via, l’agognato passaggio da un’Europa
delle “imprese” all’Europa dei “cittadini”, da un modello di “integrazione attraverso il mercato alla integrazione attraverso i diritti”5.
Il vertice di Nizza, una volta conclusosi, lasciava sul tappeto non poche questioni
aperte: dal nodo concernente l’inafferrabile natura giuridica della Carta all’assente
definizione delle (eventuali) modalità di integrazione del nuovo catalogo nei Trattati.
A tale riguardo è opportuno rammentare che in quell’occasione la Carta non
venne inserita in alcun documento normativo, essendo stata solo “proclamata” dai
Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dei Ministri e della Commissione
europea (a nome dei rispettivi organi)6. Di qui la sua carente forza normativa. Essa
non poteva, infatti, ritenersi giuridicamente vincolante né nei confronti degli Stati
membri, né verso gli organi dell’Unione, né tanto meno nei confronti dei cittadini7.
poco: i suoi membri erano stati tutti nominati e non eletti; nessuno dei suoi articoli e nemmeno il suo testo integrale furono approvati dal plenum (la Carta venne redatta dalla Presidenza,
sulla scorta del dibattito svoltosi fra i membri della Convezione); il confronto all’interno della
Convenzione avvenne a porte chiuse, al riparo dagli umori dell’opinione pubblica, per evitare
sgradite lacerazioni al suo interno.
4
Sul punto, fra i tanti, A. von BOGDANDY, L’europeizzazione dell’ordinamento giuridico come minaccia per il consenso sociale?, in G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e Costituzione
nell’Unione Europea, Roma-Bari, 2003, 272 ss.
5
A. MANZELLA, Dal mercato ai diritti, in AA.VV., Riscrivere i diritti in Europa, cit.,
53. Su posizioni affini, fra i tanti, F. PETRANGELI, Una Carta per l’Europa. Diritti fondamentali e mercato nel processo di integrazione, Roma, 2001, 20 ss.; S. RODOTÀ, La Carta
come atto politico e documento giuridico, cit., 73; F. CUOCOLO, L’Europa del mercato e
l’Europa dei diritti, in Giur. Cost., 2000, 587 ss.
6
Sul punto C. PINELLI, I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurisprudenza,
in Pol. dir., 2008, 56 che, a tale riguardo, evidenzia come in quell’occasione i Capi di Stato
e di Governo procedettero a una “proclamazione politica” della Carta, perpetuando in tal
modo “la storica riluttanza ad impegnare il potere sul terreno dei diritti fondamentali più di
quanto strettamente necessario”. Tuttavia, in quella circostanza, da più parti non si esitò a evidenziare che la Carta era comunque dotata di una sua forza giuridica implicita dal momento
che era stata “redatta in forma di disposizioni giuridiche e come se dovesse avere una efficacia
immediata” (A. MANZELLA, Dal mercato ai diritti, cit., 36). Su posizioni affini anche A.
SPADARO, Sulla “giuridicità” della Carta europea dei diritti: c’è, ma (per molti) non si vede,
in G. F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo
dei diritti, Milano, 2001, 260.
7
La Carta pur non disponendo di forza vincolante è stata tuttavia, in questi anni, espressamente richiamata non solo dalla Corte di giustizia, ma anche dalla Corte europea dei diritti
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Una condizione, questa, successivamente “sanata” dal Secondo Trattato di
Roma del 2004 che, incorporando al proprio interno la Carta e il suo Preambolo
(conformemente a quanto preteso dalla natura costituzionale che si voleva attribuire a quel Trattato), ne aveva formalmente sancito la piena efficacia giuridica8.
Ma si trattava solo di un annuncio, destinato ad essere rapidamente travolto
(insieme alla cd. “Costituzione europea”) dai sorprendenti esiti dei referendum
svoltisi in Francia e Olanda nel giugno 2005.
Oggi con il Trattato di Lisbona, la sua collocazione all’interno dell’ordinamento dell’Unione, è sensibilmente mutata. La Carta non è più parte integrante del Trattato, ma viene solo marginalmente richiamata tra le Dichiarazioni
relative a disposizioni dei Trattati (n. 1), allegate all’Atto finale. E in questa inedita veste è stata nuovamente “riproclamata” a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Il Trattato di Lisbona, pur ribadendo in un suo allegato “la forza giuridicamente vincolante”9 della Carta, la estromette pertanto dal testo dei Trattati, per
dell’uomo, da giudici comuni, dalle Corti costituzionali di Spagna, Italia, Portogallo. Si è però
prevalentemente trattato (soprattutto nella giurisprudenza costituzionale italiana) di richiami
marginali e destinati, in molti casi, ad assumere un carattere di “semplice ausilio interpretativo”
(sent. n. 251/2008) o meramente “derivato” (sent. n. 349/2007), ma mai tuttavia direttamente
risolutivi ai fini di una compiuta applicazione delle tutele. Del resto la stessa Corte costituzionale, fin dalla sent. n. 135/2002, aveva sostenuto che “la carta viene richiamata – ancorché
priva di efficacia giuridica – per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei”. Ad una differente soluzione interpretativa approdano invece G. BISOGNI - G.
BRONZINI - V. PICCONE, I giudici e la Carta dei diritti dell’Unione Europea, Taranto,
2006; G. SCALA, L’”emergere” della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Giur. it. , 2002, 250 ss.; J. ZILLER, Il nuovo
Trattato europeo, Bologna, 2007, 49 ss. Per una completa rassegna degli orientamenti giurisprudenziali in materia si veda, in particolare, V. SCIARABBA, Tra Fonti e Corti. Diritti e
principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova, 2008, 144 ss.
8
In questo senso S. MANGIAMELI, Funzioni nazionali e normativa comunitaria nella
garanzia dei diritti, in ID., L’esperienza costituzionale europea, Roma, 2008, 310; G. GAJA,
Carta dei diritti fondamentali e convenzione europea: una relazione complessa, in U. De Siervo (a cura di), La difficile costituzione europea, Bologna, 2001, 215 che considera la incorporation “essenziale nella formazione di una vera e propria Costituzione europea”; S. MAINARDI, Lavoro e politiche sociali nella Costituzione europea, in A. Zanobetti Pagnetti (a cura di),
La Costituzione europea. Una riflessione interdisciplinare, Torino, 2005, 149 che reputa tale
soluzione “un esito di assoluta importanza”; J. ZILLER, La nuova Costituzione europea, cit.,
17 che giudica addirittura l’incorporazione “uno dei risultati più spettacolari del 2003”.
9
Nella “Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” a
tale riguardo vi si legge: “La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia
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poi surrettiziamente mutuarne l’efficacia attraverso il controverso istituto del
“cross reference”: l’art. 6.1 TUE afferma, infatti, oggi che “la Carta dei diritti
fondamentali ha lo stesso valore giuridico dei trattati” 10.
Una soluzione normativa certamente non nuova. Basti solo pensare che tale
ipotesi era già stata presa ampiamente in considerazione in occasione della redazione del cd. Trattato costituzionale per poi essere, in quella medesima sede,
immediatamente scartata, in quanto ritenuta eccessivamente contraddittoria
sul piano giuridico e “molto debole dal punto di vista simbolico”11.
Non la pensa, però, allo stesso modo una recente dottrina12 che è solita oggi
intravedere nel “cross reference” non un elemento di debolezza dell’emergente sistema europeo dei diritti, ma semmai un punto di forza. Un istituto che
lungi dal comprimere il valore normativo della Carta (così come si era a lungo
ritenuto), tenderebbe oggi, al contrario, a incrementarne la forza e l’efficacia. Il
suo impiego preluderebbe infatti – secondo tale ricostruzione - alla costituzione di un diverso assetto dell’Unione, non più imperniato su un Trattato unico,
ma destinato invece a reggersi su tre differenti gambe: il Trattato sull’Unione, il
Trattato sul funzionamento dell’Unione e, infine, la Carta dei diritti.
Una ipotesi interpretativa, questa, certamente suggestiva sul piano ricostruttivo, ma tuttavia sguarnita di un adeguato fondamento normativo. Anche
perchè l’art. 1.3 del Trattato nell’enumerare le fonti costitutive della nuova
Unione europea esclude risolutamente tale triplice articolazione, limitandosi
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri”.
10
Il punto 9 del Mandato per la CIG (allegato alle conclusioni della Presidenza) prevede
che la nuova disposizione del Trattato sul catalogo dei diritti dovrà contenere “un rinvio alla
Carta dei diritti fondamentali convenuta in sede di CIG 2004, che le conferisce valore giuridicamente vincolante e ne stabilisce il campo d’applicazione”. La nota 3 precisa che “il testo della
Carta dei diritti fondamentali non sarà pertanto incluso nei Trattati”. Sul punto G.L. TOSATO, L’architettura del nuovo Trattato, in F. Bassanini – G. Tiberi (a cura di), Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, Bologna, 2008, 55 che, a ragione, riconduce
tale estromissione al “dichiarato proposito degli autori del nuovo Trattato di discostarsi quanto
più possibile da nomi e simboli costituzionali”.
11
F. PETRANGELI, Le prospettive dei diritti fondamentali, in E. Paciotti (a cura di), La
Costituzione europea. Luci ed ombre, Roma, 2003, 113.
12
Così, fra gli altri, J. ZILLER, Il nuovo Trattato europeo, cit., 135 per il quale “il fatto di
non averla collocata in nessuno dei due Trattati, sull’Unione e sul funzionamento dell’Unione,
conferisce alla Carta maggiore rilievo che se fosse inserita in uno dei due”; B. NASCIMBENE
– A. LANG, Il Trattato di Lisbona: l’Unione europea a una svolta?, in Il Corriere giuridico,
2007, 56; S. GAMBINO, Diritti fondamentali e Unione europea, in L. Moccia (a cura di),
Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione europea, Milano, 2010, 78.
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ad indicarne due soltanto: il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento13. Ogni riferimento alla Carta dei diritti dell’Unione europea è
stato perentoriamente omesso.
Ma ciò che in questo ambito risulta altresì interessante verificare sono, soprattutto, le concrete modalità di impiego dell’istituto del “cross reference”
da parte di una giurisprudenza comunitaria rivelatasi in questi anni alquanto
copiosa e poliedrica.
Il numero delle sentenze emanate e la loro singolare articolazione tematica
non devono però trarre in inganno. Salvo rare eccezioni, si tratta infatti di
decisioni tendenzialmente in linea con la giurisprudenza comunitaria antecedente alla “riproclamazione” della Carta dei diritti e anche per questa ragione
scarsamente innovative.
Né avrebbe potuto essere diversamente. Il giudice comunitario tende a vedere nelle disposizioni contenute nella Carta un articolato compendio di quei
diritti già storicamente consolidati in ambito UE. Di qui la sua intrinseca propensione a evidenziarne il carattere derivato o tutt’al più ausiliario. Non è un
caso che la Corte di Lussemburgo solo dopo aver motivato la propria decisione
sulla base delle norme del diritto comunitario14 (e talvolta anche di quello
internazionale)15 e solo dopo aver (più o meno) puntualmente richiamato la
propria giurisprudenza16 abbia ritenuto confacente menzionare – ma solo ad

L’art. 1.3 del Trattato recita: “L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati “i trattati”). I due trattati hanno
lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”.
14
È il caso della sent. 18 luglio 2010, Alassini, C-317, 318, 319 e 320/08 in materia di
comunicazione elettronica, con la quale la Corte rileva che “il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU,
oltre a esser stato ribadito dall’art 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
15
Nella sent. 4 marzo 2010, Chakroun C-578/2008, in materia di ricongiungimento familiare, il giudice comunitario rileva che “le misure in materia di ricongiungimento familiare
dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto
della vita familiare che è consacrato in numerosi atti di diritto internazionale”.
16
E lo fa adottando, generalmente, un iter argomentativo serrato, imperniato sulla ricostruzione dei precedenti e rispetto al quale la Carta costituisce, in ultima analisi, il punto
ultimo di ricognizione normativa. Così nella sent. 9 novembre 2010, B, C-57 e C-101/09 il
riferimento alla Carta dei diritti è preliminarmente corredato dal richiamo alle sentenze Salahadin, Abdulla e Bobol. E lo stesso impianto lo si riscontra anche nella sent. 1 giugno 2010,
Blanco Perez - Chao Gòmez, C-570/07 e C-571/07.
13

190

ix stage di diritto dell’unione europea “andrea cafiero”

postremum – anche la Carta dei diritti. Le locuzioni a tal fine impiegate sono
quasi sempre le stesse: “peraltro”17, “d’altrocanto”18, come già “ribadito”19 e via
di questo passo.
È il caso, da ultimo, della sentenza B20 con la quale il giudice comunitario
dopo aver disposto che la direttiva sullo status dei rifugiati non può che essere
interpretata “nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati
pertinenti” (ex art. 78 TFUE), precisa poi – a margine della stessa decisione che l’osservanza di tale vincolo dovrà tuttavia avvenire anche “nel rispetto dei
diritti fondamentali e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei
diritti fondamentali”.
Anche con riferimento al più recente scenario giurisprudenziale l’assetto dei
diritti all’interno dell’Unione europea non pare pertanto essere significativamente mutato. Nonostante l’entrata in vigore della Carta, il giudice comunitario continua ad assumere le proprie decisioni in tendenziale continuità con
la sua precedente giurisprudenza. E nel far ciò non esita, di volta in volta, a
enucleare discrezionalmente la soluzione ritenuta più adeguata alla fattispecie
esaminata o meglio – come ha recentemente evidenziato Giuseppe de Vergottini – “più prossima all’esigenza di soluzione del problema dell’ordine del giorno
della Corte”21. Soluzione che “può ritrovarsi, a seconda dei casi, in questo o in
quell’ordinamento positivo o nella sua giurisprudenza”22.
Di qui il profilarsi di una giurisprudenza comunitaria sempre più incalzante e variegata. Ma, per taluni aspetti, anche contraddittoria e incerta. A tal
punto da poter riscontrare all’interno della sua vasta gamma di oscillazione,
accanto a talune sentenze di annullamento di regolamenti CE per violazione
Sentenza Lassal con la quale si ribadisce che “la libertà di circolazione delle persone
costituisce peraltro una delle libertà fondamentali del mercato interno, consolidata, inoltre,
dell’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali UE” (sent. 7 ottobre 2010, Lassal, C-162/09).
18
Sentenza Danosa (11 novembre 2010, Danosa - LKB Ltzings SIA, C-232/09) in materia di divieto di licenziamenti della lavoratrice incinta nella quale il giudice, una volta richiamati, i precedenti rileva che siffatta “conclusione è d’altro canto suffragata dal principio di
parità tra uomini e donne sancito dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali”.
19
Sent. 18 maggio 2010, Tay ZA c. Consiglio, T-181/08 nella quale si rileva che ”secondo
una giurisprudenza costante, il diritto di proprietà, sancito segnatamente dagli artt. 6, n. 2 …
ribadito dall’art, 17 n. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fa parte dei
principi generali del diritto”.
20
Sent. 9 novembre 2010, B, C-57/09 e C-101/09.
21
G. de VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione, Bologna, 2010, 175.
22
G. de VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti, cit., 175.
17
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della Carta23, anche dei singolari pronunciamenti “denial”, per mezzo dei quali
il giudice comunitario è giunto addirittura a negare la natura giuridicamente
vincolante della Carta dei diritti, vanificandone così l’efficacia24.
Anche per questa ragione il ricorrente richiamo alla Carta dei diritti appare
oggi inidoneo a rifondare, su basi nuove, il processo di integrazione. Nonostante gli altisonanti proclami divulgati dai suoi redattori la Carta non sottende
finalità “costitutive” sul piano ordinamentale25. Né tanto meno parrebbe, in
alcun modo, sorretta da pretese costituenti26. Il catalogo di Nizza si limita, piuttosto, a “ratificare” istanze e principi già assimilati dall’ordinamento attraverso
l’acquis communautaire.
È quanto si apprende dal suo stesso Preambolo nel quale vi si legge:
“La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e
dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da
quella della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Con la stesura della Carta si è, pertanto, assistito ad una tipica operazione di
restatement of law condotta con finalità specificatamente compilative e nello scrupoloso rispetto delle “limitate” competenze dell’Unione27. È quanto si apprende,
Sent., 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke GbR – Hartmut Eifert, C-92/09
e C-93/09; Sent. 5 ottobre 2010, J. McB – L.E., C-400/10.
24
Sent. 13 settembre 2010, Italia – Commissione, T-166/07 e T-285/07.
25
È quanto sostiene, invece, I. TRUJILLO, Giustizia e identità politica. Sui limiti del
progetto identitario europeo, in Id. – F. Viola (a cura di), Identità, diritti, ragione pubblica in
Europa, Bologna, 2007, 63.
26
È quanto rileva anche D. GRIMM, Diritti sociali fondamentali per l’Europa, in Fondazione Basso (a cura della), Sfera pubblica e costituzione europea, Roma, 2002, 17 per il quale
“la Carta dei diritti … non compie il passaggio dai Trattati ad una Costituzione”.
27
A tale riguardo va altresì evidenziato che oggi è lo stesso art. 6.1 TUE a ribadire espressamente – conformemente a quanto già previsto dall’art. 51 della Carta – che le sue “disposizioni … non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati”. Ne discende da ciò che poiché la tutela dei diritti non è espressamente ricompresa fra le competenze
dell’Unione, il richiamo formale a tale disposizione può costituire un intralcio alla costruzione
23
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in particolare, dal Rapporto Duff “sur l’impact de la Charte” dell’ottobre 2002
che a tale riguardo espressamente rileva che “la Carta non attribuisce competenze
all’Unione; al contrario essa ha come effetto di limitare l’esercizio del potere delle
istituzioni europee in ragione dell’obbligo loro fatto di rispettarla”28.
A ciò si aggiunga che la sua scrittura si fonda prevalentemente sulla “mera enunciazione dei diritti”29 e su una tecnica redazionale “per principi” in base alla quale all’avvenuta “proclamazione di un diritto non corrisponde la previsione degli specifici limiti”30. Un vero e proprio tentativo di codificazione del diritto giurisprudenziale del tutto
sconnesso, quindi, dalla dimensione giuridica dei doveri e finalizzato al perseguimento
di obiettivi prevalentemente comunicativi31. Ma non per questo inidonei a produrre
effetti - finanche pervasivi - sul piano giuridico formale. Ma di quali effetti si tratta?
dell’Europa dei diritti così come delineata dai convenzionali. Sul punto, in particolare, F. BILANCIA, I diritti fondamentali e la loro effettività, in AA.VV., Studi in memoria di Bruno
Carboni, Napoli, 2010, 29 ss.
28
Rapport sur l’impact de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et
sin statut futur (2002/2139 - INI), in www.europa.eu.int.
29
P. CARETTI, I diritti fondamentali nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento
comunitario: due modelli a confronto, in Dir. pubbl., 2001, 945.
30
A. PACE, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2003, 630. Sulla inestricabilità del rapporto tra diritti e doveri si veda, ancora, A.
PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 2003, 1 ss.; e con riferimento alla
vicenda comunitaria M. CARTABIA, Cittadinanza europea, in Enc. giur., Roma, 1995, 4; M.
LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, in Pol. dir., 2000, 391; P. GROSSI, Prima
lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, 115 che lamenta l’eclissi dei doveri all’interno della Carta.
31
Si tratterebbe, quindi, di una vera e propria “razionalizzazione organica e sistematica,
di un complesso di diritti già esistenti” (così come definita da A. SPADARO, Verso la Costituzione europea: il problema delle garanzie giurisdizionali dei diritti, in AA.VV., Riflessi della
Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003, 162). Sul punto anche A. BURLOT – V.E. PARSI, Il “racconto” della
cittadinanza europea nella carta dei diritti fondamentali, in V.E. Parsi (a cura di), Cittadinanza
e identità costituzionale europea, Bologna, 2001, 106 per i quali la Carta risponderebbe innanzitutto a “un mandato comunicativo” in quanto protesa fondamentalmente a dare “maggiore
visibilità e rendere più espliciti ai cittadini dell’Unione i diritti fondamentali di cui già godono
a livello europeo, ovvero di dire loro meglio e in modo più efficace qualcosa che già hanno”; G.
AZZARITI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel “processo costituente
europeo”, in ID., Studi sui diritti in Europa, Roma, 2006, 53 ss.; U. DE SIERVO, L’ambigua
redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Dir. pubbl., 2001, 205 ss.; G. FERRARA, La Carta europea dei diritti. Da Weimar a Maastricht, in La rivista del Manifesto, 2000, n. 10, 24 ss.; V. ATRIPALDI, La Carta
dei diritti fondamentali: un processo verso una Carta d’identità europea, in Dir. pubbl. comp.
europ., 2001, 160 ss.; U. VILLANI, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, convenzione europea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea, in Dir. Un. Europ., 2004, 76 ss.
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È questo il nodo maggiormente controverso che investe oggi la Carta dei
diritti, a tal punto che semmai dovessimo tentare di circoscriverne esattamente
l’incidenza effettuale, questa, a nostro modo di vedere, andrebbe necessariamente rintracciata nell’alto tasso di aleatorietà e di incertezza delle sue disposizioni. E con ciò si intende, in altre parole, dire che dal concreto “dispiegamento delle potenzialità” insite nelle sue disposizioni potrebbe sì derivarne,
in determinate contingenze, un “consolidamento” della tutela di taluni diritti
(già predisposta in via costituzionale dai singoli ordinamenti nazionali), ma in
altre situazioni potremmo però anche assistere a un loro vero e proprio “affievolimento”32.
2. La Corte di Giustizia e i tentativi di metabolizzazione delle culture
giuridiche europee
Per comprendere la portata dei rischi sottesi all’impianto normativo della
Carta è sufficiente, pertanto, provare a esaminare quelle che sono le monocordi tecniche di positivizzazione dei diritti a tal fine impiegate. Scopriremmo,
allora, che (quasi) tutti i diritti contemplati - dalla libertà d’impresa (art. 16)
alla sicurezza sociale (art. 34) – vengono garantiti dalla Carta sulla base della
medesima e insistente formula esplicativa. E cioè “conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”.
A fronte di un siffatto congegno di positivizzazione dei diritti tutte le soluzioni ermeneutiche “rischiano” però di rimanere aperte e tutte le ipotesi interG. SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali, in Quad.
cost., 2006, 19. Ciò non ci impedisce, tuttavia, di riscontrare che nel recente passato - in peculiari ambiti - si è invece assistito (per mezzo della giurisprudenza comunitaria) a un significativo consolidamento di talune garanzie individuali: dalla tutela delle minoranze alle questioni
relative alla sfera sessuale (unioni omosessuali, diritti dei transessuali). Sul punto le interessanti
ricostruzioni L.M. DÍEZ-PICAZO, Il matrimonio fra persone dello stesso sesso, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti
europee, Bologna, 2007, 319 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Recenti orientamenti
di diritto europeo in materia di discriminazione dei transessuali, in Europa e diritto privato,
2004, 991 ss.; P. STANZIONE, Diritti esistenziali della persona, tutela della minorità e Drittwirkung nell’esperienza europea, in AIDC (a cura della), I diritti fondamentali in Europa,
Milano, 2002, 277 ss. E lo stesso può dirsi anche – pur in presenza di talune vistose contraddizioni - per diritti sociali: dal diritto all’istruzione (sent. 2 febbraio 1988, Blaizot, C–24/86)
al diritto alle ferie retribuite (sent. 15 aprile 2001, BECTU, C – 173/1999), fino al diritto alle
prestazioni sanitarie obbligatorie (sent., 28 aprile 1998, Kohll, C- 158/96).
32
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pretative di rivelarsi - a loro modo - fondate. Comprese quelle più deteriori e
foriere di un drastico svuotamento dei diritti. Il fraseggio, appena richiamato,
è infatti tipico - come è stato opportunamente evidenziato in dottrina - dei cd.
rinvii mobili o formali, ragion per cui “non può dunque escludersi un’eventuale
reformatio in pejus dell’attuale tutela prestata dagli ordinamenti, solo che ciò sia
stabilito dal diritto comunitario ovvero dalla legislazione e/o prassi nazionale
cui la Carta semplicemente rinvia”33.
E a poco varrebbe, in questi casi, ostentare la clausola di salvaguardia dell’art.
34
53 della Carta trattandosi di una “garanzia solo generica … [e] apparente”35,
se non addirittura, in taluni casi, svantaggiosa e tale da produrre un vero e
proprio effetto boomerang. E la ragione è evidente: il richiamo operato dalla
norma a (con-)testi normativi non solo differenti, ma fra essi anche sensibilmente disomogenei (diritto dell’Unione, diritto internazionale, convenzioni
internazionali, Cedu, Costituzioni degli Stati membri) potrebbe surrettiziamente innescare il progressivo depotenziamento di tutti quei diritti variamente
contemplati nelle costituzioni nazionali e ora doppiati dalla Carta, incrementando a dismisura, in tal modo, l’ambito di intervento dei giudici36.
La Carta si presenta, pertanto, ai nostri occhi come un corpo disomogeneo
di norme, costrette a convivere, ex art. 53, con il diritto dell’Unione, il diritto
internazionale, le convenzioni internazionali, la CEDU e le 27 costituzioni
degli Stati membri. Ma ad accrescere i margini di alea che gravano sul Bill of
G. AZZARITI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel “processo
costituente europeo”, cit., 87-88. Sul punto persuasivamente anche J.H.H. WEILER, Introduzione. Diritti umani, costituzionalismo integrazione, cit., XXII che, a fronte di siffatte tecniche
di positivizzazione, evidenzia i rischi di una vera e propria “decostituzionalizzazione di certi
diritti”; A. ALGOSTINO, Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus
“Costituzione europea”?, in Riv. dir. cost., 2007, 110-111.
34
L’art. 53 della Carta recita: “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti,
nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle
convenzioni internazionali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono
parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”.
35
U. DE SIERVO, La difficile costituzione europea e le scorciatoie illusorie, in Id. (a cura
di), La difficile costituzione europea, cit., 136-137.
36
In questo senso L. FAVOUREU, I garanti dei diritti fondamentali europei, in G. Zagrebelsky (a cura di), Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, cit., 254-255 che, a ragione,
si chiede “se la moltiplicazione delle norme non si accompagni, di fatto, a un indebolimento
della protezione”, anche in ragione del fatto che “più aumenta il numero dei cataloghi e delle
protezioni più cresce la possibilità di conflitti fra le Corti”.
33
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Rights europeo non è soltanto la dispersiva disomogeneità delle fonti normative
da esso evocate, ma soprattutto la mancata previsione di un sistema di riserve,
di limiti, di doveri, di interventi normativi ad attuazione e inveramento di tali
disposizioni.
A differenza di quanto generalmente avviene negli ordinamenti costituzionali - all’interno dei quali il punto di sintesi fra (la titolarità del) diritto e (i
limiti del suo) esercizio rimane affidato alla calibrata combinazione tra norme
costituzionali e norme di legge - in ambito comunitario detta attività di ponderazione normativa manca. O per meglio dire è stata “storicamente” assorbita
dalla Corte di giustizia. Di qui l’esorbitanza del ruolo svolto in questi decenni
dal giudice comunitario. Un ruolo che l’entrata in vigore della Carta, più che
arginare, rischia oggi di accrescere ulteriormente. Soprattutto in ragione delle
ambigue tecniche di positivizzazione dei diritti e degli enigmatici enunciati
normativi in essa contenuti. D’altronde – come è stato opportunamente evidenziato in dottrina - “quanto più la norma risulta flessibile e i metodi appaiono aperti e indeterminati, tanto più si amplia lo spazio per l’intervento delle
Corti, cui viene rimesso il compito di dare seguito e concretezza all’indeterminatezza dei precetti, alla volontà poco sondabile del sovrano”37.
A ciò si aggiunga che se per una lunga stagione Corti costituzionali, Corte
del Lussemburgo e Corte di Strasburgo si sono ripetutamente contrapposte nel
tentativo di rivendicare, ciascuna per sè, il monopolio (pressoché) esclusivo
della tutela dei diritti38, oggi, per converso, l’assetto dei rapporti pare rapidamente volgere a tutto vantaggio del giudice comunitario divenuto nel frattempo il vero soggetto di punta del sistema, il “motore dell’integrazione”39, una
sorta di “potere para costituente, più che un potere giudiziario”40.
Le soluzioni normative e istituzionali che hanno in passato indotto le corti
nazionali a bilanciare la proclamazione dell’esistenza dei cd. controlimiti con
A. AZZARITI, Verso un governo dei giudici? Il ruolo dei giudici comunitari nella
costruzione dell’Europa politica, in AA.VV., Studi in onore di Alessandro Pace (in corso di
pubblicazione).
38
Sul punto, in particolare, l’interessante ricostruzione di I. VIARENGO, I diritti fondamentali tra Corte di giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corti costituzionali, in G.
Adinolfi – A. Lang (a cura di), Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Milano,
2006, 135 ss.
39
Così P. HÄBERLE, La cultura giuridica europea, in P. Ridola (a cura di), La costituzione europea tra cultura e mercato, Roma, 1997, 34.
40
D. TEGA, L’attualità della teoria dei controlimiti dopo il Trattato che istituisce una
Costituzione per l’Europa, in A.M. Carmona Contretraras (a cura di), La Uniòn Europea en
Perspectiva Constitucionale, 2008, 110.
37
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taluni timidi e introversi tentativi di dialogo sul fronte comunitario sono, improvvisamente, venute meno. A tal punto che oggi l’esigenza di fondo del sistema non sembra essere più lo sviluppo di una relazione armonica fra le tre Corti
in materia di diritti, ma piuttosto la costruzione, da parte della stessa Corte
di Giustizia, di un’armonica azione giudiziaria in grado di contrastare i rischi
di una “incontenibile germinazione giurisprudenziale delle tutele”41. È da qui
che trae forza e legittimazione politica il tentativo del giudice comunitario di
imporsi quale baricentro del sistema e indiscusso “artefice della costruzione
quotidiana del diritto comunitario”42.
E sarà pure vero – come è stato ripetutamente eccepito in dottrina - che
l’art. 6 del Trattato, proprio al fine di “prevenire fughe in avanti nell’applicazione della Carta dei diritti”43, non esita oggi a vincolare l’ordinamento comunitario al rispetto delle tradizioni costituzionali nazionali. Ma si tratta, in ogni
caso, di una soluzione meramente allusiva che più che arginare le temute fughe
in avanti rischia, in realtà, di alimentarle ulteriormente, dissolvendo progressivamente quelli che sono, fino a oggi, stati i plurali contributi offerti dai singoli ordinamenti all’inveramento della cultura dei diritti. D’altronde – come
è stato opportunamente evidenziato in dottrina - “ogni volta che un diritto
fondamentale viene estrapolato dal suo contesto e inserito in uno diverso il suo
contenuto è destinato a mutare, così come sono destinati a mutare i termini del
suo bilanciamento con gli altri diritti o interessi costituzionali”44.

G. SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali, cit., 17. Sul
punto, in particolare, V. ONIDA, “Armonia fra diversi” e problemi aperti. La giurisprudenza
costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in Quad.
cost., 2002, 549 ss. Su posizioni affini, fra i tanti, R. CONTI, L’effettività del diritto comunitario ed il ruolo del giudice, in A. Galasso (a cura di), Il principio di eguaglianza nella
Costituzione europea, Milano, 2007, 129 ss.; F. DONATI, La tutela dei diritti fondamentali
nel sistema comunitario, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, Torino, 2007, 248 ss.; J. LUTHER, Giudici europei e giudici nazionali:
la costituzione del dialogo, in ID., Europa constituenda, cit., 143 ss. Sul punto, infine, A
SPADARO, Una (sola) Corte per l’Europa, in P. Falzea – A. Spadaro – L. Ventura (a cura di),
La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003, 556 ss.
42
A. GRILLI, Le origini del diritto dell’Unione europea, Bologna, 2009, 121. Sul punto,
ancora, P. CARETTI, I diritti fondamentali nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento
comunitario, cit., 946.
43
V. ONIDA, Il problema della giurisdizione, in E. Paciotti (a cura di), La Costituzione
europea, cit., 135.
44
M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 387.
41
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Ecco perché non basta evocare il nomen per ritenere già operante una “tendenziale condivisione di valori”45 fra le Corti. Così come non può bastare neppure la scrittura di una Carta per riuscire a enucleare un minimo comune
denominatore tra tutti gli ordinamenti che compongono l’Unione. I diritti,
seppur recanti un identico nomen e contemplati in una medesima Carta, non
sempre vengono recepiti alla stessa maniera nei singoli ordinamenti nazionali,
non sempre esprimono il medesimo fondamento assiologico, non sempre postulano interpretazioni giurisprudenziali affini.
Di qui i rischi di un’omologazione strisciante della cultura dei diritti che
ha oggi il suo punto di forza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e
nella disinvolta commutazione - operata dallo stesso giudice comunitario del criterio comparativo in metodo argomentativo bon à tout faire. Non è un
caso che il giudice comunitario abbia, costantemente, intravisto nel richiamo
alle “tradizioni costituzionali” una sorte di variabile applicativa del principio
del “minimo comun denominatore”46 o – a seconda delle circostanze - del cd.
principio del “better law” (intendendo con tale espressione l’applicazione della
soluzione normativa ritenuta - in quel determinato frangente – la più conveniente per il perseguimento dei fini dell’Unione).
Un esito ideologicamente plasmato sul mito del nuovo ordine mondiale e
sulle aspettative innescate in tutto l’Occidente dalla svolta del 1989. Scriverà,
a tal riguardo, Peter Häberle nei suoi appunti “per una dottrina della Costituzione europea”:
“Occorre solo prendere atto che la tradizionale dottrina degli ambiti giuridici dall’ annus mirabilis 1989 necessita di una revisione, perché risulta oramai riconosciuta una correlazione internazionale di effetti delle Costituzioni
a livello tanto europeo quanto mondiale e il modello di Stato costituzionale è
divenuto un progetto universale”47.
È da qui che bisogna partire per comprendere la dimensione ideologica di
tali fenomeni e il tentativo ad esso sotteso di costruzione di un nuovo ius commune. Un tentativo, in questi anni, costantemente avallato dal giudice comuV. PICCONE, L’ ”internazionalizzazione” dei diritti umani, in G. Bronzini – F. Guarriello – Id. (a cura di), Le scommesse dell’Europa. Diritti, istituzioni, politiche, Roma, 2009, 38.
46
Così G. de VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero,
comparazione, cit., 174-175 che evidenzia, tuttavia, come “l’articolazione delle discipline statali può rendere difficile procedere in tal senso e, quindi, la Corte si ritiene libera di scegliere
le regole più consone al caso in esame”. In questi casi pertanto - precisa l’A. - “non si ricerca
dunque un minimo denominatore costituzionale”.
47
P. HÄBERLE, Per una dottrina della costituzione europea, in Quad. cost., 1999, 6.
45
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nitario e che rischia oggi di sfociare nella “reductio ad unum logico-sistematica
dei diritti nazionali degli Stati membri”48.
In assenza di un attento esame di tali presupposti e delle dinamiche storiche
ad essi connesse non si comprenderebbe, altrimenti, come sia stato, in questi
anni, possibile che “le giurisdizioni costituzionali sono sempre di più divenute
strumenti di integrazione sovranazionale”49, di per sé idonee a imprimere al
sistema quel mutamento di rotta che oggi rischia non solo di incrinare il ruolo
delle Costituzioni nazionali, ma finanche di travolgere i già “precari equilibri”
50
del sistema multilevel, in questi anni ripetutamente ostentato dagli stessi accoliti della cd. costituzione europea.
3. L’unilaterale convergenza nei rapporti tra Corte di Giustizia e Corte
costituzionale
Secondo ampia parte della pubblicistica due sono, quindi, gli effetti che il
judical review della Corte di Giustizia avrebbe, a questo punto, pertanto aver
sortito. Da una parte esso ha favorito la produzione di uno ius commune europeo, ricavato per mutuazione dal patrimonio costituzionale dei singoli Stati
membri. Dall’altra ha contribuito al consolidamento, su basi rigorosamente
moniste, dell’ordinamento comunitario all’interno del quale la stessa Corte di
Giustizia tenderebbe oggi a ergersi a organo di chiusura del sistema, una sorta
di Corte costituzionale dell’Unione51.
A. GRILLI, Le origini del diritto dell’Unione europea, cit., 104. Sul punto si vedano,
altresì, i rilievi critici di T. KOOPMANS, Comparative Law and the Courts, in International
and Comparative Law Quarterly, 1996, 547 ss. E, con riferimento alla letteratura italiana, G.
REPETTO, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e giurisprudenza sovranazionale, Napoli, 2011, 217 ss.
49
A. CARIOLA, Note minime sui metodi del diritto costituzionale e sul ruolo delle
Corti, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo,
cit., 247. A tale riguardo appare opportuno altresì segnalare la possibilità ammessa dalla Corte
costituzionale (sent. n. 443 del 1997; sent. n. 114 del 2000) di impiegare le norme comunitarie alla stregua di tertia comparationis a fronte di un eventuale sindacato sulla ragionevolezza
delle fonti interne, e tutto ciò al precipuo scopo di eludere esiti che potrebbero rivelarsi manifestamente iniqui e tali da prefigurare una sorta di “discriminazioni alla rovescia”.
50
L. VIOLINI, I precari equilibri di un sistema giudiziario multilivello: i conflitti tra potere giudiziario nazionale e giudici europei, in N. Zanon (a cura di), Le Corti dell’integrazione
europea e la Corte costituzionale italiana, Roma, 2006, 487 ss.
51
In questo senso, ex plurimis, R. COPPEL – D. O’NEILL, The European Court of
Justice: Taking Rights Seriously?, in Common Market Law Review, 1992, 673 ss.; H. RA48
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E, a fronte di tale esito, a ben poco servirebbe trincerarsi dietro il principio di
competenza (artt. 5 e 6 del Trattato)52 o provare a brandire l’art. 52 della Carta
nel (vano) tentativo di imbrigliare l’azione del giudice comunitario. Ci si porrebbe, in ogni caso, su un piano inclinato, di per sé inadeguato ad arginare la forza
espansiva che la Corte di Giustizia è venuta, in questi anni, via via assumendo.
Né tanto meno un idoneo ruolo di argine all’enlargement of functions del
giudice comunitario potrebbe oggi essere efficacemente esercitato dalla giurisdizione costituzionale. La sua condizione di intrinseca debolezza, rispetto
alla pervasività dei processi in corso, rischia anzi, sempre più, di relegarla in
una posizione di sponda, se non addirittura ancillare nei confronti del giudice
comunitario53.
SMUSSEN, La Corte di Giustizia, in Commissione CE (a cura della), Trent’anni di diritto comunitario, Lussemburgo-Bruxelles, 1983, 201 ss.; G.F. MANCINI, Attivismo e autocontrollo
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Riv. dir. europ., 1990, 233 ss.; M.P. CHITI,
I signori del diritto comunitario: la Corte di Giustizia e lo sviluppo del diritto amministrativo
europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 831; J. DA CRUZ VILAÇA, L’evoluzione del sistema
giurisdizionale comunitario prima e dopo Maastricht, in Il diritto dell’Unione Europea, 1996,
112; R. ALONSO GARCÍA, Un nuovo modello di giustizia costituzionale per il nuovo trattato costituzionale europeo, in Quad. cost., 2005, 212 ss. Sul punto si vedano però anche le
condivisibili riserve di M. LUCIANI, Complessità della struttura istituzionale, in E. Paciotti
(a cura di), La Costituzione europea, cit., 60.
52
L’art. 5.1 TUE prevede espressamente che la “delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione”. E al §. 2 precisa altresì che “in virtù del principio
di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi
competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. Dello stesso
tenore anche l’art. 6.1 TUE che stabilisce esplicitamente che “le disposizioni della Carta non
estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati”. Siamo in presenza, tuttavia, di un dato normativo che si scontra irrimediabilmente con la dimensione reale
dell’Unione e la sua concreta fisiologia come persuasivamente dimostrato, fra gli altri, da G.
PALOMBELLA, Dopo la certezza. Il diritto in equilibrio tra giustizia e democrazia, Bari,
2006, 177 che evidenzia la frizione fra il principio di “settorialità, ossia il fatto che l’Unione
non sia un ente a fini generali, ma un’organizzazione con competenze nei soli ambiti istituiti
nei Trattati” e la “progettazione totalizzante” che è sostanzialmente alla base della sua azione;
G. GUARINO, Ratificare Lisbona?, Firenze, 2008, 21 che evidenzia come in realtà “le competenze dell’Unione … coprono quasi per intero l’ambito della vita collettiva nazionale”. Fino
poi a concludere: “non sarebbe esagerato dire che tutto o, a voler essere cauti, quasi tutto ciò
che appartiene alla vita collettiva dei popoli dei Paesi membri soggiace ad una qualche influenza dell’Unione” (27).
53
Alle Corti costituzionali spetterà tutt’al più il vaglio di questioni che, seppur dirimenti,
dovranno, tuttavia, essere decise, in ultima istanza, dalla Corte di Giustizia. Ci si riferisce,
in particolare, all’istituto della “doppia pregiudizialità” (ord. n. 165/2004), avente quale fine
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D’altronde se vi è un tratto che pare avere caratterizzato, in questi decenni,
il ruolo del giudice costituzionale italiano rispetto alle dinamiche comunitarie,
questo non è, di certo, stato la sua indifferenza, né tanto meno la sua pregiudiziale avversione all’Unione. Ma semmai – all’opposto - il suo costante e latente
collateralismo.
E ciò vuol dire che la “naturale convergenza” e la “reciproca compenetrazione” dei rapporti tra giudice costituzionale e giudice comunitario (auspicate
dalla sent. cost. n. 443/1997) si sono sì, in questi anni, effettivamente realizzati
in ambito europeo, ma (quasi sempre) a senso unico. E a senso unico è stato
anche il tipo di condizionamento esercitato dalla Corte di Giustizia nei confronti del giudice costituzionale.
Di qui l’esigenza di delineare, seppur sinteticamente, in queste pagine le
forme e le modalità espressive di tale collateralismo. Una pratica che il giudice costituzionale ha esercitato sia attivamente, contribuendo a funzionalizzare l’indirizzo politico nazionale alle “superiori” istanze imposte dall’Unione.
Sia passivamente ammettendo il primato del diritto comunitario (sentt. nn.
98/1965;183/1973;170/1984); riconoscendo l’efficacia vincolante delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (fino a considerarle vere e proprie
fonti del diritto direttamente applicabili)54; arrendendosi alla progressiva dissointrinseco quello di assorbire eventuali contrasti interpretativi tra Corte di Giustizia e Corte
costituzionale. Esso concerne tutte le ipotesi in cui il giudice costituzionale sia chiamato a
risolvere una questione di costituzionalità connessa a una questione pregiudiziale già sollevata
davanti alla CGCE (dallo stesso giudice o da altro giudice), concernente l’interpretazione di
una norma comunitaria. In questi casi la Corte ha in passato deciso di attendere l’esito della
pronuncia del giudice comunitario (rinviando la causa a nuovo ruolo) prima di pronunciarsi,
riconoscendo in tal modo la priorità procedurale al giudice comunitario per poi agire di conseguenza. Sul fenomeno della doppia pregiudizialità quale situazione tipica di “deferenza delle
Corti nazionali verso la CGCE” si veda F. FONTANELLI – G. MARTINICO, Alla ricerca
della coerenza: le tecniche del “dialogo nascosto” fra giudici nell’ordinamento costituzionale
multi-livello, in Riv. trim. dir. pubbl., 2008, 387. Ma anche G. MORBIDELLI, La tutela
giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento comunitario, in AIC (a cura dell’), La Costituzione
europea, Padova, 2000, 429 che sottolinea, per converso, la dimensione paritaria e integrata
delle due Corti, il cui funzionamento viene assimilato a quello di due “vasi comunicanti”.
54
Sul punto, in particolare, F. SORRENTINO, Profili costituzionali dell’integrazione comunitaria, Torino, 1996, 34 che critica il modo in cui la Corte ha operato - “alquanto precipitosamente” - il riconoscimento del valore vincolante delle sentenze interpretative della Corte di
giustizia. Per quanto concerne la loro parificazione con le fonti del diritto si rinvia, invece, alla
sent. n. 113/1985 che acconsente la diretta applicabilità non soltanto “per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come
nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia”. Ipotesi questa ampliata dalla
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luzione della dimensione garantista e “democratica” degli istituti della produzione normativa (a cominciare dalla riserva di legge)55 e così via ….
4. Dalla teoria dei controlimiti alla riforma del titolo V della Costituzione
La Corte costituzionale non si è limitata, pertanto, a prescrivere al legislatore solo la scrupolosa osservanza degli obiettivi fondamentali dell’Unione. A cominciare dal rispetto dei “parametri previsti dal Trattato di Maastricht” (sentt.
nn. 361/1996; 155/2000; 16/2002; ord. n. 341/2001). Su questo medesimo
crinale il giudice costituzionale è andato anche oltre, operando remissivamente, isolandosi, schermendosi, mostrandosi inerte nei confronti dei processi di
integrazione comunitaria. Ne è (paradossalmente) una dimostrazione finanche
la cd. teoria dei controlimiti o delle “controlimitazioni”, così come definita per
primo da Paolo Barile in suo celebre saggio del 197356. Un’opzione giurisprustessa Corte costituzionale anche alle sentenze di condanna per inadempimento di obblighi
comunitari (sent. n. 389/1989). Sul punto si veda inoltre R. MANFRELLOTTI, Sistema
delle fonti e indirizzo politico nelle dinamiche dell’integrazione europea, Torino, 2004, 97-98.
55
Il nodo della riserva di legge si impose in passato in occasione della determinazione dei
requisiti per l’iscrizione ai corsi universitari (artt. 33 e 34 della Costituzione) con precipuo
riferimento alla possibilità di definire, in via ministeriale, le condizioni per l’accesso sulla base
di una normativa comunitaria. Il giudice delle leggi, dopo aver evidenziato che “per potersi
considerare soddisfatte le finalità alle quali la riserva di legge è preordinata, occorre che l’atto
normativo in discussione sia inserito in un contesto di scelte normative sostanziali predeterminate, capace di circoscrivere il potere dell’amministrazione secondo limiti e indirizzi comunque ascrivibili al legislatore” precisava altresì che “analoga funzione nella composizione di tale
contesto, e quindi di delimitazione della discrezionalità dell’amministrazione” avrebbe potuto
“essere riconosciuta alle norme comunitarie dalle quali derivino obblighi per lo Stato incidenti
sull’organizzazione degli studi universitari. Ed è principalmente e particolarmente a queste
norme che, nella specie, in carenza di un quadro organicamente predisposto dal legislatore
nazionale per la disciplina del numero delle iscrizioni ai corsi universitari, deve farsi riferimento”. Ne sarebbe da ciò derivato, che ogni ambito riservato dalla Costituzione alla legge avrebbe
potuto essere coperto dalla fonte comunitaria, anche qualora si trattasse di questioni afferenti
i diritti fondamentali. Una soluzione destinata a compromettere gravemente la configurazione
garantistica che la riserva di legge assume nell’ordinamento costituzionale, il suo fondamento
democratico, la sua relazione con la sovranità popolare. Sulla sent. n. 383/1998 cfr., in particolare, A. D’ATENA, Un’autonomia sotto tutela ministeriale: il caso dell’Università, in Giur.
cost., 1998, 3382 ss.; R. NIRO, Numero chiuso all’Università e potere regolamentare del Ministro, in Giur. cost., 1999, 1235 ss.; A. D’ALOIA, Riserva di legge e normativa comunitaria
nella regolamentazione degli accessi limitati agli studi universitari, in Foro it., 1999, I, 2481 ss.
56
P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giur. Cost., 1973, 2406 ss.
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denziale, da più parti, ancora oggi ostentata come il punto più alto dell’azione
di resistenza attuata della Corte nei confronti dei processi di comunitarizzazione, la dimostrazione più eloquente – è stato scritto in dottrina - del suo “nobile
intento di conservare e preservare uno spazio giuridico statale del tutto sottratto alla influenza del diritto comunitario”57. Di tale benevola interpretazione ci
sia però consentito quanto meno dubitare.
Tutto ha inizio, com’è noto, con la sentenza Costa/Enel58 della Corte di
Giustizia con la quale il giudice comunitario, una volta ricostruiti monisticamente i rapporti tra ordinamento sovranazionale e ordinamenti nazionali,
assegna agli Stati membri il compito di dare attuazione al diritto europeo direttamente applicabile. E questo perché – asserisce il giudice comunitario –
“le disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono
esplicare, a dispetto di qualsivoglia norma o prassi interna degli
stati membri, piena, integrale ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi”59.
A ridosso di tale pronuncia, anche la Corte costituzionale non esiterà, però,
a stretto giro, a riconoscere la prevalenza dell’ordinamento comunitario su
quello statale nelle materie di sua competenza (sent. n. 98/1965). Ma ad una
condizione: la produzione normativa di origine comunitaria non avrebbe dovuto in alcun modo intaccare i principi fondamentali e i diritti inalienabili
garantiti dalla Costituzione italiana60.
F. SALMONI, La Corte costituzionale e la Corte di Giustizia delle Comunità europee,
in Dir. pubbl., 2002, 496. Così anche, fra i tanti, M. CARTABIA, La Carta di Nizza, i suoi
giudici, l’isolamento della Corte costituzionale italiana, in A. Pizzorusso – R. Romboli – A.
Ruggeri – A. Saitta – G. Silvestri (a cura di), Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003, 201 ss.; S.
PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, in Id. (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, 53.
58
Sent. 15 luglio 1964, Costa/Enel, C-6/64.
59
Ne discende da ciò, a giudizio della Corte, che “il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in un qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il
fondamento giuridico della stessa Comunità”.
60
In questa sentenza la Corte dichiara per la prima volta che “non si può utilizzare l’art. 11
della Costituzione che autorizza le limitazioni di sovranità senza precauzioni per ratificare un
Trattato contrario a questo nucleo essenziale”. E ciò perché – preciserà negli anni successivi il
giudice costituzionale - l’ordinamento comunitario non avrebbe potuto, in alcuna circostanza,
avvalersi di un “inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento
57
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Punto di coagulo di questo orientamento giurisprudenziale sarà, venti anni
dopo, la sentenza Granital (sent. n. 170/1984) con la quale la Corte, nel riaffermare l’impianto dualista dei processi di integrazione comunitaria, non esiterà ad ammettere l’esistenza di “due sistemi … autonomi e distinti, ancorché
coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato”. In quella medesima occasione la Corte costituzionale - oltre ad assegnare
al giudice comune una funzione di filtro nei rapporti tra ordinamento interno
e ordinamento comunitario61 - chiarirà altresì che il giudizio di costituzionalità, qualora espletabile, avrebbe inevitabilmente dovuto riguardare la legge di
esecuzione62.
costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana” (sent. n. 183/1973). Sulla sentenza
(cd. Frontini/Pazzani) si veda, in particolare, il commento di R. MONACO, La costituzionalità dei regolamenti comunitari, in Foro. It., 1974, I, 314 ss.
61
Con riferimento al potere dei giudici comuni di affermare la prevalenza del norme
comunitarie self-excuting sulle norme interne parte la dottrina e la stessa giurisprudenza costituzionale non hanno, in passato, esitato a parlare più che di disapplicazione di non-applicazione, dal momento che la disapplicazione “evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in
ragione proprio dell’autonomia dei due ordinamenti” (sent. n. 168/1991). La disapplicazione,
caldeggiata dalla Corte di giustizia (C 106/77 Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal) prefigurerebbe, pertanto, una vera e propria sanzione di invalidità e preluderebbe
all’ammissione di un rapporto gerarchico tra le fonti del diritto all’interno di una soluzione di
tipo monista. La non applicazione - così come prospettata dalla sent. n. 168/1991 – manterrebbe, invece, inalterata la prospettiva dualista, ammettendo che la fonte interna in contrasto
con il diritto comunitario è valida e efficace fino a quando non dovesse subentrare una fonte
comunitaria. In questo caso si avrebbero, pertanto, due fonti valide: una quiescente e l’altra
immediatamente efficace.
62
Sul punto si veda, in particolare, A. BRIGUGLIO, Pregiudiziale comunitaria e processo
civile, Padova, 1996, 60 e le considerazioni critiche di A. PACE, La sentenza Granital, ventitre anni dopo, in Studi sull’integrazione europea, 2007, 453 che evidenzia come “questa tesi
prospettando che il regolamento comunitario, nel violare i controlimiti costituzionali coinvolgerebbe, in fin dei conti la norma del Trattato che lo disciplina (e cioè l’attuale art. 249 TCE)
ha il difetto di far risalire i ‘peccati’ della norma di produzione – e cioè del regolamento comunitario (o della direttiva self executing) – alla norma sulla produzione giuridica, la quale però,
a ben vedere, si limita a disporne la generale e immediata obbligatorietà”; G. ZAGREBELSKY,
Processo costituzionale, in Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, 536.
Successivamente la Corte con la sent. n. 509/1995, nel confermare il diniego del giudice delle
leggi a estendere il controllo sui singoli atti comunitari, arriverà a precisare che non solo il diritto
comunitario primario, ma anche quello derivato possa essere censurato in via indiretta: la Corte
ammette così che l’esercizio del controllo di costituzionalità su una norma comunitaria debba
ritenersi subordinato alla previa attuazione delle forme di tutela comunitaria, cioè a dire all’esperimento da parte di giudice comune della questione davanti alla Corte di Giustizia. Ne discende
da ciò che la pregiudiziale comunitaria di validità tende ad operare all’interno dell’ordinamento
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Di qui il delinearsi di una sorta di riserva giurisdizionale, ad appannaggio
esclusivo della Corte costituzionale, avente quale obiettivo precipuo quello di
tutelare il fondamento identitario della Costituzione italiana63. Ma si tratterà
– come gli eventi successivi si incaricheranno di dimostrare - solo di un ingegnoso “alibi”64 e nulla di più. Una soluzione meramente simbolica, incardinata
sull’artificiosa “alternativa tra il tutto e il niente”65.
E questo perché se da una parte la Corte aveva deciso di “isolarsi”, dichiarando la propria inadeguatezza a intervenire nel circuito comunitario (a tal
punto da scartare finanche la possibilità di esperire il rinvio pregiudiziale)66.
Dall’altra, trincerandosi dietro i controlimiti, arrivava a prospettare una soluzione immaginifica, in evidente contrasto con gli assetti “politici” dell’ordinamento comunitario e con le sue dinamiche reali: la dottrina dei controlimiti, qualora applicata, avrebbe fatalmente comportato l’automatica attivazione
delle procedure di recessione (oggi formalmente contemplate dall’art. 50 TUE)
e la definitiva dissoluzione del vincolo di adesione dell’Italia all’Unione europea67. Possiamo, a questo punto, provare pertanto a insinuare che se fino a
oggi il congegno dei controlimiti non è mai stato attivato, ciò è avvenuto per
alla stregua di un vero e proprio presupposto di ammissibilità della questione di costituzionalità
sulla legge di esecuzione del Trattato e che soltanto nell’ipotesi in cui la soluzione adottata dal
giudice comunitario fosse ritenuta non esaustiva o non convincente potrebbero sussistere – nelle
forme già indicate - i margini per un intervento “diretto” della Corte costituzionale.
63
In questo senso M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in
Id. (a cura di), I diritti in azione, cit., 25.
64
L’espressione è di A. RUGGERI, Le fonti del diritto europeo ed i loro rapporti con le
fonti nazionali, in P. COSTANZO – L. MEZZETTI – A. RUGGERI, Lineamenti di diritto
costituzionale dell’Unione europea, Torino, 2010, 299.
65
G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, Torino, 1988, I, 143.
66
E questo perché, secondo l’interpretazione originaria della Corte, tale istituto avrebbe
potuto essere utilizzato soltanto dai giudici comuni. Sul punto, fra i tanti, A. PACE, La sentenza Granital, cit., 451 ss.; F. SORRENTINO, Il diritto europeo nella giurisprudenza della
Corte costituzionale: problemi e prospettive, in Quad. reg., 2006, 630; A. CELOTTO, Ancora un’occasione perduta per mettere chiarezza sulle interferenze tra giudizio di costituzionalità
e giudizio di “comunitarietà”, in Giur. cost., 2004, 1732; O. PORCHIA, Principi dell’ordinamento europeo, Bologna, 2008, 69.
67
E, d’altronde, come è stato a suo tempo evidenziato dalla stessa giurisprudenza tale
sindacato non avrebbe potuto avere altra valenza se non quella di “valutare se tale contrasto
raggiunga quella soglia così macroscopica da far pensare che è il Trattato nel suo complesso a
porsi in conflitto con la Costituzione italiana e da giustificare il ricorso allo strumento radicale
e dirompente dell’uscita dell’Italia dall’Unione europea” (Corte Cassaz., 3 ottobre 1997, n.
9653). Sul punto, in particolare, M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea,
Milano, 1995, 108; G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, cit., 143.
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la semplice ragione che … non poteva esserlo68. E non certo perché le innumerevoli norme prodotte, in questi decenni, dall’Unione europea non hanno
mai violato i diritti fondamentali o i principi della Costituzione: ciò non solo
è accaduto, ma è accaduto anche di frequente69.
Ad averci recentemente provato è stato soltanto il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 4207
dell’8 agosto 2005 – Admenta c. Federfarma e altri ), ma non il giudice costituzionale che ha
anzi prontamente “censurato” l’errata applicazione che della teoria dei controlimiti era stata,
nel caso di specie, avallata da Palazzo Spada (ord. n. 454/2006) La Corte costituzionale con
l’ordinanza del 28 dicembre 2006 n. 454 dichiarava, infatti, la manifesta inammissibilità, per
difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, riaffermando in tal modo il proprio monopolio sulla applicazione della dottrina dei controlimiti
ed escludendo ogni possibilità di tutela in via diffusa, dato che la loro stessa nozione evoca l’esistenza di “un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale, con i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona”.
Sul punto, ampiamente, A. ADINOLFI, Rapporti fra norme comunitarie e norme interne
integrate da sentenze additive della Corte costituzionale: un orientamento (… “sperimentale”)
del Consiglio di Stato, in Riv. dir. internaz., 2006, 139 ss.; C. DI SERI, Un “tentativo” di applicazione dei “controlimiti”, in Giur. cost., 2005, 3408 ss.; G. MORBIDELLI, Controlimiti
o contro la pregiudiziale comunitaria?, in Giur. cost., 2005, 3404 ss.; V. CAPUANO, Norme
fondamentali del Trattato CE private dell’effetto diretto: la sentenza Admenta, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2006, 241 ss.
69
Basti solo pensare alle problematiche poste dal mandato di arresto europeo (n.
2002/584/GAI) che hanno, in questi anni, indotto buona parte della dottrina a parlare di
normativa illegittima e anticostituzionale, in quanto lesiva dei principi di eguaglianza e di
legalità. Sul punto, fra i tanti, G. VASSALLI, Il mandato di arresto europeo viola il principio
di eguaglianza, in Dir. Giust. 2002, 10 ss.; U. DRAETTA, Il mandato d’arresto al vaglio della
Corte di Giustizia, in Riv. dir, inter. priv. proc., 2007, 995 ss.; A. BARAZZETTA, I principi di
specialità e doppia incriminazione: loro rivisitazione nel mandato di arresto europeo, in M. Pedrazzi (a cura di), Mandato di arresto europeo e garanzie delle persona, Milano, 2004, 115 ss.;
F. SORRENTINO, Legalità dei reati e mandato d’arresto europeo tra principi costituzionali
nazionali e principi fondamentali europei, in R. Calvano (a cura di), Legalità costituzionale
e mandato d’arresto europeo, Napoli, 2007, 15 ss.; M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo, in Riv. dir. internaz., 2003, 31.
E lo stesso potrebbe però anche dirsi per il mancato riconoscimento all’interno dell’Unione
europea del principio si eguaglianza in senso sostanziale asfitticamente confuso, in sede giurisprudenziale, con le azioni positive, l’eguaglianza verso il basso, le pari opportunità e altri espedienti
di questo tipo (sul punto si rinvia al capitolo III, §. 8). Per ciò che concerne, da ultimo, i profili
processuali ci si limita, a tale riguardo, a richiamare la salomonica decisione assunta dalla Corte
costituzionale (sent. n. 232/1989) con la quale il giudice delle leggi - chiamato “indirettamente”
a decidere sulla conformità dell’art. 234 del Trattato CE all’art. 24 della Costituzione - preferirà
ancora una volta trincerarsi dietro ridondanti dichiarazioni di principio, risolvendo la questione
attraverso una declaratoria di inammissibilità.
68
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Ma a dar man forte al collateralismo della Corte a sostegno dei processi di
integrazione comunitaria, negli anni successivi, interverrà anche la riforma del
Titolo V della Costituzione, il cui art. 117, primo comma, ora recita:
“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
La nuova disposizione costituzionale, anche in ragione dell’assenza di adeguate norme attuative-esplicative di supporto70, è destinata a suscitare, sin dal
momento della sua entrata in vigore, un significativo dibattito in dottrina,
sospingendo ampia parte di essa a parlare di nuovo parametro costituzionale, di sostituzione-integrazione dell’art. 11 Cost., di formale introduzione del
“principio di conformità” (al diritto comunitario)71.
La stessa legge di attuazione n. 131/2003 (cd. legge La Loggia) si è limitata, infatti,
a ribadire quanto già espresso in Costituzione e cioè che “costituiscono vincoli alla potestà
legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione,
quelli derivanti … dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali”
71
La tesi, autorevolmente affermata dalla stessa Corte costituzionale, secondo la quale la
legge di esecuzione del Trattato CEE trova il “sicuro fondamento di legittimità nella disposizione di cui all’art. 11 della Costituzione” (sent. n. 183/1973) ha da sempre persuaso assai poco la
cultura giuridica. D’altronde era stata la migliore dottrina ad aver già in passato ritenuto una
vera e propria forzatura ammettere così gravose limitazioni della sovranità statale solo attraverso il filtro dell’art. 11. Di qui l’esigenza, prospettata da questo stesso orientamento, di procedere al più presto a una legge di revisione costituzionale per consentire espressamente, attraverso
essa, l’adesione alla CEE. Posizione, questa, originariamente sostenuta da C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della costituzione e “altre” leggi costituzionali, in Scritti in onore
di Jemolo, III, Milano, 1962, 202 ss. e ora ripresa da G. GUARINO, Ratificare Lisbona?, cit.,
145. A tale riguardo non sono in passato mancate neppure delle precise proposte di revisione
costituzionale finalizzate a consentire un effettivo adeguamento dell’art. 11 alle dinamiche
comunitarie (sul punto, in particolare, T.E. FROSINI, Alcune osservazioni sull’Europa nella
Costituzione italiana e la modifica dell’art. 11, in Dir. pubbl. comp. europ., 2003, 1532 ss.;
L. SICO, Senso e portata dell’art. 11 della Costituzione nell’attuale contesto normativo e
nelle proposte di riforma costituzionale, in Dir. pubbl. comp. europ., 2003, 1511 ss.). Oggi,
attraverso il formale richiamo all’ordinamento comunitario, ex art. 117, primo comma, Cost.,
si sarebbe, pertanto, chiuso definitivamente il cerchio relativamente alla controversa questione
della “copertura costituzionale” del processo di integrazione (F. SORRENTINO, Nuovi profili
dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, in Dir. pubbl. comp.
europ., 2002, 1355 ss). Sul punto si veda però anche A. CELOTTO, Primato del diritto comunitario e funzione legislativa, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, cit., 333 secondo il quale proprio “l’avere finalmente menzionato
70
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Ma accedere a una siffatta soluzione interpretativa avrebbe, però, voluto
dire per il giudice costituzionale rassegnarsi a operare all’interno di una dimensione monista, sancendo l’irreversibilità della scelta comunitaria. Di qui
la condizione di disagio politico e istituzionale nella quale la Corte si è venuta
immediatamente a trovare all’indomani della riforma costituzionale (a cavallo
fra il 2002 e il 2005). A tal punto che nonostante l’art. 117, primo comma,
fosse stato in quegli anni ripetutamente invocato in sede processuale quale parametro di costituzionalità, il giudice delle leggi si sia sempre affannosamente
adoperato a eluderne il nodo, “preferendo” dichiarare l’infondatezza (e talvolta
l’inammissibilità) delle questioni sottopostogli oppure facendo valere l’illegittimità delle disposizioni impugnate attraverso l’assunzione di altri parametri
normativi (quasi sempre l’art. 117, secondo comma, Cost.)72.
Per conoscere l’orientamento della Corte su questo delicato punto bisognerà
quindi attendere la sent. n. 406/2005 con la quale il giudice costituzionale procederà all’annullamento di una legge regionale reputandola in contrasto con
il diritto comunitario73. Con l’elevazione della norma comunitaria alla condizione di norma interposta ha così inizio quel processo di “scongelamento”
dell’art. 117 destinato a proiettare il giudice costituzionale all’interno di una
dimensione istituzionale del tutto nuova, seppure (ancora oggi) in via di sperimentazione.
il sistema comunitario in Costituzione rende ancora più evidente la mancanza di una specifica
European clause, che definisca la partecipazione dell’Italia al sistema comunitario, chiarendone
eventuali condizioni e limiti”.
72
Cfr., fra le altre, le sentt. nn. 96 e 353 del 2003; sentt. nn. 6, 7, 8, 166, 176 del 2004;
sentt. nn. 62, 150, 161, 304, 355, 393, 428, 434, 469 del 2005.
73
Soluzione questa che verrà ulteriormente confermata dalla Corte con la sent. n.
129/2006 nella quale vi si legge che “le direttive comunitarie fungono da norme interposte
atte ad integrare i parametri per la valutazione di conformità della normativa regionale all’art.
117, primo comma, Cost.”. Sul punto, in particolare, R. CALVANO, La Corte “fa i conti”
per la prima volta con il nuovo art. 117, comma 1° Cost., in Giur. cost., 2005, 4417 ss.; G.
SERGES, I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ai sensi dell’art. 117, comma 1,
della Costituzione in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, cit., 414; R. LUZZATO, Il diritto europeo e la Costituzione italiana dopo la
riforma dell’art. 117, in Dir. Un. Europ., 2008, 1 ss. A sostegno della cd. “lettura riduttiva”
che continua ancora oggi ad individuare nell’art. 11 Cost. la base normativa dei rapporti tra
ordinamento interno e ordinamento comunitario (anche all’indomani della riforma del titolo
V Cost.) si veda, invece, C. PINELLI, I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale
e i rapporti con l’ordinamento comunitario, in Foro it. 2001, V, 194 ss.; A. GUAZZAROTTI,
Niente di nuovo sul fronte comunitario?, in Giur. cost., 2003, 345 ss.; A. PACE, La sentenza
Granital, cit., 464.
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5. Il giudice comune tra interpretazione conforme e integrazione dei diritti
Il sindacato della Corte di Giustizia è divenuto nel corso di questi decenni sempre più pervasivo e penetrante, non solo nei confronti degli atti statali
di esecuzione delle norme comunitarie, ma anche rispetto a ogni altra attività
(direttamente o indirettamente) connessa all’attuazione del diritto comunitario.
A cominciare dalla giurisdizione comune alla quale la Corte di Giustizia ha, in
questi anni, di fatto affidato il processo di comunitarizzazione del diritto interno.
Come intendere altrimenti l’intimazione, ripetutamente, rivolta dalla Corte
di Giustizia al giudice nazionale di conformare la sua azione interpretativa ai
principi e ai contenuti del diritto comunitario, se non come una stringente
sollecitazione a provvedere?74 Una sollecitazione divenuta oggi talmente stringente da coinvolgere non soltanto le disposizioni primarie obbligatorie e direttamente vincolanti, ma anche le direttive e le raccomandazioni, il cui preventivo recepimento, per via giudiziaria, è stato dalla Corte di Giustizia ritenuto
anch’esso imprescindibile ai fini del consolidamento del processo comunitario.
Di qui la tendenza oramai consolidata, sul piano giurisprudenziale, a considerare “l’obbligo di interpretazione conforme … uno degli effetti strutturali della
norma comunitaria che consente, assieme allo strumento più invasivo dell’efficacia diretta, l’adeguamento del diritto interno al diritto comunitario”75.
È questo il quadro all’interno del quale si colloca la sentenza Mangold, con
la quale la Corte di Giustizia è giunta al punto di inibire al giudice nazionale
Era stata, tuttavia, la stessa sent. 170/1984, §. 3, a ritenere che “sul piano ermeneutico
vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella
conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che
garantisce l’osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato”. Dello stesso tenore
anche la sent. 10 aprile 1984, von Colon, C-14/83 dalla quale si apprende: “Spetta al giudice
nazionale dare alla legge adottata per l’attuazione della direttiva, in tutti i casi in cui il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale, un’interpretazione ed un’applicazione
conformi alle esigenze del diritto comunitario”. Sul punto, ampiamente, G. BETLEM, The
Principle of Indirect Effect of Community Law, in European Review of Private Law, 1995, 4
ss.; A. TIZZANO, Il ruolo della Corte di Giustizia UE in una fase di crisi del modello sovranazionale, in G. Bronzini – F. Guarriello – V. Piccone (a cura di), Le scommesse dell’Europa,
cit., 52-53 che evidenzia “il coinvolgimento crescente dei giudici nazionali nell’applicazione
del diritto comunitario, con un ruolo di giudici decentrati di tale diritto, nel senso che quando
ne fanno applicazione, essi agiscono come una sorta di organi decentrati della giurisdizione
comunitaria e concorrono con questa a garantire l’osservanza di detto diritto”.
75
Conclusioni dell’Avv. Tizzano relative al caso Mangold (sent. 30 giugno 2005, Werner
- Mangold, C-144/04).
74
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finanche l’applicazione di una normativa interna confliggente con una direttiva comunitaria (non ancora scaduta). E alle stesse conclusioni è recentemente
approdata anche la sentenza Kücükdeveci, nel corso della quale il giudice comunitario è tornato a ribadire che è
“compito del giudice nazionale … assicurare, nell’ambito delle
sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell’Unione attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia
e disapplicando ove necessario ogni contraria disposizione di legge
nazionale”76.
Una vera e propria discrepantia inter ordines tra l’ordinamento interno che
vincola il giudice comune al rispetto della legge (ex art. 101 Cost.) e l’ordinamento comunitario che, per mezzo della Corte di Giustizia, attribuisce oggi al
giudice nazionale (seppur nel rispetto dei “limiti della sua funzione”)77 il potere
di disapplicazione della legge stessa, anche a fronte di una direttiva non ancora
recepita (purché espressiva di un principio generale dell’UE).
Una discrasia le cui conseguenze sul piano sistemico risultano essere oggi
alquanto evidenti. Sia per ciò che concerne l’assetto delle fonti, in ragione
dei perspicui rischi di dissoluzione della distinzione (già di per sé debole) tra
regolamenti e direttive che da tale soluzione giurisprudenziale potrebbero discendere. Sia con riferimento alla capacità di tenuta degli art. 101 e 136 il cui
tenore letterale parrebbe oggi contraddetto dalla sopravvenuta possibilità - riconosciuta ai giudici comuni - di disapplicare “ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario
al diritto comunitario”78.
Si pone a questo punto un delicato nodo ermeneutico concernente l’esatto
significato da attribuire al termine legge, dal momento che secondo un’autorevole interpretazione, divenuta in questi anni prevalente, la soggezione del giudice alla legge (ex art. 101 Cost.) non riguarderebbe soltanto la legge formale
(recettiva delle istanze della sovranità popolare e deliberata per mezzo degli
Sent. 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C-555/07. In questa occasione la Corte torna a
riaffermare “l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato
previsto da quest’ultima, e il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari
atti a garantire l’adempimento di tale obbligo” destinato a coinvolgere “tutti gli organi di detti
Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza quelli giurisdizionali”.
77
Sent. 23 aprile 2009, Angelidaki, cause riunite C-378,379, 380/07.
78
Sent. 27 ottobre 2009, Austria – Repubblica Ceca, C-115/08.
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istituti della rappresentanza politica), ma l’intero diritto oggettivo79. E quindi
anche il diritto comunitario.
Le perplessità che tale modulo interpretativo solleva sono però notevoli. E
ciò non solo perché l’azione di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario da parte del giudice rischierebbe, in questo caso, di vanificare la potestà di recepimento della direttiva da parte degli organi della rappresentanza
politica. Ma soprattutto perché avallando tale esito è lo stesso giudice nazionale
a trovarsi oggi irreparabilmente stretto nelle “morse” del giudice comunitario80.
Non sono, infatti, poche, né tanto meno irrilevanti le situazioni nelle quali è
stata la stessa Corte di Giustizia ad additare al giudice comune le soluzioni da
perseguire per correggere l’assetto normativo interno e conformarlo agli obiettivi comunitari81.
Di qui il delinearsi di un processo di “integrazione silente”82 il cui obiettivo prioritario pare oggi essere divenuto, innanzitutto, quello di incardinare il
giudice nazionale all’interno delle dinamiche dell’UE, fino a farne, a tutti gli
effetti, un giudice europeo doc. A rivendicarlo è oggi lo stesso giudice comune,
dalle cui decisioni apprendiamo che
“il giudice interno è ormai divenuto un giudice europeo nei riguardi della legislazione comunitaria e convenzionale, che deve
all’occorrenza provvedere ad applicare anche direttamente ed a
preferenza della legislazione interna”83.

Così, in particolare, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II. Le fonti
normative. Padova, 1993, 58 ss. Sul punto si veda però anche la recente ricostruzione di D.
BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”. Contributo allo studio dell’art. 101,
comma 2, della Costituzione italiana, Napoli, 2008, 127.
80
Così M. BIGNAMI, L’interpretazione del giudice comune nella “morsa” delle Corte
sovranazionali, in Giur. cost., 2008, 597 ss.
81
In questo senso G. RUVOLO, Il giudice nazionale a confronto con la nozione di interpretazione conforme e la sua “particolare” applicazione nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia, in Nuove Autonomie, 2006, 251 che sottolinea la propensione del giudice comunitario a far assumere “un significato comunitariamente compatibile a disposizioni nazionali
che regolano espressamente la fattispecie in modo invece manifestamente incompatibile con
le finalità della direttiva”.
82
L’espressione è di G. MARTINICO, L’integrazione silente. La funzione interpretativa
della Corte di Giustizia e il diritto costituzionale europeo, Napoli, 2008.
83
Tribunale di Ravenna, 16 gennaio 2008.
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Ne discende da ciò che interlocutore privilegiato della giurisdizione dell’Unione non è più, pertanto, il giudice costituzionale, ma sono innanzitutto i
giudici comuni. È ad essi che spetta contribuire attivamente all’applicazione e
all’implementazione a livello nazionale del diritto comunitario, assicurandone
la piena funzionalità del sistema84.
Una tendenza, questa, che trova oggi significativi punti di riscontro nello
stesso Trattato di Lisbona che all’art. 19 prevede espressamente l’incorporazione dei giudici nazionali nel sistema dell’Unione europea. La medesima disposizione precisa, tuttavia, che dovranno però essere innanzitutto gli Stati a
stabilire “i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione” (art. 19.1 TUE).
E tutto ciò nell’ambizioso tentativo di assicurare, attraverso tale espediente
istituzionale, l’effettività e l’equipollenza delle garanzie giurisdizionali a livello
europeo. Un’attitudine che per essere compresa appieno non può però essere
disgiunta dai processi di costruzione del cd. “diritto europeo dei diritti fondamentali”85 e da quello che, soprattutto oggi, parrebbe essere divenuto il suo
obiettivo prioritario: sottrarre alla dimensione nazionale la competenza esclusiUn esito questo al quale anche la Corte avrebbe offerto il fianco pretendendo dal giudice a quo, che abbia elevato la norma comunitaria a parametro di una questione di legittimità
sollevata in via incidentale, che questi abbia già risolto la questione di legittimità “comunitaria”
davanti alla Corte di giustizia (cd. “doppia pregiudizialità”: ordinanze n. 536/1995; 319/1996;
108 e 109 del 1998, n. 454/2006). Sul punto, in particolare, R. ALONSO GARCÌA, Il giudice nazionale come giudice europeo, in Quad. Cost., 2005, 111 ss.
85
P. HÄBERLE, La cultura giuridica europea, cit., 19. Si colloca in questo ambito anche
la sent. 11 gennaio 2000, Kreil – Germania, C-285/98 con la quale la Corte di Giustizia
- ritenuta irrilevante la sussistenza del vincolo di connessione tra ordinamento interno e ordinamento comunitario - attribuisce a se stessa la decisione (di impronta costituzionale) in
materia di eguaglianza, procedendo “in conformità” al diritto comunitario vigente. Tutto nasceva dalla richiesta di una cittadina tedesca che aveva richiesto al proprio Stato di entrare
nella Bundeswehr anche se ciò non era consentito dalla legislazione nazionale vigente. In linea
di principio il giudice comunitario avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la questione dal
momento che il governo delle forze armate non spetta all’Unione, ma allo Stato. Tuttavia la
Corte di giustizia non ha esitato a censurare la soluzione nazionale ritenendola in contrasto con
il diritto comunitario e in particolare con una direttiva del 1976 che prescriveva la parità di
trattamento tra uomini e donne nell’accesso al mondo del lavoro. Si tratta, tuttavia – a nostro
modo di vedere - di una soluzione giurisprudenziale adottata in contrasto con le “tradizioni
costituzionali” dello Stato tedesco e quindi con lo stesso diritto dell’Unione che, com’è noto,
ne pretende il rispetto. Per una articolata ricostruzione della vicenda giurisprudenziale si rinvia
a E. DI SALVATORE, Forze Armate e libertà di lavoro delle donne tra diritto comunitario e
Grundgesetz, in Dir. pubbl. comp. europ., 2002, 767 ss.
84
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va in materia di diritti. Anche costo di travalicare gli spazi “sovrani” degli Stati,
gli ambiti di competenza dell’UE (art. 5 TUE), le tradizioni costituzionali dei
Paesi membri (art. 6)86.
6. La prima volta del rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia.
Resistenza o cedimento al monismo comunitario?
Ma la principale svolta nella più recente giurisprudenza costituzionale si è
avuta con l’emanazione dell’ordinanza n. 103/2008 con la quale la Corte ha
inopinatamente deciso di sospendere il giudizio per esercitare - per la prima
volta - il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia.
Un vero e proprio reset della propria precedente giurisprudenza. E, infatti,
se in passato la Corte costituzionale aveva risolutamente scartato la possibilità
di “essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali” in ragione delle
tante e insolute differenze esistenti fra i compiti a essa attributi e “quelli ben
noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali” (sent. n.
13/1960)87, nella sua più recente giurisprudenza il giudice delle leggi ha, inveUna tendenza oramai di lunga lena che affonda le sue radici negli anni ottanta quando
il giudice comunitario inizierà ad espandere la propria sfera di intervento nel campo della
tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia il vero è punto di svolta, all’interno del processo di
comunitarizzazione dei diritti, si avrà soltanto agli inizi del nuovo secolo con la proclamazione
della Carta dei diritti e poi (all’indomani del fallimento della Costituzione europea) con la
stesura del Trattato di Lisbona che ne sancirà, una volta per tutte, il carattere giuridicamente
vincolante. Da tale sopravvenuta mutazione dell’assetto istituzionale delle garanzie ne discenderebbe – secondo ampia parte della dottrina - non solo che i diritti fondamentali sono stati,
in questi anni, progressivamente comunitarizzati, ma che comunitarizzati risulterebbero oggi
essere anche gli stessi sistemi di tutela. Di qui l’inevitabile spiazzamento delle giurisdizioni
costituzionali, dato che la sopravvenuta interiorizzazione dei controlimiti (da parte dell’ordinamento comunitario) tende sempre di più a risolversi nell’istantanea sottrazione di rilevanti
spazi di manovra a danno delle Corti nazionali. Sul punto, ex plurimis, A. CELOTTO, La
primautè nel Trattato di Lisbona, in A. Lucarelli – A. Patroni Griffi (a cura di), Dal Trattato
costituzionale al Trattato di Lisbona, Napoli, 2009, 371 ss.; A. RUGGERI, Trattato costituzionale, “europeizzazione” dei controlimiti e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto
comunitario e diritto interno (profili problematici), in AA.VV., Giurisprudenza costituzionale
e principi fondamentali, 827 ss.
87
Un primo significativo (ma ininfluente) revirement si è tuttavia avuto con la sent. n.
168/1991 con la quale la Corte costituzionale annunciava per la prima volta la possibilità di
avvalersi della facoltà di sollevare una questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte
ai sensi dell’art. 177 del Trattato CEE (ora art. 234). Sul punto si rinvia, in particolare, a T.
86
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ce, proceduto ad una radicale revisione di tale impianto argomentativo. E preso
atto delle differenti modalità di incidenza delle norme comunitarie a effetto
diretto (nei giudizi comuni e in quelli costituzionali in via principale) rileva
che a fronte di un ricorso diretto davanti alla Corte proposto dallo Stato e
avente quale oggetto una normativa regionale ritenuta in contrasto con norme
comunitarie queste ultime
“fungono da norme interposte e atte a integrare il parametro
per la valutazione di conformità della normativa regionale di cui
all’art. 117, primo comma, Cost.” (ord. n. 103/2008).
Ma a cosa dovuto questo repentino revirement degli orientamenti giurisprudenziali? Quali sono state le premesse? E, soprattutto, quali potrebbero
esserne gli effetti?
Per la dottrina oggi prevalente non vi sono dubbi: adottando tale decisione
la Corte avrebbe espresso, per la prima volta, la propria risolutiva volontà di
rompere l’isolamento “comunitario” nel quale si era in passato ricacciata, divenendo nunc demum soggetto dialettico e interlocutore attivo del processo di
integrazione europeo88.
Di una così indulgente interpretazione ci sia però consentito quanto meno
diffidare. L’impressione che, dalla recente vicenda giurisprudenziale, se ne ricava è piuttosto un’altra. E altro è il suo significato. Un significato che ci induce
a ritenere che ciò che è, in questi anni, effettivamente mutato, nei rapporti fra
giurisdizione e Unione europea, non è tanto l’atteggiamento della Corte nei
confronti del diritto comunitario, quanto piuttosto quello del diritto comuniGROPPI, La Corte costituzionale come giudice del rinvio, in P. Ciarlo – P. Pitruzzella – R.
Tarchi (a cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 1997, 185 ss.; E. CANNIZZARO, La Corte costituzionale come giurisdizione nazionale
ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE, in Riv. dir. internaz., 1996, 452 ss.
88
E, con queste stesse finalità, avrebbe anche operato con la sent. 28/2010 (concernente
una norma del codice dell’ambiente) con la quale, la Corte, per la prima volta, accoglie una
questione sollevata in via incidentale avente ad oggetto la violazione di direttive non direttamente efficaci. Sul punto M. CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia: atto
primo, in Giur. cost., 2008, 1292 ss.; G. TESAURO, La Corte di Giustizia e i diritti fondamentali, in G. Bronzini – F. Guarriello – V. Piccone (a cura di), Le scommesse dell’Europa,
cit., 71 ss.; F. SORRENTINO, Svolta della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decc. nn. 102
e 103 del 2008, in Giur. Cost., 2008, 1288 ss.; S. BARTOLE, Pregiudiziale comunitaria ed
“integrazione” di ordinamenti, in Regioni, 2008, 898 ss.; L. DANIELE, Corte costituzionale e
pregiudiziale comunitaria: alcune questioni aperte, in Giur. cost., 2009, 3551 ss.
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tario nei confronti delle Corti (un esito, questo, che – come si è appena detto
- trova oggi la sua espressione più compiuta nel processo di comunitarizzazione
dei diritti).
Ne discende da ciò che diversamente da quanto accade in taluni ordinamenti costituzionali89, le istanze rivolte dalla Corte al giudice comunitario non
costituiscono pertanto più un’insidia. Né tanto meno paiono assumere, così
come in passato, un significato destrutturante nei confronti del processo di
integrazione. Ogni propensione dialettica, nelle relazioni fra le due giurisdizioni, pare oramai essere venuta definitivamente meno. Al punto che finanche gli
sperimentati margini per un dialogo aperto e (reciprocamente) condizionante
tra giurisdizione comunitaria e giurisdizione costituzionale rischiano oggi di
rivelarsi alquanto ristretti e, laddove ancora praticabili, destinati comunque a
svelare di un’impronta fortemente “unidirezionale” (è la Corte di giustizia ad
aver, in altre parole, fino ad oggi costantemente condizionato l’evoluzione della
giurisprudenza costituzionale e non viceversa).
Ne discende da ciò che con l’ord. n. 103/2008 è stato sì finalmente esercitato, da parte della Corte costituzionale italiana, il primo rinvio al giudice comunitario … ma fuori tempo massimo, quando cioè i margini per una interlocuzione aperta e matura con la giurisdizione comunitaria erano oramai venuti,
in gran parte, meno. Nel frattempo è accaduto, infatti, che: l’interpretazione
conforme (al diritto comunitario) è divenuta, a tutti gli effetti, un paradigma
ermeneutico; l’effetto diretto delle norme comunitarie non è più contestato da
alcuno; la cd. comunitarizzazione dei controlimiti ha surrettiziamente sottratto
alla Corte costituzionale il suo ultimo “risolutivo” spazio di intervento.
Tutti fattori, questi, che hanno, ciascuno a proprio modo, contribuito a
consegnare nelle mani della Corte di giustizia europea il pressoché esclusivo
monopolio “interpretativo” del processo di integrazione, sospingendo lo sviluppo dei rapporti tra gli ordinamenti – e quindi anche fra le giurisdizioni verso una soluzione sostanzialmente monista.
Del “diritto all’ultima parola”90, in passato strenuamente rivendicato dalla
Corte a difesa del dualismo del sistema, non rimane più alcuna traccia. E così
anche le “abusate” formule atte a descrivere il rapporto tra ordinamento coSul punto in particolare A. ANZON DEMMIG, I tribunali costituzionali e l’integrazione europea: da Maastricht a Lisbona, in Dir. soc., 2010, 36 ss. che rileva come, su tali
questioni, soprattutto la giurisprudenza costituzionale tedesca risulta essere “più rigida nell’impostazione” e soprattutto assai più determinata nel rivendicare maggiori spazi di controllo.
90
G. MORBIDELLI, Corti costituzionali e corti europee: la tutela dei diritti (dal punto
di vista della Corte di Lussemburgo), in Dir. proc. amm., 2006, 341.
89
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munitario e ordinamento nazionale alla stregua di un confronto fra due ordinamenti “autonomi e distinti, anche se coordinati” (sent. n. 170/1984), sono
state in questi anni sbrigativamente sacrificate sull’altare della costruzione di
un “ordinamento … integrato” (ord. n. 103/2008)91. Di qui il caotico delinearsi di un modello di integrazione chiuso, unidirezionale e teleologicamente
proteso a realizzare, sentenza dopo sentenza, cedimento dopo cedimento, il
progressivo “assorbimento dell’ordinamento nazionale in uno spazio giuridico
più ampio”: lo spazio giuridico sovranazionale dell’Unione europea92.
Appare tuttavia opportuno precisare che tale smottamento delle dinamiche
istituzionali è fino a oggi avvenuto su un terreno prevalentemente empirico e
quindi in grado di reggere solo e fintanto che le condizioni sistemiche continueranno a consentirlo. In situazioni di fibrillazione del sistema e, quindi, di
“crisi” dei rapporti ordinamentali anche la capacità di tenuta degli assetti giurisdizionali sarà - mutatis mutandis - tutta da verificare. E la stessa “Europa dei
giudici” chiamata a fare finalmente i conti con il principio di sovranità.
La svolta linguistica da parte della giurisprudenza costituzionale è però da ricondurre
innanzitutto alla sent. n. 41/2000 (relativa a un giudizio di ammissibilità di un referendum
abrogativo in materia di lavoro) nel corso della quale il giudice costituzionale affermerà che
“il processo di progressiva integrazione degli ordinamenti giuridici nazionale e comunitario ha
comportato, pur a costituzione invariata, delle profonde modifiche all’ordinamento interno”.
E, successivamente, alla sent. n. 348/2007 nella quale viene - expressis verbis- richiamato
dal giudice costituzionale l’istituto dell’incorporazione: “con l’adesione ai Trattati comunitari,
l’Italia è entrata a far parte di un ‘ordinamento’ più ampio, di natura sovranazionale, cedendo
parte della sua sovranità” (§ 3.3). Per una coerente illustrazione del concetto di integrazione
nella letteratura giuridica europea si veda, in particolare, F. LOSURDO, L’integrazione à la
carte, in A. Cantaro (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione. L’integrazione
europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2010, 57 ss.
92
Così M.E. BARTOLONI, Un nuovo orientamento della Corte costituzionale sui rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamento italiano?, in Dir. Un. Eur., 2008, 524.
La portata e il significato della svolta impressa al sistema dei rapporti fra diritto dell’Unione
europea e diritto nazionale non lascia, pertanto, a questo punto, alcun margine di dubbio circa
gli attuali esiti del processo di integrazione. Cartina di tornasole di tali trasformazioni è - come si
è provato a dimostrare - la giurisprudenza della Corte costituzionale la cui preminente funzione
pare oggi essere non più quella di tutelare l’identità costituzionale dell’ordinamento nazionale,
quanto piuttosto quella di assicurare l’attuazione del diritto comunitario tout court. Sul punto,
fra gli altri, S. BARTOLE, Pregiudiziale comunitaria ed “integrazione” di ordinamenti, in Le
Regioni, 2008, 810 che oltre a evidenziare la sempre più spiccata predisposizione del giudice costituzionale a “seguire l’interpretazione del diritto comunitario che nel caso di specie la Corte di
Giustizia farà propria”, ritiene altresì alquanto difficile sfuggire alla “sensazione che tutti i giudici
nazionali agiscano in qualità di organi dell’ordinamento complessivo e per questa ragione intrattengono rapporti diretti con la Corte di Giustizia e sono subordinati alla sua giurisprudenza”.
91
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Ne discende, in conclusione, da tutto ciò che allo stato attuale l’egemonia
della Corte di Giustizia è sì effettiva, ma pur sempre “reversibile” sul piano dei
rapporti fra le giurisdizioni, anche perché geneticamente inadeguata a determinare un’inversione di sovranità in grado di imporre definitivamente una “Kompetenz-kompetenz giurisdizionale”93 all’interno del sistema. Per poterlo fare la
giurisdizione europea avrebbe dovuto operare – quanto meno – alla stregua di
una vera e propria funzione dello Stato. Ma così non è. Perché all’Europa unita
manca uno Stato.

93

Così J.H.H. WEILER, La Costituzione dell’Europa, Bologna, 2003, 394.

L’adesione dell’Unione europea alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo
di
Benedetto Conforti*
1. Introduzione
Com’è noto il Trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce all’art. 6, par. 2:
“L’Unione aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU). Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione
definite nei Trattati”. A sua volta il Prot. n. 8 al Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) prevede che l’accordo di adesione debba garantire la preservazione delle caratteristiche dell’Unione, non debba incidere sulle
competenze degli organi dell’Unione né sull’obbligo degli Stati membri di non
sottoporre eventuali controversie sull’interpretazione od applicazione dei Trattati
a modi di composizione diversi da quelli previsti dai Trattati medesimi. In realtà
sia il Protocollo n. 8 che l’ultima parte dell’art. 6, par. 2, del TUE non hanno
un grande significato dal punto di vista giuridico, dato che l’accordo di adesione dovrà essere ratificato, per entrare in vigore, da tutti i Membri dell’Unione,
oltre che dai Membri del Consiglio d’Europa, e quindi potrà anche derogare alle
norme ora citate. Ma sul punto torneremo tra poco.
L’argomento dell’adesione dell’UE alla CEDU ha formato oggetto di ampi
dibattiti dottrinali1. Per quanto riguarda i negoziati in corso, sono anzitutto da
Professore emerito di diritto internazionale.
Cfr., tra gli altri, J.-P. Jacqué, L’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme (2010), http://www.aedh.eu/L-adhesion-a-la-Convention.html; O. De Schutter, Accession
of the European Union to the European Convention on Human Rights, http://www.statewatch.
org/news/2007/sep/decchutte-contributin-eu-echr.pdf; J. Malenovsky, L’enjeu délicat de l’éventuelle adhésion de l’UE à la CEDH, 113, Revue gén. de droit int. Public, 2009, 777; F.-G.
Jacobs, The Impact of European Union accession to the European Convention on Human Rights,
http://www.ecln.net/elements/conferences/book_berlin/jacobs.pdf; H.-C. Krüger, Refle- ctions
concerning Accession of the European Communities to the ECHR, 21, Penn. State Int. Law Rev., 92
*
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segnalare una risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 20102 ed un
“Comunicato congiunto” dei Presidenti della Corte europea dei diritti dell’uomo
(CrEDU) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (CUE) del 24 gennaio
20113. Importante è poi il “Projet d’Accord portant adhésion de l’UE à la CEDU”
predisposto dal Comité Directeur des Droits de l’Homme (CDDH) e dalla Commissione dell’UE (da ora in poi: Projet d’adhésion)4. A questi documenti faremo
riferimento nel corso delle nostre note.
Per trattare con maggiore cognizione di causa il tema dell’adesione, è opportuno prendere preliminarmente in considerazione l’esistente, ossia l’attuale stato
dei rapporti tra l’UE e la CEDU.
A tal proposito non è necessario riprendere quanto da molto tempo si verifica
dal lato dell’UE, e cioè il fatto che la CEDU riceva una più che soddisfacente
applicazione da parte della CUE, in conformità, del resto, a quanto già previsto
dai vari Trattati susseguitisi da Maastricht a Lisbona. Occorre invece esaminare,
sia pure sinteticamente, il trattamento che la CrEDU riserva al diritto dell’Unione nella sua attività di controllo sulle violazioni della CEDU in cui tale diritto è
implicato. A ben guardare, proprio siffatto trattamento costituisce il principale
motivo per cui si intende procedere all’adesione.
È forse anche opportuno notare che l’esistente è destinato a durare a lungo nel
tempo, non essendo prevedibile la ratifica in tempi brevi dell’accordo di adesione
da parte di ben (per ora) 47 Paesi, soprattutto ove si consideri gli umori di alcuni
Stati non proprio soddisfatti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
2. La giurisprudenza attuale della Corte europea dei diritti dell’Uomo in
tema di diritto dell’Unione europea
L’atteggiamento della CrEDU nei confronti del diritto comunitario è ispirato
ad una buona dose di self-restraint, che si esprime mediante l’applicazione del criterio dell’equivalenza. Una completa formulazione di tale criterio può trovarsi nella
sentenza del 30 giugno 2005 nel caso Bosphorus Hava Vollari Turizm ve Ticaret

