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1. Le ragioni delle fonti comunitarie atipiche

Il mio contributo in tema di fonti del diritto comunitario – è
questo il tema che mi è stato affidato – si rivolge alle fonti atipiche di
tale diritto, a quelle fonti cioè che sono nate dalla prassi sotto la
spinta di esigenze che le fonti tipiche non erano in grado di soddi-
sfare.

Non mi occuperò dunque delle fonti della Comunità più note e
tradizionali: i trattati istitutivi (compresi quelli di revisione) e le fonti
derivate dai trattati (regolamenti e direttive). I miei rilievi avranno
piuttosto per oggetto fatti ed atti normativi che, non trovando
espressa disciplina nel trattato, fanno sorgere delicati problemi in
merito alla loro natura giuridica, problemi in qualche modo comuni
a tutte le fonti extra - ordinem.

Questo è tanto più vero con riguardo al sistema comunitario,
che sfugge ad un preciso inquadramento secondo schemi consolidati
di diritto interno o internazionale. In effetti, le fonti comunitarie ati-
piche riflettono, e ad un tempo evidenziano, le caratteristiche pecu-
liari della Comunità nel suo complesso.

Senza nessuna pretesa di completezza, piuttosto a titolo illustra-
tivo delle questioni ora delineate, passerò in rassegna qui di seguito
talune fonti atipiche di diritto comunitario, distinte a seconda delle
esigenze che ne hanno determinato l’apparizione.

2. I principi generali del diritto

Una prima esigenza che sta alla base del nostro fenomeno va
ravvisata nella strutturale incompletezza del diritto comunitario.
Questo è per sua natura parziale, frammentario, lacunoso; necessita
quindi di essere integrato e completato.



Il problema non poteva essere risolto attraverso l’esercizio delle
normali competenze normative della Comunità tassativamente limi-
tate in forza del principio di attribuzione. Ha provveduto a risolverlo
la Corte di giustizia, in via pretoria, individuando nei principi gene-
rali di diritto una nuova fonte, non prevista, del sistema comunitario.

Si badi bene i principi generali in questione non sono quelli
propri del diritto comunitario in quanto tale. Non discriminazione,
libertà di mercato e di concorrenza, sussidiarietà, proporzionalità,
per citarne alcuni, sono principi direttamente stabiliti nel Trattato. E
altri principi di diritto comunitario si possono ricavare in base ai
normali canoni interpretativi, risalendo dalle previsioni specifiche ad
enunciazioni più generali. Come avviene per i principi di leale colla-
borazione, mutuo riconoscimento, equilibrio istituzionale, solidarietà
e altri.

La fonte atipica in discorso è altra cosa. Si ricollega a principi
che la Corte comunitaria attinge dall’esterno del suo ordinamento, in
particolare dalle norme internazionali e interne. A ben vedere, la
Corte si trovava di fronte ad un problema delicato: l’esigenza di in-
tegrare le lacune di un sistema di per sé incompleto, salvaguardan-
done l’autonomia, unità e indipendenza.

La Corte si è tratta brillantemente dall’impaccio. Ha fatto bensì
riferimento a norme interne e internazionali, ma rielaborandole in
funzione delle esigenze specifiche della Comunità. Non si è avuto
dunque un rinvio formale a fonti di diritto operanti dall’esterno,
bensì l’utilizzo di materiale normativo desunto da altri ordinamenti
per e fatto proprio da una fonte normativa propria ed autonoma del
diritto comunitario.

La nuova fonte assolve ad una funzione preziosa di osmosi e di
interazione fra i sistemi nazionali e quello della Comunità. Serve ad
evidenziare principi comuni a tutti gli Stati membri; consente di ren-
dere comuni principi che inizialmente non erano tali. Avviene infatti
che principi propri solo di taluni Stati membri, recepiti dalla Comu-
nità in quanto principi generali del diritto comunitario, rifluiscano
poi negli altri Stati membri. Si realizza così una progressiva sintonia
nelle due direzioni, del sistema comunitario rispetto a quelli nazio-
nali e dei sistemi nazionali fra di loro.

