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PARTE I: IL NUOVO ASSETTO
ISTITUZIONALE DELLA
RAPPRESENTANZA ESTERNA
DELL’UNIONE EUROPEA
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Capitolo I
Il problema della frammentazione istituzionale
SOMMARIO: 1. Introduzione: piano d’indagine – 2. La Rappresentanza esterna dell’Unione
dopo il Trattato di Lisbona – 3. La Commissione europea. – 4. L’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza – 5. Il Presidente del Consiglio
europeo – 6. Il Servizio europeo di azione esterna – 7. I Rappresentanti speciali – 8.
Bibliografia.

1. Introduzione: piano d’indagine.
La rappresentanza esterna dell’Unione europea rappresenta sicuramente uno
degli ambiti maggiormente riformati dal Trattato di Lisbona. In generale, per
rappresentanza esterna si intendono tre aspetti. In primo luogo, il coinvolgimento
politico dell’Unione all’interno della comunità internazionale tramite dichiarazioni
di natura politica, come ad esempio, i memoranda di intesa, i quali, pur se non
giuridicamente vincolanti, manifestano e implicano una sorta di convergenza di
vedute tra l’UE e i soggetti terzi. In secondo luogo, l’esercizio del treaty making
power da parte dell’Unione con particolare riferimento alla conduzione dei
negoziati internazionali1 e, infine, la manifestazione della posizione dell’Unione
all’interno delle altre organizzazioni internazionali2.
L’esigenza di riorganizzare l’assetto dell’azione esterna, in considerazione delle
nuove ambizioni dell’Unione in ambito internazionale, ha spinto verso la ricerca di
soluzioni idonee a rendere la sua azione più efficace. A questo fine, uno dei
principali ostacoli da superare era la frammentazione derivante dalla struttura
dell’Unione a pilastri che, a causa della coesistenza di diversi attori e processi
decisionali, principalmente nel primo e nel secondo pilastro, impediva all’Unione,
tra gli altri problemi, di esprimersi esternamente “ad una sola voce”.
È noto infatti che prima del trattato di Lisbona e a partire dal trattato di
Maastricht esistevano, all’interno di un quadro istituzionale unico previsto dal
Trattato sull’Unione europea, tre diversi pilastri, ai quali, oltre ad alcune norme
1 E. NEFRAMI, L’action extérieure de l’Union européenne, Lextenso éditions, Paris: 2010.
2 F. CASOLARI, The principle of loyal co-operation: a ‘master key’ for EU external representation?, in
S. BLOCKMANS e A. WESSEL, Principles and practices of EU external representation, CLEER working

papers 2012/5.
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comuni relative all’Unione nel suo complesso e contenute nel TUE, si applicavano
regole e procedure differenziate. Da una parte, il primo pilastro comprendeva le
materie di competenza comunitaria ed era disciplinato dal Trattato CE e dal
Trattato EURATOM (ma anche dal Trattato CECA fino alla sua estinzione nel
2002). D’altra parte, il secondo e il terzo pilastro, riguardanti rispettivamente la
politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale (a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam),
erano entrambi regolati dal TUE e caratterizzati dal “metodo intergovernativo”. Le
ragioni di questa struttura risiedevano nella volontà degli Stati membri di non
concedere alcune competenze ritenute particolarmente sensibili, tra le quali la
politica estera, alla Comunità, caratterizzata dal “metodo comunitario”. Essi infatti
preferivano un tipo di cooperazione prettamente intergovernativa e in grado di
consentire agli stessi un ruolo predominante nel processo decisionale.
La coerenza e l’efficacia della rappresentanza esterna dell’Unione erano di
conseguenza inficiate da tale frammentazione interna, la quale non consentiva agli
interlocutori esterni una chiara individuazione dei soggetti competenti a
rappresentare l’Unione, a detrimento del complessivo risultato nell’azione esterna.
Il trattato di Lisbona, che ha eliminato la struttura a pilastri, si è mosso in
direzioni che non appaiono immediatamente coerenti, prevedendo da un lato il
raggruppamento di quasi tutte le disposizioni riguardanti l’azione esterna
dell’Unione, nella parte V del TFUE, e dall’altro la separazione della PESC,
contenuta nel Capo II del Titolo V del TUE, dalle altre politiche esterne3. Il
processo decisionale all’interno della PESC resta quindi fortemente
intergovernativo e caratterizzato dall’adozione di atti all’unanimità, salve le
eccezioni previste nei Trattati4, e da un ruolo limitato della Commissione, del
Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Inoltre, non possono essere adottati
atti legislativi e gli unici strumenti giuridici disponibili, le decisioni, possono
essere adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio. Anche per quanto riguarda
la conclusione di accordi internazionali e nonostante l’introduzione della
procedura unificata prevista dall’art. 218 TFUE, in ambito PESC continuano a
persistere delle differenziazioni. A tal fine basti considerare la presenza di una

3 Secondo l’art. 24.1 la PESC “è soggetta a norme e procedure specifiche”.
4 Vedi art. 31 TUE.
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base giuridica specifica per la conclusione di accordi in ambito PESC, l’art. 37
TUE.
In questo panorama nemmeno le “disposizioni generali sull’azione esterna
dell’Unione” contribuiscono a superare la persistente dicotomia tra la PESC e le
altre politiche esterne. L’art. 21 TUE, infatti, che elenca trasversalmente una serie
di principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione - quindi sia PESC che nonPESC - non può essere considerato una “competence conferring provision”5 e non
può quindi rappresentare una base giuridica per l’adozione di atti dell’Unione;
quest’ultima deve invece continuare ad essere individuata in altre disposizioni a
seconda che l’atto in questione rientri nella PESC o nelle altre politiche esterne.
A fronte di una tale struttura normativa, è emersa la necessità di trovare
modalità per garantire una maggiore unitarietà all’azione esterna e in particolare
alla rappresentanza esterna dell’Unione. Le novità istituzionali introdotte dal
Trattato di Lisbona rappresentano quindi il tentativo di dare maggiore coerenza
alla rappresentanza esterna dell’Unione, nonostante la persistente dicotomia tra la
PESC e le altre politiche esterne. Queste nuove figure, in particolare l’Alto
Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il
Servizio europeo di azione esterna (SEAE) rispondono all’esigenza di creare un
ponte di collegamento e di fusione tra le due differenti anime dell’Unione: quella
intergovernativa e quella sovranazionale. Si è quindi cercato di superare i limiti
sostanziali e procedurali derivanti dalla suddetta dicotomia attraverso organi ibridi,
dotati di competenze e funzioni trasversali o, mantenendo il linguaggio preLisbona, cross-pillar.
La scelta di utilizzare un approccio istituzionale per rendere più coerente ed
efficace la rappresentanza esterna dell’Unione, mantenendo al contempo inalterata
la sua struttura costituzionale e il sistema delle competenze, è sicuramente una
sfida ambiziosa e potenzialmente foriera di rischi.
Le riforme istituzionali tuttavia rappresentano solo uno dei profili problematici
della riforma della rappresentanza esterna. Le istituzioni dell’Unione hanno infatti
posizioni diverse anche in merito al contenuto stesso della rappresentanza esterna,
in particolare alla linea di demarcazione tra rappresentanza esterna e funzione

5 S. BLOCKMANS, M. SPERNBAUER, Legal obstacles to Comprehensive EU external security action,

EFA Review 18, Special Issue (2013): 7-24.
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decisionale. La non chiara individuazione del contenuto della rappresentanza
esterna ha generato e continua a generare numerosi conflitti inter-isituzionali,
soprattutto tra il Consiglio e la Commissione. Mentre il primo è portatore della tesi
secondo cui il potere decisionale deve sempre essere esercitato dall’istituzione
competente, la seconda sostiene che in alcuni casi la rappresentanza esterna può
esplicarsi in autonomia rispetto al potere decisionale in quanto la posizione
dell’Unione può essere desunta senza la necessità di un’ulteriore decisione.
Uno degli strumenti più efficaci per superare le criticità dell’attuale disciplina
della rappresentanza esterna è il principio di leale cooperazione. Questo principio
di natura costituzionale, principalmente frutto dell’elaborazione giurisprudenziale
della Corte di giustizia, ha avuto un’importanza fondamentale nell’evoluzione
della rappresentanza esterna dell’Unione. La codificazione del principio di leale
cooperazione, esteso ai rapporti tra istituzioni, introdotta dal Trattato di Lisbona e
prevista dall’art. 13.2 TUE, rappresenta una conferma di questa importanza.
Tuttavia, mentre gli obblighi gravanti sugli Stati membri e sulle istituzioni ex art.
4.3 TUE sono stati in più occasioni delineati dalla Corte, sul contenuto dell’art.
13.2 pendono numerosi dubbi interpretativi.
La trattazione è suddivisa in tre parti. Nella prima parte verrà esaminato
l’attuale assetto istituzionale della rappresentanza esterna e la conseguente
frammentazione istituzionale. Nella seconda parte, suddivisa in tre capitoli,
verranno analizzati gli aspetti principali della rappresentanza esterna, quindi la
conclusione degli accordi dell’Unione, la conclusione degli strumenti non
vincolanti da parte dell’Unione e la manifestazione della posizione dell’Unione
nelle altre organizzazioni istituzionali. Nella terza parte, contenete due capitoli,
sarà affrontato il principio di leale cooperazione nella sua accezione verticale,
quindi nei rapporti tra Stati membri e Unione, e orizzontale, riguardante i rapporti
interisituzionali.

2. La Rappresentanza esterna dell’Unione dopo il Trattato di Lisbona
Le principali disposizioni riguardanti la rappresentanza esterna dell’Unione
sono gli artt. 15(6) TUE, 17 TUE, 27(2) e 221 TFUE. L’art. 15(6) prevede che il
presidente del Consiglio europeo assicuri “al suo livello e in tale veste, la
rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla Politica estera e di
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sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza”, mentre l’art. 17 TUE riguarda il
ruolo della Commissione, la quale “assicura la rappresentanza esterna
dell’Unione fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli
altri casi previsti dai trattati”6. L’art. 27(2) TUE prevede invece che l’AR
rappresenti “l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di
sicurezza comune” e conduca “a nome dell’Unione, il dialogo politico con i terzi”
ed esprima “la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno
alle conferenze internazionali”. Inoltre, secondo l’art. 221(1) TFUE “le
delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali
assicurano la rappresentanza dell’Unione”. Infine, nell’art. 138(2) TFUE “Il
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per
garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze
finanziarie internazionali”.
Queste disposizioni devono essere lette alla luce del principio di attribuzione7 e
del principio della distribuzione dei poteri8, secondo cui “ciascuna istituzione
agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le
procedure, condizioni e finalità da essi previste”.
Dalla loro lettura emerge tuttavia una considerazione: le disposizioni previste
dai Trattati sulla rappresentanza esterna sono particolarmente vaghe e non
permettono la ricostruzione immediata di una disciplina organica. Ciò sia a causa
della presenza di molteplici attori, sia a causa della mancanza di una chiara
delimitazione delle rispettive competenze. Come si avrà modo di approfondire più
avanti nella trattazione, la questione della ripartizione delle competenze ha sempre
rappresentato un aspetto particolarmente ostico all’interno del quadro
costituzionale dell’Unione in quanto è spesso difficile pervenire ad una divisione
netta, soprattutto per quanto riguarda le materie c.d. cross-pillar9. Inoltre, la
presenza di istituzioni o organi provvisti di competenze attribuite dai Trattati
nell’ambito delle stesse materie o materie cross-pillar complica ulteriormente il
quadro normativo. Ad esempio, per quanto riguarda la PESC, gli Artt. 15(6) e
6 Art. 17(1) TUE.
7 Art. 5(1) TUE.
8 Art. 13(2) TUE prima parte.
9 Per approfondimenti: M.E. BARTOLONI, Politica estera e azione esterna dell’Unione Europea,

Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.
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27(2) TUE conferiscono diritti di rappresentanza dell’Unione sia al presidente del
Consiglio europeo sia all’AR, sebbene il primo rappresenti l’Unione “al suo
livello” e salve le attribuzione dell’AR.

3. La Commissione europea
L’art. 17.1 TUE prevede che la Commissione assicuri la rappresentanza esterna
dell’Unione, “fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli
altri casi previsti dai trattati”. Nelle materie non PESC, quindi, l’istituzione
responsabile della conduzione della rappresentanza esterna è, in linea generale, la
Commissione. Questa disposizione riprende la prassi precedente al trattato di
Lisbona, caratterizzata dall’assenza di disposizioni che definivano puntualmente i
compiti spettanti alla Commissione nell’ambito della rappresentanza esterna10, e
dalla tendenza della Commissione a ritagliarsi poteri progressivamente più ampi.
Ciò poteva rilevarsi sia dalla presenza di numerose delegazioni della
Commissione, presso paesi terzi e organizzazioni internazionali, che ricoprivano
compiti principalmente rappresentativi e informativi, sia dalla prassi relativa alla
negoziazione di accordi internazionali con paesi terzi e organizzazioni
internazionali11. Lo spazio di manovra della Commissione in questi ambiti era
talmente esteso da suscitare spesso le reazioni delle altre istituzioni e, in
particolare, del Consiglio. È a tal fine opportuno ricordare la prassi riguardante la
conclusione degli accordi di collegamento con le organizzazioni internazionali ex
art. 302 TCE, particolarmente idonea a metter in luce il margine di autonomia che
la Commissione è riuscita nel tempo a ricavarsi nell’ambito delle relazioni esterne
e della rappresentanza esterna.
L’art. 302 TCE recitava la “Commissione assicura ogni utile collegamento con
gli organi delle nazioni unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. La
Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi
organizzazione internazionale”. Questa disposizione era l’unica all’interno del
trattato CE a conferire direttamente alla Commissione il potere di definire ogni
utile collegamento e i collegamenti che riteneva opportuni con le organizzazioni
internazionali. Infatti, le altre norme di diritto primario non specificavano
10 Salvo il caso dell’art. 300 TCE riguardante la conclusione degli accordi internazionali.
11 E. PAASIVIRTA, The EU’s external representation after Lisbon: new rules, a new era?, cit.
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l’istituzione responsabile dell’attuazione di tali forme di collegamento, ma si
riferivano in maniera più generale alla Comunità12. Per ottenere lo status di
osservatore per la CE, la Commissione poteva agire sulla base dell’art. 302 TCE
mentre per quello di membro di un’altra organizzazione internazionale o di un
organismo istituito da un trattato ci si poteva basare esclusivamente sull’art. 300
TCE, in cui era prevista la previa autorizzazione del Consiglio al negoziato13.
L’art. 302 prevedeva quindi la libertà di scelta della Commissione per quanto
riguardava le forme e gli strumenti giuridici da utilizzare, sia vincolanti che non
vincolanti, tra cui i trattati internazionali. Infatti “è evidente che un collegamento
potrà essere pienamente ‘utile’ o ‘opportuno’ qualora ciascuna parte possa
impegnarsi a garantirne la coscienza e la stabilità, e che, dunque, è legittima la
ricerca, da parte della Commissione, di instaurare accordi di collegamento
vincolanti con le organizzazioni internazionali”14. Tuttavia, gli accordi di
collegamento stipulati sulla base dell’art. 302 TCE potevano essere
esclusivamente di natura amministrativa e riguardare profili procedurali,
organizzativi e programmatici, come, ad esempio, lo scambio di informazioni,
documentazione e relazioni.
La Commissione si è nel tempo notevolmente avvalsa della competenza
attribuitagli dall’art. 302 TCE sin dai primi anni di vita della Comunità attraverso
la conclusione di intese con diverse organizzazioni internazionali.
In particolare, tra questi accordi, quello con l’OIL fu aspramente criticato dal
Consiglio, il quale riteneva che la Commissione avesse agito oltre i poteri
conferitigli. Secondo il Consiglio, tale accordo era infatti da considerarsi di
associazione piuttosto che di collegamento e quindi avrebbe dovuto essere
concluso dal Consiglio all’unanimità, previo parere consultivo del Parlamento
europeo, sulla base dell’allora art. 238 CEE (in seguito diventato art. 310 TCE).
La Commissione per tutta risposta continuò a tessere rapporti con le
organizzazioni internazionali in modo pressoché analogo, se non addirittura più
puntuale, rispetto all’accordo con l’OIL, ma con due sostanziali differenze:
l’abbandono della pubblicazione degli accordi in Gazzetta ufficiale e della forma
12 E.BARONCINI, Il treaty making power della Commissione, Editoriale scientifica, Napoli, 2008.
13 F. HOFFMEISTER, Outsider or frontrunner? Recent developments under International and european

law on the status of the european union in International organizations and traty bodies, CML Rev. 44:
41-68, 2007.
14 E.BARONCINI, Il treaty making power della Commissione, cit., p. 28.
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solenne di redazione degli stessi, optando per più informali scambi di lettere.
Venne omesso, inoltre, che la Commissione dichiarava espressamente di
concludere accordi per la Comunità15. Di conseguenza, a parte l’accordo con la
Commissione per la navigazione renana, nessuna delle intese successive venne
pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, questi accorgimenti non cambiavano la
sostanza delle cose e ciò rappresentò uno degli elementi che spinse la Francia a
ritirarsi sull’Aventino dal giugno 1965 al gennaio 1966, dando luogo alla ‘crisi
della sedia vuota’, consistente nel suo rifiuto di partecipare alle sedute delle
istituzioni comunitarie ‘per contrastare il dispiegamento di poteri posto in essere
dalla Commissione e il passaggio progressivo, previsto dal trattato, dal voto
all’unanimità al voto a maggioranza qualificata da parte dell’istituzione
consiliare’16. Questi accordi furono oggetto di intense trattative durante la sessione
straordinaria del Consiglio di Lussemburgo, convocata per placare la protesta
francese17 attraverso soluzioni di compromesso. Da una parte il governo parigino
sosteneva che il Consiglio avrebbe dovuto esaminare, caso per caso, la forma e la
natura rei rapporti tra la Comunità e le organizzazioni internazionali, mentre
dall’altra, la Commissione non vedeva positivamente una tale compressione della
portata dell’art. 30218. L’epilogo del compromesso di Lussemburgo mitigò le
richieste francesi. In particolare il paragrafo 5 non prevedeva il controllo consiliare
di ogni singolo accordo, ma soltanto un generale e costante coordinamento tra
Commissione e Consiglio. Questo coordinamento, però, non fu mai veramente
messo in atto dalla Commissione, la quale si è limitata all’informazione o
consultazione del Consiglio a livello di gruppo di lavoro competenti per materia
che non ha mai rappresentato, nello spirito dell’art. 302 TCE, un’autorizzazione da
parte del Consiglio.

15 Occorre a riguardo specificare che “gli accordi amministrativi di cui all’art. 302 CE non possono

che considerarsi conclusi ‘in the name of the European Community’ e, di conseguenza, ‘en tant
qu’accords internationaux … lient la Communauté elle-même’, E. BARONCINI, Il treaty making power
della Commissione, cit.
16 Ibid., pag. 28.
17 Il governo francese affermava che la Commissione ‘semblait croire qu’elle disposait dans ce
domaine d’un veritable pouvoir discrétionnaire’, Aide-mémoire francese riportato in Boll. CEE, marzo
1966, pag. 6.
18 ‘… cette interprétation déformait l’esprit du Traité de Rome qui, en son article 229, confie à la
Commission, sans ambiguïté, l’organisations des relations avec les organisations internationales’, Le
mécanisme de la prise des décisions communautaires en matière de relations internationales, U.
AYBERK, Bruylant, Bruxelles : 1978, pag. 80.
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In questo modo la Commissione ha continuato ad ampliare i collegamenti con
le organizzazioni internazionali, anche superando lo status di osservatore non
permanente previsto dal modello di accordo con l’OIL.
Al fine di evitare queste tensioni interisituzionali, il Trattato di Lisbona si pone
come obiettivo di disciplinare in maniera più dettagliata i compiti delle istituzioni
nell’ambito della rappresentanza esterna. Tuttavia questo ambizioso compito è
stato nella pratica affidato a disposizioni caratterizzate da formulazioni ampie e
vaghe, delimitate spesso solo a contrario, dai compiti spettanti alle altre
istituzioni, anch’essi a loro volta non disciplinati in maniera comprensiva. Questa
considerazione è specialmente valida per la formulazione dell’art. 17 TUE, il
quale individua la competenza della Commissione nell’ambito della
rappresentanza esterna escludendo la PESC, facendo quindi salve le attribuzioni
dell’AR e del Presidente del Consiglio europeo, e gli altri casi previsti dai trattati.
Questi casi sembrano limitarsi all’art. 219 TFUE, riguardante la conclusione degli
accordi con Stati terzi in materia monetaria, dove la Commissione è meramente
associata ai lavori19.
Vista la scelta redazionale dei trattati appare quindi opportuno analizzare di
volta in volta il ruolo della Commissione nell’ambito della rappresentanza esterna
con riferimento alle disposizioni che riguardano le altre istituzioni o organi
competenti in materia.

4. L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
La figura dell’AR preesiste al Trattato di Lisbona in quanto è a partire dal
Trattato di Amsterdam che si è deciso di introdurre la carica di Alto rappresentante

19 “In deroga all’art. 218, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere

negoziati dall’Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le
modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la
Commissione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.”
Art. 219 TFUE.
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per la PESC, spettante al Segretario generale del Consiglio su nomina dello stesso
Consiglio20.
L’AR dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza21 presenta
tuttavia notevoli differenze rispetto al suo predecessore. E’ nominato dal Consiglio
europeo che delibera a maggioranza qualificata, con l’accordo del Presidente della
Commissione22, ed è fornito di un triplo “cappello”. Infatti, come previsto dall’art.
18 TUE, guida la PESC, contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta
politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio23, presiede il Consiglio
Affari Esteri ed è uno dei vicepresidenti della Commissione.
Le funzioni del “cappello” PESC vengono integrate dall’art. 27 TUE, secondo
il quale spetta all’AR il compito di rappresentare l’Unione per le materie rientranti
nella PESC e condurre a nome dell’Unione il dialogo politico con i terzi nonché
esprimere la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno
alle conferenze internazionali.
Egli presiede inoltre il Consiglio Affari Esteri, il quale, oltre alla competenza in
materia di PESC “è responsabile dell’insieme dell’azione esterna dell’Unione
europea, segnatamente … la politica di sicurezza e di difesa comune, la politica
commerciale comune, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari”24.
Altro cappello dell’AR è rappresentato dalla vicepresidenza della
Commissione, nell’ambito del quale è incaricato delle responsabilità che
incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento
degli altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione25.

20 Art. 235(1) TFUE. Quella figura, tuttavia, operava solamente nell’ambito della PESC, ma non per

quanto riguardava la rappresentanza esterna, spettante alla Presidenza del Consiglio e in cui l’AR
svolgeva un ruolo di mera assistenza. Infatti, ‘sempre la Presidenza era responsabile dell’attuazione
delle decisioni adottate in tale ambito, e a questo titolo era incaricata di esprimere in via di principio
la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali’, A.
SANTINI, Le nuove figure di vertice dell’Unione europea: potenzialità e limiti, Il Diritto dell’Unione
Europea, 2010/4.
21 Nominato tramite due decisioni del Consiglio europeo con l’accordo del Presidente della
Commissione, la decisione n. 2009/880/UE del 1 dicembre 2009 e quella n. 2009/950/UE del 4
dicembre 2009.
22 Art. 18(1) TUE.
23 Agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
24 Art. 2(5) del vigente regolamento interno del Consiglio, adottato con decisione n. 2009/937/UE del 1
dicembre 2009.
25 Art. 18(4) TUE.
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Infine, l’AR partecipa ai lavori del Consiglio europeo, pur non essendo uno
dei suoi membri26.
Dall’analisi di queste disposizione è possibile notare la pluralità di soggetti che
operano nell’ambito della PESC e che concorrono in questo modo con il ruolo
dell’AR. Il primo aspetto da evidenziare riguarda la frammentazione della
presidenza degli organi intergovernativi dell’Unione. Infatti, eccezion fatta per il
Consiglio europeo e il Consiglio Affari Esteri, la presidenza delle altre formazioni
del Consiglio rimane soggetta al sistema di rotazione degli Stati membri, come
deciso da una decisione del Consiglio europeo27 e integrata da una decisione del
Consiglio28. Di conseguenza, mentre prima del Trattato di Lisbona la presidenza di
turno esercitava sia la presidenza del Consiglio europeo sia quella di tutte le
formazioni del Consiglio e degli organi preparatori, la situazione attuale si
presenta molto più variegata. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge lo
specifico ruolo della presidenza di turno all’interno del Consiglio Affari esteri: il
nuovo regolamento interno del Consiglio stabilisce infatti che l’AR “può,
all’occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo
Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio”29 e, addirittura,
una dichiarazione in nota “sembra imporre questa sostituzione quando il
Consiglio Affari Esteri è convocato per trattare questioni di politica commerciale
comune”30. Per quanto riguarda gli organi preparatori del Consiglio Affari Esteri,
essi sono di norma presieduti da un rappresentante dell’AR che presiede il
Consiglio Affari esteri31, ma non mancano importanti eccezioni32. Ad esempio, gli
organi preparatori del Consiglio affari esteri nei settori del commercio e dello
sviluppo sono presieduti dalla presidenza di turno e lo stesso accade per quanto
26 Art. 15(2).
27 Decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio n. 2009/881/UE del 1

dicembre 2009.
28 Decisione del Consiglio n. 2009/908/UE del 1 dicembre 2009 che stabilisce le modalità di
applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla
presidenza degli organi preparatori del Consiglio.
29 Art. 2(5) del regolamento interno del Consiglio, cit.
30 A. SANTINI, Le nuove figure di vertice dell’Unione europea: potenzialità e limiti, cit., pag. 917.
31 “Gli altri organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione
Affari Esteri, sono presieduti da un delegato dello Stato membro che esercita la presidenza della
relativa formazione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.”,
Decisione del Consiglio relativa all’adozione del suo regolamento interno, 1 dicembre 2009, n.
2009/937/UE, GUUE L 325 dell’11 dicembre 2009.
32 A. SANTINI, Le nuove figure di vertice dell’Unione europea: potenzialità e limiti, cit.
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concerne alcuni organi preparatoti orizzontali, come il gruppo RELEX33 e il
gruppo sulla cooperazione allo sviluppo (CODEV)34. Il persistente ruolo della
presidenza di turno, a cui i Trattati non conferiscono più alcuna competenza
nell’ambito dell’azione esterna, indebolisce la posizione dell’AR proprio in
ragione della contraddizione evidente tra una tale impostazione e l’obiettivo di una
maggiore coerenza e unitarietà dell’azione esterna che ha ispirato il nuovo assetto
istituzionale e la stessa creazione dell’AR.
Per quanto riguarda l’AR nel suo “cappello” in seno alla Commissione possono
essere fatte alcune considerazioni. In primo luogo l’art. 18 TUE ha posto alcuni
problemi interpretativi per quanto riguarda il rapporto gerarchico tra i “cappelli”.
Secondo alcuni commentatori e funzionari del SEAE, se da un lato l’AR è tenuto
ad una sorta di duplice lealtà, la lealtà verso la Commissione si esplica ‘per quanto
compatibile’35 con quella verso le istituzioni intergovernative. Come sostiene
Cremona “where conflicts of interest arise, the HR’s role within the Council
prevails: she will be subject to Commission procedures only to the extent
compatible with her conduct of the CFSP and her Council role”36. Inoltre “within
the EEAS there is legal disagreement on the interpretation of article 18 TEU …
Indeed, some departments argue that in fact article 18 TEU imposes a hierarchy
on the three hats. According to this interpretation, the HR is the primary role,
followed by that of the FAC Chairperson role, and the role of Commission VP
being only ancillary”37.
Secondo altri autori e funzionari, invece, questa interpretazione non sarebbe
corretta in quanto gli obiettivi che il “triplo cappello” si pone di raggiungere
dipendono dal funzionamento di ciascun cappello su base paritaria38. Come
emerge da uno studio elaborato all’interno della direzione generale per le politiche
33 Da non confondere con il gruppo RELEX composti dai commissari titolari di portafogli esterni.
34 Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges

and opportunities, Policy Department Study, DG for external policies of the Union, February 2013,
pag. 40.
35 Art. 18(4)
36 M. CREMONA, Coherence in European Union foreign relations law, in P. KOUTRAKOS, “European
Foreign Policy”, Edward Elgar, Cheltenam, 2011.
37 Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges
and opportunities, Policy Department Study, DG for external policies of the Union, February 2013,
pag. 47.
38 S. BLOCKMANS, C. HILLION, EEAS 2.0 A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU
establishing the organization and functioning of the European External Action Service, CLEER
working papers 2013/1.
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esterne della Commissione da parte di esperti giuridici del settore “this view has
been strongly confirmed by a broad consensus among respondents from the
Commission, the EEAS, the Council and Memeber States”39. Secondo
l’interpretazione maggioritaria, quindi, gli ostacoli che il “triplo cappello” dell’AR
ha finora incontrato non dipendono dalla formulazione dell’art. 18 TUE, ma da
una sua imperfetta attuazione, causata dall’utilizzo marginale del ruolo di vice
presidente della Commissione e dalla mancanza di sostituti dell’AR nei frequenti
casi in cui questo non possa per motivi logistici partecipare alle riunioni
all’interno della Commissione.
Come vice presidente della Commissione, all’AR è infatti assegnato
l’importante compito di coordinare gli aspetti “comunitari” dell’azione esterna
dell’Unione. L’art. 18.4 TUE dispone infatti che l’AR “è incaricato delle
responsabilità che incombono a tale istituzione (la Commissione) nel settore delle
relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna
dell’Unione”.
Tuttavia la Commissione ha finora mostrato un atteggiamento diffidente nei
confronti dell’AR. Questa diffidenza è identificabile innanzitutto nella scelta del
Presidente Barroso di prevedere, oltre all’AR, altri quattro commissari titolari di
portafogli esterni40. Il coordinamento tra l’AR e i suddetti commissari rappresenta
una delle sfide più delicate e da cui dipende buona parte del successo del nuovo
assetto dell’azione esterna.
La valutazione di detto coordinamento non può attualmente essere
particolarmente positiva in quanto si sono presentanti numerosi problemi.
In primo luogo è opportuno notare che il gruppo di commissari titolari di
portafogli esterni, il cosiddetto gruppo “RELEX”, teoricamente coordinati
dall’AR, si è riunito solo una o due volte l’anno, la prima senza nemmeno un
ordine del giorno, ed è stato sempre presieduto, invece che dall’AR nella sua veste
di vice presidente della Commissione, dal Presidente della Commissione41.
L’attitudine dei membri della Commissione e soprattutto del suo Presidente nei
39 Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges

and opportunities, cit. nota 48, pag. 32.
40 Questi attengono al commercio, allo sviluppo, all’aiuto umanitario, all’allargamento e alla politica di
vicinato.
41 N. HELWIG, EU Foreign Policy and the High Representative’s Capability-Expectations Gap: A
question of Political Will, EFA Review 18, n. 2 (2013): 235-254.
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confronti dell’AR ha portato alcuni commentatori a dichiarare che l’AR è spesso
considerato “the fifth wheel on the wagon”, la ruota di scorta. In questa situazione,
nei casi in cui si è registrato un effettivo coordinamento tra AR e Commissione,
esso è avvenuto principalmente tramite rapporti con i singoli commissari, i quali
sebbene abbiano portato in alcuni casi ad esiti soddisfacenti, sono inevitabilmente
influenzabili da elementi personali e potrebbero ostacolare la coerenza dell’azione
esterna dell’Unione. Di conseguenza, mentre ad esempio i rapporti tra l’AR e il
commissario per il commercio De Gucht non sono sempre stati idilliaci42, quelli
con il commissario per l’allargamento e la politica di vicinato Fule hanno invce
portato a un discreto coordinamento, come si è potuto notare in occasione degli
avvenimenti della primavera araba nel 2011.
Nonostante nell’ambito della politica di vicinato siano stati posti in essere
meccanismi di coordinamento che vengono spesso annoverati come modelli da
estendersi alle altre politiche esterne, permane in questo ambito un’incongruenza
di fondo che potrebbe, come ha sottolineato lo stesso AR nel suo rapporto di
revisione del SEAE del luglio 2013, causare dei problemi. Infatti, “designating a
Commissioner for the neighborhood when the geographical responsibilities for
these countries were transferred to the HR/VP and EEAS risked confusion”43. Di
conseguenza, dal momento che tutto il personale della ex DG Relex che si
occupava della politica di vicinato è stato trasferito in blocco al SEAE, possono
emergere problemi di “mis-machting” delle competenze. Il commissario per detta
politica dovrà infatti necessariamente servirsi del personale del SEAE, che
tuttavia, è posto sotto l’autorità dell’AR. Il fatto che i rapporti tra Fule e la
baronessa Ashton abbiano funzionato bene fino ad ora e che il commissario abbia
avuto la libertà di servirsi del SEAE in maniera essenzialmente autonoma non
significa che non potranno presentarsi problemi in futuro, a fronte dell’ingresso di
nuove personalità con differenti approcci inter-personali.
Una delle proposte auspicate per valorizzare il ruolo dell’AR come vice
presidente della Commissione è quella di prevedere dei sostituti dell’AR: è stato
infatti sottolineato che “it is clear that the overburdening of the HR/VP/FAC has
prevented the proper functioning of this position, which is an issue that needs to be
42 Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges

and opportunities, cit.
43 EEAS Review, July 2013, pag. 8.
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urgently resolved. To that end deputisation of the HR/VP is suggested by many as
a means to strengthen the office of the HR/VP”44. Mentre la necessità di prevedere
sostituti dell’AR in considerazione delle sue numerosissime responsabilità è ormai
abbastanza pacifico, numerosi dubbi permangono su chi potrebbe svolgere questo
ruolo. Secondo alcuni gli altri commissari del gruppo “RELEX” potrebbero
rappresentare una valida soluzione a questo dilemma. Altri hanno invece
prospettato l’abbandono del principio di uguaglianza dei commissari, prevedendo
la creazione di commissari con portafogli esterni “junior” posti sotto l’autorità
dell’AR/vice-presidente come commissario “senior”. Questa risoluzione
richiederebbe tuttavia una modifica dei trattati con le difficoltà ad essa collegate.
Altra proposta riguarda la modifica dello status di alcuni dirigenti del SEAE che
diverrebbero “geographical foreign ministers”, ai quali però mancherebbe un
incarico politico45
In realtà non mancano opinioni di funzionari delle istituzioni UE che reputano
il ruolo dell’AR un “impossibile job” a causa della dicotomia tra la PESC e le
altre politiche esterne: “some (confidential) examples were given where action
became impossible due to the fact that a choice had to be made whether to sign an
international document in the name of HR or VP, as this would create problems
either in the Council (Member States) or in the Commission”46.
Infine, con riguardo alla PESC, si può osservare come alcuni poteri
precedentemente spettanti alla Commissione siano invece stati affidati all’AR:
l’art. 30 TUE prevede infatti che la Commissione non possa rivolgersi più
direttamente al Consiglio per sottoporgli questioni o presentargli proposte, ma
abbia la mera facoltà di appoggiare le analoghe iniziative dell’AR. Inoltre, la
Commissione non risulta più ‘pienamente associata’ ai lavori e alla
rappresentanza esterna nell’ambito della PESC47, spettante come già menzionato
al Presidente del Consiglio europeo e all’AR.

44 Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges

and opportunities, cit., pag. 32.
45 Ibid., pag. 33.
46 Ibid., pag. 31.
47 Ex art. 18 TUE.
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5. Il Presidente del Consiglio europeo
Come avremo modo di vedere, anche per quanto riguarda la figura del
presidente del Consiglio europeo ‘it has been noted that the Treaties are
conspicuously vague with regard to the content of the new post, leaving
considerable room for conflicting interpretations and inter-institutional
skirmishes’48.
Il presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a
maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una sola
volta49. L’unico requisito richiesto per l’elezione è il non esercitare alcun mandato
nazionale50. Il Consiglio europeo può porre fine al mandato del presidente tramite
la stessa procedura di elezione in caso di impedimento o colpa grave. Il presidente
del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, assicura la
preparazione e la continuità dei lavori all’interno dello stesso in cooperazione con
il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio Affari generali. Si
adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo e
presenta al PE una relazione dopo ciascuna delle riunioni. Inoltre, assicura, al suo
livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative
alla PESC, fatte salve le attribuzioni dell’AR51.
Per quanto riguarda i rapporti con il Consiglio, occorre ancora una volta notare
gli effetti della presenza della presidenza di turno, che, invece di promuovere
efficienza e trasparenza, crea un ‘unhelpful dédoublement’52. Il regolamento
interno del Consiglio europeo53 prevede che, al fine di instaurare una
collaborazione e uno stretto coordinamento, il presidente del Consiglio europeo

48 H. DE WAELE e H. BROEKSTEEG, The Semi-Permanent European Council Presidency: some

reflections on the law and early practice, 49 CML Rev. (2012), pag. 1039; vedere anche P.
KOUTRAKOS, ‘The new links in the Union’s institutional chain’, 35 EL Rev. (2010).
49 Art. 15(5) TUE.
50 Trattandosi di mandato nazionale, nulla vieta che il Presidente del Consiglio europeo possa ricoprire
altre cariche sia a livello internazionale che europeo, come ad esempio quella di Presidente della
Commissione. Per approfondimenti su possibili scenari vedere H. DE WAELE e H. BROEKSTEEG, The
Semi-Permanent European Council Presidency: some reflections on the law and early practice, cit.
51 Art. 15(6) TUE.
52 H. DE WAELE e H. BROEKSTEEG, The Semi-Permanent European Council Presidency: some
reflections on the law and early practice, cit., pag. 1060; per ulterior approfondimenti vedere anche
‘Editorial comments – The post-Lisbon institutional package: Do old habits die hard?’, 47 CML Rev.
(2010).
53 Decisione del Consiglio europeo 2009/882/UE del 1 dicembre 2009, regolamento interno del
Consiglio europeo.
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predisponga incontri regolari con la presidenza di turno54. Tuttavia, non è agevole
stabilire quali siano i rapporti tra questa e il presidente del Consiglio europeo. In
particolare, non è chiaro se esista una sorta di gerarchia tra i due organi in grado di
far funzionare in maniera più efficiente il loro coordinamento. Nonostante il ruolo
del Consiglio europeo, e quindi del suo presidente, sia stato notevolmente
rafforzato dal Trattato di Lisbona, come una sorta di massimo organo politico
dell’Unione, a seguito di una più attenta analisi si può osservare come la
responsabilità del presidente per quanto riguarda la preparazione e la continuità
dei lavori sia espletata in base ai lavori del Consiglio Affari generali55. Le stesse
riunioni del Consiglio europeo sono preparate dal Consiglio Affari generali56. Di
conseguenza, visto che il presidente non ha la competenza a impartire istruzioni al
Consiglio o alla presidenza di turno, quest’ultima gode di una posizione, se non di
preminenza, di sostanziale parità. La presenza delle presidenza di turno che, oltre a
presiedere e coordinare tutte le formazioni del Consiglio, è intrinsecamente
collegata al Consiglio europeo, ridimensiona la portata dei poteri del presidente
del Consiglio europeo come figura di vertice dell’Unione europea.
Anche i rapporti con l’AR presentano degli aspetti problematici. Come si è
precedentemente illustrato, il presidente assicura, al suo livello e in tale veste, la
rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le
attribuzioni dell’AR57. Se un’interpretazione letterale di questa disposizione
sembra far propendere per una prevalenza, in caso di conflitto di attribuzioni, del
ruolo dell’AR nella rappresentanza esterna in ambito PESC, la vaghezza della
frase “al suo livello e in tale veste” non permette di fare chiarezza su questo
fondamentale aspetto. Per quanto riguarda la questione del “who controls who”,
infatti, la suddetta interpretazione contrasta con la posizione costituzionale e
quindi sovraordinata del Presidente58. A conferma di ciò alcuni autori sostengono
che teoricamente “the President prevails, largely by virtue of the weight and force
54 Art. 2(3) del regolamento interno del Consiglio europeo.
55 Art. 15(6.b) TUE.
56 Art. 16(6) TUE.
57 In linea di principio il Presidente del Consiglio europeo dovrebbe rappresentare l’Unione nei vertici

tra i Capi di stato e di governo, mentre l’AR dovrebbe avere lo stesso ruolo quando i suoi interlocutori
sono i ministri degli esteri. Tuttavia la disposizione non è chiara e non può escludersi neanche un
possibile coinvolgimento della presidenza di turno, A. SANTINI, Le nuove figure di vertice dell’Unione
europea: potenzialità e limiti, cit., pag. 920.
58 H. DE WAELE e H. BROEKSTEEG, The Semi-Permanent European Council Presidency: some
reflections on the law and early practice, cit., pag. 1063.
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of the institution he presides”59. La recente prassi sembra corroborare questa
impostazione nel senso che il Presidente è stato “la voce dell’Unione” in numerose
occasioni, sia insieme all’AR sia a detrimento della visibilità esterna di
quest’ultimo. In altre parole, anche nei casi in cui si è proceduto ad una
rappresentanza “congiunta”, il Presidente ha sicuramente goduto di una maggiore
visibilità esterna. Un esempio emblematico è stata la dichiarazione congiunta del
17 Marzo 2011 sull’approvazione della risoluzione 1973 del Consiglio di
Sicurezza sulla Libia, in cui il Presidente ha nei fatti offuscato l’AR, ignorato dai
media. Stessa sorte è toccata all’AR in occasione di varie sessioni plenarie del PE.
Quanto ai rapporti che si instaurano tra il presidente del Consiglio europeo e la
Commissione l’unica disposizione che collega in maniera diretta queste due figure
è l’art. 15(2) TUE, il quale stabilisce che la Commissione è membro del Consiglio
europeo. A ciò deve aggiungersi, come previsto dal regolamento interno del
Consiglio europeo, che il presidente del Consiglio europeo ha il compito di
stabilire una stretta cooperazione e collaborazione con il presidente della
Commissione tramite incontri regolari. Nell’art. 15(6) si prevede, invece, che la
preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo si realizzi, oltre che
in base ai lavori del Consiglio Affari generali, in cooperazione con il Presidente
della Commissione.
Per ciò che concerne la rappresentanza esterna, non esiste all’interno dei
Trattati una norma che disciplini i rapporti tra il presidente del Consiglio europeo e
il presidente della Commissione. Alla luce di ciò si registra una prassi consistente
relativa alla stipulazione di accordi informali. Nonostante i dettagli degli accordi
non siano accessibili al pubblico, “a structural pattern is emerging for some
settings, with Mr. Van Rompuy and Mr. Barroso deciding on a case by case basis
who will present the Union’s views on other occasions”60. Tuttavia, questo genere
di collaborazione dipende più dalla disponibilità e dalle caratteristiche personali
dei singoli protagonisti piuttosto che da una puntuale disciplina delle dinamiche
tra loro intercorrenti. In questo contesto il rischio di tensioni inter-istituzionali è
particolarmente elevato, soprattutto dal momento che ognuno ha, all’interno della
rispettiva istituzione, un ruolo fondamentale nella formazione dell’ordine del
59 Ibid.
60 H. DE WAELE e H. BROEKSTEEG, The Semi-Permanent European Council Presidency: some

reflections on the law and early practice, cit., pag. 1064.
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giorno e nell’esprimere preferenze e prerogative in una forma potenzialmente
competitiva.
A conferma di ciò, sono state sollevate alcune critiche sulla non chiaramente
delineata ripartizione delle competenze tra presidente del Consiglio europeo e il
presidente della Commissione. In particolare, queste critiche sono state sostenute
da funzionari della Commissione all’interno del SEAE “who noted that this issue
was illustrated by the fact that the President of the European Council had spent a
significant part of this time on the euro area crisis, which prima facie does not
belong to his core tasks, while spending comparatively little time on global foreign
policy issues, which do belong in that category”61. Di altro avviso è lo stesso
presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, il quale ha dichiarato che i
principali ambiti di competenza del Consiglio europeo sono la politica economica
e la politica estera62.

6. Il Servizio europeo di azione esterna
Al fine di assistere l’AR nell’espletamento delle sue funzioni, con il Trattato di
Lisbona è stato istituito il Servizio europeo di azione esterna (SEAE),
originariamente ideato all’interno del gruppo di lavoro sull’azione esterna della
Convenzione europea63.
L’art. 27(3) TUE prevede che il SEAE lavori in collaborazione con i servizi
diplomatici degli Stati membri e sia composto da funzionari dei servizi competenti
del segretariato generale del Consiglio, della Commissione e da personale
distaccato dai servizi diplomatici nazionali. Lo stesso articolo dispone che
l’organizzazione e il funzionamento del SEAE siano fissati da una decisione del
Consiglio, che delibera su proposta dell’AR, previa consultazione del PE e previa
approvazione della Commissione64. La disciplina del SEAE è quindi prevista solo
in minima parte nei Trattati, essendo la regolamentazione dell’organizzazione e
del funzionamento demandata ad atti di diritto derivato. La proposta iniziale
61 Organization and functioning of the European External Action Service: achievements, challenges

and opportunities, cit., pag. 35.
62 H. Van Rompuy to the Collège d’Europe, The challenges for Europe in a changing world, Bruges,
25 febbraio 2010, PCE 34/10, pag. 4.
63 Final Report of Working group VII on External action, CONV 459/02, Brussels, 16 dicembre 2002.
64 Art. 27(3) TUE.

!23

dell’AR del marzo 2010, che fu oggetto di un intenso dibattito tra le istituzioni e
tra queste e gli Stati membri65, condusse all’adozione della Decisione del
Consiglio del 26 luglio 201066. Al SEAE, operativo dal 1 gennaio 2011, sono state
trasferite intere entità amministrative dal segretariato generale del Consiglio, dalla
DG RELEX67 e, in parte, dalla DG DEVCO68.
Ai sensi dell’art. 1(2) della Decisione, il SEAE è un organo che opera in
autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e della
Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei
suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi. E’ posto sotto l’autorità
dell’AR e lo assiste nelle sue funzioni, in particolare in quelle indicate negli artt.
18 e 27 TUE. Il SEAE, quindi, assiste l’AR nella conduzione della PESC, nel
ruolo di Presidente del Consiglio affari esteri e nella veste di Vice-Presidente della
Commissione “ai fini dell’esercizio nell’ambito di tale istituzione delle
competenze che ad essa incombono nel settore delle relazioni esterne e ai fini del
coordinamento di altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio
delle funzioni ordinarie dei servizi della Commissione”69. Tuttavia, come è stato
da alcuni sottolineato, il fatto che le competenze dell’AR e del SEAE non
sembrino combaciare perfettamente, potrebbe creare dei problemi. Come si avrà
modo di approfondire in seguito, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di
assistenza dell’AR nella sua veste di vice-presidente della Commissione, la
competenza del SEAE appare limitata dalla forte presenza dei servizi della
Commissione70.
La stessa disposizione prevede che il SEAE assista il presidente del Consiglio
europeo, il presidente della Commissione e la Commissione nell’esercizio delle
loro rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne. Per assicurare la
coerenza tra i vari ambiti dell’azione esterna dell’Unione e tra questi settori e le

65 Per approfondimenti sulle negoziazioni vedere L. ERKELENS e S. BLOCKMANS, Setting Up the

European External Action Service: An Institutional Act of Balance, CLEER Working Papers 2012/1.
66 Decisione del Consiglio 2010/427/UE del 26 luglio 2010 che stabilisce l’organizzazione e il
funzionamento del Servizio europeo di azione esterna.
67 Directorate General for the External Relations.
68 Directorate General for Development and Cooperation.
69 Ibid., art. 2(1).
70 “The limited mandate and competences of the EEAS simply do not mirror the triple-hatting of the
office of the HR/VP”, Organization and functioning of the European External Action Service:
achievements, challenges and opportunities, cit., pag. 31.
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altre politiche, il Servizio assiste e lavora in cooperazione con i servizi diplomatici
degli Stati membri, nonché con il segretariato generale del Consiglio e con i
servizi della Commissione71.
La creazione del SEAE rappresenta il massimo tentativo di raggiungere una
maggiore coerenza e efficacia nell’azione esterna dell’Unione. Organo, non
istituzione, situato a cavallo tra l’ambito PESC e quello delle altre politiche
esterne, riveste un ruolo fondamentale nella rappresentanza esterna dell’Unione ed
è per molti versi assimilabile ad un servizio diplomatico nazionale.
Tuttavia, nonostante l’enorme potenziale, sono emersi una serie di ostacoli che
impediscono al SEAE di perseguire in maniera efficace i suoi obiettivi. La causa
di questi ostacoli risiede nella menzionata sostanziale persistenza della dicotomia
tra la PESC e le altre politiche esterne. In altre parole, “the institutional changes
provided for by the Lisbon Treaty were introduced without the simultaneous
streamlining of the distribution of competences or decision-making procedures”72.
Ciò è particolarmente vero per il SEAE, il cui successo è intrinsecamente
connesso al buon funzionamento delle dinamiche tra i suoi diversi “masters”, che
sono a loro volta strettamente legate alla ripartizione delle rispettive competenze.
I maggiori problemi sono finora sorti nei rapporti con la Commissione, basati
su un dovere di cooperazione delineato in maniera non particolarmente puntuale
dall’art. 3 della Decisione. Le maggiori incertezza riguardano “the blurred
boundaries between certain portfolios”73 come ad esempio tre il SEAE e la DG
DEVCO, nell’ambito del “security-development nexus”74. Come si avrà modo di
vedere, anche per quanto riguardano gli strumenti dell’azione esterna e la
programmazione congiunta SEAE/Commissione nell’ambito delle politiche
esterne ‘comunitarie’ la situazione presenta alcune problematiche. Secondo l’art.
9(2) della Decisione, infatti, l’AR assicura il coordinamento politico globale
dell’azione esterna dell’Unione, garantendone l’unità, la coerenza e l’efficacia, in
particolare attraverso alcuni strumenti di assistenza esterna: lo strumento di
cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i
diritti umani (EIDHR), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo
71 Ibid., art. 3(1).
72 S. BLOCKMANS, The European External Action Service one year on: First signs of strengths and

weaknesses, CLEER Working Papers 2012/2, pag. 11.
73 Ibid., pag 11.
74 Le problematiche relative al nesso tra sicurezza e sviluppo verranno affrontate nel capitolo III.
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strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, lo strumento per la
cooperazione in materia di sicurezza nucleare e parte dello strumento per la
stabilità (IfS). L’AR e il SEAE lavorano con i pertinenti membri e servizi della
Commissione nell’intero ciclo di programmazione, pianificazione ed attuazione di
tali strumenti. Tutte le proposte di decisione vengono elaborate secondo le
procedure della Commissione e saranno sottoposte alla stessa per l’adozione75. Di
conseguenza, la Decisione prevede una co-reponsabilità del Servizio per la
preparazione delle decisioni della Commissione sulla programmazione strategica
pluriennale. In particolar modo questa co-responsabilità copre le prime tre fasi:
assegnazione dei fondi ai paesi e alle regioni, documenti di strategia nazionale e
regionale e programmi indicativi nazionali e regionali.
In questo tipo di organizzazione la cooperazione interistituzionale diventa
essenziale. Tuttavia, il rapporto spesso competitivo tra Commissione e SEAE la
rende difficile. In quest’ottica acquista particolare importanza l’art. 2(1) della
Decisione già precedentemente menzionato secondo cui il SEAE è tenuto ad
assistere l’AR nella sua veste di Vice-Presidente della Commissione ai fini
dell’esercizio nell’ambito di tale istituzione delle competenze che ad essa
incombono nel settore delle relazioni esterne e ai fini del coordinamento di altri
aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio delle funzioni ordinarie
dei servizi della Commissione. E’ di immediata comprensione che per l’attuazione
di questa disposizione si richiede una chiara definizione delle “funzioni ordinarie
dei servizi della Commissione”. La precedentemente osservata diffidenza della
Commissione verso il ruolo di coordinamento affidato all’AR sembra potersi
applicare per analogia al Servizio, nel momento in cui essa “does not consider it
to be a normal task of the EEAS to provide support to a Vice-President of the
Commission endowed with a Treaty based mandate to ensure coherence and
consistency of the external action of the Union”76. Questa impostazione può essere
letta alla luce del già menzionato squilibrio delle competenza tra i tre “cappelli”
dell’AR e il SEAE, che quindi avrebbe competenze limitate rispetto a quelle del
suo “master” principale. Occorre sottolineare che alla formazione di questo

75 Art. 9(3) della Decisione del Consiglio che istituisce il Servizio europeo di azione esterna, cit.
76 S. BLOCKMANS, The European External Action Service one year on: First signs of strengths and

weaknesses, cit., pag.
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squilibrio ha spesso contribuito anche l’atteggiamento talvolta accomodante nei
confronti della Commissione tenuto dalla Baronessa Ashton.
Il cuore dell’attività del Servizio sono sicuramente le nuove delegazioni
dell’Unione, le quali, secondo l’art. 221 TFUE assicurano la rappresentanza
dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Esse sono
inoltre poste sotto l’autorità dell’AR e agiscono in stretta collaborazione con le
missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri77. L’analisi dei rapporti tra
SEAE e Commissione all’interno delle delegazioni verrà affrontato nel prossimo
paragrafo, tuttavia ciò che è importante evidenziare fin d’ora è il loro complicato
rapporto nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. All’interno delle
delegazioni vi è una ripartizione tra “operations sections” guidate dalla DG
DEVCO e “political sections” sotto il controllo del SEAE. L’aspetto più
controverso riguarda quale dei due servizi abbia responsabilità manageriale
sull’altro: infatti non è ancora stato trovato un compromesso su come la
Commissione possa impartire istruzioni alle delegazioni. In altre parole, da un lato
la DG DEVCO, secondo l’art. 5(3) della Decisione “had been claiming leadership
over the technical expertise packed by what was previously its staff”78, dall’altro il
SEAE “has been arguing on the basis of Article 1(4) and 4 of the Decision that
the Service has been granted overall command responsibility for staff in EU
Delegations and thus the power to (re)allocate the tasks where necessary”79.

7. I Rappresentanti speciali dell’Unione europea
La figura del Rappresentante speciale, chiamato inizialmente inviato speciale, è
stata introdotta nel 1996, data antecedente la creazione dell’Alto RappresentanteSegretario generale del Consiglio, predecessore dell’attuale AR.
La funzione dei rappresentanti speciali è quella di contribuire, a nome dell’UE,
alla prevenzione e alla risoluzione delle crisi e accrescere così il ruolo dell’UE
come attore internazionale. I primi inviati speciali nominati dal Consiglio furono

77 Art. 221(2) TFUE.
78 S. BLOCKMANS, The European External Action Service one year on: First signs of strengths and

weaknesses, cit., pag.
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79 Ibid.
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quello per la regione africana del Grandi Laghi80, quello per il Processo di pace in
Medio Oriente81 e, qualche anno più tardi, il rappresentante speciale per il
Kosovo82. A dimostrazione della loro importanza per la conduzione della politica
estera dell’Unione ad oggi sono stati nominati ben 43 rappresentanti permanenti
sia per singoli paesi, regioni o tematiche particolari 83, mentre quelli attualmente in
carica sono dieci84.
Ai sensi dell’art. 33 TUE il Consiglio “su proposta dell’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un
rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Il
rappresentate speciale esercita il mandato sotto l’autorità dell’alto
rappresentante”. Quando nomina un rappresentante speciale, il Consiglio, nella
sua formazione Affari Esteri, delibera a maggioranza qualificata secondo quanto
disposto dall’art.31.2 TUE. Mentre il Consiglio nomina i rappresentanti speciali,
l’organo deputato a mantenere rapporti tra questi ultimi e il Consiglio è il comitato
politico e di sicurezza, il quale, senza pregiudicare il ruolo dell’AR nell’impartire
direttive operative, “provides the EUSR with strategic guidance and political
direction”85.
A seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, e in particolar modo
la creazione del SEAE, sono emersi numerosi dubbi sul futuro della figura del
rappresentante speciale. Infatti, se in precedenza le delegazioni della Commissione
non avevano competenza in ambito PESC, le nuove delegazioni dell’Unione
svolgono funzioni sia in ambito PESC sia nelle altre politiche esterne, quindi sia di
carattere amministrativo, di esecuzione dei progetti dell’UE, sia politico. Di
conseguenza, in questo contesto si pongono numerosi interrogativi sulla figura del
rappresentante speciale, in particolare sull’opportunità di mantenere questa figura
e, se del caso, accorparla al SEAE o tenerla da questo distinta.

