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I principi generali di diritto e l’integrazione europea. 
Brevi riflessioni sistemiche

Gianluigi Tosato

SOMMARIO: 1. La funzione dei principi generali del diritto in ambito europeo. –
2. La questione del fondamento giuridico. – 3. La posizione nel sistema delle
fonti di diritto della UE. – 4. Il principio di leale collaborazione: a) degli Stati
membri verso l’Unione, b) dell’Unione verso gli Stati membri, c) delle Istitu-
zioni europee fra di loro, d) degli Stati membri fra di loro.

1. La funzione dei principi generali del diritto in ambito europeo

La ragione dello speciale rilievo che i principi generali del di-
ritto hanno assunto e continuano ad avere nello sviluppo dell’inte-
grazione europea discende dalla natura stessa di questo fenomeno1.

La costruzione dell’Europa è stata concepita fin dall’inizio come
un processo, destinato ad attuarsi per fasi successive; un processo
che partendo da un settore economico limitato (quello del carbone e
dell’acciaio) avrebbe dovuto estendersi progressivamente dal mer-
cato alle politiche, verso una unione sempre più stretta dei cittadini
europei. Di fatto, è quello che si sta realizzando, sia pure attraverso
un processo laborioso, segnato da avanzamenti significativi ma anche
da periodi di stasi, ripiegamento e rischi di disgregazione (come in-
segna la recente crisi economico-finanziaria)2.

Lo strumento giuridico di base, su cui poggia l’integrazione eu-
ropea, è costituito dai trattati fra gli Stati partecipanti. È un trattato
che ha dato l’avvio al processo, con la istituzione della CECA, e sono
trattati modificativi e integrativi di quello di partenza, che hanno
successivamente portato alla nascita delle altre Comunità e poi del-
l’Unione. È perfettamente logico e necessario che sia così. Sono gli
Stati sovrani che detengono il potere costituente, e lo esercitano con
lo strumento normalmente usato per assumere impegni reciproci, li-

1 I principi generali di diritto formano oggetto in ambito europeo di un’ampia let-
teratura. Per un’accurata sintesi dell’argomento si veda da ultimo U. VILLANI, Istituzioni
di diritto dell’Unione Europea, Bari, 2013, 248 ss.

2 G.L. TOSATO, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’Euro, in RDI, 3,
2012, 700 ss.



mitare le proprie prerogative sovrane, istituire enti (internazionali o
sovranazionali) per il perseguimento di interessi comuni.

Ma i trattati, proprio per l’elemento consensuale che li con-
traddistingue, non sono uno strumento di agevole utilizzo, specie se
coinvolgono un numero rilevante di parti (come avviene nell’attuale
Europa a ventotto). Ne deriva spesso uno sfasamento tra le esigenze
dell’integrazione e i tempi di maturazione di un trattato che si dia
carico di tali esigenze. È in questo quadro che si inserisce il ruolo
speciale dei principi generali di diritto. Essi si delineano come una
fonte sussidiaria rispetto ai Trattati, suscettibile di fornire un qual-
che rimedio allo sfasamento di cui si è detto. In tal modo sono stati
introdotti importanti sviluppi nell’ordine giuridico europeo, sia per
colmare lacune derivanti dalla sua frammentarietà, sia per assicurare
un progressivo avanzamento del processo di costruzione dell’Eu-
ropa.

In taluni casi le innovazioni normative riconducibili a questa
fonte integrativa dei trattati sono state poi formalmente recepite in
quest’ultimi, come è avvenuto per il settore della tutela dei diritti
fondamentali. Il ricorso ai principi generali di diritto ha svolto così
una funzione che potremmo dire anticipatoria3. In altri casi, come
per i fondamentali principi dell’efficacia diretta e del primato delle
norme europee4, questo non si è ancora verificato. Il che non toglie
che si tratti di principi ben saldi e acquisiti nel diritto dell’Unione.