e ss.; O. Quirico, Balancing Economic and Fundamental Rights: The Accession of the EU to the
Europ. Conv. On Hum. Rights, 20, The Italian Yearb. of Int. Law (2010), in corso di stampa.
2
Council of Europe, Doc. CDDH-UE (2010) 03 del 19 maggio 2010.
3
European Court of Human Rights/ Court of Justice of the European Union, Joint Communication of Presidents J.-P. Costa and V. Skouris, Strasbourg and Luxembourg, 2011.
4
Conseil de l’Europe, Doc. CDDH-UE (2011) 16 del 24 giugno 2011.
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Anonim Sirketi c. Irlande, sentenza che, peraltro, ha vari precedenti conformi5.
In sintesi, la Corte ritiene anzitutto di non poter mai sottoporre al proprio
controllo gli atti comunitari in quanto tali, essendo l’UE (e già la Comunità
europea) un soggetto distinto dagli Stati membri. Essa ritiene invece di avere
giurisdizione quando una presunta violazione della CEDU è commessa da uno
Stato membro dell’Unione in esecuzione di un atto comunitario. A tal proposito,
occorre distinguere, a suo giudizio, tra gli atti comunitari che lasciano e quelli
che non lasciano un margine di discrezionalità allo Stato membro. Per i primi si
pensi alle direttive, che impegnano solo per quanto riguarda il fine da raggiungere (salvo che si tratti, come sempre più avviene nella prassi, di direttive del tutto
dettagliate); per i secondi si pensi ai regolamenti, che sono obbligatori in tutti i
loro elementi e direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri (e fatta
eccezione per quei regolamenti, o parti di regolamenti, che non prevedono obblighi ma soltanto facoltà).
Quando una presunta violazione della CEDU ricade nell’ambito del potere discrezionale lasciato dal diritto comunitario allo Stato membro dell’Unione,
questi deve risponderne. Ciò è ovvio, dato che lo Stato ha tutta la possibilità di
evitare la violazione. Peraltro è poco probabile che l’esercizio del potere discrezionale comporti una violazione della CEDU. Gli esempi citabili sono rari. Anzi,
un solo esempio può forse evocarsi, ed è quello della decisione della CrEDU,
del 18 febbraio 1999 nel caso Matthews c. Regno Unito, nella quale la Corte ha
condannato questo Paese per non aver organizzato una circoscrizione elettorale
coincidente col territorio di Gibilterra, obbligando gli abitanti dell’isola a recarsi
in Inghilterra per partecipare all’elezione del Parlamento europeo. È chiaro che
qui si rientrava nel margine di discrezionalità del Regno Unito, il diritto comunitario lasciando liberi gli Stati membri di organizzare le circoscrizioni elettorali
nei modi da essi ritenuti più opportuni6.
Per un esame dettagliato della sentenza e l’indicazione delle precedenti sia consentito
rinviare al nostro scritto B. Conforti, Le principe d’equivalence et le controle sur les actes communautaires dans la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l’homme, in Human Rights,
Democracy and the Rule of Law: Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Zurich, 2007, pp. 173 e ss.
6
In realtà la decisione Mattheus é considerata come importante per la parte in cui, di
fronte all’opinione (errata ed anzi capziosa) del Governo britannico, secondo cui il comportamento denunciato sarebbe stato oggetto di un obbligo previsto dal diritto comunitario, la Corte
sostiene che, anche se ciò fosse stato esatto, il Governo britannico avrebbe dovuto rispondere
della violazione della CEDU, congiuntamente all’insieme degli altri Stati membri [addirittura
!]. Questo lascia pensare che, secondo la Corte, anche per l’esecuzione degli atti comunitari
che non lasciano margini di discrezionalità gli Stati membri dovrebbero comunque ritenersi
responsabili. In effetti questa parte della sentenza è contraria a quanto sempre sostenuto dalla
5
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Per quanto riguarda invece gli atti comunitari la cui esecuzione non lascia
alcun margine di discrezionalità, la Corte si preoccupa, anche se non lo dice
espressamente, che lo Stato membro dell’UE si trovi di fronte all’alternativa di
violare un obbligo comunitario oppure un obbligo derivante dalla CEDU, qualora i due obblighi siano in contrasto, ed inventa, per l’appunto, il criterio dell’equivalenza, che, peraltro, estende a tutte le organizzazioni internazionali in nome
della cooperazione tra, ed il buon funzionamento delle, organizzazioni medesime. In sintesi la Corte ritiene che il diritto dell’Unione preveda una protezione
dei diritti umani equivalente, anche se non identica, ed è pertanto da presumere
che lo Stato che si conforma al diritto comunitario rispetti, al contempo, le esigenze della CEDU e che solo di fronte al caso in cui la protezione si dimostri
insufficiente, tale presunzione non sia valida e, quindi, il criterio dell’equivalenza
non sia applicabile7.
3. La parità di trattamento dell’UE e degli Stati contraenti della CEDU come
principio ispiratore dell’adesione.
Il principio che deve dominare l’adesione è chiaro: l’UE non può che essere
posta sullo stesso piano degli Stati contraenti della CEDU. In particolare, identica deve essere la sua sottoposizione alla giurisdizione della CrEDU. Il Projet d’adhésion si muove lungo questa linea, quando prevede che tutte le norme chiave
della CEDU le quali si riferiscono agli “Stati” devono intendersi riferite anche
all’UE (v. art. 2, par. 4, lett. d ed e).
Avendo tale principio sullo sfondo vanno esaminati alcuni aspetti più o meno
problematici dell’adesione.
Anzitutto, è da respingere la tesi, avanzata da qualche autore, secondo cui il
criterio dell’equivalenza,
come sopra descritto, dovrebbe essere mantenuto con
8
riguardo all’UE . Se si accettasse questa tesi, che ovviamente non trova alcun
riscontro nel Projet d’adhésion, la conclusione di un accordo di adesione non
avrebbe senso, o meglio: il criterio dell’equivalenza dovrebbe essere esteso anche
Corte ed è poi smentita dalla successiva sentenza Bosphorus, che, come abbiamo accennato, dice
una parola per ora definitiva in materia e proprio con una descrizione precisa, sulla quale ora ci
soffermeremo, del criterio di equivalenza.
7
Cfr. la sentenza Bosphorus cit., parr. 150 e ss.. Per maggiori dettagli sull’opinione della
Corte v. il nostro scritto Le principe d’equivalence et le controle sur les actes communautaires dans
la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l’homme, cit. supra, alla nota 5.
8
Così L. Besselink, cit. da O. Quirico alla nota 61 (v. art. cit. supra, alla nota 1).
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agli Stati, là dove esistano garanzie giurisdizionali di controllo sul rispetto dei
diritti umani, facenti capo alle Corti supreme nazionali. Il che non sarebbe male
per ridurre l’ingombro, a tutti noto, del ruolo della CrEDU. Sarebbe sufficiente in proposito che questa Corte usasse in modo rigoroso e non restrittivo la
nozione di “protezione manifestamente insufficiente”, che, come pure abbiamo
poc’anzi visto, le permetterebbe comunque di intervenire, se si trattasse degli
Stati o dell’UE9.
4. L’adesione e la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni
Un aspetto importante dell’adesione è poi quello dell’applicazione agli atti
dell’UE della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, esaurimento previsto come condizione per la presentazione di un ricorso alla CrEDU (art. 35, par.
1, della CEDU). Nel caso di un ricorso presentato da un individuo contro l’Unione per la supposta violazione di una norma della Convenzione può darsi che
non esista la facoltà di ricorrere previamente alla CUE, oppure che la CUE non
sia chiamata ad esprimersi in base alla giurisdizione sulle questioni preliminari,
giurisdizione che, come è noto, non può essere messa in moto dagli individui. In
tal caso il Projet d’adhésion (art. 3, par. 6) prevede che la CUE debba comunque
esprimersi e che pertanto sia accordato (da chi?) un termine entro il quale tale
Corte si pronunci sulla violazione e il ricorrente faccia le sue osservazioni.
La procedura così prevista corrisponde a quanto aveva auspicato il citato “Comunicato congiunto” dei Presidenti delle due Corti, ma è evidente che con essa si
introduce una nuova competenza della CUE, contravvenendosi al dettato dei citati
art. 6, par. 2, del TUE e Protocollo n. 8 al TFUE, i quali, per l’appunto, vietano
che l’adesione incida sul diritto dell’Unione e sulle attribuzioni delle sue istituzioni.
Come si diceva all’inizio di questo scritto, qualsiasi norma dei Trattati di Lisbona (TUE e TFUE) può essere modificata dall’accordo di adesione, comprese le norme ora menzionate, visto che detto accordo dovrà essere ratificato dai
47 membri del Consiglio d’Europa e, quindi, anche da tutti gli Stati membri
dell’Unione. L’art. 3, par. 6, del Projet d’adhesion fornisce pertanto un esempio di
modifica del diritto dell’Unione. Lo strano è che ciò avvenga in contraddizione
con l’art. 1, par. 2, lett. c, dello stesso Projet d’adhésion, che ribadisce l’immodificabilità del diritto dell’UE.
L’estensione del criterio dell’equivalenza alle Corti Supreme degli Stati è da noi sostenuto
nello scritto Le principe d’equivalence et le controle sur les actes communautaires dans la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l’homme, cit. supra, alla nota 5.
9
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5. Il c.d. meccanismo di co-difesa
Assai complicato nel Projet d’adhésion (art. 3, par. 1-5) è il c.d. meccanismo di
co-difesa dinanzi alla CrEDU, in base al quale, se un ricorso coinvolge un atto
dell’UE, particolarmente (ma non esclusivamente) un atto che non lasci margini
di discrezionalità allo Stato membro che ne è destinatario, sia lo Stato membro,
se il ricorso è diretto contro l’UE, sia l’UE, se il ricorso è diretto contro lo Stato
membro, possono chiedere di esser parti nella procedura dinanzi alla Corte. Trattasi, a nostro giudizio, di un meccanismo che, tenendo anche conto di quanto
detto nel paragrafo precedente circa l’esaurimento dei ricorsi interni, è destinato
a rallentare notevolmente il già assai lento lavoro della Corte.
C’è pertanto da chiedersi se non sarebbe preferibile utilizzare la distinzione
tra violazioni della CEDU conseguenti ad atti dell’UE che non lasciano margini
di discrezionalità allo Stato membro e violazioni (che abbiamo visto essere piuttosto rare) che lo Stato membro compie entro detti margini di discrezionalità,
con la conseguenza che legittimati a rispondere sarebbero solo l’UE nel primo
caso e solo lo Stato membro nel secondo. Ciò semplificherebbe anche gli effetti
dell’eventuale condanna da parte della CrEDU, che di solito comporta una riparazione di carattere pecuniario alla vittima, riparazione che il Projet d’adhésion
non dice chi dei “co- difensori” dovrebbe pagare, o se l’obbligo della riparazione
abbia carattere solidale.
6. L’ambito della “giurisdizione” dell’UE ai fini dell’applicazione della
CEDU
L’art. 1 della CEDU prevede che l’obbligo degli Stati di proteggere i diritti
umani previsti dalla Convenzione riguardi le persone “sottoposte alla loro giurisdizione [leggi: potere di governo]”. Com’è noto, la norma ha dato luogo ad interpretazioni divergenti in relazione alle violazioni commesse da organi di uno Stato
contraente fuori dei propri confini territoriali. La stessa CrEDU non è finora pervenuta ad una chiara e definitiva opinione in proposito, sembrando adottare per le
azioni extraterritoriali la regola del caso per caso, talvolta ritenendo applicabile la
Convenzione e talvolta no10. Quid, nel quadro dell’adesione, circa la necessità che
la persona che agisce contro l’UE sia “sottoposta alla giurisdizione” di quest’ultima?
Per un approfondito esame della prassi della Corte v. R. Nigro, The Notion of “Contracting Parties Jurisdiction” in Art. 1 of the ECHR, 20, The Italian Yearb. of Int. Law (2010),
in corso di stampa.
10
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Il Projet d’adhésion non dice nulla sulla questione, della quale si occupa invece
il punto n. 25 della citata risoluzione del Parlamento europeo (cit. al par. 1), secondo cui l’art. 1 della Convenzione dovrebbe “non solo garantire protezione ai
cittadini europei ed agli altri individui entro il territorio dell’Unione, ma anche
fuori del territorio a tutti gli individui sotto la sua giurisdizione”. Se tale indicazione verrà seguita nel testo definitivo dell’accordo di adesione, o comunque
nella prassi della CrEDU, e se essa varrà anche per gli atti extraterritoriali degli
Stati, secondo il principio della parità di trattamento tra questi ultimi e l’UE, la
nozione di “giurisdizione” potrà allora considerarsi certa, definitiva ed in linea
con una completa protezione dei diritti umani. Detta indicazione avrà infatti
come conseguenza l’applicabilità della Convenzione a tutte le presunte violazioni
commesse dagli organi statali quale che sia il luogo in cui esse siano commesse.
Senza dubbio si tratta di una nozione che produrrebbe un aumento considerevole del lavoro della Corte ed è quindi da immaginare che questa difficilmente
l’accetti a meno che non glielo imponga l’accordo di adesione. Una simile considerazione ha però carattere meramente pratico, non avendo nulla a che vedere
con l’esigenza di proteggere i diritti umani.
7. Conclusione
Altri aspetti dell’adesione – quali la presenza nella CrEDU di un giudice eletto in quota dell’EU, la partecipazione dell’Unione alle sedute dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nelle quali i giudici della Corte sono eletti,
nonché al Comitato dei Ministri dello stesso Consiglio limitatamente all’esercizio della funzione di controllo sull’esecuzione delle decisioni della Corte ed,
infine, alle spese per il funzionamento della CEDU – non presentano aspetti
particolarmente problematici. Per essi è qui sufficiente un rinvio agli artt. 6, 7 e
8 del Projet d’adhésion.
Occorre invece chiedersi, per concludere, se l’adesione, anche ammesso che
gli Stati contraenti della CEDU vogliano attuarla, sia proprio necessaria o almeno opportuna. A noi sembra che una risposta negativa oggi si imponga, tenuto
conto della complicata procedura che con essa si va a porre in essere; a noi sembra
insomma che, tutto sommato, i rapporti attualmente esistenti tra UE e CrEDU,
fondati sul criterio dell’equivalenza, rispondano in modo soddisfacente e meno
bizantino alle esigenze della protezione dei diritti umani e ciò tanto più in quanto, con i Trattati di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali è entrata a far parte
a pieno titolo del diritto dell’Unione.

X Stage di diritto dell’Unione europea “Andrea Cafiero”
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione di diritto comunitario e internazionale
San Marco di Castellabate
8-10 giugno 2012

Illustrazione del programma
Si rinnova, in questi giorni, l’incontro annuale con l’approfondimento di
tematiche di diritto dell’Unione europea promosso dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli.
Vorrei che ne scorressimo assieme il programma, in modo da averne una visione complessiva, opportuna tanto più che lo Stage si sviluppa su tre giornate,
si articola in sei sessioni e, quest’anno, conta un parter di relatori particolarmente ricco ed autorevole.
L’intento di fondo che lo ha ispirato, come nelle precedenti edizioni, è stato
quello di proporre tematiche diversificate, al fine d’interessare differenti sensibilità e soddisfare diverse esigenze professionali. Per questa ragione, il programma è diviso in più sessioni, dedicate a tematiche differenti, scelte pur sempre
nell’ambito del diritto dell’Unione europea.
Vorrei darvene conto, a cominciare dal titolo che congloba la Sessione mattutina e quella pomeridiana dell’odierna giornata di lavori: “Lo spazio europeo
di libertà, sicurezza e giustizia”.
Questo è stato significativamente innovato dal Trattato di Lisbona, come dimostra il novellato art. 2 del Trattato sull’Unione europea che antepone lo spazio
europeo di libertà, sicurezza e giustizia al mercato interno: l’accezione puramente
mercantile della cooperazione tra gli Stati membri ne rimane superata.
Tra i diversi temi riconducibili allo “Spazio” a cui è dedicato il Titolo V del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, abbiamo dato preferenza a
famiglia ed immigrazione, non solo per la rilevanza di ciascuno di questi argomenti, ma anche per le interconnessioni tra le relative dimensioni giuridiche.
Nel prosieguo di questa mattina tratteremo, dunque, di famiglia con il Dott.
Raffaele Sabato, che, alla mia proposta del tema delle convivenze familiari, ha
opportunamente ritenuto di estenderlo il tema alle unioni civili, tra risoluzioni,
raccomandazioni e libertà di circolazione delle persone nell’Unione europea.
Ne tratteremo anche con il notaio Elisabetta Bergamini che, al tema di largo
interesse professionale della competenza, del riconoscimento e dell’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, aggiunge la specificità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione.
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La relatrice coglierà, così, anche l’interesse di un pubblico di notai che so
essere presenti in sala, tant’è che quest’evento è accreditato anche dal Consiglio notarile, oltre che dall’Ordine dei dottori commercialisti e, ovviamente,
dall’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Ne tratteremo, infine, con il Prof. Emilio Pagano, che affronterà il tema
della libera circolazione delle persone nell’Unione europea, in relazione al diritto al ricongiungimento familiare.
Nel pomeriggio, nel quadro che ci verrà disegnato dal Prof. Bruno Nascimbene sulla cooperazione giudiziaria penale e l’immigrazione, l’Avv. Roberto
Giovene di Girasole e l’Avv. Roland Gras illustreranno casi e profili giurisprudenziali. Il contributo di quest’ultimo relatore ci consentirà di aprire una finestra sull’ordinamento francese ed, in particolare, sull’incidenza esercitata dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia d’immigrazione sulla relativa legislazione.
La giornata di sabato nove si svolgerà a Castellabate, ove, nel corso della
mattina, tratteremo di “Ambiente”. Già dalla scorsa edizione dello Stage, a
seguito del felice incontro con l’Ente Parco Cilento e Diano, ci siamo convinti
dell’opportunità di riservare uno spazio specifico a questo tema. In uno stage
dedicato a quel diritto dell’Unione europea che tanta parte ha avuto nella definizione e nella tutela dell’ambiente nell’ordinamento interno di tutti i Paesi
membri, questa Sezione merita una collocazione permanente.
Il Trattato di Lisbona ci fornisce una ragione in più per trattarne e per verificare quali politiche l’Unione europea mette in campo a riguardo, in quanto
definisce più precisamente sia la tutela ambientale che lo sviluppo sostenibile e
rafforza l’azione dell’Unione europea in questi settori.
Ascolteremo, dunque, il fermo convincimento del Prof. Paolo Maddalena
che sia necessario transitare dal principio antropocentrico, che pone sopra ogni
cosa il diritto di proprietà privata, a quello ecocentrico, in base al quale uomini
e cose sono parti di un tutto.
Strettamente connessa è la tematica che sarà trattata, a seguire, dal Prof.
Claudio De Fiores: il diritto di accesso alle informazioni ambientali, anch’esso
di derivazione comunitaria. Si tratta, infatti, di uno strumento giuridico che
l’ordinamento predispone per tutti, nel presupposto che tutelare l’ambiente
significhi salvaguardare un interesse superindividuale, da garantire anche mediante la più ampia azione conoscitiva delle informazioni ad esso relative.
Esamineremo, infine, con l’Avv. Maurizio De Martino, le ultime determinazioni in materia di politica europea dell’ambiente, con specifico riguardo
alla lotta al cambiamento climatico. Si tratta di una della maggiori sfide che
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l’umanità si troverà ad affrontare nei prossimi anni, per gli enormi rischi che ne
potrebbero conseguire per il pianeta e per le generazioni future. È, difatti, una
delle priorità dell’attuale programma d’interventi dell’Unione europea.
Il sabato pomeriggio, sempre a Castellabate, sarà trattato il tema del rinvio
pregiudiziale sul quale abbiamo molto insistito nel corso delle prime edizioni
dello Stage e che, quest’anno, riprendiamo per esaminarlo alla luce delle novità
ad esso apportate dal Trattato di Lisbona. Ci saranno illustrate e commentate
dal Prof. Roberto Mastroianni, per poi guardare a quest’istituto processuale
dalla prospettiva dell’avvocato con il Prof. Avv. Gian Michele Roberti e da
quella del magistrato con il Dott. Antonio Mungo.
L’Avv. Umberto Aleotti, infine, focalizzerà l’attenzione sull’aspetto specifico
delle misure cautelari nel procedimento pregiudiziale. Su quest’istituto, volto
a preservare i diritti vantati dai singoli in forza di norme comunitarie fino alla
pronuncia definitiva, il relatore ci rappresenterà l’orientamento della Corte di
giustizia.
Veniamo, dunque, alla giornata di domenica, dedicata all’“Osservatorio
sullo stato dell’integrazione europea”, tradizionale modulo di questo Stage,
che, di anno in anno, ha costituito occasione di riflessione sui più recenti progressi o, talvolta, stasi nel percorso di formazione dell’Unione europea.
Il quadro nel quale ci muoveremo quest’anno sarà tracciato dal Prof. Giuseppe Tesauro, che affronterà il tema della tutela dei diritti fondamentali, multilivello in quanto impegna più ordinamenti: quello nazionale, quello comunitario, quello internazionale.
Se è vero che, nel loro complesso, i tre ordinamenti costituiscono difesa e
baluardo di un patrimonio di valori comuni, è anche vero, però, che, operando
su diversi livelli, in base a differenti rationes, con disparati strumenti di tutela
dotati a loro volta di distinti gradi di effettività, essi soffrono qualche difficoltà
di coordinamento tra queste plurime dimensioni.
In un procedere quasi a cascata, al Prof. Roberto Adam spetterà il compito
di esaminare i percorsi di attuazione del diritto dell’Unione europea negli ordinamenti nazionali ed al Prof. Raffaele Bifulco di trattare un’importante e recentissima ricaduta delle politiche union-europeiste nell’ordinamento interno,
qual è la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio.
Sarà interessante analizzare la novella costituzionale entrata in vigore lo
scorso otto maggio in una prospettiva di analisi integrata. La riforma va considerata, cioè, oltre che soluzione di un problema contingente - le difficoltà
immediate dei conti pubblici -, anche strumento attraverso il quale un ordinamento nazionale si rapporta a dinamiche d’integrazione europee e globali.
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A conclusione, si dispiegherà un altro modulo tradizionale dello Stage, intitolato a “L’avvocato europeo”.
Quest’anno, due Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, l’Avv.
Deosdedio Litterio e l’Avv. Immacolata Troianiello, interverranno a trattare
delle problematiche derivanti dalla libera circolazione degli avvocati nell’ambito dell’Unione europea, con riguardo, rispettivamente, all’esercizio della professione ed al coordinamento dei regimi previdenziali applicabili in base alla
normativa comunitaria.
L’intervento del Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Madrid Avv.
Román Gil de Alburquerque ci consentirà di toccare un tema che, a causa di alcune famose vicende giudiziarie, costituisce un nervo scoperto per l’avvocatura
spagnola, ma che interessa tutta l’avvocatura europea: la dubbia indipendenza
ed imparzialità del giudice e le eventuali connesse responsabilità dell’Avvocatura e degli Ordini degli Avvocati.
Segnalo che ciascuna Sessione è affidata alla moderazione di esperti delle
materie trattate che introdurranno sapientemente relatori e relazioni: non è
opportuno, pertanto, né utile aggiungere altro sui temi trattati.
Non mi rimane, dunque, che augurare a tutti buon lavoro.
Rosanna Fattibene
Coordinatore scientifico dello Stage

Il regolamento n. 2201/2003/CE
e la crisi del vincolo matrimoniale1
di
Antonella Bergamini*
1. Dalla libera circolazione al diritto internazionale privato e processuale.
La nuova attenzione del legislatore dell’Unione europea verso la famiglia
Se la necessità di tutelare la famiglia attraverso l’estensione della libera circolazione delle persone e l’armonizzazione della politica sociale è stata tra le prime
esigenze sentite dal legislatore comunitario, e confermate dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia, è anche vero che non si può ritenere che gli strumenti
ivi previsti siano sufficienti a soddisfare tutte le esigenze di armonizzazione del
diritto interno agli Stati membri relative alla famiglia. Un rilevante settore sul
quale si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione è quello del diritto internazionale privato e processuale, nel quale il tema della famiglia riveste particolare
rilievo proprio a causa degli effetti della libera circolazione, che ha portato ad
un aumento delle famiglie “internazionali” composte da soggetti aventi cittadinanza diversa, o comunque presentanti collegamenti con più ordinamenti (si
pensi al caso di coniugi aventi la stessa cittadinanza che risiedono in un diverso
Stato membro e ai relativi figli).
Questa crescente internazionalizzazione delle famiglie rende sempre più
opportuno, se non addirittura necessario, procedere ad una armonizzazione
delle norme in tema di competenza e di conflitto di legge. Il tutto al fine
di consentire il mutuo riconoscimento e pertanto la circolazione fra gli Stati
membri anche dei provvedimenti giudiziari che riguardino la famiglia (si pensi
Notaio in Cividale del Friuli - Componente della Commissione Studi Internazionali del
Consiglio Nazionale del Notariato.
1
La presente relazione rappresenta la rielaborazione e aggiornamento di parte del volume
“La famiglia nel diritto dell’Unione europea”, Milano, 2012, al quale si rinvia per approfondimenti.
*
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indicativamente alle sentenze in tema di scioglimento del matrimonio, affidamento dei figli, corresponsione di prestazioni alimentari) ed evitare che la
divergenza delle regole di conflitto e ancor più delle norme interne (che non
possono essere al momento oggetto di armonizzazione in quanto escluse dalla
competenza dell’Unione europea) porti a fenomeni quali il forum shopping e
il forum running, incentivando il contenzioso in un settore così delicato come
quello della famiglia.
Nella presente relazione, all’interno dei vari profili relativi al regolamento
2201/2003/CE si affronteranno in via privilegiata quelli relativi allo scioglimento del vincolo matrimoniali, lasciando da parte, se non per brevi accenni,
i profili relativi ai provvedimenti a tutela dei minori.
2. Il regolamento n. 2201/2003/CE e il suo campo di applicazione
Il regolamento n. 2201/2003/CE trova applicazione alle materie civili
(compresi gli eventuali provvedimenti di diritto pubblico2), indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale interessato, sia nei procedimenti
di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio3, sia in quelli che
riguardano attribuzione, esercizio, delega, revoca della responsabilità genitoriale. Diversamente da quanto accadeva nel vigore del regolamento n.
Come altresì confermato dalla sentenza 27 novembre 2007, causa C-435/06, C., Raccolta, I-10141 nella quale si è ritenuto rientrasse nel campo di applicazione una decisione unica
che disponeva la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua
famiglia d’origine, in una famiglia affidataria. In tale pronuncia la Corte di giustizia ha anche
affermato che le eccezioni al principio di generale prevalenza del regolamento sugli altri strumenti internazionali (quale quella prevista dal punto 2 dell’art. 58) devono essere interpretate
restrittivamente. Di conseguenza una normativa nazionale armonizzata in base alla cooperazione tra gli Stati nordici in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni amministrative
di presa a carico e di collocazione di persone, che non figura tra le eccezioni tassativamente
elencate nel regolamento, non può trovare applicazione nei confronti di una decisione unica
che disponeva la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua
famiglia d’origine, in una famiglia affidataria.
3
Con particolare riferimento alla realtà italiana in materia di vicende matrimoniali, il
regolamento trova applicazione nell’ azione di scioglimento di matrimonio ai sensi degli artt.
1 e 2 della legge n. 898 del 1° dicembre 1970 (GURI n. 306 del 3 dicembre 1970) nelle azioni
di separazione giudiziale e consensuale (artt. 115 e 158 c.c.) e in quella di annullamento ex
art. 117 e ss. c.c. Sono invece escluse le azioni che non comportano mutamento di stato come
l’addebito della separazione ex art. 151 c.c. e quelle relative a successioni, regime patrimoniale
e obblighi di mantenimento.
2
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1347/2001/CE, questi ultimi sono oggetto di una regolamentazione autonoma e precisa, svincolata da ogni collegamento con un procedimento in
materia matrimoniale e dalla necessità che i provvedimenti riguardino i figli
di entrambi i coniugi4.
Mentre si prevede un’elencazione espressa delle materie rientranti nel
campo di applicazione ratione materiae, nulla è indicato quanto a quello ratione personae, per determinare il quale si rende necessario rinviare all’analisi
dei titoli di giurisdizione. In linea generale si può affermare che i titoli di giurisdizione possibili siano quello della cittadinanza (domicile per Regno Unito
e Irlanda) e quello della residenza abituale del convenuto (o interessato),
essendo così possibile l’applicazione sia a cittadini di Stati terzi residenti nel
territorio comunitario che a cittadini di Stati membri che risiedano in Stati
terzi5. In questo modo si cerca di estendere il campo di applicazione al fine di
regolare il maggior numero di controversie relative ai rapporti familiari che
possano sorgere nel territorio comunitario.
A titolo esemplificativo, il regolamento trova applicazione, in materia di
responsabilità genitoriale, alle seguenti ipotesi: affidamento, tutela, curatela
nonché misure di protezione del minore legate all’amministrazione dei suoi
beni, rientranti quindi nell’ambito dei procedimenti di giurisdizione volontaria (ad esempio in caso di disaccordo dei genitori sull’amministrazione o
nelle ipotesi in cui si renda necessario nominare al minore un soggetto che ne
gestisca i beni). Come vedremo dall’analisi della giurisprudenza in materia,
l’aspetto forse più problematico è stato quello relativo alla sottrazione internazionale dei minori e al diritto di visita.
Le misure di amministrazione dei beni del minore che esulino dallo scopo
di protezione del minore sono invece sottoposte alla disciplina contenuta
nel regolamento n. 44/01/CE (ora 1215/2012/UE, noto come regolamento Bruxelles I6), mentre i tentativi di inserire delle precise modifiche a tale
Per una prima valutazione delle prospettive di evoluzione dal regolamento Bruxelles II
vedi M. De Boer, Jurisdiction and Enforcement in International Family Law: a Labyrinth of European and International Legislation, in Netherlands International Law Review, 2002, p. 307 ss.
e M. Jänterä Jareborg, A European Family Law fro Cross-border Situations – Some reflections
concerning the Brussels II Regulation and its planned amendments, in Y Private Int. Law, 2002,
p. 67 ss.
5
Su questi aspetti vedi B. Nascimbene, Divorzio, diritto internazionale privato e dell’Unione europea, Milano, 2011, p. 76 ss
6
Il regolamento n. 1215/2012/UE del 12 dicembre 2012 in GUUE L del 351 del 20
dicembre 2012, entrerà in vigore il 10 gennaio 2015 sostituendo il regolamento n. 44/01/CE.
Nel presente lavoro si manterranno i riferimenti al regolamento 44/01/CE in quanto disciplina
4
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regolamento allo scopo di migliorarne il coordinamento proprio nel settore
delle obbligazioni alimentari con il regolamento Bruxelles II sono falliti e si è
preferito procedere all’adozione di un nuovo regolamento specifico su questo
settore, relativo sia alla competenza giurisdizionale, sia all’armonizzazione
delle regole di conflitto: il regolamento n. 4/2009/CE7.
Il paragrafo 3 del regolamento n. 2201/2003/CE contiene l’elenco tassativo (integrato da alcuni considerando del regolamento) delle materie escluse
dal campo di applicazione, sebbene strettamente connesse alla materia matrimoniale o a quella di responsabilità genitoriale. In particolare l’esclusione
riguarda le questioni di accertamento della paternità o di legittimazione, i
trust e le successioni, le decisioni relative all’adozione e all’emancipazione,
ai nomi e cognomi e in particolare le questioni relative alle obbligazioni alimentari, che risultano già regolate dal regolamento n. 44/01/CE all’art. 5, n.
2 (ora dal regolamento n. 4/2009/CE).
Risultano altresì escluse le vicende ricollegate a provvedimenti per illeciti
penali commessi da minori, secondo un’indicazione in realtà superflua alla
luce della previsione di applicazione del regolamento alla sola materia civile,
anche se la Corte di giustizia ha recentemente dimostrato di interpretare in
senso ampio l’ambito di applicazione del regolamento al fine di comprendervi anche “la collocazione di un minore in un istituto terapeutico e rieducativo di custodia situato in un altro Stato membro, che implichi, per un periodo
determinato e per finalità protettive, una privazione della libertà”8, rientra
ad oggi applicabile.
7
Sul punto si rinvia alle affermazioni contenute all’art. 1, par. 3 del regolamento n.
2201/2003/CE, (del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale,
che abroga il regolamento n. 1347/2000/CE, GUUE L 338 del 23 dicembre 2003, p. 1 ss.)
nonché all’undicesimo considerando, che peraltro precisa come “I giudici competenti ai sensi
del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni
alimentari in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001”.
La proposta di regolamento Bruxelles II prevedeva un’espressa modifica al regolamento n.
44/2001/CE (vedi art. 70, COM (2002) 222 del 17 maggio 2002, in GUCE C 203 E del 27
agosto 2002, ma nella versione definitiva la modifica venne soppressa). Con riferimento alla
domanda di revisione relativa agli obblighi alimentari la Cassazione ha stabilito l’impossibilità
di estendere la giurisdizione esistente in materia di divorzio: sul punto vedi la pronuncia Cass.,
sezioni unite, 24 luglio 2003, n. 11526, in Riv. dir. int. priv. proc., 2004, p. 678. Sui profili indicati, e i problemi di coordinamento, si rinvia al Libro verde della Commissione europea sulle
Obbligazioni alimentari, COM (2004) 254 del 15 aprile 2004 e al regolamento n. 4/2009/CE.
8
Sentenza 26 aprile 2012, causa C‑92/12 PPU, Health Service Executive contro S. C., A.
C., i., non ancora pubblicata in Raccolta, in particolare punto 66.
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nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento. Sulla base del
considerando 10 sono escluse dal campo di applicazione anche la materia
della sicurezza sociale e le questioni in materia di immigrazione e asilo e quelle relative a “misure pubbliche, di carattere generale, in materia di istruzione
e di sanità”. Pur in assenza di espressa menzione, devono ritenersi esclusi
anche i procedimenti di divorzio posti in essere privatamente dai coniugi in
uno Stato membro, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, come potrebbe avvenire ad esempio sulla base del diritto islamico9.
L’uso del termine matrimonio porta a ritenere inapplicabile il regolamento
alle convivenze sia di fatto che registrate. Non è mancato, però, chi ha ritenuto che dovessero ritenersi escluse le sole convivenze di fatto10, procedendosi
invece all’applicazione del regolamento alle diverse fattispecie di partenariati
registrati, ivi compresi quelli relativi a coppie dello stesso sesso.
Tale soluzione sarebbe suffragata dalla previsione dell’art. 46 che porterebbe a ritenere possibile il riconoscimento nell’ordinamento italiano delle
unioni civili (ivi compresi non solo i partenariati registrati, ma anche gli
accordi di convivenza) concluse in uno Stato membro dell’Unione europea11.
Pur rappresentando l’attuale previsione una sicura evoluzione rispetto alla
precedente formulazione di cui all’art.13, par. 3 del reg. 1347/2000, che
parlava solo di atti pubblici e non di accordi tra le parti, si deve qui rimarcare
come il riconoscimento, anche ove fosse consentito e fatto salvo il possibile
operare dell’ordine pubblico, possa riguardare solo i patti relativi allo scioglimento dell’unione, magari per quanto riguarda gli effetti sulla prole o sull’attribuzione del cognome del partner, e non le unioni civili in quanto tali.
È evidente, infatti, che pur a seguito dell’istituzione, in alcuni Stati membri, di differenti tipologie di patti e unioni civili, questi restano di regola un
istituto diverso rispetto al matrimonio e non possono pertanto essere considerati a questo equivalenti12.
Su questi aspetti vedi A. Di Lieto, Il regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza,
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in Dir. comm. int., 2004, p. 119.
10
Per questa opinione vedi R. Baratta, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia, in P. Picone (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova 2004, p. 166. Non sono mancate critiche relative alla poca chiarezza del testo,
nel quale sarebbe stato opportuno inserire un riferimento esplicito alla possibile esclusione.
11
Per questa opinione v. S. Tonolo, Le unioni civili,nel diritto internazionale privato,
Milano, 2007, p. 192.
12
Sul punto vedi E. Calò, L’influenza del diritto comunitario sul diritto di famiglia, Studi e
materiali, Quaderni semestrali, Consiglio nazionale del notariato, 2005, p. 627.
9
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Meglio avrebbe fatto il legislatore comunitario ad inserire un riferimento
espresso alla questione convivenze e patti relativi al fine di escludere ogni
dubbio sulla loro esclusione dal campo di applicazione del regolamento.
Quanto alla possibile applicazione del regolamento ai partenariati registrati o alle unioni di fatto per quel che riguarda i provvedimenti relativi ai
figli, non sembra che vi si possa opporre alcuna ragione di ordine pubblico, neanche nel caso in cui siano composti da persone dello stesso sesso. Si
tratterebbe infatti di provvedimenti presi nell’interesse del minore, che prescindono da ogni valutazione sul previo status dei genitori e che quindi non
potrebbero essere oggetto di problemi né sotto il profilo della competenza
giurisdizionale, né sotto quello del riconoscimento delle decisioni13.
Un dubbio più legittimo è invece se il regolamento si applichi ai matrimoni omosessuali, che attualmente alcuni ordinamenti hanno ritenuto ammissibili14. Pur avendo la Corte di giustizia ritenuto in alcune sue pronunce che
il termine matrimonio riguardi l’unione fra un uomo e una donna15, dal momento in cui questo termine è usato in alcuni ordinamenti anche per il caso
in cui il vincolo sorga fra persone dello stesso sesso, si deve ritenere che in tali
ipotesi il regolamento si applichi anche ai matrimoni omosessuali. Non sembra potersi affermare il contrario neppure dall’analisi dei modelli allegati al
regolamento dove si richiede l’inserimento dei dati del marito e della moglie.
Sarebbe stato preferibile se il legislatore comunitario avesse usato termini sesIn senso contrario vedi M. Bonini Baraldi, Lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in F. Bilotta ( a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso – Profili di diritto civile,
comunitario e comparato, Milano-Udine, 2008, p. 119, il quale con riferimento a due partner
registrati che abbiano adottato congiuntamente un minore, afferma che “Tenuto conto della
diversa sensibilità e cultura giuridica dei vari Stati membri [… una sentenza relativa all’affidamento del minore all’uno o all’altro partner potrebbe non essere riconosciuta ed eseguita in
altri Stati membri, proprio sulla base della contrarietà all’ordine pubblico ex art. 23, lett. a)”.
Non è chiaro però perché un giudice dovrebbe rifiutare di riconoscere una sentenza di questo
tipo a meno di non disconoscere la stessa adozione, cosa che nel nostro Paese avviene solo se si
dimostra che al momento dell’adozione non avevano soggiornato continuativamente nel Paese
straniero e non vi avevano avuto la residenza da almeno due anni.
14
Sul punto, per approfondimenti si rinvia, inter alia, a B. Ubertazzi, La capacità delle
persone fisiche nel diritto internazionale privato, Milano, 2006, p. 250 ss.; L. Balestra, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive, in T. Auletta (a cura di), Famiglia e
matrimonio, t. I del Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, IV – Il diritto di famiglia,
Torino, 2010, p. 1 ss.; B. Nascimbene, Divorzio, cit., p. 115 ss.; G. Oberto, Matrimoni misti e
unioni prematrimoniali: ordine pubblico e principi sovranazionali, in Famiglia e dir., 2010, p. 75 ss.
15
Vedi Sentenza del Tribunale 17 giugno 1993, causa T-65/92, Arauxo-Dumay/Commissione, in Raccolta, p. II-597.
13

antonella bergamini

237

sualmente neutri, ma è evidente che il dettaglio, contenuto in un allegato al
regolamento, non può ritenersi significativo per escludere dal riconoscimento le decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale fra persone
dello stesso sesso16. Resta aperto il dubbio se tale applicazione, che comunque sarebbe limitata al riconoscimento dello scioglimento del vincolo e non
alla sua sussistenza, debba potersi rifiutare da parte di quegli ordinamenti per
i quali il vincolo matrimoniale fra persone dello stesso sesso non può ritenersi
esistente in quanto contrastante con l’ordine pubblico. Il caso in questione
sembra sollevare problemi sia sotto il profilo del principio che sotto il punto
di vista pratico, anche se la situazione di insussistenza del vincolo sarebbe
comunque salvaguardata. Prendiamo ad esempio il caso di un giudice italiano che sia chiamato a pronunciarsi sul riconoscimento di una sentenza di
divorzio emessa nei Paesi Bassi fra due coniugi dello stesso sesso che si erano
sposati in tale Stato. Se il giudice italiano si opponesse al riconoscimento per
ragioni di ordine pubblico, i due soggetti non potrebbero comunque risultare
fra loro coniugati (essendo il loro matrimonio inesistente per l’ordinamento
italiano) e quindi risulterebbero entrambi di stato civile libero come se il
divorzio fosse riconoscibile, pur non risultando nella pratica riconosciute
eventuali previsioni patrimoniali contenute nella sentenza straniera. D’altro
canto tale soluzione non sarebbe in contrasto con l’art. 21.2 del regolamento
nel punto in cui non prevede alcun procedimento per l’aggiornamento delle
iscrizioni nello stato civile, aggiornamento che nel caso di specie non sarebbe
né possibile né necessario in quanto il precedente matrimonio non potrebbe
trovarsi iscritto nello stato civile italiano.
La stessa situazione di libertà da vincoli risulterebbe nel caso in cui il giudice riconoscesse la sentenza di divorzio, con in più il riconoscimento delle
eventuali previsioni patrimoniali contenute nella sentenza. Una scelta in tal
senso non terrebbe però conto del limite dell’ordine pubblico, di cui si dirà,
e potrebbe implicitamente aprire la strada verso un riconoscimento degli
stessi matrimoni fra persone dello stesso sesso, in quanto la concessione dello
scioglimento del vincolo implica la sussistenza del vincolo stesso.
Un tentativo di chiarimento sul punto si trova nella risposta fornita dal
Commissario Vitorino ad un’interrogazione parlamentare sul punto, nella
quale egli afferma che “benché non si possa escludere che il regolamento si
applichi a procedimenti di divorzio di una coppia omosessuale, ciò non comLe differenze linguistiche nei diversi ordinamenti avrebbero comunque reso difficile
l’uso di termini sessualmente neutri.
16
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porta per i giudici l’obbligo di pronunciarsi o di riconoscere il divorzio, né
di riconoscere il matrimonio”17. Questa interpretazione è altresì confermata
dalla posizione espressa dal Consiglio in una seduta del 19-20 aprile 2007,
nella quale, con riferimento alla proposta di modifica del regolamento n.
2201/2003/CE ha ribadito come la definizione del matrimonio debba essere
considerata come materia di competenza del diritto nazionale18.
Si potrebbe quindi ritenere il regolamento applicabile anche al divorzio
della coppia omosessuale19 compatibilmente con l’operare del limite dell’ordine pubblico20, consentendosi quindi il riconoscimento di tali provvedimenti quanto meno negli Stati che ammettono l’istituto del matrimonio
fra persone dello stesso sesso, non ritenendosi, invece, applicabile (se non
analogicamente e in base ad eventuale indicazione espressa da parte degli
Stati) l’istituto dello scioglimento del vincolo matrimoniale ai partenariati
registrati21.
Interrogazione scritta E-3261/01 di Jake Swiebel alla Commissione. Risposta fornita
dal Commissario Vitorino a nome della Commissione il 12 marzo 2002, GUCE, C 28 del 6
febbraio 2003, p. 2 (e in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 651 ss). Per un commento vedi P.
Mengozzi, I problemi giuridici della famiglia, a fronte del processo di integrazione europea, in
Fam. e diritto, 2004, p. 646.
18
Consiglio Giustizia e Affari interni n. 2794 del 19-20 aprile 2007, nel cui comunicato
stampa si afferma che “Member States’ laws are different with respect to family law as a consequence of different traditions and cultures. All Member States agree that the proposal does not deal
with questions of substantive family law and does not trigger any modification of national substantive law rules.”.
19
In senso contrario vedi R. Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto
internazionale privato, Milano, 2004, p. 156, che ritiene il regolamento non applicabile ai
matrimoni di coppie dello stesso sesso.
20
In senso contrario al possibile operare del limite dell’ordine pubblico in questo caso
vedi S. Tonolo Le unioni civili, cit. p. 194. Sul punto si rinvia anche agli approfondimenti
alla pronuncia Cass. 15 marzo 2012 in relazione alla quale i ricorrenti ritenevano sussistesse
una violazione degli artt. 9 e 21 della Carta di Nizza e dell’art. 18 del DPR 396/2000 facendo
riferimento al regolamento n. 2201/2003/CE che, secondo la loro interpretazione introduceva
al suo art. 22 a), una nozione di ordine pubblico attenuato. Il concetto ivi contenuto di “manifesta contrarietà all’ordine pubblico” non fa altro che ribadire l’interpretazione restrittiva che
da sempre deve essere utilizzata per definire un limite a un principio generale quale quello, nel
caso di specie, del mutuo riconoscimento.
21
Di diverso avviso R. Cafari Panico, Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale nel nuovo regolamento Bruxelles II, in S. Bariatti – C. Ricci (a cura
di), Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Roma III, Padova,
2007, p. 29 ss. specialmente p. 31 e 32, il quale ritiene che il regolamento sia applicabile sia ai
divorzi fra coppie omosessuali sposate, sia agli scioglimenti di unioni registrate, escludendo dal
17
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Resta però da chiedersi quale potrebbe essere la soluzione in caso di sentenza straniera che, oltre a prevedere il divorzio, detti anche regole in materia
di responsabilità genitoriale sui figli (naturali o adottivi) della coppia. In
questo caso il giudice italiano non potrebbe esimersi dal riconoscere almeno
la parte di sentenza sulla responsabilità genitoriale (che d’altro canto può
sussistere a prescindere dall’esistenza del vincolo matrimoniale) salvo che dal
contrasto con l’ordine pubblico non derivi una violazione dell’interesse del
minore.
3. I criteri di competenza giurisdizionale previsti dal regolamento n.
2201/2003/CE. Tutela della famiglia o del coniuge più informato?
A differenza di quanto previsto dai tradizionali strumenti di cooperazione
giudiziaria civile comunitari (come la convenzione di Bruxelles del 1968 e
l’attuale regolamento n.44/01/CE) il regolamento 2201/2003/CE non risulta
finalizzato ad individuare un unico giudice competente, tramite la previsione
di un titolo generale di giurisdizione al quale affiancare eventuali fori speciali
o alternativi. A causa della peculiarità e della delicatezza della materia trattata
si è ritenuto preferibile prevedere unicamente un sistema di fori alternativi,
tassativi, tutti posti sullo stesso livello
Da un lato questa scelta è stata accusata di incentivare il fenomeno del
“forum shopping” a causa della mancata armonizzazione dei sistemi di conflitto di legge nazionali22, alla quale pone rimedio il più recente regolamento n.
1259/2010/UE23, che però non trova applicazione in tutte le ipotesi previste
campo di applicazione solo le convivenze di fatto. L’opinione dell’autore trova il fondamento
nella scelta di Belgio e Pesi Bassi di riconoscere reciprocamente le decisioni di scioglimenti di
tali unioni ai sensi del regolamento. Ad avviso di chi scrive il regolamento troverebbe applicazione solo per quelle unioni registrate equiparate a livello interno al matrimonio e quindi non
per tutte le forme esistenti nei diversi Paesi, salvo per la possibilità dei singoli Stati di ritenere
applicabili analogicamente le previsioni regolamentari anche a situazioni “non matrimoniali”.
22
In questo senso si veda R. Baratta, Separazione e divorzio nel diritto internazionale privato italiano, in G. Ferrando, M. Fortino e F. Ruscello (a cura di), Famiglia e matrimonio,
Milano, 2002, p. 1587.
23
Sul regolamento n. 1259/2010/UE, che armonizza le regole di conflitto solo in materia
di separazione e divorzio, per approfondimenti sulla scelta della cooperazione rafforzata vedi B.
Nascimbene, Divorzio, cit. p. 34 ss.; P. Franzina, The law applicable to separation under regulation
(EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2011, p. 88, I.
Ottaviano, La prima cooperazione rafforzata dell’Unione europea: una disciplina comune in materia
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dal regolamento n. 2201/2003/CE. In questo modo si consentirebbe, infatti, la presentazione della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale
davanti al giudice dello Stato il cui diritto internazionale privato porti ad applicare la normativa più favorevole; per questo motivo il regolamento è stato
considerato porre in essere un sistema di favor per lo scioglimento del vincolo,
contrapposto quindi alla necessità di tutelare l’unità della famiglia stessa24 e
col conseguente rischio di comportamenti che, come avremo modo di vedere,
potrebbero sfociare nel cd. “abuso del diritto”.
Dall’altro lato è evidente come la peculiarità della materia matrimoniale
(nonché delle questioni relative alla tutela dei minori che vedremo oltre), e i
correlati interesse pubblicistici, non consentissero di seguire il sistema rigido
tipico della Convenzione di Bruxelles25.
Entrando nello specifico, l’art.3 del regolamento ( invariato rispetto alle
previsioni del precedente strumento) contiene sei criteri alternativi di giurisdizione basati sulla nozione di residenza abituale di uno o di entrambi i
coniugi, o di cittadinanza comune (domicile per Regno Unito e Irlanda) senza
attribuire alcuna rilevanza del criterio di domicilio che trova invece applicazione in materia civile e commerciale26. In particolare, in deroga al generale
principio di determinazione della competenza in base al soggetto convenuto,
si consente l’attribuzione di competenza al giudice della residenza abituale del
di legge applicabile a separazioni e divorzi transnazionali, in Dir. Un. Eur., 2011, p. 125 ss. Sul
punto ci si permette di rinviare anche a E. Bergamini, La famiglia, cit. p. 215 ss.
24
Per alcune osservazioni sul pericolo di forum shopping derivante dalla formulazione del
regolamento n. 2201/2003/CE o del precedente regolamento n. 1347/2000/CE si rinvia a P.
Biavati, Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2003, p. 1246 ss.; R. Baratta, Il regolamento comunitario, cit., p. 169; R. Espinosa Calabuig, La responsabilidad parental y el nuevo regolamento de “Bruselas II, bis”; entre el
interés del menor y la cooperacion judicial interestatal, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 757 ss.;
P. Picone, Modalità di designazione della legge applicabile nel diritto internazionale privato della
famiglia, in Studi di diritto internazionale privato, Napoli, 2003, p. 695; P. Picone, Diritto di
famiglia e riconoscimento delle sentenze straniere nella legge di riforma del diritto internazionale
privato, ivi, p. 713.
25
In questo senso si veda G. Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione
e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori, in Riv. dir.
int., 2004, p. 997 ss.
26
Il criterio del domicilio del convenuto, rappresentante il principale criterio di giurisdizione della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del regolamento n. 44/01/CE, non ha trovato spazio nel sistema Bruxelles II in quanto avrebbe portato all’attribuzione di competenza
a giudici privi del necessario collegamento con il vincolo matrimoniale e di conseguenza poco
adatti a trattare le relative questioni.
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coniuge attore nel caso in cui questi continui a risiedere nello Stato dell’ultima residenza abituale comune, nel caso vi abbia risieduto per un anno immediatamente prima della domanda, o se vi ha risieduto anche solo per sei mesi,
ma ne è cittadino (o vi ha il domicile per Regno Unito e Irlanda). In questi
ultimi casi il coniuge ricorrente, che sposti la residenza a seguito del fallimento del matrimonio, può rivolgersi all’autorità giurisdizionale del Paese dove si
è trasferito27.
Quanto al criterio della cittadinanza comune, nessuna rilevanza avrà la
cittadinanza effettiva (non formalmente attribuita), mentre dovrà attribuirsi
competenza ai giudici di entrambi gli ordinamenti nel caso di doppia cittadinanza28.
Tutti i criteri sopra indicati, e quelli previsti dagli arttt. 4 e 5 del regolamento29, hanno carattere esclusivo ove riferiti al coniuge che risieda abitualSulla rilevanza del forum actoris nella materia trattata dal regolamento n. 2201/2003/
CE e dal precedente regolamento n. 1347/2000/CE e più in generale sui criteri di giurisdizione v.: A. Davì, Il diritto internazionale privato della famiglia, e le fonti di origine internazionale o comunitaria, in Riv. dir. int., 2002, p. 866 ss. in particolare p. 879; B. Nascimbene,
Divorzio, cit, p.76 ss.; I. Queirolo, L. Schiano Di Pepe, Lezioni di diritto dell’Unione europea
e relazioni familiari, Torino, 2010, p. 359 ss.
28
Nel senso dell’attribuzione di rilievo a entrambe le cittadinanze con la conseguente attribuzione di competenza ai giudici di entrambi gli Stati vedi F. Mosconi, Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio
2000, in Riv. dir. proc., 2001, p. 386. Questa soluzione è stata seguita dalla Corte di giustizia nella
sentenza del 16 luglio 2009, causa C-168/08, Hadadi, in Raccolta, p. I-6871, in base alla quale
l’art. 3, n. 1 lett. b) del regolamento non consente di dare rilievo ad una sola delle due cittadinanze, ossia a quella considerata, dal giudice, “prevalente” in quanto suffragata da altri elementi
di collegamento. Per approfondimenti su tale pronuncia v. P. Lagarde, L’application du règlement
Bruxelles II bis en cas de double nationalité, in Rev. trim dr. eur., 2010, p. 770 ss.; S. De Vido,
The relevance of double nationality to conflict-of-laws issues relating to divorce and legal separation in
Europe, in Cuadernos de derecho transnacional, n. 4, 2012, p. 222 ss.
29
In deroga alle previsioni di cui all’art. 3, l’art. 4 prevede che l’autorità giurisdizionale
adita in base all’art. 3 potrà esaminare anche la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. Quanto all’art.5, esso prevede che il giudice nazionale che si sia già occupato della
questione, rendendo la decisione sulla separazione personale, sarà il giudice più adatto a pronunciarne la conversione in decisione di divorzio, anche ove non risultasse competente a farlo
ai sensi dell’art. 3. Questa disposizione non priva le parti della possibilità di instaurare il procedimento di conversione davanti a un giudice diverso, competente in base alle regole generali.
La disposizione si applica unicamente nei sistemi nazionali che prevedono al loro interno
l’attribuzione di competenza in materia di divorzio allo stesso giudice competente a pronunciarsi sulla separazione. In caso contrario si attribuirebbe competenza a un giudice che in base
al diritto interno non ha il potere di adottare provvedimenti di quel tipo, andando contro lo
27
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mente nel territorio di uno Stato membro o ne abbia la cittadinanza30.
I titoli di giurisdizione contenuti nel regolamento trovano applicazione in
sostituzione alle disposizioni di diritto internazionale privato, nel caso italiano, agli art. 32 e 37 della legge 218/9531 che prevedono una più ampia rilevanza al collegamento col nostro territorio (ad esempio ritenendo sufficiente la
celebrazione del matrimonio in Italia ai fini del radicamento della giurisdizione nel nostro Paese); essi prevalgono anche sulle disposizioni convenzionali ai
sensi degli art. 60 e 61 del regolamento stesso32. In relazione al possibile conflitto con convenzioni internazionali previgenti, quali la Convenzione dell’Aja
del 1961 sulla protezione dei minori, quella del 1970 sul riconoscimento del
divorzio e le due Convenzioni del 1980 sul riconoscimento delle decisioni
di affidamento e sulla sottrazione internazionale dei minori, rispettivamente
di Lussemburgo e dell’Aja, l’art.60 del regolamento prevede un regime di
spirito del regolamento che non è certo quello di modificare la ripartizione di competenze fra
le varie autorità giurisdizionali all’interno degli Stati membri.
30
Nel caso di coniuge che non abbia né la cittadinanza di, né la residenza in uno Stato comunitario questi potrebbe essere convenuto davanti al giudice di uno Stato membro anche in base a
norme di competenza diverse da quelle previste dagli artt. 3-5 del regolamento (ad esempio norme
nazionali). Ciò però non potrà avvenire ove sussista la competenza del giudice di un altro Stato ai
sensi degli stessi artt. 3-5, come definito dalla Corte di giustizia nella sentenza 29 novembre 2007,
causa C-68/07, Kerstin Sundelind Lopez, in Raccolta, p. I-10403, nella quale la Corte afferma che
“qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino
di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda,
fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono
competenti ai sensi dell’art. 3 del detto regolamento”.In caso contrario si finirebbe con l’ignorare il
disposto degli artt. 7, n. 1, e 17, contrastando con la finalità del regolamento di trovare applicazione
tutte le volte che esista un reale nesso di collegamento fra l’interessato e uno Stato comunitario. Per
approfondimenti v. C. Ricci, I fori “residuali” nelle cause matrimoniali dopo la sentenza Lopez, in
S. Bariatti, G. Venturini, (a cura di), Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber F.
Pocar, Milano, 2009, p. 865 ss.
31
Sulla legge 218 del 31 maggio 1995 ( GURI n. 128 del 3 giugno 1995, S.O.) per un
raffronto con la disciplina del regolamento, v. , inter alia, I. Queirolo, Separazione, divorzio e
annullamento del matrimonio tra regolamento n. 2201/2003, proposta di cooperazione rafforzata
e diritto interno, in I. Queirolo, L. Schiano di Pepe (a cura di), Lezioni, cit.
32
Tale prevalenza era già stata sancita nel vigore del regolamento n. 1347/2000/CE (art. 37),
a causa della vetustà di tali testi convenzionali e della loro genericità in contrapposizione con
le regole previste dal diritto comunitario (v. M.A. Lupoi, Brussels II: new rule for transnational
matrimonial disputes, in F. Carpi, M.A. Lupoi (eds.), Essays on transnational and comparative civil
procedure, Torino, 2001, p. 152 ss.). Alcuni problemi potrebbero essere poi sollevati in Italia a
causa dell’improvvida indicazione, contenuta nell’art. 42 della legge 218/95, in base al quale la
protezione dei minori deve ritenersi in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 1961.
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prevalenza assoluta, nei rapporti fra gli Stati vincolati dal regolamento, delle
previsioni dello stesso su tali strumenti internazionali. In realtà il riferimento
alla prevalenza sulla Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori sembra fuori luogo, in quanto in palese contrasto con la previsione dell’art. 62, par 2 che prevede che tale Convenzione continui ad avere
efficacia fra gli Stati che ne sono parti contraenti. Sembra pertanto preferibile,
come sostenuto da certa dottrina33, ritenere che il regolamento in esame introduca alcune deroghe alla Convenzione relative ai rapporti intracomunitari,
senza peraltro impedirne l’applicazione. . Quanto alla relazione con la Convenzione dell’Aja del 1996, si prevede che le disposizioni del regolamento in
tema di competenza giurisdizionale trovino applicazione solo nel caso in cui il
minore risieda abitualmente in uno Stato membro. La Convenzione dell’Aja,
ove applicabile, potrà così impedire l’applicazione delle disposizioni del regolamento ai minori residenti abitualmente in Stati terzi. L’analogia quanto
ai contenuti fra regolamento e Convenzione dovrebbe comunque privare il
problema del conflitto di effetti pratici34.
La competenza territoriale andrà poi determinata sulla base delle norme di
diritto processuale interne ad ogni Stato, non avendo il regolamento previsto
alcuna disposizione al riguardo.
È difficile valutare i criteri di giurisdizione previsti dal regolamento n.
2201/2003/CE nell’ottica della tutela della famiglia, seppure riportata al momento di crisi del vincolo stesso. Sembra però che gli sforzi del legislatore
comunitario di dosare il necessario grado di flessibilità con elementi di certezza abbia portato ad uno strumento ampiamente necessario e sicuramente di
grande utilizzo, come dimostrato dalle prime pronunce di giudici nazionali
che hanno provveduto ad applicarlo35.
Per questa opinione vedi G. Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario, cit., p. 1001
Quanto al riconoscimento delle decisioni, il regolamento prevarrà sulla Convenzione
dell’Aja, anche se le decisione fosse presa sulla base di un foro nazionale considerato esorbitante. Unico requisito per procedere al riconoscimento sulla base del regolamento è che la decisione sia pronunciata nello spazio giudiziario comunitario, indipendentemente dall’eventuale
residenza del minore in uno Stato non comunitario, parte della Convenzione (sui rapporto tra
regolamento e Convenzioni v. A. Cannone, L’affidamento dei minori nel diritto internazionale
privato, Bari, 2000, in particolare p. 182 ss.; A. Davì, Il diritto, cit., p. 869 ss.; P. De Cesari,
L’affidamento dei minori: nuovi principi e tendenze, in Comunicazioni e Studi, XXIII, 2007, p.
405 ss.). Sul rapporto fra Convenzione dell’Aja e regolamento si veda anche la pronuncia della
Corte europea dei diritti dell’uomo del 12 luglio 2011, Šneersone e Kampanella c. Italia, in
www.echr.coe.int.
35
In giurisprudenza si veda, sull’ampiezza della nozione di responsabilità genitoriale nel
33
34
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Trattandosi di diritti indisponibili (contrariamente a quanto avviene in
materia civile e commerciale ai sensi della Convenzione di Bruxelles e del
regolamento n. 44/01/CE) il testo attuale del regolamento non prevede l’attribuzione di alcuna rilevanza alla volontà della parti, tacita o espressa, finalizzata ad attribuire competenza a un giudice diverso da quelli risultanti in
base ai criteri sopra enunciati. Diversamente, come avremo modo di vedere
più oltre, sembra porsi la nuova tendenza che concede alle parti una seppur
limitata facoltà di scelta quanto meno della legge applicabile36.
4. Il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale: favor divortii, limiti e abuso del diritto.
Il regolamento n. 2201/2003/CE, nell’ipotesi di riconoscimento di decisioni di scioglimento del vincolo matrimoniale (e quindi al di fuori della
disciplina specifica prevista in tema di affidamento dei minori di cui si parlerà più avanti) segue la tendenza alla sempre maggiore semplificazione del
procedimento, prevedendo un riconoscimento automatico con procedura
estremamente semplificata37, riconoscimento che viene reso ancora più ageregolamento e il suo coordinamento con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, Tribunale
di Genova, 23 febbraio 2007, in Foro it. 2007, I, col.1601. Sul regolamento n. 2201/2003/CE
quale fonte di rafforzamento delle tutela del preminente interesse del minore si veda Tribunale
di Genova, 6 febbraio 2007, in Foro it. 2007, I, col. 946. Sulla nozione di residenza abituale nel
regolamento n. 1347/2000/CE quale nozione autonoma di diritto comunitario si veda Cour
de Cassation [Francia], 14 dicembre 2005, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, p.853. Più recentemente sulla nozione di residenza abituale nel regolamento n. 2201/2003/CE v. Cass., sezioni
unite, 17 febbraio 2010, n. 3680, in Riv. dir. internaz. priv e proc., 2010, p. 750 ove si afferma
che “per «residenza abituale» della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l’interessato
abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e
relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica,
essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell’identificazione della residenza
effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda”. Sul regolamento n. 2201/2003/CE
quale fonte di rafforzamento delle tutela del preminente interesse del minore si veda Tribunale
di Genova, 6 febbraio 2007, in Foro it., 2007, I, col. 946.
36
Il riferimento è al nuovo regolamento n. 1259/2010/UE e alla precedente proposta
contenuta nel COM (2006) 339 del 17 luglio 2006, proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento n. 2201/20037CE limitatamente alla competenza giurisdizionale
e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale.
37
Al di là degli scopi della presente trattazione, per approfondimenti sulla situazione
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vole dall’entrata in vigore del nuovo regolamento n. 1259/2010/UE di armonizzazione della legge applicabile a separazione e divorzio.
Ovviamente l’automatismo non è tale da impedire l’invocazione di motivi
di non riconoscimento delle decisioni per ragioni di ordine pubblico, violazione di regole processuali fondamentali e incompatibilità con altre decisioni.
Quanto all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, questo deve essere
considerato come comprendente anche l’ordine pubblico processuale, sulla
base della giurisprudenza della Corte di giustizia e della evoluzione dottrinale
riferita alla Convenzione di Bruxelles del 196838. A causa dell’avverbio «maitaliana si ricorda che in tema di riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio si
deve distinguere fra le ipotesi nelle quali trova applicazione il regolamento n. 2201/2003/
CE e quelle residuali nelle quali trovano applicazione regimi convenzionali (e in particolare
la Convenzione dell’Aja del 1970) o la nostra legge 218/1995. Sulla prima, entrata in vigore
in Italia con la legge di adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali adottata all’Aja l’1.6.1970, del 10 giugno 1985, n. 301, GURI n. 149 del
26 giugno 1985, S.O., per approfondimenti si rinvia a T. Ballarino, L’adesione dell’Italia alla
Convenzione dell’Aja sul divorzio del 1970, in Riv. dir. int., 1986, p. 307 ss.; R. Clerici, Una
codificazione troppo prudente? A proposito della Convenzione dell’Aja sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, in L’unificazione del diritto internazionale privato e processuale.
Studi in memoria di Mario Giuliano, Padova, 1989, p. 313 ss.; L. Iapichino, Convenzione sul
riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, l’Aja 1° giugno 1970, in M. Sesta (a cura
di), Codice della famiglia, Milano, 2009, tomo III, p. 4949 ss.; B. Nascimbene, Divorzio, cit.
p. 7 ss. Sulla seconda, per un commento agli artt. 64 e 65, legge 218/1995, v. S. Bariatti,
Commento agli artt. 64-65, 31.5.1995, n. 218, in F. Pocar, T. Treves, S. M. Carbone, A.
Giardina, R. Luzzatto, F. Mosconi, R. Clerici (a cura di), Commentario del nuovo diritto
internazionale privato, Padova, 1996, p. 1221 ss.; N. Boschiero, Appunti sulla riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato, Torino, 1996, p. 149 ss. Più nello specifico in
tema di rapporti familiari, v. A. Sinagra, Riconoscimento ed esecuzione in Italia degli atti giurisdizionali stranieri in materia di diritto di famiglia, in Dir. fam. pers., 1997, p. 672 ss. Sul punto,
si veda anche la sentenza Cass. 28 maggio 2004, n. 10378, in Riv dir. int. priv. e proc., 2005, p.
129 ss., e il commento di P. Picone, Sulla complementarità tra gli artt. 64 e 65 l. n. 218/95 di
riforma del diritto internazionale privato, ai fini del riconoscimento in Italia di sentenze straniere,
in Int’l Lis, 2005, p. 124 ss. Su questi temi, cfr. anche la sentenza del Tribunale di Firenze del
13 maggio 2009, in Famiglia e dir., 2009, p. 811 con commento di A. Zanobetti, Divorzio,
diritto straniero fondato sul principio della libertà dei coniugi e conformità all’ordine pubblico.
38
Sui diritti essenziali della difesa e l’ordine pubblico procedurale, ampiamente, v. M.
Maresca, Il controllo della sentenza straniera, Torino, 2004, in particolare pp. 39, 47, 98 e M.
De Cristofaro, Ordine pubblico «processuale» ed enucleazione dei principi fondamentali del
diritto processuale «europeo», in Contratto e impresa/Europa, 2008, p. 563 ss. Sulla nozione di
ordine pubblico, v. sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach, in Raccolta, p. I-1935,
sulla quale v. B. Nascimbene, Riconoscimento di sentenza straniera e “ordine pubblico europeo”,
in Riv. dir. int. priv. e proc., 2002, p. 659.
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nifestamente», la nozione di ordine pubblico dovrà essere applicata restrittivamente, tanto che alcuni autori sottolineano come il regolamento attui
un depotenziamento dell’ordine pubblico, che potrebbe estendersi anche al
richiamo delle leggi straniere ad opera del diritto internazionale privato39. Le
norme sulla competenza non possono invece essere considerate rientranti nel
concetto di ordine pubblico. Pertanto risulteranno riconoscibili anche decisioni adottate in violazione delle regole sulla competenza previste dal regolamento, ad esempio sulla base dei più ampi titoli di giurisdizione riconosciuti
nel nostro ordinamento ai sensi della legge 218/199540. Non essendo finora
stata realizzata un’armonizzazione in materia di cause di scioglimento del
vincolo matrimoniale è evidente come fra la legge dello Stato che ha adottato
la decisione e quella dello Stato nel quale si chiede il riconoscimento possano
sussistere delle differenze, anche di rilievo, sui fatti che possono dare origine
a divorzio, separazione e annullamento. Tale divergenza non può però costituire un motivo di non riconoscimento, non rientrando fra i motivi tassativi
elencati all’art. 22; la norma è opportuna in quanto se ne deve dedurre che
tali divergenze non possono farsi rientrare nel concetto di ordine pubblico,
e di conseguenza una decisione che sia basata su un motivo di divorzio, di
separazione o di annullamento non previsto nell’ordinamento dello Stato
richiesto del riconoscimento non può considerarsi in contrasto con l’ordine
pubblico. Si discute se l’art. 25 consenta il controllo del rispetto delle norme
di conflitto dello Stato che procede al riconoscimento. Sembra preferibile
la tesi negativa, basata sul principio di fiducia reciproca che informa di sé il