80 Azione comune 1996/250/PESC, in GUCE, L 87, 4 aprile 1996.
81 Azione comune 1996/676/PESC, in GUCE, L 315, 4 dicembre 1996.
82 Azione comune 1996/239/PESC, in GUCE, L 89, 1 aprile 1999.
83 D. TOLKSDORF, EU Special Representatives: an intergovernmental tool in the post-Lisbon foreign

policy system?, EFA Review 18, n. 4 (2013): 471-486.
84 Rappresentante speciale per l’Afghanistan, per l’Unione Africana, per la Bosnia-Erzegovina, per
l’Asia Centrale, per il Corno d’Africa, per i diritti umani, per il Kosovo, per il Sahel, per il Caucaso del
sud e la crisi in Georgia, per la regione del Mediterraneo del sud.
85 D. TOLKSDORF, EU Special Representatives, cit., pag. 477.
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In una prima fase si è pensato ad una sua graduale eliminazione. In questa ottica
si può considerare la proposta della stessa Catherine Ashton nel maggio 2010 di
porre fine, entro febbraio 2011, ai mandati dei rappresentanti speciali per il
Caucaso meridionale, per la Repubblica di Moldova e per il processo di pace in
Medio Oriente.
Tuttavia, l’opposizione dei ministri degli affari esteri, che ha portato l’AR ad
abbandonare tale proposta, ha evidenziato un forte interesse degli Stati al
mantenimento di questi “free electrons”86 all’interno della rappresentanza esterna
dell’UE.
Una prima spiegazione di questa scelta può ricondursi all’insufficiente organico
di cui attualmente dispone il SEAE. Alcuni ministri hanno infatti obiettato che
attribuire i compiti dei rappresentanti speciali al personale del SEAE
significherebbe accrescere ulteriormente il carico di lavoro del servizio, già di per
sé eccessivo considerato il numero dei funzionari.
La seconda spiegazione, ancora più determinante, riguarda la volontà degli Stati
di non rinunciare ad uno strumento di politica estera non solo efficace ma
soprattutto più flessibile e autonomo dalle istituzioni “comunitarie” rispetto al
SEAE.
Infatti, mentre il bilancio del SEAE è parte del bilancio UE, approvato dal
Parlamento europeo, quello dei rappresentanti speciali appartiene alla sezione
PESC del bilancio UE, amministrato dalla Commissione attraverso lo Strumento
di Politica estera, il quale presenta una maggiore flessibilità di gestione rispetto al
normale bilancio UE.
Per ciò che concerne i rapporti tra i rappresentanti speciali e gli altri soggetti
responsabili della rappresentanza esterna in ambito PESC, è opportuno soffermarsi
su alcune considerazioni.
Alcune decisioni di nomina dei rappresentanti speciali successive alla creazione
del SEAE precisano che il Consiglio può, su proposta dell’AR, porre fine al
mandato di un rappresentante speciale se ritenga che nell’ambito del SEAE sono

86 Ibid., pag. 474.

!29

state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla
decisione di nomina del rappresentante speciale87.
In altri casi, al fine di migliorare la coerenza della rappresentanza esterna
dell’Unione, si è fatto ricorso al “double hatting” o doppio cappello, conferendo
al rappresentante speciale anche la carica di capo delegazione della Commissione,
prima, e capo delegazione dell’UE, dopo la creazione del SEAE. Nonostante il
fenomeno del double hatting abbia riguardato anche casi in cui il rappresentante
speciale ha assunto contemporaneamente una carica internazionale, come è
avvenuto in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo, in questa sede ci soffermeremo sulla
portata del fenomeno a livello di ordinamento interno dell’UE.
Il primo caso di double hatting ha riguardato l’ex- Repubblica jugoslava di
Macedonia, dove Erwan Fouéré ha rivestito dal 2005 sia la carica di
rappresentante speciale dell’Unione88 sia quella di capo delegazione della
Commissione89. Per la prima volta si attribuivano ad una stessa persona compiti
rientranti sia in ambito PESC sia nelle altre politiche esterne. Fouéré ha descritto
questo esperimento in termini estremamente positivi, auspicando addirittura
l’estensione del double hatting ad altri paesi o regioni. Coma ha riportato lo stesso
Fouéré “our interlocutors, before I came, were not quite sure who they should
speak to if they wanted to convey a message or they could perhaps misuse the fact
that there were different actors. Now… they know exactly who to call, who to talk
to and they know what person has a direct link with both the Council and viceversa. I can convey messages which have much greater impact than if there were
several different actors out I the field”90.

87 Art. 1 Dec 2010/449/PESC, in GUUE L 211, 12 agosto 2010, p. 41, che proroga il mandato del

rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale; Art. 1 Dec. 2010/168/PESC,
in GUUE L 75, 23 marzo 2010 p. 22, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione
europea per l’Afganistan; Art. 1 Dec. 2010/444/PESC, in GUUE L 211, 12 agosto 2010, p. 32, che
proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica jugoslava di
Macedonia; Art. 1, Dec. 2011/427/PESC, in GUUE L 188, 19 luglio 2011, p. 34, che proroga il
mandato del Rappresentante dell’Unione europea per l’Afghanistan; articolo 1 della Dec. 2010/111/
PESC, in GUUE L 46, 23 febbraio 2010 p. 23, che proroga il mandato del rappresentante speciale per
l’Unione europea per la BosniaErzegovina; Art. 1, Decisione del Consiglio 2010/112/PESC, in GUUE
L 46, 23 febbraio 2010, p. 27, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea
per l’Asia centrale.
88 Azione comune 2005/724/PESC, in GUUE L 272, 18 ottobre 2005.
89 Decisione della Commissione del 17 ottobre 2005.
90 “Europe in the world”, European Union Committee, House of Lords, 48th Report of Session
2005-06.
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Vista la positiva esperienza dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia anche
la Commissione ha proposto l’estensione del double-hatting ad altre situazioni, in
particolare nei balcani occidentali91.
Gli Stati membri, d’altra parte, non hanno manifestato lo stesso entusiasmo. I
dubbi da questi sollevati riguardavano la difficoltà di ipotizzare attribuzioni di
double-hatting nei casi in cui il rappresentante speciale non risieda stabilmente nel
territorio di sua competenza92. Inoltre, essi hanno sottolineato l’eventualità di
possibili ripercussioni politiche derivanti dalla scelta di una capitale piuttosto che
un’altra nel caso in cui il rappresentante speciale abbia la responsabilità di una
regione e in quella regione vi siano più delegazioni dell’Unione ( e prima della
Commissione)93.
Nonostante queste incertezze l’utilizzo del double-hatting è, seppur
limitatamente, sopravvissuto: si registrano infatti altri tre casi. Per ciò che
concerne Afghanistan “con la fusione degli uffici del rappresentante speciale per
l’UE e della delegazione della Commissione, l’UE ha riunito i suoi cospicui aiuti
allo sviluppo a un crescente peso politico”94. Negli altri due casi, la BosniaErzegovina e il Kosovo, la formula utilizzata è pressoché identica: il Consiglio
prevede che i poteri e le competenze del Rappresentante speciale dell’Unione
europea e i poteri e le competenze del capo dell’ufficio della delegazione dell’UE,
per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina95, e del capo ufficio dell’UE a Pristina
per il Kosovo96 siano attribuiti alla stessa persona.
Maggiori problemi di coordinamento si presentano invece tra i rappresentanti
speciali e gli altri soggetti responsabili della rappresentanza esterna in ambito
PESC quando non si è proceduto al conferimento del double-hatting.
91 “The Council and the Commission should propose double-hatting of Heads of Delegations and EU

Special Representatives where appropriate, for example in the western balkans, while respecting Treaty
responsibilities and institutional balance. Such arrangements should draw on the the positive
experience of double-hatting in Skopje, aiming to unite the EU’s presence as far as possible in Sarajevo
and Pristina. Elsewhere, the Commission will continue cooperating with EUSRs and supporting their
tasks”, Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, Europe in the world – Some practical
proposals for greater coherence, effectiveness and visibility, 10325/06, pag. 9.
92 Molti rappresentanti speciali risiedono a Bruxelles e si spostano spesso nei territori di loro
competenza.
93 M. RECANATI, I rappresentanti speciali dell’Unione europea alla luce delle modifiche introdotte dal
trattato di Lisbona, in A. LANG, M. MARIANI, La politica estera dell’Unione europea: inquadramento
giuridico e prassi applicativa, 2014.
94 Conclusioni del Consiglio del 9 dicembre 2010 doc. n. 17745/10.
95 Decisione 2011/426/PESC in GUUE L 188,19 luglio 2011.
96 Decisione 2012/39/PESC in GUUE L 23, 26 gennaio 2012.
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Sebbene i rappresentanti speciali operino sotto l’autorità dell’AR, non fanno
formalmente parte del SEAE e costituiscono essenzialmente uno strumento del
Consiglio. In generale tutte le decisioni di nomina dei rappresentanti speciali
prevedono un articolo dedicato al coordinamento, dove si specifica che i
rappresentanti speciali devono coordinare la loro attività con le delegazioni UE, la
Commissione, gli altri rappresentanti speciali presenti nella regione e le missioni
degli Stati membri, senza specificare in che modo ciò debba avvenire.
In particolare non esistono procedure formali per il coordinamento tra i
rappresentanti speciali e il SEAE, i loro rapporti sono essenzialmente informali e
si concretizzano tramite lo scambio di informazioni con il Corporate Board del
SEAE a Bruxelles e con le delegazioni UE.
Nella SEAE review del 2013 elaborata dall’AR la situazione dei rappresentanti
speciali è stata definita una “anomaly post-Lisbon”97. L’AR auspica infatti che
l’art. 33 TUE sia attuato “in a way that EUSRs are an intrinsic part of the EEAS”
e presuppone a questo fine “the transfer of their staff and the associated budget to
the EEAS”98. Mentre non è dato sapere se e fino a che punto gli Stati membri
accoglieranno le proposte dell’AR in proposito, è opportuno segnalare che il 31
gennaio 2014 il rappresentante speciale per il Caucaso del sud e la crisi in
Georgia, Philippe Lefort, ha rassegnato le proprie dimissioni. Nonostante le
ragioni di questa scelta non siano state ufficialmente esplicitate dall’interessato o
dal SEAE, si può affermare che esistevano da tempo divergenze e problemi di
coordinamento tra il rappresentante speciale e gli altri organi e istituzione dell’UE.
In un contesto complicato come quello del sud del Caucaso e della crisi in Georgi,
Lefort non era responsabile né della politica europea di vicinato nella regione,
ruolo che spetta al commissario Štefan Füle, né della risoluzione del conflitto del
Nagorno-Karabakh, per cui è stato creato il Gruppo di Minsk, all’interno del
quale l’UE è rappresentata dalla Francia, e nemmeno della missione di
monitoraggio dell’Unione Europea in Georgia.

97 EEAS Review, July 2013, pag. 4.
98 Ibid., pag. 5.
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Capitolo II
La rappresentanza esterna nella conclusione
degli accordi internazionali
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il criterio del centro di gravità. - 3. La negoziazione degli
accordi EU only. - 4. La negoziazione degli accordi misti. - 5. La firma degli accordi
internazionali. - 6. Bibliografia.

1. Introduzione.
In questo capitolo verranno esaminati alcuni profili problematici legati alla
rappresentanza esterna nella conclusione degli accordi internazionali. Gli accordi
dell’Unione possono essere conclusi o esclusivamente dall’Unione, accordi EU
only, o dall’Unione e dagli Stati membri, accordi misti. Il primo caso si verifica
quando la materia o le materie dell’accordo rientrano nella competenza esclusiva o
concorrente già esercitata dell’Unione, mentre nel secondo caso l’accordo
disciplina materie di competenza concorrente non esercitata dall’Unione o di
competenza degli Stati membri. Nell’analisi delle problematiche che emergono
nelle varie fasi di vita dell’accordo, in particolare la negoziazione e la firma, è
utile esaminare le due prospettive distintamente.
Al fine di circoscrivere l’oggetto della trattazione sono necessarie alcune
considerazioni preliminari su due aspetti: la nozione di accordo internazionale e la
spesso difficile distinzione tra accordi vincolanti e non vincolanti. Queste
considerazioni sono utili in quanto delimitano la presente trattazione da quella
successiva su un altro aspetto della rappresentanza esterna: la conclusione di
strumenti non vincolanti.
I Trattati non chiariscono cosa si intenda per accordo internazionale. L’art.
216.1 TUE prevede solamente che “l’Unione può concludere un accordo con uno
o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano e o
qualora la conclusione di un accordo sia necessario per realizzare, nell’ambito
delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in
un atto giuridico vincolante dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni
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o alterarne la portata”. Considerata l’assenza di una definizione all’interno dei
Trattati è opportuno volgere lo sguardo al diritto internazionale consuetudinario, e
precisamente all’art. 2.1.a della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei
trattati. Secondo questa disposizione “il termine ‘trattato’ indica un accordo
concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia
costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne
sia la particolare denominazione”. Il fatto che la Convenzione di Vienna del 1969
si riferisca agli Stati è superato dall’esistenza di un articolo praticamente identico,
che codifica anch’esso il diritto internazionale generale, contenuto nella
Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni
internazionali e tra organizzazioni internazionali99. Infatti, nonostante la procedura
di conclusione degli accordi dell’UE sia regolata dal diritto dell’UE, l’accordo
concluso tra l’Unione e uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale è
disciplinato dal diritto internazionale.
Tuttavia, come si può desumere dalle disposizioni delle convenzioni di Vienna,
neanche gli strumenti del diritto internazionale rendono agevole l’identificazione
di criteri che definiscano un accordo internazionale.
Il contributo più importante in questo ambito arriva dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia. La Corte ha infatti per la prima volta stabilito nel parere 1/75
che “allorché … si parla di accordo, il termine va inteso in senso generale,
designa cioè ogni impegno a carattere vincolante assunto da soggetti di diritto
internazionale, indipendentemente dalla sua forma …Esso contiene una «norma»,
cioè una regola di condotta per un determinato settore e formulata in termini
precisi, vincolante per le parti contraenti. La possibilità — esplicitamente pre
vista — di derogare a questa norma solo in casi eccezionali e a condizioni ben
determinate dimostra come l'accordo sia vincolante per i contraenti e risponda ai
requisiti di cui all'art. 228, n. 1, 2° capoverso del trattato.”100. La stessa formula è
contenuta in un’altra sentenza del 1991, dove è riportato che “ľ art. 228 del
Trattato utilizza l'espressione «accordo» in un senso generale, per designare ogni
!99 “…con il termine ‘trattato’ s’intende un accordo internazionale disciplinato dal diritto internazionale
e concluso per iscritto: i) tra uno o più Stati e una o più organizzazioni internazionali; o ii) tra
organizzazioni internazionali; registrato in un’unico strumento o in due o più strumenti connessi a
prescindere dalla sua particolare denominazione”, art. 2.a della Convenzione sul diritto dei trattati tra
Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.
!100 Parere C-1/75, Corte di Giust., parere emesso a norma dell'art. 228, n. 1, 2º comma, del trattato
CEE, 1 novembre 1975, pag. 1360.
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impegno avente carattere vincolante, assunto da soggetti di diritto internazionale,
indipendentemente dalla sua forma”101. E’ tuttavia solo nel 2004 che la Corte ha
articolato in termini più precisi la nozione di accordo, in una causa, tra la Francia e
la Commissione, dove si contestava a quest’ultima la competenza a concludere
strumenti che, nonostante non fossero prima facie riconducibili agli accordi
internazionali, ne contenevano gli elementi caratterizzanti. Secondo la Corte infatti
“nonostante talune precauzioni di linguaggio figuranti negli orientamenti, questi
rivestono natura completa ed operativa, e presentano con grande precisione gli
obiettivi perseguiti, l'ambito di azione e le misure da adottare per raggiungere gli
obiettivi fissati. Ne conseguirebbe che essi costituirebbero uno strumento giuridico
sufficientemente elaborato per mostrare un impegno adottato da soggetti di diritto
internazionale e che riveste carattere vincolante per questi ultimi”102.
L’importanza della distinzione tra accordo internazionale e strumento non
vincolante risiedeva nel fatto che per concludere un accordo internazionale la
procedura prevista era quella dell’art. 300 del Trattato CE, la quale prevedeva la
funzione decisionale del Consiglio. Ad oggi, nonostante la Corte abbia chiarito la
nozione di accordo, il problema rimane attuale, sia perché non esiste una
procedura apposita per la conclusione di strumenti non vincolanti, ma esiste solo
l’art. 218 TFUE, che implica il potere decisionale del Consiglio, sia perché nella
prassi permangono molte difficoltà dovute all’uso di una terminologia ambigua
che richiede uno sforzo ulteriore per distinguere uno strumento non vincolante da
un accordo internazionale.
A testimonianza di questa difficoltà nel 2012 il Segretariato generale e il
Servizio giuridico della Commissione hanno elaborato un documento, chiamato
Vademecum on the EU External Action of the European Union103, che contiene, tra
le altre cose, una serie di indicazioni terminologiche al fine di evitare confusione
tra accordi internazionali e strumenti non vincolanti. Nel Vademecum si precisa
infatti che “careful drafting is crucial to ensure that the instrument does not risk
being considered as legally binding, in which case the formalised procedures

!101 Causa C-327/91, Corte di Giust., Francia contro Commissione, 9 agosto 1994, par. 27.
!102 Causa C-233/02, Corte di Giust., Francia contro Commissione, 23 marzo 2004, par. 29.
!103 SEC(2011)881/3.
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foreseen in Article 218 TFEU would be applicable and the Council would be
competent to conclude it”104.
In particolare, “the instrument should be limited to endeavour clauses and must
not contain any ‘Treaty-type’ language or clauses such as ‘Party’, ‘shall/will’,
‘entry into force/coming into effect’, ‘Articles’, ‘agree/decide’, ‘obligations/
commitments’. On the contrary, such instruments should use terms such as ‘Sides’,
‘envisage/intend’, ‘sections/paragraphs’, ‘accept”105.
Per quanto riguarda la struttura degli strumenti non vincolanti occorrerebbe
evitare “elements which are typical under international agreements such as a
preamble, articles and final clauses (dispute settlement, formal clause on the entry
into force, amendments or termination of the instrument)”106.
Infine “the intention of the signatories should be clarified by inserting a clause
stating, for instance, that ‘this Declaration does not constitute an agreement
binding under international law’ or that ‘this text does not intend to create rights
or obligations under international law’. It must, however, be noted that such a
clause cannot by itself suffice to express the real intentions of the signatories,
which result from an analysis of the wording, content and purpose of the
instrument”107.
Considerazioni più approfondite sulla conclusione di strumenti non vincolati
saranno svolte nel prossimo capitolo.

2. Il criterio del centro di gravità.
Nel capitolo precedente è emersa la frammentazione istituzionale del nuovo
assetto della rappresentanza esterna dell’Unione. Una molteplicità di attori
operano infatti in un contesto normativo caratterizzato dalla persistente dicotomia
tra la PESC e le altre politiche esterne e in cui non è agevole individuare con
precisione le competenze spettanti a ciascuna istituzione o organo. Per quanto
riguardano gli accordi internazionali questa problematica è attenuata dalla
presenza dell’art. 218 TFUE.
!104 Ibid., pag. 56.
!105 ibid., pag. 57.
!106 ibid., pag 57.
!107 ibid., pag. 57.
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Questa disposizione contiene un criterio di coordinamento tra la PESC e le altre
politiche esterne per l’individuazione del rappresentante dell’Unione: quando
l’accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di
sicurezza comune il rappresentante sarà l’AR, se riguarda esclusivamente o
principalmente le politiche non PESC sarà la Commissione108. Tuttavia,
nonostante l’unificazione della procedura abbia dato un chiaro segnale di coerenza
nell’ambito della conclusione degli accordi, la collocazione di un accordo in
ambito PESC o non PESC rimane particolarmente delicata in quanto all’interno
dell’art. 218 TFUE sopravvive una sostanziale dualità procedurale. Innanzitutto
mentre per quanto riguardano gli accordi non PESC il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata, gli accordi PESC sono negoziati, firmati e conclusi a
seguito di un voto unanime109. Inoltre, permane una differenza legata al ruolo del
Parlamento europeo: nel caso di accordi non PESC il Parlamento deve approvare
la decisione di conclusione dell’accordo o essere consultato110, nel caso di accordi
PESC non deve neanche essere consultato.
Per queste ragioni, far rientrare un determinato accordo in ambito PESC o non
PESC ha, oltre ovviamente alla scelta del rappresentante, un’importanza
fondamentale.
Il criterio utilizzato nell’art. 218 TFUE codifica la giurisprudenza della Corte di
giustizia sulla scelta della base giuridica, in particolare quella relativa al criterio
del centro di gravità. In questa sede non appare opportuno procedere ad una
trattazione dettagliata di questa giurisprudenza111. Ciò su cui è invece utile
soffermarsi più approfonditamente è il contributo della giurisprudenza più recente
sulla scelta della base giuridica alla luce della modifica dell’ex art. 47 TUE ora art.
40 TUE.

!108 Art. 218.3 TFUE.
!109 Art. 218.8 TFUE.
!110 Art. 218.6 TFUE.
!111 Per approfondimenti vedi caso ECOWAS, causa C-91/05, Commissione contro Consiglio; J.
Heliskoski, Small Arms and Light Weapons Within the Union’s Pillar Structure: An Analysis of Article
47 of the Treaty, 33 ELJ 898 (2008); C. Hillion e R. Wessel, Competence distribution in EU External
Relations after ECOWAS: Clarification or continued fuzziness?, 46 CML Rev. (2009), 551; B. Van
Vooren, The Small Arms Judgement in an Age of Constitutional Turmoil, 14 EFA Rev. 2, 231 (2009); P.
Van Elsuwege, EU External Action after the collapse of the pillar structure: In search of a new balance
between delimitation and consistency, 47 CML Rev. (2010), 993; M. E. Bartoloni, Politica estera e
azione esterna dell’Unione europea, Napoli, 2012; S. Blockmans e M. Spernbauer, Legal Obstacles to
Comrehensive EU External Security Action, 18 EFA Rev. (2013), 7.
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La nuova formulazione dell’art. 40 TUE introduce una mutual non affection
clause112 che rende inapplicabile il criterio di prevalenza elaborato dalla Corte nel
caso ECOWAS sulla base dell’ex art. 47 TUE. Al fine di comprendere che cosa
implichi questa modifica nella disciplina della scelta della base giuridica postLisbona occorre preliminarmente ricostruire i principi giurisprudenziali che sono
invece ancora coerenti con il dettato dei Trattati.
Innanzitutto, la scelta del fondamento giuridico adeguato riveste un’importanza
di natura costituzionale113 e non può dipendere solo dal convincimento di
un'istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve basarsi su elementi oggettivi
suscettibili di sindacato giurisdizionale tra i quali figurano la finalità e il contenuto
dell’atto114. Laddove esista all’interno dei trattati una disposizione più specifica
che possa costituire il fondamento giuridico dell’atto di cui trattatasi, quest’ultimo
deve fondarsi su tale disposizione115.
Secondo il criterio del centro di gravità se l’esame di un atto dimostra che esso
persegue un duplice scopo o che possiede una doppia componente e se uno di
questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale, mentre l’altro
è solo accessorio, l’atto deve fondarsi su un solo fondamento giuridico, ossia
quello richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante116.
Ove si tratti di un atto che persegue contemporaneamente più scopi o che ha più
componenti tra loro inscindibili, senza che l’uno sia accessorio all’altro, la Corte
ha dichiarato che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni dei
!112 L’attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l’applicazione delle
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio
delle competenze dell’Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. L’attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata
l’applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni previste dai trattati per l’esercizio
delle competenze dell’Unione a titolo del presente capo.
!113 Parere C-1/08, Corte di Giust.,Parere emesso ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE - Accordo generale
sugli scambi di servizi (GATS), 30 novembre 2009, par. 110; Parere 2/00, Corte di Giust., Protocollo di
Cartagena, 6 dicembre 2001, par. 5.
!114 Causa C-45/86, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 26 marzo 1987, par. 11; causa
C-300/89, Corte di Giust., “Commissione contro Consiglio, detta “Biossido di titanio”, 11 giugno
1991, par. 10; causa C-338/01, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 29 aprile 2004, par. 54;
Causa C-155/07, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio, 6 novembre 2008, par. 35, causa
C-130/10, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio, 9 luglio 2012, par 42.
!115 Causa C-388/01, Commissione contro Consiglio, cit., par. 60; e, causa C-533/03, Commissione
contro Consiglio, 26 gennaio 2006, par. 45.
!116 Causa C-155/91, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 17 marzo 1993, par. 19 e 21;,
causa C-36/98, Corte di Giust., Spagna contro Consiglio, 30 gennaio 2001, par. 59; causa C-388/01,
Commissione contro Consiglio, cit., par. 55; causa C-91/05, Corte di Giust., Commissione contro
Consiglio, 20 maggio 2008, punto 73; causa C-130/10, Parlamento contro Consiglio, cit., par. 43.