2. La questione del fondamento giuridico

Il primo problema al centro del dibattito sui principi generali di
diritto in ambito europeo riguarda l’individuazione del fondamento
giuridico della loro applicabilità. Il problema evidentemente non si
pone per quei principi generali che trovano diretta enunciazione nei
Trattati istitutivi. Si pensi ai principi di proporzionalità e sussidia-
rietà5. E nemmeno sussiste per quei principi che, pur non essendo
direttamente posti dai Trattati, si possono ricavare in via di interpre-

3 Sul punto vedi R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea,
Torino, 2014, 129 ss.

4 Sentenze 5 febbraio 1963, causa 26/62, van Gend & Loos, Raccolta 1963, 3 e 15
luglio 1964, causa 6-64, Costa c. E.N.E.L., Raccolta 1964, 1141.

5 Artt. 5.3 e 5.4 Tue.
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tazione dalle norme in essi contenute ovvero dai caratteri complessivi
dell’ordinamento da essi instaurato. Un esempio del primo tipo può
rinvenirsi nel principio di non discriminazione in base all’età, ricava-
bile dal più generale principio di non discriminazione6. Esempi del
secondo tipo sono offerti dai già citati principi del primato e dell’ef-
ficacia diretta delle norme dell’Unione. In tutti questi casi i principi
generali di diritto trovano sicura base giuridica nei Trattati e si inse-
riscono formalmente nel sistema delle fonti dell’Unione.

Il problema in esame risulta più delicato per quei principi che
vengono ricostruiti in virtù di un richiamo a norme esterne al diritto
dell’Unione, quali le norme internazionali o quelle interne degli Stati
membri. Un riferimento esplicito ai principi generali comuni ai di-
ritti degli Stati membri si trova nell’attuale art. 340.2 Tfue per la di-
sciplina della responsabilità extra-contrattuale dell’Unione. Ma si
tratta, evidentemente, di una base giuridica limitata ad una materia
specifica: non risolve la questione più generale di cui si discute.

Una risposta appropriata al riguardo non si trova nemmeno ne-
gli attuali articoli 263 Tfue e 6 Tue, ai quali la dottrina ha fatto talora
ricorso. L’art. 263 Tfue, a proposito dei vizi che possono essere fatti
valere in sede di controllo di legittimità degli atti normativi UE, men-
ziona la violazione dei Trattati «o di qualsiasi regola di diritto relativa
alla loro applicazione». Questa formula indubbiamente comprende
anche i principi generali di diritto: anche la violazione di questi prin-
cipi determina l’illegittimità degli atti dell’Unione al pari della viola-
zione dei Trattati. La norma in esame è certo importante ai nostri
fini; conferma (direi: dà per pacifico) che i principi generali di diritto
operano nel sistema della UE. Ma non offre quella base giuridica di
generale portata sulla quale ci stiamo interrogando.

Considerazioni analoghe valgono rispetto all’art. 6 Tue. Qui tro-
viamo un riferimento ancora più esplicito ai principi generali di di-
ritto. A proposito dei diritti fondamentali ricavabili dalla CEDU e
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, si precisa
che essi «fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi gene-
rali». Come si vede, non diversamente dall’art. 263 Tfue, anche qui
si dà per acquisito che i principi generali costituiscono una fonte del

6 Artt. 2 Tue e 18 e 19 Tfue. Inter alia, sentenza 14 luglio 1981, causa 155/80, Pro-
cedimento penale a carico di Sergius Oebel, Raccolta 1981, 1993, punto 10.
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diritto dell’Unione. Ma anche questa norma non tocca il problema
del loro fondamento giuridico, che resta pertanto aperto.

Si deve giungere allora alla conclusione che i principi generali di
diritto sono una creazione puramente pretoria, priva di una base giu-
ridica positiva nei Trattati? Se così fosse, risulterebbe leso un canone
fondamentale della costituzione europea. I giudici europei avrebbero
introdotto una nuova fonte di diritto nell’ordinamento dell’Unione,
non legittimata dagli Stati membri, e cioè dai «signori dei Trattati»,
dai detentori del potere costituente. In altri termini, si sarebbe aper-
tamente disatteso un principio cardine, quello di attribuzione, se-
condo cui le Istituzioni europee non possono andare al di là delle
competenze loro conferite nei Trattati (art. 5.2 Tue).