Diritti quesiti, irretroattivià della norma, legittimo affidamento,
buona fede, forza maggiore: sono taluni dei principi che, entrati a far
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parte del diritto comunitario in virtù di questa nuova fonte, sono
stati assunti dalla Corte come parametri di legittimità dell’azione co-
munitaria al pari del Trattato istitutivo.

Di particolare rilievo è la vicenda dei diritti fondamentali. La
Comunità era inizialmente sprovvista di un catalogo di tali diritti, e
lo è stata fino all’adozione della Carta di Nizza (2000). La Corte ha
provveduto a colmare la lacuna affermando che la tutela dei diritti
fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri e dagli atti internazionali in materia, costituisce
un principio generale del diritto della Comunità. In tal modo la
Corte ha introdotto, in ambito comunitario, una garanzia equivalente
a quella che i cittadini europei godono nei propri Stati membri; ha
consentito di superare una grave censura di legittimità mossa al si-
stema comunitario nel suo complesso; ha reso operativo un meccani-
smo destinato ad armonizzare nel tempo la tutela dei diritti fonda-
mentali, quale che sia il livello (nazionale o europeo) in cui essi sono
fatti valere.

3. Le procedure alternative di modifica del Trattato

Le fonti atipiche in questione trovano la loro ragion d’essere
nell’assoluta rigidità della procedura ordinaria di modifica del Trat-
tato istitutivo, la quale si modella sulla forma solenne di conclusione
degli accordi internazionali. Ci vuole dunque una conferenza inter-
governativa, seguita dalle ratifiche di tutti gli Stati membri in confor-
mità alle norme costituzionali di ciascuno: compresa, se del caso,
un’approvazione referendaria oltre che parlamentare.

Non stupisce che gli Stati abbiano optato per una procedura di
questo tipo. Sono loro i «signori» del Trattato; sono loro i titolari del
potere costituente nel processo di integrazione europea. Si com-
prende dunque che lo vogliano esercitare nelle forme più tradizionali
del diritto internazionale, assicurandosi così un potere di veto su
qualsiasi proposta di revisione non gradita.

È anche vero che le tavole fondative di un qualsiasi ente pre-
sentano un certo grado di resistenza alle modifiche. Di regola non
ammettono revisioni secondo le procedure normative ordinarie. La
loro rigidità non arriva tuttavia fino al punto di esigere l’approva-
zione unanime di tutti coloro che le hanno sottoscritte, come avviene
invece per il Trattato della Comunità.
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Una procedura aggravata del genere costituiva un grosso osta-
colo già al tempo della piccola Europa a sei. Tanto più fa sentire i
suoi effetti di blocco ora che gli Stati membri sono diventati venti-
sette. Le vicende del Trattato costituzionale (colpito a morte) e di
quello di Lisbona (entrato in vigore, ma dopo lunga e quanto mai fa-
ticosa gestazione) lo stanno inequivocabilmente a dimostrare.

Quali reazioni ha generato la situazione di rigidità ora descritta?
Come prevedibile, si sono sviluppate nella prassi procedure di revi-
sione alternative a quella ordinaria, procedure più semplici, che
hanno prodotto vere e proprie integrazioni e modifiche del Trattato,
anche se prive del crisma dell’ufficialità. L’elenco comprende accordi
in forma semplificata, dichiarazioni interistituzionali, esercizio della
competenza residuale ex art. 308 TCE (ora 352 TFUE), nonché la
giurisprudenza della Corte di giustizia.

Con accordi in forma semplificata (quindi senza fase di ratifica)
si sono modificate le regole di voto nel Consiglio (Compromesso del
Lussemburgo, 1966 e di Joannina, 1994), si è creato un nuovo orga-
nismo (il Consiglio europeo, 1974), si è istituito un primo meccani-
smo di stabilità monetaria (lo SME, 1978). Con dichiarazioni interi-
stituzionali (Consiglio, Commissione, Parlamento europeo) si è in-
ciso sulle procedure normative in più occasione) e di bilancio (nel
2002), si sono assunti impegni in tema di diritti fondamentali (di-
chiarazione del 1977, Carta di Nizza del 2000). Con atti (in genere,
regolamenti) ex art. 308 TCE si sono estese le competenze comuni-
tarie in settori precedentemente non previsti (come l’ambiente).
Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia, basti ricordare le
note decisioni in tema di efficacia diretta e primato delle norme co-
munitarie, o di responsabilità degli Stati per i danni causati a privati
a seguito di violazioni del diritto della Comunità.

