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FONTI DEL DIRITTO UE

• Fonti di base: TUE e TFUE (art. 1, co. 2, TUE; art. 1, 

par. 2, TFUE); protocolli e allegati (art. 51 TUE); 

Trattati di adesione; Carta dei diritti fondamentali 

(art. 6 TUE); principi diritto UE

• Fonti derivate vincolanti: accordi internazionali 

dell’UE, atti tipici ex art. 288 TFUE (regolamenti, 

direttive, decisioni), atti atipici, atti PESC



• Fonti derivate non vincolanti: atti tipici ex art. 288 

TFUE (pareri, raccomandazioni), atti atipici

• Il diritto derivato dev’essere interpretato in armonia 

con i Trattati UE: sentenza N.S. 2011; sentenza Strack

(2013); sentenza J.N. (2016)

• … e con i principi generali e i diritti fondamentali: 

sentenza Schrems (2015)



GERARCHIA DELLE FONTI 
DI DIRITTO UE

• Fonti di primo grado: Trattati europei, protocolli e 
allegati; Trattati di adesione e atti di adesione; Carta 
dei diritti fondamentali; principi generali del diritto UE

• Problema dell’esistenza di principi “supercostituzionali”, 
prefigurata dalla Corte di giustizia: parere 1/91; 
sentenza Kadi I (2008); ordinanza Inuit (2011)

• La prevalenza dei Trattati e delle altre fonti di base sulle 
fonti derivate si ricava dall’art. 263, co. 2, TFUE, che 
prevede la «violazione dei trattati o di qualsiasi regola 
di diritto relativa alla loro applicazione» quale causa di 
invalidità degli atti UE produttivi di effetti giuridici verso i 
terzi



• Fonti di secondo grado di origine internazionale: 

trattati internazionali conclusi tra UE e altri soggetti. 

Rilievo dell’art. 218, par. 11, e dell’art. 216, par. 2, 

TFUE. Sentenze Comm./Ger. (1996), HK Danmark

(2013), Glatzel (2014), Clark e Puma (2016)

• Il diritto derivato va interpretato in conformità a 

questi trattati, ma essi possono essere utilizzati per 

annullare un atto UE solo quando hanno efficacia 

diretta: sentenza Ordre des barreaux francophones

(2016)



• Fonti di secondo grado di diritto derivato: 

regolamenti, direttive, decisioni, atti PESC, alcuni 

atti atipici. Queste fonti vanno interpretate in 

armonia con le fonti di primo grado e con gli 

accordi UE-terzi; gli atti possono essere dichiarati 

illegittimi per contrasto con le fonti di primo 

grado

• Non rileva la differenza tra atti approvati con 

procedura legislativa ordinaria e speciale



• Problema della rilevanza, in relazione alle fonti UE, 

di:

- diritto internazionale consuetudinario, incluso il 

diritto cogente. Diritto UE va interpretato in 

conformità a esso; è un parametro di legittimità del 

diritto UE

- trattati internazionali conclusi tra Stati UE in materie 

di competenza UE (in caso di contrasto prevale 

comunque il diritto UE)



- trattati internazionali conclusi tra Stati UE e Stati terzi 

(relativi a settori di competenza UE): clausola di 

salvaguardia ex art. 351 TFUE; obbligo di 

denunciare l’accordo in contrasto con il diritto UE 

(sentenza Comm./Portog. 2000); obbligo di 

interpretazione conforme di questi accordi rispetto 

al diritto UE (sentenza Budčjovický Budvar 2003)

- atti di organizzazioni internazionali di cui l’UE è 

membro

- atti di organizzazioni internazionali di cui l’UE non è 

membro, ma che incidono su settori di sua 

competenza (risoluzioni ONU: sentenza Kadi I)



TRATTATI ISTITUTIVI

• Secondo la Corte di giustizia i Trattati sarebbero la 

‘carta costituzionale’ dell’UE (sentenza Les Verts

1986, pareri 1/91 e 2/13)

• Sentenza Van Gend en Loos (1963): la CEE è un 

ordinamento giuridico di nuovo genere nel 

campo del diritto internazionale, del quale sono 

soggetti gli Stati, ma anche gli individui



• Il carattere “costituzionale” incide sulla strategia 

interpretativa da utilizzare: sentenze CILFIT (1982) e 

Association France Nature Environnement (2016)

• La Corte di giustizia utilizza diversi metodi 

interpretativi, privilegiando quelli teleologici ed 

evolutivi. Essa non si sente vincolata dalle regole 

interpretative applicabili ai trattati internazionali, 

codificate dall’art. 31 della Convenzione di Vienna 

del 1969



PRINCIPI GENERALI 
DEL DIRITTO UE

• Derivano dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia

• La Corte ne ha ricavati alcuni dagli ordinamenti 

giuridici degli Stati membri, o comunque dai 

principi di logica giuridica tipici di ogni 

ordinamento giuridico (certezza del diritto, 

legittimo affidamento, ecc.).

• A questi si sono aggiunti dei principi tipici del 

diritto UE, come la leale cooperazione, 

l’efficacia diretta, il primato, ecc. 



• Inizialmente i principi erano non scritti, ma col 

tempo alcuni sono stati inclusi nei Trattati 

• Tra i principi progressivamente ‘cristallizati’ nei 

Trattati rientrano anche quelli a tutela dei diritti 

fondamentali

• I principi :

- sono un parametro di legittimità del diritto derivato;

- integrano, completano e colmano le lacune

dell’ordinamento giuridico UE; 

- hanno una funzione di interpretazione del diritto UE



GIUDICE NAZIONALE E 
INTERPRETAZIONE DEL 

DIRITTO UE
• Il diritto UE va interpretato in maniera uniforme e 

autonoma: sentenze Ziolkowski (2011) e 
Erzeugerorganisation (2017)

• Complementarietà tra interpretazione uniforme e 
interpretazione conforme

• Rilievo, ai fini interpretativi, della teoria dell’atto 
chiaro (sentenza CILFIT, ecc.)

• Il giudice nazionale non può dichiarare invalida una 
norma di diritto UE (sentenza Foto-Frost 1987), 
incluso qualora la ritenga in contrasto con altra 
norma di diritto UE di rango superiore (sentenza
Schrems 2015)



• Limitata possibilità, per il giudice nazionale, di 

adottare provvedimenti cautelari/sospensivi di un 

atto di diritto UE (o di un atto nazionale basato su un 

atto UE), qualora lo ritenga viziato da invalidità: 

sentenze Zuckerfabrik (1991), Atlanta (1995), 

Comm./Italia (2015)

• Rigorose condizioni, a tal fine: a) gravi dubbi sulla 

validità dell’atto; b) urgenza (pregiudizio grave e 

irreparabile); c) occorre tenere pienamente conto 

dell’interesse UE; d) occorre effettuare il rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE
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