Una conclusione del genere può tuttavia essere evitata in virtù
dell’art. 19 Tue. Questa norma, nel definire la funzione affidata alla
Corte di giustizia, precisa che essa «assicura il rispetto del diritto nel-
l’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati». La Corte non deve
limitarsi a garantire il puntuale rispetto dei Trattati e della normativa
secondaria da essi derivata. Il compito attribuito alla Corte è più am-
pio; le si richiede di assicurare il rispetto del diritto7, e quindi certa-
mente dei principi generali di diritto, nella interpretazione e applica-
zione delle norme scritte dell’Unione. I giudici europei non hanno
dunque esorbitato dalle loro funzioni nel riconoscere legittimità ai
principi generali. L’art. 19 Tue li autorizza espressamente a farlo. È
questa norma che dà fondamento all’applicabilità dei principi in di-
scorso nel diritto dell’Unione: ed è in considerazione di questa
norma che si spiegano i riferimenti a tali principi contenuti nell’art.
6 Tue e 263 Tfue.

3. La posizione nel sistema delle fonti di diritto della UE

L’art. 19 Tue non solo dà fondamento giuridico all’applicabilità
dei principi generali in ambito europeo; questa norma fornisce al-
tresì utili indicazioni su un altro problema centrale con riguardo a
tali principi, e cioè la loro posizione nel sistema delle fonti dell’Unio-
ne. Un punto appare fuori di discussione. È indubbio che i principi

7 Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste «Les Verts» c. Parlamento
europeo, Raccolta 1986, 1339, punto 26.
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generali costituiscono un parametro di legittimità degli atti normativi
secondari dell’Unione. È quanto dispone il già citato art. 263 Tfue, a
mente del quale uno di questi atti normativi può essere annullato
dalla Corte di giustizia se viola non solo le norme del Trattato ma an-
che i principi generali di diritto. Questi ultimi si collocano dunque in
una posizione gerarchica superiore rispetto alla normativa seconda-
ria europea.

Ma che ne è del rapporto fra principi generali e Trattati? Una
lettura in qualche modo estrema dell’art. 19 Tue potrebbe indurre ad
attribuire ai primi una prevalenza sui secondi. Si potrebbe cioè pen-
sare che il rispetto del diritto, e dunque dei principi generali di di-
ritto, operi come parametro di legittimità anche per i Trattati. I prin-
cipi generali di diritto costituirebbero così una fonte suprema, che si
colloca al di fuori e al di sopra dei Trattati e ad essa dovrebbe essere
piegata l’interpretazione e l’applicazione di questi ultimi.

Sennonché una tesi del genere appare scarsamente sostenibile.
Vi si appone innanzitutto una lettura non distorta dell’art. 19 Tfue.
Il testo di questa norma rende palese che i principi generali si iscri-
vono nei Trattati. Possono fornire un utile ausilio per la loro inter-
pretazione e applicazione, ma sempre rimanendo nell’ambito dei
Trattati. Non si collocano dunque né al di fuori, né al di sopra di
questi ultimi: operano come strumento interpretativo secundum le-
gem, eventualmente praeter legem, ma mai contra legem.

Una prevalenza dei principi generali di diritto sui Trattati è da
escludere anche sotto altro profilo. Essa comporterebbe una supe-
riorità dei giudici europei, a cui è affidata la rilevazione di tali prin-
cipi, rispetto agli Stati membri. Ma ciò non è compatibile con i fon-
damenti costituzionali dell’integrazione europea. Come già accen-
nato, gli Stati membri sono i titolari del potere costituente, e lo
esercitano mediante i trattati. Questi rappresentano pertanto la fonte
suprema, fondamento e limite di ogni funzione conferita alle Istitu-
zioni europee (è il già citato principio di attribuzione). Non fa ecce-
zione la Corte di giustizia, che è un’Istituzione dell’Unione e alla
quale si applica l’art. 13.2 Tue al pari delle altre Istituzioni8.