!39

trattati, l’atto suddetto dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi
giuridiche corrispondenti117. Tuttavia la Corte ha dichiarato che il ricorso ad un
duplice fondamento giuridico è escluso quando le procedure previste dalle
rispettive norme siano incompatibili118 o quando il cumulo di fondamenti
normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento119.
Il problema che il nuovo art. 40 pone è quindi di stabilire, una volta reso
inapplicabile il criterio della prevalenza ex art. 47 TUE elaborato dalla Corte nella
sentenza ECOWAS120, quale base giuridica applicare nel caso l’atto presenti due o
più componenti tra loro inscindibili senza che l’una sia accessoria all’altra e le
procedure previste siano tra loro incompatibili. In altre parole “in a cross-policy
ECOWAS/SALW ‘bis’ situation … where neither a main objective nor component
can be identified, the absence of an a priori precedence of a non-CFSP over CFSP
legal bases renders the application of the existing centre of gravity approach
problematic”121. E’ importante sottolineare che l’importanza della questione è
legata al fatto che la possibilità che un atto abbia queste caratteristiche rimane
significativa anche dopo il Trattato di Lisbona, soprattutto se si considerano le
regole e le procedure che caratterizzano la PESC rispetto alle altre politiche
esterne.
Per quanto riguarda la giurisprudenza post-Lisbona, alcuni autori avevano
prospettato una possibile rielaborazione del criterio del centro di gravità in modo
da renderlo più adatto alla nuova struttura senza pilastri, alla maggiore protezione

!117 Causa C-211/01, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 11 settembre 2003, punto 40;
causa C-91/05, Commissione contro Consiglio, cit., punto 75; causa C-130/10, Parlamento contro
Consiglio, cit., par.44.
!118 Causa C-300/89,“Commissione contro Consiglio, detta “Biossido di titanio”, cit., par. 17-21; cause
riunite C-164/97 e C-165/97, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio, 25 febbraio 1999, par. 14;
causa C-388/01, Commissione contro Consiglio, cit., par. 57; causa C-94/03, Corte di Giust.,
Commissione contro Consiglio, 10 gennaio 2006, par. 52; causa C-178/03, Corte di Giust.,
Commissione contro Parlamento e Consiglio, 10 gennaio 2006, par. 57; causa C-130/10, Parlamento
contro Consiglio, par. 45.
!119 Cause riunite C-164/97 e C-165/97, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio, 25 febbraio
1999, par. 14; causa C-388/01, Commissione contro Consiglio, cit., par. 57; causa C-94/03, Corte di
Giust., Commissione contro Consiglio, 10 gennaio 2006, par. 52.
!120 Causa 91/05, Commissione contro Consiglio, cit. “In the seminal ECOWAS/SALW case, the Court
of Justice in essence found that according to former Article 47 TEU the Community policies had
priority over the CFSP in a cross-pillar context where the same treaty provision, according to the Court,
excluded the use of a dual legal basis”, S. Blockmans e M. Spernbauer, Legal Obstacles to
Comrehensive EU External Security Action, cit., pag. 9.
!121 Ibid., pag. 12.
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garantita alla PESC dall’art. 40 TUE e all’unificazione degli obiettivi dell’azione
esterna previsti dall’art. 21 TUE122.
Queste prospettive in realtà sono state accolte solo in parte dalla Corte. Come si
avrà modo di vedere il criterio del centro di gravità è stato confermato nella sua
elaborazione pre-Lisbona, che mantiene intatte anche alcune delle problematiche
legate alla sua applicazione in termini di certezza del diritto. Tuttavia, questa scelta
suscita alcune perplessità dovute alla mancanza di un criterio sussidiario atto a
risolvere il problema della scelta della base giuridica quando un atto persegua due
o più finalità non accessorie tra loro inscindibili e che implichino procedure
incompatibili.
Le formule classiche del criterio del centro di gravità sono abbondantemente
presenti nella giurisprudenza post-Lisbona123. Per quanto riguarda l’applicazione
del criterio possono essere formulate alcune considerazioni.
In primo luogo, i criteri per analizzare l’ambito di applicazione della
disposizione che attribuisce la competenza, prima parte del test, rimangono
eccessivamente vaghi, tranne per quanto riguarda la politica commerciale comune.
Infatti, mentre in quest’ultimo caso è ormai consolidata l’impostazione secondo
cui un atto dell’Unione rientra in tale politica se verte specificamente sugli scambi
internazionali in quanto è sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o
disciplinare tali scambi e sortisce su di loro effetti diretti ed immediati124, diversa è
la situazione per le altre politiche, in particolare la cooperazione allo sviluppo.
Nella causa Filippine125 la Corte ha sostanzialmente confermato quanto
disposto nella sentenza Portogallo contro Consiglio126, secondo cui per essere
qualificato come un accordo di cooperazione allo sviluppo, un accordo deve
perseguire gli obiettivi di cui a tale politica. Tali obiettivi sono ampi nel senso che
le misure necessarie al loro perseguimento devono potere riguardare varie materie

!122 Ibid., pag. 14.
!123 Causa C-137/12, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 22 ottobre 2013, par. 51-53;
causa C-130/10, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio, cit., par. 42-45; causa C-377/12, Corte di
Giust., Commissione contro Consiglio, 11 giugno 2014, par. 34; C-658/11, Corte di Giust., Parlamento
contro Consiglio, 24 giugno 2014, par. 43.
!124 Parere 2/00, Protocollo di Cartagena, cit., par. 40; causa C-347/03, Regione autonoma FriuliVenezia Giulia e ERSA, 12 maggio 2005, par. 75; causa C-411/06, Corte di Giust., Commissione
contro Parlamento e Consiglio, 8 settembre 2009, par. 71.
!125 Causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, cit.
!126 Causa C-268/94, Corte di Giust., Portogallo contro Consiglio, 3 dicembre 1996, par. 36-37.
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specifiche. A questo riguardo, la Corte ha aggiunto che esigere che un accordo di
cooperazione allo sviluppo sia del pari basato su una disposizione diversa da
quella relativa a tale politica ogni volta che esso incida su una materia specifica
potrebbe, in pratica, privare del loro contenuto la competenza e il procedimento di
cui a quest’ultima disposizione127. Stabilire quali siano gli obiettivi della
cooperazione allo sviluppo rimane un’operazione complessa nonostante la
riformulazione dell’art. 208 TFUE, il quale stabilisce che l’obiettivo principale
della politica dell’Unione in questo settore è la riduzione e, a termine,
l’eliminazione della povertà. Oltre al fatto che il concetto di povertà è di per sé
multidimensionale e che molti degli obiettivi che conducono all’eliminazione della
povertà possono essere ricompresi in altre politiche, come ad esempio la politica
ambientale o la sicurezza, gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo hanno
subito un incremento a seguito dell’adozione del consenso europeo128. L’obiettivo
centrale della cooperazione allo sviluppo è quindi l’eliminazione della povertà nel
contesto dello sviluppo sostenibile, in particolare mediante l’impegno per la
realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio129. Inoltre, la politica
dell’Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo non si limita alle misure
tese direttamente all’eliminazione della povertà, ma persegue altresì gli obiettivi di
cui all’articolo 21.2 TUE, tra cui figurano anche gli obiettivi tipici della PESC.
Nonostante la previsione di un articolo come l’art. 21 TUE che contiene
trasversalmente gli obiettivi dell’azione esterna contribuisca a rendere la stessa più
coerente, la distinzione tra misure che hanno come obiettivo ultimo la riduzione
della povertà o la tutela della pace e della sicurezza internazionale rimane
problematica. Il security-development nexus post-Lisbona e post-ECOWAS
rimane infatti una delle principali sfide per l’azione esterna dell’Unione130.
!127 Causa C-377/12, Commissione contro Consiglio, cit., par. 38.
!128 Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione
europea: "Il consenso europeo”, Gazzetta ufficiale C 46 del 24.2.2006.
!129 Ridurre la povertà e la fame nel mondo; assicurare l’istruzione primaria per tutti; promuovere la
parità fra i sessi; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere l’HIV/AIDS e
altre malattie; assicurare la sostenibilità ambientale; partecipare ad un partenariato globale per lo
sviluppo.
!130 H. Market, The European External Action Service and the Nexus between CFSP/CSDP and
Development Cooperation, EFA Rev. 17 n.4, 2012, 625-652; H. Merket, The EU and the SecurityDevelopment Nexus: Bridging the Legal Divide, EFA Rev. 18, Special Issue, 2013, 83-102; I. Tannous,
The Programming of the EU’s External Assistance and Development Aid and the Fragile Balance of
Power between EEAS and DG DEVCO, EFA Rev. 18, n.3, 2013, 329-354.
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A questo proposito alla Corte è stato chiesto di intervenire su un caso
riguardante l’annullamento di una decisione relativa alla firma e alla conclusione
dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni
del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e sulle condizioni delle
persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento131. In questo caso la
Corte aveva la possibilità di metter luce sui criteri da utilizzare per determinare la
scelta della base giuridica di un atto quando sono presenti componenti PESC e non
PESC, in questo caso cooperazione allo sviluppo e dimensione esterna dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’esigenza di chiarire questo aspetto ha
acquistato maggiore importanza dal momento che la Corte stessa ha confermato la
tendenza a escludere il cumulo di basi giuridiche PESC/non PESC. Nella sentenza
Parlamento contro Consiglio ha infatti affermato che “…anche a voler ritenere
che il regolamento impugnato persegua contemporaneamente più scopi o che
abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l’uno sia accessorio
all’altro, le differenze procedimentali applicabili ai sensi degli articoli 75 TFUE e
215, paragrafo 2, TFUE escludono che tali due disposizioni possano applicarsi
congiuntamente per costituire un duplice fondamento normativo di un atto quale il
regolamento impugnato”132. Inoltre “se è vero che la scelta tra gli articoli
75 TFUE e 215 TFUE quale fondamento normativo del regolamento impugnato
incide sulle prerogative del Parlamento in quanto il primo prevede il ricorso alla
procedura legislativa ordinaria, mentre, in applicazione del secondo, il
Parlamento è solo informato, tale circostanza non può tuttavia determinare la
scelta del fondamento normativo”133 in quanto “la differenza tra gli articoli
75 TFUE e 215 TFUE quanto all’implicazione del Parlamento risulta dalla scelta,
operata dagli autori del Trattato di Lisbona, di conferire un ruolo più limitato al
Parlamento riguardo all’azione dell’Unione nel contesto della PESC”134.
La Corte, nella sentenza Mauritius, ha invece deciso di non esprimere un
giudizio sulla scelta della base giuridica quando un atto presenti due finalità
inscindibili non accessorie PESC/non PESC. Ha preferito quindi non cogliere
l’occasione di statuire su argomentazioni, seppur fondamentali per la ricostruzione

!131 C-658/11, Parlamento contro Consiglio, cit.
!132 C-130/10, Parlamento contro Consiglio, cit., par. 49.
!133 Ibid., par. 79.
!134 Ibid., par. 82.
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della disciplina, non sollevate espressamente dalle parti135. Quello che ha invece
effettuato è un’interpretazione degli artt. 218.6 e 218.10 TFUE.
Secondo quanto disposto dall’art. 218.6 TFUE, tranne quando l’accordo
riguardi esclusivamente la PESC, il Consiglio adotta la decisione di conclusione
dell’accordo previa approvazione del parlamento in alcuni casi136 e previa
consultazione dello stesso negli altri casi. La formulazione della disposizione
sembra lasciare intendere che solo nel caso in cui l’accordo contenga una
componente PESC e nessun’altra componente accessoria non PESC, il Parlamento
non debba approvare o essere consultato sull’accordo. Negli altri casi, quindi
anche quando sussistano componenti accessorie che non modificano il centro di
gravità dell’accordo quale PESC, il parlamento avrebbe un ruolo. Questa
impostazione, sostenuta dal Parlamento, non è stata accolta dalla Corte.
Quest’ultima ha infatti affermato che ai fini dell’interpretazione di una
disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore
letterale della disposizione, ma anche degli obiettivi da essa perseguiti e del suo
contesto. In questo caso, occorre considerare che esiste una simmetria tra la
procedura di adozione degli atti dell’Unione a livello interno e la procedura di
adozione degli accordi internazionali, al fine di garantire che, con riguardo a una
data materia, il Parlamento e il Consiglio dispongano degli stessi poteri, nel
rispetto dell’equilibrio istituzionale previsto dai Trattati. Il ragionamento della
Corte muove dal fatto che è la base giuridica sostanziale della decisione relativa
alla conclusione di un accordo a determinare il tipo di procedura applicabile ai
sensi del paragrafo 6 di detto articolo. Di conseguenza, quando la decisione di
!135 “… al fine di delimitare la portata del primo motivo, occorre rilevare che, attraverso di esso, il
Parlamento – come del resto ha confermato in udienza – non sostiene che la decisione impugnata
avrebbe dovuto essere fondata su una base giuridica sostanziale diversa dall’articolo 37 TUE, dal
momento che detta istituzione riconosce espressamente che tale decisione e l’Accordo UE-Mauritius
perseguono una finalità rientrante nell’ambito della PESC. Inoltre, il Parlamento riconosce che,
sebbene la decisione suddetta e l’accordo di cui sopra perseguano anche finalità rientranti nell’ambito
di politiche dell’Unione diverse dalla PESC, dette finalità sono accessorie rispetto a quella ricadente
nella PESC medesima e che, poiché quest’ultima finalità può dunque essere considerata quella
principale ai fini della determinazione della base giuridica della decisione impugnata, tale decisione
poteva validamente fondarsi soltanto sull’articolo 37 TUE, ad esclusione di qualsiasi altra base
giuridica sostanziale.”, causa C-658/11, Parlamento contro Consiglio, cit., par. 44-45.
!136 Accordi di associazione; accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; accordi che creano un quadro
istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione; accordi che hanno ripercussioni
finanziarie considerevoli per l’Unione; accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura
legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del
Parlamento europeo.
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conclusione di un accordo è validamente fondata soltanto su una base giuridica
sostanziale rientrante nell’ambito della PESC, e anche nel caso siano presenti
componenti accessorie non PESC, risulta applicabile il tipo di procedura previsto
dall’articolo 218.6, secondo comma, frase iniziale, TFUE, la quale non implica
alcun coinvolgimento del parlamento.
L’articolo 218.10 TFUE prevede che il Parlamento sia immediatamente e
pienamente informato in tutte le fasi della procedura di negoziazione e di
conclusione degli accordi internazionali prevista da tale articolo. Nell’interpretare
questo articolo la Corte si è soffermata su due aspetti. In primo luogo, ha disposto
che la regola procedurale prevista da tale disposizione costituisce un requisito di
forma sostanziale, ai sensi dell’articolo 263.2 TFUE, la cui violazione determina la
nullità dell’atto viziato. In secondo luogo, ha riaffermato che i principi
costituzionali, come il principio democratico, si applicano anche in ambito
PESC137.
In conclusione, la recente giurisprudenza sulla scelta della base giuridica non
chiarisce in che modo si possa superare il vicolo cieco imposto dalla nuova
formulazione dell’art. 40 TUE. Non si può infatti stabilire a priori quale base
giuridica applicare nel caso un atto presenti due o più componenti
indissolubilmente legate e non accessorie. Nonostante alcune eccezioni come la
decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di
amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico138 fondata su due basi giuridiche di
cui una PESC139 e una non PESC140, il ricorso ad una doppia base giuridica
sembra continuare ad essere escluso quando le procedure sono incompatibili, in
particolar modo nel caso di componenti PESC e non PESC141.
La soluzione che appare maggiormente prospettabile in questo contesto è una
maggiore enfasi nell’applicazione del criterio del centro di gravità, probabilmente
non nei processi logici che ne caratterizzano la struttura, confermata peraltro dalla

!137 “… la Corte ha già precisato che il coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale è il
riflesso, a livello dell’Unione, di un principio democratico fondamentale in base al quale i popoli
partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa.”, causa C-658/11,
Parlamento contro Consiglio, cit., par. 81.
!138 Decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e
cooperazione nel sud-est asiatico, 20 marzo 2012, DOC 7434/12.
!139 Art. 37 TUE.
!140 Art. 209 TFUE.
!141 Causa C-130/10, Parlamento contro Consiglio, cit.

!45

Corte nella sua giurisprudenza più recente, ma negli elementi utilizzati per
determinare lo scopo dell’atto. In altre parole, la Corte ha spesso utilizzato un
esame testuale dell’atto, individuando formulazioni all’interno dello stesso che
facessero intendere quale ne fosse lo scopo. Tuttavia “in defending the measure
the Commission and/or the Council will argue for a formulation which justifies
their preferred legal bases. One can even expect that the preamble and wording of
the measure will be drafted so as to facilitate this”142. Di conseguenza, un esame
meno focalizzato sulle formulazioni e sugli scopi espliciti dell’atto e più attento al
contenuto nel suo insieme potrebbe facilitare un’applicazione più ampia del
criterio del centro di gravità.

3. La negoziazione degli accordi internazionali EU-only.
Per negoziazione di un accordo si intende generalmente “the process whereby
the representative of contracting parties discuss and eventually agree upon the
content of an international agreement subject to its later signature and
conclusion”143. Mentre non è sempre agevole distinguere l’inizio della
negoziazione dalla fase pre-negoziale o dai cosiddetti exploratory talks, la fine dei
negoziati è determinata dalla parafatura o dalla firma del testo.
In questo paragrafo ci si soffermerà su alcune problematiche legate alla
negoziazione degli accordi conclusi esclusivamente dall’Unione. L’Unione può
concludere accordi senza gli Stati membri quando l’accordo previsto rientri nelle
materie di competenza esclusiva dell’UE o competenza concorrente già esercitata,
e riguardi materie PESC, non PESC, o anche entrambe le componenti nella stessa
misura senza che possa rinvenirsi un centro di gravità. Occorre tuttavia tener
presente che la negoziazione non è sicuramente una fase statica, quindi la scelta di

!142 N. Emiliou, Opening Pandora’s Box: The Legal Bases of Community Measures before the Court of
Justice, 19 EL Rev. 1994:488.
!143 M. Gatti e P. Manzini, External Representation of the European Union in the Conclusion of
International Agreements, CML Rev. 49 (2012), 1707.
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concludere un accordo EU only o misto potrebbe variare durante il negoziato, a
seconda delle materie disciplinate dal trattato144.
Come disposto dall’art. 218.2 TFUE, il Consiglio autorizza l’avvio dei
negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli
accordi. Il Consiglio, quindi, adotta una decisione che autorizza l’avvio dei
negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore
o il capo della squadra di negoziato dell’Unione145.
Da un’interpretazione letterale della disposizione sembrerebbe che il Consiglio
disponga di un’ampia discrezionalità nella scelta del negoziatore, che potrebbe
quindi essere chiunque, dal momento che la disposizione non indica alcun
soggetto. Tuttavia, come ha ricordato la Corte, ai fini dell’interpretazione di una
disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore
letterale della disposizione stessa, ma anche degli obiettivi da essa perseguiti e del
suo contesto146. In primo luogo, nell’indicare i soggetti competenti a presentare
raccomandazioni al Consiglio, l’art. 218.3 TFUE delimita il potere di
raccomandare della Commissione da quello dell’AR sulla base della materia
dell’accordo. Appare quindi logico dedurre che quando l’art. 218.4 TFUE prevede
una scelta in funzione della materia dell’accordo si riferisca alla ripartizione
descritta nel paragrafo precedente, che corrisponde, come si è avuto modo di
vedere, al criterio del centro di gravità. Questa impostazione appare confermata,
oltre che dalla prassi, dalla lettura combinata degli artt. 17 TUE e 27 TUE.
Secondo l’art. 17.1 TUE infatti la Commissione assicura la rappresentanza esterna
dell’Unione fatta eccezione per la PESC e per gli altri casi previsti dai trattati,
mentre l’art. 27.2 prevede che l’AR rappresenti l’Unione per le materie che
rientrano nella PESC.

!144 Per questa ragione la decisione che autorizza l’avvio dei negoziati rappresenta una delle due
eccezioni, l’altra sono gli strumenti non vincolanti, all’obbligo previsto dall’art. 296 TFUE di
specificare la base giuridica su cui si fonda l’atto: “Authorisations to open negotiations should only
refer to Article 218(3) and (4) TFEU, and not to the substantive legal basis. Indeed, often the outcome
of the negotiations cannot be predicted in advance and a reference to a legal basis would be premature.
In the explanatory memorandum, the Commission will have to explain what the envisaged content of
the agreement could be, and thus make a plausible case that whole or part of the envisaged agreement
falls under EU competence. For the same reason, it may be appropriate to leave open, at that stage, the
question of whether the agreement will be a mixed agreement”, Vademecum, cit. pag. 15.
!145 Art. 218.4 TFUE.
!146 Causa C-466/07, Corte di Giust., Klarenberg, 12 febbraio 2009, par. 37; causa C-84/12, Corte di
Giust., Koushkaki, 19 dicembre 2013, par 34.
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Da ciò può ricavarsi che la Commissione o l’AR non agiscono a nome del
Consiglio e soprattutto su mandato del Consiglio, ma rappresentano l’Unione, in
quanto sono gli stessi Trattati a conferire loro la competenza negoziale e non la
relativa decisione del Consiglio147. Il loro rapporto è quindi disciplinato dal
principio dell’equilibrio istituzionale previsto dall’art. 13.2 TUE.
La Commissione rappresenterà quindi l’Unione nella negoziazione di accordi
non PESC e l’AR nella negoziazione di accordi PESC. Un’ulteriore problematica
sorge nel caso in cui l’accordo presenti due o più componenti PESC e non PESC
tra loro inscindibili e non accessorie. In questo caso l’Unione sarà rappresentata da
una squadra di negoziato composta dalla Commissione e dall’AR, mentre “the
choice of the head of the negotiating team is determined by the main thrust of the
issue”148. Come si è potuto osservare in precedenza, l’individuazione della
componente preponderante è un’operazione complicata e che presente difficoltà
che non hanno ancora trovato un’adeguata risoluzione. Di conseguenza, queste
difficoltà si potrebbero ripercuotere sulla scelta del capo della squadra di
negoziato. In questo caso, un rafforzamento del ruolo dell’AR come membro della
Commissione potrebbe giovare all’unità della rappresentanza esterna. Tuttavia,
due considerazioni sollevano alcuni dubbi a riguardo. In primo luogo, i tre
“cappelli” dell’AR non possono essere esercitati allo stesso tempo. Per ciò che
concernono gli accordi internazionali l’AR è competente a negoziare nelle materie
PESC nella sua veste di responsabile della PESC quale mandatario del Consiglio.
La conduzione dei negoziati da parte dell’AR in un ambito non PESC
pregiudicherebbe quindi l’art. 40 TUE. Inoltre, dalla lettura della prassi emerge
che le funzioni dell’AR in seno alla Commissione concernono il coordinamento
delle politiche non PESC e non la loro conduzione149.
Altro aspetto problematico riguarda l’art. 218.4 secondo cui il Consiglio
può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve
essere consultato nella conduzione dei negoziati. La formulazione di questa
disposizione fa sorgere un interrogativo riguardo al margine di manovra del

!147 M. Gatti e P. Manzini, External Representation of the European Union in the Conclusion of
International Agreements, cit., pag.1709.
!148 Ibid., pag. 7.
!149 Secondo l’art. 18.4 TUE l’AR “è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione
nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione esterna
dell’Unione”.
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negoziatore rispetto alle direttive del Consiglio. Considerato che il negoziatore
non agisce a nome o su mandato del Consiglio ma a nome dell’Unione con una
legittimazione che arriva direttamente dai Trattati, appare opportuno chiedersi che
valore abbiano queste direttive e fino a che punto sia legittimo estendere le
direttive di negoziato a discapito del margine di manovra del negoziatore.
La manifestazione di questa tensione è esemplificata da una causa al momento
pendente davanti alla Corte che vede la Commissione ricorrere contro il
Consiglio150. La Commissione chiede in primo luogo l’annullamento dell’articolo
2, seconda frase, e la sezione A dell’addendum/allegato alla decisione del
Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati per collegare il sistema di scambio di
diritti di emissione a effetto serra dell’UE con un sistema di scambio di diritti di
emissione a effetto serra in Australia, o, in subordine, l’annullamento dell’intera
decisione. Le argomentazioni addotte si articolano in due motivi. Secondo il primo
motivo il Consiglio avrebbe violato gli articoli 13.2 TUE (principio di leale
cooperazione) e 218.2, 218.3 e 218.4 TFUE, nonché il principio dell’equilibrio
istituzionale. La Commissione sostiene infatti che il Consiglio ha violato l’articolo
218 TFUE imponendo unilateralmente in capo alla Commissione una procedura
dettagliata che crea ex novo poteri per il Consiglio e obblighi per la Commissione
che non sono fondati in tale disposizione. Il Consiglio avrebbe altresì violato
l’articolo 13.2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 218.4 TFUE, ed il
principio dell’equilibrio istituzionale, dal momento che ha ampliato i poteri ad
esso conferiti dai trattati a scapito della Commissione e del Parlamento europeo.
Il secondo motivo riguarda la violazione degli articoli 13.2 TUE e 218 TFUE e
del principio dell’equilibrio istituzionale, poiché la decisione impugnata dispone
che le dettagliate direttive di negoziato dell’Unione siano stabilite dal comitato
speciale o dal Consiglio. L’articolo 218, paragrafo 4, TFUE attribuisce al comitato
speciale soltanto un ruolo consultivo.
Per quanto riguarda il ruolo del comitato speciale, appare evidente dalla lettura
dell’art. 218.4 TFUE che, vista la sua funzione consultiva, non possa stabilire delle
direttive di negoziato per la Commissione. Inoltre, la sua generale influenza è
limitata dal fatto che non partecipa alle riunioni di negoziazione.

!150 Causa C-425/13, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, ricorso proposto il 24 luglio
2013.
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La posizione della Commissione sul valore delle direttive del Consiglio è
chiara: “when drafting a Recommendation, care should be taken to stick firmly to
the terms ‘negotiating authorisation’ and ‘negotiating directives’ for any decision
based on Article 218 TFEU. The term ‘negotiating mandate’ should be strictly
avoided: this is neither neutral nor legally accurate. The term ‘mandate’ conveys
the incorrect impression that the Commission’s negotiating role would be strictly
limited to following the Council's instructions and that the Commission would act
merely on behalf of and in the name of the Council. However, the negotiating
directives envisaged in Article 218 TFEU are not legally binding and leave the
negotiator room for initiative and manoeuvre within the scope of the Council's
authorisation”151.
In attesa di delucidazioni da parte della Corte, la tesi secondo cui le direttive del
Consiglio sono vincolanti ma, devono, allo stesso tempo, garantire al negoziatore
un certo margine di manovra nel rappresentare l’Unione nella negoziazione degli
accordi sembra da preferire. Questo aspetto si ricollega ad una delle problematiche
costanti della rappresentanza esterna e che rappresenterà anche uno dei fili rossi
della trattazione: la difficile distinzione tra rappresentanza esterna e funzione
decisionale. Quale sia la linea di confine tra la competenza della Commissione e
dell’AR a rappresentare esternamente l’Unione e la funzione decisionale del
Consiglio secondo quanto disposto dall’art. 218 TFUE non è ancora chiaro. In
realtà la questione si pone principalmente per il rapporto tra la Commissione e il
Consiglio, visto che l’AR, quale presidente del Consiglio affari esteri, partecipa
all’elaborazione delle direttive di negoziato.
Da un punto di vista dell’efficacia della negoziazione, “excessively detailed
negotiating directives would render the negotiation almost impossible since they
would turn the negotiation into a simple ‘take it or leave it’ ”152. Tuttavia,
l’argomentazione più convincente in proposito deriva da un’interpretazione
sistematica delle disposizioni che regolano la rappresentanza esterna. La presenza
dell’art. 17 TUE e la stessa procedura dell’art. 218 TFUE suggeriscono che la
Commissione ha un potere di rappresentanza che va oltre la mera esposizione delle

!151 Vademecum, cit. pag. 40.
!152 M. Gatti e P. Manzini, External Representation of the European Union in the Conclusion of
International Agreements, cit., pag. 1710.

