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Il rapporto tra il diritto dell’Unione europea e i principi fondamentali 
dell’ordinamento tedesco 

 

Brevi cenni storici 

La costituzione tedesca ha un atteggiamento certamente favorevole alla integrazione 

europea, come ben evidenzia il fatto che, già nel 1949, l’articolo 24 (1) GG 

permetteva alla Federazione di trasferire i diritti sovrani agli organismi 

intergovernativi, analogamente a quanto fa la Costituzione italiana del 1948 con 

l’articolo 11. 

Più tardi, nel 1992, l’articolo 23 GG è stato emendato per riflettere la fondazione 

dell’Unione europea operata con il Trattato di Maastricht. Secondo l’articolo 23 (1) 

GG, per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica Federale di Germania 

partecipa allo sviluppo dell'Unione europea, che si impegna al rispetto dei principi 

democratici, costituzionali, sociali e federali e al principio di sussidiarietà, e 

garantisce una protezione dei diritti fondamentali sostanzialmente comparabile alla 

Legge fondamentale tedesca.1 

È, quindi, nell’ultima parte del disposto in analisi che riecheggia il tema del nostro 

convegno: la complessa relazione esistente tra il diritto dell’Unione Europea e i 

principi fondamentali dell’ordinamento tedesco.  

Appare subito rilevante notare la centralità che la corte costituzionale tedesca ha 

voluto dare al sistema giurisdizionale comunitario con la nota giurisprudenza detta 

Solange, con cui si è voluto sancire il permanente e costante adeguamento delle 

sfere di competenza della BVerfG rispetto alla corte europea. 

                                                            
1 „Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der 
Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem 
Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. 
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Nel 1974, in una decisione detta “Solange I”, la corte costituzionale ha deciso che 

finché la comunità europea non sia tanto avanzata nell’integrazione da disporre di 

una carta dei diritti fondamentali equipollente alla costituzione tedesca, la BVerfG è 

legittimata a controllare gli atti comunitari nel rispetto dei principi e delle direttive 

presenti nella costituzione tedesca.2 

Nel 1986, tuttavia, la corte costituzionale tedesca operava un revirement con la 

sentenza detta “Solange II”: poiché la corte europea ha sviluppato uno standard di 

protezione adeguata, la corte costituzionale rinuncia al controllo degli atti della 

comunità, almeno finché il livello di protezione europea sia così efficace da essere 

equivalente a quello vigente in Germania.3 Ne è derivata, così, l’inammissibilità dei 

richiami operati dalle corti nazionali alla corte costituzionale per suffragare o meno la 

costituzionalità di una norma comunitaria (konkrete Normenkontrolle, articolo 100 

GG). 

 

Il rapporto cooperativo tra corte europea e corte costituzionale 

In occasione della ratificazione del Trattato di Maastricht, la BVerfG ha deciso, nel 

1993, che un nuovo e ancor più intenso livello d’integrazione sarebbe stato 

consentito dalla costituzione tedesca. Nella sentenza in parola, la corte ha coniato la 

nozione di “rapporto cooperativo” (Kooperationsverhältnis) tra corte europea e corte 

costituzionale. Si tratta di un tentativo di delimitare le sfere di competenza delle due 

                                                            
2 BVerfGE 37, 271 = NJW 1974, 2176: „Solange der Integrationsprozeß der Gemeinschaft nicht so 
weit fortgeschritten ist, daß das Gemeinschaftsrecht auch einen von einem Parlament beschlossenen 
und in Geltung stehenden formulierten Katalog von Grundrechten enthält, der dem 
Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat ist, ist nach Einholung der in EWGV Art 177 
geforderten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes die Vorlage eines Gerichts der 
Bundesrepublik Deutschland an das Bundesverfassungsgericht im Normenkontrollverfahren zulässig 
und geboten, wenn das Gericht die für es entscheidungserhebliche Vorschrift des 
Gemeinschaftsrechts in der vom Europäischen Gerichtshof gegebenen Auslegung für unanwendbar 
hält, weil und soweit sie mit einem der Grundrechte des Grundgesetzes kollidiert.“ 
3 BVerfGE 73, 339 = NJW 1987, 577: „Solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der Grundrechte 
gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz 
als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im wesentlichen gleichzuachten ist, zumal den 
Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt, wird das Bundesverfassungsgericht seine 
Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als 
Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte oder Behörden im Hoheitsbereich der 
Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, nicht mehr ausüben und dieses Recht 
mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen; entsprechende 
Vorlagen nach GG Art 100 Abs. 1 sind somit unzulässig.“ Wiederholt in BVerfGE 102, 147 = NJW 
2000, 3124 (Bananenmarktordnung).  
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corti: la corte europea sarebbe competente a giudicare la protezione dei diritti 