8 L’art. 13.2 Tue recita: «Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che
le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le
istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione».
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Le considerazioni ora svolte hanno un riflesso immediato in
tema di accertamento dei principi generali. I giudici europei possono
utilizzare a questo fine materiali normativi esterni al diritto dell’U-
nione, ricavabili dal diritto internazionale o dal diritto interno degli
Stati. Ma l’immissione in ambito europeo è subordinata a un giudi-
zio di compatibilità con i Trattati: i quali possono essere integrati o
attuati ma non contrastati o derogati. È quanto, del resto, la Corte di
Giustizia ha chiarito fin dalla lontana sentenza Nold9, dove ha invo-
cato i principi generali di diritto per assicurare tutela ai diritti fonda-
mentali in ambito europeo, pur nel silenzio (allora) dei Trattati. La
Corte si è richiamata bensì alle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati membri in tema di diritto di proprietà e libera iniziativa econo-
mica, ma non ha mancato di precisare che la loro applicabilità è sog-
getta a limiti «giustificati dagli obiettivi di interesse generale perseguiti
dalla Comunità»10.

4. Il principio di leale collaborazione: a) degli Stati membri verso
l’Unione, b) dell’Unione verso gli Stati membri, c) delle Istitu-
zioni europee fra di loro, d) degli Stati membri fra di loro

Dopo le considerazioni di ordine generale e sistematico fin qui
svolte, passo ad occuparmi di uno dei principi generali di diritto che
operano in ambito europeo, quello di leale collaborazione. Questo
principio presenta particolare interesse perché si sviluppa in quattro
direzioni: (a) leale collaborazione degli Stati membri verso l’Unione,
(b) dell’Unione verso gli Stati membri, (c) delle Istituzioni europee
fra di loro, (d) degli Stati membri fra di loro.

Segue qualche breve riflessione su ciascuna di queste tematiche.
(a) Il dovere di leale collaborazione degli Stati membri verso

l’Unione è (attualmente) stabilito nell’art. 4.3 Tue. Questa norma si
trovava, peraltro, già nei Trattati comunitari11. E la ragione ben si
comprende; l’Unione (prima le Comunità) si avvale largamente degli
apparati nazionali per l’attuazione delle proprie norme. Amministra-
zioni e giudici degli Stati membri sono strumenti necessari per il fun-

9 Sentenza della Corte del 14 maggio 1974, causa 4/73, Raccolta 1974, 491.
10 Sentenza Nold, cit., punto 14.
11 Art. 10 Tce.
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zionamento dell’Unione. Come recita l’art. 4.3 Tue, gli Stati membri
sono tenuti a prendere ogni misura atta ad assicurare l’esecuzione
delle norme dell’Unione e ad astenersi da qualsiasi misura che rischi
di pregiudicarne gli obiettivi12. È appena il caso di ricordare il mec-
canismo del rinvio pregiudiziale dai giudici nazionali alla Corte di
giustizia (art. 263 Tfue), come esempio paradigmatico di collabora-
zione tra istituzioni nazionali ed europee.

(b) Con il Trattato di Lisbona il principio di leale collaborazione
cessa di operare a senso unico. Non si applica più ai soli Stati mem-
bri verso l’Unione, ma fa carico anche all’Unione. Il dovere diventa
reciproco. Come recita l’art. 4.3 Tue, l’Unione e gli Stati membri «si
rispettano e si assistono reciprocamente». A ben vedere, il Trattato di
Lisbona dà esplicito riconoscimento ad un principio che caratterizza
da sempre la costruzione europea e si ricollega al concetto di inte-
grazione. Integrazione non significa superiorità gerarchica dell’or-
dine europeo su quelli nazionali. Sta piuttosto ad indicare ordini
strettamente compenetrati, il cui raccordo si fonda su canoni di coo-
perazione e adattamento tra rispettive norme, procedure e istitu-
zioni13. In questo quadro, il principio di leale collaborazione assume
rilievo centrale nella costituzione europea, la condiziona e sorregge,
si può dire che ne costituisca la norma-base.