!50

direttive decise dal Consiglio. Le direttive del Consiglio rappresentano invece la
cornice entro cui il potere di negoziazione della Commissione si estende.
Ciò è confermato sia dall’art. 17 TUE, che sarebbe altrimenti svuotato del suo
contenuto, sia dal bilanciamento dei poteri previsto dallo stesso art. 218 TFUE.
Quest’ultimo prevede infatti che, se da un lato la Commissione è autorizzata e
nominata dal Consiglio, dall’altro il Consiglio può adottare decisioni che
autorizzano la negoziazione, la firma e la conclusione dell’accordo solo ed
esclusivamente su raccomandazione della Commissione. Il potere di sostanziale
monopolio dell’atto che avvia le varie fasi della procedura detenuto dalla
Commissione non sarebbe coerente con il ruolo di mero esecutore delle decisioni
del Consiglio.
Inoltre, la manifestazione del fragile equilibrio istituzionale e delle possibili
tensioni derivanti dal rapporto rappresentanza esterna/funzione decisionale
emergono chiaramente se si considera la politica del “ritiro della
raccomandazione” da parte della Commissione.
Il primo ricorso a questo strumento è avvenuto con riferimento alla
negoziazione di uno strumento vincolante sul mercurio all’interno del comitato
intergovernativo di negoziazione a seguito di una decisione del Governing Council
del Programma ambientale della Nazioni Unite153.
La raccomandazione della Commissione conteneva la richiesta di avvio dei
negoziati come unico negoziatore in ragione del fatto che la materia, di per sé
concorrente, era stata largamente regolamentata all’interno dell’Unione e rientrava
quindi all’interno delle competenze esclusive dell’Unione per la conclusione di
accordi internazionali prevista dall’art. 3.2 TFUE154. Il Consiglio, d’altra parte,
aveva ritenuto opportuno adottare un atto “ibrido”155, una decisione del Consiglio
e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio che
autorizzava i negoziati e nominava come negoziatori la Commissione e la

!153 Vedi G. De Baere, International negotiations Post Lisbon: a case study of the Union’s External
Environmental Policy, in P. Koutrakos, The European Union’s external relations a year after Lisbon,
CLEER Working Papers 2011/3; G. de Baere, Mercury Rising : the European Union and the internal
negotiations for Globally binding instrument of Mercuy, EL Rev. 5 (2012) 640.
!154 L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le
sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni e modificarne la
portata.
!155 Sull’esame degli atti ibridi ci si soffermerà nel paragrafo successivo.
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Presidenza di turno156. Questa decisione si basava sul fatto che, nonostante la
materia ambiente rientrasse tra le competenze concorrenti, l’art. 192.4, seconda
frase, disponeva e dispone che “il comma precedente non pregiudica la
competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a
concludere accordi internazionali”. Questa disposizione sembra conferire alla
materia ambiente le caratteristiche di una competenza parallela nella sua
dimensione esterna.
Considerando la decisione non in linea con quando disposto nei Trattati, la
Commissione decise a quel punto di ritirare la proposta157, dando vista ad una
grava crisi istituzionale.
La legittimità del ritiro della raccomandazione è tutt’oggi un argomento
controverso. Appare ragionevole che l’art. 293 TFUE158 per quanto riguardano le
procedure di adozione degli atti si applichi, con alcune differenze, anche alle
raccomandazioni previste dall’art. 218 TFUE. Non essendo una proposta, la
raccomandazione non necessita dell’unanimità per essere modificata dal
Consiglio, così come confermato dalla Commissione stessa nel Vademecum
sull’azione esterna dell’Unione, secondo cui “given that the decision to authorise
negotiations is not taken on the basis of a "proposal" (Article 293(1) TFEU),
unanimity is not required within the Council for modifying the recommendation of
the Commission”159. Come per le proposte, invece, anche il ritiro della
raccomandazione è soggetto ad un limite temporale legato all’attività del
Consiglio, “as long as the Council has not taken its decision, the Commission can
alter or withdraw its recommendation”160. Inoltre, esiste un ulteriore limite
all’utilizzo del ritiro della raccomandazione: il rispetto del principio di leale
cooperazione161 previsto sia dall’art. 4.3 TUE nella sua accezione verticale nel
caso di accordi misti sia dall’art. 13.2 TUE nella sua accezione orizzontale nel
caso di accordi EU only. Stabilire quali siano esattamente gli obblighi che la
!156 Documento del Consiglio 9504/10 (riservato).
!157 C (2010) 3243.
!158 Quando, in virtù dei trattati, deliberando su proposta della Commissione, il Consiglio può
emendare la proposta solo deliberando all’unanimità, salvo nei casi in cui all’art. 294, paragrafi 10 e13,
agli articoli 310, 312, 314 e all’articolo 315, secondo comma. Fintantoché il Consiglio non ha
deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano
all’adozione di un atto dell’Unione, art. 293 TFUE.
!159 Vademecum, cit, pag. 42.
!160 Ibid.
!161 G. De Baere, International negotiations Post Lisbon, cit., pag. 106.
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Commissione deve rispettare in virtù del principio di leale cooperazione è
un’operazione complessa. Considerazioni a riguardo verrano svolte nella Parte III
della presente trattazione sul principio di leale cooperazione.
Una volta stabilito che la raccomandazione della Commissione può essere
modificata dal Consiglio, occorre interrogarsi fino a che punto queste modifiche
possano discostarsi dalla versione della Commissione. Innanzitutto, le modifiche
devono essere in linea con i trattati e tali da non alterare il bilanciamento dei poteri
delle rispettive istituzioni previsto dalle norme sulla rappresentanza esterna e non
violare il principio dell’equilibrio istituzionale previsto dall’art. 13.2 TUE, prima
frase162. Oltre a ciò, come è stato sostenuto in dottrina “surely one common- sense
limit would appear to apply, i.e. that the Council could not, say, authorise the
opening of negotiations on an international agreement on trade in textiles when
the Commission’s recommendation pertained to the protection of migra-tory
sharks. Nonetheless, it appears difficult to say anything more definitive”163.
Così come per la proposta, il Consiglio non può agire a seguito del ritiro della
raccomandazione. Il Vademecum sull’azione esterna prevede infatti che “without
the submission of recommendations, the Council cannot take its decision and,
hence, the EU representative cannot negotiate (nor can the Member States do so
with regard to EU competences). The same applies where, very exceptionally, the
Commission decides to withdraw a recommendation which has already been
submitted to the Council”164.
L’unica eccezione compatibile con questa impostazione si verifica se il ritiro
della raccomandazione della Commissione è stato effettuato in violazione del
principio di leale cooperazione. La Corte ha infatti disposto nel caso Parlamento
contro Consiglio che “il Parlamento non può fondatamente rimproverare al
Consiglio di non avere atteso il suo parere per adottare, il 21 dicembre 1992, il
regolamento controverso. L'inosservanza della formalità sostanziale della
consultazione del Parlamento trova il proprio fondamento nell'inosservanza da
parte di tale istituzione del proprio obbligo di leale cooperazione con il
Consiglio”165.
!162 Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le
procedure, condizioni e finalità, da essi previste, art. 13.2 TUE, prima fase.
!163 G. De Baere, International negotiations Post Lisbon, cit., pag. 107.
!164 Vademecum, cit. pag. 39.
!165 C- 65/93, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio, 30 marzo 1995.
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A seguito del ritiro della raccomandazione da parte della Commissione, l’azione
esterna dell’Unione rimase sostanzialmente in stallo per vari mesi durante le
negoziazioni. La partecipazione dell’Unione era limitata a generiche dichiarazioni
a nome dell’Unione da parte della Commissione e a nome degli Stati membri da
parte della Presidenza. Finalmente, a dicembre del 2010 il Consiglio autorizzava la
Commissione a negoziare secondo la formula “the Commission is herby
authorised to participate, on behalf of the Union, as regards matters falling within
the Union’s competence and in respect of which the Union has adopted rules, in
the negotiations on a legally binding instrument on mercury, further to Decision
25/5 of the Governing Coun- cil of UNEP”166.
I Trattati prevedono, quindi, un bilanciamento di poteri tra istituzioni per quanto
riguarda la rappresentanza esterna dell’Unione. Sia la Commissione che il
Consiglio dispongono di strumenti all’interno delle loro competenze in grado di
influenzare l’andamento dei negoziati.

4. La negoziazione degli accordi misti
Gli accordi misti sono accordi conclusi tra l’Unione e dagli Stati membri da una
parte e uno o più Paesi terzi o organizzazioni internazionali dall’altra. L’esigenza
di concludere questo tipo di accordi deriva dal fatto che “only in few instances are
competences fully and exclusively in the hands of the EU. This is the source of the
notion of ‘mixity’: in its external relations the Union will have to combine its
competences with the competences that are still in the hands of the Member States
to be able to cover the full spectrum of the external action at stake. In the case of
the conclusion of international agreements, this implies that often both the Union
and its Member States need to become parties to the agreement”167.
Concludere un accordo nella forma di un accordo misto è obbligatorio quando
“an agreement contains matters falling within EU’s exclusive competence, or
already exercised shared competences, and aspects falling within Member States’
!166 Council Decision on the participation of the Union in negotiations on a legally binding instrument
on mercury further to Decision 25/5 of the Governing Council of the United Nations Environment
Programme (UNEP), Council Document 16632/10, articolo 1.
!167 B. Van Vooren, R. Wessel, EU External Relations Law, Cambridge University Press, Cambridge:
2014, pag. 55.
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sole competences”168. E’ invece considerato facoltativo quando “the agreements
contains matters falling within EU’s exclusive competences, or exercised shared
competences, and aspects falling within shared competences not yet exercised; this
form of mixity is seen as facultative by some authors, since the Council can decide
to conclude an agreement in the EU-only form by exercising the shared
competence”169. In concreto, spesso la scelta di concludere un accordo misto si
basa su ragioni politiche nonostante da un punto di vista giuridico la scelta più
coerente sia spesso quella EU-only.
In generale, gli accordi misti possono essere suddivisi in due categorie: quelli
che ricadono nelle competenze non PESC dell’ Unione e nelle competenze degli
Stati membri e quelli chiamati “cross-treaty mixed agreements”, i quali
contengono competenze PESC e non PESC dell’ Unione e competenze degli Stati
membri. Non verrano considerati gli accordi nel settore della PESC, i quali di
solito non sono misti in quanto vista la natura giuridica della PESC non esiste un
obbligo degli Stati membri di concludere un accordo in questo ambito, ma è
sempre una decisione su base volontaria da parte degli Stati.
Nel primo caso, accordi non PESC/Stati membri, è la Commissione a
rappresentare l’Unione nelle materie di competenze esclusiva o già esercitata,
mentre la rappresentanza esterna degli Stati membri “falls outside the scope of the
Treaties and remains governed by their own constitutional arrangements, in
accordance with Art. 5(2) TEU. The Member States remain free to choose who will
represent them internationally. They can request the rotating Presidency of the
Council to represent them or the Commission, but they can equally opt to
represent themselves. In other words, in case of mixed external action, two sets of
rules apply: the rules in the Treaties as regards the Union, and the several
constitutional rules of the Member States as regards their own international
representation”170. Il limite alla rappresentanza esterna degli Stati membri nelle
materie di loro competenza è ancora una volta il rispetto del principio di leale
cooperazione.

!168 M. Gatti e P. Manzini, External Representation of the European Union in the Conclusion of
International Agreements, cit., pag. 1711.
!169 ibid.
!170 G. De Baere, International negotiations Post Lisbon, cit., pag. 103.
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Per essere rappresentati nella negoziazione di accordi misti non PESC/Stati
membri, nel loro ambito di competenza, gli Stati membri scelgono di sovente la
Commissione o la Presidenza di turno. Dalla giurisprudenza della Corte emerge
infatti che, nei settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione,
gli Stati membri hanno il diritto di affidare alle istituzioni, al di fuori dell’ambito
dell’Unione, compiti come ad esempio il coordinamento di un’azione comune da
essi intrapresa o la gestione di un’assistenza finanziaria171, a condizione che tali
compiti non snaturino le attribuzioni che i Trattati conferiscono a tali istituzioni
172.

L’autorizzazione a negoziare, in questo caso, non può trovare fondamento
sull’art. 218 TFUE, essendo al di fuori delle competenze dell’Unione, ma deve
basarsi su un atto intergovernativo adottato all’unanimità. In proposito sono state
finora utilizzate due alternative: due atti separati, di cui uno è la decisione che
autorizza l’avvio dei negoziati e designa il negoziatore e l’altro è l’atto
intergovernativo, o un atto ibrido.
Per quanto riguarda la legittimità degli atti ibridi, emergono sostanzialmente
due profili problematici, emersi peraltro nella causa Commissione contro
Consiglio173: il rispetto dell’art. 218.2 TFUE e il rispetto della procedura di voto
prevista dall’art. 218.8 TFUE.
Secondo l’art. 218.2 TFUE solo il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati,
definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi, non il
Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio. Nella causa Commissione contro Consiglio174, l’Avvocato generale
Sharpston ha sostenuto che nonostante dalla ripartizione delle competenze esterne
consegue che l’Unione europea e gli Stati membri devono collaborare nelle fasi di
negoziazione, conclusione e attuazione dell’accordo internazionale, ciascuno deve
!171 Cause riunite C-181/91 e C-248/91, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio e Commissione,
30 giugno 1993, par. 16, 20 e 22; causa C-316/91, Corte di Giust., Parlamento contro Consiglio, 2
marzo 1994, par. 41; causa C-370/12, Corte di Giust., Pringle, 27 novembre 2012, par. 158.
!172 Causa 1/92, Parere emesso ai sensi dell'art. 228, n. 1, secondo comma, del Trattato CEE, cit., par.
32, 41; causa C-1/00, Parere emesso ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE, cit., par. 20; C-1/09, Corte di Giust.,
Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE, 8 marzo 2011, par. 75; Causa C-370/12, Pringle, par.
158.
!173 Causa 114/12, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 4 settembre 2014. In questa
sentenza la Corte non ha tuttavia affrontato la questione degli atti ibridi in quanto ha accolto il primo
motivo del ricorso della Commissione basato sulla competenza. Rimangono invece rilevanti a riguardo
le conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 3 aprile 2014.
!174 Causa 114/12, Commissione contro Consiglio, cit.
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applicare le proprie procedure costituzionali concernenti la negoziazione, la firma,
la conclusione e la ratifica di accordi internazionali. All’interno delle competenze
dell’Unione lo specifico strumento attraverso il quale si concede tale
autorizzazione è la decisione. L’adozione di una tale decisione nel contesto
dell’articolo 218 TFUE è una prerogativa del Consiglio. Gli Stati membri non
possono determinare nessuna parte del suo contenuto né essere coinvolti nella sua
adozione sia perché l’art. 218 TFUE non prevede alcuna partecipazione degli Stati
membri, se si eccettua la particolare ipotesi prevista dall’art. 218.11 TFUE, sia
perché secondo una giurisprudenza costante della Corte “le regole relative alla
formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel
trattato e … non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse
istituzioni”175 . Secondo l’Avvocato generale quindi il Consiglio deve agire nei
limiti delle attribuzioni che gli sono conferite, conformemente all’art. 13.2 TUE, e
non può di propria iniziativa coinvolgere gli Stati membri in un processo
decisionale se i Trattati dispongono diversamente. Né può far valere il principio di
autonomia organizzativa per conseguire tale risultato.
Il Consiglio non può neppure decidere le modalità con cui gli Stati membri
organizzano la loro partecipazione alla negoziazione di un accordo misto. L’art.
218 TFUE infatti non autorizza il Consiglio a decidere in che modo gli Stati
membri debbano negoziare un accordo misto negli ambiti di loro competenza,
essendo questa fattispecie diversa da quella in cui gli Stati membri hanno affidato
compiti alle istituzioni al di fuori del quadro dell’Unione.
Questa impostazione, pur se non confermata dalla Corte che non ha esaminato
la questione176, sembra condivisibile. L’art. 218 TFUE prevede una procedura
dettagliata a tutela di un bilanciamento dei poteri che non autorizzare gli Stati
membri o il Consiglio ad agire diversamente. Il fatto che il Consiglio detenga la
funzione decisionale e possa avere una spesso ambigua “doppia anima”, sia come
istituzione dell’Unione sia come consesso dei governi degli Stati membri, non
significa che il principio di attribuzione delle competenze e il principio

!175 Causa C-68/86, Corte di Giust., Regno Unito contro Consiglio, 23 febbraio 1988, par. 38; causa
C-133/06, Corte di Giust, Parlamento contro Consiglio, 6 maggio 2008, par. 54; Causa C-27/04,
Commissione contro Consiglio, 13 luglio 2004, par 81; Causa C-114/12, Commissione contro
Consiglio, conclusioni dell’Avvocato generale, par. 175.
!176 La legittimità degli atti ibridi è tuttavia l’oggetto di una causa pendente davanti alla Corte: causa
C-28/12, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, ricorso presentato il 18 gennaio 2012.
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dell’equilibrio istituzionale possano essere derogati nell’esercizio delle
competenze dell’Unione.
Ai sensi dell’art. 218.8 TFUE, nel corso dell’intera procedura, il Consiglio
delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia esso delibera all’unanimità quando
l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di
un atto dell’Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all’art. 212
TFUE con gli Stati candidati all’adesione. Anche l’art. 16.3 TUE prevede che il
Consiglio deliberi a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i Trattati
dispongano diversamente.
Secondo la Commissione, con la fusione di una decisione del Consiglio ex art.
218 TFUE e di un atto intergovernativo, il Consiglio avrebbe di fatto vanificato la
sostanza della procedura prevista dall’articolo 218.8, TFUE, minato l’efficacia del
processo decisionale, probabilmente inciso sul contenuto della decisione e
subordinato l’adozione della decisione alla maggioranza più ristretta richiesta per
l’adozione di atti intergovernativi177. D’altra parte, la replica del Consiglio si è
basata sul fatto che la decisione è stata adottata a maggioranza qualificata per
quanto riguarda la competenza esclusiva dell’Unione europea, e per accordo
comune fra i rappresentanti degli Stati membri per quanto riguarda le loro
competenze, aggiungendo che il fatto che nessuna delegazione nel Consiglio si sia
opposta alla decisione non implica che le regole di voto non siano state
rispettate178. Le conclusioni dell’Avvocato generale si basano sul disposto dell’art.
218.8 TFUE, il quale prevede che alla decisione del Consiglio di autorizzare
l’avvio dei negoziati si possa applicare un’unica regola di voto. L’impiego di
regole di voto distinte sarebbe escluso dal momento che il Consiglio non è
competente ad autorizzare gli Stati membri a negoziare un accordo misto e a
stabilire le modalità dettagliate da seguire per tali negoziati. Ciò in quanto i
Trattati non consentono che si applichi la regola di voto di cui all’articolo 218.8
TFUE a una decisione intergovernativa. Per quanto riguarda l’argomentazione del
Consiglio, l’Avvocato generale si è espresso nel senso che nonostante sia vero che
l’unanimità include la maggioranza qualificata, ciò non significa che la regola
dell’unanimità sia irrilevante rispetto al contenuto di una decisione. Una decisione
sulla quale tutti possono concordare o alla quale nessuno si oppone non coincide
!177 Causa C-114/12, Commissione contro Consiglio, conclusioni dell’Avvocato generale, cit., par. 179.
!178 Ibid., par. 181.
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necessariamente con una decisione sulla quale può concordare una maggioranza
qualificata. Ad esempio, il contenuto di una decisione che può contare su una
maggioranza qualificata potrebbe dover essere mitigato al fine dell’approvazione
unanime o senza obiezioni179.
Di conseguenza, sia che sia stato adottato secondo un’unica procedura di voto
sia che siano state utilizzate due differenti procedure, l’utilizzo di un atto ibrido
sembra violare l’art. 218.8 TFUE. Nel primo caso, la presenza di un atto
intergovernativo nella decisione rende inapplicabili le modalità di voto previste
dalla norma. Una decisione intergovernativa non può essere approvata a
maggioranza qualificata, ma, più in generale, un atto intergovernativo non può
essere adottato secondo l’art. 218.8 TFUE. Nel secondo caso, questo genere di atto
ibrido non può paragonarsi a un atto che, per via del suo contenuto, abbia un
duplice fondamento giuridico, uno che richiede l’unanimità e l’altro la
maggioranza qualificata. La regola di voto della decisione del Consiglio che
autorizza l’avvio dei negoziati si determina con riferimento al contenuto della
decisione, e non distingue a seconda che la competenza dell’Unione sia
concorrente o esclusiva.
Il problema degli atti ibridi si è posto anche con riferimento alla violazione del
principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 13.2 TUE, di cui si discuterà
più avanti nella trattazione.
Negli accordi misti la rappresentanza esterna degli Stati membri negli ambiti di
loro competenza è spesso affidata alla Presidenza di turno. Nel capitolo precedente
si è avuto modo di osservare la persistente presenza della Presidenza nella
rappresentanza esterna dell’Unione nonostante la riforma dei Trattati non ne
preveda più alcun ruolo. La prassi più cospicua relativa al ruolo della Presidenza si
registra appunto nell’ambito della rappresentanza esterna negli accordi misti.
In questo caso la rappresentanza esterna dell’Unione è duale dal momento che
la Commissione rappresenta l’Unione e la Presidenza gli Stati membri. Questa
dualità potrebbe nuocere al requisito dell’unità della rappresentanza esterna
dell’Unione. Al fine di evitare questi scenari è necessaria una stretta cooperazione
guidata dal principio di leale cooperazione. La Corte ha infatti più volte affermato
che “qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo o da una

!
179
Ibid., par. 189.
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convenzione rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella
degli Stati membri, occorre garantire una stretta cooperazione tra questi ultimi e
le istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione
quanto nell'adempimento degli impegni assunti. Tale obbligo di cooperazione
discende dalla necessità di un'unità di rappresentanza internazionale della
Comunità. Spetta alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri adottare tutti i
provvedimenti necessari a garantire nel miglior modo possibile detta
cooperazione180”. Come avremo modo di vedere più avanti, “although the scope
of this principle is not completely manifest, the Court has clarified that, during the
negotiation of a mixed agreement, EU institutions and Member States are under
an obligation to cooperate, in order to facilitate the achievement of the EU’s tasks
and to ensure the coherence and consistency of its action”181.
Una delle modalità più utilizzate per coordinare la rappresentanza della
Commissione e della Presidenza sono i cosiddetti “practical arrangements”, i
quali facilitano la delimitazione dell’ambito di competenza dei negoziatori182:
“where the Commission is not the sole negotiator for both EU competences and
sole national competences, special negotiation arrangements should normally be
agreed upon between the Commission and the Council. In the absence of such
arrangements, the negotiator for the EU and the negotiator(s) for the Member
States are nonetheless under the legal obligation to coordinate, in full mutual
respect, and assist each other in the spirit of sincere cooperation”183. Tuttavia,
come è emerso nella trattazione precedente, la delimitazione delle competenze è
spesso controversa quando queste siano inscindibilmente connesse. Il Codice di
condotta tra Consiglio, Stati membri e Commissione sui negoziati nell'ambito
dell'UNESCO relativi al progetto di convenzione sulla protezione della diversità
dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche prevede ed esempio al par. 3
che “la Presidenza e la Commissione si accorderanno su chi di loro rilascerà

!180 Causa C-25/94, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 19 marzo 1996, par. 8; vedi anche
causa C-1/78, Corte di Giust., Parere 1/78, 4 ottobre 1979, par. 34, 36; C-2/91, Parere 2/91, cit., par. 36,
38; C-1/94, Parere 1/94, cit., par. 108.
!181 M. Gatti e P. Manzini, External Representation of the European Union in the Conclusion of
International Agreements, cit., pag. 1714.
!182 Vedi ad esempio il Codice di condotta tra Consiglio, Stati membri e Commissione sui negoziati
nell'ambito dell'UNESCO relativi al progetto di convenzione sulla protezione della diversità dei
contenuti culturali e delle espressioni artistiche, doc. 5768/05, 31 gennaio 2005.
!183 Vademecum, cit., pag. 42.
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eventuali dichiarazioni a nome della Comunità e dei suoi Stati membri nei casi in
cui le rispettive competenze siano inscindibilmente connesse. La Commissione
rappresenterà la posizione comune se la materia in questione rientra
prevalentemente nell’ambito di competenza della Comunità e la presidenza
presenterà la posizione comune se la materia in questione rientra prevalentemente
nell’ambito di competenza degli Stati membri”184. I practical arrangements non
aiutano quindi a superare sempre e in maniera soddisfacente la dualità della
rappresentanza esterna negli accordi misti non PESC/Stati membri. Lo strumento
più efficace il questo senso è invece il principio do leale cooperazione così come
interpretato dalla Corte di Giustizia.
Altra modalità di rappresentanza esterna degli Stati membri negli ambiti di loro
competenza negli accordi misti è quella di incaricare la Commissione. Il ruolo
della Commissione in questo ambito non implica un’attribuzione di competenza o
l’esercizio di una competenza concorrente non ancora esercitata, ma deriva dal già
menzionato diritto riconosciuto agli Stati membri di affidare alle istituzioni, al di
fuori dell’ambito dell’Unione, compiti nei settori che non rientrano nella
competenza dell’Unione.
Essendo al di fuori dell’ambito dell’Unione, la Commissione non può
rappresentare gli Stati membri ai sensi dell’art. 17 TUE, ma necessita di un atto di
conferimento ad hoc di natura intergovernativa. La natura giuridica di questo tipo
di atti, che solitamente hanno la forma di decisioni dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, non è del tutto chiara. Da una parte
non sono atti dell’Unione, ma dall’altra non sono neanche accordi internazionali
tra gli Stati membri. Presumibilmente, sono una somma di 28 atti interni,
attraverso cui “Member States simultaneously confer full powers on the
Commission for the negotiation of the elements of the agreement which fall within
their competences”185.
Nonostante la presenza di un solo negoziatore per le competenze dell’Unione e
per quelle degli Stati membri determini una maggiore coerenza in termini di unità
della rappresentanza esterna dell’Unione, esistono alcune differenziazioni dovute
al margine di manovra della Commissione nei rispettivi ambiti, dell’Unione e
!184 Ibid., par. 3.
!185 M. Gatti e P. Manzini, External Representation of the European Union in the Conclusion of
International Agreements, cit., pag. 1718.
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degli Stati membri, che potrebbero inficiare l’efficacia dell’azione dell’Unione.
Mentre nell’ambito di competenza dell’Unione la Commissione dispone, come
precedentemente osservato, di un certo margine di manovra, nell’ambito di
competenza degli Stati l’operato della Commissione è limitato in vari aspetti. In
primo luogo, la Commissione deve coordinarsi con i rappresentanti degli Stati
membri “on the spot” e può essere affiancata dalla Presidenza o da un altro
rappresentante, mentre nell’ambito di competenza dell’Unione questo tipo di
coordinamento è una mera facoltà. Infatti, “in addition to the preparation and
follow-up of the negotiations in Brussels within the special committee,
coordination with the Member States may take place on the spot, i.e. at the margin
of the negotiations. Although these meetings are not expressly provided for in the
Treaties, they are long-established in practice”186. In secondo luogo, la
Commissione è tenuta a informare il comitato dei rappresentanti degli Stati che
supervisiona la negoziazione in tutte le fasi di avanzamento del negoziato e gli
Stati possono modificare le direttive di negoziato attraverso questo comitato
nonché addirittura ritirare i pieni poteri in qualsiasi momento.
Queste limitazioni, legittime alla luce del sistema di ripartizione delle
competenze tra l’Unione e gli Stati membri, non sembrano condizionare la
rappresentanza unificata della Commissione, la quale è sempre più utilizzata al
punto di essere spesso definita come la modalità standard di rappresentanza
esterna dell’Unione negli accordi misti187.
Per quanto riguarda i cross treaty mixed agreements, in altre parole gli accordi
che contengono materie PESC, non PESC e di competenza degli Stati membri,
l’Unione è rappresentata da una squadra di negoziato composta dalla
Commissione, per quanto riguarda l’ambito non PESC, e dall’AR, per quanto
riguarda l’ambito PESC, mentre gli Stati membri sono anche in questo caso liberi
di scegliere il loro rappresentante secondo le proprie norme costituzionali. Le
problematiche e le osservazioni riguardanti la scelta del capo della squadra di
negoziato ai sensi dall’art. 218.3 TFUE rilevano mutatis mutandis anche in questo
caso. La scelta del rappresentante degli Stati membri più coerente con il requisito
dell’unità della rappresentanza esterna dell’Unione è sicuramente quella che
!186 Vademecum, cit. pag 44.
!187 J. Heliskoski, Mixed Agreements As a Technique for Organizing the International Relations of the
European Community and Its Member States, Kluwer Law International, The Hague, 2001.
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prevede l’assegnazione di questo ruolo alla Commissione o all’AR. Il ruolo
dell’AR nella negoziazione di questo tipo di accordi misti non è ancora
completamente chiaro. L’art. 27 TUE dispone che esso rappresenti l’Unione nelle
materie che rientrano nella PESC. Gli Stati membri potrebbero decidere di
designare l’AR come responsabile della rappresentanza esterna negli ambiti di loro
competenza così come accade per la Commissione. Questa impostazione non
sembra tuttavia opportuna quando l’Unione è rappresentata da una squadra di
negoziato guidata dalla Commissione secondo il criterio del centro di gravità. In
questo caso, infatti, la figura dell’AR potrebbe minare il ruolo della Commissione
a detrimento dell’efficacia del negoziato e del requisito dell’unità della
rappresentanza esterna dell’Unione. Nel caso in cui sia invece l’AR a guidare la
squadra di negoziato, questa prospettiva non può escludersi, ma suscita qualche
perplessità da un punto di vista politico. Alcuni funzionari del Consiglio hanno
infatti confermato che l’AR è visto con diffidenza dagli Stati membri, che non
percepiscono con chiarezza la sua collocazione istituzionale, accentuata dalla vaga
delimitazione delle sue competenze.