Per questa tesi, v. F. Mosconi, Un confronto fra disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni straniere nei recenti regolamenti comunitari, in Riv. dir. int. priv. proc.,
2001, p. 399 e 408.
40
Sul punto v. P. De Cesari, Diritto internazionale privato dell’Unione europea, Torino,
2011, p. 191; sull’analoga previsione contenuta nel regolamento n. 1347/2003/CE, v. A. Davì,
Il diritto, cit., p. 880. Si tenga altresì presente che l’art. 26 dispone che la decisione di cui
viene chiesto il riconoscimento non può essere oggetto neanche di un riesame del merito. Si
tratta di un principio che sta alla base del sistema di fiducia reciproca nell’operato dei giudici
nazionali, fondamentale per consentire la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario
europeo. Pur non ammettendo un nuovo giudizio sulla controversia, alcuni autori ritengono
ammissibile «l’impugnazione in via straordinaria delle decisione nello Stato di riconoscimento», che dovrebbe avvenire, in Italia, sulla base dell’art. 395, nn. 1, 2, 3, 4 e 7, c.p.c. La deroga
all’intangibilità sarebbe in questo caso giustificata al fine di evitare una lacuna nella tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi sottostanti. È evidente che la questione perde rilievo ove trovi
applicazione il regolamento n. 1259/2010/UE.
39
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regolamento. Si tenga altresì presente che l’art. 26 dispone che la decisione
di cui viene chiesto il riconoscimento non può essere oggetto neanche di un
riesame del merito. Si tratta di un principio che sta alla base del sistema di
fiducia reciproca nell’operato dei giudici nazionali, fondamentale per consentire la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo
Fra le regole processuali fondamentali che possono impedire il riconoscimento delle decisioni vi è anche il rispetto del principio del contraddittorio.
La decisione resa in contumacia non potrà essere riconosciuta ove non siano
state rispettate le regole sulla notifica al convenuto della domanda giudiziale
o quando comunque non gli sia data la possibilità e il tempo di presentare le
proprie difese41. Vale a sanare la situazione l’eventuale accettazione successiva e
non equivoca della decisione da parte del convenuto, in quanto soggetto leso
al quale spetta la possibilità di contestare la violazione dei propri diritti nonché
di rinunciarvi e accettare la decisione.
Quanto ai motivi di incompatibilità con altre decisioni, il rifiuto di riconoscimento è limitato alle ipotesi di incompatibilità con una decisione che sia
stata resa fra le stesse parti nello Stato in cui si chiede il riconoscimento oppure
in altro Stato se detta decisione è anteriore e soddisfa le condizioni per il riconoscimento nello Stato richiesto. Pur non potendosi applicare l’art. 19, che
regola l’operare della litispendenza solo fra Stati membri, l’esistenza di limiti
al riconoscimento delle sentenze rende opportuno procedere a far operare la
litispendenza anche nel caso in cui vi sia già una pronuncia di un giudice di
uno Stato terzo potenzialmente riconoscibile nello Stato membro in cui viene
instaurata la causa42.
Ragioni particolari possono portare a ritenere opportuno (pur se, come già
visto, non necessario) iniziare un procedimento per il riconoscimento in via
principale43: si tratta di un procedimento di carattere monitorio documentale
Sull’interpretazione restrittiva da parte della Corte di giustizia di tale motivo di non
riconoscimento a favore della «libera circolazione dei giudicati», v. Maresca, Il controllo, cit.,
p. 87; sentenza 4 febbraio1988, causa 145/86, Hoffmann, in Raccolta, p. 645.
42
Sul punto si veda la sentenza del 1° dicembre 2010 della Cour de Cassation (Francia)
nella quale la Corte ha ritenuto corretta la scelta del giudice nazionale di non pronunciarsi in
merito a una domanda di divorzio sulla base della preesistente causa instaurata dall’altro coniuge davanti al giudice dello Stato di cittadinanza di uno dei due coniugi (nel caso di specie
il Mali, ossia uno Stato non appartenente all’Unione europea, il cui giudice si era ritenuto
competente in base alle proprie previsioni di diritto interno).
43
La competenza territoriale è stabilita ai sensi dell’art. 29 del regolamento, secondo il
quale il riconoscimento in via principale deve avvenire davanti all’autorità competente che deve
essere individuata sulla base dell’elenco comunicato da ogni Stato membro, secondo le regole
41
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(artt. 30 e 31), con produzione di copia autentica della decisione, corredata
dal certificato formato sulla base del regolamento44 e dal documento che attesti
l’avvenuta notifica/comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio (o dalla
prova che il convenuto ha accettato la decisione) in caso di decisione contumaciale45. A tale procedimento monitorio può seguire una fase eventuale di opposizione in contraddittorio (artt. 33, 34, 35). Si tenga presente che per poter
procedere alla istanza di esecutorietà sarà altresì necessario che la decisione sia
stata notificata alla controparte interessata.
Al fine di instaurare il procedimento per il riconoscimento in via principale
e la dichiarazione di esecutività non è richiesto il passaggio in giudicato della
decisione46; è salva la possibilità di sospendere il procedimento in caso di impugnazione della stessa con mezzi ordinari nel Paese di origine. Si tratta di una
deroga parziale all’automatismo insito nella c.d. “libera circolazione delle sentenze”, reso necessario dalla necessità di procedere ad esecuzione o da eventuali

previste dal diritto interno (per l’Italia si tratterà della Corte d’appello). Nel riconoscimento
in via incidentale la competenza spetta allo stesso giudice competente nella causa principale.
44
Per agevolare il riconoscimento, l’art. 37 prevede il deposito di un certificato standard
secondo due modelli allegati al regolamento per le due ipotesi di decisione sul vincolo matrimoniale o sulla responsabilità genitoriale. Entrambi i modelli prevedono che il certificato deve
contenere i punti essenziali della decisione elencati secondo un ordine prestabilito, tale da
risultare di facile lettura da parte delle autorità giurisdizionale di qualunque altro Stato membro. Trattandosi di requisito necessario per procedere al riconoscimento della decisione (salvo
dispensa, ex art. 38, § 1), il giudice o l’autorità competente dello Stato di origine avrà l’obbligo
di procedere al rilascio del certificato su richiesta della parte interessata.
45
L’eventuale mancata presentazione della copia autentica della decisione non potrà essere
sanata in una fase successiva. Al contrario, l’omessa presentazione degli altri documenti richiesti ai sensi dell’art. 37 può essere sanata tramite la presentazione tardiva, purché entro il termine
fissato dall’autorità giurisdizionale, o tramite l’accettazione da parte di questa di documenti
che abbiano un contenuto equivalente. È altresì possibile per l’autorità giurisdizionale esonerare la parte dal presentare i documenti ulteriori rispetto al testo della decisione, quando ritenga
di essere comunque in possesso di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi. Dal punto di
vista linguistico, la regola prevede la possibilità riprodurre i documenti nella lingua originale
nella quale sono stati rilasciati, ma al giudice è data la possibilità di richiedere una traduzione
dei documenti richiesti, autenticata da un soggetto abilitato ai sensi delle previsioni di diritto
interno di uno qualunque degli Stati membri.
46
Le modalità di deposito dell’istanza sono regolate dai singoli sistemi giuridici nazionali.
Al fine di presentare l’istanza è ritenuta sufficiente, se lo Stato la prevede, l’elezione di domicilio nella circoscrizione dell’autorità adita; in caso contrario sarà necessaria la nomina di un
procuratore. All’istanza devono essere allegati i documenti necessari sulla base delle indicazioni
contenute nell’art. 37.

antonella bergamini

249

contestazioni al riconoscimento47. Nel caso in cui una delle parti contesti la
decisione emessa a seguito del procedimento monitorio entro un mese dalla
notificazione della stessa, si apre la fase di “opposizione” nella quale si applicano le disposizioni interne sul procedimento in contraddittorio48.
Il procedimento di opposizione si conclude con una decisione dell’autorità giurisdizionale impugnabile solo per ragioni di diritto davanti all’organo
designato da ogni Stato membro nell’allegato III. Per l’Italia si tratterà della
Corte di Cassazione. La possibilità di riconoscere anche sentenze non definitive, ammessa per rendere la circolazione delle decisioni più tempestiva, deve
però subire un temperamento nell’ipotesi in cui la decisione sia stata oggetto
di un mezzo di impugnazione ordinario, o anche per il semplice caso in cui il
mezzo di impugnazione ordinario non sia scaduto. In questi due casi il giudice chiamato a decidere sull’opposizione, potrà, su istanza di parte, sospendere il procedimento di esecuzione o fissare un termine per l’impugnazione
nel caso in cui non sia ancora scaduto. La stessa possibilità è data nel caso di
impugnazione previsto dall’art. 34, anche se la previsione sulla fissazione di
un termine sembra abbastanza remota in quanto la durata dei procedimenti
difficilmente consentirà di terminare le due fasi di esecuzione e impugnare
la relativa decisione prima della scadenza del termine per proporre appello
nello Stato di origine. La decisione adottata dall’autorità giurisdizionale ai
sensi dell’art. 35, che sospenda o meno il procedimento o che fissi un termine
per impugnare la decisione oggetto di exequatur, non sarà soggetta ad alcun
tipo di gravame. In assenza di espressa previsione, infatti, si deve ritenere che
le esigenze di rapidità e semplificazione alla base del regolamento portino a
negare ogni diversa interpretazione.

Si tenga presente che ai sensi della previsione contenuta nel secondo paragrafo dell’art.
21, le eventuali iscrizioni o trascrizioni nel registro dello stato civile non costituiscono esecuzione della decisione e non necessitano pertanto l’apertura del relativo procedimento. Esse però
potranno essere compiute solo dopo il passaggio in giudicato della decisione (requisito non
richiesto per il procedimento di exequatur).
48
Nel caso di rifiuto di exequatur e conseguente opposizione al rifiuto, si ritiene non applicabile il termine di un mese previsto dal § 5, risultando prevalente sull’esigenza di celerità
quella di consentire al richiedente di avere il tempo necessario per integrare la domanda di
exequatur: sul punto, v. A. Borràs, Relazione, cit., punti 91 e 96; F. Mosconi, Un confronto,
cit., p. 405. Il regolamento non prende posizione sulla rilevanza o meno di una rinuncia a proporre l’opposizione effettuata dalla controparte nella prima fase del giudizio (nella quale non
vi è contraddittorio) mediante adesione all’istanza presentata dal coniuge.
47
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Resta da chiedersi se un ulteriore possibile limite al riconoscimento di
decisioni e atti stranieri possa essere riscontrato nell’esistenza di un “abuso
del diritto”: si pensi alla possibilità di qualificare come tale alcune ipotesi di
forum shopping, ossia l’eventualità che la competenza giurisdizionale venga
radicata in maniera artificiosa davanti ad un’autorità che applichi una legge
più favorevole o comunque più adatta agli scopi che le parti si prefiggono49.
Se la diversità di regole di conflitto e di norme materiali applicabili non rappresenta, come abbiamo già detto, un ostacolo al mutuo riconoscimento, il
dubbio sulla legittimità di certe prassi sorge nel momento in cui l’attribuzione di competenza al giudice straniero derivi non da un effettivo collegamento
col territorio di tale Stato, bensì da un comportamento preordinato al mero
radicamento della competenza50.
Come abbiamo visto il regolamento n. 2201/2003/CE non prevede la
possibilità, in sede di riconoscimento ed esecuzione, di procedere ad un riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine,
affermando nello specifico che il limite dell’ordine pubblico non può essere
usato per contestare l’applicazione delle norme sulla competenza. Anche alla
luce dell’interpretazione restrittiva fornita dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia sul tema dell’abuso del diritto (in settori diversi dalla cooperazione
giudiziaria civile51) non sembra quindi esserci spazio per limitare il riconoscimento ove la sentenza sia ottenuta con queste modalità52. Se il riconoscimento di provvedimenti di tal genere non pone particolari problemi nel caso
in cui il procedimento venga instaurato dai due coniugi congiuntamente e
la sentenza non riguardi anche la materia dell’affidamento, (ritenendo che
l’accordo fra le parti renda superabili le riserve sopra espresse) dubbi possono
Un esempio recente è quello della tendenza da parte di cittadini italiani a ricorrere ad
autorità giurisdizionali straniere (nella fattispecie rumene) per la pronuncia di una sentenza
di divorzio in tempi notevolmente più brevi di quelli necessari in Italia, per poi richiedere il
riconoscimento della sentenza straniera così ottenuta nel nostro Paese. Si tenga presente che la
normativa rumena consente di ottenere divorzio (nel caso di domanda congiunta dei coniugi)
in sessanta giorni e senza previa separazione personale.
50
Si pensi alla conclusione di un contratto di affitto al fine di radicare la competenza in
capo al giudice dello Stato più favorevole sulla base della residenza in tale Stato, nel caso in cui
la coppia non proceda ad un reale spostamento della residenza.
51
Sui diversi aspetti dell’abuso di diritto, v. M. Gestri Abuso del diritto e frode alla legge
nell’ordinamento comunitario, Milano, 2003.
52
Il controllo sulla sussistenza della competenza può essere effettuato solo dal giudice del
Paese ove si svolge il procedimento, giudice che ben potrebbe rifiutarsi di rispondere ove verificasse l’inesistenza del criterio di collegamento in quanto fittizio.
49
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sorgere nell’ipotesi in cui la richiesta di divorzio non sia congiunta così come
ove si proceda anche a regolare, in base alla proroga di competenza (ex art.
12), la questione della responsabilità genitoriale53.

Nel primo caso si pensi all’eventualità in cui lo spostamento fittizio della residenza
riguardi non entrambi i soggetti, bensì solo l’attore, il quale trascorso un anno dallo spostamento della residenza avrà la possibilità di radicare in via unilaterale il procedimento (ex art.3.1,
quinto trattino) davanti al giudice più favorevole, imponendo così al coniuge convenuto la
competenza di tale giudice, pur privo degli elementi di collegamento effettivo necessari per
occuparsi della questione. A questo problema il regolamento n. 2201/2003/CE non fornisce
risposta, non consentendo quindi al coniuge convenuto di opporsi al riconoscimento se non
per i motivi tipici già sopra enunciati (e quindi senza fornirgli la possibilità di contestare il
radicamento della competenza in capo al giudice straniero. È vero però che la celerità di tali
procedimenti di divorzio è normalmente collegata all’esistenza di un accordo tra i coniugi,
lasciandosi quindi la possibilità al convenuto di manifestare la propria opposizione davanti al
giudice stesso con conseguente allungamento della procedura. Nel secondo caso il regolamento
n. 2201/2003/CE fornisce appositi rimedi: il mancato ascolto del minore o di colui che ritiene
la decisione lesiva della propria responsabilità genitoriale, nonché più in generale la violazione
del superiore interesse del minore, potrebbero impedire il riconoscimento della decisione senza
che vi sia necessità (né possibilità) di invocare l’abuso del diritto.
53

Libera circolazione delle persone nell’UE e
diritto al ricongiungimento familiare
di
Emilio Pagano*
1. Il ricongiungimento familiare e diritti fondamentali
La disciplina del ricongiungimento familiare viene fatta rientrare nel più
ampio contesto delle regole (interne e internazionali) che tutelano la vita privata e familiare e l’unità della famiglia. Nella Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU) il ricongiungimento familiare trova sistemazione nell’ambito della tutela della vita personale e familiare di cui all’art. 8. Questa previsione corrisponde all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, alla quale
l’art. 6 TUE attribuisce lo stesso valore giuridico dei trattati. Nell’ordinamento
italiano la tutela dei diritti familiari garantita dalla costituzione vale anche per
gli stranieri immigrati (Corte costituzionale, sent. n. 28 del 19/01/1995).
In genere, il diritto al ricongiungimento familiare non è riconosciuto come
un valore assoluto da garantire sempre ed in ogni caso. Può, infatti, essere soggetto a limitazioni. Di norma viene negato per tutelare la moralità pubblica,
l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato 1.
Per quanto riguarda l’art. 8 della CEDU, il suo n. 2 consente, come limite
al godimento dei diritti da esso affermati, tutte quelle misure contemplate
dalla legge che sono volte ad assicurare, in una società democratica, la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa
dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,
o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Ordinario di diritto internazionale.
Nell’ordinamento italiano, secondo la nostra Corte cost., “le esigenze di tutela del nucleo
familiare, …cedono di fronte a quelle di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato …..” (Corte
costituzionale ord. n. 140 del 17/05/2001).
*
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Nell’ordinamento dell’UE, oltre alle condizioni generali da esso richieste per
l’applicazione delle proprie norme (in primo luogo il carattere transnazionale
delle situazioni considerate), il ricongiungimento familiare incontra i limiti di
carattere generale rappresentati dall’ordine pubblico, dalla pubblica sicurezza e
dalla sanità pubblica (v. direttiva n. 2004/38, capo VI, e direttiva n. 2003/86,
art. 6). Riferendosi alla protezione assicurata dall’art. 30 della costituzione, la
Corte costituzionale nella sentenza n. 376 del 27/07/2000 ha affermato che
“tale assistenza e protezione <è dovuta>… a prescindere dalla condizione, di
cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti umani fondamentali,
cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla
tutela delle stesse regole della convivenza democratica”.
2. Ricongiungimento e circolazione
Di solito, il ricongiungimento viene in rilievo con riguardo all’emigrazione
individuale, cioè a quella realizzata da un solo membro della famiglia o, comunque, da un numero limitato di membri (un tempo era il padre, ma ad emigrare
possono essere anche i figli o le madri). Dopo qualche tempo, specie quando l’emigrazione non è temporanea ma tende a diventare stabile, si manifesta l’aspettativa, da parte dell’emigrante, di essere raggiunto dai suoi congiunti (coniuge,
figli, ascendenti) con conseguente ricomposizione della famiglia all’estero.
Se, in quale misura e con quali modalità, tutto ciò può essere realizzato varia
da ordinamento a ordinamento.
Dal punto di vista del diritto dell’UE, il ricongiungimento è legato principalmente alla circolazione dei cittadini all’interno degli Stati membri. Da un
punto di vista temporale, il ricongiungimento segue la circolazione. La circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri costituisce una delle quattro
libertà fondamentali riconosciute dai trattati.
Il problema riguarda anche i cittadini extra UE legalmente presenti nel territorio degli Stati membri, i quali, ugualmente, aspirano ad essere raggiunti dai
loro congiunti.
L’esposizione che segue cercherà di evidenziare taluni caratteri del regime del
ricongiungimento nel sistema UE, che rivelano la specificità di questo ordinamento. Se da un lato, infatti, la realizzazione del ricongiungimento familiare,
come conseguenza dell’esercizio della libertà di circolare e di risiedere in un altro
Stato membro alle condizioni previste dai trattati, può essere vista come l’attuazione di un diritto fondamentale, non di meno, la sua concreta attuazione risente
delle caratteristiche e delle finalità proprie del sistema.
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Il considerando n. 2 della direttiva 2003/86 relativa al diritto al ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente nel
territorio degli Stati membri, dopo aver ricordato che la libera circolazione
dei cittadini all’interno della Comunità è finalizzata alla creazione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, riferendosi alle misure in materia di ricongiungimento afferma che esse “dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo
di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato
in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i
diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti”. Nel considerando n. 4 si
aggiunge che “Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per
permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione e….permette… di promuovere la coesione
economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel
trattato”.
3. La circolazione delle persone nel sistema CE/UE. Evoluzione
Considerando la situazione dei cittadini UE, va ricordato che la libertà di circolazione delle persone è una delle libertà contemplate dai trattati. L’art. 3, lett.
c), TCE stabiliva che compito della Comunità era “… la creazione di un mercato
interno caratterizzato dall’eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”.
La circolazione era, dunque, vista in funzione del mercato. Essa contemplava la
situazione di chi si muoveva:
- per rispondere ad una offerta di lavoro (artt. 39-42 TCE prima dell’entrata in
vigore degli attuali TUE
e TFUE);
- per prestare lavoro autonomo localizzato stabilmente nel territorio di un altro
Stato membro (artt.
43-48 prima dell’entrata in vigore degli attuali TUE e TFUE);
- per prestare servizi o per chiedere la prestazione di un servizio (art. 49-55
prima dell’entrata in vigore degli attuali TUE e TFUE) in un altro Stato membro
(si pensi ad una prestazione di tipo professionale chiesta ad un medico, ad un avvocato, ad un ingegnere, ad un architetto, ecc. o fornita da costoro. Lo stesso dicasi
per quelle fornite da un artigiano: parrucchiere, idraulico, meccanico, o per un
servizio turistico prestato da alberghi, ristoranti, pizzerie, esercizi pubblici, ecc.).
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La disciplina contemplata dal Trattato ha subito un’evoluzione, sia grazie alla
giurisprudenza della Corte che all’adozione di atti di diritto derivato. Per quanto
concerne la Corte, si ricorda l’interpretazione che essa ha dato della circolazione
del lavoratore dipendente, al quale il Trattato riconosce, letteralmente, il diritto di
circolare per rispondere ad una offerta di lavoro, che si suppone egli abbia già ricevuto, e che, invece, la Corte ha esteso anche a chi va alla ricerca di lavoro.
Quanto agli atti di diritto derivato, che hanno esteso la portata del diritto e ne
hanno meglio definito le modalità di esercizio, si pensi al regolamento n. 1612/68
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (successivamente modificato dal regolamento n. 2434/92), alle tre direttive del 1990 sul
soggiorno (che praticamente estendono a tutti il diritto di soggiorno, purché muniti di risorse e di un’assicurazione malattia), sul soggiorno di lavoratori salariati e non che hanno cessato l’attività, sul soggiorno di studenti (direttive 90/364,
90/365 e 90/366). Da ultimo, si consideri la direttiva 2004/38 relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri, che ha comportato modifiche agli atti precedenti.
4. Segue. L’introduzione della cittadinanza europea
Con il trattato di Maastricht del 07/02/1992, che ha istituito l’Unione Europea,
la Comunità ha subito una forte spinta evolutiva. Essa non è più soltanto economica, non si occupa più solo di mercato ma anche di altro, per es. di consumatori,
di ambiente, di giovani. La sua denominazione non è più Comunità Economica
Europea (CEE) ma semplicemente Comunità Europea (CE) e la stessa circolazione
delle persone tende ad essere considerata nella più ampia prospettiva di uno spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia2. Con l’introduzione, ad opera dello stesso Trattato, della cittadinanza europea (art. 8 CE, divenuto, poi, art. 17 TCE, ed oggi art.
21 TFUE) ai cittadini europei sono riconosciuti diritti autonomi, come quello di
circolare e di risiedere nel territorio degli Stati membri, non più legati al mercato,
cioè alla prestazione di un lavoro o di un servizio3.
Nel vigente TUE la libertà di circolazione è contemplata dall’art. 3, n. 2, secondo cui
“L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone….”.
3
L’art. 21 TFUE testualmente afferma “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi
… Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure
2
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Ovviamente, il superamento della impostazione mercantilistica non ha liberato
l’UE dalla necessità di dovere di agire in ogni caso nell’osservanza delle regole sulle
competenze ad essa conferite (principio di attribuzione di cui si occupa oggi l’art.
5 TUE)4.
Il diritto di circolare, oltre che di soggiornare, nel territorio degli Stati membri,
affermato dalle norme sulla cittadinanza, è inquadrato dalla Corte di giustizia come
parte del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino5, salvo impedimenti dovuti a motivi di ordine pubblico (o.p.) o di moralità, oppure all’indisponibilità di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia. Ai fini dell’esercizio della
libertà di circolazione restano, comunque, da adempiere varie formalità.
5. Alla libera circolazione si accompagna il ricongiungimento
Un tempo e, in parte, ancor oggi, il ricongiungimento familiare nell’ambito comunitario era considerato esclusivamente in funzione della circolazione 6.
Nel richiamare questo aspetto si vuole sottolineare che al ricongiungimento
adottate in applicazione degli stessi”. Nella sentenza 7 ottobre 2010, causa C-162/09, Lassal,
la Corte rileva “….che la cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il
diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato FUE e le disposizioni
adottate in applicazione delle stesse, e che la libera circolazione delle persone costituisce,
peraltro, una delle libertà fondamentali nel mercato interno, consolidata, inoltre, nell’art. 45
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (punto 29).
4
In ogni caso, l’evoluzione che l’ha caratterizzata non ha comportato l’abbandono dell’obiettivo del mercato; la sua realizzazione rientra ancora tra i suoi fini solo che il mercato non
esaurisce le competenze dell’UE. Della realizzazione del mercato interno si occupa l’art. 26
TFUE che dispone: “1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. 2. Il mercato
interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. 3. …”.
5
Sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast, punti 80 e ss. Nel punto 82, la
Corte ricorda anche che lo status di cittadino è destinato ad essere lo status fondamentale dei
cittadini degli Stati membri (affermazione che aveva già fatto in precedenza a partire dallla
sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, punto 31 e che ripeterà anche in seguito: sentenza 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, punto 22; sentenza 14 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu e Chen, punto 25; sentenza 2 marzo 2010, causa C-135/08,
Rottmann, punto 43; sentenza 8 marzo 2011, causa C-34/09, Zambrano, punto 41).
6
Questa condizione ricorre ancora oggi con riferimento ai congiunti di cittadini UE appartenenti a paesi terzi.
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familiare non è stata attribuita una rilevanza autonoma, in quanto diritto fondamentale dell’individuo che il sistema comunitario era obbligato a garantire.
Esso è tutelato in funzione della piena realizzazione del diritto di circolare garantito dal sistema; in posizione ancillare, dunque, rispetto a questo, in quanto
utile ad assicurarne il godimento7 .
D’altronde, si può immaginare che un soggetto possa esercitare il diritto
fondamentale CE/UE a circolare e trasferirsi in un altro paese membro in maniera permanente o stabile (o comunque non provvisoria) per svolgervi una
attività, se non gli è consentito avere con sé la famiglia o se gli si nega la possibilità di essere raggiunto dai suoi congiunti?
Originariamente, il diritto di circolare era riconosciuto a chi andava a prestare lavoro subordinato in un altro Paese della Comunità. Per facilitare il suo
soggiorno si consentiva che fosse raggiunto dai suoi familiari, quale che fosse
la loro cittadinanza.
Su questa base, poi, sono stati riconosciuti ulteriori trattamenti: ai familiari, ad esempio, è stato consentito di lavorare (così art. 11 del regolamento n.
1612/68). Se al coniuge si aggiungono i figli e questi sono in età scolare, si è
ritenuto necessario consentire loro di frequentare le scuole e, affinché non subiscano trattamenti discriminatori, sono stati loro estesi eventuali benefici sociali
riconosciuti ai cittadini, come ad es. le borse di studio8.
Anche nel caso di prestazione di servizi, il regime del ricongiungimento
familiare non è risultato diverso. Al riguardo provvedeva la direttiva 73/148,
la quale ammetteva i congiunti dei cittadini senza effettuare distinzioni basate

Come nota la Corte di giustizia in un passaggio della sentenza 11 luglio 2002, causa
C-60/00, Carpenter, punto 34, riferito alla direttiva n. 73/148 relativa alla soppressione delle
restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della
Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi: “E’ vero che l’art. 1, n. 1, lett.
c), della direttiva estende ai coniugi dei cittadini degli Stati membri di cui alle lett. a)
e b) dello stesso articolo il diritto di spostarsi e di soggiornare in un altro Stato membro,
a prescindere dalla loro cittadinanza. Tuttavia, giacché la direttiva è volta a facilitare l’esercizio
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini degli
Stati membri, i diritti attribuiti ai coniugi dei cittadini degli Stati membri vengono loro riconosciuti affinché possano accompagnare questi ultimi quando, spostandosi o soggiornando
in un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, esercitano, alle condizioni
previste dalla direttiva, i diritti derivanti dal Trattato.
8
Il regolamento n. 1612/68 e la direttiva n. 77/486 hanno previsto di facilitare l’inserimento scolastico dei figli di immigrati.
7
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sulla loro cittadinanza ed il ricongiungimento aveva in queste situazioni natura
ancillare rispetto alla circolazione9.
Per gli studenti la mobilità è stata prevista dal capo III, art. 126, diventato
art. 149 TCE, introdotto dal Trattato di Maastricht10.
Un’applicazione interessante in tema di servizi si trova nella sentenza Carpenter della Corte di giustizia dell’11 luglio 2002, causa C- 60/00, relativa al
ricongiungimento della moglie filippina di un cittadino inglese, che non aveva
circolato ma che risultava prestasse una parte rilevante dei servizi a vantaggio
di clienti stabiliti nel territorio di altri Stati membri. In questo caso, a circolare
non risultava il soggetto ma il servizio che egli rendeva.
In questa sentenza, la Corte ha affermato che l’art. 49 CE (quello che
vieta le restrizioni alla prestazione di servizi), letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, dev’essere interpretato nel senso che
osta a che lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi stabilito in tale
Stato, che fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il
diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo, quando tale decisione, che costituisce un’ingerenza nel
diritto al rispetto della vita familiare, non è proporzionata allo scopo perseguito.

Secondo il suo art. 1, n. 1: “Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste
dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno: a) dei cittadini di uno
Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per
esercitarvi un’attività indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;
b) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità
di destinatari di una prestazione di servizi; c) del coniuge e dei figli d’età inferiore a 21 anni
dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza; d) degli ascendenti e discendenti dei
cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico , qualunque sia la loro
cittadinanza”. Il n. 2 aggiunge: “Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di qualsiasi altro
membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1, lettere a ) e b ), o del loro coniuge ,
che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza”.
10
Originariamente la Comunità non aveva poteri specifici nel campo dell’istruzione
tranne che in quello della formazione professionale, ma la Corte di giustizia dell’Unione
europea ha interpretato le disposizioni del Trattato in tema di formazione professionale
determinando diritti per gli studenti UE in mobilità. Nella sentenza 13 febbraio 1985, causa
293/83, Gravier, essa ha deciso che gli studenti di altri paesi dell’UE dovessero avere
accesso ai corsi di formazione professionale di uno Stato membro in termini di parità con
quelli dei suoi cittadini in base alla considerazione che ciò migliorava le possibilità di trovare
un’occupazione nel mercato del lavoro locale.
9
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6. Sulla posizione giuridica del congiunto ammesso nel territorio dello
Stato
Ben presto la posizione giuridica di coloro che raggiungono un proprio congiunto tende ad assumere contorni autonomi, nel senso che tende a distaccarsi
dal diritto del titolare principale. A costoro, infatti, è consentito svolgere un
lavoro, continuare a godere del diritto di soggiorno anche se il soggetto, al quale
si appoggiava, cessa l’attività o addirittura muore. Si aggiunga poi il diritto di
permanere nel paese ospitante anche in caso di separazione. Il fatto che i coniugi
vivano separati non rileva (sentenza 13 febbraio 1985, Diatta, causa 267/83).
La direttiva 74/34 contempla il diritto di rimanere sul territorio di un altro
Stato membro dopo avervi svolto un attività non salariata11.
Tutto ciò trova giustificazione nell’intento di incoraggiare l’integrazione. Nel
considerando n. 5 della direttiva 2003/86 si legge: Dovrebbe essere incoraggiata
l’integrazione dei familiari. A tal fine, dovrebbe essere loro attribuito, dopo un
periodo di residenza nello Stato membro, uno statuto indipendente da quello
del richiedente il ricongiungimento, in particolare in caso di rottura del matrimonio e della convivenza. Essi dovrebbero avere accesso all’istruzione, all’occupazione ed alla formazione professionale allo stesso titolo che il richiedente il
ricongiungimento alle pertinenti condizioni.
Nella sentenza 23 febbraio 2010, Ibrahim, causa, C-310/08 la Corte dopo
aver ricordato che l’art. 12 del regolamento n. 1612/68 consente di riconoscere
al figlio un diritto di soggiorno autonomo afferma che detta autonomia può
farsi valere anche in riferimento alle disposizioni della direttiva n. 2004/38 (par.
42) e che da tale diritto discenda anche il diritto per il genitore affidatario il
diritto di soggiornare con essi al fine di agevolare, e dunque di non ostacolare,
l’esercizio di siffatto diritto.
7.