fondamentali in fattispecie con dimensione europea, mentre la corte costituzionale 

deciderebbe i casi puramente domestici.4  

La giurisprudenza più recente della corte costituzionale sempre porre l’accento sul 

carattere pro-europeo della costituzione tedesca, benché la corte costituzionale sia 

attenta a vigilare sul rispetto dei principi della proporzionalità e della sussidiarietà.  

Nella sentenza detta “Lissabon” del 2009, la corte costituzionale ha deciso che il 

parlamento tedesco dovrebbe avere diritti sostanziali di partecipazione.5 Anche nel 

caso Honeywell del 2010 la corte ha messo l’accento sulla “responsabilità per 

l’integrazione” (Integrationsverantwortung) delle due camere del parlamento.6 

Sarebbe contrario alla costituzione la facoltà riconosciuta al parlamento di approvare, 

d’amblé, atti normativi capaci di alterare le reciproche competenze di Unione 

Europea ed stati membri. 

 

Il controllo ultra vires 

Costituisce, inoltre, parte integrante della responsabilità per l’integrazione europea 

impedire atti dell’Unione detti ultra vires. Secondo la sentenza Honeywell, un 

controllo ultra vires da parte della corte costituzionale tedesca è possibile solo se una 

violazione delle competenze delle istituzioni europee è sufficientemente qualificata. 

Questo presuppone che un’attività incompatibile con l'autorità comunitaria sia stato 

commessa e che l'atto oggetto del riesame nella struttura delle competenze porti a 

uno spostamento strutturalmente significativo a spese degli Stati membri.7 

Comunque, prima di qualificare una legge come ultra vires, la Corte di giustizia 

europea, tramite un procedimento pregiudiziale, deve avere la possibilità di decidere 

sulla validità e sull'interpretazione degli atti in questione.8 

Più in particolare, e a titolo esemplificativo, nel caso del programma detto “Outright 

Monetary Transactions” (OMT), la possibilità della banca centrale europea di 

                                                            
4 BVerfGE 89, 155 = NJW 1993, 3047. 
5 BVerfG NJW 2009, 2267. 
6 BVerfG NJW 2010, 3422. 
7 BVerfG NJW 2010, 3422 Leitsatz 1. 
8 BVerfG NJW 2010, 3422 Leitsatz 2. 
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acquistare titoli di Stato potrebbe essere un atto ultra vires se, per esempio, il volume 

degli acquisti non fosse delimitato ex ante.9 

La corte costituzionale, chiedendo di pronunciarsi sulla validità di questo programma, 

ha deciso di adire la corte europea in via pregiudiziale per chiarire i punti controversi. 

La corte, com’è noto, non ha trovato una violazione del TFUE10, avendo ritenuto che 

un controllo ultra vires non fosse stato effettivamente eseguito.  

Sembra, allora, che la corte costituzionale stia attendendo un caso abbastanza ovvio 

e politicamente meno difficile di quello dell’OMT per poter assumere una più decisiva 

posizione in merito. Infatti, anche se non esiste in Germania una “political questions 

doctrine”, una decisione diretta a dichiarare la nullità di un atto dell’UE, perché 

conseguente allo svolgimento di un’attività ultra vires, potrebbe essere visto come un 

intervento profondo nella ripartizione dei poteri.  

 

Un equilibrio al livello europeo 

Sembra che malgrado questo confronto fra due ordini giuridici, diritto dell’Unione e 

diritto dello Stato membro, già nell’ordine subordinato, ossia quello nazionale, si 

possa formare un equilibrio. 

Anzitutto, i principi fondamentali degli Stati membri possono coincidere con i principi 

fondamentali dell’Unione stessa. Questo è vero soprattutto perché già la 

Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) stabilisce uno standard per 

entrambi gli ordinamenti, quello comunitario e quello nazionale. In particolare, lo 

standard di protezione cui si ricorre nella convenzione di Strasburgo e quello 

utilizzato nella costituzione tedesca sembrano essere più o meno uguali. 