È ben vero che sulla portata giuridica degli accordi in forma
semplificata, o delle dichiarazioni interistituzionali o della compe-
tenza residuale ex art. 308 TCE molto si può discutere, come pure
sulla giurisprudenza comunitaria come fonte di diritto in senso pro-
prio.

Non è qui la sede per approfondire questi temi. Preme però sot-
tolineare che le modifiche al sistema normativo e istituzionale intro-
dotte con gli strumenti alternativi in discorso sono state spesso for-
malmente recepite in successivi trattati di revisione; solo eccezional-
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mente sono state accantonate con il ripristino della disciplina quo
ante. L’una e l’altra ipotesi suonano peraltro conferma circa la effet-
tività ed efficacia giuridica di quegli strumenti.

Resta il problema del controllo democratico dei parlamenti na-
zionali. Queste procedure, normative o paranormative che dir si vo-
glia, escludendo la fase della ratifica, scavalcano i parlamenti nazio-
nali (non necessariamente quello europeo). Di qui una serie di pro-
blemi che sono all’ordine del giorno, specie dopo la recente sentenza
della Corte costituzionale tedesca sulla ratifica del Trattato di Li-
sbona.

4. La «soft law» comunitaria

L’ultima categoria di fonti atipiche di cui intendo occuparmi è
costituita da quelle che possono raggrupparsi sotto la nozione di
«soft law». Vi rientrano numerosi atti comunitari, sorti nella prassi
con le denominazioni più varie: risoluzioni, dichiarazioni, comunica-
zioni, linee direttive, orientamenti, programmi, codici di condotta.
Taluni di questi atti sono riconducibili al Consiglio europeo o al
Consiglio, altri alla Commissione.

Le fonti atipiche in discorso assolvono una duplice funzione.
Consentono, innanzitutto, alla Comunità di occuparsi di mate-

rie rispetto alle quali il Trattato non le attribuisce competenza nor-
mativa. Questo vale in tema di occupazione, ricerca, istruzione, poli-
tiche economiche, politiche industriali e così via. In queste materie la
Comunità, non essendo abilitata ad adottare atti di vera e propria le-
gislazione, si affida al c.d. metodo di coordinamento aperto, basato
su benchmarking, best practices, peer review, obiettivi generali: un
complesso di strumenti riconducibili, appunto, al concetto di «soft
law».

Una seconda ipotesi si colloca esattamente all’opposto di quella
precedente. Chiama in causa casi in cui la Comunità è dotata bensì
di competenza normativa, ma non riesce ad esercitarla. Il che si può
verificare perché non si raggiunge la maggioranza richiesta o perché
si tende a ricercare in ogni caso soluzioni consensuali. In questi casi
il ricorso a strumenti di «soft law» permette di varare comunque
un’azione comunitaria, anche se meno incisiva di quella basata su atti
normativi tipici.
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L’espressione «soft law» – lo hanno notato in molti – contiene
una contraddizione in termini. Il diritto (law) presuppone una
norma giuridica con efficacia vincolante (hard). Se la norma è priva
di tale efficacia (è soft), non costituisce diritto in senso proprio. Le
due ipotesi non si distinguono, tuttavia, in maniera sempre netta. Vi
sono delle zone grige. Si danno atti che, pur non vincolanti, produ-
cono tuttavia qualche effetto giuridico di altro tipo; come pure, atti
di per sé non vincolanti, che però acquistano tale efficacia in combi-
nazione con altre norme o principi.

La Corte di giustizia si è sforzata di riconoscere rilevanza giuri-
dica agli atti di «soft law» comunitaria.

In primo luogo, con giurisprudenza costante, ha sempre rite-
nuto che natura ed effetti di un atto non discendono direttamente
dalla sua denominazione. Si deve avere piuttosto riguardo al suo
contenuto. Per questa via non si può escludere che uno strumento,
anche se non reca il nome di regolamento, direttiva o decisione, ne
riproduca tuttavia la sostanza normativa.