Evoluzione della disciplina del ricongiungimento a seguito
dell’introduzione della cittadinanza europea: direttiva n. 2004/38

La situazione muta in larga misura con l’attribuzione ai cittadini europei
del diritto autonomo di circolare oltre che di soggiornare nel territorio degli
Stati membri. I familiari dei cittadini non godono più di un diritto accessorio
La possibilità per il prestatore di lavoro subordinato di restare sul territorio dello
Stato in cui ha lavorato era prevista direttamente dal Trattato (art. 39, n. 3, lett. d).
11
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a quello del congiunto che circola, in quanto sono titolari, essi stessi, del diritto
di circolare. Alla luce di questa impostazione, la direttiva 2004/38 relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare
liberamente all’interno degli Stati membri reimposta anche il problema del
ricongiungimento familiare. Se, dal punto di vista del diritto UE, viene ancora
in rilievo nei confronti di chi circola, senza, peraltro, che per la circolazione sia richiesta una particolare motivazione (come ad es. la prestazione di un
lavoro o di un servizio), la sua regolamentazione vale solo nei confronti dei
congiunti appartenenti a Stati terzi. Sul primo aspetto, anche recentemente,
nella sentenza 15 novembre 2011, causa C-256/11, Dereci, punto 50, la Corte
ha ricordato che il ricongiungimento previsto dalla direttiva 2004/38 serve a
rafforzare il godimento del diritto di circolare. Nella sentenza 5 maggio 2011,
causa C-434/09, McCarthy, punto 28, ha in particolare affermato: “Per quanto
riguarda la direttiva n. 2004/38, la Corte ha già avuto occasione di constatare
che tale direttiva mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale
di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dal Trattato direttamente ai cittadini dell’Unione, e che la finalità di detta
direttiva consiste, in particolare, nel rafforzare tale diritto”.
Sul secondo punto, va ricordato che mentre i cittadini circolano, ormai,
senza dover ricorrere ad una particolare motivazione, la situazione si presenta
diversamente per i loro congiunti stranieri i quali, non essendo titolari di un
proprio autonomo diritto, possono beneficiare della possibilità di ricongiungimento solo se i loro congiunti cittadini si trovano in uno Stato membro
diverso da quello nazionale, ovvero se hanno beneficiato del diritto di circolare
(cittadini dinamici). Così stabilisce la direttiva 2004/3812. Per essi il ricongiunSe si tratta di congiunti di cittadini di paesi terzi soggiornanti nell’UE, bisogna fare
riferimento, invece, alla direttiva n. 2003/86, che riconosce allo straniero di un paese terzo il
diritto ad ottenere il ricongiungimento di suoi familiari extracomunitari: coniuge, figli suoi o
del coniuge, suoceri, ecc.. L’art. 4 prevede questa possibilità in favore di figli minorenni, compresi quelli adottati, quando il soggiornante sia titolare dell’affidamento e sia responsabile del
mantenimento. Lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è
stabilita dalla direttiva n. 2003/109. Nella sentenza 23 aprile 2012, causa C- 508/10, Commissione contro Olanda, al punto 13, la Corte di giustizia ricorda: “L’articolo 16 della direttiva
n. 2003/109 (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo) enuncia le condizioni relative al soggiorno dei familiari del soggiornante di lungo periodo autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo in un secondo Stato membro. Esso opera
una distinzione tra le famiglie che erano già unite nel primo Stato membro che ha conferito
lo status di soggiornante di lungo periodo, alle quali si applica l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di
tale direttiva, e le famiglie che non erano già unite nel primo Stato membro. In quest’ultimo
12
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gimento continua ad essere condizionato alla circolazione e si presenta come
strumentale rispetto ad essa13.
8. Il ricongiungimento segue o si accompagna ala circolazione?
Alla rapida disamina sin qui effettuata va aggiunto che, se un tempo era
considerata distintamente e in momenti diversi la situazione di colui che circola
per lavoro e quella dei suoi congiunti, in seguito le cose sono mutate. Così, se
il reg. 1612/68 relativo ai lavoratori dipendenti si riferiva al lavoratore cittadino occupato sul territorio di uno Stato membro e, quindi, riconosceva al
coniuge e ai figli il diritto di raggiungerlo, la dir. 73/148 sulla soppressione
delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri
all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi
considerava, da subito, i parenti che accompagnano colui che si muoveva per lavoro autonomo, o per altro motivo, e li ammetteva a circolare assieme a lui. Essa
elencava tra i soggetti, beneficiari delle soppressioni delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno, sia i cittadini che si muovevano per stabilirsi, e quelli che
andavano per prestare o ricevere la prestazione di un servizio, che i loro parenti
(coniuge, figli e ascendenti, quale che fosse la loro cittadinanza).
Anche la direttiva 93/96 relativa al diritto di soggiorno degli studenti
stabiliva che gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi
studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico,
il quale non disponga di tale diritto in base ad un’altra disposizione di diritto
caso, conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo, trova applicazione la direttiva
n. 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare (GU L 251, pag.12).
13
Nella sentenza 15 novembre 2011, causa C-256/11, Dereci, punto 50, la Corte di giustizia, richiamando due suoi precedenti, sentenze 25 luglio 2008, causa C-127/08, Metock, e 5
maggio 2011, causa C-434/09, McCarthy, ribadisce che il ricongiungimento disciplinato dalla
direttiva n. 2004/38 serve a rafforzare il godimento del diritto di circolare. In McCarthy,
punto 35, aveva affermato: “In terzo luogo, risulta dalla direttiva n. 2004/38 nel suo complesso,
che il diritto di soggiorno da questa contemplato è correlato all’esercizio della libertà di circolazione delle persone”. E al successivo punto 36 aveva aggiunto: “Infatti, anzitutto, l’art. 1, lett.
a), di tale direttiva definisce l’oggetto di quest’ultima mediante il riferimento all’esercizio «del
diritto dei cittadini dell’Unione di libera circolazione e soggiorno» nel territorio degli
Stati membri. Tale correlazione tra soggiorno e libera circolazione risulta altresì tanto dal
titolo della direttiva suddetta quanto dalla maggior parte dei suoi ‘considerando’, il secondo
dei quali, peraltro, si riferisce esclusivamente alla libera circolazione delle persone”.
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comunitario ed assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione
oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre
di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia
diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Tuttora, la previa circolazione vale ancora per i congiunti stranieri di soggiornanti appartenenti a paesi terzi. La dir. 2003/86 afferma, all’art. 1, che il suo
scopo è di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri. L’art. 3 precisa che la direttiva si applica
quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da
tale Stato membro per un periodo di validità di almeno un anno. Vale per
congiunti stranieri di cittadini UE.
9. La condizione della circolazione e il divieto di discriminazioni
La condizione della circolazione, che ancor oggi è richiesta dalla direttiva
2004/38 per godere del diritto al ricongiungimento di congiunti appartenenti
a paesi terzi, ripropone il problema delle discriminazioni alla rovescia. Queste
si presentano tutte le volte in cui un dato regime previsto da norme UE, che
è condizionato al verificarsi della circolazione ed è invocabile dai c.d. cittadini
dinamici, si rivela più vantaggioso di quello previsto dalla norme interne, che si
applica, invece, a coloro che non circolano (c.d. cittadini statici).
Tuttavia, poiché per costante prassi, un regime UE previsto per chi circola
continua ad applicarsi anche a chi ha già circolato (sentenza 7 luglio 1992, causa
C-370/90, Singh), è stato fatto notare che la scriminante tra i due regimi si basa a
volte su circostanze poco consistenti e, a dir poco, curiose. Quale giustificazione
logica – si è detto - può avere il fatto che l’applicazione del regime UE ricorra se il
soggetto ha attraversato un volta il confine intracomunitario per andare a teatro
o in pizzeria, oppure se ha fatto una gita scolastica in un altro Stato membro14? E
si è così invocato il principio di non discriminazione per superare l’antinomia tra
i due regimi e sostenere l’applicazione della disciplina UE anche nelle situazioni
in cui non ricorre o non è mai ricorso l’elemento della transnazionalità.
Al contrario, la Corte di giustizia ha sempre escluso che nelle situazioni non
transnazionali, ovvero nelle situazioni interne a un solo Stato, si potesse invocare
Su questo argomento si era basato l’Avvocato generale Sharpston nel caso Zambrano, causa C-34/09, per sollecitare il superamento della preclusione della condizione della
circolazione.
14

264

x stage di diritto dell’unione europea “andrea cafiero”

il principio comunitario di non discriminazione previsto un tempo dall’art. 12
TCE e contemplato oggi dall’art. 18 TFUE. Essa, infatti, ha sempre evidenziato
che la portata di questo principio è limitata all’ambito di operatività del diritto
UE15.
10. Recenti evoluzioni. Superamento della condizione della circolazione?
In tema di ricongiungimento familiare l’evoluzione più interessante della
recente prassi della Corte di giustizia ha riguardato il caso Zambrano deciso
dalla Corte di giustizia con sentenza 8 marzo 2011, causa C-34/09. Si trattava
di valutare la rilevanza, dal punto di vista del diritto UE, e delle regole sul ricongiungimento, della situazione dei minori cittadini UE (cittadini belgi per essere
nati in Belgio sia pure da genitori colombiani) che non si erano mai mossi
dallo Stato di origine e il cui padre chiedeva di essere autorizzato a soggiornare
con loro. In questa situazione faceva difetto la precondizione della circolazione
che avrebbe facilitato la soluzione del problema. I minori belgi potevano essere
considerati, infatti, cittadini c.d. statici, la cui condizione esulava dall’ambito
della direttiva 2004/38, che si riferiva a cittadini UE che si trovavano in uno
Stato membro diverso da quello nazionale. Nonostante, però, non ricorresse la
condizione della circolazione, la Corte di giustizia ha ritenuto che la domanda di ricongiungimento a favore del genitore dei minori in questione dovesse
essere accolta in base al diritto dell’UE.
A fondamento della fondatezza della domanda, la Corte ha posto la normativa sulla cittadinanza europea.
Il diritto di risiedere nel proprio Stato, come in qualsiasi altro Stato dell’UE,
deriva, infatti, dal possesso della cittadinanza europea, sicché, a suo avviso, lo
Stato è tenuto a fare tutto ciò che occorre per assicurarne il godimento. Nel caso
esaminato risultava che il diritto di risiedere o, per meglio dire, di conservare la
residenza non poteva essere assicurato se non consentendo al genitore extra UE
di risiedere con i figli cittadini UE in modo da potersi prendere adeguatamente
cura di loro ed assicurare loro la permanenza nel territorio dello Stato.
Questo atteggiamento può far dubitare della possibilità per il sistema UE di aderire alla
CEDU dovendo l’UE assicurarsi che a seguito della adesione non sia compromessa questa
sua particolare lettura e applicazione dei diritti fondamentali. Né si vede, d’altra parte, come
la controparte (Consiglio d’Europa) possa accettare questa particolare visione dei problemi e
consentire che, nonostante ciò, l’UE entri a far parte del sistema convenzionale, se non a costo
di acrobazie e salti mortali al momento non facilmente immaginabili.
15
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La cittadinanza europea elenca tra i diritti spettanti al cittadino quello di risiedere (e di circolare) nell’UE. Per assicurarne il godimento può risultare determinante il ricongiungimento familiare. Alla condizione della circolazione, cui è
stato tradizionalmente subordinato il ricongiungimento familiare, se ne aggiunge, dunque, un’altra, che considera la residenza e si basa sulla necessità che il
suo godimento, garantito dalla cittadinanza europea, non risulti compromesso.
Così inquadrata la questione, restano vanificate le aspettative di chi immaginava che nel sistema UE il ricongiungimento familiare potesse venire in rilievo
ed essere tutelato come un diritto fondamentale della persona. Anche alla luce
della sentenza Zambrano, infatti, emerge, ancora una volta, che nel diritto
UE il ricongiungimento familiare non costituisce un diritto da riconoscere in
sé ma solo se e in quanto serve a garantirne un altro che, nell’ottica del sistema,
appare, ed è ritenuto, più importante.

L’assemblea parlamentare del mediterraneo
come strumento di diplomazia nel quadro
del tema cruciale dell’immigrazione
di
Sergio Piazzi*
1. Diplomazia parlamentare
Egregi ospiti, Signore e Signori,
È per me un onore partecipare al “X Stage di Diritto dell’Unione Europea
Andrea Cafiero” e ringrazio per aver invitato l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo a questo evento ed avere la possibilità di illustrare le attività dell’APM
come strumento di diplomazia parlamentare nel quadro del tema cruciale
dell’Immigrazione.
Per avere un idea pratica di cosa può essere definito come “diplomazia parlamentare”, bisogna pensare all’insieme d’attività che ogni parlamento nazionale,
sia come entità collettiva che attraverso le iniziative di singoli parlamentari, conduce nell’ambito delle proprie relazioni con parlamenti nazionali di altre nazioni,
o con i cosiddetti “parlamenti internazionali”.
Questa cooperazione parlamentare internazionale spesso si manifesta sotto
forma di Gruppi d’Amicizia, delle cosiddette “Grandi Commissioni”, di incontri
tra Commissioni omologhe di Parlamenti diversi, oppure nella partecipazione ai
lavori di assemblee multinazionali.
Il rapido processo di globalizzazione, che caratterizza la nostra era, ha determinato uno sviluppo delle attività parlamentari rivolte verso l’estero, specialmente nel corso delle ultime legislature. Questo “nuovo” ruolo dei parlamentari è
portato avanti con crescente interesse anche in seno alle organizzazioni regionali,
quali la NATO, la Lega Araba e l’Organizzazione della Conferenza Islamica o
mediante relazioni ed accordi bilaterali.
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Le assemblee parlamentari internazionali, tuttavia, rappresentano un forum
unico nel loro genere, che garantisce spesso dei risultati concreti quando la
diplomazia tradizionale ha delle difficoltà contingenti. Penso al conflitto Arabo-Israeliano, all’immigrazione clandestina, al terrorismo internazionale, che
hanno una natura talmente ampia da necessitare, per essere fronteggiati, di
una soluzione condivisa e applicata armonicamente da tutti i paesi interessati.
In questo ambito, le organizzazioni internazionali che si avvalgono dello strumento della diplomazia parlamentarerappresentanounapiattaformaideale,perirappresentantidei cittadini, nella quale confrontarsi e trovare proposte concrete
e condivise per la soluzione di problematiche comuni ai paesi membri.
A seguito dei risultati conseguiti da queste forme di dialogo e di ampio
confronto, i temi di confronto nei parlamenti internazionali si sono estesi ad
aree che prima erano considerate prettamente di competenza statale: economia,
turismo, ma anche istruzione, cultura e molti temi di carattere sociale.
Ladiplomaziaparlamentare,tuttavia,èsolounadellenumeroseeimportanti attività poste in essere dai parlamentari in occasione degli eventi internazionali, e
si inserisce quindi in un insieme ben più ampio, che spazia dalla protezione dei
diritti umani al monitoraggio delle elezioni, dalla promozione delle democrazia e delle sueistituzioniallemissionidibuoniufficiinaltripaesi.Irapportitrale
delegazioni parlamentari e rappresentanti di governi stranieri o funzionari di
organizzazioni internazionali sono un elemento imprescindibile dell’attività
parlamentare,efavorisconolacosiddetta“confidencebuilding”,migliorando spesso
l’impatto delle politiche promosse dai governi stessi, in ambito nazionale e
internazionale. Si immagini che l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
rappresenta l’unica piattaforma politica attorno alla quale si incontrano regolarmente, e non hanno mai smesso di farlo, israeliani, palestinesi, libanesi, siriani, egiziani, libici, algerini, marocchini, turchi, greco-ciprioti, albanesi e serbi,
per dare un esempio della nostra regione.
2. Assemblea parlamentare del mediterraneo
L’APM nasce nel 2005, a seguito del processo, iniziato alla fine degli anni 80 e
noto sotto il nome di “Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo” (CSCM), che era nato nell’ambito dell’Unione Interparlamentare (IPU). Nei
15 anni di esistenza della CSCM, si sono tenute una serie di conferenze tematiche
su argomenti specifici all’area mediterranea. Ma questi erano eventi non collegati fra
loro e, purtroppo, non era dato alcun seguito alle decisioni prese in quell’ambito. Per
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questo motivo, nel 2004, dopo una vivace discussione a Santiago del Cile sul futuro
della CSCM, i Presidenti di tutti i parlamenti nazionali mediterranei presero la decisione di creare un organizzazione parlamentare regionale dedicata esclusivamente
al Mediterraneo ed ai suoi paesi.
L’APM è oggi l’unica Assemblea inter-statale della regione, dotata di capacità e
personalitàgiuridicainternazionale,riconosciutadall’ONUeconunproprio segretariato autonomo ed indipendente, il cui bilancio é pagato in maniera proporzionale dai
paesi membri.
L’APM è lo strumento per la Diplomazia Parlamentare della regione che va dal
Marocco al Portogallo, via Gerusalemme. L’Ufficio Politico coordina e prepara le attività dell’Assemblea, oltre a coadiuvare il lavoro del Presidente. Le tre Commissioni
Permanenti si dedicano, rispettivamente, alla Cooperazione Politica e sulla Sicurezza e Stabilità Regionale (e quindi Terrorismo, Disarmo, Criminalità organizzata),
Cooperazione Economica, Sociale e Ambientale, Sviluppo e Partnership (Energia,
Fonti rinnovabili, Risorse idriche, Cambiamento climatico) e Dialogo tra le Civiltà
e i Diritti Umani (Parità di Genere, Migrazioni, Condizione e ruolo della donna).
L’Assemblea si riunisce in Sessione Plenaria a cadenza annuale. In tale occasione
vengono adottati rapporti e risoluzioni frutto del lavoro dei nostri delegati nel corso
dell’anno e si definisce il calendario di azione dell’APM per l’anno successivo.
L’APM ha una struttura flessibile: a fianco delle tre Commissioni Permanenti,
infatti, all’occorrenza l’APM istituisce delle Commissioni Ad Hoc o Gruppi di Lavoro Speciali per affrontare temi particolari (Medioriente, Economia, Commercio,
Terrorismo, Cambiamento del Clima, Gestione integrata delle risorse, Energia, Parità di Genere), consentendo ai propri delegati di poter affrontare in maniera più
approfondita e dettagliata i temi particolarmente critici.
Un punto di forza dell’APM, a mio avviso, è il suo carattere ugualitario. Tutti
gli Stati membri, infatti, hanno lo stesso peso rappresentativo e lo stesso numero di
voti. Anche la presidenza viene assegnata, a rotazione, ad un rappresentante della
spondameridionaleeaunodiquellasettentrionale.Ilparlamentoitalianone deterrà la
presidenza nel biennio 2013-2014. I dibattiti che si tengono nell’ambito dell’APM
rappresentano un eccezionale strumento per sostenere i processi di democratizzazione nell’ambito dei suoi paesi membri, ove l’esposizione diretta a dibattiti accesi
giova a quei parlamentari nei cui paesi questo non succede, anche su temi spesso
considerati tabù.
L’APMrappresentaladimensionemediterraneadiunlavoroparlamentare regionale
nel settore della pace, della sicurezza, e dello sviluppo sociale e economico. La nostra
assemblea si propone come un ponte tra le sponde del Mediterraneo, evidenziando
gli elementi comuni della mediterraneità e fornendo ai parlamenti l’opportunità di
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prendere parte a un dibattito più ampio, sia analitico che propositivo, per garantire
una migliore consapevolezza delle sfide che la nostra regione sta affrontando e per
studiare le misure più efficaci per la risoluzione dei problemi che la affliggono.
Il lavoro condotto finora dall’APM è stato riconosciuto appieno dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, che nel 2009 ha concesso all’APM il prestigioso Status
di Osservatore Permanente. Il conseguimento di un tale riconoscimento è motivo
di orgoglio ma, allo stesso tempo, implica una maggiore responsabilità per la nostra
Assemblea.
Per questo motivo l’APM conferma il suo impegno volto ad assicurare ai paesi
mediterranei membri un’utile piattaforma attraverso la quale si possano studiare e
pianificare soluzioni concertate alle sfide che la nostra regione sta affrontando, con
l’obiettivo di garantire la stabilità e la prosperità di tutti i popoli mediterranei. La
cooperazione con gli altri attori presenti sullo scenario regionale e internazionale è
un elemento irrinunciabile per massimizzare l’azione dell’APM. Al fine di garantire
migliori sinergie tra APM e Nazioni Unite e le diplomazie dei nostri paesi. Si tengono regolarmente delle riunioni con tutti gli ambasciatori degli Stati membri.
Il Medio Oriente, e specialmente il conflitto israelo-palestinese, è una tematica
che l’APM monitora costantemente. Delle delegazioni di alto livello della nostra
Assemblea effettuano di frequente delle missioni nell’area, e si recano regolarmente
anche a Gaza e nei territori palestinesi occupati.
A seguito della prima missione in Medio Oriente, proprio su richiesta delle Nazioni Unite, l’APM organizza, insieme alla Commissione per i Diritti Inviolabili
del Popolo Palestinese, una serie di riunioni internazionali in supporto della pace
israelo-palestinese.
Sul tema dell’immigrazione; la nostra Assemblea ha spesso espresso la sua preoccupazione a 360 gradi su tale fenomeno. Vari dibattiti su questo tema si sono tenuti,
con particolare enfasi sugli aspetti legati alla sicurezza, alla lotta al terrorismo, ai
risvolti economici ed ai diritti dell’uomo.
È da sottolineare il ruolo della criminalità organizzata in questo lucroso traffico
di esseri umani, sempre più spesso macchiato di sangue innocente.
Vorrei quindi concludere il mio intervento ricordando la necessità per le nostre
autorità di differenziare tra rifugiati, richiedenti asilo e migranti economici. Ogni
categoriahailpropriostatuslegale,conlarispettivanormativanazionaleed internazionale. Ricordiamoci anche che si tratta nella maggior parte dei casi di povera gente che
ha bisogno del nostro aiuto e della nostra solidarietà.
Spero quindi che l’incontro di oggi rappresenti il primopasso di un proficuo
rapporto di amicizia e collaborazione.
Grazie

Sistema penale europeo e Direttiva rimpatri:
le sentenze El Didri ed Achubabian,
il caso Sagor
di
Roberto Giovene di Girasole*
La presente relazione, attraverso l’esame dei casi El Didri, Achugbababian e
Sagor, posti all’attenzione dei giudici del Lussemburgo (i primi due già decisi
il terzo ancora in attesa di definizione) intende fornire un quadro, che non ha
alcuna pretesa di completezza, della incidenza della Giurisprudenza della Corte
di Giustizia UE nelle legislazioni penali dei singoli Stati membri, conseguente
all’attività interpretativa di una Direttiva dell’Unione (nel nostro caso la c.d.
Direttiva rimpatri). L’attività interpretativa della Corte è finalizzata a verificare la
compatibilità della legislazione penale dei singoli Stati aderenti all’UE in una materia, quale quella della immigrazione, rientrante nel titolo V della parte terza del
TFUE, denominato “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e, quindi, inclusa,
ai sensi dell’art. 4 TFUE, tra le materie di competenza concorrente dell’Unione.
Come vedremo esaminando la sentenza “El Didri” del 28 aprile 2011, l’incidenza del giudicato della Corte di giustizia UE circa la corretta interpretazione
da dare alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008,
2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag.
98), è stata tale da avere immediate ripercussioni sul nostro sistema penale “sostanziale”.
Tutto questo in un anno, il 2011, cruciale per il tema dell’immigrazione in
tutta Europa, considerata la necessità di coniugare le esigenze di sicurezza e di
ordine pubblico con la tutela dei diritti umani. Il tema si è imposto prepotentemente all’attenzione dei Governi e dell’opinione pubblica a seguito della c.d.
primavera araba e della guerra in Libia, eventi che hanno determinato un dramAvvocato del Foro di Napoli, componente della Commissione di Diritto dell’Unione
europea ed internazionale.
*
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matico aumentato del flusso di migranti in Italia. La gestione di questo enorme
numero di persone, come tutti ricordiamo, ha creato la scorsa primavera qualche
momento di tensione tra i Governi francese ed italiano, circostanza che ha dimostrato la necessità di una sempre maggiore armonizzazione delle legislazioni
nazionali tra tutti i Paesi dell’UE ed il perseguimento convinto di obiettivi comuni e solidali, a livello politico e governativo. Non è un caso che le sentenze che
andiamo ad esaminare, di grande rilievo per i sistemi penali nazionali dei Paesi
membri dell’UE, come testimoniato dall’intervento nel procedimento di numerosi governi, abbiano avuto origine da richieste di pronuncia pregiudiziale poste
all’attenzione della Corte di Giustizia nell’ambito procedimenti penali a carico di
immigrati “irregolari”, in corso di svolgimento in Italia e Francia.
Fatta questa premessa, prima di proseguire, penso sia utile indicare le norme
di diritto italiano, che direttamente o indirettamente sono finite sotto la lente dei
giudici del Lussemburgo nei tre casi che andiamo ad esaminare:
1) Artt. 10 bis e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (reato di ingresso e soggiorno illegale);
2) Art. 13 commi 13, 13 bis, 13 ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero (reato di indebito reingresso nel territorio dello stato da parte di stranieri già espulsi);
3) Art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, nel testo in vigore alla data di pronuncia della
sentenza (28 aprile 2011) a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 15
luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (reato di
inosservanza dell’ordine di accompagnamento).
1. La sentenza resa nel procedimento C-61/11 dalla Corte di Giustizia UE
“El Didri”.
Come è noto il 28 aprile 2011, con sentenza resa nel procedimento
C-61/11, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia per aver previsto il
carcere nei confronti degli immigrati “irregolari” (che noi chiamiamo clandestini) che non abbiano ottemperato all’ordine del questore di lasciare il
territorio dello stato.
La Corte UE ha stabilito che la direttiva 16 dicembre 2008/115/CE, re-
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cante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non consente ad una
normativa nazionale di punire con la reclusione il cittadino di un paese terzo,
in soggiorno irregolare, che non si sia conformato ad un ordine di lasciare
il territorio nazionale e che “una sanzione penale quale quella prevista dalla
legislazione italiana può compromettere la realizzazione dell’obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti
fondamentali”.
1a) Il Caso.
Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dalla Corte di Appello di Trento che
doveva giudicare il sig. El Dridi, cittadino di un paese terzo, entrato illegalmente in Italia. Nei suoi confronti era stato emanato, nel 2004, un decreto
di espulsione, in esecuzione del quale era stato emesso nel 2010 dal questore
di Udine un ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. Il
provvedimento era motivato dalla mancanza di documenti di identificazione,
dall’indisponibilità di un mezzo di trasporto nonché dall’impossibilità, per
mancanza di posti, di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea. Non
essendosi conformato a tale ordine il sig. El Dridi era stato condannato dal
Tribunale di Trento, in composizione monocratica, all’esito di un giudizio
abbreviato, ad un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 14 co. 5 ter D.
Lgs.286/98. Lo straniero proponeva appello.
1b) La questione pregiudiziale.
La Corte d’appello di Trento sospendeva il procedimento e proponeva questione pregiudiziale, chiedendo alla Corte di giustizia se: “alla luce dei principi
di leale collaborazione all’effetto utile di conseguimento degli scopo della direttiva
e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16
della Direttiva ostino….alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a
4 anni la mera mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento
emanato dall’autorità amministrativa”.
In altri termini si chiedeva ai Giudici del Lussemburgo di verificare se la
direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno sia irregolare
(direttiva rimpatri), osti ad una normativa di uno Stato membro che preveda
l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui
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soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio nazionale, permanga
in detto territorio senza giustificato motivo.
1c) l’esame della Direttiva 2008/115/CE.
La sentenza, secondo uno schema redazionale preciso, comune a tutti i
provvedimenti giurisdizionali della Corte, indica le norme e procedure comuni attraverso le quali la direttiva, entrata in vigore il 13 gennaio 2009, intende
rendere possibile l’ attuazione di un’efficace politica di allontanamento e di
rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro
dignità. Inoltre sottolinea che gli Stati membri non possono derogare a tali
norme e procedure, applicando regole più severe.
Ritengo opportuno ripercorrere, sia pur brevemente la procedura, che la
Direttiva definisce con precisione, da applicare al rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, in considerazione del fatto che, come
rilevato dalla Corte, l’Italia non l’aveva rispettata.
La prima fase consiste nell’adozione di una decisione di rimpatrio. Nell’ambito di tale fase va accordata priorità ad una possibile partenza volontaria, per
la quale all’interessato è di regola impartito un termine, compreso tra sette e
trenta giorni (art. 7), prorogabile.
Nel concedere le proroghe occorre considerare elementi quali il rispetto del
diritto all’unità familiare e le esigenze scolastiche dei minori.
Nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro detto termine e che lo straniero opponga resistenza, la direttiva impone allora allo Stato
membro di procedere all’allontanamento coattivo, prendendo le misure meno
coercitive possibili, proporzionate e non eccedenti un uso ragionevole della
forza (art. 8)
Solo qualora l’allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento dell’interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento
“ai fini dell’allontanamento”.
Ai sensi dell’art. 15 della Direttiva il trattenimento è possibile solo in 2
casi:
- rischio di fuga;
- comportamenti del cittadino di paese terzo che “evita o ostacola i preparativi per il rimpatrio”;
Conformemente alla direttiva rimpatri, il trattenimento deve avere durata
quanto più breve possibile ed essere riesaminato ad intervalli ragionevoli; esso
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deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di
allontanamento e la sua durata non può oltrepassare i 18 mesi complessivi
(termine ordinario 6 mesi prorogabile di altri 12 mesi).
Inoltre gli interessati devono essere collocati in un centro apposito di permanenza temporanea e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.
La direttiva comporta pertanto una gradazione delle misure da prendere
per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, nonché l’obbligo di osservare
il principio di proporzionalità, in tutte le fasi della procedura. Tale gradazione
va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato, ossia la concessione di un termine per la sua partenza volontaria, alla misura che maggiormente limita la sua libertà nell’ambito di un procedimento di allontanamento
coattivo, vale a dire il trattenimento in un apposito centro. La direttiva persegue, dunque, l’obiettivo di limitare la durata massima della privazione della
libertà nell’ambito della procedura di rimpatrio e di assicurare così il rispetto
dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno irregolare.
Voglio sottolineare che la Corte, nella parte motiva della sentenza, richiama espressamente la Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, “secondo la quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di
una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga
oltre un termine ragionevole, necessario a raggiungere lo scopo” (Sentenza Saadi
c/ Regno Unito del 29 gennaio 2008). La Corte UE ha tenuto conto, quindi,
nella sua decisione della Giurispudenza della CEDU, con particolare riferimento al principio di proporzionalità nella gradazione delle misure applicabili, da quelle meno restrittive a quelle limitative della libertà dell’immigrato.
1d) La normativa italiana.
La Corte rileva poi che la direttiva rimpatri non è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano e ricorda che, in questi casi, secondo la propria costante Giurisprudenza, i singoli sono legittimati ad invocare, contro lo Stato
membro inadempiente, “le disposizioni della direttiva che appaiano, dal punto
di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise”(causa 154/86 e
203/10).
A giudizio della Corte di Giustizia gli artt. 15 e 16 della direttiva rimpatri
rispondono pienamente ai requisiti indicati nella Giurisprudenza suddetta.
Il provvedimento della Corte mette in evidenza le notevoli difformità tra
la procedura di allontanamento italiana, vigente al momento della pronuncia
sulla domanda pregiudiziale proposta dai Giudici di Trento, e quella stabilita
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dalla direttiva, con riferimento:
alla mancata concessione di un termine per la partenza volontaria, compreso tra i sette ed i trenta giorni (art. 7 della Direttiva);
all’introduzione nel sistema penale, nel 2009, con il c.d. “pacchetto sicurezza”, del reato di inosservanza dell’ordine di accompagnamento di cui
all’art. 14, comma 5 ter, Testo Unico dell’immigrazione, con previsione della
reclusione da uno a quattro anni (nei casi più gravi la reclusione da uno a
cinque anni).
Riportiamo qui di seguito uno stralcio dell’art. 14 D. Lgs. 286/98, nel
testo previdente, oggetto della pronuncia della Corte UE rubricato:
Violazione dell’Ordine del questore di lasciare il territorio dello stato.
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, [ad] accertamenti supplementari
in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più
vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
(…)
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera
dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie
della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine
del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello
Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di
provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel
territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi
del comma 5‑bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
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nazionale (...), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non
aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un
anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto
da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata (...). In ogni caso, salvo che lo
straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di
un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5‑bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5‑bis del presente articolo (...).
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui
al comma 5‑ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5‑bis,
che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni
di cui al comma 5‑ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5‑ter, primo periodo, e 5‑quater si
procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».
1e) Le conclusioni della Corte di Giustizia UE.
Preliminarmente va detto che la Corte di Giustizia Ue ha accolto la domanda del giudice remittente di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, in quanto il sig. El Dridi era in stato di detenzione, ai sensi
dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabile nel caso in cui il rinvio pregiudiziale investa una o più questioni relative
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo V TFUE).
Sappiamo tutti che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati
membri, nell’ambito di un processo sottoposto al loro giudizio, di interpellare
la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di
un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta
infatti al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione
della Corte.
Nella motivazione della decisione la Corte Ue ha messo in evidenza che
l’Italia (come già abbiamo detto in precedenza) non aveva rispettato il termine
per la trasposizione della direttiva nel proprio ordinamento giuridico naziona-
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le, termine fissato per tutti gli Stati membri al 24 dicembre 2010.
La Corte ricorda pure che, se è vero che la legislazione penale rientra in
linea di principio nella competenza degli Stati membri e che la direttiva rimpatri lascia questi ultimi liberi di adottare misure, anche penali, nel caso in
cui le misure coercitive non abbiano consentito l’allontanamento, gli Stati
membri devono comunque fare in modo che la propria legislazione rispetti
il diritto dell’Unione. Pertanto essi non possono applicare una normativa, sia
pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi
perseguiti da una direttiva e da privare quest’ultima del suo “effetto utile”.
La Corte conclude statuendo che “la direttiva 2008/115, in particolare i
suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa
di uno stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che
prevede l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di paese terzo il cui
soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine
di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, permane in detto
territorio senza giustificato motivo”.
Pertanto “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo
conformemente all’art. 8 n. 4, una pena detentiva”, così come previsto dalla legislazione italiana. Gli Stati membri devono continuare ad adoperarsi per dare
esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.
Secondo il ragionamento seguito dai Giudici è evidente che la pena detentiva di cui all’art. 14, co V ter del T.U. sull’immigrazione conseguiva l’effetto
opposto a quello voluto di favorire un rimpatrio in tempi rapidi, preferibilmente volontario, oppure in alternativa coercitivo, ma nel pieno rispetto della
dignità della persona. Infatti la previsione di un illecito penale ha l’effetto di
prolungare, per tutta la durata del procedimento penale prima e per la durata
della pena da scontare poi, il soggiorno dello straniero “irregolare” nello Stato.
Secondo la decisione della Corte si “rischia di compromettere la realizzazione
dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali”.
La Corte conclude sottolineando che il giudice del rinvio, incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia,
dovrà disapplicare ogni disposizione nazionale contraria al risultato della direttiva (con particolare riferimento alla disposizione che prevede la pena della
reclusione da uno a quattro anni) e tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, che “fa parte delle tradizioni costituzionali
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comuni agli Stati membri”.
2. La Giurisprudenza in Italia prima della sentenza “El Didri”.
Fin qui i giudici del Lussemburgo i quali hanno ritenuto che il nostro
Paese, introducendo nel 2009 il reato di inosservanza dell’ordine di accompagnamento di cui all’art. 14, comma 5 ter, Testo Unico dell’immigrazione,
e prevedendo la reclusione da uno a quattro anni (nei casi più gravi la reclusione da uno a cinque anni), aveva tradito lo spirito della Direttiva che era
quello di privilegiare i rimpatri volontari e non certamente la reclusione nelle
carceri dei migranti, che come abbiamo visto ha il sicuro effetto di ritardarne
il rimpatrio.
Quale era la situazione in Italia prima di questa sentenza? La Giurisprudenza non aveva una univocità di comportamento:
- alcuni giudici di merito ritenevano l’efficacia diretta della Direttiva e
non applicavano quindi la norma, assolvendo gli imputati;
- altri giudici non applicavano la norma solo nel caso che il reato fosse
stato consumato dopo l’entrata in vigore della direttiva;
- altri ancora sostenevano che la direttiva non fosse direttamente applicabile;
infine, come abbiamo visto, c’è stato chi ha ritenuto di sottoporre la questione alla Corte del Lussemburgo;
3) Le conseguenze della Sentenza “El Didri” in Italia.
La Suprema Corte di Cassazione italiana, prendendo atto della sentenza,
già nei giorni immediatamente successivi ha annullato i primi procedimenti
pendenti «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», risolvendo tutte
le incertezze interpretative che c’erano, come già riferito, in Italia.
Con il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 89, poi convertito nella L. 2.8.2011 n.
129, l’Italia ha ratificato la Direttiva rimpatri, rivedendo la disciplina dell’espulsione.
Quali sono le principali novità:
- non è più prevista la reclusione per il reato di inosservanza dell’ordine
di accompagnamento (art. 14 co. 5 ter) ma solo la possibilità di irrogare
delle pene pecuniarie (comunque al termine di un procedimento penale
innanzi al Giudice di Pace penale e non più innanzi al Tribunale come
prima);
- è prevista la possibilità della concessione di un termine (prorogabile)
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per la partenza volontaria da 7 a 30 gg., conformemente alla Direttiva
(prima non era prevista la possibilità della concessione del termine);
- in applicazione del principio di sussidarietà, contenuto all’art. 15 della
Direttiva, si prevede che il Questore possa disporre misure cautelari amministrative (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di
presentazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza), in luogo del trattenimento nei Ctp. Tali provvedimenti vanno convalidati dal Giudice di
pace.
- è stato reso conforme alla Direttiva il termine massimo di divieto di
reingresso in Italia (da 3 a 5 anni) e non più di 10 anni come in precedenza, modificando l’art. 13 co. 14 del T.U sull’Immigrazione. L’art. 13
co. 13 prevede la pena da 1 a 4 anni se lo straniero espulso rientra in
Italia senza speciale autorizzazione (da1 a 5 anni in caso di espulsione
disposta dal Giudice).
Sul punto segnalo una recente sentenza della Corte di cassazione (sez. I,
13.03.2012), la quale ha assolto un cittadino dominicano, condannato dalla
Corte di appello di Napoli ad un anno di reclusione per essere rientrato in
Italia nel 2011 (fatto accertato il 19.03.2011) senza aver conseguito l’autorizzazione richiesta dalla normativa. La Cassazione ha annullato senza rinvio la
condanna con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato” e l’immediata scarcerazione dell’imputato, senza fare riferimento a questioni di diritto intertemporale o all’introduzione di una norma successiva più
favorevole ed la principio del favor rei, limitandosi a disapplicare la norma,
rilevando come in data 25.12.2010 abbia acquisito efficacia diretta la Direttiva rimpatri, essendo scaduto il termine per l’adeguamento.
Deve essere rilevato però che sono state introdotte anche disposizioni che
contrastano con l’obiettivo della direttiva, di favorire il rimpatrio.
È stato stabilito infatti (art. 13 co. 5.2) che una o più delle misure cautelari
previste come alternative al trattenimento nei centri temporanei (consegna
del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione all’Autorità di
Pubblica Sicurezza) debba essere applicata anche agli immigrati ai quali sia
concesso il termine previsto come obbligatorio dalla Direttiva, per potersi
organizzare in vista del rimpatrio, durante la pendenza del termine stesso.
Il provvedimento del questore che dispone la misura cautelare dovrà essere
trasmesso al giudice di pace nelle 48 ore e convalidato nelle successive 48 ore.
Poiché la maggior parte degli immigrati che devono essere rimpatriati non
dispone di un alloggio, né di documenti, è chiaro che la maggior parte di
essi non potrà rispettare la misura cautelare e finirà comunque per perdere la
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libertà personale.
La previsione di irrogazione di sanzioni pecuniarie (da un minimo di 3
mila euro ad un massimo di 18 mila euro) nei confronti del contravventore
ad una delle suddette misure appare sostanzialmente inutile, sotto il profilo
economico, trattandosi di soggetti che non potranno mai pagare delle somme
così elevate. L’effetto indiretto potrà essere quello di sottrarli dall’ambito di
applicazione della direttiva, conformemente alle disposizioni della Direttiva
stessa (art. 2), che prevede che non si applichi la procedura del rimpatrio
volontario nei confronti di immigrati che abbiamo subito condanne penali.
3. La sentenza resa nel procedimento C-329/11 dalla Corte di Giustizia
UE “Achughbabian ”.
3a) Il Caso
Successivamente alla sentenza “El Didri”, in data 29 giugno 2011, la Corte di
Appello di Parigi veniva chiamata a giudicare un cittadino di nazionalità armena,
tale Alexandre Achughbabian, arrestato il 24 giugno a seguito di un controllo dell’ identità personale dalla Polizia, sulla pubblica via. Il cittadino armeno
veniva sottoposto a “guarde a vue”, misura prevista dall’ordinamento francese,
corrispondente al nostro fermo di polizia: da successivi controlli emergeva che
era entrato in Francia nel 2008 ed aveva richiesto un permesso di soggiorno ma
la sua domanda era stata respinta. Nel febbraio 2009 gli veniva quindi notificato
un decreto, recante l’obbligo di lasciare il territorio francese entro un mese, al
quale non aveva evidentemente ottemperato. Il giorno successivo al fermo gli
venivano notificati un decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera ed un
decreto di trattenimento. In data 27 giugno il Giudice disponeva una proroga
del trattenimento oltre le 48 ore, respingendo le richieste difensive, basate proprio sulla sentenza El Didri: la difesa aveva richiesto che la pena prevista dall’art.
621-1 Ceseda (‘Code de l’entrée et de sejour des étrangeres et de droit d’asile’), per
lo straniero entrato in Francia irregolarmente o trattenutosi oltre il termine del
visto (un anno di reclusione e ammenda di euro 3750) fosse dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione e che, conseguentemente, tutta la procedura cui
era sottoposto venisse dichiarata nulla, in quanto in Francia il fermo di polizia
può essere disposto solo in caso di sospetto di un reato passibile della pena della
reclusione. Il cittadino armeno proponeva appello.
3b) La questione pregiudiziale
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La Corte di Appello di Parigi propone una domanda di pronuncia pregiudiziale che verte sull’interpretazione della Direttiva rimpatri chiedendo se la
stessa“ osti ad una normativa nazionale come l’art. 621 – 1 Ceseda che prevede
l’irrogazione della pena della reclusione ad un cittadino di un paese terzo esclusivamente in ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare sul territorio nazionale”.
3c) l’esame della Direttiva 2008/115/CE.
Come nel caso El Didri la Corte pone l’accento in particolare sugli artt. 2
della Direttiva (casi di esclusione dall’applicazione della direttiva per i cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimenti alla frontiera o a rimpatrio in conseguenza di condanna penale), 7 (partenza volontaria), 8 (allontanamento),
15 (trattenimento), 16 (condizioni di trattamento).
3d) La normativa francese
Come appena detto l’art. 621-1 Ceseda prevede la reclusione di 1 anno e
l’ ammenda di euro 3750 per lo straniero entrato in Francia irregolarmente o
trattenutosi oltre il termine del visto.
3e) Le conclusioni della Corte di Giustizia UE.
La Corte ribadisce innanzitutto che la direttiva rimpatri non ha l’obiettivo
dell’armonizzazione integrale delle legislazioni nazionali sul soggiorno degli
stranieri. Sottolinea che la direttiva non vieta ai singoli stati di considerare
reato e di comminare sanzioni penali l’ingresso ed il soggiorno irregolari. A tale
conclusione giunge sulla base del disposto del diciassettesimo considerando
della direttiva, dal quale si deduce che le condizioni dell’arresto iniziale di
cittadini di paesi terzi è lasciato alle legislazioni nazionali, in ciò accogliendo
le osservazioni del governo francese circa la necessità del fermo di polizia del
sospettato di soggiorno irregolare, sia pure per un breve termine, per evitare
la fuga prima del chiarimento della situazione. Pertanto la Corte afferma
chiaramente che sia il reato di soggiorno irregolare e le relative pene, sia il fermo
di polizia, teso ad accertare la legittimità del soggiorno, non sono contrarie
alla direttiva ma, precisa, occorre valutare se sia conforme la previsione del
processo e della condanna mentre la procedura di rimpatrio prevista dalla
direttiva è in corso. Le legittime legislazioni penali nazionali in tema di

roberto giovene di girasole

283

immigrazione clandestina e soggiorno irregolare non possono compromettere
il perseguimento degli obiettivi della direttiva, così da renderla inutile (si
richiamano i punti 53 e 55 della sentenza El Didri).
Tanto premesso, la sentenza rileva che irrogare ed eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rimpatrio non favorisce di certo la realizzazione dell’obiettivo dell’allontanamento. La legislazione francese che prevede che, scaduto il termine di tre mesi dall’ingresso nel territorio francese,
lo straniero commetta reato in caso di permanenza, essendo passibile di pena
detentiva, contrasta quindi con la previsione della Direttiva che impone, prioritariamente, l’attivazione della procedura di rimpatrio. Inoltre rileva che, nel
caso del cittadino armeno, neanche era possibile sollevare, come fatto dal Governo francese, l’applicabilità dell’art. 2 della Direttiva, non avendo lo stesso
commesso alcun reato oltre a quello di soggiorno irregolare.
Inoltre neppure l’eccezione che nel caso de quo non vi sia stata la pronuncia della condanna ma soltanto l’emanazione del decreto di accompagnamento coattivo, sollevata dal Governo francese, è stata ritenuta valida sul presupposto che intanto si è giunti all’emanazione del decreto in quanto è stato
ritenuto il soggiorno irregolare e che lo stesso è prodromico all’emanazione di
una condanna.
Inoltre respingendo gli argomenti proposti dai governi tedesco e lettone
circa la possibilità di sottoporre lo straniero irregolare alla pena della reclusione non durante la procedura di rimpatrio, ma prima della stessa, la Corte
richiama le argomentazioni della sentenza El Didri (punto 59) sulla necessità
della massima celerità nella procedura di allontanamento.
La Corte conclude statuendo che non è possibile reprimere il soggiorno irregolare dello straniero che non lasci il territorio volontariamente con sanzioni penali prima che lo stesso sia sottoposto alle misure coercitive, di cui all’art.
8, e, prima che siano scaduti i termini massimi della misura del trattenimento,
volti a preparare il suo allontanamento. Sottolinea che la Direttiva consente la
previsione delle sanzioni penali nei confronti dello straniero irregolare nei cui
confronti sia stata applicata la procedura di rimpatrio, prevista dalla Direttiva, e che continui a soggiornare, senza un giustificato motivo che precluda il
rimpatrio.
La sentenza della Corte di Giustizia è stata criticata da molti e, in effetti,
appare fondata la critica alla legittimazione del provvedimento di ’guarde a
vue’ per un periodo di 48 ore, giustamente ritenuto eccessivo per definire la
posizione giuridica (soggiornante legittimo o clandestino) dello straniero.
A questo proposito è bene ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza
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n. 223 del 2004) aveva dichiarato illegittimo l’art. 14, comma 5 quinques
del D. lgs 286/98, nella parte in cui stabiliva come obbligatorio l’arresto del
cittadino straniero che non ottemperava all’ordine di allontanamento, avendo
rilevato che la pena detentiva all’epoca prevista dal nostro ordinamento (arresto da sei mesi ad un anno) era di gran lunga inferire a quella per cui il codice
di procedura penale ammette la possibilità del fermo di polizia. Pertanto la
misura di fermo, non essendo finalizzata ad alcun provvedimento coercitivo,
costituiva secondo i giudici costituzionali “una limitazione della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale”.
4. Riflessi della sentenza “Achughbabian ” sul reato di immigrazione
clandestina in Italia: Il caso “Sagor” (C- 430/11).
4a) Il Caso.
Il cittadino bengalese Sagor MD veniva tratto a giudizio innanzi al G.M.
di Rovigo, sezione distaccata di Adria, per rispondere del reato di ingresso e
soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. Il reato veniva giudicato dal
Tribunale e non dal Giudice di Pace perché l’imputato rispondeva anche di
un altro più grave reato. Il G.M. assolveva il Sagor dal reato di ingresso irregolare, rilevando che non vi era alcuna prova che l’imputato si fosse sottratto
ai controlli di frontiera, non risultando identificazioni alle frontiere esterne,
quali Lampedusa, e ritenendo pertanto che fosse regolarmente entrato, permanendo poi oltre lo scadere del titolo di soggiorno. Riteneva provato invece
il soggiorno irregolare, non essendo stato trovato in possesso di permesso di
soggiorno nè risultando averne mai avuto uno.
Secondo il G.M. la normativa italiana di cui all’art. 10 bis T.U. Immigrazione contrasta con la direttiva rimpatri per diversi motivi:
In caso ricorrano le cause ostative al rimpatrio di cui all’art. 14 co. 1 il
Giudice deve irrogare l’ammenda da 5 a 10 mila euro. Sarebbe possibile la
conversione in lavoro sostitutivo se non paga l’ammenda (cosa assai probabile
considerato lo stato di indigenza dei più); il G. M. remittente osserva però che
la normativa italiana prevede la sussistenza del requisito ulteriore dello svolgimento del lavoro sostitutivo nell’ambito della provincia di residenza e che
tale requisito appare irrealizzabile per gli extracomunitari irregolari. Si applica
quindi, nella maggior parte dei casi, l’art. 55 D. Lgs. 274/ 2000 che prevede
che le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell’obbli-
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go della permanenza domiciliare, ricordando che un giorno di permanenza
domiciliare equivale ad euro 25,82 di pene pecuniaria e che la permanenza
non può superare comunque i 45 giorni. Si applica quindi automaticamente
una misura limitativa della libertà personale dello straniero per 45 giorni, indipendentemente dall’attivazione della procedura di rimpatrio.
Lo stesso accade nel caso opposto in cui non ricorrano cause ostative al
rimpatrio: il tribunale remittente osserva che con il combinato disposto degli
artt. 10 II co. e 16 T.U. si applica la sostituzione della pena pecuniaria con la
misura dell’espulsione, per non meno di 5 anni, espulsione sostitutiva quindi
dell’ammenda (art. 10 bis II co.). L’introduzione della normativa sul punto
si traduce, ad avviso del Giudicante, in un tentativo, illegittimo, di avvalersi
sempre della clausola di esclusione di cui all’art. 2 della Direttiva rimpatri, negando sempre allo straniero irregolare di avvalersi delle garanzie quale quella
di un termine per il rimpatrio volontario.
ll Giudice remittente osserva ancora che l’introduzione dell’art. 10 bis,
contrariamente alle dichiarazioni ufficiali, ha nei fatti limitato l’ambito di
applicazione della direttiva rimpatri. È come se l’Italia si fosse avvalsa dell’art.
2 della Direttiva stessa, che consente di limitarne l’applicazione agli stranieri
irregolari espulsi come sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale.
È quello che accade in tutti i casi in cui gli stranieri irregolari sono sanzionati penalmente con una multa, sostituita dall’espulsione. Secondo il Giudice
della sezione distaccata di Adria si è introdotto un reato solo per rendere possibile l’espulsione, al di fuori delle guarentigie di cui alla Direttiva. Il Giudice
ritiene che la previsione di un reato per la semplice permanenza irregolare
non possa rientrare nell’ambito di previsione delle condanne precedenti di cui
all’art. 2 della Direttiva.
4b) La questione pregiudiziale.
Il Tribunale di Rovigo – sezione distaccata di Adria, ha sospeso il procedimento ed ai sensi dell’art. 267 TFUE ha inviato gli atti alla Corte di giustizia
dell’Unione europea affinché stabilisca:
se la direttiva rimpatri impedisca che lo straniero irregolare ”venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione
domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora
prima della inosservanza di un ordine di allontanamento”;
se successivamente all’emanazione della Direttiva rimpatri uno stato membro possa prevedere che lo straniero “irregolare” possa essere “sanzionato con
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una pena pecuniaria sostituita dall’espulsione immediatamente eseguibile come
sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva;
se una norma nazionale”adottata in pendenza del termine di attuazione di
una direttiva per eludere o comunque limitarne l’applicazione e quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalita”.
4c) Osservazioni conclusive sulle possibili conseguenze della sentenza
“Achughbabian ” sul reato di immigrazione clandestina in Italia.
Alla luce delle conclusioni della Corte nel caso Achughbabian, secondo
le quali non è possibile reprimere il soggiorno irregolare dello straniero che
non lasci il territorio volontariamente con sanzioni penali, prima che lo stesso
sia sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 e prima che siano scaduti i termini massimi della misura del trattenimento, volti a preparare il
suo allontanamento, può ritenersi quindi che anche le sanzioni pecuniarie
prevista dalla legislazione italiana contrastino con la direttiva rimpatri. Le
stesse, quando non vengono pagate, sono convertibili, come abbiamo visto,
nel lavoro sostitutivo nella provincia di residenza, requisito quasi sempre impossibile da realizzarsi, e, quindi, finiscono per essere convertite nell’obbligo
della permanenza domiciliare, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 274/2000, per
un massimo di 45 giorni. Con questa previsione legislativa si preclude, al pari
dell’art. 651-1 Ceseda francese, che all’accertamento dell’irregolarità del soggiorno segua la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva, prevedendosi
invece la sottoposizione ad un processo penale, che ha il sicuro effetto di prolungare il soggiorno, contrastando con i principi di cui alla Direttiva rimpatri.
La stessa disciplina (pena pecuniaria, sanzione sostitutiva dell’espulsine,
detenzione domiciliare) è stata estesa dall’art. 3 del D.L. 89/2011 ai casi di
violazione dell’ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter e
quater, prima puniti con la pena detentiva, oggetto della sentenza El Didri.
L’art. 62 bis del D-Lgs 274/2000, istitutivo del Giudice di pace penale
prevede che, nei casi previsti dalla legge, il Giudice applichi la misura sostitutiva di cui all’art. 16 D.Lgs. 286/98, in base al quale nel caso in cui non
ricorrano le cause ostative all’allontanamento immediato di cui all’art. 14 co.
1 il giudice può sostituire le pene pecuniarie nella espulsione, per un periodo
non superiore a cinque anni. Anche in questo caso si avrebbe una violazione
della Direttiva, in quanto il cittadino di paese terzo, privo del permesso di
soggiorno, resta escluso dall’ambito di operatività della procedura prevista
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dalla Direttiva rimpatri.
Al fine di dirimere i dubbi interpretativi non resta che attendere la decisione sul caso “Sagor”, con l’auspicio che la stessa intervenga in tempi “ragionevoli”1.