Se si volesse effettuare una esemplificazione a riguardo, utile sarebbe il richiamo al 

diritto privato. Il regolamento 805/2004 sul titolo esecutivo europeo, infatti, prevede 

che una decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo 

nello Stato membro d'origine sia riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, 

senza la necessità di ottenere una previa dichiarazione di esecutività e senza che, a 

livello endogeno, sia possibile opporsi al suo riconoscimento.  
                                                            
9 BVerfGE 142, 123 „OMT“. 
10 EUGH, 16.6.2015 – C-62/14 (Gauweiler ua/Deutscher Bundestag). 
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Si integrerebbe, allora, una violazione dei diritti fondamentali del debitore? Una corte 

costituzionale nazionale potrebbe controllare un tale titolo o il regolamento stesso?11 

Sarebbe difficile perché lo standard di protezione (principio generale del 

contradditorio o c.d. fair trial, diritto di essere sentito) esiste anche nel diritto 

dell’Unione, conseguendone che una violazione dei tali principi fondamentali sarebbe 

in primo luogo una violazione del diritto comunitario stesso. 

Infatti, anche la corte di Strasburgo ha stabilito una presunzione che non si allontana 

molto dalla formula impiegata nella giurisprudenza “Solange” della corte 

costituzionale tedesca. Secondo questa impostazione, infatti, detta “Bosphorus”, 

esiste una presunzione che quando uno Stato è tenuto a soddisfare i propri obblighi 

come membro di un'organizzazione internazionale, lo è anche in conformità alla 

Convenzione europea sui diritti dell’uomo, se l'organizzazione internazionale 

attribuisce ai diritti fondamentali un grado di protezione equivalente a quello che si 

coglie nella Convenzione europea stessa.12 

Dipoi, il diritto comunitario accetta l’esistenza dei principi fondamentali degli 

ordinamenti statali, anche se la loro applicazione potrebbe violare la normativa 

dell’Unione: 

- Il principio della buona fede – Nella sentenza Messner, la corte europea ha deciso 

che la direttiva 97/7 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a 

distanza “osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il 

venditore possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un bene 

acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest’ultimo abbia 

esercitato il suo diritto di recesso entro i termini”.  

Comunque, la corte aggiunge, “non osta a che venga imposto al consumatore il 

pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso 

del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona 

fede o l’arricchimento senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato 

il fine della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, 

cosa che spetta al giudice nazionale determinare”. 

                                                            
11 Dazu Wudarski/Stürner, Verfassungswidriges europäisches Internationales Verfahrensrecht?, 
Anmerkung zum Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofes vom 16.11.2011, ACz.: SK 45/09, 
Dz.U. Nr. 254 Pos. 1530, IPRax 2013, 278-282. 
12 EuGMR Bosphorus/Ireland, EuGMR Povse/Austria 
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- Il divieto di abuso del diritto – Per una giurisprudenza costante della Corte, gli 

interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto 

comunitario.13 Quindi la corte ha deciso che non sarebbe una violazione del diritto 

dell’Unione se una corte nazionale applicasse una norma nazionale “per valutare se 

un diritto derivante da una disposizione comunitaria sia esercitato in maniera 

abusiva”.14 Il principio di efficacia del diritto comunitario deve essere rispettato in ogni 

caso.15 

- Res iudicata – La corte ha sollevato l’importanza che il principio dell’autorità di cosa 

giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti 

giuridici nazionali.16 Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti 

giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni 

giurisdizionali divenute definitive, dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o 

dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, non possano più essere 

rimesse in discussione.17  

Ne consegue che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di 

disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata 

ad una decisione, anche quando questo permetterebbe di accertare una violazione 

del diritto comunitario da parte di tale decisione.18 

 

 

                                                            
13 EuGH Kefalas, C-367/96, Rn. 20. 
14 EuGH Kefalas Rn. 21. 
15 EuGH Kefalas Rn. 22. 
16 EuGH Kapferer/Schlank&Schick, Rn. 19 ff. 
17 sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punto 38 
18 V., in tal senso, sentenza 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I-3055, punti 46 
e 47. 