La Corte ha, altresì, ammesso che atti di per sé non vincolanti,
come ad esempio le comunicazioni della Commissione in materia an-
titrust, possono divenirlo in virtù del principio di legittimo affida-
mento. L’atto può infatti ingenerare nei suoi destinatari la legittima
aspettativa che la Commissione si uniformi, nel trattare i singoli casi,
alle indicazioni fornite in via generale nella comunicazione.

La «soft law» comunitaria riceve, ad un tempo, critiche accese e
convinti sostegni.

I critici lamentano la sua mancanza di chiarezza e precisione, lo
scavalcamento del principio di attribuzione delle competenze, l’e-
sclusione dei sistemi di controllo e responsabilità, la creazione di
aspettative non seguite da effettive realizzazioni. Si ritiene da parte di
costoro che l’integrazione europea richieda norme uniformi, sanzioni
certe, controlli giurisdizionali; e tutto questo si può conseguire solo
tramite i tradizionali strumenti di «hard law» (trattati, regolamenti,
direttive).

I sostenitori della «soft law» ne sottolineano i pregi in termini di
flessibilità, adattabilità alle mutevoli circostanze, capacità di misurarsi
con situazioni nuove e complesse; per contro la «hard law», con la
sua necessaria rigidità, uniformità e resistenza ai cambiamenti, male si
presterebbe ad una realtà in fieri come l’integrazione europea.
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Che dire? Probabilmente hanno torto e ragione gli uni e gli al-
tri in ugual misura. È difficile immaginare che l’Europa possa svilup-
parsi al di fuori dei collaudati metodi di comando e controllo, ga-
rantiti da strumenti normativi chiari e vincolanti. Non si può dunque
prescindere dalla «hard law». Ma la «soft law», con la sua flessibilità,
può fornire al sistema un’utile integrazione, può fungere da labora-
torio per una proficua sperimentazione di nuove idee e nuovi pro-
getti.

5. Considerazioni conclusive

Siamo giunti alle battute finali.
La rassegna che precede indica una forte presenza di fonti co-

munitarie atipiche, nate dalla prassi per far fronte alle carenze del si-
stema di fonti tipiche. Nel primo caso esaminato (i principi generali
del diritto) si trattava di rimediare all’incompletezza dell’ordina-
mento comunitario; nel secondo (le procedure alternative alla proce-
dura ordinaria di revisione del Trattato), il problema sorgeva per l’as-
soluta rigidità della legge fondamentale della Comunità; nel terzo (gli
atti di «soft law»), il ricorso a questi atti atipici ha assolto la funzione
di assicurare maggiore flessibilità al processo di integrazione dell’Eu-
ropa, un processo per sua natura in continua evoluzione.

Le fonti atipiche esercitano una particolare attrattiva per il giu-
rista. In assenza di una specifica previsione normativa, occorre infatti
interrogarsi circa la loro natura e gli effetti da esse prodotti. Non è
un compito facile. In una pluralità di casi, la dottrina è comunque
orientata a riconoscere alle fonti comunitarie atipiche la valenza di
vere e proprie fonti di diritto. A questo approdo contribuisce non
poco la giurisprudenza dei giudici europei, improntata – come è – ai
criteri dell’interpretazione teleologica ed evolutiva.

Come si comprende, il discorso sulle fonti atipiche si innesta in
quello della natura dell’integrazione europea, che vede contrapposti
schieramenti sul piano della politica prima ancora che su quello della
dogmatica giuridica. Le difficoltà finiscono così per sommarsi: al-
l’ambiguità delle fonti atipiche, in quanto tali, si aggiunge l’ambi-
guità dell’ordinamento in cui esse sono destinate ad inserirsi e ad
operare.

Il che ci conduce ad un’ultima annotazione. Nell’analisi delle
fonti comunitarie atipiche, il lavoro della giurista può trarre sicuro
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giovamento da quello degli scienziati della politica. I criteri di inda-
gine propri di questa scienza, in ordine alle tecniche di regolamenta-
zione e di governante, possono infatti fornire al giurista utili presup-
posti sui quali collaudare la propria analisi giuridica. Il che dimostra,
una volta di più, l’interdisciplinarietà dei fenomeni, la precarietà dei
confini fra le varie scienze e l’opportunità (vuoi anche la necessità) di
un dialogo fra i rispettivi cultori.
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