Corte di giustizia UE, 1 sezione, sent. 6 dicembre 2012, Sagor (causa C – 430/11).
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha poi deciso il caso Sagor, con la sentenza suindicata, in tempo utile per darne conto in questa pubblicazione.
La Corte in premessa, richiamata la precedente giurisprudenza circa l’interpretazione della
Direttiva rimpatri, afferma che la stessa “non vieta che il diritto di uno stato membro qualifichi
il soggiorno irregolare come reato” con la specificazione che la normativa nazionale non può
privare la Direttiva rimpatri del suo effetto utile, prevedendo una sanzione, come la permanenza domiciliare, durante lo svolgimento della procedura di rimpatrio (punto 44). Infatti “
l’obbligo di permanenza domiciliare è idoneo a ritardare e, quindi, ad ostacolare quelle misure,
come l’accompagnamento alla frontiera e il rimpatrio forzato per via aerea, che contribuiscono, invece, alla realizzazione dell’allontanamento”. Il rischio di pregiudizio alla procedura di
rimpatrio sussiste “qualora la disciplina applicabile non preveda che l’esecuzione dell’obbligo
di permanenza domiciliare debba avere fine a partire dal momento in cui sia possibile realizzarne l’allontanamento” (dello straniero). Spetta al giudice del rinvio esaminare se esista,
nella normativa nazionale, una disposizione che fa prevalere l’allontanamento sull’obbligo di
permanenza domiciliare.
Pertanto, in base alla legislazione vigente, che non prevede una norma come quella richiamata della Corte di Giustizia, il meccanismo di sostituzione della pena pecuniaria con l’obbligo di permanenza domiciliare, prevista dall’ordinamento italiano, dovrà essere disapplicato dal
giudice italiano, con riferimento a cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.
Con riguardo alla previsione della sostituzione della pena pecuniaria con la misura dell’espulsione, la Corte ha stabilito che non vi è violazione della Direttiva rimpatri a condizione che
vi sia la possibilità di una esecuzione immediata dell’espulsione, non sussistendo le ipotesi di
cui all’art. 14, co 1 D. Lgs. 286/98 e che vi sia un pericolo di fuga, che dovrà essere verificato
in concreto dal Giudice (circostanza che può rendere inapplicabile la concessione del termine
previsto dalla Direttiva per la partenza volontaria).
1

LA LEGISLATION FRANCAISE SUR L’IMMIGRATION
A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE
DE L’UNION EUROPEENNE
di
Batonnier Roland Gras*
A partire dalla seconda metà del XIX secolo la Francia è diventata un paese
di immigrazione ed è incontestabile che questo fenomeno sia stato positivo per
lo sviluppo economico dei paesi industrializzati.
Eppure negli ultimi anni, soprattutto dalla crisi finanziaria del 2008, l’immigrazione é stata sempre più al centro dei dibattiti politici europei, italiani e
francesi.
In Francia ha portato all’approvazione della legge detta « BESSON», dal
nome dell’allora ministro del governo di Nicolas Sarkozy, che ha invocato delle
circostanze eccezionali per giustificarla.
L’intervento dello Stato in questo campo é cominciato con un decreto del
2 novembre 1945.
Poi, dagli anni ’60, abbiamo assistito ad un picco del fenomeno dell’immigrazione, in risposta alla richiesta creata dallo sviluppo economico.
In seguito, dal 1974, il fenomeno ha cominciato ad essere regolato e negli
anni ‘80 e ‘90 é stata creata una vera politica di integrazione che, purtroppo,
ha subito un colpo d’arresto con l‘adozione della legislazione più recente in
materia d’immigrazione.
Il trattato di SCHENGEN1 e poi il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo hanno cominciato a preoccuparsi dell’armonizzazione delle politiche di
immigrazione nell’ambito dell’Unione Europea.
Avocat au barreau de draguignan. Ancien membre du cnb. Componente del Comitato
Esecutivo della Conferenza dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Francia.
1
Accordo di Schengen del 14/06/1985 istituito con il trattato di Amsterdam del
2/10/1987, modificato dal trattato di Lisbonna del 13/12/2007 rinforzando la nozione di
« spazio di liberta, sicurezza e giustizia » in materia di politica d’immigrazione
*
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Anche l’Italia ha dovuto affrontare le problematiche dell’immigrazione, uno
dei temi principali dei dibattiti politici francesi.
A partire dagli anni ‘80 la legislazione in Francia ha subito molte modifiche,
in funzione dei movimenti del registratisi nello scacchiere politico:
- nel 1981 e 1984, ad opera dalla maggioranza di sinistra, ben disposta nei
confronti degli immigrati;
- nel 1986, dalla legge Pasqua, dal nome del Ministro dell’ interno dell’allora governo di coabitazione;
- nel 1989, dalla legge Joxe;
- nel 1998, dalla legge Chevènement che ha addolcito le leggi Pasqua del
1993 e Debré del 1997.
- recentemente abbiamo assistito al famoso discorso di Grenoble di Nicolas
SARKOZY2 che ha proposto di togliere la nazionalità francese a tutte
le persone di origine straniera, colpevoli di aggressione verso le forze
dell’ordine, sottolineando cosi una nuova svolta della politica nei confronti degli immigrati.3
Il risultato di queste riforme é sicuramente una regressione della situazione
degli stranieri.
1. La legislazione attuale in francia: la legge «Besson»
La Legge numero 2011-672, del 16 giugno 2011, è relativa all’immigrazione, all’integrazione e alla nazionalità.
Questa legge, che é stata adottata dall’Assemblea Nazionale e dal Senato, é
composta da 111 articoli che hanno modificato l’insieme delle disposizioni del
codice civile, del codice degli stranieri, del codice della previdenza sociale, del
codice della giustizia amministrativa, del codice delle collettività territoriali e
del codice del lavoro.
In seguito alla legge «Besson» un decreto del 25 gennaio 2012 ha precisato
la procedura applicabile, nel caso in cui esistano delle prospettive ragionevoli
Discours de grenoble du 30/07/2010 ; in seguito ad una rapina e al ferimento di polizziotti seguito da manifestazioni violenti, e della nomina di un nuovo prefetto «di ferro» Eric le
Douarnon, e che ha segnato l’inizio della campagna elettorale per la Presidenza della Republica
3
Discorso duramente criticato da una analisi collettiva fatta da un gruppo di associazioni
di diritto degli stranieri (ADDE, CIMADE, GISTI, , SAF..) e dalla stampa francese
2
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di allontanamento e che nessuna decisione di arresti domiciliari permetta un
controllo efficace degli individui in questione, che prevede la reclusione amministrativa di lunga durata (per un massimo di 6 mesi), con lo scopo di garantire
la sicurezza pubblica.
In questo caso gli immigrati sono reclusi in uno spazio a loro riservato,
senza alcun contatto con gli altri, e potranno effettivamente essere allontanati
dal territorio nazionale.
Non voglio però entrare nel dettaglio di tutte queste disposizioni e vorrei
limitarmi all’illustrazione delle modifiche più importanti e più criticate.
1.1. Le novità della legge «Besson» nell’arsenale legislativo francese.
In seguito allo sbarco di rifugiati curdi, nel febbraio 2001, a Fréjus e, nel
gennaio 2010, in Corsica, poi subito smistati in numerosi centri di permanenza e poi rimessi in libertà dai giudici della libertà e della detenzione, la legge ha
voluto creare una zona chiamata «di attesa e di trattenimento».
Inizialmente questa zona di attesa é stata creata in maniera illegale, nel
2001, proprio a Fréjus4, come é stato riconosciuto in seguito dal tribunale
amministrativo di Nizza;
Questo «no man’s land» è poi stato legalizzato da una legge Sarkozy del 26
novembre 2003, che prevedeva la possibilità di creare questi spazi nelle zone
limitrofe agli aereoporti, ai porti, alle stazioni e nelle vicinanze dei luoghi di
sbarco…
1.2. L’aumento dei tempi di trattenimento.
Se vogliamo essere obiettivi, questa disposizione sul trattenimento esisteva
già nel 1980, nella legge Bonnet, e non era stata abrogata dalla sinistra, arrivata
al potere nel 1981.
In seguito è stata più volte oggetto di modifiche, a seconda dei momenti
politici, ed é passata dai sette giorni della legge Bonnet, ai trentadue giorni
della legge Sarkozy nel 2003.
Il Consiglio Costituzionale che era stato consultato all’epoca aveva affermato che questa privazione di libertà era conforme alle esigenze costituzionali
nella misura in cui l’autorità giudiziaria manteneva la possibilità di interromGli avvocati del foro di Draguignan venero chiamati per assicurare la difesa dei rifugiati
che nella loro grande maggioranza vennero liberati dopo un breve periodo di detenzione illegale
4
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pere, in qualsiasi momento, il suo prolungamento, in seguito alla domanda
dello straniero.
Le legge «Besson» ha portato questo termine a quarantacinque giorni.
1.3. Le restrizioni alla vita privata e familiare
La legislazione francese ha sempre sanzionato i cosiddetti «matrimoni bianchi», limitando i diritti di coloro che erano coniugi di cittadini francesi, limitando il loro diritto di soggiorno, sia subordinandolo a delle condizioni supplementari, sia conferendo loro un titolo di soggiorno precario (legge Hortefeux
2007).
Tutto ciò allo scopo di ostacolare i matrimoni di facciata che erano sanzionati penalmente, con cinque anni di prigione, dalla legge del 26 novembre
2003 e, la legge del 26 luglio 2006, ha previsto la stessa sanzione per coloro
che riconoscono un figlio al solo scopo di ottenere o fare ottenere un titolo di
soggiorno o la nazionalità francese.
In seguito il codice civile é stato modificato, dando ai sindaci e ai procuratori della repubblica la possibilità di intervenire contro i matrimoni considerati
«di facciata», nei casi “sospetti”. Nel 2010 il legislatore ha previsto di reprimere,
con sette anni di prigione, anche i cosiddetti «matrimoni grigi», ovvero quelli
conclusi da uno straniero che inganni il coniuge francese sulle sue reali intenzioni, al solo scopo di ottenere la cittadinanza; anche se in materia siamo nella
piu’ grande soggettività di apprezzamento della sussistenza possibile reato.
1.4. L’applicazione della regola della discriminazione positiva.
Dopo la carta verde americana, é venuta l’ora della carta blu europea che
permette agli stranieri di stabilirsi in Francia per lavorare.
1.5. La violazione delle regole del «processo equo»
Uno degli aspetti più criticati della legge «Besson» risiede nelle disposizioni
che limitano, per non dire annullano, il controllo del giudice sulla detenzione.
La legge del 1981 conferiva agli stranieri molte garanzie, per esempio l’espulsione poteva essere pronunciata soltanto se l’immigrato era stato condannato ad una pena di almeno un anno di prigione.
Il rimpatrio dell’immigrato in situazione irregolare interveniva in seguito
ad una decisione del giudice e non più per via amministrativa e, quando era
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messo in detenzione, il giudice poteva nelle 24 ore, sia comminare la misura
dell’obbligo di dimora, sia rimetterlo in libertà, con restituzione dei documenti, sia prolungare la detenzione per un massimo di sette giorni.
La legge del 1986 aveva dato ai prefetti il potere di emettere l’ordine di
rimpatrio senza alcuna procedura che permettesse allo straniero l’esercizio dei
diritti della difesa.
Però la legge Pasqua aveva creato un ricorso sospensivo, davanti al giudice
amministrativo, contro l’ordine di rimpatrio.
Ormai la legge «Besson» prevede che il giudice della libertà e della detenzione (JLD) possa intervenire solamente dopo cinque giorni, e non più nell’arco
di 48 ore come avveniva anteriormente, e le nullità della procedura saranno
ammesse solo dopo aver dimostrato la violazione dei diritti della difesa dell’immigrato e non potranno più essere sollevate in appello.
Queste nuove disposizioni vogliono limitare quello che era considerato, da
taluni, un certo lassismo dei giudici.
1.6. L’esilio o doppia pena
La legge «Besson» prevede la possibilità, in certi casi, di aggiungere ad un
ordine di rimpatrio il divieto di reingresso, per un periodo che puo’ arrivare
fino a cinque anni.
Il divieto di rientrare sul territorio francese puo’ colpire anche un immigrato
entrato nel paese o che vi ha soggiornato in maniera regolare e, in questo caso,
l’interdizione puo’ arrivare fino a tre anni.
Puo’ arrivare invece fino a dieci anni se l’immigrato ha cercato di sottrarsi
ad una misura di rimpatrio.
Resta evidente che questa legislazione non é coerente con la legislazione
europea e con la recente decisione della Corte di Giustizia della Comunità
Europea “EL DRIDI”, che ha avuto anche una notevole influenza in Francia.
2. Le critiche del Sistema Legislativo Francese
2.1. La mozione del Consiglio Nazionale forense francese - CNB
Questa mozione é stata adottata all’unanimità dai membri del CNB (Conseil Nazionale des Barreaux) nell’assemblea generale del 24 e 25 settembre
2010, in seguito ad un rapporto presentato da un membro della commissione

libertà e diritti dell’uomo5 del CNB, Marianne LAGRUE, ed anticipava le
critiche che la giurisprudenza europea avrebbe fatto in seguito alla Francia,
con particolare riferimento alla violazione dei diritti fondamentali, quale la
perdita della nazionalità francese, per una persona di origine straniera in caso
di matrimonio contratto solo per ottenere la cittadinanza francese.
Il rapporto denunciava inoltre le gravi violazioni al diritto alla salute,
visto che la legge limitava la possibilità di ottenere un permesso temporaneo
per ragioni mediche, condizionandone il rilascio alla dimostrazione che non
esisteva un trattamento equivalente nel proprio paese.
Inoltre denunciava la violazione delle regole di un processo equo, considerato che il gratuito patrocinio era carente.
Bisogna ricordare che, conformemente alla convenzione di Ginevra e alle
direttive europee, i rifugiati possono disporre del gratuito patrocinio che, in
pratica, in Francia interveniva solo al momento dell’udienza, che poi finiva per
essere rinviata nella maggior parte dei casi per permettere una difesa effettiva.
Inoltre è stata vivamente criticata la delocalizzazione delle aule d’udienza
che impediva così la pubblicità dei dibattimenti e portava alla violazione del
principio della parità, dal momento che l’immigrato non riusciva ad avere un
libero accesso all’avvocato e ad un interprete.6
Per questi motivi la mozione presa dal CNB ricordava che:
«La procedura rappresenta la base sulla quale si fonda uno stato di diritto e
il suo attaccamento alle esigenze costituzionali e convenzionali tra le quali c’é il
diritto ad avere una vita privata e familiare normale”.
Affermava che le nuove disposizioni proposte limitavano eccessivamente i diritti
fondamentali della persona:
- creando un ostacolo al diritto inalienabile di sposarsi;
- impedendo l’accesso alle cure mediche per le persone stranieri in Francia;
- creando dei nuovi casi di obbligo di rimpatrio.
Inoltre la mozione considerava che il progetto di legge sull’immigrazione
violava il diritto ad un processo equo:
- a causa delle difficoltà di nominare un avvocato avvalendosi del gratuito patrocinio, limitando cosi l’accesso alla giustizia.
- a causa della creazione delle aule di udienza delocalizzate, che impedivano la
pubblicità dei dibattiti e l’accesso effettivo ad un avvocato e ad un interprete.
Il cui Presidente ALAIN MIKOWSKY è stato ospite dello stage di Castellabate del 2011
Con tre sentenze del 16 aprile 2008 la Corte di Cassazione si é pronunciata sulliillegalità
delle udienze delocalizzate.
5
6
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In conseguenza il CNB chiedeva:
- che la nomina di un avvocato con il gratuito patrocinio fosse effettuata e notificata al più tardi un mese prima dell’udienza davanti alla Corte Nazionale per
il diritto d’asilo;
- che un interprete fosse sistematicamente nominato insieme all’avvocato;
- che i principi fondamentali di diritto fossero sempre rispettati sotto il
controllo del giudice, garante delle libertà individuali».
2.2. Le sentenze EL DRIDI e ACHUGHABABIAN e la loro influenza sulla
giurisprudenza francese (stop alla prigione per i sans papiers)7
Il rinvio pregiudiziale da parte di giudici italiani è stato all’origine della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011. Il signor EL DRIDI era stato
destinatario di un decreto di espulsione da parte della prefettura di Torino poi,
conformemente alla legislazione italiana, di un ordine di allontanamento dal
territorio, motivato dall’assenza di documenti di identità e dall’impossibilità di
ospitarlo in un centro di accoglienza per mancanza di posti.
Non avendo rispettato il provvedimento di espulsione il signor EL DRIDI
é stato condannato alla pena di un anno di prigione per essere rimasto illegalmente in Italia (la sua situazione sarebbe stata peggiore in Francia con la legge
Besson).
Egli ha quindi impugnato questa decisione dinanzi alla Corte d’Appello che
ha, a sua volta, proposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale.
La Corte di giustizia ha concluso affermando che le disposizioni legislative
italiane che prevedono la detenzione da uno a quattro anni per questo tipo di
reato sono incompatibili con gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115 detta
«direttiva rimpatri».
La Corte ricorda che gli stati membri, conformemente alla Direttiva, possono prendere misure coercitive ma che queste devono essere possibilmente le
meno afflittive, dovendo farsi ricorso alla detenzione (definita trattenimento)
solo in casi eccezionali e quest’ultimo deve essere limitato nel tempo e controllato dal giudice.
Questa sentenza ha avuto un riscontro importante in Francia, davanti ai
giudici della libertà e della detenzione, che hanno dovuto prendere delle decisioni in situazioni simili a quella del signor EL DRIDI.8
CJUE 28/04/2011 C -61/11 HASSEN EL DRIDI/ Italie CJUE 6/12/2011 C 329/11
ACHUGABABIAN/France
8
Sentenza del JLD di Nimes del 5 maggio 2011
7
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La sentenza ACHUGHABABIAN del 6/12/2011, della Gran Camera, ha
confermato parzialmente l’analisi precedente.
Parzialmente perchè ricorda che la direttiva «rimpatri» non ha per scopo l’armonizzazione delle regole in materia degli stati membri, e per questo, non osta
ad una legislazione specifica che qualifica il soggiorno irregolare come reato.
La direttiva non impedisce la previsione di un fermo di polizia “guarde à
vue”, e di una sanzione penale, che rimane possibile nel caso di recidiva.
Perciò anche dopo questa sentenza la “garde à vue”, il fermo di polizia, in
Francia rimane possibile.
L’interpretazione della Corte di Giustizia UE conferma che il fermo di polizia costituisce la pietra angolare della procedura francese in questo campo9,
perchè la verifica di identità e il fermo di polizia rimangono possibili.
In effetti in Francia essere senza documenti é già considerato un reato
(articolo L 624-1 del codice degli stranieri), sanzionato con un anno di prigione.
Lo straniero che non rispetta l’ordine di lasciare il territorio commette un
nuovo reato, punibile con tre anni di prigione.
In questo campo i tribunali francesi hanno spesso applicato una regola, tristemente conosciuta sotto il nome dei «tre mesi-tre anni», perchè in pratica le
condotte di cui parliamo erano sanzionate con tre mesi di prigione e l’espulsione ed il conseguente divieto di rientro nel territorio francese per tre anni, e, in
caso di reingresso nel territorio dello Stato prima del termine, questa violazione
veniva punita a sua volta con tre anni di prigione…
Le sentenze della Corte di Giustizia rendono ormai impossibili, almeno in
teoria, queste condanne, anche se la Francia non ha ancora recepito la «direttiva rimpatri» nel diritto interno10.
Il giudice della libertà di Nimes ha per primo messo in pratica gli insegnamenti della sentenza El Dridi11
Si tratta della prima sentenza resa dopo la sentenza EL DRIDI, che rileva
l’irregolarità della procedura di rimpatrio degli stranieri e che che le disposizioni francesi che prevedono una pena detentiva per le infrazioni alle regole di
soggiorno, sono contrarie alla Direttiva e non possono essere applicate.
70000 controlli di identità hanno permesso piu di 30000 procedure di espulsione e vi
è un progetto del nuovo ministro degli interni Valls di inquadrare meglio questi controlli con
l’obbligo per i polizziotti di rilasciare un certificato di controllo, per limitare i controlli «alla
faccia» ripetivi
10
Decisione del giudice della libertà e della detenzione della Corte d’Appello di Nimes
del 5 maggio 201111
Requête 11/00912 DEL 5 MAGGIO 2011 GIUDICE LAURENT FABRE
9
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Questa decisione é stata la prima di una lunga serie, anche se questo non ha
impedito al governo francese di continuare ad applicare la legislazione del 16
aprile 2011.
In questo contesto sono intervenute molte decisioni da parte dei giudici
della libertà e della detenzione che hanno ordinato la liberazione di molti stranieri, detenuti illegalmente nei centri di permanenza.
Il 2 gennaio 2012 il Comitato europeo dei diritti sociali ha emesso un
rapporto con il quale ha contestato alla Francia il non rispetto delle condizioni
previste per favorire il ricongiungimento familiare.
Di recente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato, con una
sentenza del 19 gennaio 2012, che il trattenimento dei giovani immigrati che
accompagnano i genitori in centri inadatti ai bambini è irregolare e contrario
al rispetto della vita familiare12.
La Corte ha affermato che se un periodo di detenzione di 15 giorni non é
eccessivo in sé, può diventarlo per dei minori che si trovano in una situazione
di particolare vulnerabilità, anche se accompagnati dai genitori, che può trasformarsi in una situazione di angoscia con gravi ripercussioni psico- fisiche.
La Corte ha rilevato che, sebbene siano rinchiusi in zone riservate alle famiglie, le autorità non hanno preso in considerazione le conseguenze dannose
della detenzione.
Inoltre la Corte ha aggiunto che i bambini si ritrovano in una situazione di
vuoto giuridico che gli impedisce di esercitare i ricorsi giuridici che gli permetterebbero di contestare le sentenze d’espulsione e di detenzione amministrativa
e ha, quindi, concluso ritenendo la violazione dell’articolo 5, comma 4, della
convenzione dei diritti dell’uomo (diritto ad una decisione in termini brevi
sulla legalità della detenzione).
2.3. La posizione del Consiglio Costituzionale francese
Il Consiglio Costituzionale francese é stato interpellato sulla legge «Besson»
e ha reso una sentenza, il 9 giugno 2011, sulla legge relativa all’immigrazione,
all’integrazione e alla nazionalità.13
La decisione del Consiglio Costituzionale é composta da 27 pagine e contiene 96 disposizioni.

12
13

Affare Vladimir POPOV 19 gennaio 2012
Decisione n° 2011-631
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Il Consiglio censura soltanto una disposizione, quella che permetteva di
portare a 18 mesi la durata della detenzione amministrativa per gli stranieri
espulsi a causa di attività terroristiche, pur mantenendo la possibilità di trattenerli per 6 mesi.
Inoltre pronuncia due riserve di interpretazione per quanto riguarda la
possibilità di mantenere il soggetto in detenzione, sette giorni senza intervento
del giudice della libertà e della detenzione, quando questa é intervenuta dopo
un fermo di polizia di 48 ore, e la possibilità per colui che domanda asilo politico di richiedere immediatamente l’abrogazione di un divieto di ritorno.
Le disposizioni della legge «Besson» sono state contestate dai senatori socialisti, che hanno messo in discussione le modalità di adozione della legge, il
fatto che il Presidente dell’Assemblea Nazionale abbia fatto delle osservazioni,
la violazione alle regole di un processo equo e il carattere arbitrario dell’estensione delle frontiere francesi all’interno del territorio stesso, con la creazione di
spazi d’attesa ad hoc.
Inoltre altri punti sono stati criticati:
- la restrizione del potere del giudice della libertà e della detenzione in materia di detenzione amministrativa e di zone di attesa;
- le violazioni di procedura quali la necessità di rilevare le nullità di procedura sin dalla prima udienza;
- l’allungamento dei termini di intervento del giudice della libertà e della
detenzione;
- il prolungamento della detenzione amministrativa di cinque giorni, successivamente ad un fermo, che in Francia puo`arrivare fino a 144 ore, e
puo`essere aumentato di 120 ore per detenzione amministrativa, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria indipendente.
Il Consiglio ha poi ammesso che 168 ore consecutive di privazione di libertà, sotto il solo controllo di un’autorità che dipende dall’esecutivo, ossia il procuratore della repubblica14, prima dell’intervento di un’autorità indipendente,
viola le regole di un processo equo.
Bisogna ricordare che il Consiglio Costituzionale aveva già censurato la detenzione amministrativa di sette giorni senza l’intervento del giudice.
Va sottolineato che il Consiglio Costituzionale ha accettato molte disposizioni che pure sono incompatibili con il diritto europeo:
- sulla definizione del rischio di fuga;
Sentenza Medvedev che dice che il procuratore della republica francese non è un’autorità giudiziaria indipendente
14

batonnier roland gras
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- sulla previsione di una pena detentiva come conseguenza della non esecuzione di una misura di allontanamento (sentenza EL DRIDI);
- sulla soppressione del gratuito patrocinio per il riesame davanti alla commissione del diritto di asilo;
3. Le riforme possibili in materia di immigrazione: una legislazione in
attesa?
Una delle prime riforme fatte dal nuovo governo di J.M. Ayraut é stata
quella di annullare, con un decreto, le disposizioni che limitavano l’immigrazione degli studenti stranieri.
Per il resto bisogna analizzare le proposte di François Hollande, al momento della sua candidatura, per provare ad immaginare quali potrebbero essere le
riforme che verranno fatte a questa legge.
Delle 60 proposte del candidato socialista, una sola riguarda l’immigrazione;
L’allora candidato diceva «Daro` il diritto di voto alle elezioni locali agli
stranieri residenti legalmente in Francia, condurro`una lotta implacabile contro l’immigrazione illegale e il lavoro clandestino. La regolarizzazione sarà fatta
caso per caso secondo dei criteri oggettivi ».
Proposte che sono state qualificate ambigue, salvo quella per il voto agli stranieri, che a breve coinvolgerà anche gli altri stati membri dell’Unione Europea.
Si capisce che il tema dell’immigrazione é stato uno dei più dibattuti con
Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy ha ricordato la sua volontà di dimezzare il numero degli
stranieri che possono entrare sul territorio.
François Hollande promette di mantenere una posizione più conservatrice
in materia di flussi migratori.
Quando il candidato Sarkozy ha chiesto al candidato Hollande se avesse
intenzione di rendere eccezionale il ricorso ai centri di permanenza costui ha
risposto, due volte, in maniera negativa, contrariamente a cio’ che aveva scritto
in precedenza all’associazione Terre d’Asile.
Inoltre François Hollande é stato ambiguo per quanto riguarda il trattenimento dei minori che accompagnano i genitori, misura legale in Francia ma
sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
In effetti se da un lato ha affermato di voler sopprimere questa misura,
dall’altro ha parlato di aprire dei centri di permanenza per le famiglie (che in
pratica esistono già).
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Inoltre ha affermato la propria volontà di limitare l’immigrazione a causa
della crisi economica, proponendo un dibattito annuale al Parlamento per decidere il numero di stranieri da accogliere.
Per quanto riguarda le domande d’asilo, ha previsto di limitare i termini di
esame, facendoli passare da diciotto a sei mesi.
François Hollande sembra quindi mantenere una posizione più conservatrice di quanto si pensasse in materia di flussi migratori.
La proposta più importante e discussa di Hollande riguarda la possibilità di
dare il diritto di voto alle elezioni municipali agli immigrati extracomunitari.
Secondo N. Sarkozy il diritto di voto doveva essere accordato solamente ai
cittadini francesi, in nome del vincolo che li lega alla sorte della propria nazione e che si chiama identità nazionale,15 eccezione fatta per i cittadini europei,
con i quali esiste un vincolo di reciprocità e con i quali abbiamo scelto di legare
i nostri destini.16
Ci sono quindi due concetti di integrazione che si sono affrontati e che
si affronteranno ancora, visto che da noi ci saranno prossimamente le elezioni
legislative, dalle quali dipenderanno le riforme future.
Sono gli atti che saranno compiuti, quindi, che ci diranno quali saranno i
reali cambiamenti in materia di immigrazione.
Una cosa é certa, gli effetti della crisi finanziaria continuano a farsi sentire e
il margine di manovra dei nostri governanti rimane decisamente ristretto, per
un tema che suscita cosi` tanti dibattiti appassionati, soprattutto in un contesto dove troppe volte lo straniero é considerato, a torto, come un nemico.
Non è certamente cio’ che hanno voluto i padri fondatori dell’Europa e
i nostri governi dovrebbero trarne ispirazione e riflettere, per realizzare una
politica finalmente comune in questa materia così importante per le sue ripercussioni umane, economiche e politiche.

Bisogna ricordare la creazione nel precedente governo di un ministero dell’identità
nazionale
16
Lettera ai francesi di Nicolas Sarkozy maggio 2012
15

Crisi ambientale e crisi economica-finanziaria:
il nuovo quadro di riferimento per la
soluzione dei problemi ambientali
di
Paolo Maddalena*
1. La concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi speculatori causa
prima del disastro ambientale ed economico finanziario dell’Italia.
Fino a qualche anno fa la soluzione dei problemi ambientali è stata ricercata
nel rapporto tra tutela dell’ambiente e sviluppo economico, essendo evidente che
i danni all’ambiente erano fondamentalmente causati dagli inquinamenti dovuti
allo sviluppo dell’economia e, soprattutto, da quella speciale forma di inquinamento, distruttiva del paesaggio e dei suoli agricoli, che è la “cementificazione”1.
Il principio al quale si dovesse far riferimento è stato individuato, come è noto,
in quello dello “sviluppo sostenibile”, declinato nella formula, usata in relazione
ad ogni opera o piano, di “compatibilità ambientale”.
Oggi il quadro di riferimento è completamente cambiato. La minaccia della
crisi finanziaria ed economica è tanto forte da far venire in secondo piano quegli strumenti di valutazione preventiva dei danni ambientali costituiti dalla VIA,
valutazione di impatto ambientale relativa a singole opere, o dalla VAS, valutazione ambientale strategica, relativa all’attuazione di piani o programmi, dovendosi
innanzitutto difendere l’ambiente dall’assalto delle privatizzazioni al fine di “far
cassa”, che oramai investono, non solo i beni commerciabili, ma anche i beni in uso
e proprietà collettiva, come i beni culturali ed ambientali.
Senza nulla togliere alla validità ed alla necessità di far ricorso ai tradizionali
strumenti di tutela preventiva dell’ambiente, appare chiaro che un altro gravissimo
problema è venuto in primaria evidenza: quello di difendere i beni culturali ed
Giudice Emerito della Corte costituzionale.
Sull’argomento, vedi l’insuperabile volume di S. Settis, Paesaggio Costituzione Cemento,
Torino, 2010.
*

1
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ambientali dalla loro vendita a singoli privati, con la rovinosa conseguenza di compromettere l’uso comune di quei beni stessi.
La causa delle attuali crisi economico-finanziaria ed ambientale è, a nostro avviso, unica: il concentramento della ricchezza finanziaria in pochi speculatori privati,
i quali possiedono, se è valido quanto si legge e si sente nei media, quattro volte la
ricchezza di tutti gli Stati, e condizionano così la vita e la politica degli Stati stessi,
ponendo come legge suprema da seguire il cosiddetto “giudizio dei mercati”. È da
precisare, tuttavia, che tale giudizio non è affatto il giudizio di una generalità di
operatori economici, ma di una ristrettissima oligarchia di speculatori senza scrupoli, che sono guidati da una altrettanto ristretta cerchia di operatori economici, i
quali agiscono abusivamente di concerto e determinano i valori di borsa dei titoli di
Stato del debito pubblico, ponendo apoditticamente come punto di riferimento la
Germania, la quale viene ad avvantaggiarsi della possibilità di ricevere crediti bancari a tasso zero e di pagare i propri lavoratori il doppio della media dei lavoratori
europei. Una bella situazione dominante di privilegio, che è in pieno contrasto con
la nostra Costituzione e con le norme del Trattato sull’Unione europea. Ciò comporta il massacro di singoli e di popoli, e minaccia anche l’indipendenza degli Stati,
se è vero, come è vero, che il porto di Atene, oltre numerosissime isole, sono state
vendute a privati e che, anche in Italia, il porto di Napoli ed il porto di Brindisi
sono stati dati in concessione ad operatori economici cinesi.
Appare evidente, a questo punto, che l’eccessiva concentrazione di ricchezza
nelle mani di pochi ha prodotto un gravissimo “squilibrio” tra l’ammontare della
ricchezza posseduta da privati e l’ammontare della ricchezza appartenente ai vari
Popoli, che hanno gli Stati come loro Enti esponenziali. È la proprietà comune e
collettiva che ha subito un collasso e questo collasso, è inutile nasconderselo, provoca la piena sottomissione, diremmo addirittura la sudditanza di tutti a quei pochi
ricchi speculatori finanziari.
2. Necessità di un riequilibrio tra proprietà privata e proprietà comune
o collettiva. La soluzione offerta dalla Costituzione della Repubblica
Italiana.
La soluzione, ovviamente, è da ricercare in un riequilibrio tra proprietà privata
e proprietà comune e collettiva dei vari popoli. Ma la nostra società, imbevuta di
cultura borghese, che ha fatto della proprietà privata un diritto naturale inviolabile, nonché della cultura mercantilista di un mercato senza regole, non si rende
conto che la proprietà privata, come è oggi concepita, contrasta nettamente con
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la Costituzione repubblicana, che ha scorporato il diritto di proprietà privata
dai diritti inviolabili, di cui all’art. 2 della Costituzione, per inserirla nell’art. 42
Cost., collocato nel Titolo III, dedicato ai “Rapporti economici”. La proprietà
privata, in altri termini, a differenza della proprietà comune e collettiva, che ha
il suo fondamento nella sovranità popolare, ha invece il proprio fondamento
soltanto nella legge, cioè in un atto sovrano del popolo, che può decidere di consentire, (ma può anche non consentire, o consentire in modo diverso), a singoli
proprietari di godere e di disporre di taluni beni in modo pieno ed esclusivo,
purché sia la legge stessa a determinare “i modi di acquisto, di godimento ed
i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti” (art. 42 Cost.).
In altri termini, mentre è un diritto inviolabile, quello della cosiddetta “proprietà personale”, come precisa l’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo del 1948, e cioè la proprietà del cibo e del vestiario necessari per vivere,
nonché della prima abitazione e della coltivazione diretta del fondo, come precisa
l’art. 47 della Costituzione, la grande ricchezza è ammissibile soltanto per la sua
“funzione sociale”, che non può certo ravvisarsi nelle speculazioni finanziarie, le
quali hanno soltanto lo scopo di arricchire pochi, senza che questi nulla diano in
cambio, a danno certo ed incalcolabile di molti poveri; una funzione tutt’altro
che “sociale”, come sopra si accennava, ed anzi una funziona chiaramente “asociale”, e quindi da condannare ed impedire a livello nazionale ed europeo.
3. Concetto e storia della proprietà comune o collettiva. La proprietà comune
o collettiva nella Costituzione della Repubblica Italiana.
In questo stato di cose, compito dello studioso è quello di riportare in primo
piano il concetto della proprietà comune o collettiva che dir si voglia, la quale è
stata fortemente compressa dalla legislazione della restaurazione borghese, come
si è accennato, e che invece è indispensabile per riequilibrare lo strapotere dei
privati.
Si tratta di un concetto che è stato quasi totalmente disconosciuto dalla dottrina ed è stato rivalutato solo di recente2, limitatamente alle proprietà collettive
medievali. Oggi, come si diceva, occorre proseguire questo cammino iniziato
dal Grossi e spingere l’indagine all’intero arco dello svolgimento storico del
diritto, e cioè dalle origini di Roma sino ai giorni nostri.
2

Vedi lo splendido volume di P. Grossi, Un altro modo di possedere, Milano, 1977.
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Si tratta di percorrere un iter storico, che dovrà essere necessariamente breve,
ma del quale non si può fare a meno, poiché è urgente ed indispensabile dimostrare come questo tipo di appartenenza collettiva ha pieno diritto di cittadinanza giuridica, visto che gli studiosi odierni hanno in mente soltanto un tipo
di appartenenza, quello della proprietà privata e dimenticano l’esistenza della
proprietà comune e collettiva. Questa precisazione, d’altronde, è necessaria, poiché la proprietà comune o collettiva, avendo come unico contenuto l’uso ed il
godimento del bene, da trasmettere intatto o migliorato alle future generazioni,
la proprietà privata invece si insinua come un virus nelle pieghe della proprietà
comune ed offre al singolo, in antitesi al bene comune, il terribile potere di
godere e disporre del bene nella maniera più assoluta, potendo arrivare persino
alla sua distruzione. E, se si tiene presente, che i beni sono costituiti in ogni
caso dalle risorse della terra, le quali, per definizione, appartengono a tutti, non
sfugge come questo specialissimo e pericolosissimo diritto debba essere tenuto
sotto costante controllo da parte delle collettività e degli Enti esponenziali delle
collettività stesse, poiché ne va di mezzo la libertà, l’indipendenza e la stessa vita
dei singoli e dei popoli.
Nel cominciare questo rapido excursus storico sulla nascita e sull’evoluzione
della “proprietà collettiva”, è da avvertire subito che questo concetto è nato ed è
stato utilizzato da tempo immemorabile soltanto in relazione alla proprietà fondiaria. Al riguardo, poi, è da porre in evidenza come sia assolutamente pacifico
in dottrina che, alle origini, la proprietà collettiva si collega strettamente alla
nascita di una Comunità politica e quindi al concetto di “sovranità”, cioè a quella
somma di poteri nei quali rientra anche l’appartenenza dei beni.
Acutamente Karl Schmitt3 osserva che “ogni occupazione di terra crea sempre,
all’interno, una sorta di superproprietà della Comunità nel suo insieme, anche
se la ripartizione successiva non si arresta alla semplice proprietà comunitaria
e riconosce la proprietà privata”. In altri termini, “è l’appropriazione fondiaria
il primo, imprescindibile momento nella formazione e nel consolidamento del
potere sovrano, nella fondazione cioè di uno stabile ordine unitario; la collettività
si costituisce politicamente in primo luogo mediante la presa di possesso di un
territorio, che comporta la riserva a sé di ogni facoltà di uso e di godimento del
suolo, di tal che ogni eventuale distribuzione agli individui ed ai gruppi dipende
da atti di decisione sovrana, è atto sovrano”4.

3
4

K. Schmitt, Il nomos della terra, 1950, trad. it. di E. Castrucci, Milano, 1991, pag. 24.
M. Esposito, I beni pubblici, Torino, 2008, pag. 86.
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È poi da ricordare che, a proposito di questo rapporto sovranità-proprietà,
la più accorta dottrina5, oltre all’elemento dell’appropriazione del territorio, ha
posto in rilievo, specie per quanto riguarda il Popolo Romano, l’importanza della
coesione del gruppo. Infatti, se si tiene presente che la proprietà collettiva ha
preceduto quella privata, come ha dimostrato il Niebuhr6, appare evidente che
“l’appartenenza della terra all’individuo è mediata dal suo essere membro della
comunità…il suo rapporto con la proprietà privata è un rapporto con la terra,
ma al contempo (presuppone il suo essere cittadino), in quanto membro della
Comunità”.
Decisivo, per la mentalità romana, è, dunque, il rapporto tutto-parte, il rapporto cioè comunità-cittadino, per il quale il civis partecipa della sovranità della
Comunità ed, in quanto “parte” della comunità, non solo, agli inizi, è considerato titolare di mancipium sulle res mancipi, ed ha, inoltre, l’appartenenza e l’uso
dell’antico ager compascuus, (nonché l’appartenenza dei territori di conquista, ai
quali viene dato il nome di ager publicus populi Romani, oggetto di una divisio et
adsignatio agrorum ai plebei), ma può anche diventare possessore (da potis sedeo,
siedo da signore) di res nec mancipi, e, nel secondo secolo a. C., dominus ex iure
Quiritium, sia delle res mancipi, sia delle res nec mancipi, esercitando sul fondo
gli stessi poteri sovrani della comunità, cioè un ius utendi, fruendi, abutendi, che
consente di attribuire al fundus medesimo gli stessi attributi di Giove: Optimus
Maximus.
Questa mirabile connessione, assolutamente democratica, tra sovranità e proprietà viene meno nel medio evo, nel quale la proprietà viene scissa in dominium
eminens, spettante al Sovrano, nel quale soltanto vengono trasferiti i “poteri sovrani” inerenti alla proprietà, e dominium utile, spettante a chi ha l’uso della
terra7. Situazione non molto dissimile da quella ancor oggi esistente nel Regno
unito, dove “è tuttora valido il principio di matrice feudale, in base al quale tutto
il suolo compreso entro i confini del Regno appartiene alla Corona”8.
Ma quello che è importante porre in evidenza a proposito della proprietà collettiva è che si può parlare, al riguardo, quasi di “uno schema antropologico”9, che
postula una originaria e potenzialmente sempre presente comunione di beni, così
come postula la necessaria appartenenza collettiva della summa potestas. È imporP. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino, 1974, pag. 76 ss..
P. Catalano, Op. cit., pag. 79.
7
Così, molto acutamente, M. Esposito, Op. cit., pag. 87 ss..
8
In proposito, vedi il limpido articolo di A. Simonati, Il Crown Estate, nell’ordinamento
inglese: configurabilità dell’istituto in termini di Public Property, in Dir. pubbl., 1996.
9
P. Grossi, voce Proprietà (dir. interm.), in Enc. Dir., Milano, 1988, vol. XXXVII, pag. 240.
5
6
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tante comunque precisare che anche nel medio evo non venne mai meno, accanto
alla cosiddetta “proprietà divisa” (dominio eminente e dominio utile), la proprietà
collettiva di aggregati di persone, alle quali si è sopra fatto cenno. Di comunità statale, si parlerà comunque soltanto dopo Hobbes, con il quale “la specifica dimensione giuridica della statualità è definitivamente posta al centro della speculazione
filosofico-giuridica ed il costituzionalismo (ammesso che prima sia davvero esistito
quanto tale) proclama apertamente la propria pretesa”10.
Le cose cambiano dopo la rivoluzione francese, che, come tutti sanno, fu
una rivoluzione borghese. Nonostante il fine della legge del 1790 fosse quello
di trasferire l’appartenenza del territorio dal Sovrano alla Nazione, per l’utile di
quest’ultima, che è un utile collettivo per definizione, in realtà il comunitarismo
viene offuscato e trionfa l’individualismo. Conseguentemente la proprietà collettiva è posta nel dimenticatoio e domina la proprietà privata, nella quale sembra
concentrarsi o, meglio, persiste il ricordo di quegli antichi poteri sovrani, fino al
punto di essere considerata un diritto naturale inviolabile.
È su questi presupposti borghesi che si fondano sia lo Statuto albertino, secondo il quale “tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili”, sia il
codice civile del 1865, secondo cui “la proprietà è il diritto di godere e di disporre
delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle
leggi o dai regolamenti”. Tali definizioni, come agevolmente si capisce, derivano
dall’indirizzo politico-filosofico dell’individualismo francese: si tratta di un individualismo esasperato, come è evidenziato dall’espressione “nella maniera più
assoluta”.
Un notevole passo avanti è fatto dal codice civile del 1942, il quale, nel definire la proprietà, non dà una definizione statica riferita alle cose, ma una definizione dinamica riferita al “proprietario” ed ai limiti che sono posti ai suoi poteri. Si
legge, infatti, all’art. 832 c.c., che “il proprietario ha diritto di godere e disporre
delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli
obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Non si volle parlare di “funzione
sociale” della proprietà, tuttavia fu modificata la formula del codice del 1865: si
inserì, nella definizione dei poteri del proprietario l’espressa menzione dei limiti
e degli obblighi e si rinviò all’ordinamento considerato nella sua totalità11.
Nel quadro che si è delineato appare evidente che, nel regime codicistico,
la proprietà privata, unitariamente e graniticamente concepita, è un concetto
M. Luciani, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giurisprudenza
costituzionale, 2006, pag. 1643.
11
P. Rescigno, Per uno studio sulla proprietà, in Rivista di diritto civile, Padova 1972,
parte prima, pag. 33.
10

paolo maddalena

307

che mira a togliere cittadinanza giuridica alla proprietà collettiva, la quale può
mascheratamene rintracciarsi soltanto in quel tipo di proprietà che è definita
“demaniale” e che appartiene formalmente allo Stato-persona, considerato come
persona giuridica unitaria, titolare di un diritto di proprietà individuale. Ma, in
proposito, occorre sottolineare che secondo la migliore dottrina (M. S. Giannini,
S. Cassese, ecc.) i beni demaniali appartengono direttamente alla collettività, si
tratta cioè di “proprietà collettiva demaniale”, mentre allo Stato spetta, come da
alcuni è stato detto, soltanto “la proprietà della tutela”, nel senso che lo Stato è
semplicemente “gestore” del demanio ed ha per questo anche il compito primario di tutelarlo12.
Su questo stato di cose venne ad incidere la nuova Costituzione della Repubblica italiana. Essa, come è noto, dette grande impulso al valore della persona umana e, quindi, alla solidarietà politica, sociale ed economica di carattere
personale ed instaurò, al posto dello Stato di diritto di stampo liberale, lo Stato
sociale di diritto. In termini concreti, la Costituzione ha abbattuto il dogma della
personalità giuridica dello Stato, sostituendo al concetto di Stato-persona quello
di Stato-comunità, per cui lo Stato-persona è venuto ad identificarsi con la Pubblica Amministrazione, la quale è semplicemente un gestore degli interessi e dei
beni dello Stato-comunità. Lo sanciscono in modo irrefutabile sia l’art. 1 della
Costituzione, secondo il quale “L’Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, sia l’art. 2 Cost., che sancisce, inequivocabilmente, che
il singolo è membro della comunità in cui si svolge la sua personalità, sia, infine,
il secondo comma dell’art. 3 Cost., secondo il quale la Repubblica assicura “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese”.
Si evidenzia, nella visuale dello Stato sociale di diritto, il concetto romano
“tutto-parte” (nel cui “tutto”, come si è sopra precisato, rientrano la presente e
le future generazioni), per cui il cittadino, è considerato “parte” della comunità
politica, alla cui vita “partecipa” attivamente, adoperandosi per “l’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese” (citato art. 3, secondo comma).
Concentrando comunque l’attenzione sul tema specifico della proprietà
collettiva, è da notare che i Costituenti non la nominarono esplicitamente,
limitandosi a precisare che “la proprietà è pubblica e privata” (art. 42, primo
alinea), ed a porre limiti molto consistenti soltanto alla proprietà privata in nome
dell’utilità generale e del preminente interesse generale (artt. 41, 42, 43 Cost.).
12

P. Maddalena, Danno pubblico ambientale, Rimini, 1990, pag. 134 ss..
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Il Legislatore costituente, in altri termini, si limitò ad ammettere l’istituto
proprietario in forma generica e, si direbbe, onnicomprensiva (“La proprietà è
pubblica e privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati”), ponendo una “riserva di legge” per quanto riguarda la disciplina della proprietà privata, per la quale il legislatore ordinario avrebbe dovuto determinare i
“modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Ed è questo un dato da porre in speciale risalto, poiché se la Costituzione assegna al legislatore ordinario il compito di stabilire “i modi di acquisto”, è chiaro
che essa “disconosce alla proprietà privata” il carattere di “diritto inviolabile”, che
“la Repubblica riconosce e garantisce”, e pone il fondamento giuridico di questo
tipo di proprietà solo “nella legge”, la quale, come si è detto, ha il potere di sancire entro quali limiti sia possibile parlare di “proprietà privata”.
Si evidenzia, così, la diversa natura che distingue la proprietà collettiva e la
proprietà privata. Infatti, mentre la prima, come si è accennato, ha il suo fondamento in una potestà dominicale compresa nei poteri sovrani che spettano alla
Comunità politica ed è strettamente collegata ai diritti umani fondamentali, la
seconda, che è garantita soltanto da una riserva di legge, risulta scorporata dai
diritti inviolabili di cui all’art. 2 della Costituzione. Come giustamente osserva il
Rodotà13: “se l’analisi del testo costituzionale, della sua sistematica complessiva e
dei lavori preparatori hanno una qualche rilevanza, tutto concorda nell’imporre
l’esclusione del diritto di proprietà (privata) da quei diritti inviolabili dell’uomo
di cui parla la Costituzione all’art. 2”. Non per niente, in quest’ultimo caso,
la Costituzione usa l’espressione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2, primo alinea), mentre nel caso della proprietà
privata la stessa Costituzione usa l’espressione “la Legge riconosce e garantisce la
proprietà privata, determinandone i modi di acquisto, di godimento ed i limiti”
(art. 42, secondo comma).
Ed a questo punto è da sottolineare una considerazione di fondamentale importanza. Infatti, la Costituzione, pur proclamando solennemente, come poco
sopra si è detto, che “la proprietà è pubblica e privata”, nel dettare il regime della
proprietà prende in considerazione la proprietà individuale, o solitaria che dir
si voglia, ponendo unicamente a carico di questa i vistosi limiti di cui si è sopra
parlato. In altri termini, essa non disciplina la proprietà collettiva, pur se questa
rientra certamente nel concetto di “proprietà pubblica”, ma si occupa soltanto
S. Rodotà, Rapporti economici, in G. Branca (a cura di), Commentario della
Costituzione, Bologna, 1982, pag. 118.
13
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della “proprietà individuale privata”. Il che consente di affermare, come si è già
notato, che in Costituzione, proprio come avveniva presso i Romani, “la collettività si costituisce politicamente in primo luogo mediante la presa di possesso di
un territorio, che comporta la riserva a sé di ogni facoltà di uso e di godimento
del suolo, di tal che ogni eventuale distribuzione agli individui ed ai gruppi dipende da atti di decisione sovrana, è atto sovrano”14. Ciò vuol dire che il territorio affonda le sue radici nei poteri sovrani della Comunità, ha nella sovranità il
suo fondamento giuridico e, pertanto, deve necessariamente esser considerato in
proprietà collettiva del popolo.
Puntuale è, a questo proposito, la osservazione di Cerulli Irelli15, il quale precisa che né nel testo costituzionale, né tra i principi del diritto positivo “è rinvenibile una norma che afferma essere in principio riservate le cose appropriabili al dominio privato: così da rendere necessaria (per le proprietà collettive)
una espressa normativa di deroga. Che anzi, semmai, è vero l’opposto, ché, sul
versante costituzionale, la proprietà privata in tanto è riconosciuta e tutelata in
quanto, nelle varie discipline delle varie categorie di beni, essa, come modello,
riesce ad assicurare dei beni stessi la funzione sociale, nonché a renderli accessibili
a tutti; e, sul versante della legislazione ordinaria, vige piuttosto il principio del
diritto potenziale di dominio dello Stato su tutto il territorio, sancito dall’art.
827 del codice”.
Ed è sintomatico notare che questo rapporto “sovranità-proprietà” è stato
posto in evidenza, proprio in un periodo nel quale trionfava la cultura borghese, dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 4
maggio 1865, n. 3074, il quale disponeva testualmente: “I beni dello Stato si
distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali. Costituiscono il demanio
pubblico i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranità, e formano il
patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di proprietà privata”.
Siamo, dunque, di fronte ad un radicale cambiamento di rotta rispetto a
quanto avveniva sotto la vigenza dello Statuto albertino: la Costituzione non
parla più, come avveniva nella legislazione ordinaria precedente alla Costituzione stessa, di una preminente proprietà privata che subisce “limitazioni” a favore
dell’interesse pubblico con la imposizione di “vincoli”, ma “subordina” alla volontà della legge la stessa proprietà privata, proprio al fine di ricreare uno spazio
vitale alla riespansione della proprietà collettiva. Lo conferma, in modo inequivocabile, proprio la disciplina dei rapporti economici, di cui al Titolo III, Parte
14
15