5. La firma degli accordi internazionali.
La firma di un accordo internazionale chiude i negoziati e rende il testo di un
trattato autentico e definitivo188, quindi modificabile solo attraverso nuovi
negoziati. Alla firma sono inoltre riconducibili alcune conseguenze giuridiche
previste dall’art. 18 della CV del 1986, in particolare l’obbligo di astenersi da atti
che priverebbero un trattato del suo oggetto e del suo scopo189. La differenza tra la
firma e la parafatura risiede infatti proprio nel fatto che la prima implica le
suddette conseguenze mentre la seconda no.
Questa distinzione acquista importanza nella disciplina della rappresentanza
esterna dell’Unione perché mentre la parafatura è effettuata dal negoziatore, la
firma potrebbe essere apposta da un soggetto diverso. Nella prassi pre-Lisbona

!188 Art. 10 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali
o tra organizzazioni internazionali del 1986.
!189 Tuttavia, come sostenuto da alcuni autori, “di fatto, l’art. 18, che riflette chiaramente il principio
di buona fede, non trova pratica attuazione, come dimostra proprio la prassi degli Stati Uniti, e resta
una disposizione pattizia dal valore incerto”, C. Focarelli, Diritto internazionale I, Cedam, 2012.
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questo compito veniva affidato alla Presidenza di turno, a prescindere da chi
avesse negoziato l’accordo.
Questa prassi è in realtà sopravvissuta alla riforma di Lisbona, e la Presidenza
continua ad essere la protagonista di questa fase della conclusione degli accordi,
siano essi EU-only o misti. Tuttavia, questa impostazione sembra non essere
coerente, nel senso di “consistent”, con la nuova formulazione dei Trattati.
Ai sensi dell’art. 218.5 TFUE il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta
una decisione che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua
applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore. A differenza dell’art. 218.3
TFUE che, come si è potuto osservare, prevede la suddivisione delle competenze
tra la Commissione e l’AR e la designazione del negoziatore in funzione della
materia dell’accordo previsto, l’art. 218.5 TFUE non individua alcun soggetto per
la firma dell’accordo. Questa differenza di formulazione potrebbe far propendere
per l’attribuzione di un potere discrezionale al Consiglio nella scelta del soggetto
incaricato alla firma dell’accordo.
In realtà, è stato già ricordato che ai fini dell’interpretazione di una disposizione
di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della
disposizione stessa, ma anche degli obiettivi da essa perseguiti e del suo
contesto190. In particolare, dalla nuova disciplina della rappresentanza esterna
emerge non solo che la Presidenza non ha più alcun ruolo, ma anche che l’unica
impostazione coerente con il disposto degli artt. 218 TFUE, 17 TUE e 27 TUE è
quella che attribuisce al negoziatore dell’accordo la competenza alla firma.
Di conseguenza, la Commissione dovrebbe firmare gli accordi rientranti,
secondo il criterio del centro di gravità, nell’ambito non PESC, l’AR dovrebbe
firmare gli accordi rientranti nell’ambito PESC e sia la Commissione sia l’AR
dovrebbero firmare gli accordi che presentano elementi PESC e non PESC
inscindibili e non accessori.
Non possono essere quindi condivisibili le modifiche apportate
sistematicamente dal Consiglio alle proposte di decisione del Consiglio relative
alla firma degli accordi elaborate dalla Commissione. La formula della
Commissione “il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei
pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la

!
190
Causa C-466/07, Klarenberg, cit., par. 37; causa C-84/12., Koushkaki, cit., par 34.
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persona o le persone indicate dal negoziatore”191 viene infatti sistematicamente
modificata in “il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o
le persone abilitate a firmare l’accordo e l’atto finale a nome dell’Unione”192.
La stessa problematica concerne la firma degli accordi misti. Dal momento che
la Commissione non è autorizzata a firmare degli accordi a nome dell’UE, a
fortiori non è autorizzata a firmare a nome degli Stati membri nel caso di accordi
misti, nonostante essa possa ever rappresentato gli Stati membri negli ambiti di
loro competenza durante la negoziazione degli stessi accordi.

!191 Vedi proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi
Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di
Croazia allo Spazio economico europeo e del relativo protocollo, per tener conto dell'adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea, COM(2014)090 final, art. 2; proposta di decisione del
Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e
innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea
dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Svizzera alle
attività condotte dall'impresa comune "Fusion for Energy" per la realizzazione di ITER,
COM(2014)0658 final, art. 2; proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica
di Croazia all'Unione europea, COM(2014)0582 final, art. 2.
!192 Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e
all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea
dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il
preambolo, l’articolo 1 e i titoli I, II e VII, 2014/668/UE, art. 3; decisione del Consiglio relativa alla
firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce
un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese,
dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione
europea, 2014/711/UE, art. 2; Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma a nome
dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
delle Seychelles per l'accesso delle navi battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse
biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea, 2014/331/UE, art. 2.
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Capitolo III
La rappresentanza esterna nella conclusione
degli strumenti non vincolanti
SOMMARIO: 1. Nozione di strumento non vincolante - 2. Il problema della procedura di
conclusione degli strumenti non vincolanti - 3. Il contributo della Corte di Giustizia: la
causa C-327/91 Francia contro Commissione. - 4. Segue: la causa C-233/02 Francia
contro Commissione. - 5. La conclusione degli strumenti non vincolanti alla luce del
Trattato di Lisbona - 6. Bibliografia.

1. Nozione di strumento non vincolante.
Nel capitolo precedente si sono messi in luce alcuni elementi, elaborati dalla
Corte di giustizia, che caratterizzano gli accordi internazionali e li distinguono
dagli strumenti non vincolanti.
La necessità di chiarire la differenza tra un accordo internazionale e uno
strumento non vincolante è emersa allo scopo di metter fine ad un notevole
numero di scontri tra la Commissione e alcuni Stati membri, sfociati solo in due
occasioni in un contenzioso davanti alla Corte, su iniziativa peraltro entrambe le
volte dalla Francia193. Il problema si basava essenzialmente sull’esistenza o meno
di un treaty making power da parte della Commissione per la conclusione di
accordi amministrativi con Paesi terzi.
Da una parte, la Commissione sosteneva che dalla formulazione dell’allora art.
300 CE derivasse il potere di concludere questo tipo di accordi, dal momento che
il paragrafo 2 dello stesso articolo prevedeva che “fatte salve le competenze
riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente
accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima
dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione”. La
scelta di utilizzare l’espressione “competenze riconosciute” piuttosto che

193 Cause

C-327/91 e C-233/02, cit, Capitolo II.
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“attribute” alla Commissione, rappresentava per la Commissione il fondamento
giuridico del suo treaty making power in ambito amministrativo.
D’altra parte, alcuni Stati membri e principalmente la Francia, si opponevano
ad una tale impostazione, contestando la violazione della ripartizione delle
competenze prevista dall’art. 300 CE per quanto riguardava il ruolo decisionale
del Consiglio. Le due sentenze in oggetto verranno analizzate nel paragrafo 3.
La difficoltà di definire questi strumenti deriva dal fatto che la prassi degli
accordi amministrativi, nata in origine come l’affermazione del potere della
Commissione di concludere accordi internazionali in ambito amministrativo, si è
dovuta adattare ad una sorta di “declassamento” dovuto alla censura della Corte di
Giustizia nella sentenza del 1994194.
L’esistenza stessa di strumenti non vincolanti è dibattuta nell’ambito del diritto
internazionale. Ad alcuni autori che ne sostengono l’esistenza195 se ne
contrappongono altri secondo cui “the soft law thesis is far from convincing: it is
not seriously supported by either state practice or judicial practice (let alone
both); it lacks plausible theoretical underpinnings and even plausible
justifications, and, most importantly, its application falls victim to the same binary
way of thinking which has traditionally characterized law. Having, in the
preceding pages, discredited the various theses concerning non-legally binding
instruments, and having discarded the soft law thesis, it should by now be clear
that any commitment entered into by international actors must amount by
hypothesis to a (hard) legal commitment”196.
Anche secondo l’avvocato generale Tesauro “la categoria degli accordi
amministrativi intesa come categoria distinta da quella degli accordi
internazionali, è in quanto tale sconosciuta al diritto internazionale. Si tratta
piuttosto di una denominazione di una certa prassi tipicamente interna, beninteso
laddove un tale tipo di accordo assume una specifica connotazione”197, inoltre

194 Causa

C-327/91, Francia contro Commissione, cit.
J. DUPUY, Declaratory law and programmatoiy law: from revolutionary custom to "soft law", in
R.J. AKKERMAN, P.J. VAN KRIEKEN & CH. O. PANNENBORG (eds.), Declarations of principles: a quest
for universal peace, Liber Röling, Leyden, 1977, 247-257; O. SCHACHTER, The twilight existence of
non- binding international agreements, American Journal of International law, 1977.
196 J. KLABBERS, The Concept of Treaty in International Law, Kluwer Law International, The Hague/
Boston/London, 1996, pag. 164.
197 Causa C-327/91, Corte di Giust, Francia contro Commissione, Conclusioni dell’Avvocato generale
Tesauro, 16 dicembre 1993, par. 22.
195 R.
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“una tale categoria di «accordi», che evidentemente non sono accordi
internazionali, stipulati — è vero — anche da organi privi della competenza a
impegnare validamente lo Stato sul piano internazionale, è in effetti tollerata,
risolvendosi in pratiche concertate tra amministrazioni che agiscono nell'ambito
del loro potere discrezionale, e che dunque sono atti di certo non disciplinati dal
diritto internazionale”198.
Tuttavia, non può non riconoscersi che la Commissione ha concluso un
notevole numero di accordi amministrativi e, dopo la censura della Corte,
strumenti non vincolanti, la cui utilità ed efficacia per l’azione esterna dell’Unione
è ormai incontestabile. Il Consiglio e la Corte stessa non hanno infatti mai
contestato o censurato l’utilizzo di questi strumenti da parte della Commissione,
ma, al limite, la procedura per la loro conclusione. Al contrario, la loro importanza
è implicitamente deducibile dalle tensioni inter-istituzionali che si sono create e
continuano a creasi sulla procedura per la loro adozione.
Gli accordi amministrativi conclusi dalla Commissione potevano essere
descritti come “una tipologia di strumenti pattizi caratterizzata a) dall’avere come
negoziatori e firmatari, per i Paesi terzi, le amministrazioni statali - dunque, i
ministri e/o i capi dipartimento responsabili del settore oggetto delle intese
amministrative – nonché, naturalmente, per quanto riguarda la Comunità, la
Commissione, rappresentata volta a volta dai Commissari competenti per
materia; b) dal prevedere meccanismi di coordinamento, di confronto e di scambio
di informazioni; e c) dalla definizione di una serie di obiettivi comuni, di un
calendario per la loro attuazione e dei dispositivi di monitoraggio per verificare
risultati e funzionalità delle intese in oggetto, accompagnati, peraltro, sovente, da
una precisazione circa la natura meramente volontaria del contenuto
dell’accordo, la cui violazione pertanto, non costituirebbe un illecito
internazionale”199.
Gli strumenti non vincolanti si distinguono solitamente in strumenti
amministrativi e intese politiche. I primi sono “administrative arrangements
between the Commission (or Commission’s services) or the EEAS and
administrations of third countries or international organisations. Such
arrangements are frequently concluded on technical/administrative matters such
198 Ibid.
199 E. BARONCINI, Il Treaty making power della Commissione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pag. 61-62.
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as exchange of information, work programmes, etc and usually take the form of
"arrangements", "exchange of letters" or "letters of intent”"200. I secondi sono
“political commitments of the EU towards third countries, a third country's
administration, an international organization or other international fora. These
instruments are adopted in various forms: Memoranda of understanding
(“MoUs”), Declarations, Joint (Press) Statements, Codes of Conducts,
Arrangements, letters of intent, etc. They are often signed or adopted in the
framework of international bodies or in the context of international conferences or
summits”201.
L’esame dei parallelismi e delle differenze tra gli accordi amministrativi della
Commissione pre-1994 e gli attuali strumenti non vincolanti non è utile allo scopo
di questa trattazione. Ai fine della ricostruzione delle disciplina e delle
problematiche della rappresentanza esterna rileva invece comprendere il contesto
in cui gli strumenti non vincolanti si sono delineati e la ricostruzione della loro
disciplina.

2. Il problema della procedura applicabile alla conclusione degli strumenti
non vincolanti.
Non essendo accordi internazionali, gli strumenti non vincolanti non possono
essere adottati secondo la procedura prevista dall’art. 218 TFUE. In realtà, i
Trattati non prevedono alcuna procedura per la conclusione di questi strumenti. In
dottrina ci si è chiesti se la mancanza di una disciplina specifica degli strumenti
non vincolanti potesse indicare l’incompetenza dell’Unione ad agire in questo
ambito. Tuttavia, una tale impostazione “sarebbe difficilmente sostenibile se si
considera che la possibilità di intrattenere relazioni anche soltanto politiche o
diplomatiche con Stati terzi pare essere, piuttosto, un attributo naturale della
Comunità (ora Unione) quale soggetto a sé stante nell’ordinamento
internazionale”202.

200 Vademecum,

cit Capitolo II, pag. 52

201 Ibid.
202

A. SECONE, La competenza della Commissione europea a concludere accordi non vincolanti sul
piano internazionale a margine della sentenza del 23 marzo 2004, Francia c. Commissione, in DUE,
2/2005, pag.360.
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Nel silenzio dei Trattati, le istituzioni, principalmente il Consiglio e la
Commissione, hanno ricondotto la procedura per la conclusione di questi atti a
disposizioni dei Trattati sulla rappresentanza esterna, in particolare l’art. 16 e 17
TUE. Come riportato nel Vademecum sull’azione esterna elaborato dai servizi
della Commissione “the procedures to follow for the adoption of non-binding
instruments are not explicitly laid down in the Treaties. Therefore, general rules
need to be followed providing, in particular, policy-making is the prerogative of
the Council (Article 16(1) TEU) while external representation is the task of the
Commission (outside CFSP, Article 17(1) TEU) and the HR (for CFSP, Article
27(2) TEU)”203.
Tuttavia le interpretazioni delle disposizioni in oggetto da parte della
Commissione e del Consiglio non coincidono e sono, anzi, in conflitto. Alla base
del problema troviamo il filo rosso che caratterizza l’intera trattazione della
rappresentanza esterna: la difficile distinzione tra rappresentanza esterna e
funzione decisionale.
Una chiara esemplificazione delle differenti visioni del Consiglio e della
Commissione sulla conclusione degli strumenti non vincolati viene da una causa
attualmente pendente davanti alla Corte, Consiglio contro Commissione204. E’ da
notare che è la prima volta che il Consiglio decide di ricorrere contro la
Commissione per l’annullamento di uno strumento non vincolante concluso da
quest’ultima. In passato, infatti, si era sempre scelto di intraprendere la strada della
contestazione diplomatica o giurisdizionale attraverso gli Stati membri205,
nell’ottica della tipica ritrosia del Consiglio nel far valere davanti alla Corte le
proprie prerogative onde evitare decisioni negative pregiudizievoli da un punto di
vista politico. Come hanno confermato alcuni funzionari del servizio giuridico del
Consiglio, la sensazione all’interno del Consiglio è che la Commissione sia andata
troppo oltre nell’estensione dei suoi poteri di rappresentanza esterna ed è quindi
giunto il momento di chiarire questa querelle giuridica una volta per tutte.
Nel ricorso Consiglio contro Commissione, il Consiglio chiede, sulla base
dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione C(2013)

203 Vademecum,

cit., pag. 53.
Causa C-660/13, Corte di Giust, Consiglio contro Commissione, ricorso presentato il 31 gennaio
2014.
205 Vedi le due cause Francia contro Commissione, cit.
204
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6355 def., del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell’addendum al
memorandum d’intesa sul contributo finanziario svizzero. Alla base della richiesta
adduce due motivi: la decisione della Commissione viola, in primo luogo, il
principio di distribuzione delle attribuzioni di cui all’articolo 13.2 TUE, e di
conseguenza il principio dell’equilibrio istituzionale e, in secondo luogo, il
principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 13.2, ultima frase, TUE.
Per quanto riguarda il primo motivo, firmando da sola l’addendum al
memorandum d’intesa con la Svizzera per conto dell’Unione in assenza della
previa autorizzazione del Consiglio, la Commissione avrebbe agito in violazione
del principio di distribuzione delle attribuzioni dettato dall’articolo 13.2, prima
frase, TUE, in quanto si è attribuita la competenza per decidere in merito alla
politica dell’Unione, competenza che spetta al Consiglio ai sensi dell’articolo 16
TUE, violando di conseguenza il principio dell’equilibrio istituzionale.
Sul secondo motivo, il Consiglio ritiene che l’azione della Commissione abbia
violato il principio di leale cooperazione sotto quattro aspetti: violando
scientemente le competenze spettanti al Consiglio ai sensi dell’articolo 16 TUE e
agendo quindi in violazione del principio di distribuzione delle attribuzioni di cui
all’articolo 13.2 TUE e di conseguenza del principio dell’equilibrio istituzionale;
trascurando scientemente e unilateralmente il ruolo degli Stati membri in materia,
in violazione del principio di attribuzione delle competenze di cui all’articolo 4.1
TUE; agendo intenzionalmente in modo da vanificare gli sforzi del Consiglio per
correggere la situazione creata dalla Commissione e agendo scientemente in modo
da ledere il principio di unità nella rappresentanza esterna dell’Unione.
In questa sede ci si soffermerà sulle problematiche legate al primo motivo,
mentre il secondo motivo sulla violazione del principio di leale cooperazione verrà
analizzato nella parte III della trattazione.
Secondo la posizione della Commissione, la competenza a concludere strumenti
non vincolanti deriva dall’art. 17 TEU. La Commissione rappresenta esternamente
l’Unione nelle materie non PESC e la conclusione di questi strumenti rientra
nell’ambito della responsabilità della Commissione a rappresentanza esternamente
l’Unione. Alcuni funzionari del servizio giuridico dell Commissione hanno voluto
precisare che la rappresentanza esterna della Commissione non può ridursi a
funzioni riconducibili ad un segretariato del Consiglio, ma ha un margine di
autonomia, attribuita dai Trattati, entro in quale muoversi liberamente senza ledere
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le competenze del Consiglio. Rappresentare secondo la Commissione non
significa quindi manifestare all’esterno le determinazioni del Consiglio se e
quando quest’ultimo lo ritenga opportuno, ma è una competenza molto più
complessa ed articolata, dotata di autonomia propria. La procedura di conclusione
degli strumenti non vincolanti deve quindi riflettere l’ampiezza di questa
competenza e rispettare il rapporto e il bilanciamento di poteri previsto dai
Trattati.
La Commissione sostiene, in particolare, che la procedura di conclusione degli
strumenti prettamente amministrativi non preveda alcun coinvolgimento del
Consiglio, in quanto non sono contenuti elementi di natura politica, ma solo
tecnico-amministrativa. L’art. 16 TUE e la funzione del Consiglio di elaborare
l’azione esterna dell’Unione non avrebbe quindi in questo caso alcun peso. La
conclusione di questi strumenti infatti non implica l’attivazione di alcun potere
dell’Unione.
L’impostazione prevista per la conclusione di intese politiche prevede invece
due scenari a seconda che esista già una posizione dell’Unione in materia o che si
tratti di una nuova posizione. Nel primo caso la Commissione è competente a
concludere l’intesa, nell’ambito del potere di rappresentanza esterna dell’Unione,
in maniera autonoma: “when a non-binding instrument of a political nature
reflects an existing EU position, it is the sole responsibility of the Commission to
express it. In such cases, endorsement by the Council is not required. The lead
service or DG shall notify the relevant Council Working Party (to the Presidency
and the Council Secretariat) of its intention to sign the instrument, and make
available a draft of the instrument”206. La Commissione ha il semplice obbligo di
informare il Consiglio al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal dovere di
leale cooperazione. Infatti, “except in cases of purely administrative
arrangements, the Commission has a duty to keep Council bodies fully informed
about the preparation of non-binding instruments, irrespective of whether or not
the instrument engages the EU politically to a certain course of action or is
considered politically sensitive”207. Questo obbligo di informazione diventa più
stringente nel caso di strumenti non vincolanti particolarmente sensibili da un
punto di vista politico, “for politically important non-binding instruments
206 Vademecum,

cit., pag. 54.

207 Ibid.
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(because of their content and/or the international forum or third state involved)
the Council should be informed well in advance. It is important to fully respect the
principle of mutual sincere cooperation (Article 13(2) TEU), giving the Council
sufficient time to comment and react, and enabling the Commission to take on
board comments and suggestions that it deems useful and appropriate”208.
Nel secondo caso, il potere di rappresentare esternamente l’Unione non può
spingersi fino al punto di stabilire la posizione dell’Unione. Tale competenza
invece rientra infatti nel potere decisionale del Consiglio: “as a general rule, the
Commission can only sign non-legally binding instruments of a political nature
that cover an EU position agreed in accordance with the relevant Treaty
provisions”209. Di conseguenza, per poter validamente concludere un’intesa
politica è necessario ottenere la previa approvazione del Consiglio. Non essendo
prevista una procedura all’interno dei Trattati, l’approvazione del Consiglio non
sembra richiedere una forma particolare, ma un“political endorsement”210.
Riguardo alle procedure di voto, “in areas other than CFSP, the general practice
is to seek consensus; however, in cases of persisting disagreements, the Council
may be requested to take a formal vote on the matter, in which case in principle of
qualified majority applies (Article 16(3) TEU)”211.
Al contrario, la posizione del Consiglio si basa su un’interpretazione più
ristretta dell’ambito di applicazione dell’art. 17 TUE. La rappresentanza esterna
non può godere di alcuna autonomia al di fuori del potere decisionale. Il potere di
rappresentare esternamente l’Unione per il Consiglio presuppone sempre la
manifestazione di una posizione elaborata di volta in volta dal Consiglio. Gli
strumenti amministrativi non fanno eccezione a questa impostazione e necessitano
l’approvazione del Consiglio.
Per quanto riguardano le intese politiche negli ambiti in cui è manifesta la
posizione dell’Unione, l’approvazione del Consiglio è comunque necessaria
perché la posizione dell’Unione può cambiare nel tempo e la prerogativa di
modificare una posizione esistente rientra all’interno della funzione decisionale
del Consiglio ai sensi dell’art. 16 TUE.
208 Ibid.
209 Ibid.
210 “Should

the non- binding instrument be in this category, it can only be signed by the Commission if
the substance is approved or, at least, endorsed by the Council”, Ibid., pag. 55.
211 Ibid.
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La lacuna dei Trattati sulla procedura di conclusione degli strumenti non
vincolanti e le differenti interpretazioni del Consiglio e della Commissione non
agevolano la ricostruzione del ruolo del Parlamento europeo. Secondo
l’impostazione della Commissione “while there is no legal obligation to inform
the European Parliament, it is to be examined on a case-by-case level whether this
is appropriate”212. Questa impostazione non sembra essere completamente
condivisibile per una serie di considerazioni. L’inesistenza di un obbligo di
informare il Parlamento europeo sulla conclusione di strumenti non vincolanti in
materie non-PESC dovrebbe riguardare, infatti, solo gli strumenti puramente
amministrativi. Nel caso delle intese politiche questo obbligo deriva da una norma
di natura costituzionale: il principio democratico. Come la Corte ha affermato
nella sentenza Mauritius213, l’obbligo di informazione imposto dall’articolo 218.10
TFUE è previsto al fine di garantire che il Parlamento sia messo in condizione di
esercitare un controllo democratico sull’azione esterna dell’Unione e, più
specificamente, di verificare che le proprie attribuzioni siano rispettate in
conseguenza della scelta della base giuridica di una decisione relativa alla
conclusione di un accordo. Quest’obbligo rileva anche per quanto riguardano gli
strumenti non vincolanti in quanto il controllo democratico sull’azione esterna
dell’Unione non si limita alla conclusione degli accordi internazionali, ma si
impone, in quanto derivante da principio costituzionale, all’intero spettro
dell’azione esterna dell’Unione, estendendosi anche alla PESC. A dimostrazione
dell’importanza del principio democratico nell’ordinamento dell’Unione e in
particolare nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione, l’art. 21 TUE menziona la
democrazia come primo tra i principi interni su cui si fonda l’azione esterna. Il
Parlamento, quindi, dovrebbe essere messo anche in questo caso in condizione di
verificare il rispetto delle proprie attribuzioni nel caso in cui, ad esempio, la
Commissione decidesse di concludere un’intesa politica che presenta in realtà gli
elementi di un accordo internazionale, e che dovrebbe, in quel caso, rispettare le
prerogative del Parlamento ai sensi dell’art. 218.6 TFUE e dell’art. 218.10 TFUE.
L’obbligo di informare il Parlamento nella procedura per la conclusione degli
accordi e quello nell’ambito della conclusione degli strumenti non vincolanti di
natura politica potrebbero invece non avere la stessa “intensità”. In altre parole,
212 Ibid.,

pag. 53.
C-658/11, Parlamento contro Consiglio, cit.

213 Causa
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mentre l’art. 218 TFUE prevede che il Parlamento sia pienamente e
immediatamente informato in tutte le fasi della procedura, è presumibile che nel
caso degli strumenti non vincolanti, visto il carattere più informale della procedura
e la mancanza di fasi distinguibili al di fuori delle procedure interne della
Commissione, questo dovere sia meno stringente.
Non è chiaro neppure se l’AR possa concludere autonomamente strumenti non
vincolanti simili a quelli conclusi dalla Commissione all’interno della competenza
a rappresentare esternamente l’Unione nell’ambito della PESC ai sensi dell’art. 27
TUE. Una tale prospettiva sembra tuttavia improbabile considerato che l’AR non
dispone di indipendenza ma di semplice autonomia dal Consiglio nel “cappello”
PESC, dove agisce in qualità di mandatario dello stesso.
Ciò che è invece possibile è la conclusione congiunta di strumenti non
vincolanti Commissione/AR214 o la conclusione di tali strumenti a nome dell’AR
nella sua veste di vice presidente della Commissione nel caso in cui venga
investito di questa responsabilità da un Commissario215.