(c) Con l’art. 13.2 Tue il dovere di leale collaborazione si
estende ai rapporti tra le Istituzioni europee. Più che di una novità,
si tratta anche qui dell’esplicitazione di un principio già operante nel
processo di integrazione. Già da tempo la Corte di giustizia ha fatto
leva sul principio dell’equilibrio istituzionale per difendere le prero-
gative del Parlamento europeo14. Il principio di leale collaborazione
riveste una portata più ampia. Riguarda, in generale, i rapporti fra
Istituzioni intergovernative e sovranazionali. La costruzione europea
si fonda su di un rapporto equilibrato fra le une e le altre. Non si
può escludere che, in particolari momenti, le istituzioni intergover-

12 V., tra gli altri, J. TEMPLE LANG, Article 10 EC - The most important «General
Principle» of Community Law, in U. BERNITZ, J. NERGELIUS and C. CARDNER, General
Principles of EC Law in a Process of Development, Alphen aan den Rhijn, 2008, 77.

13 G.L. TOSATO, L’articolo 11 della Costituzione e il diritto dell’Unione Europea, in
L’art. 11 della Costituzione, a cura di N. RONZITTI, Napoli, 2013, 74 ss.

14 Sentenza 22 maggio 1990, causa 70/88, Parlamento c. Consiglio, Raccolta 1990,
I-2041, punti 21-26.
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native svolgano un ruolo preminente. È comprensibile infatti che, in
situazioni di crisi, l’apporto degli Stati membri (e delle istituzioni in-
tergovernative che li rappresentano) abbia decisivo rilievo. Lo stesso
vale quando si deve ricorrere al potere costituente degli Stati per
portare avanti il processo di integrazione. Ma, in via generale, resta
fermo il principio di leale collaborazione, con tutta una serie di im-
plicazioni. Rinviando ad altra sede per approfondimenti sul tema,
basti qui accennare ai rapporti fra gli esecutivi dell’Unione (Com-
missione/Consiglio Europeo), che devono essere improntati a colla-
borazione e rispetto reciproco; come pure, alla funzione di controllo
del Parlamento europeo, che – tramite accordi inter-istituzionali o
anche, più semplicemente, intese informali – può opportunamente
svilupparsi al di là del tradizionale rapporto con la Commissione.

(d) I Trattati istitutivi non fanno parola di un dovere di leale col-
laborazione tra Stati membri. Ma non ve ne era bisogno. In virtù di
un principio consolidato di diritto internazionale, le parti contraenti
di un Trattato sono tenute a darvi esecuzione in buona fede15. Que-
sto principio vale anche, e a fortiori, per i Trattati istitutivi dell’U-
nione. Ne consegue un obbligo di portata generale che impegna re-
ciprocamente gli Stati membri ad adoperarsi – in spirito di leale col-
laborazione – per il rispetto di norme e obiettivi concordemente
stabiliti. L’esercizio di competenze riservate agli Stati può fornire
un’esemplificazione concreta dell’obbligo ora delineato. Si prenda la
tassazione diretta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, che ri-
mane prerogativa statale. È normale che questo dia luogo a regola-
mentazioni nazionali diversificate, più o meno favorevoli ai contri-
buenti. Ma le asimmetrie normative non possono eccedere limiti ra-
gionevolmente desumibili dalle diverse politiche di bilancio dei
singoli Stati. Al di là di questi limiti – come parrebbe verificarsi nel
caso di regimi fiscali straordinariamente favorevoli a holding di
gruppi multinazionali – non si pone solo un problema politico di
funzionamento dell’Unione e di tenuta del mercato interno. Sorgono
altresì seri dubbi di compatibilità con il dovere giuridico di leale col-
laborazione fra Stati membri di cui si è ora discusso.

15 Art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.
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