M. Esposito, Op. cit., pag. 86.
V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, pag. 25.
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prima della Costituzione. Questo titolo, nel chiaro presupposto che ciò che si
produce appartiene a tutti (lavoratori ed imprenditori) a titolo di “proprietà collettiva”, pone in evidenza che “lo sviluppo economico” e cioè “la produzione
della ricchezza” (che proviene dal lavoro dell’uomo e dalle risorse della terra,
e non dal “capitale”, che oggi ha perduto il suo significato originario, essendo
divenuto, soprattutto per effetto della speculazione finanziaria, volatile e spesso
solo virtuale) dipende essenzialmente dalla “distribuzione” a tutti della ricchezza
stessa, nel senso che l’aumento di questa, e cioè lo stesso sviluppo economico,
si ottiene con il mettere in moto tutte le energie disponibili e soprattutto quelle
lavorative: più larga è la base dei beneficiari della produzione, più si intensifica
lo sviluppo di quest’ultima. Si capisce, allora, perché la disciplina della proprietà
privata (art. 42) è informata al criterio della massima utilità sociale, per cui la
grande proprietà è ammessa e garantita dalla legge solo per la sua funzione sociale e per essere accessibile a tutti, mentre è favorita la piccola e media proprietà,
come la proprietà dell’abitazione e la proprietà coltivatrice diretta (art. 47), imponendosi, altresì, la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive (art. 44). Ciò che maggiormente interessa,
si ripete, non è tanto la tutela della proprietà privata, ma la “produzione” della
ricchezza e la sua “distribuzione” fra tutti, in modo da raggiungere, come si è
accennato, il massimo di “utilità sociale”.
Se ne deve dedurre che una proprietà privata, come quella degli speculatori
finanziari non ha, né può avere cittadinanza giuridica. Tale tipo di proprietà
privata, infatti, lungi dallo svolgere una “funzione sociale”, mira a tutelare lo
strapotere degli speculatori ai danni della collettività e finisce con il perseguire,
come si è già detto, una funzione del tutto “asociale”.
È indispensabile, dunque, adottare sul piano europeo e nazionale una legislazione che limiti questo tipo di proprietà, evitando che il “gioco” in borsa si
risolva in un gravissimo danno collettivo. E l’ingiustizia di tale danno è talmente
forte, che esso è inevitabilmente foriero di ulteriori e maggiori danni, crescenti in
progressione geometrica, poiché, a causa dei listini borsistici e delle dichiarazioni
delle società di rating, gli investitori vengono distolti dall’operare investimenti
nei paesi in difficoltà, spingendoli inesorabilmente a pagare tassi di interesse sul
debito pubblico sempre crescenti, che comportano una spinta inesauribile verso
la recessione, la miseria, l’impossibilità di sopravvivere. E tutto questo, molto
spesso, non per colpa dei paesi meno forti dal punto di vista economico, ma a
causa dell’iniziativa spregiudicata e riprovevole dei cosiddetti mercati finanziari,
che appaiono come caimani feroci che addentano immediatamente coloro che
mostrano qualche debolezza, o dei quali così si vuole ritenere.
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4. La follia delle “privatizzazioni”.
In questo stato di cose, appare oltremodo evidente che le cosiddette “privatizzazioni” sono una pura follia, che possono dare l’illusione di ridurre il debito,
mentre invece arricchiscono ancora maggiormente gli speculatori finanziari (e
cioè gli operatori economici più in grado di acquistare beni immobili di pregio o
beni demaniali, venduti a prezzo vile), i quali ricominceranno immediatamente
a sfruttare i deboli, divenuti ancor più deboli per aver venduto i loro gioielli di
famiglia.
Ben diversa dovrebbe essere la politica dei governi. Non bisogna farsi ingannare dall’idea di compiacere i mercati, i quali sono del tutto inaffidabili e non
metteranno mai limiti alla loro insaziabile cupidigia, che strappa ricchezza alla
collettività in modo tanto facile, quanto perverso. Occorre, invece, offrire mezzi
economici a lavoratori ed imprese, occorre fare opere pubbliche improduttive,
come quelle per il risanamento idrogeologico ed ambientale dell’Italia, per movimentare la circolazione della moneta ed innescare un processo di “sviluppo”,
e perseguire solo per questa via, e non attraverso l’insopportabile tassazione che
produce solo recessione, il pareggio del bilancio ed il risanamento del debito
pubblico.
È necessario, dunque, stabilire per legge il divieto assoluto di “privatizzare”
i beni culturali ed ambientali. Tali beni appartengono al Popolo a titolo di sovranità e debbono essere classificati come beni “demaniali”, cioè “inalienabili,
inusucapibili ed inespropriabili”.
A questo proposito è interessante quanto ha affermato la Corte di cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 3665 del 2011, secondo la quale “in tema di beni
pubblici, il connotato della “demanialità” esprime una “duplice appartenenza”,
alla collettività ed al suo ente esponenziale, dovendosi intendere la titolarità in
senso stretto come appartenenza al servizio, nel senso che l’ente esponenziale
può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche
del bene e la sua concreta possibilità di fruizione; ne consegue che “la titolarità
dei beni demaniali” allo Stato o agli altri enti territoriali non è fine a se stessa e
non rileva solo sul piano della “proprietà”, ma comporta per l’ente titolare anche
la sussistenza di oneri di governance finalizzati a rendere effettive le varie forme di
godimento e di uso pubblico del bene (principio enunciato in relazione alle cd.
valli da pesca della laguna di Venezia)”. Dunque, il carattere della “demanialità”,
e cioè dell’“incommerciabilità” e dell’“inalienabilità”, ben si addice al concetto
della proprietà collettiva dell’ambiente, per il quale potrebbe utilmente parlarsi
di “proprietà collettiva demaniale”.
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5. La delibera del Comune di Napoli del maggio 2012 ed il decreto del
Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012. La legge n. 112 del 2002 ed il
decreto legislativo n. 85 del 2010.
Esattamente nell’indicata direzione si è posto il Comune di Napoli, il quale,
con una delibera del 5 aprile 2012, al fine di garantire una forma democratica
di gestione dei beni comuni monumentali appartenenti alla cittadinanza napoletana ed al fine “di agevolare una prassi costitutiva di uso civico del bene comune” da parte delle comunità cittadine, ha provveduto a “stabilire che l’immobile
facente parte del complesso di San Gregorio Armeno, denominato Ex asilo Filangieri, situato in via Maffei n. 4, venga destinato, per volontà dell’amministrazione, a luogo con utilizzo complesso in ambito culturale, che, nel rispetto dello
spirito della presente delibera mediante un disciplinare condiviso e partecipato,
garantisca l’accessibilità e la fruizione del bene a cittadini, ad associazioni, gruppi
e fondazioni, nell’ambito della cultura, intesa come bene comune e come diritto
fondamentale”.
Una così chiara utilizzazione dei beni culturali (e, si aggiunge, ambientali) da
parte dei cittadini non appare invece nel decreto del Consiglio dei ministri del
15 giugno 2012, concernente la “privatizzazione” del patrimonio immobiliare
dello Stato. C’è dunque il fondato timore che tale decreto possa riguardare anche
beni del demanio culturale ed ambientale italiano, ponendosi così sulla linea di
due atti normativi del precedente governo: la legge n. 112 del 2002, istitutiva
della “Patrimonio Stato s.p.a.” e del decreto legislativo n. 85 del 2010, relativo al
cosiddetto “federalismo demaniale”.
La citata legge n. 112 del 2002 ha previsto, all’art. 7, che “per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato è istituita una società
per azioni, che assume la denominazione di “Patrimonio dello Stato s.p.a.” e che
alla “Patrimonio dello Stato s.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali
sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli
altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato”. E parimente il
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, emesso in attuazione dell’art. 19 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e relativo al cosiddetto “federalismo demaniale”,
prevede, all’art. 3, comma 1, lett. a), che, anche ai fini della loro eventuale alienazione, “sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del
demanio marittimo….ed i beni del demanio idrico”, ed alla lett. b) dello stesso
comma che “sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i
beni del demanio idrico….limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di su-
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perficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere….che non
comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché
i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze”. Da sottolineare che
questi beni, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo, vengono
trasferiti ai demani regionali e provinciali e la loro “sdemanializzazione”, ai sensi
dell’art. 829 del codice civile, “con eventuale passaggio al patrimonio disponibile
delle Regioni e delle Province”, “è dichiarata dall’amministrazione dello Stato”.
Dunque i beni del demanio statale idrico e marittimo, i quali, come si è visto,
sono “assolutamente intrasferibili”, in quanto servono a bisogni primari dell’intera Comunità nazionale ed assolvono ad una funzione primaria dello Stato,
vengono, non solo trasferiti al demanio di Regioni e Province, ma anche, eventualmente, “sdemanializzati”, divenendo così “alienabili” e dando luogo ad una
delle più insospettabili “privatizzazioni” ai danni dell’intera Comunità nazionale.
Inoltre, finché i beni in questione restano nel demanio regionale, o provinciale per quanto riguarda i laghi chiusi, ai sensi dell’art. 2, comma 4, dello stesso
decreto legislativo, “l’Ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del
bene nell’interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto
della medesima collettività territoriale rappresentata”.
Insomma, i beni del demanio statale idrico e marittimo vengono immediatamente, attraverso il trasferimento, sottratti alla proprietà ed all’uso dell’intera
Comunità nazionale, per essere poi eventualmente sottratti anche alla proprietà
ed all’uso dei residenti nel territorio regionale o provinciale, a favore dei privati
che risultino acquirenti a seguito delle privatizzazioni.
Si tratta di provvedimenti legislativi di gravità eccezionale, che vanno contro
la lettera e lo spirito della Costituzione. Questa, come si è visto, mira ad un’equa
ripartizione dei beni tra tutti i cittadini, ispirandosi al principio di eguaglianza
sostanziale ed ai criteri dell’utilità generale e del preminente interesse pubblico. Il
decreto legislativo in esame, invece, toglie a tutti i cittadini italiani, per favorire,
in un primo momento, i residenti in ogni singola Regione, ed, in un secondo
momento, addirittura singoli privati cittadini.
Gli articoli della Costituzione che vengono violati sono numerosi. Innanzitutto, è violato l’art. 76 Cost. per aver il Governo ecceduto dai limiti imposti
dalla legge di delega (art. 19 della legge n. 42 del 2009). Inoltre, risultano violati
i seguenti articoli: l’art. 1 Cost., in quanto viene lesa la sovranità della Repubblica
e quella che Karl Schmitt denominava la “superproprietà” del Popolo sovrano;
l’art. 2 Cost., in quanto, sottraendosi a tutti i cittadini italiani la proprietà collettiva e l’uso di beni necessari per soddisfare esigenze primarie della vita, si ledono
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diritti inviolabili relativi all’esistenza ed allo sviluppo della persona umana; l’art.
3 Cost., in quanto si creano molteplici disparità di trattamento fra i cittadini italiani; l’art. 5 Cost., in quanto, dividendo ingiustamente il demanio statale tra le
varie Regioni e Province, si sottrae una parte del territorio alla Repubblica; l’art.
42 Cost., in quanto si sottrae indebitamente alla Comunità nazionale la proprietà e l’uso di beni appartenenti a tutti; l’art. 43 Cost., in quanto si sottraggono
allo Stato-comunità beni di “preminente interesse generale”; l’art. 117, comma
secondo, lett. l), in quanto, non si prescinde dai confini territoriali dei governi
locali, per offrire servizi naturali di uniforme livello essenziale a tutti i cittadini
italiani; l’art. 120 Cost., in quanto si infrange l’unità economica e giuridica della
Repubblica. E, lo si creda, l’elenco potrebbe continuare.

Il diritto di accesso alle
informazioni ambientali.
Brevi cenni e qualche riflessione a margine
di
Claudio De Fiores*
1. Sul piano internazionale, il tema dell’informazione in materia ambientale è stato (seppure genericamente) posto agli inizi degli anni settanta con la
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Stoccolma 1972). Bisognerà tuttavia attendere la stesura della Dichiarazione di Salisburgo nel 1980 per
veder finalmente declinata la questione in termini giuridici più incisivi. Si tratta
di un testo imperniato su “tre pilastri” (informazione, partecipazione e tutela
giurisdizionale) le cui istanze di fondo verranno negli anni venire significativamente sviluppate nella Carta della Natura delle Nazioni Unite (1982), nella
Carta europea dell’ambiente (1989) e nella Carta di Parigi (1990). Documenti,
questi, attraverso i quali la comunità internazionale inizierà via via a confrontarsi con la dirimente questione della “educazione dell’opinione pubblica in merito
all’ambiente”.
Nel 1995 la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa
adotta le “Linee guida sull’accesso all’informazione ambientale e la partecipazione
pubblica ai processi decisionali in materia ambientale”. Un testo che - pur non assumendo una valenza giuridicamente vincolante (cd. soft law) - ha per la prima
volta espressamente disposto che qualsiasi persona fisica e giuridica debba aver
accesso alle informazioni, indipendentemente dalla cittadinanza, nazionalità o
domicilio e senza dover dimostrare un interesse giuridico al fine del rilascio dei
dati. Il documento prende altresì in considerazione anche il diritto del pubblico
di partecipare ai processi decisionali sollecitando gli Stati a favorire l’attiva partecipazione dei cittadini sui temi ambientali.
* Associato di Diritto Pubblico presso la Seconda Università degli Studi di Napoli Associato
di Diritto Pubblico presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
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Ma il vero punto di svolta nella costruzione di un vero e proprio diritto all’informazione ambientale si avrà soprattutto con la Convenzione di Aarhus, sottoscritta
in Danimarca nel 1998 dagli Stati membri dell’Unione e dalla stessa Comunità europea. Entrata in vigore in Italia nel 2001 (con L. n. 108/2001), questa nuova convenzione sull’ambiente si è venuta articolando attorno a tre istanze fondamentali:
a) la libertà di acceso all’informazione ambientale; b) il ricorso diretto all’autorità
giudiziaria; c) il diritto del “pubblico” (e non solo del “pubblico interessato”) alla
partecipazione. Di particolare interesse è, all’interno di tale quadro, la definizione
di “ambiente” espressa dalla Convenzione, protesa a ricomprendere al suo interno
anche il paesaggio, la diversità biologica, i luoghi culturali.
A partire da tali premesse la Convenzione prevede, in particolare, che: a)
l’informazione debba essere resa il prima possibile e non oltre un mese dalla
richiesta; b) il diritto d’accesso ha una natura strumentale rispetto al ben più
articolato diritto politico di partecipazione; c) la partecipazione deve ritenersi
parte integrante della decisione politica in materia ambientale. E questo perché – come si apprende dalla stessa Declaratoria delle finalità della Convenzione
di Aarhus - solo attraverso un procedimento aperto e democratico è possibile
“prendere le decisioni migliori e applicarle nel modo più efficace”. Per realizzare
tale condizione è però necessario che a tutti i cittadini sia stato preliminarmente
concesso un tempo congruo “per informarsi per partecipare” e “per esporre le
proprie preoccupazioni” (Declaratoria delle finalità della Convenzione di Aarhus).
2. A livello europeo la problematica relativa alla tutela dell’ambiente e all’accesso all’informazione ambientale si è, invece, venuta imponendo solo in tempi
molto recenti.
Nei Trattati istitutivi delle Comunità Europee della tutela dell’ambiente non
v’è traccia. Nel Trattato CECA si parla di protezione dell’ambiente, ma con
esclusivo riferimento all’ambiente di lavoro. Nel Trattato Euratom il terzo capitolo è sì interamente dedicato alla tutela ambientale, ma con esclusivo riferimento al profilarsi di una situazione di tipo emergenziale (in caso di contaminazione radioattiva).
Un impianto, questo, protrattosi nel corso tempo, anche oltre l’Atto Unico
del 1986 che pure all’art. 130 R si occupava espressamente di questione ambientale. Basti pensare alla direttiva 89/618 Euratom che, pur riconoscendo
un diritto diffuso all’informazione ambientale, disciplinava la materia in modo
alquanto parziale e selettivo, limitandosi ad assumere quale fattispecie esclusiva
di riferimento l’emergenza nucleare. La direttiva 618 si poneva, infatti, quale
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unico obiettivo quello di informare le popolazioni “colpite”, indicando a esse
come comportarsi in caso di emergenza radiologica.
I temi “ordinari” dell’informazione e dell’accesso sono venuti, così, via via
assumendo in questa cornice una valenza del tutto “eccezionale” e quindi fuorviante. Ragione per la quale solo ricorrendo a evidenti forzature interpretative
è stato, fino a oggi, possibile ricomprendere tali disposizioni all’interno della
complessa questione del rapporto tra accesso e partecipazione in materia ambientale.
Bisognerà, pertanto, attendere gli anni novanta per assistere alla redazione
delle prime “compiute” disposizioni in materia di accesso alle informazioni ambientali. Parte integrante di questa nuova fase del diritto comunitario saranno:
a) la direttiva 90/313/CEE, con la quale si è inteso garantire l’accesso alle informazioni in materia ambientale in possesso delle autorità pubbliche. Con
questa direttiva è stato per la prima volta espressamente riconosciuto il principio in base al quale le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili
le informazioni relative all’ambiente “a qualsiasi persona, fisica o giuridica,
che ne faccia richiesta e senza che questa debba dimostrare il proprio interesse diretto”. Istanze successivamente riprese dalle direttive 91/271/CEE
sul trattamento delle acque urbane; 94/67/CEE sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi; n. 90/219/CEE sui piani di emergenza relativi all’impiego
di OGM. E, infine, il regolamento n. 1863/93/CEE sul sistema volontario
Ecoaudit. Una tendenza, questa, parzialmente contraddetta dalle direttive
2003/4 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e 2003/35 che
disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini europei ai “programmi” ambientali. Quest’ultima normativa, rimodulando la distinzione contenuta nel diritto internazionale tra “pubblico” e “pubblico interessato”, ha
esteso a dismisura l’ambito di azione di questa seconda species, limitando di
conseguenza (e in modo drastico) lo spazio di intervento del “pubblico”.
b) Regolamento n. 1210/90 relativo all’istituzione dell’Agenzia europea
dell’ambiente e della rete europea di informazioni e di osservazione in materia
ambientale, la cui funzione fondamentale è stata quella di fornire i dati
direttamente utilizzabili da parte degli organismi Ue per l’attuazione delle
politiche comunitarie in materia ambientale.
3. Per ciò che concerne l’ordinamento interno, il riconoscimento del diritto
di accesso dei cittadini risale alla L. n. 142/90 e alla L. n. 241/90. La prima,
dedicata alle autonomie locali, demanda la disciplina della materia alla fonte

318

x stage di diritto dell’unione europea “andrea cafiero”

regolamentare e si proponeva di assicurare ai cittadini l’informazione sullo
stato degli atti, sulle procedure e sulle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione. Dello stesso impianto, ma assai più puntuale nei suoi risvolti
normativi è invece la L. n. 241/90. Entrambe le normative presentano però
uno specifico vizio di fondo: nessuna delle due leggi contempla espressamente
il diritto di accesso all’informazione ambientale.
Tale pretesa continuerà, infatti, ad essere disciplinata dalla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (L. 8 luglio 1986 n. 349) approvata quattro
anni prima, che con riferimento al diritto di accesso espressamente prevede:
“Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente
disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione e può ottenere copia previo rimborso delle spese effettive di ufficio il cui
importo è stabilito con atto dell’amministrazione interessata” (art. 14, comma 3).
Pur in presenza di alcuni problemi interpretativi - sorti in sede di coordinamento tra la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente e la l. 241/90 - è
apparso in dottrina pressoché pacifico che la l. 241/90 dovesse essere recepita
come normativa base per la disciplina del diritto di accesso. Essa si configurerebbe, pertanto, come un’ipotesi generale, a fronte di una norma speciale posta
dalla L. n. 349/1986 (così anche TAR Veneto, Venezia, III, 18 novembre 2003,
n. 5731; TAR Campania, Salerno, I, 7 dicembre 2004, n. 2919).
La L. 349/1986 non è stata, in altre parole, abrogata dalla L. 241/1990.
Quest’ultima, pur costituendo la disciplina generale del diritto di accesso, deve
ritenersi, a tutti gli effetti, derogata dalla L. 349 che del diritto di accesso disciplina, invece, un ambito specifico (le informazioni ambientali), ampliandone
in modo significativo la portata. Sia oggettivamente che soggettivamente.
Soggettivamente perché la legge riconosce il diritto di accesso a chiunque,
a prescindere dalla dimostrazione dell’interesse all’ottenimento delle informazioni (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 3 novembre 2009, n 818; TAR Campania, Salerno, II, 10 dicembre 2008, n. 4082). Ne discende da ciò che, in
base alla L. 349/1986, la legittimazione a esercitare il diritto di accesso è oggi
riconosciuta non solo ai singoli, ma anche alle associazioni, ai comitati e alle
organizzazioni collettive (in particolare, sulla legittimazione all’accesso delle
associazioni ambientali si veda C UE, 15 ottobre 2009, C-263/08; Cons. St.,
V, 15 ottobre 2009, n. 6339; Cons. St., IV, 7 settembre 2004, n. 5795).
In questi casi, il richiedente non deve pertanto provare un proprio interesse all’acquisizione delle informazioni, ma è sufficiente una sintetica domanda
avente ad oggetto le condizioni ambientali di un determinato luogo (TAR Liguria, Genova, 27 ottobre 2007, n. 1870). Il richiedente deve però, in ogni
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caso, dimostrare che la sua istanza è sorretta da un precipuo interesse ambientale (da intendersi ai sensi del DLgs n. 195/2005) e che tra la sua richiesta di
informazioni e la tutela dell’interesse ambientale vi sia un nesso (Cons. St., VI,
8 maggio 2008, n. 2131). A tale riguardo la Corte costituzionale ha, in passato,
stabilito che l’accesso alle informazioni ambientali debba comunque ritenersi
parte integrante della competenza dello Stato e in quanto tale riconducibile
all’azione da esso svolta a garanzia dei livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117 Cost., secondo comma, lett. m) (sentt.
nn. 398 e 399 del 2006).
Su questa scia si è anche posta la giurisprudenza della Corte di Giustizia
che, nel corso di questi anni, ha ripetutamente evidenziato l’ampiezza e la sinuosità della nozione di informazione ambientale (C UE, 26 giugno 2003,
C-233/00 e 17 giugno 1998, C-321/96), ritenuta indispensabile per assicurare
un flusso adeguato di informazioni e coinvolgere il pubblico nella formazione
delle decisioni (C UE 9 settembre 1999, in causa C-217/97). Fino, al punto, di
ritenere illegittimi gli oneri eccessivamente gravosi stabiliti in ordine alle spese
per l’acquisizione delle informazioni (C UE, 9 novembre 2006, C-26/05).
E lo stesso potrebbe anche dirsi per la dimensione oggettiva del concetto di
informazione ambientale, sottoposta anch’essa a un significativo processo di
espansione sul piano interpretativo. A tal punto da ricomprendere all’interno
di tale accezione “ogni notizia attinente alla condizione dei luoghi ai quali si
riferisce la richiesta” (Cons. St., IV, 7 settembre 2004, n. 5795). Di qui la progressiva emersione, anche in sede giurisprudenziale, del diritto di accesso alle
informazioni ambientali come diritto soggettivo pubblico. Opinione, questa,
significativamente ribadita dal T.A.R. Sicilia (T.A.R. Sicilia, Catania, II 9 aprile
1991 n. 118), secondo il quale
“il diritto alle informazioni ambientali previsto dall’art. 14 della l.
349/86 costituisce diritto soggettivo pubblico in quanto direttamente finalizzato alla soddisfazione di un interesse privato il cui contenuto si definisce
in termini di poter agire per il reperimento delle notizie relative all’ambiente
inteso questo come complesso delle condizioni esterne in cui vive l’uomo. Se,
dunque, la situazione protetta si è qualificata come diritto soggettivo pubblico, deve escludersi che il rilascio della notizia sia affidato alla discrezionalità
amministrativa. Ancorché non si ignori che, pure in presenza di attività vincolata siano configurabili interessi legittimi, tuttavia quando direttamente
e prevalentemente viene tutelato l’interesse del privato, il comportamento
richiesto all’amministrazione si qualifica come obbligo e non come generico

320

x stage di diritto dell’unione europea “andrea cafiero”

dovere, con correlativo sorgere in capo al privato destinatario del vantaggio
di una posizione di diritto soggettivo”.
4. Sul piano dei rapporti tra Ue e diritto interno, vi è da dire che il recepimento della direttiva sul diritto di accesso all’eco-informazione avverrà solo nel
1997 con il D.lgs. n. 39, il cui art. 2 tenderà, per la prima volta, a ricomprendere all’interno dell’accezione “informazione ambientale” tutte le informazioni
disponibili in forma scritta, visiva, sonora o contenute nei database relativi
allo stato delle acque, dell’aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio,
degli spazi animali, nonché le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dell’ambiente.
Di qui alcuni problemi interpretativi posti dalla nuova normativa:
a) la nozione di informazione a cui allude l’art. 2 del D.Lgs. n. 39/1997 è assai più
ampia di quella espressa dalla L. 241/90. Questa legge fa esclusivo riferimento
al documento amministrativo e all’art. 22 precisa che deve trattarsi di atti formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa. Con il D.Lgs. n. 39/97 è mutato, pertanto, l’oggetto stesso del
diritto di accesso che non è più il documento, ma l’informazione;
b) il D.lgs. n. 39/1997 introduce un’estensione dei soggetti legittimati all’accesso, come persuasivamente ribadito dal Consiglio di Stato con la sent. n.
57/2004. Con questa pronuncia il giudice amministrativo ha stabilito che
il diritto di accesso all’informazione ambientale debba essere riconosciuto a
chiunque lo abbia rivendicato senza necessità di dimostrare un qualificato e
attuale interesse. L’accesso in materia ambientale così raffigurato tenderebbe,
pertanto, a far assumere a tale istituto le inequivocabili sembianze di una
azione popolare (TAR – Puglia, sent. n. 2533/2006), trattandosi in questo
caso di un’istanza non direttamente connessa ad un interesse personale ed
anzi funzionalmente esercitata a tutela di un interesse pubblico;
c) più complessa risulta essere la questione relativa ai cd. “atti interni” visto
che l’art. 4 del D.lgs. n. 39/97 li fa rientrare tra gli atti esclusi dall’accesso.
Una soluzione, questa, che contrasta con l’art. 22 della L. n. 241/90 che,
invece, ricomprende gli atti interni tra i documenti accessibili. Il giudice
amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, 22/02/00 n. 939), applicando
rigidamente il criterio cronologico, ha interpretato in modo inflessibile e preclusivo le eccezioni di accessibilità alle informazioni ambientali previste dalla
normativa del 1997. Una soluzione, questa, in evidente contrasto con gli
orientamenti giurisprudenziali emersi, in questi anni, in ambito europeo. Ci
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si riferisce, in modo particolare, alla sentenza Meckenburg (C UE, 17 giugno
1998 C - 321/96) che, al fine di garantire la massima estensione al principio
di trasparenza, ha ritenuto che le eccezioni di accessibilità alle informazioni
debbono essere interpretate restrittivamente.
A tale riguardo va però rilevato che il DLgs n. 195/2005 ha nuovamente
ribadito il divieto di accesso ai documenti interni (e al contenuto di tutte le deliberazioni interne delle autorità pubbliche) precisando assertivamente, all’art.
5, terzo comma, che l’Amministrazione è tenuta ad applicare queste disposizioni attraverso l’impiego di criteri restrittivi, al fine di ponderare adeguatamente
l’interesse pubblico all’informazione con gli altri interessi ritenuti meritevoli
di tutela.
Attualmente l’assetto normativo nazionale, in materia di informazione e
accesso, è pertanto imperniato su tre pilastri: a) il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195
che disciplina il diritto di accesso alle informazioni ambientali e il relativo
obbligo delle autorità pubbliche di rendere disponibili le informazioni relative
all’ambiente “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare
un proprio interesse”; b) il Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006, successivamente modificato d.lgs. 4/2008) le cui disposizioni in materia di informazione
si fondano sullo “svolgimento dell’attività conoscitiva” attribuita ex art. 55.4
all’ANCI. Queste attività oscillano tra un obbligo genericamente riconosciuto
all’Associazione di agire in via ordinaria per rendere disponibili tutti i dati ritenuti rilevanti in materia ambientale (accordi internazionali, atti comunitari,
nazionali e locali) e il dovere, ad essa stessa attribuito, di agire in via emergenziale per diffondere “senza indugio” tutte quelle informazioni che, in caso di
minaccia imminente per la salute umana o per l’ambiente, possano consentire
ai soggetti in pericolo di adottare tutte le misure ritenute idonee a prevenire o
ridurre tali danni; c) il d.lgs. n. 31 del 2010 che introduce un controverso meccanismo di informazione imperniato sul raccordo istituzionale Stato-Regioni.
5. La svolta introdotta dalla (già menzionata) Convenzione di Aarhus è destinata ad incidere profondamente sulle politiche ambientali dell’Ue. Gli effetti
da essa prodotti sono noti: l’immediato superamento della direttiva 90/313/
CEE e il contestuale impegno assunto dalla Commissione europea di procedere all’adeguamento del diritto Ue alle nuove discipline sull’accesso.
La nuova direttiva (2003/4/CEE) attua pienamente quanto previsto dalla
Convenzione di Aarhus in materia di informazione ambientale, ed anzi (per
alcuni aspetti) ne amplia ulteriormente la portata. Essa è stata recepita, a livel-
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lo nazionale, con il D.lgs. n. 195 del 19 agosto 2005. Si tratta – come si è già
accennato - di un complesso di disposizioni che al fine di “garantire il diritto di
accesso all’informazione ambientale” ne definisce dettagliatamente i termini, le
condizioni e le modalità del suo concreto esercizio nei confronti delle “autorità pubbliche”. Espressione, questa, all’interno della quale il decreto tende a
ricomprendere tutte le “amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le
aziende autonome, i concessionari di servizi pubblici”.
6. Da questo breve excursus emerge, in modo alquanto chiaro, come le questioni concernenti il diritto di accesso all’ecoinformazione stiano oggi divenendo sempre più cruciali. Sia in ragione del preoccupante aggravarsi del problema
ambientale. Sia in ragione della connessa complessità delle soluzioni esperibili.
Di qui l’esigenza di favorire, sin da oggi, la crescita di una adeguata coscienza ambientale fra i cittadini e contestualmente l’assunzione, da parte delle istituzioni europee e nazionali, di una maggiore responsabilità sul piano politico.
Porre la questione dello sviluppo sostenibile è, infatti, possibile solo favorendo
un graduale coinvolgimento delle collettività nelle scelte politiche fondamentali in modo da innescare un rapporto virtuoso tra diritto di accesso e decisione, tra politiche ambientali e informazione.

Diritto europeo dell’energia
e cambiamenti climatici.
di
Maurizio De Martino*
I temi che saranno trattati con il presente intervento possono considerarsi
strettamente connessi, come è dimostrato dalla recente evoluzione della politica
energetica adottata dalla Unione europea che ha accelerato i propri processi
legislativi, sopratutto dopo il Trattato di Lisbona, anche in ragione delle
indefettibili esigenze che derivano dalla tutela dell’ambiente e dalla lotta ai
cambiamenti climatici.
Per tale motivo si ritiene necessario fare un breve excursus sulla politica energetica europea sino ai giorni nostri, proprio per comprendere lo stretto collegamento degli argomenti da trattarsi e, per altro verso, si ritiene utile fornire
un quadro generale attualizzato, anche dal punto di vista politico e finanziario,
sulla lotta ai cambiamento climatico che, come noto, rappresentano una delle
sfide più impegnative da affrontare nell’immediato futuro per scongiurare processi irreversibili per l’intero pianeta.
Ma torniamo alla politica energetica europea ed alla relativa produzione legislativa. Prima del Trattato di Lisbona, si è assistito ad un lento processo tendente a dotare dapprima la Comunità Economica Europea - e successivamente
l’Unione Europea - di una politica energetica integrata, senza, peraltro, ottenere i risultati sperati. A tal proposito occorre partire dalla Risoluzione adottata
in Parigi, il 17.9.1974, su “Una nuova strategia per la politica energetica”, con
la quale si individuavano gli obiettivi decennali sopratutto per rendere meno
eccessiva la dipendenza dall’energia importata. Ne è seguita la Risoluzione
del 16 settembre del 1985 che ha predisposto le linee direttrici decennali per
le politiche energetiche degli Stati membri tesi a raggiungere alcuni obiettivi
tra cui: (i) l’uso del petrolio limitato al 40% del consumo energetico
* Avvocato del Foro di Napoli, componente della Commissione di Diritto dell’Unione Europea
ed Internazionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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complessivo rispetto alla quota che, all’epoca, corrispondeva al 50% nonché
(ii) il miglioramento dell’efficienza energetica del 20%. Successivamente, dopo
la caduta del muro di Berlino, il Consiglio Europeo di Dublino del 25-26
giugno 1990, ha esaminato il cd. “Memorando Lubbers” che lanciava l’idea di
fondare la “Comunità Panaeuropea dell’energia”, di tal che nel dicembre 1991
è stata firmata la Carta Europea dell’Energia volta tendenzialmente ad ottenere
una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento energetico, diversificando le
importazioni dall’aera Medio Orientale e, più in generale, dai paesi dell’Opec.
Ulteriore passo per una vera politica energetica europea risulta essere il parere del Comitato Economico scientifico e Sociale sulla Politica Energetica Comunitaria, del 14 settembre del 1994, che ha proposto di inserire nella revisione dei Trattati dell’Unione uno specifico capitolo “energia”, ma il progetto
fallì per la mancanza della consenso politico. In ogni caso tali tentativi hanno
quantomeno dato impulso ad una serie di direttive che hanno creato i presupposti per una parziale regolamentazione del mercato interno dell’energia e della
sua relativa liberalizzazione.
Finalmente il Trattato di Lisbona, come detto, ha avuto il merito non solo di
introdurre, nel TFUE, il capitolo relativo all’energia ma ha collegato lo stesso
alla tutela dell’ambiente che a sua volta richiama, per la prima volta, la questione dei cambiamenti climatici.
Infatti l’attuale art. 194 del TFEU predispone innanzitutto la legal basis
relativa al “capitolo energia” ed elenca gli ulteriori obiettivi necessari per lo
sviluppo integrato della politica energetica europea, tra i quali vanno menzionati: la garanzia del funzionamento del mercato dell’energia e della sicurezza
dell’approvvigionamento energetico, la promozione dell’efficienza energetica e
dello sviluppo di nuove forme rinnovabili di energia nonché la promozione
della interconnessione “delle reti energetiche”.
La politica energetica diviene competenza concorrente dell’Unione (articolo
4,2 (i) TFUE) e, in seno al Consiglio,
le decisioni sono prese a maggioran1
za qualificata (articolo 194,2) . Gli Stati membri, in futuro, continueranno,
pertanto, ad avere il diritto di determinare le condizioni di sfruttamento delle
proprie risorse energetiche, potranno scegliere tra le varie fonti energetiche e
decidere circa la struttura generale del loro approvvigionamento energetico
(articolo 194,2 TFUE). In definitiva, va registrato un bel passo avanti rispetto ad una regolamentazione delle politica energetica europea, che in precedenUn’eccezione è costituita dalle decisioni sulle misure che sono principalmente di natura
fiscale, in cui si applica l’unanimità (articolo 194,3 TFUE).
1
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za è stata trattata con atti non vincolanti e privi di obblighi ai destinatari, ma
sopratutto con un approccio per cui le politiche energetiche degli Stati membri
avrebbero dovuto convergere “spontaneamente” verso un risultato comune, da
intendersi, quindi, come somma delle singole politiche energetiche nazionali, senza tener conto di un uso dell’energia molto diverso tra Stato e Stato.
Ma ciò che più rileva rispetto al tema assegnato è che il menzionato art.
194 TFUE crea uno stretto legame tra energia e tutela dell’ambiente, giacché è
disposto che gli obiettivi di una politica energetica europea devono essere raggiunti tenendo conto della “necessità di preservare e migliorare l’ambiente”.
Ma vi è di più, ove si consideri che, per la prima volta in materia ambientale,
la protezione del clima è espressamente sancita nel Trattato di Lisbona. Infatti,
gli obiettivi della politica ambientale ora includono “la promozione di misure a
livello internazionale per affrontare problemi locali o mondiali di natura ambientale, e in particolare la lotta contro i cambiamenti climatici”(articolo 191,1
TFUE). Orbene un richiamo così esplicito produce almeno due effetti atteso
che, per un verso, evoca una responsabilità diretta dell’Unione europea che
diventa attrice nella lotta al cambiamento climatico sia a livello internazionale
che a livello interno e, per altro verso, consente di far riferimento alla legal basis
prevista in materia ambientale e non a quella in materia di energia, quando
occorre legiferare in materia di cambiamenti climatici.
In ogni caso in tale contesto, la Commissione, successivamente, con Comunicazione al Consiglio Europeo del novembre 2010, ha pubblicato: “Energia
2020: Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura”, definendo
le priorità in materia energetica da tenere sino al 2020 che in sintesi di seguito
si riportano: (i) rendere maggiormente sicuri gli approvvigionamenti (ii) affermare la leadership tecnologica europea, (iii) stabilire partnership internazionali
efficaci nonché (iv) individuare le azioni che dovranno essere intraprese per
favorire il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile.
Proprio il risparmio energetico è stato oggetto di una proposta di Direttiva
del Parlamento Europeo sull’efficienza energetica posta al centro della strategia
energetica per l’Unione europea per il 2020, resasi ancor più necessaria dopo
che le stime recenti della Commissione indicano che nel 2020 l’Unione
europea raggiungerà solo la metà dell’obiettivo - prefissato - del 20% di emissione di CO2.
Sembrerebbe che la UE sia più preoccupata della eccessiva importazione di
energia da paesi politicamente instabili e, sopratutto della inevitabile dipendenza da combustibili fossili, se si consideri che la spesa petrolifera in Europa ammonta a circa 315 miliardi di Euro annui. Del resto già in preceden-
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za con Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio Europeo del
10.01.2007 “An energy policy for Europe” si rilevava che con un “business as
usual” la dipendenza di importazione di energia per l’Europa aumenterà dall’attuale 50% (rispetto al consumo) sino al 65% entro il 2030, per il gas l’aumento
sarà dal 57% all’84% e per il il petrolio passerà dall’attuale 82% al 93%.
Tanto illustrato, possiamo affermare che occorrerà valutare quale sarà l’impatto di tali novità legislative ma, nel contempo, è opportuno auspicare un
ruolo più attivo ed efficace dell’Unione Europea sulle politiche volte ad affrontare i cambiamenti climatici, che non possono essere affrontati solo con gli strumenti legislativi attuali, stante la criticità che va denunciata rispetto agli ultimi
passi fatti durante i recenti negoziati internazionali in proposito.
1. I Cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici sono una realtà i cui effetti negativi sono stati
acclarati dalla dominante comunità scientifica che ha accertato che nel corso
del XX secolo la temperatura media è aumentata di circa 0,6 °C a livello planetario e di oltre 0,9 °C in Europa. Su scala mondiale, i dieci anni più caldi mai
registrati sono tutti concentrati dal
1991 in poi e le concentrazioni di gas serra sono le più elevate degli ultimi
450.000 anni e secondo le previsioni sono destinate ad aumentare.
Gli scienziati sono concordi nel ritenere che all’origine dei cambiamenti climatici vi siano le emissioni di gas serra prodotte dall’attività umana. Per
l’effetto ritardato che esse hanno sul sistema climatico, le emissioni prodotte in
passato faranno salire ulteriormente la temperatura nel XXI secolo e si prevede
che esse aumenteranno ancora nei prossimi decenni. Le temperature su scala
mondiale dovrebbero pertanto aumentare (rispetto alle temperature del 1990)
di 2,0 - 6,3°C in Europa. Gli effetti previsti sono irreversibili e davvero
preoccupanti come è dimostrato dalle calamità naturali verificatesi sempre più
frequentemente, dall’innalzamento del livello delle acque del mare (che
già sta causando la scomparsa di alcuni stati insulari nell’Oceano Pacifico),
all’incremento di processi di desertificazione in atto in alcune zone pianeta, ai
problemi dell’agricoltura della pesca.
La comunità internazionale, si è quindi attivata sin dagli anni ‘90 per contrastare il fenomeno. Infatti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite adottata sui cambiamenti climatici, del 9 maggio 1992, è da considerarsi uno

maurizio de martino

327

dei più importanti strumenti giuridici internazionali finalizzati ad affrontare i
cambiamenti climatici. Gli organi principali istituiti sono il Segretariato della
Convenzione che ha il compito di coordinare e supportare il principale organo,
la Conferenza delle Parti (Conference of Parties d’ora in poi denominata per
brevità anche COP), composto dagli Stati che sono parti della Convenzione.
La COP prende le decisioni finali circa la implementazione degli strumenti giuridici ed amministrativi necessari alla esecuzione della Convenzione, la quale
contiene gli impegni dei paesi industrializzati, individuati nell’allegato 1 della
convenzione
quadro, finalizzati a ridurre la emissioni di alcuni gas ad effetto
2
serra , responsabili del surriscaldamento del pianeta. Giova evidenziare che dal
punto di vista del diritto internazionale, la Convenzione quadro, riproduce uno
dei pilastri previsti in materia di sviluppo sostenibile, ossia richiama il principio
delle “responsabilità comuni ma differenziate”. In generale, la responsabilità
ambientale degli Stati è un principio 3generale del diritto internazionale: il Principio n. 2 della Dichiarazione di Rio stabilisce che: “Conformemente alla Carta
delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il
diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali
e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro
giurisdizione o al loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati o
di aree situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale”. Questo principio di
responsabilità per atti che causino danni transfrontalieri deriva da un giudizio
(Trail Smelter Arbitration) che si celebrò tra una impresa privata canadese, che
per anni aveva immesso nel territorio statunitense ingenti quantità di anidride solforosa, causando danni alle coltivazioni ed alle foreste dello Stato
di Washington. Tale precedente giurisprudenziale chiarì come il principio di
sovranità incontra un limite nei diritti di un altro Stato sovrano, dal momento
che “nessuno Stato ha il diritto di usare o di permettere l’utilizzo del proprio territorio in maniera tale che possa causare danni nel o al territorio di un altro Stato, o
a beni o persone di questo”.
La Convenzione Quadro da ancora maggiore forza a tale principio ove si
consideri che l’articolo 3 (1) stabilisce che nello svolgimento delle azioni intese
a raggiungere l’obiettivo della Convenzione e ad adempierne le disposizioni, le
Parti devono “proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future
generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate
Ecco la lista dei sei gas ad effetto serra: 1. Biossido di Carbonio (Co2). 2 Metano (Ch4).
3. Protossido di azoto (N2o). 4. Idroflurocarburi (Pfc). 5. Perfluorocarburi (pfc). 6. Esafluoro
di zolfo (SF6).
3
Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio nel 1992.
2

responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto i Paesi sviluppati che sono Parti
alla Convenzione, devono prendere l’iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi”. Sin da ora si può anticipare che, benché l’affermazione di tale principio debba essere accolta con favore, dall’altro canto pone
sin da ora in risalto una delle cause connesse alle difficile implementazione degli
obblighi prescritti, sopratutto dal Protocollo di Kyoto, come si vedrà più avanti.
Successivamente, durante la COP tenutasi a Berlino nel marzo del 1995, gli
Stati contraenti presero atto che le misure sin ad allora adottate risultavano ampiamente inadeguate per contrastare il fenomeno de quo, per cui conclusero i lavori impegnandosi a negoziare un protocollo aggiuntivo alla Convenzione che
contenesse misure più incisive. Pertanto, a seguito di laboriosi lavori
prepara4
tori, l’11 dicembre 1997 è stato adottato il Protocollo di Kyoto che contiene
numerosi obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad
effetto serra. I paesi industrializzati, indicati nell’allegato A della Convenzione
quadro, si sono obbligati a ridurre di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990
le loro emissioni totali di gas ad effetto serra. Inoltre gli Stati contraenti hanno
predisposto una serie di azioni volte a rafforzare e istituire politiche nazionali
di riduzione di emissione, quali il miglioramento dell’efficienza energetica, la
promozione di forme di agricolture sostenibili, nonché lo sviluppo di fonti
di energia rinnovabili. Meritano poi un ulteriore approfondimento i c.d. “meccanismi flessibili” introdotti proprio con il Protocollo di Kyoto, volti a favorire
il mercato dei c.d. crediti di emissione (CER). I principali sono:
a) il “Clean Development Mechanism”. Trattasi in generale di mega-progetti infrastruttruali (es. costruzione di dighe e di centrali idroelettriche) realizzati
in Paesi in via si sviluppo da società appartenenti ai paesi industrializzati
di cui all’allegato A. I progetti dovrebbero produrre chiari benefici ambientali in termine di riduzione delle emissioni di gas serra nonché di sviluppo
economico e sociale nei paesi in cui si implementa. Fine aggiuntivo del
progetto è l’acquisizione dei crediti di emissione da collocare sui mercati.
b) la “Emission Trading (ET)”. Tale strumento consente lo scambio di crediti di
emissione tra i Paesi industrializzati con quelli ad economia in transizione.
In particolare un Paese che abbia conseguito una diminuzione delle proprie
emissioni rispetto a quelle prefissate ha la facoltà di cedere (ricorrendo alla
mercato ET) tali “crediti” ad un Paese che, viceversa, non sia stato in grado
di rispettare i propri impegni imposti dalla normativa di riferimento.
Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche
da parte della Repubblica federale russa.
4
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Queste le misure ed i contenuti principali previsti dal Protocollo. Ma per
comprendere l’evoluzione delle strategie e delle politiche sin qui illustrate, si
ritiene indispensabile soffermarsi anche sugli aspetti politici e finanziari che
emergono a seguito delle ultime Conferenze delle Parti.
Passiamo direttamente alla COP 13 di Bali (Indonesia) ove si è adottato
un piano di azione contenente ulteriori obblighi di abbattimento delle emissioni dei paesi ricchi e si è cercato di includere in tal contesto restrittivo
anche le economie emergenti, come Cina, India e Brasile, che ab origine non
sono state incluse nei paesi di cui all’allegato 1. Tali Stati hanno dimostrato e
dimostrano che non hanno in animo di assumere degli impegni così stringenti
in termini di riduzioni di gas serra, poiché, a loro dire, potrebbero rallentare la
loro recente crescita economia. Anche in ragione di tale stallo la COP 13 ha
rinviato alla COP 15 di Copenaghen, ove si riponevano molte aspettative circa
l’adozione di un nuovo trattato internazionale in grado di essere più incisivo.
In quelle sedi, tuttavia, sono emerse più forti le contraddizioni dovute al
suindicato meccanismo delle responsabilità comuni ma differenziate. In particolare il peso finanziario delle politiche di mitigazione non vuole essere sostenuto dai paesi meno sviluppati, che non si ritengono artefici degli effetti nefasti
connessi al surriscaldamento della terra. A tal proposito giova riportare alcune
statistiche: tra il 1900 e il 1990 gli Stati Uniti hanno contributo per il 30%
dell’accumulazione dei gas serra nell’atmosfera, l’Europa per 27%, la Cina e
l’India (insieme ad altri paesi Asiatici
in rapido sviluppo) il 12%, per l’Africa e
5
.
il Sud America poco più del 6%
Il risultato della COP 15 è stato un documento conclusivo dei lavori,
tutt’altro che vincolante, in cui le Parti contraenti hanno preso atto delle necessità dei paesi poveri, ed hanno elaborato disposizioni molto al di sotto delle
reali necessità.
Successivamente, con la COP 16, tenutasi in Cancun (Messico), si è solo
annunciata l’istituzione del Fondo Verde Globale (di seguito anche il Fondo)
dotato di 30 miliardi di dollari. Invero, per quanto possa registrarsi un piccolo passo in avanti rispetto alle COP precedenti, vi è una circostanza che ha
destato molta preoccupazione nella società civile, atteso che è stato assegnato
alla Banca Mondiale il ruolo di trustee ad interim del Fondo ed è stato costituito
un “Comitato di transizione”, con il mandato di definire le regole per il funziLe emissioni pro capite negli USA erano, nel 2000, circa 20.2 tonnellate di CO2 a
persona, 16.9 in Canada, 10.6 in Russia e 9.5 nel Regno Unito. Nei paesi in via di sviluppo
queste emissioni erano di 3.4 tonnellate di CO2 a persona in Messico, 2.6 in Cina, 1.9 in
Brasile, 1.0 in India, 0.3 in Kenya e 0.1 in Burkina Faso.
5
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onamento del Fondo. Infatti vi è chi teme che una approccio prevalentemente
finanziario alla questione, che non può considerarsi come elemento risolutivo
della complessa problematica, ma soprattutto consente di raccogliere il resto
delle risorse finanziarie necessarie sui mercati di capitali, e quindi direttamente
da fondi di investimento o strumenti di private equity. I grandi speculatori
finanziari hanno già mostrato la volontà di controllare assets strategici, come
enormi estensioni di terre, foreste primarie, al fine di creare strumenti che potranno essere scambiati sui nuovi mercati finanziari.
Successivamente, da ultimo, si è celebrata la COP di Durban in Sud Africa.
Anche in questa sessione la questione del Fondo Verde Globale rientrava nei
temi più caldi, dovendosi provvedere alla relativa approvazione. Tuttavia, anche
tale conferenza potrebbe valutarsi di scarsa incidenza, ove si consideri, per esempio che il Canada, la Russia e il Giappone hanno espressamente dichiarato
di non essere intenzionati ad implementare la seconda fase del Protocollo di
Kyoto. Inoltre tutto è stato rinviato anche in ordine al Fondo Verde e su
altri aspetti di natura finanziaria. Piuttosto si è aperto una varco per la risoluzione delle questioni di politica climatica anche a livello bilaterale, in danno
della necessaria via multilaterale: il governo britannico, infatti, ha comunicato l’istituzione di un fondo bilaterale di un miliardo di sterline, con garanzia
pubblica, destinato a sostenere investimenti di mitigazione del cambiamento
climatico da realizzarsi nel settore privato.
In definitiva, alla COP di Durban si è lasciato più spazio alla continuazione
del mercato dei crediti di carbonio mentre il Fondo verde globale probabilmente potrà essere utilizzato dai governi per sostenere le operazioni di investitori finanziari i quali avranno pertanto diretto accesso a detti fondi.
Il rischio di una visione meramente finanziaria dei problemi connessi al cambiamento climatico è tutt’altro che latente. Per rendere l’idea, occorre chiarire
il meccanismo: dopo Kyoto, ogni Stato di cui all’allegato A, può emettere un
certo quantitativo di emissioni, superato il quale è comminata una sanzione (si
consideri che l’Italia ha accumulato nel biennio 2008-2010 un debito di 8 euro
al secondo, ossia 700
mila euro al giorno), che può evitarsi solo se acquistano
6
sul mercato i CER . In genere le più interessate sono le imprese che operano
nel settore estrattivo e nel settore finanziario. Tali grandi investitori hanno già
creato strumenti finanziari molto speculativi, ossia i c.d. Derivati, grazie ai quali
si costituiscono le coperture finanziarie (i c.d. paracaduti) in caso di obblighi
L’UE è l’unico esempio di mercato regionale del carbonio ed è operativo dal 2005 ed è
denominato “European Trading Scheme”.
6

maurizio de martino

331

di sanzioni a loro carico poiché hanno inquinato oltremodo per proseguire la
propria produzione. In sostanza si cerca di scommettere sulla presenza nell’aria
degli atomi di carbonio ed ossigena: insomma si scommette sulla presenza di
una molecola presente nell’aria.
In conclusione, spero che il presente intervento possa rappresentare un’occasione di riflessione per gli avvocati intenzionati ad interessarsi alla questione
come professionisti e giuristi di impresa. Infatti la suindicata
direttiva comuni7
taria sull’efficienza energetica, in via di pubblicazione prevede l’occupazione
di circa 400.000 mila nuovi posti di lavoro ma offre spunti per attività di
consulenza per le grandi imprese visto che diventano obbligatori “Audit” specifici. Inoltre sono stati istituiti incentivi per l’adozione di nuovi sistemi di gestione e per l’attuazione dei risultati da parte delle PMI. Le novità impongono una
conoscenza ed un monitoraggio continuo del quadro normativo di riferimento. Inoltre non va tralasciato di evidenziare che anche a livello accademico
alcune università statunitensi hanno già da alcuni anni istituito specifici
corsi di “climate change law”.
Tuttavia mi sia consentito di invocare una conoscenza del fenomeno dei
cambiamenti climatici da parte delle classe forense che rappresenta una parte
importante della società civile. Le attività di sensibilizzazione sul tema servono
a comprendere quanto la sfida in atto sia estremamente decisiva sopratutto per
le prossime generazioni.
Lo stato dell’arte attuale deve destare le legittime preoccupazioni specie se
si considera che, come dimostrato dalle recenti COP, gli Stati protagonisti si
accontentato di proroghe del tutto illusorie.
Proroghe che certamente non possono essere concesse dalla Natura, con
la quale è impossibile negoziare.