3. Il contributo della Corte di Giustizia: la causa C-327/91 Francia contro
Commissione.
Le Corte ha affrontato la tematica degli accordi amministrativi conclusi dalla
Commissione in due sentenze aventi ad oggetto la richiesta di annullamento,
entrambe le volte da parte della Francia, di un accordo amministrativo concluso
della Commissione. I motivi dei ricorsi si basano essenzialmente sulla
contestazione della Francia circa la competenza della Commissione a concludere
accordi amministrativi.
La prima sentenza216 ha ad oggetto l'annullamento dell'accordo tra la
Commissione delle Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America
sull'applicazione del rispettivo diritto della concorrenza firmato ed entrato in
vigore il 23 settembre 1991. A sostegno del suo ricorso il governo francese ha
214

vedi ad esempio Memorandum of understanding concerning the establishment of a partnership
between the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Secretariat and its
subsidiary bodies and the European Union, 8 ottobre 2012.
215 Non binding instruments that cover both CFSP and non-CFSP matters can be signed by the HR/VP
together with the responsible Commissioner – or by the HR/VP alone, if the Commissioner in charge
agrees, Vademecum, cit., pag. 55.
216 Causa C-327/91, Corte di Giust., Francia contro Commissione, 9 agosto 1994.
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dedotto tre motivi. Il primo è basato sull'incompetenza della Commissione a
concludere un tale accordo, il secondo sulla mancanza di motivazione dell'accordo
e sulla violazione del principio della certezza del diritto ed il terzo sulla violazione
del diritto comunitario della concorrenza. Ai fini della presente trattazione verrà
analizzato solo il primo motivo.
La norma di riferimento in questo caso era l’allora art. 228.1 CEE, secondo cui
“quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi
tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, tali
accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute
in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo nei casi previsti dal presente Trattato”.
Dalle argomentazioni della Francia emerge che questa disposizione riserva
esplicitamente al Consiglio la competenza a concludere accordi internazionali. Di
conseguenza, nel concludere l’accordo, la Commissione, che dispone in questo
settore solo di un potere di negoziazione, avrebbe pertanto oltrepassato le sue
competenze.
D’altra parte, la Commissione, basandosi sulla formulazione della seconda frase
dell’art. 228.1 CEE, obietta che l'accordo costituisce in realtà un accordo
amministrativo per la cui conclusione essa è competente. Data la natura degli
obblighi che esso prevede, infatti, la mancata esecuzione dell'accordo
comporterebbe infatti non la responsabilità internazionale della Comunità, bensì
l'estinzione pura e semplice dell'accordo stesso. Inoltre, al fine di avvalorare la tesi
della diversa natura degli accordi amministrativi rispetto agli accordi
internazionali la Commissione utilizza l'art. IX dell’accordo, il quale vieta alle
parti di interpretare le disposizioni di quest'ultimo in una maniera incompatibile
con il proprio diritto (e, per di più, per quanto riguarda le Comunità europee, con il
diritto degli Stati membri) o in un senso che richieda la modifica del proprio
diritto.
Nella sentenza in questione, la Corte decide di annullare l’accordo tra la
Commissione e gli Stati Uniti. Prima di esaminare le argomentazioni del giudizio
è utile esaminare le conclusioni dell’Avvocato generale Tesauro217, che
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Causa C-327/91, Corte di Giust., Francia contro Commissione, conclusioni dell’Avvocato generale
Tesauro presentate il 16 dicembre 1993.
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suggeriscono alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare la Commissione
alle spese di giudizio.
L’Avvocato generale si sofferma innanzitutto sulla qualificazione dell’accordo
che la Commissione definisce amministrativo e afferma che al fine di verificare la
natura dell’accordo occorre riferirsi all' identità dei suoi destinatari, alla volontà
delle parti contraenti, al contenuto dello stesso, nonché all' eventuale previsione di
sanzioni in caso di inadempimento. Considerato che verranno trattate nel
paragrafo successivo, non appare utile soffermarsi a questo punto sulle
argomentazioni che hanno portato l’Avvocato generale a valutare che “l' accordo
concluso dalla Commissione è e vuole essere un accordo internazionale218, ma
vale la pena esaminare le considerazioni svolte a proposito della competenza della
Commissione a concludere accordi amministrativi.
Innanzitutto, occorre rilevare che, secondo Tesauro, la categoria degli accordi
non vincolanti può ricondursi essenzialmente a due ipotesi: “gentlemen' s
agreements”, che talvolta possono rivestire un alto valore politico ed essere
addirittura assistiti da un meccanismo di controllo internazionale quanto alla loro
osservanza219, oppure intese destinate a consolidare degli orientamenti, delle linee
di condotta in determinati settori, ma sfornite di qualsivoglia valore giuridico,
come peraltro risulta spesso dalla esplicita volontà delle parti220. Trattandosi di un
accordo vincolante, lo strumento in oggetto non può quindi farsi rientrare in una
tale categoria. L’Avvocato Tesauro si è interrogato sulla possibilità che gli accordi
amministrativi conclusi dalla Commissione siano accordi in forma semplificata, i
quali sono conclusi, in base al diritto interno della maggior parte degli Stati,
dall'esecutivo, senza l'intervento del Parlamento, e concernono normalmente
materie di carattere tecnico-amministrativo, la cui esecuzione non comporta
modifiche della sfera legislativa, oppure integrano o precisano accordi preesistenti
conclusi secondo le normali procedure. Questa prassi trova fondamento nella
concezione secondo cui la competenza a stipulare un determinato tipo di accordi

218

Ibid., par.21.
ad esempio gli accordi sulla cooperazione e sicurezza in Europa, che emergono dall'Atto finale
della Conferenza intergovernativa di Helsinki del 1975.
220 Vedi ad esempio l' accordo tra Stati Uniti e Canada del 9 marzo 1984 (in American Journal of
International Law, 1984, pag. 659 ss), accordo in cui è espressamente previsto, all' art. 12, che esso non
costituisce un accordo internazionale .
219 Vedi
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sia implicitamente presente nell' ambito della funzione esecutiva221. Sul punto ha
tuttavia affermato che “anche a voler considerare pacifico che la funzione
esecutiva comprenda anche la stipulazione dei trattati, non mi sembra che la
teoria in questione sia trasponibile mutatis mutandis al sistema giuridico
comunitario, tenuto conto dell' impossibilità di individuare, in tale sistema,
un'autonoma e generale funzione esecutiva il cui esercizio sarebbe affidato alla
Commissione. Com' è noto, è invece il Consiglio ad avere, oltre alle funzioni
normative, anche generali funzioni esecutive, allorché alla Commissione spettano
le funzioni attribuitele espressamente dal Trattato ovvero ad essa delegate dal
Consiglio, dunque nella misura individuata dall'atto attributivo dello stesso”222.
L’Avvocato generale focalizza la sua analisi sull’interpretazione dell’art. 228.1
CEE e sull’eventuale competenza della Commissione a concludere accordi
amministrativi ai sensi dello stesso articolo. Si ricorda infatti che la difesa della
Commissione si basava fondamentalmente su tre punti: la formulazione dell’art.
228.1 CEE, la copiosa prassi della stessa Commissione di concludere tali accordi
con i Paesi terzi e l’applicazione per analogia dell’art. 101 del Trattato
EURATOM. Dopo aver esaminato questi punti saranno svolte alcune
considerazioni sulla possibilità che la competenza della Commissione a
concludere tali accordi trovi fondamento nelle competenze attribuitegli
internamente, quindi sulla questione del parallelismo tra le competenze interne e le
competenze esterne.
Sulla formulazione dell’art. 228.1 CE, Tesauro sostiene che l'espressione
relativa alle competenze “riconosciute” alla Commissione, non può essere letta nel
senso e con gli effetti che la Commissione pretende. Essa va riferita piuttosto al
fatto che una limitata competenza della Commissione a concludere accordi
sussiste in ambito CEE in alcuni casi espressamente indicati, che possono essere
ricondotti all' art. 7 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, il quale prevede
la competenza della Commissione a stipulare accordi con Stati terzi per far
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“L’idea che la funzione esecutiva comprenda implicitamente anche la competenza a concludere
accordi internazionali è stata sostenuta, con qualche successo, presso diversi ordinamenti
contemporanei. In alcuni casi è stata elaborata addirittura una apposita figura giuridica , quella degli
accordi amministrativi la cui stipulazione potrebbe essere validamente compiuta dall’esecutivo in tutti
i casi in cui non sia previsto un previo assenso alla stipulazione da parte degli organi
rappresentativi.”, E. CANNIZZARO, Sulla competenza della Commissione C.e.e. a concludere accordi
internazionali, Rivista di DI, 1992, pag. 662.
222 Causa C-327/91, Conclusioni dell’Avvocato generale, cit., par. 33.
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riconoscere sul territorio di questi i lasciapassare per i cittadini comunitari
rilasciati dalle Comunità, nonché alle competenze che implicitamente le sono
attribuite dall’art. 229 CEE, al fine di assicurare gli opportuni collegamenti con le
altre organizzazioni internazionali.
Tesauro si è a quindi interrogato sull’esistenza di una diversa interpretazione
dell’art. 228 CE affermatasi nella prassi a seguito dei numerosi strumenti di tipo
convenzionale posti in essere dalla Commissione in diverse materie. Tuttavia, per
confutare questa ipotesi, egli ricorda che, secondo quanto disposto dalla Corte in
una sentenza sulla scelta della base giuridica e applicabile al caso di specie, “una
mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato. Di
conseguenza, tale prassi non può costituire un precedente che vincoli le istituzioni
della Comunità in ordine alla scelta del fondamento giuridico corretto”.223 Di
conseguenza, dando una simile interpretazione all’art. 228.1 CE “si finirebbe con
l' ammettere che una violazione delle regole del Trattato diventa legittima solo
perché ... ripetuta!”.224 Inoltre, secondo Tesauro la prassi non può in alcun caso
modificare gli assetti e gli equilibri istituzionali così come definiti dal Trattato e
che trovano nell' art. 228 CEE indubbiamente uno degli ancoraggi fondamentali e
di natura costituzionale.
Secondo quanto sostenuto dalla Commissione il potere di concludere accordi
amministrativi le sarebbe riconosciuto attraverso un’applicazione per analogia
dell’art. 101, terzo comma, del Trattato Euratom, il quale prevede che “gli accordi
o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei
limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a
condizione di renderne edotto il Consiglio”. Tuttavia, l’Avvocato generale non ha
condiviso l’impostazione del Collegio in quanto volutamente l' art. 101 Euratom
prevede una procedura del tutto diversa da quella di cui all’art. 228 CEE e ciò è
tanto più significativo ove si consideri che si tratta di trattati firmati lo stesso
giorno e che contengono numerose disposizioni assolutamente identiche225.
L’Avvocato generale si è inoltre soffermato sul parallelismo delle competenze
interne e esterne. La questione, sollevata dalla Commissione per corroborare le
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Causa C-68/86, Corte di Giust., Regno Unito contro Consiglio, 23 febbraio 1988, par. 24.
C-327/91, Conclusioni dell’Avvocato generale, cit., par. 29.
225 Ibid., par. 26.
224 Causa
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suddette argomentazioni226, è stata affrontata in dottrina. Sul punto sono state
infatti formulate alcune ipotesi basate su questa impostazione e coerenti con
l’attribuzione alla Commissione della competenza a concludere accordi
amministrativi227. In particolare, si era prospettato che la competenza della
Commissione derivasse dalle competenze normative attribuite a livello interno. Si
era quindi posto il problema di verificare se “nell’ordinamento comunitario, la
competenza a concludere accordi” fosse “correlata alla competenza a
determinare internamente le condizioni giuridiche della loro osservanza; se in
altri termini, la competenza a concludere accordi” fosse “nulla più che un
corollario della competenza a produrre nell’ordinamento interno gli effetti che
derivano dall’osservanza dell’accordo”228. Questa impostazione, che prevede
tuttavia l’abbandono dell’art. 228.1 CEE quale “autonoma funzione di stipulazione
di trattati”229, si basa sulla giurisprudenza AETS230, secondo cui la competenza a
concludere un accordo rappresenta un’articolazione della competenza della
Comunità in una data materia a livello interno e prevede che “una competenza
autonoma della Commissione a concludere accordi” si prospetti “nei settori in cui
alla Commissione sono attribute competenza normative proprie”231. L’Avvocato
Tesauro afferma in proposito che “all’evidenza, una tale costruzione implica una
rinuncia a individuare nell' art. 228, n. 1, un' autonoma e generale previsione in
tema di stipulazione dei trattati, ipotesi che escludo in base alle osservazioni già
svolte in precedenza sull’interpretazione della norma in questione e soprattutto
sulla sua valenza ‘costituzionale’ nell' economia complessiva del Trattato”232.
226

La Commissione ha infatti sostenuto, “nel corso della procedura, che la sua competenza a
concludere accordi sarebbe ancora più chiara nel settore della concorrenza, in quanto ad essa sola
spetta il compito di vigilare sull' applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 e sull'
applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (37). In altre parole, la pretesa
competenza a stipulare della Commissione si imporrebbe a maggior ragione, secondo la stessa
istituzione, allorché esercitata in settori, quale quello della concorrenza, nei quali essa detiene, sul
piano interno, competenze proprie direttamente conferitele dal Trattato: il che implicherebbe, in
definitiva, che la sua competenza a concludere accordi in materia di concorrenza costituirebbe un'
articolazione delle competenze normative ad essa attribuite dal Trattato sul piano interno”, Ibid., par.
36.
227 E. CANNIZZARO, Sulla competenza della Commissione C.e.e. a concludere accordi internazionali,
cit.
228 Ibid., pag. 664.
229 Ibid.
230 Causa C-22/70, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 31 Marzo 1971.
231 E. CANNIZZARO, Sulla competenza della Commissione C.e.e. a concludere accordi internazionali,
cit., pag. 670.
232 Causa C-327/91, Conclusioni dell’Avvocato generale, cit., par. 37.
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Nel giudizio la Corte ha accolto le proposte dell’Avvocato generale e ha
censurato tutti gli argomenti della Commissione. Dopo aver confermato la natura
vincolante dell’accordo in oggetto233, la Corte ha affermato sul primo motivo della
Commissione riguardo alla formulazione dell’art. 228.1 CEE che l'espressione
“reconnues”, utilizzata nella versione francese, non può indicare qualcosa di
diverso da “attribuées” in quanto ai sensi dell'art. 4.1 CEE, ciascuna istituzione
agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.
Inoltre, altre versioni linguistiche dell'art. 228 utilizzano espressioni che
richiamano la nozione di attribuzione piuttosto che quella di riconoscimento234, tra
queste anche la versione inglese “the powers vested in the Commission in this
field”.
La Corte ha inoltre confermato le argomentazioni dell’Avvocato generale sia
sul ruolo della prassi della Commissione235, sia sul riconoscimento di una
competenza della Commissione analoga a quella riconosciutagli ai sensi dell’art.
101.3 del Trattato Euratom236.
Infine, sulla questione del parallelismo delle competenze ha statuito che “anche
se la Commissione è competente, sul piano interno, ad adottare decisioni
individuali di applicazione delle norme sulla concorrenza, settore che rientra
nell'accordo, questa competenza interna non è tale da modificare la ripartizione
delle competenze tra le istituzioni comunitarie in materia di conclusioni di accordi
internazionali, ripartizione che è fissata dall'art. 228 del Trattato”237.
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“… i giudici di Lussemburgo hanno verificato che le parti dell’Intesa erano a) la Commissione a
nome della Comunità – poiché è solo quest’ultima che, in base al Trattato, “ha personalità giuridica,
[ed] è dotata della capacità di vincolarsi [sul piano internazionale] mediante la conclusione di
accordi”43 – e b) il Governo degli Stati Uniti, e che tali soggetti avevano volontariamente stipulato
un’Intesa volta a produrre effetti giuridici. Pertanto, l’Accordo CE/USA rientrava nella nozione di
accordo internazionale di cui all’art. 300 (ex 228) CE”, E. BARONCINI, Il Treaty making power della
Commissione europea, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pag. 80.
234 La versione danese («som på dette område er tillagt Kommissionen»), tedesca («der Zuständigkeit,
welche die Kommission auf diesem Gebiet besizt»), olandese («van de aan de Commissie te dezer zake
toegekende bevoegdheden»), Causa C-327/91, Francia contro Commissione, cit., par. 35.
235 “… una semplice prassi non può prevalere sulle norme del Trattato”, ibid., par. 36.
236 “… questa disposizione prevede una procedura del tutto diversa da quella di cui all'art. 228 del
Trattato CEE. Inoltre il Trattato CEE e il Trattato CEEA sono stati negoziati contemporanea mente e
firmati lo stesso giorno, di modo che, se i negoziatori dei due Trattati avessero voluto concedere alla
Commissione le stesse competenze, l'avrebbero fatto esplicitamente”, ibid., par. 38-39.
237 Ibid., par. 41.
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4. Segue: la causa C-233/02 Francia contro Commissione.
A seguito della censura della Corte, la Commissione ha deciso di non
abbandonare la pratica di concludere accordi con i Paesi terzi, ma è ricorsa
all’espediente dello strumento non vincolante, quindi rientrante tra le fonti di soft
law. Con questo approccio, “la Commissione ha, evidentemente, inteso sottrarre
dalla sfera d’applicazione dell’art. 300 CE (ex art. 228 CEE) le intese sul
coordinamento delle attività tra servizi e dipartimenti raggiunte con i Paesi terzi,
eliminando dai testi concordati con le amministrazioni statali straniere ogni
elemento lessicale suscettibile di condurre inevitabilmente l’interprete ad
affermare di essere in presenza di un accordo internazionale vincolante”238.
Questo espediente non è però bastato a placare i dubbi di alcuni Stati membri,
tra cui principalmente la Francia, sulla competenza della Commissione a
concludere tali accordi.
Nella causa C-233/02, la Francia chiedeva l'annullamento della decisione con la
quale la Commissione ha stipulato con gli Stati Uniti d'America un accordo
intitolato “Orientamenti in materia di cooperazione normativa e di trasparenza”.
Il governo francese deduce due motivi a sostengo del suo ricorso, relativi, il
primo, all'incompetenza della Commissione ad adottare l'atto impugnato, e il
secondo, alla violazione del monopolio di iniziativa legislativa conferito dal
Trattato alla Commissione. Ai fini della presente trattazione appare utile analizzare
solamente le argomentazioni attinenti al primo motivo.
La Commissione solleva due eccezioni di irricevibilità. Da un lato, essa
sostiene che, in quanto istituzione e collegio, non ha mai espresso il suo consenso
ad essere vincolata dagli orientamenti, quindi non vi sarebbe alcun atto della
Commissione che potrebbe costituire oggetto di un ricorso di annullamento.
D'altro lato, pur ammettendo che gli orientamenti possano essere considerati quale
atto della Commissione, quest'ultima fa valere che essi non costituirebbero un atto
impugnabile, non potendo essere qualificato come atto che comporta o che
produce effetti giuridici, quindi essendo uno strumento non vincolante.
Le diverse modalità attraverso cui l’Avvocato generale Alber e la Corte
dichiarano che gli orientamenti non sono vincolanti meritano alcune riflessioni.
Mentre l’Avvocato generale arriva ad una tale conclusione tramite l’eccezione di
irricevibilità sollevata dalla Commissione, la Corte decide di non affrontare la
238 E.

BARONCINI, Il Treaty making power della Commissione europea, cit., pag. 86.
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questione della ricevibilità del ricorso in quanto questo deve comunque essere
respinto nel merito, alla luce del fatto che gli orientamenti sono uno strumento non
vincolante.
L’Avvocato generale, respingendo la prima eccezione di irricevibilità, accerta
che gli orientamenti sono un atto imputabile alla Commissione. Per quanto
riguarda la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione
l’Avvocato generale confuta alcune argomentazioni sostenute dalla Commissione,
tra cui la mancata sottoscrizione delle parti e la mancanza di sanzioni per la loro
inosservanza. Sul primo punto egli afferma che “ai sensi della Convenzione di
Vienna del 1969 e della Convenzione di Vienna del 1986 è possibile concludere
accordi anche con mezzi diversi dalla firma o dalla ratifica. La loro accettazione o
approvazione è sufficiente, come risulta in modo particolare dagli artt. 11 e segg.
della Convenzione di Vienna del 1969 e dagli artt. 11 e ss. della Convenzione di
Vienna del 1986. La volontà di vincolarsi ad un accordo può essere espressa in
qualsiasi forma. La forma scritta non è in alcun caso l'unica forma possibile”239.
Al fine di respingere il secondo punto, Alber si avvale dell’argomentazione
elaborata dall’Avvocato generale Tesauro nella causa C-237/91 basata sulla regola
di diritto internazionale generale pacta sunt servanda. Infatti, egli dichiara che “la
mancanza di una previsione espressa con riferimento alle sanzioni è irrilevante
perché un accordo internazionale è sottoposto alla regola pacta sunt servanda.
Inoltre, se si tratta di un accordo internazionale vincolante, in assenza di
disposizioni espresse delle Guidelines trovano applicazione i principi generali di
diritto internazionale sulla responsabilità dei soggetti di diritto internazionale”240.
La sua argomentazione si basa piuttosto sull’analisi del testo, del contesto,
dell’oggetto e dei fini dell’accordo. In particolare, in base alla terminologia
utilizzata241, alla presenza del punto 7 degli orientamenti secondo cui
l'applicazione degli stessi avviene su base volontaria e agli obiettivi perseguiti

239

Causa C-233/02, Corte di Giust., Francia contro Commissione, conclusioni dell’Avvocato generale
presentate il 25 settembre 2003, par. 53.
240 Ibid., par 54.
241 “Nella prassi degli accordi internazionali gli obblighi vincolanti vengono di regola associati al
verbo ‘shall’ (deve/devono), mentre le forme verbali condizionali ‘should’ e ‘may’ (dovrebbe/
dovrebbero; potrebbe/potrebbero) sono utilizzate solo in relazione alla concertazione di obblighi non
vincolanti. Nelle Guidelines gli obblighi riguardanti l'informazione reciproca e l'informazione del
pubblico sono associati al verbo ‘should’. Ciò fa parimenti propendere per la non obbligatorietà delle
Guidelines”, ibid., par. 56.
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dagli orientamenti242, lo strumento in questione è da ritenersi non vincolante; il
che comporta che per difetto di un atto impugnabile il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile.
Come anticipato, la Corte non esamina la ricevibilità dell’atto ma passa subito
ad analizzarne il merito243, in quanto ritiene che è proprio in base all’analisi del
merito che emerge la natura non vincolante dell’atto in questione244. Questa scelta
è sicuramente significativa in quanto dimostra la volontà della Corte di metter luce
su una problematica che ha per lungo tempo influenzato negativamente i rapporti
inter-istituzionali nell’ambito delle relazioni esterne. Se infatti avesse deciso di
esprimersi sull’irricevibilità, non avrebbe avuto la possibilità di fornire, seppur
scarni e talvolta ambigui, elementi per comprendere se e in quali occasioni la
Commissione può concludere strumenti non vincolanti. In particolare, essa non
avrebbe potuto “decidere se i principi delineati nella sua precedente
giurisprudenza trovassero applicazione unicamente alle ipotesi di accordi
contenenti obblighi per la Comunità, … oppure se, in mancanza di norme esplicite
del Trattato, tali principi potessero valere anche come limite per la Commissione
in relazione all’adozione di intese improduttive di effetti giuridici”245. Con questa
decisione processuale, inoltre, la Corte ha fatto intendere di essere competente a
pronunciarsi sulla legittimità degli strumenti non vincolanti.
Sulla qualificazione dell’accordo la Corte afferma che l'intenzione delle parti
costituisce, in via di principio, il criterio decisivo al fine di stabilire se gli
orientamenti rivestano o meno forza vincolante. Tale intenzione è ricavata dal
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“Uno degli obiettivi consiste, ad esempio,nell'offrire alle autorità l'opportunità (‘opportunity’) di
fornire all'altra ‘parte’ contributi/commenti essenziali e la possibilità di ottenere un corrispondente
apprezzamento (‘possibility to obtain reasonable consideration’) [punto 4, lett. c), delle Guidelines],
L’opportunità di fornire osservazioni e la ‘possibilità’ di tenerne conto sono formulazioni che non
danno titolo all'accoglimento di eventuali obiezioni. Anche ciò milita a favore del carattere non
vincolante delle Guidelines”, ibid., par. 58.
243 “la Corte rileva che, nelle circostanze nel caso di specie, non si deve statuire sulle eccezioni
d'irricevibilità sollevate dalla Commissione, dato che la domanda della Repubblica francese deve, in
ogni caso, essere respinta nel merito”, Causa C-233/02, Corte di Guist., Francia contro Commissione,
23 marzo 2004, par. 26.
244 Questa tecnica non è sconosciuta alla Corte, che vi è infatti ricorsa per aggirare parzialmente il
problema delle legittimità ad agire dei ricorrenti non privilegiati, vedi in proposito E. BARONCINI, Il
Treaty making power della Commissione europea, cit., pag. 109.
245 A. SECONE, La competenza della Commissione europea a concludere accordi non vincolanti, cit.,
pag. 363.
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summenzionato punto 7246. Da ciò consegue che “senza neanche che sia
necessario interrogarsi sul senso particolare che potrebbe, se del caso, rivestire il
ricorso ai termini «should» o «will» invece di «shall» in un accordo
internazionale stipulato dalla Comunità, è sufficiente constatare come dalla
summenzionata precisazione risulti che, concludendo gli orientamenti, le parti non
hanno affatto avuto l'intenzione di contrarre impegni giuridicamente
vincolanti”247.
Per affrontare la questione della competenza della Commissione a concludere
strumenti non vincolanti la Corte adotta un approccio che mira ad un
bilanciamento delle richieste implicite delle parti: da un lato infatti la
Commissione chiede che sia una volta per tutte “sdoganata” la sua competenza a
concludere, indipendentemente dal Consiglio, strumenti non vincolanti, dall’altro
lato la Francia e altri Paesi all’interno del Consiglio chiedono che la Corte metta
fine alla prassi della Commissione e statuisca che anche gli accordi non vincolanti,
così come quelli vincolanti, devono essere conclusi dal Consiglio.
Come spesso accade quando si decide per una soluzione di compromesso, il
risultato non è pienamente soddisfacente in termini di chiarezza e lascia spazio a
interpretazioni non univoche. La Corte ha infatti dichiarato che con “il primo
motivo, il governo francese si è limitato a far valere che gli orientamenti,
conformemente al disposto dell'art. 300 CE, avrebbe dovuto essere stipulati dal
Consiglio e non dalla Commissione, in quanto essi, a suo avviso, costituiscono un
accordo avente forza vincolante. Per contro, il governo francese non ha affatto
sostenuto che un atto che presenta le caratteristiche degli orientamenti deve,
anche se privo di forza vincolante, rientrare nella sola competenza del Consiglio.
La Corte non è quindi tenuta ad ampliare l'oggetto del ricorso di cui è
investita”248. In questo caso la Corte pare non avallare la tesi della Commissione
in quanto, ricorrendo al principio non ultra petita, afferma che il fatto che il
ricorso vada respinto non deriva da una riconosciuta competenza della
246

“Nella specie, tale intenzione è chiaramente espressa, come ha rilevato ai paragrafi 56 e 57 delle
sue conclusioni l'avvocato generale, nel testo stesso degli orientamenti, in quanto questi ultimi
precisano infatti, al punto 7, che tale documento mira a stabilire gli orientamenti che i servizi
competenti in materia legislativa del governo federale degli Stati Uniti e i servizi della Commissione
‘hanno intenzione di applicare su base volontaria’”, Causa C-233/02, Francia contro Commissione,
cit., par. 43.
247 Ibid., par. 43.
248 Ibid., par. 39.