La direttiva 2012/277ue è stata, successivamente al presente intervento, pubblicata in
GU in data 14.11.2012, entrerà in vigore il 4.12.2012 e dovrà essere recepita entro il 5.6.2014.
7

IL RINVIO PREGIUDIZIALE
intervento introduttivo di
Giovanni Giacalone*
La presenza della Corte di giustizia caratterizza l’Unione europea rispetto alle altre organizzazioni internazionali. - Il sistema di tutela giurisdizionale previsto nei Trattati istitutivi delle Comunità europee e, a seguito del
Trattato di Lisbona, anche in quello sull’Unione europea ha reso tali istituzioni
particolarmente integrate ed “avanzate” rispetto alle altre Organizzazioni internazionali. Queste, infatti, di regola, non dispongono di un organo deputato
all’interpretazione del Trattato istitutivo e degli atti derivati, né di organismi
deputati alla puntuale verifica del rispetto delle competenze tra i vari organi
interni all’Organizzazione e tra questi e gli Stati membri.
Nell’Unione europea (come dapprima nella Comunità europea), invece, si è
profondamente innovato rispetto al modello tradizionale: gli Stati membri e le
istituzioni non possono interpretare, né applicare il Trattato autonomamente
e a loro piacimento. L’ultima parola, in materia, spetta alla Corte di giustizia,
che è tenuta ad assicurare - in tutte le sue articolazioni - il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati (oggi art. 19 TUE; ex art.
220, ex art. 164 Trattato CE). Infatti, la presenza di un’istanza giurisdizionale,
dotata di peculiari e penetranti poteri, consente all’organizzazione, sul piano
funzionale del sistema, di esistere e di operare con adeguata autonomia rispetto
agli Stati membri ed agli altri soggetti di diritto internazionale e, sul piano dei
rapporti tra le varie realtà normative convergenti nell’ordinamento comunitario, di produrre effetti incisivi sulle posizioni giuridiche sia degli Stati membri,
sia delle singole persone fisiche e giuridiche, sia, infine, delle stesse istituzioni
comunitarie. Di qui la suggestiva qualificazione attribuita all’organizzazione
dagli stessi giudici comunitari: “Comunità di diritto”.

*

Consigliere della Corte di Cassazione.
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Secondo Pierre Pescatore, per venti anni Giudice della Corte, il Rinvio pregiudiziale è oggetto dell’interesse primordiale dei giudici nazionali e dei
pratici del diritto dei diversi Stati Membri.
Lo spirito del rinvio pregiudiziale consiste nell’assicurare che il giudice nazionale e il giudice comunitario possano adempiere un compito d’interesse comune: la corretta applicazione del diritto comunitario nell’insieme dell’Unione, senza gerarchia tra l’uno e l’altro e in uno spirito di cooperazione reciproca.
Insisteva e cercava di chiarire la ripartizione dei compiti:
non è compito della Corte pronunciarsi sull’interpretazione, la portata e la
validità di atti della normativa nazionale, ma il suo ruolo è di fornire al giudice
nazionale gli elementi d’interpretazione derivanti dal diritto comunitario che
consentano ad esso di risolvere i problemi d’interpretazione e di validità che
l’applicazione del diritto interno solleva (un compito che è lungi dal somigliare
all’inizio di un meccanismo automatico).
Applicazione ed interpretazione come momenti successivi di un di un processo di attuazione del diritto nel qual due giudici – quello nazionale e quello
comunitario – intervengono a turno, avendo come funzione l’uno di risolvere
una controversia, l’altro di fare in modo che nella soluzione della controversia
il diritto UE sia debitamente rispettato.
Le sfide di oggi e del domani. La Corte ha ripetutamente affermato, a
partire dal 1991 con la sentenza Francovich (cause riunite C-6/90 e C-9/90),
che “è compito dei giudici nazionali, incaricati di applicare, nell’ambito delle
proprie competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti attributi ai singoli”, nell’ambito e con i
limiti previsti dalle norme processuali nazionali (cd. autonomia procedurale
degli SM), le quali, tuttavia, soggiacciono ad un test comunitario di effettività
ed equivalenza rispetto ai mezzi di tutela esperibili a livello nazionale.
Oggi tale funzione è stata codificata nel cpv. del par. 1 dell’art. 19 TUE, secondo cui “Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione”.
Le “competenze comunitarie” del giudice interno comprendono in linea di
principio:
- la disapplicazione del diritto interno contrastante con le norme dell’Unione dotate di efficacia (o di effetto) diretta;
- ’interpretazione delle norme nazionali in maniera il più possibile conforme ai contenuti ed ai fini dell’ordinamento dell’Unione; ovvero la formulazione di questione di legittimità costituzionale, qualora il giudi-
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ce “comune” si trovi di fronte a norme interne contrastanti con norme
dell’Unione non aventi effetti diretti (es.: decisioni quadro non correttamente attuate; direttive non dettagliate non attuate o non correttamente
attuate);
- il risarcimento del danno patito dai singoli a seguito di una violazione del
diritto dell’Unione ad opera degli Stati.
L’insigne giurista auspicava, altresì, che i giudici nazionali fossero pronti a
riconoscere che l’unità del diritto UE in una Comunità caratterizzata dalla partecipazione di tanti ordinamenti giuridici differenti può essere assicurata solo
a condizione che vi sia un giudice centrale che abbia il compito di assicurare il
rispetto di norme comuni accettabili per tutti
Corte giust. e giudici nazionali assicurano al diritto UE la sua unità e la sua
efficacia nei diversi contesti giuridici nazionali. L’attività interpretativa non si
esaurisce nel mettere in evidenza il significato del diritto scritto, rappresentando ogni sistema giuridico un insieme vivente in cui si trovano, in stretta interazione, la lettera dei testi normativi e taluni principi comunemente acquisiti
come vincolanti, seppur non espressi nei predetti testi. Di qui l’orientamento
della Corte che ha ritenuto ammissibili questioni pregiudiziali miranti a mettere in luce principi generali inerenti all’ordinamento comunitario e a colmare
eventuali lacune del sistema. Si è andata così sviluppando la rilevante giurisprudenza in tema di tutela dei diritti fondamentali, quali desumibili dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario, e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

LE MISURE CAUTELARI
ED IL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE
di
Umberto Aleotti*
Nei procedimenti pregiudiziali la tutela cautelare spetta ai giudici interni
quali giudici della controversia, poiché il rinvio pregiudiziale si innesta come
fase incidentale in un procedimento che si svolge dinanzi al giudice nazionale.
Non esistono così né all’interno dei Trattati istitutivi né all’interno degli atti
di diritto derivato norme dell’Unione europea che disciplinino l’emanazione di
misure cautelari nell’ambito dei procedimenti pregiudiziali e non esiste alcuna
norma nel Regolamento di procedura della Corte di giustizia, unico giudice
dell’Unione al momento competente sui rinvii pregiudiziali in base all’articolo
267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vi faccia riferimento (salvo quanto previsto dall’articolo 107 del Regolamento in ordine alla
possibile applicazione di una procedura decisoria d’urgenza).
La Corte di giustizia, attraverso la sua giurisprudenza, ha tuttavia esaminato
la problematica, affermando la legittimità del potere cautelare dei giudici nazionali in connessione con i rinvii pregiudiziali, al fine di garantire l’integrità
dei diritti vantati dalle persone fisiche e giuridiche in virtù delle norme poste
dall’Unione europea.
In particolare, la Corte ha riconosciuto come lecito:
a) il potere di sospendere l’applicazione di una norma interna incompatibile
con una norma dell’Unione;
b) il potere di sospendere l’applicazione di una norma interna di attuazione di
una norma dell’Unione ritenuta illegittima.
Il fondamento giuridico di queste due ipotesi di sospensione cautelare sono
diverse.
Avvocato del Foro di Napoli, Dottore di ricerca in Ordine internazionale e tutela dei diritti individuali, componente della Commissione di diritto U.E. ed internazionale istituita dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
*
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La prima ipotesi trova origine nel caso Factortame1, un rinvio pregiudiziale
in interpretazione del diritto dell’Unione prospettato dalla Camera dei Lords
britannica2, che ha chiesto alla Corte di giustizia se un giudice nazionale può
sospendere in via cautelare una norma nazionale incompatibile con una norma
dell’Unione a tutela di diritti che quest’ultima conferisce, eventualmente confortato, nei casi dubbi, da un accertamento compiuto dalla stessa Corte in sede
pregiudiziale.
Sulla vicenda i giudici di Lussemburgo hanno risposto dichiarando che il
principio del primato del diritto dell’Unione implica la necessità di dare piena
ed immediata applicazione alle sue norme, nonché tutela giurisdizionale piena
ed effettiva ai diritti da esso previsti.
Tale applicazione e tutela verrebbero concretamente ridotte, o comunque
menomate, qualora il giudice nazionale, sul quale grava, come su ogni organo
statale, il dovere di collaborare alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti
dal diritto dell’U.E. (obbligo di leale cooperazione prescritto dall’attuale articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea), non possa disapplicare, con
proprie pronunce, disposizioni nazionali3 che ostacolino la piena ed immediata
efficacia delle norme dell’Unione e, conseguentemente, dei diritti che da esse
sono garantiti, oppure non possa concedere provvedimenti provvisori con l’obiettivo di assicurare la completezza ed effettività di quelle pronunce, rispetto
alle quali la sospensione cautelare si presenta come strumentale.
La Corte ha successivamente precisato che i criteri per la concessione della
sospensione cautelare devono essere equivalenti ai criteri stabiliti dal diritto interno per i provvedimenti provvisori che nascono in procedimenti interamente
nazionali ed essi devono essere disciplinati in modo da non rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile la tutela cautelare4.
Questi criteri, cumulativi e non alternativi, sono: il fumus boni iuris, o apparenza del buon diritto, in ragione del carattere sommario (non completo) della
cognizione del provvedimento, ed il periculum in mora, o pericolo di un pregiuCorte di giustizia, sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, The Queen c. Secretary
of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd. e a., in Raccolta 1990, I-2433.
1

Dal 2009 la Camera dei Lords è stata sostituita nella sua funzione di controllo giurisdizionale di ultima istanza dalla Corte suprema del Regno Unito.
2

Nel caso di specie si trattava del Merchant Shipping Act dell’8 maggio 1988, che imponeva
la cittadinanza britannica alle persone fisiche o la costituzione secondo il diritto britannico alle
persone giuridiche per l’immatricolazione delle navi da pesca nei registri navali.
4
Corte di giustizia, sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet Ltd. c. Justitiekanslern, in Raccolta 2007, I-2271.
3
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dizio grave ed irreparabile, data la funzione conservativa della sospensione, che
deve essere idonea ad evitare il pregiudizio del diritto al quale si vuole assicurare
tutela con la decisione definitiva della controversia.
La seconda ipotesi di sospensione cautelare ritenuta degna di pregio in rapporto ai procedimenti pregiudiziali trae origine dal caso Fotofrost5, un rinvio
pregiudiziale in interpretazione del diritto dell’Unione prospettato dal Finanzgericht di Amburgo, che ha chiesto alla Corte di giustizia se un giudice nazionale
può sospendere in via cautelare l’efficacia di una norma nazionale posta in essere
in applicazione di una normativa dell’Unione considerata illegittima.
La Corte ha risposto al quesito pregiudiziale affermando che il giudice nazionale non ha competenza a pronunciarsi sulla validità delle norme U.E., perché
ciò spetta ai giudici dell’Unione in forza del principio di attribuzione delle competenze (sancito dagli attuali articoli 5 e 19 del Trattato sull’Unione europea),
che garantisce così la loro uniforme applicazione. Questo principio può però
subire dei temperamenti, e quindi delle deroghe, qualora si voglia assicurare,
tramite il giudice interno, la tutela cautelare di un diritto soggettivo violato da
una norma dell’Unione illegittima, allorquando ciò avvenga attraverso una normativa nazionale che ne costituisce attuazione6.
In seguito la Corte ha precisato che il giudice nazionale può lecitamente
esercitare il potere cautelare di sospensione indiretta di una norma dell’Unione,
purché operi contemporaneamente un rinvio pregiudiziale sulla validità della
norma europea ritenuta illegittima, specificando che siffatta liceità si impone
per un’esigenza di coerenza del sistema, in relazione alla quale, se è riconosciuto
il potere cautelare del giudice U.E. in sede di azione diretta di annullamento di
una norma dell’Unione (controllo “diretto” di legittimità, ai sensi dell’attuale
articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), deve poter
essere riconosciuto un analogo potere cautelare anche in sede di rinvio pregiudiziale sulla validità di una norma dell’Unione (controllo “indiretto” di legittimità, ai sensi dell’attuale articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea), ancorché questo sia esercitato dal giudice interno7.
Corte di giustizia, sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost c. Hauptzollamt
Lübeck-Ost, in Raccolta 1987, 4199.
6
Nel caso in esame si trattava di un provvedimento amministrativo dell’autorità doganale
tedesca, l’Hauptzollamt di Lubecca est, finalizzato al recupero di dazi doganali all’importazione
ed all’esportazione in esecuzione di una decisione della Commissione europea del 6 maggio
1983.
5

Corte di giustizia, sentenza 21 febbraio 1991, cause C-143/88 e C-92/89,
Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest c. Hauptzollamt Itzehoe e
7
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L’adozione della sospensione cautelare di una norma nazionale di attuazione
di una norma dell’Unione deve tuttavia essere effettuata in presenza di condizioni rigorose, che, per le ragioni menzionate, devono essere speculari a quelle
osservate dai giudici dell’U.E. quando sospendono in via cautelare le norme
dell’Unione e nella loro valutazione il giudice nazionale deve seguire gli orientamenti contenuti nelle pronunce dei giudici europei.
Tali condizioni, cumulative e non alternative, sono in questo caso non solo
il fumus boni iuris (l’apparenza del buon diritto) ed il periculum in mora (il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile)8, come nella precedente ipotesi di
sospensione cautelare ammessa dalla giurisprudenza europea, ma anche, trattandosi di sospensione indiretta di una norma dell’Unione, la “ponderazione degli
interessi in gioco”, ovverosia la valutazione bilanciata del sacrificio affrontato
dagli interessi delle parti a confronto, che sono, da un lato, la parte o le parti
del giudizio a quo richiedenti il provvedimento cautelare e, dall’altro, l’Unione
europea, tenendo particolarmente in considerazione l’interesse di quest’ultima.
Per valutare con la dovuta attenzione l’interesse dell’U.E., bisogna, senza
che sia necessario sentire le istituzioni europee, tener conto del pregiudizio che
il provvedimento provvisorio può arrecare al regime giuridico istituito con la
norma dell’Unione, soprattutto per l’effetto cumulativo provocato dall’eventualità in cui una pluralità di giudici nazionali emanino provvedimenti dello stesso
tipo per motivi analoghi.
In ogni caso, qualora la concessione della misura cautelare possa comportare
per l’Unione un rischio finanziario, il giudice nazionale, prima di concedere
la sospensione, deve imporre al richiedente od ai richiedenti idonee garanzie,
quali la prestazione di una cauzione o la costituzione di un sequestro a scopo
conservativo9.

Hauptzollamt Paderborn, in Raccolta 1991, I-415.

Nel valutare il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile per il diritto nei confronti
del quale è stata richiesta la tutela cautelare, il giudice nazionale deve seguire la giurisprudenza
della Corte di giustizia e così non può considerare irreparabile un pregiudizio di carattere pecuniario, poiché la Corte ha espressamente escluso la sua irreparabilità. Corte di giustizia, sentenza
Zuckerfabrik, ibidem.
9
Corte di giustizia, sentenza 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e a. c. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, in Raccolta 1995,
I-3751, e sentenza 17 luglio 1997, causa C-334/95, Krüger c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
in Raccolta 1997, I-4517.
8

L’AVVOCATO EUROPEO
di
Aldo Bulgarelli*
Non facile, la situazione attuale dell’avvocato europeo.
E questo non solo nei paesi direttamente interessati dall’intervento della c.d.
“Troika” (vale a dire Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo
Monetario Internazionale), che subordinano gli aiuti economici a profonde
riforme delle avvocature interessate.
E neppure solo nei paesi, come Spagna e Italia, le economie dei quali presentano problemi meno immediati e drammatici ma pur sempre gravi.
Vedremo un po’ più nel dettaglio quanto sta accadendo in tali paesi.
Ma anche per le avvocature degli altri paesi europei la situazione presenta
caratteri di problematicità.
Anche là dove i governi non hanno finora sentito l’esigenza di intervenire,
più o meno pesantemente, sulla normativa concernente gli avvocati, l’atmosfera non è favorevole alla categoria forense, che, anche quando non viene
considerata vero e proprio ostacolo alla crescita, non è in generale appieno
apprezzata.
Proprio su impulso delle avvocature nazionali dei paesi con minori problemi di bilancio è venuta la richiesta al CCBE di provvedere a migliorare l’immagine dell’avvocatura, con particolare riferimento ai rapporti con il sistema
economico.
IL CCBE ha pertanto commissionato al professor George Yarrow, Direttore dell’Istituto di Politica Regolatoria di Oxford, uno studio indipendente
per accertare il significato economico del settore dei servizi legali nell’Unione
Europea.
Lo studio è arrivato alla conclusione che istituzioni e regole di un sistema
legale condizionano e determinano la performance economica.
Istituzioni stabili e credibili facilitano lo sviluppo economico e portano a
più elevati livelli di attività economica.
Avvocato del Foro di Verona, Terzo Vicepresidente del Consiglio degli Ordini Forensi
d’Europa.
*

342

x stage di diritto dell’unione europea “andrea cafiero”

Gli avvocati contribuiscono attivamente, attraverso la loro attività quotidiana, a modellare il sistema legale sulla base delle mutevoli esigenze della società
e a farlo funzionare in modo efficiente.
Lo studio del professor Yarrow sottolinea l’importanza della relazione fra
servizi legali e risultati economici, che scaturisce dall’importanza del ruolo che
i servizi resi dagli avvocati rivestono anche al di là del mercato dei servizi legali,
facilitando e sostenendo i mercati e la loro crescita.
L’attività di base dei servizi resi dal settore dalle professioni legali tende ad
espandere l’attività di mercato in tutti i campi dell’economia, ed è quindi strettamente legata ai risultati economici e alla crescita.
A tal fine, lo stesso mercato dei servizi legali deve funzionare in modo efficiente.
Le potenziali riforme delle regole sulla professione che possono incidere
negativamente su qualità o quantità dei servizi legali richiedono di verificare
preventivamente con estrema attenzione il quadro concettuale e analitico nel
quale si inseriscono, data l’ampiezza degli effetti sul sistema economico.
Attesi i risultati ai quali è pervenuto il prof. Yarrow, alla fine di uno studio
estremamente dettagliato nella disamina di dati ad ampio spettro ed approfondito nell’analisi, è quindi da respingere con forza come completamente falsa e
fuorviante l’idea che la funzione svolta dall’avvocato nella società moderna sia
un fattore contrario alla crescita.
É vero invece l’esatto contrario, e cioè che l’azione svolta dagli avvocati è di
promozione della crescita economica.
Certo, spetta agli avvocati curare che tale azione sia efficiente, seria e anche
deontologicamente corretta: e questo è compito anche e soprattutto dei Consigli dell’Ordine, oltre che di ciascuno di noi.
Ma veniamo all’azione del CCBE a tutela dell’avvocato europeo nei paesi
ove la c.d. “Troika” ha fatto sentire di più la sua azione; ma anche in altri dove,
come in Italia, i governi hanno preso autonomamente l’iniziativa di proporre
riforme anche senza il pungolo della “Troika”.
In Portogallo, oltre ad una proposta di legge per introdurre le società di avvocati, anche di capitali, si deve registrare la proposta di riforma del sistema di
“legal aid”, da riservarsi ad avvocati veri e propri dipendenti dello Stato.
Con il risultato di minare l’indipendenza dei legali ogni qualvolta il cittadino si trovi controparte lo Stato.
In Irlanda, sull’esempio di quanto avvenuto in Inghilterra, il governo aveva
proposto di separare rappresentanza e regolamentazione dell’avvocatura.
Le modalità prescelte erano tuttavia tali da mettere gravemente in pericolo
l’indipendenza della professione forense; giacché l’attività regolatoria era stata
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affidata ad un’Autorità i cui membri erano di nomina governativa, e che potevano essere revocati i qualsiasi momento dal governo qualora ritenuti non
efficienti.
Su richiesta della Delegazione irlandese al CCBE, il presidente 2011 Georges-Albert Dal ha scritto a FMI, BCE e Commissione Europea mettendo in
evidenza i gravissimi rischi di una tale legislazione per l’indipendenza dell’avvocatura.
Sia il FMI che la Commissione Europea hanno risposto convenendo con il
CCBE sull’importanza che ogni riforma rispetti sempre l’indipendenza dell’avvocatura.
Ad oggi il governo irlandese non ha dato seguito a tale proposta legislativa.
In Italia, senza alcun bisogno delle richieste della “Troika”, è a tutti noi nota
la novità dell’introduzione delle società commerciali anche per gli avvocati,
senza previsione di alcun limite per la quota dei soci non professionisti di puro
capitale.
Anche in questo caso la Presidenza del CCBE è intervenuta, questa volta
nel 2012, e sempre su richiesta della Delegazione nazionale al CCBE, con una
lettera della Presidente Marcella Prunbauer, sottolineando al governo italiano i
pericoli di una siffatta legislazione per l’indipendenza dell’avvocatura.
E sappiamo che tale legislazione è stata poi modificata introducendo un ben
preciso limite per i soci meramente capitalisti, per lasciare una chiara maggioranza ai soci professionisti.
Sempre al di fuori dei paesi di diretto intervento della “Troika”, in Olanda
l’avvocatura è venuta a conoscere da un comunicato stampa del governo della
sua intenzione di introdurre un organismo di supervisione dell’attività disciplinare svolta dai Consigli dell’Ordine; comprendente anche la facoltà governativa di rimuovere i presidenti dei Consigli dell’Ordine locali considerati non
abbastanza efficienti nell’attività disciplinare.
In questo caso il CCBE non è ancora intervenuto, perché la proposta governativa non è stata ancora esplicitata in un progetto di legge.
Questi esempi dimostrano comunque quanto si debba essere vigilanti, nei
vari paesi europei, a tutela dell’indipendenza dell’avvocatura.
Il CCBE non si occupa però solo di questo.
Non abbiamo il tempo in questa sede per affrontare tutte le tematiche attualmente oggetto di esame, di riflessione e di proposta da parte del CCBE.
Anche in questo caso mi limiterò a degli esempi.
Penso sia a tutti noto il codice deontologico del CCBE, che risale al 1988 e
si applica agli avvocati dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo
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e alla Svizzera (ma anche agli avvocati dei paesi che sono associati al CCBE
– cioè: Croazia e Turchia – e osservatori, come, ad esempio, l’Albania, il Montenegro, la Serbia, l’Ucraina e la Georgia) per la loro attività transfrontaliera.
Nel 2006 il CCBE ha approvato la Carta dei principi essenziali dell’avvocato europeo e sta attualmente cercando di formulare alcune regole deontologiche comuni.
Nel campo della legislazione antiriciclaggio, la Commissione Europea sta
preparando la quarta Direttiva, da adottarsi dopo la conclusione della valutazione dell’impatto della terza Direttiva in materia; sotto quest’ultimo aspetto,
la Commissione ha preparato un rapporto, che contiene una specifica parte dedicata al trattamento degli avvocati; il CCBE sta preparando i suoi commenti.
Il CCBE sta preparando un documento di presa di posizione sulla proposta
da parte della Commissione Europea di un Regolamento su una legge comune
europea sulla vendita.
Il CCBE ha anche preparato delle linee guida sull’utilizzo dei servizi in
“cloud computing” da parte degli avvocati.
Manca purtroppo il tempo per affrontare o anche solo citare tutti i campi di
intervento del CCBE nell’interesse degli avvocati in Europa.
Il CCBE continuerà nella difesa dei valori fondamentali, ed in particolare
dell’indipendenza, della professione forense in Europa.
Un ruolo importante spetta comunque a ciascuno di noi, come avvocati,
per dimostrare, nella nostra attività quotidiana, con la nostra preparazione,
ma anche con la correttezza ed il rispetto delle norme deontologiche, la vera
differenza fra la nostra azione nell’interesse della giustizia e quella di chi, dal
cosiddetto “mercato dei servizi legali in Europa”, intende unicamente trarre un
profitto economico.

RESPONSABILIDAD DE LA ABOGACÍA RESPECTO
DE LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL
di
Román Gil de Alburquerque*
Distinguidos Colegas,
Es un verdadero honor, y un placer, haber sido invitado por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Nápoles a participar en las X Jornadas
de Derecho de la Unión Europea “Andrea Cafiero”. Expreso, en mi nombre y en
el del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nuestro sincero agradecimiento, y
aprovecho para rendir tributo a la rica y profunda relación entre Nápoles y España que, si me permiten la falta de pudor, me maravilla y emociona.
En cuanto al contenido de mi ponencia, su mero título – Responsabilidad de
la Abogacía respecto de la imparcialidad judicial – pudiera ser calificado de provocador, tal vez de pretencioso, o quizá tildado de incomprensible; y ¡quién
sabe! - hasta de ajeno a la idea de un “Abogado europeo”. Y, en una hipotética
defensa ante un crítico imaginario, podría yo rendir, con ánimo – mi experiencia me dice que, en esta concreta lid, probablemente infructuoso – de evitar la
batalla (¿incruenta?) por las ideas, una mínima explicación previa, una hipótesis
que anhela ser tesis:
Todo juez debe ser imparcial en la aplicación de una ley de la que no es autor. O,
cuanto menos, debe tener la constans et perpetua voluntas de serlo. Es deseable que
Europa defienda sus leyes (que son leyes democráticas) como si de sus propios cimientos
y murallas se tratase. Para ello es requisito imprescindible que los jueces hagan todo lo
posible por ser imparciales en la aplicación de la ley. Contribuir a la imparcialidad
judicial es requisito inexcusable de ciudadanía democrática que sólo concibe la libertad en el seno de un Estado de Derecho.

Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Catellabate, 10 de junio de 2012.
*
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Siendo notorio que la Abogacía forma parte esencial de la Administración
de Justicia, contribuyendo a la garantía del derecho a la defensa y a la tutela
judicial efectiva, su compromiso – según mi hipótesis – con la imparcialidad
judicial resulta inexcusable, sin perjuicio de su obligación de defensa necesariamente parcial.
Siempre de aceptarse mi hipótesis, los abogados debemos defender los intereses que nos son encomendados con respeto a la ley, sin la que no cabría
imaginar seguridad jurídica ni, por tanto, tampoco consejo prudente y útil a
nuestros clientes, ni defensa digna que sólo cabe dentro de la sujeción objetiva
a reglas heterónomas. Bien dijo ya Graciano en el siglo XII que no correspondía a los jueces “juzgar a las leyes, sino según ellas”.
Pedro de Ribadeneyra, escritor del Siglo de Oro español, afirmó – citando a
Aristóteles y a Santo Tomás- que uno de los atributos del buen juez es sujetarse
a la ley, y ello con las siguiente palabras: “ No basta con que conozcan el derecho común y el propio, no basta tampoco que sean prudentes en otros dominios de la vida, sino además, en tercer lugar, han de conciliar el conocimiento
que tienen del derecho existente por medio de su capacidad de juicio, de su
prudencia, y aplicarlo a la resolución de los asuntos de que se trate. Pues en
otro caso pervierten el sentido verdadero de la ley y la intención del legislador
si la corrigen e interpretan como a ellos les parece con sutilezas delicadas y aparentes. De modo que se reprueba tanto el tergiversar la mens legislatoris como el
oscurantismo de esa jerga que puede ser utilizada bajo la apariencia de novedad
para alterar el sentido profundo de la ley (…) es mejor (la) sujeción del juez a
la ley que a su propio albedrío”.
El historiador dieciochesco inglés Edward Gibbon afirmó, en mi opinión
con razón, que el exceso de discrecionalidad del juez es el “primer motor de la
tiranía” y que las leyes de un pueblo libre debieran limitarla en la medida de
lo posible.
Sólo así, garantizando la imparcialidad del juez en la aplicación de una ley
suficiente y clara se distinguirá un respetable proceso (culminado o no en sentencia) de la censurable arbitrariedad, propia de los déspotas y denostada en
la mejor tradición europea, sin paliativos; baste con recordar lo que solemos
opinar de Tarquino el Soberbio, mal rey de Roma.
¿Les convence, queridos compañeros, lo que digo? ¿Les parece aceptable
a priori? Déjenme, por favor, tanto si así fuera, como de lo contrario, que les
relate, brevemente, un caso real que ha sucedido recientemente en España, y
que pudiera merecer ser considerado como parábola.

román gil de alburquerque

347

Un famoso ex juez español, de fama casi mundial, se hallaba instruyendo un
caso de presunta corrupción política. Lamentablemente, quizá sea importante
y necesario indicar que los procesados se hallaban vinculados a un partido
político contrario a la manifiesta y por todos conocida filiación ideológica del
juez. ¿Mera conjetura? No. Este juez fue candidato a las elecciones generales
con el número dos por Madrid de un partido político para, ulteriormente, y sin
interrupción, volver a la carrera judicial. En todo caso, el juez al que me refiero
nunca ha ocultado sus inclinaciones ideológicas. Y, quienes las comparten, le
animan y ensalzan de forma notoria y pública, como a uno de los suyos.
Pues bien, nuestro juez, en el seno del referido proceso por corrupción, grabó
las conversaciones de los detenidos en prisión con sus abogados. Es decir, utilizó
a los abogados, sin razón alguna (con una sola excepción) para sospechar de su
hipotética participación en los presuntos delitos investigados (antes al contrario,
parecían letrados fuera de toda duda, dado su notorio prestigio: ex Magistrados,
ilustres profesores, reputados miembros del Foro), para sonsacar confesiones a los
acusados. Se aprovechó de la confianza del detenido en quien lo va a defender –
basada en el secreto profesional, que protege sus confidencias -, para descubrir
subrepticiamente lo que había hecho, violando entre otros el derecho constitucional a no declarar contra sí mismo en causa penal.
Invocó el Juez la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en supuestos de
terrorismo. Pero el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de España
han proclamado reiteradamente que las dos condiciones son acumulativas. Y
para todos era (y es) notorio que el caso de corrupción investigado nada tiene
que ver con el terrorismo.
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a la que
se dirigieron los defensores, decidió el 20 de octubre de 2009 concederles el
amparo del Colegio. Dio traslado del acuerdo al Fiscal General del Estado y a
los presidentes del Consejo General del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Colegio de Abogados de
Madrid se personó en la causa, presentando un recurso de apelación contra las
resoluciones que habían ordenado las escuchas. El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid dictó el 25 de marzo de 2010 una resolución acorde con lo solicitado por el Colegio, declarando ilícitas y sin efecto las escuchas, y calificándolas
de método inquisitorial.
Hasta aquí los hechos de un desgraciado incidente que puso el peligro al
derecho de defensa.
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Pero – se preguntarán ustedes - ¿qué tiene que ver mi relato con la imparcialidad judicial, y con la necesidad que sostengo de que los abogados contribuyan
a garantizarla?
Pues que muchos, demasiados, Abogados del Ilustre Colegio de Madrid, a
pesar de ver en peligro nada menos que el secreto profesional y, por ende, una
garantía esencial del derecho de defensa, tomaron posición paladina e ideológica a favor o en contra del concreto juez, antes que de su actuación, y ello en
relación con un específico proceso con marcada significación política, de nuevo
cada cual en consonancia con su sesgo ideológico, despreciando la radical, previa y extraordinariamente importante cuestión que se estaba ventilando.
Muchos compañeros parecían dispuestos a consentir y contribuir a consolidar una flagrante y gravísima vulneración del derecho de defensa, con incalculables daños para el futuro del Estado de Derecho y de la propia profesión,
por razones de parcialidad política. Quienes defendían las grabaciones, sin excepción que yo conozca, jamás lo hubieran hecho en un caso sin carga ideológica. La regla jurídica general, sostenida por nuestro Tribunal Constitucional
y por la abogacía sin apenas discusión se abandonó por muchos abogados con
incongruencia manifiesta y temeraria (¡ay de sus propios clientes detenidos!) a
cambio de una parcial pasión. Se organizaron manifestaciones a favor del juez,
respetables periódicos históricamente comprometidos con la democracia y el
Estado de Derecho clamaban a favor de unas grabaciones que permitirían la
robesperriana (o inquisitorial) condena de los corruptos (por supuesto, opositores políticos de la línea editorial del diario), la prensa internacional acusaba
a España de atacar a un juez con distinguido historial en la lucha contra las
dictaduras y los crímenes contra la humanidad, sin duda en venganza por la
valentía y arrojo de tan señalado juez y la presunta incapacidad de mi país de
enfrentarse a los fantasmas de su pasado transitoriamente dictatorial… Y en
medio de esta cacofonía, jaleada por la propia Abogacía, el derecho de defensa
temblaba aparentemente ignorado, pronto a ser engullido por la tendenciosidad desenfrenada.
En definitiva, una verdadera vergüenza, en mi opinión.
Afortunadamente, como ya se indicó, los tribunales anularon las ilícitas grabaciones. E, incluso, el juez perdió su condición de tal, con causa en permitir
aquellas, por decisión del Tribunal Supremo.
Relatada la parábola verité, déjenme que retorne a mi noble sueño (por emplear la expresión de Hart) de lo que debe ser un juez, y un abogado en relación
con la judicatura.
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El juez, para serlo, no debe tener inclinación, ni genérica ni concreta, por
ningún litigante. De lo contrario, podrá ser amigo o rival, político o visionario,
pero no juez. El juez debe ignorar de todo punto, antes de leer los documentos del proceso, de celebrar el juicio oral (si tal prevé la ley), de practicar las
pruebas, de estudiar el derecho (que no ha creado él), a qué parte va a dar la
razón, y en qué términos. La legitimidad del juez para decir el derecho (que
casi siempre será decir la ley) se basa en su incondicional e irreductible voluntad de dar a cada uno lo que la norma jurídica prevé, esforzándose al límite
de sus fuerzas intelectuales y morales por aplicar tal derecho con olvido de su
particular opinión, inclinación o ideología. Un juez no es un político, un juez
no es un vengador solitario, un juez - en cuanto tal - apenas es figura humana
particular sino encarnación altísima de la función de garante de un derecho
dado y que debe aplicar con toda pureza y distanciamiento, causa única de su
inamovilidad y independencia.
El juez lo es, y merece el máximo respeto de la sociedad cuya salud institucional garantiza, en la medida en que no es, cuando ejerce su alta función, ni
progresista ni conservador, ni pro empresa, ni pro empleado, ni feminista, ni lo
contrario, ni anti nada ni pro cosa alguna (salvo pro derecho).
Tan sólo así podrá la ley ser ley, es decir: igual para todos. Como escribió
Calamandrei, “la importancia social, la misión humana de los juristas es, precisamente, ésta: hacer que las leyes, buenas o malas, se apliquen de manera igual
a los casos iguales, sin parcialidad, sin olvidos, sin favores”.
Cuando un juez deja subjetivamente de actuar como tal (de intentar ser imparcial, de esforzarse por actuar conforme a un Derecho dado, no creado por
él, salvo que así se le consienta expresamente por el legislador), y por más que
tal aparente juez siga investido de los signos que le identifican como tal (ropajes, ocupación de la sede), se habrá producido la peor de las corrupciones en
el seno de la impartición de justicia, un mal tan insidioso y difícil de exhibir y
erradicar como perfectamente perverso.
Parecerá que el juez escucha, pero no escucha; parecerá que es imparcial – da
la palabra a una parte, y luego a la otra -, pero no lo es. Podrá dar la impresión
de que va a examinar las pruebas de cada parte con atención desapegada, pero
en verdad no será así. Podrá parecer - tal vez por las colecciones legislativas y
jurisprudenciales que reposen en su mesa - que va a intentar esforzarse por entender y aplicar la ley (obra del legislador, no suya) y su interpretación acorde a
los altos tribunales, pero se trata de un espejismo (va a aplicar su ley, por razones diversas: amistad o enemistad, complejos psicológicos, intereses personales,
ideología).
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A veces su comportamiento aparente en la sala del tribunal puede dejar entrever algo de esto, pero cabe que su perversión quede oculta. El juez, en definitiva,
habrá dejado de actuar conforme a las reglas de la esfera del Estado de Derecho
y aplicará las de otra esfera que no corresponde a su actuación, definición pura
de la corrupción (según Las esferas de la justicia de Michael Walzer es corrupto
quien aplica a la esfera de la economía las reglas de la amistad, a las de la política
las de la empresa, etc.).
El juez se convierte así en impostor, en traidor y en enemigo de la civilización
(de la convivencia civilizada, conforme a derecho), provocando la confusión infinita sobre la que advertía el gran Blackstone en relación con el juez legislador. El
daño que produce es gravísimo. Es simiente de desapego a las reglas comunes,
fuente de desorden y violencia, perturbardor microgolpista de Estado, verdadero criminal de lesa majestad (traiciona a la ley de todos).
Pero, con todo, el peor daño no se lo hace a la sociedad, sino a él mismo,
como aquél que robó el candil de un filósofo griego, quien comentó que él había
perdido un candil (poca cosa) pero que quien se lo había llevado se había convertido, para siempre, en un ladrón.
Hoy son demasiados los que quieren jueces parciales a su favor, individuos y
grupos de todo tipo (políticos, sindicales, empresariales, mediáticos, de la propia Abogacía) agasajan impúdicamente a los que creen y esperan “de los suyos”.
Así lo vemos cada día en España, tal vez en Europa. Y así minan - ellos y los
jueces que se dejan tratar como parciales, y los que en verdad lo son – la nave
común del derecho, en el que - y cito otra vez al maestro italiano - “están embarcados la dignidad y las esperanzas, el honor y la vida de cada uno de nosotros”.
La crisis de respeto a la imparcialidad como esencia de la función jurisdiccional es, en sí, una expresión más de la progresiva pérdida de compromiso
con las instituciones que venimos padeciendo en España, y tal vez no sólo en
España. Todo se quiere contemplar desde el partido o facción, apenas nada se
respeta como denominador común de una convivencia ordenada. Quien fue
adalid del derecho de defensa puede – y así lo hemos visto en las grabaciones a
los abogados en el caso Gürtel, al que me he referido -, por arte de su ansia de
ver postrado al contrincante político, convertirse de un día para otro en jaleador
de prácticas inquisitoriales que ayer denostó, al fin dañando en su ofuscación
sectaria las garantías que, con más serenidad, de buen seguro quisiera (y quiso)
como propias. Y acusará – así se ha hecho - de interesado y parcial, en extraña y
no consciente proyección de su propia torpeza, a quien se empeñe en la defensa
de la institución, fiel a las reglas que le dan su ser, y al margen del caso en liza.
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Hemos de cuidar la auctoritas de nuestras instituciones como si se tratase de
los cimientos de la sociedad, de la polis, porque eso es exactamente lo que son.
Socavar el fundamento común – que garantiza la libertad de todos con respeto
a las reglas que nos damos – es desleal y autolesivo, más allá de las pírricas victorias aparentes, que son más bien de mutua aniquilación, como en el terrible
cuadro de Goya en que dos enemigos enterrados hasta las rodillas – arraigados
en una tierra común – se dan de garrotazos. Echo en falta otro lienzo, reflejo
de la realidad de un país y de una Europa anhelados que, con la misma fuerza
y brillantez, exprese la lealtad en lo esencial común, más allá de las legítimas
discrepancias y de la expresión de la irrenunciable libertad.

La disciplina della previdenza Forense
per gli avvocati stabiliti
di
Immacolata Troianiello*
Il D.Lgs.vo n. 96/2001 ha introdotto la figura dell’Avvocato stabilito. La
Giunta Esecutiva, con delibera del 29.7.2004, ha equiparato il trattamento
degli avvocati stabiliti a quello degli integrati già assoggettati agli obblighi dichiarativi e contributivi previsti dalla normativa vigente, identificando nella residenza l’elemento sul quale fondare il criterio di applicazione della normativa
nei confronti dell’avvocato comunitario che eserciti permanentemente l’attività
sia in territorio italiano che in quello di altro Paese Membro, disponendo, altresì, che eventuali contestazioni in merito alla non applicabilità della normativa
previdenziale italiana avrebbero dovuto essere vagliate sulla base dei principi
generali previsti dal Reg. CEE n. 1408/71.
Al riguardo, si rappresenta che l’art. 14 bis, par. 2, del Regolamento CE n.
1408/71, prevede, nei casi di attività professionale esercitata nel territorio di
due o più Stati membri, il ricorso al criterio sussidiario della residenza per la
determinazione della legislazione applicabile, fermo restando che, se lo Stato
di residenza è diverso rispetto a quelli di esercizio professionale, la legislazione
applicabile sarà quella dello Stato membro nel cui territorio viene esercitata
l’attività principale.
In merito occorre, peraltro, precisare, che la norma di cui sopra è stata abrogata dall’art. 90 del Regolamento CE n. 883/04 e sostituita dall’art. 13 del
citato Regolamento ove al comma 2 è stabilito che “la persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta
alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale
della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno
degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività”.
*

Delegata nazionale Cassa Forense.
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Da quanto esposto, si rileva che l’art. 13 del Regolamento CE n. 883/04,
nel disciplinare l’ipotesi di cittadini comunitari che svolgono attività professionale in più Stati membri, ha confermato per l’individuazione della normativa
applicabile il criterio della residenza aggiungendo l’ulteriore requisito relativo
alla circostanza che il professionista svolga nello stato di residenza “una parte
sostanziale della sua attività”.
Da quanto sin qui esposto deriva che, affinché non sussista l’obbligo di
iscrizione alla Cassa, in caso di superamento dei limiti reddituali stabiliti dal
Comitato dei Delegati per la prova dell’esercizio continuativo della professione, in capo al professionista residente sia in Italia che in uno Stato membro
dell’Unione Europea, iscritto agli albi professionali di entrambi i paesi ed alla
Cassa di previdenza dello Stato estero, è necessario che lo stesso documenti di
svolgere una parte sostanziale della propria attività fuori dall’Italia, producendo, tra l’altro, le dichiarazioni dei redditi prodotti in detto paese al fine di poter
confrontare le stesse con i redditi prodotti in Italia ed applicare il criterio della
prevalenza. Si precisa, inoltre, che l’iscrizione alla Cassa non dà luogo ad alcuna
duplicazione dell’obbligo contributivo, in quanto i contributi vengono calcolati solo sulla parte di reddito derivante dall’attività professionale svolta in Italia.
Si osserva, inoltre, che, con l’intervenuta modifica dell’art. 4 del Regolamento
Generale ad opera della delibera del Comitato dei Delegati del 23.07.2004 (in
linea con la ratio della riforma introdotta dalla legge n. 335/1995, che è quella
di far sì che ogni tipo di attività abbia una copertura assicurativa), è stata introdotta nel sistema previdenziale forense la pensione contributiva per tutti gli
iscritti che abbiano compiuto 65 anni di età e maturato più di cinque anni di
effettiva iscrizione e contribuzione ma meno di trenta e che non si siano avvalsi
dell’istituto della ricongiunzione e della totalizzazione (in senso conforme cfr.
art. 8 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali).
Da ultimo, si fa, comunque, presente che la doppia contribuzione è perfettamente ammissibile per la normativa italiana a fronte di una doppia pensione,
basti pensare alla situazione dei professori universitari, assistenti ed insegnanti
di istituti superiori statali che, in caso siano contemporaneamente iscritti all’albo professionale ed esercito con continuità la professione forense, sono obbligati ad essere iscritti sia all’INPS che alla Cassa. Per quanto riguarda l’obbligo
di comunicazione previsto dall’art. 17 della legge 576/80, esso incombe su
tutti gli Avvocati iscritti in Albi dello Stato Italiano, compresi quei professionisti iscritti ad una Cassa previdenziale straniera i quali, tuttavia, non sono obbligati all’iscrizione alla Cassa Previdenziale italiana. In base al Regolamento per
l’applicazione degli artt. 17 e 18 della legge 576/80, gli Avvocati che esercitano
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la professione all’estero hanno l’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni
se conservano l’iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte di
reddito o il volume d’affari eventualmente prodotti in Italia e quindi soggetti a
tassazione nel nostro Paese.
Al riguardo, si osserva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
15109/2005, ha affermato che l’obbligo posto a carico del professionista di
trasmissione delle comunicazioni relative ai propri redditi deriva per il solo
fatto dell’iscrizione all’albo professionale (a prescindere anche dall’esistenza di
eventuali situazioni di incompatibilità) e deve essere adempiuto anche se le
dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (in tal caso non
si trattava, comunque, di professionista straniero). Contra Cass. 24784/2009
e 233/2006.
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