!85

Commissione a concludere accordi non vincolanti, ma dal fatto che la Francia ha
contestato solamente la mancata applicazione dell’art. 300 CE alla conclusione di
un accordo ritenuto vincolante. Una volta accertata la natura non vincolante dello
strumento in questione quindi, il ricordo va respinto a prescindere dall’esistenza o
meno di una tale competenza in capo alla Commissione. Tuttavia, nel paragrafo
successivo, essa specifica che “la presente sentenza non può essere interpretata
nel senso che essa accoglie la tesi difesa dalla Commissione secondo cui il fatto
che un atto quali gli orientamenti sia privo di forza vincolante è sufficiente ad
investire detta istituzione della competenza ad adottarlo. Infatti, la determinazione
delle condizioni nelle quali può verificarsi l'adozione di siffatto atto richiede,
trattandosi nella fattispecie di un atto mirante a ridurre i rischi di divergenze
legati all'esistenza di ostacoli tecnici allo scambio di beni, che sia debitamente
tenuto conto della ripartizione delle competenze e dell'equilibrio istituzionale
stabiliti dal Trattato nel settore della politica commerciale comune”249. In questo
paragrafo, la Corte individua gli elementi necessari per esercitare legittimamente
la competenza della Commissione a concludere strumenti non vincolanti. Nel caso
di specie, il rispetto della ripartizione delle competenze e dell’equilibrio
istituzionale è, secondo la Corte, stato rispettato dalla Commissione in quanto
“tanto il partenariato economico transatlantico quanto il piano d'azione sono
stati approvati dal Consiglio, mentre dalla nota 9 aprile 2002 inviata dalla
Commissione al comitato istituito in applicazione dell'art. 133, n. 3, CE risulta
che il detto comitato è stato regolarmente tenuto informato dello sviluppo dei
negoziati relativi all'elaborazione degli orientamenti da parte dei servizi della
Commissione”250.
La soluzione di compromesso elaborata dalla Corte implica una serie di
conseguenze. Innanzitutto, la procedura di conclusione degli accordi internazionali
non può applicarsi alla conclusione di strumenti non vincolanti, come ha sostenuto
la Commissione. In secondo luogo, il fatto che questa procedura non sia
applicabile non significa che la Commissione possa concludere strumenti non
vincolanti indipendentemente da un coinvolgimento del Consiglio, come ha
parzialmente sostenuto la Francia. Il coinvolgimento del Consiglio è legato al
rispetto della ripartizione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale
249 Ibid.,
250 Ibid.,

par. 40.
par. 41.
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dell’Unione. La competenza della Commissione a concludere questo tipo di
strumenti è quindi subordinata ai suddetti due requisiti. Ciò che la Corte non ha
esplicitato, tuttavia, è quale sia la procedura per la conclusione di questi atti
coerente con il rispetto dei requisiti.
In proposito, alcuni autori hanno sostenuto che ad un esame più approfondito
del contesto e delle circostanze che la Corte ha ritenuto soddisfacenti ai fini del
rispetto della ripartizione delle competenze e dell’equilibrio istituzionale
dell’Unione, emerge il richiamo all’articolo che disciplina la procedura di
negoziazione degli accordi commerciali251. Questa tesi implica quindi che, anche
per quanto riguardano gli altri accordi diversi dagli accordi commerciali, si
possano applicare agli strumenti non vincolanti le norme previste dall’ex art. 300
CE oggi art. 218 TFU in relazione all’apertura e alla conduzione dei negoziati252.
Una tale impostazione “avrebbe sicuramente il pregio di individuare in un’unica
disposizione statutaria la disciplina relativa alla conclusione di simili intese,
contribuendo così ad un più alto grado di certezza nella determinazione dei ruoli
attribuiti a ciascuna istituzione nelle relazioni esterne della Comunità. Essa,
peraltro, sarebbe meglio improntata ad un più generale criterio di coerenza:
sembrerebbe alquanto illogico, del resto, immaginare che l’assetto dei poteri tra le
istituzioni possa mutare tra i vari settori di competenza comunitaria in presenza di
disposizioni aventi il medesimo contenuto”253. Questa tesi non convince
pienamente per un insieme di ragioni. Innanzitutto la Corte ha chiaramente escluso
l’applicazione della norma sulla procedura degli accordi internazionali e ha al
contrario voluto subordinare la legittimità della competenza della Commissione a
concludere strumenti non vincolanti al rispetto di criteri che caratterizzano l’intero
sistema normativo dell’Unione e che non sono limitabili alla procedura di
conclusione degli accordi. Si potrebbe anzi dire che le procedure di conclusione
degli accordi, ponendosi all’interno di un tale sistema normativo, rispecchiano la
ripartizione delle competenze e l’equilibrio istituzionale, ma non li esauriscono.
Inoltre, nella fattispecie esaminata dalla Corte, l’approvazione da parte del
Consiglio del partenariato economico transatlantico e del piano d’azione, dimostra
251 L’ex

articolo 133 CE diventato dopo il trattato di Lisbona articolo 207 TFUE.
A. SECONE, La competenza della Commissione europea a concludere accordi non vincolanti, cit.,
pag. 366.
253 Ibid., pag. 367; in questo senso anche I. MACLEOD, I.D. HENDRI, S. HYVETT, The External
Relations of the European Communties, Oxford University Press, Oxford, 1996.
252
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la volontà concreta della stessa istituzione di risolvere le problematiche derivanti
dagli ostacoli tecnici al commercio dei beni, ma non può essere assimilabile ad
un’autorizzazione del Consiglio a concludere uno strumento non vincolante.
Sembra infatti poco probabile che quando ha autorizzato la Commissione ad
avviare i negoziati per la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati Uniti
d'America, in particolare nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi, il Consiglio
intendesse la conclusione di uno strumento non vincolante e che quindi non
richiedesse l’approvazione del Consiglio per la sua conclusione. La suddetta
ipotesi non è condivisibile anche per ulteriori ragioni legate alle modifiche
introdotte dal Trattato di Lisbona che saranno affrontate nel paragrafo successivo.
La tesi in questione coglie tuttavia nel segno per quanto riguarda un aspetto: in
mancanza di una disposizione statutaria che disciplini la conclusione di questi
strumenti si pone il problema della certezza nella determinazione dei ruoli
attribuiti a ciascuna istituzione nelle relazioni esterne dell’Unione. Ciò è
particolarmente vero se si considerano le numerose difficoltà legate ad una non
sempre chiara ripartizione delle competenze che si ripercuote inevitabilmente
sull’equilibrio istituzionale.
A questo punto, è utile valutare l’impatto delle modifiche introdotte dal Trattato
di Lisbona alla disciplina degli strumenti non vincolanti. In particolare, vale la
pena svolgere alcune considerazioni sull’eventuale apporto di ulteriori elementi
utili a superare le lacune legate in particolar modo ad una ricostruzione della
procedura di conclusione degli strumenti non vincolanti che sia coerente con i
requisiti elaborati dalla Corte di Giustizia.

5. La conclusione degli strumenti non vincolanti alla luce delle modifiche del
Trattato di Lisbona.
Come è stato detto precedentemente, il Trattato di Lisbona non ha introdotto
alcun procedimento ad hoc per la conclusione di strumenti non vincolanti.
Nonostante la perdurante mancanza di una norma specifica, è utile analizzare
l’apporto delle novità di Lisbona che possono avere un’incidenza sulla disciplina
degli strumenti non vincolanti.
Nel nuovo assetto dell’azione esterna dell’Unione è rintracciabile innanzitutto
il rafforzamento del ruolo decisionale del Consiglio a scapito del treaty making
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power della Commissione. Questo rafforzamento rappresenta in realtà
l’accoglimento della precedente impostazione così come interpretata dalla Corte di
Giustizia, nella misura in cui aveva escluso la competenza della Commissione a
concludere accordi internazionali all’infuori delle ipotesi previste dai Trattati e
aveva riconosciuto nel Consiglio l’istituzione cui è attribuito, a livello
costituzionale, nell’ambito delle relazioni esterne, il potere decisionale254. In
questo senso il Trattato di Lisbona non fa che esplicitare la disciplina precedente.
In primo luogo, onde evitare ambiguità, la nuova formulazione dell’art. 218
TFUE è notevolmente diversa rispetto all’art. 300 CE. In particolare, non prevede
più l’espressione “fatte salve le competenze riconosciute della Commissione in
questo settore”, ma chiarifica la ripartizione delle competenze e codifica l’assetto
istituzionale dell’azione esterna dell’Unione, caratterizzato dal ruolo della
Commissione quale rappresentanti dell’Unione e del Consiglio quale responsabile
della funzione decisionale. Di conseguenza, è confermata l’esclusione di un
generale treaty making power della Commissione.
Ciò che il Trattato di Lisbona introduce, come conseguenza dell’abolizione
della struttura a pilastri e della scelta di prevedere una procedura unificata per la
conclusione degli accordi, è invece il criterio del centro di gravità quale strumento
di coordinamento tra la PESC e le altre politiche esterne.
Il Trattato di Lisbona introduce anche due norme fondamentali per la
ricostruzione della disciplina degli strumenti non vincolanti: l’art. 17.1 TUE e
l’art. 16.6 TUE.
L’art. 17 TUE, come è già emerso dalla trattazione, attribuisce alla
Commissione un generale potere di rappresentanza esterna nell’ambito delle
politiche non PESC. L’art. 16.6 TUE prevede che il Consiglio elabori l’azione
esterna dell’Unione. L’importanza di comprendere a fondo il contenuto di queste
disposizioni risiede nel fatto che tramite questa operazione si determina la linea di
confine tra il potere di rappresentare esternamente l’Unione e quello di decidere la
posizione dell’Unione. In un ambito come quello degli strumenti non vincolanti in
cui si registra la persistente lacuna di una norma ad hoc, questa problematica
acquista un’importanza fondamentale.

254 Vedi

cause C-327/91 e 233/02, Francia contro Commissione, cit.
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Come anticipato, non è chiaro se l’AR possa, sulla base della competenza a
rappresentare esternamente l’Unione prevista dall’art. 27 TUE, concludere
strumenti non vincolanti al pari della Commissione e quindi alle stesse condizioni.
Secondo quanto prospettato dalla Commissione, l’AR può concludere strumenti
non vincolanti congiuntamente alla Commissione nel caso di materie PESC/non
PESC o addirittura da solo su delega del Commissario responsabile, utilizzando il
“cappello” di vice-presidente della Commissione255.
Da un lato, è stato già ricordato che all’interno dell’equilibrio istituzionale
dell’Unione la figura dell’AR, che ricordiamo non è un’istituzione, non è
indipendente dal Consiglio in ambito PESC. Sarebbe quindi difficile immaginare
che esso possa concludere autonomamente accordi, pur non vincolanti, senza il
previo assenso del Consiglio. Dall’altro lato, oltre ad essere vice-presidente della
Commissione, l’AR è posto a capo del SEAE, un servizio che ha tra le sue
competenze sia la rappresentanza dell’Unione attraverso le Delegazioni UE sia
l’attuazione, in coordinamento con i servizi delle Commissione, di alcune
politiche esterne non PESC, come ad esempio la cooperazione allo sviluppo. In
questo ambito, infatti, il SEAE è competente per quanto riguarda la pianificazione
e la programmazione degli strumenti dell’azione esterna che andranno poi
approvati dalla Commissione. Essendo il SEAE quindi un organo che svolge
funzioni essenzialmente amministrative e di rappresentanza, si potrebbe quindi
prospettare una competenza dell’AR a concludere strumenti non vincolanti in
quegli ambiti non PESC in cui il SEAE ricopre funzioni amministrative. Ciò in
ossequio al principio del parallelismo delle competenze interne ed esterne, ribadito
anche nella recente sentenza Mauritius256. Questo principio, pur espresso in
relazione agli accordi internazionali, può ritenersi applicabile anche agli strumenti
non vincolanti in quanto è espressione dello stesso criterio richiesto per la
conclusione di questi atti: il rispetto dell’equilibrio istituzionale. Con questa
chiave di lettura può essere interpretata la conclusione congiunta, Commissione/
AR, del Memorandum of Understanding con l’UNESCO. La gestione
amministrativa dei rapporti tra l’UE e l’UNESCO nelle materie coperte dal

255 Vademecum,
256 Causa

cit., pag. 55.
C-658/11, Parlamento contro Consiglio, cit. capitolo II, par. 56.
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Memorandum257, rientrano infatti, tra le competenze della Direzione generale
cooperazione allo sviluppo e del Global and Multilateral Affairs Directorate del
SEAE.
Le precedenti considerazioni portano ad escludere, anche alla luce del Trattato
di Lisbona, la tesi che vede nelle norme sulla negoziazione e conduzione degli
accordi un criterio per stabilire la ripartizione delle competenze e l’equilibrio
istituzionale tra Commissione e Consiglio. Infatti, l’art. 218 TFUE prevede che a
seconda della materie dell’accordo, la Commissione o l’AR conducano i negoziati.
Ciò implica che l’AR non potrebbe concludere strumenti non vincolanti in ambito
non PESC salvo il caso di elementi inscindibili PESC/non PESC, mentre, come è
stato precedentemente osservato, è proprio in questo ambito più propriamente
amministrativo che esso ha maggiore spazio di manovra in questo senso. Il
Memorandum con l’UNESCO, che sicuramente non contiene elementi PESC tali
da modificare il centro di gravità quale non PESC, ne è una dimostrazione.
Nell’attuale quadro normativo i criteri elaborati dalla Corte di giustizia nella
sentenza C-233/02 sono, dunque, non solo ancora applicabili, ma sono codificati
nell’art. 13.2 TUE258. Di conseguenza, la Commissione potrà concludere strumenti
non vincolanti nel rispetto dell’art. 13.2 TUE. Il problema che si pone quindi è
quello di distinguere la competenza della Commissione a rappresentare
esternamente l’Unione ai sensi dell’art. 17 TUE da quella del Consiglio di
elaborare l’azione esterna dell’Unione ai sensi dell’art. 16 TUE; nel rispetto
dell’art. 13.2 TUE.
Nel secondo paragrafo del presente capitolo si sono analizzati i possibili scenari
nella procedura di conclusione degli strumenti non vincolanti legati alla tipologia
dello strumento, amministrativo o politico, e alla presenza o meno di una
posizione UE. La questione controversa non riguarda gli strumenti che sono
squisitamente tecnici e come tali non implicano alcun esercizio del potere
dell’Unione, ma gli strumenti non vincolanti di natura politica, nel caso in cui non
sia stata espressa una posizione UE. Quando non esiste una posizione UE, infatti,
257

“Education and Culture: including their potential as vectors for development; media …; science,
technology and innovation …; integrated maritime policy …; human rights, in particular freedom of
expression; bioethics and ethics of science and new technologies.”, Memorandum of Understanding
concerning the establishment of a partnership, cit., par. 20.
258 “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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sia il Consiglio che la Commissione sono concordi sulla necessità della previa
elaborazione di una tale posizione secondo quanto previsto nei Trattati e, quindi,
attraverso la funzione decisionale del Consiglio. Nel caso che invece l’Unione
abbia già espresso una posizione, la Commissione ritiene di essere legittimata ad
agire salvo il semplice dovere di informare il Consiglio, mentre il Consiglio
sostiene sia anche in questo caso necessario il suo avvallo politico.
Considerato quanto analizzato finora si potrebbe prospettare che nel caso non
esista una posizione UE, la Commissione sia tenuta ad informare adeguatamente il
Consiglio nelle varie fasi che portano alla conclusione dello strumento non
vincolante, a meno che il Consiglio non ritenga di modificare la precedente
posizione UE. In questo caso, l’esercizio del potere di rappresentare esternamente
l’Unione ai sensi dell’art. 17 TUE sarebbe direttamente subordinato all’esistenza
di una posizione dell’UE. Nel caso in cui questo fondamento manchi l’art. 17 non
potrebbe quindi trovare applicazione. D’altra parte, l’art. 16 TUE riconosce al
Consiglio il potere di elaborare l’azione esterna dell’Unione. Questa competenza
non si esaurisce semplicemente nello stabilire una posizione UE, ma ha carattere
dinamico e discrezionale, nel rispetto dei Trattati. Ciò implica che in ogni
momento la posizione UE deve corrispondere alla volontà del Consiglio di
regolamentare un certo aspetto in un determinato modo. Di conseguenza, vi deve
essere corrispondenza tra la volontà del Consiglio di regolamentare la materia in
un certo modo e il potere di rappresentanza esterna. All’interno di questa
corrispondenza, la Commissione ha un ampio margine di manovra che gli
consente di concludere autonomamente strumenti non vincolanti. Se, al contrario,
nel rappresentare l’Unione, questa corrispondenza dovesse venire meno, l’art. 17
TUE sconfinerebbe il proprio ambito di applicazione in violazione dell’art. 16. Se,
al contrario, ai sensi dell’art. 16, il Consiglio dovesse avallare in ogni caso
l’attività della Commissione pur in assenza di un mutamento di indirizzo politico,
si avrebbe uno sconfinamento dell’ambito di applicazione dell’art. 16 e quindi la
violazione dell’art. 17, il quale sarebbe praticamente svuotato del suo contenuto.
Un’interpretazione dell’art. 17 tale da ridurre la competenza della Commissione a
una mera attività segretariale non sembra infatti compatibile con il bilanciamento
istituzionale previsto dai Trattati.
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Capitolo IV
La rappresentanza esterna nella
manifestazione della posizione dell’Unione.
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La rappresentanza esterna nelle relazioni
bilaterali. - 3. La rappresentanza esterna negli accordi multilaterali e nelle
organizzazioni internazionali. - 4. La rappresentanza esterna mista negli ambiti
di competenza esclusiva dell’Unione. - 5. La rappresentanza esterna negli
ambiti di competenza concorrente dell’Unione. - 4. Bibliografia.

1. Introduzione.
La rappresentanza esterna copre ogni forma di espressione della posizione
dell’Unione. Può quindi riguardare l’espressione della posizione dell’Unione
all’interno di organizzazioni internazionali, conferenze internazionali, incontri
pubblici o a porte chiuse, incontri con i rappresentanti dei Paesi terzi sia bilaterali
che multilaterali e anche dichiarazioni unilaterali.
Per quanto riguarda la posizione dell’Unione, essa può essere espressa in varie
forme: interventi orali presso istituzioni internazionali, ma anche dichiarazioni
scritte che possono avere la forma di dichiarazioni unilaterali o dichiarazioni alla
stampa o documenti congiunti preparati con rappresentanti di Paesi terzi o
organizzazioni internazionali nella forma ad esempio di di joint statements o joint
declarations.
Come si vedrà più avanti, la posizione dell’Unione è stabilita attraverso le
procedure previste dai Trattati. Una volta stabilita la posizione UE, il
rappresentante dell’Unione è identificato sulla base di alcuni criteri. In primo
luogo, la materia su cui verte la posizione UE, in particolare se ricade in ambito
PESC o non PESC. In secondo luogo, il livello, il tipo e la natura dell’incontro o
dell’istituzione internazionale. Il rappresentante dell’Unione dovrà quindi
innanzitutto identificare la posizione dell’Unione e, in caso non ci sia una
posizione, adoperarsi affinché ne venga elaborata una secondo quanto previsto nei
Trattati.
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Il presente capitolo è diviso in due parti. Nella prima parte verrà affrontata la
rappresentanza esterna dell’Unione nelle relazioni bilaterali e multilaterali. In
particolar modo, per ciascun contesto, si affronteranno le procedure previste per
l’elaborazione della posizione UE e i criteri che informano la rappresentanza
esterna. Anche in questo caso il rapporto tra rappresentanza esterna e funzione
decisionale riveste un’importanza fondamentale.
Nella seconda parte, verranno messi in luce alcuni aspetti problematici legati
alla rappresentanza esterna mista, Unione/Stati membri, all’interno delle
organizzazioni internazionali. La struttura dell’analisi si basa sul fatto che
solitamente il ruolo che l’Unione svolge presso le altre organizzazioni
internazionali dipende dal riparto delle competenze tra Unione e Stati membri e
dalle regole interne all’organizzazione che disciplinano la possibilità o meno per
l’Unione di accedere o di godere di particolari diritti. Infatti, la rappresentanza
esterna dell’Unione sarà analizzata a seconda del tipo di competenza, esclusiva o
concorrente, e del livello di partecipazione all’organizzazione internazionale. In
altre parole, per ciascun tipo di competenza verrà presa in esame la rappresentanza
dell’Unione quando questa è membro dell’organizzazione, quando è osservatore o
quando, a causa delle regole interne dell’organizzazione, non può diventare
membro o godere di alcun diritto.

2. La rappresentanza esterna dell’Unione nelle relazioni bilaterali.
Nelle relazioni bilaterali, la rappresentanza esterna dell’Unione avviene
generalmente all’interno dei cosiddetti “framework agreements”: accordi di
associazione o cooperazione che coprono di solito una vasta gamma di settori.
Anche all’interno di altri tipi di accordi di tipo settoriale è possibile trovare dei
comitati congiunti, composti dall’UE e dallo Stato terzo, che hanno lo scopo di
monitorare l’attuazione dell’accordo. Le riunioni di questo tipo di organi può
avvenire a diversi livelli, dai Summits a livello ministeriale, come gli “Association
Councils” e i “Cooperation Councils” a quelli a livello di servizi, quali i “Joint
Committees” e i “sub-committees”.
L’Unione manifesta la sua posizione anche all’interno di organi costituiti in
seno a intese politiche, come ad esempio il Transatlantic Economic Council con
gli Stati Uniti o il High Level Economic Dialogue con la Cina.
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Nel rappresentare l’Unione in questi contesti, il rappresentante dell’Unione
deve preliminarmente verificare l’esistenza di una posizione UE o adoperarsi
affinché una posizione UE venga adottata.
La scelta della procedura applicabile per l’adozione della posizione dell’Unione
dipende da due fattori: l’obiettivo dell’incontro in questione e il fatto che riguardi
o meno le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un
accordo se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici.
Se l’obiettivo dell’incontro è quello di stipulare un accordo internazionale, la
procedura applicabile è quella prevista dall’art. 218 TFUE.
Quando, invece, un organo istituito da un accordo deve adottare atti che hanno
effetti giuridici, la posizione dell’Unione è stabilita secondo quanto previsto da un
particolare comma dell’art. 218 TFUE: l’art. 218.9. Questa disposizione dispone
infatti che “il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta
una decisione sulla sospensione dell’applicazione di un accordo e che stabilisce le
posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se
tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli
atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo”.

Questa

procedura implica che la Commissione o l’AR, a seconda della materia in cui
l’organo istituito dall’accordo deve adottare l’atto avente effetti giuridici,
propongono al Consiglio l’adozione di una decisione che stabilisce la posizione da
adottare a nome dell’Unione. Di conseguenza la Commissione sarà competente nel
caso in cui l’atto in questione rientri in un ambito non PESC mentre l’AR sarà
competente nel caso in cui l’atto rientri in un ambito PESC. In mancanza di
indicazioni esplicite, è presumibile, dalla struttura logico-sistematica della
disposizione, che il Consiglio deliberi secondo le regole dell’art. 218. 8 TFUE.
Solitamente questa procedura si applica per modificare o aggiornare da un
punto di vista tecnico gli annessi agli accordi internazionali, più raramente è stata
utilizzata per modifiche l’accordo stesso.
La procedura si articola essenzialmente in tre fasi: la prima fase a livello di
servizi, la seconda fase della proposta e la terza fase dell’adozione della decisione.
Nella prima fase i servizi della Commissione e/o dell’AR preparano con i
rappresentanti del Paese terzo una bozza dell’atto, “the draft act”. Tuttavia, “only
when there is an agreement at service level on the draft act can the procedure of
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Article 218(9) TFEU be started; indeed, in cases where the third country requests
substantial modifications to the draft act in the relevant body, the procedure of
Article 218(9) TFEU must be followed again before the body can adopt the draft
act”259.
Nella seconda fase, la Commissione o l’AR propongono una decisione del
Consiglio sulla posizione dell’Unione da adottare all’interno dell’organo in
questione, che contiene come allegato la bozza dell’atto. Se il Consiglio volesse
apportare delle modifiche alla bozza dell’atto, la Commissione o l’AR sarebbero
tenuti a consultare i rappresentanti del Paese terzo in modo da “ensure that the
third country will be in a position to agree to the draft act as modified in the
Council”260.
Nella terza fase il Consiglio adotta la decisione che contiene la posizione
dell’Unione. Solo dopo l’adozione di questa decisione l’atto in questione può
essere adottato all’interno dell’organo261.
Una particolare ipotesi è inoltre prevista all’art. 218.7 TFUE, secondo cui
“all’atto della conclusione dell’accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e
9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche
dell’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura
semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso. Il Consiglio
correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche”. Di
conseguenza, il o i negoziatori possono, a seguito di un’abilitazione in tal senso
del Consiglio, contenuta nella decisione che autorizza la conclusione dell’accordo,
adottare la posizione dell’Unione all’intero dell’organo sulle modifiche
dell’accordo in questione.
I casi che non rientrano nella procedura dell’art. 218.9 TFUE non sono
disciplinati esplicitamente dai Trattati262. Questa lacuna, così come per la
conclusione degli strumenti non vincolanti, ha portato le istituzioni dell’Unione a
interpretare in maniera diversa le disposizioni che disciplinano la rappresentanza
Vademecum, cit., pag. 23.
Ibid.
261
Nel Vademecum si precisa che “although it has been done in the past, the Council
decision on the EU position is not to be published in the Official Journal. On the contrary, it
is the 'act' of the body as such which, once adopted, has to be published in the Official
Journal in order to have legal effect”, pag. 23.
262 “The Treaties do not make any specific provision for the determination of the EU position
in cases other than the adoption of acts having legal effect”, ibid., pag. 24.
259
260

!96

esterna, in particolare l’art. 16 e l’art. 17 TUE. Secondo il punto di vista della
Commissione, “depending on the subject matter concerned, the EU position to be
defended in any international forum is the position which flows from either
existing EU legislation or EU policy established by other means (such as general
guidelines, European Council or Council conclusions, common positions, EU
strategies or EU concerted actions)”263. Questa impostazione implica quindi che
nel caso in cui la posizione dell’UE sia già stata stabilita attraverso altre modalità,
la Commissione può rappresentare l’Unione ai sensi dell’art. 17 TUE senza la
necessità di un’ulteriore coinvolgimento del Consiglio. Il Consiglio, d’altra parte,
si è spesso lamentato del comportamento della Commissione, sostenendo che la
definizione della posizione dell’Unione rientra nel potere decisionale che l’art. 16
TUE attribuisce al Consiglio stesso. Di conseguenza, considerato che la posizione
dell’Unione può cambiare nel tempo, occorre di volta in volta l’avvallo politico
del Consiglio.
Quando una posizione UE non sia in alcun modo ricavabile, la Commissione o
l’AR devono adoperarsi al fine di giungere ad una posizione comune. Ciò
potrebbe ad esempio avvenire tramite l’annotazione della questione, a seguito di
una decisione della Commissione o dell’AR, nell’ordine del giorno del gruppo di
lavoro competente del Consiglio. Come regola generale, quando l’incontro non è
considerato politicamente importante, i servizi della Commissione o del SEAE
informano con dovuto anticipo il gruppo di lavoro del Consiglio, con il quale
possono intercorrere scambi di opinioni. Lo stesso gruppo di lavoro deve essere
informato del risultato dell’incontro.
Se, invece, l’incontro è considerato politicamente sensibile264 “the responsible
service - after having consulted the relevant services, including the EEAS transmits an ‘annotated agenda’ to the relevant working party, in a timely manner
to allow for discussion”265. Ogni punto della “annotated agenda” deve contenere
indicazioni sulla posizione dell’Unione. Il competente gruppo di lavoro del
Consiglio può apportare modifiche alle indicazioni fornite dai servizi della
Commissione o del SEAE e, se queste risultano inconciliabili con le indicazioni
Ibid.
“By reason of the nature of the issues discussed or of the relations with the third country
and/or the detail with which the EU position will be discussed, or simply when it is an
established practice in the sector”, ibid., pag. 24.
265 Ibid.
263
264
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iniziali, la questione dovrà essere deferita al COREPER, all’interno del quale si
affronterà la discussione e si deciderà la posizione UE.
Per gli incontri considerati di fondamentale importanza politica, il Consiglio
può decidere di adottare delle conclusioni. In questo caso, la Commissione
dovrebbe presentare con dovuto anticipo una proposta di conclusione o, per lo
meno, un Commission Staff Working Paper.
Una volta stabilita la posizione dell’Unione, è possibile esercitare la
rappresentanza esterna.
Le regole che disciplinano la rappresentanza esterna dell’Unione nelle relazioni
bilaterali sono solitamente contenute nell’accordo stesso o nella decisione del
Consiglio che autorizza la conclusione dell’accordo o ancora nelle regole
procedurali dell’organo istituito dall’accordo. Quando l’accordo bilaterale è un
accordo misto, può essere prevista la presenza degli Stati membri, nel rispetto
delle norme sulla rappresentanza esterna dell’Unione, soprattutto il principio di
leale cooperazione.
A livello ministeriale, la rappresentanza esterna può andare oltre la
presentazione della posizione dell’Unione e riguardare ad esempio la presidenza o
la co-presidenza dell’incontro. Quando la materia dell’incontro rientra in ambito
non PESC o principalmente non PESC, la Commissione rappresenta l’Unione. Nei
casi in cui l’incontro rientri in ambito PESC o abbia due componenti PESC e non
PESC sarà l’AR a rappresentare l’Unione o eventualmente a presiedere
l’incontro266. Nel primo capitolo si è affrontato il dibattito attorno al problema
della “deputization” dell’AR nel caso in cui questo non possa partecipare ad un
incontro. Alcuni funzionari del servizio giuridico del Consiglio hanno evidenziato
che in realtà andrebbero distinti due differenti concetti: da un lato la deputization,
quindi la creazione di una posizione analoga a quella dell’AR, ma a lui
gerarchicamente subordinata, come una sorta di vice-AR, dall’altro la sostituzione
dell’AR, quando questo non possa adempiere le sue funzioni, da parte di
istituzioni o organi diversi dall’AR. Secondo gli stessi funzionari la deputization
non sarebbe possibile in quanto i Trattati attribuiscono il triplo cappello solo

“In meetings where both CFSP and non-CFSP issues are addressed, the HR takes the lead
on both parts of the agenda but will normally ask the relevant Commissioner to take the floor
when issues of his/her portfolio responsibilities are at stake (e.g. enlargement, development,
trade, neighbourhood)”, ibid., pag. 25.
266
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all’AR. Sarebbe invece legittimo sostituire quest’ultimo nel caso in cui egli non
possa partecipare all’incontro.
Per quanto riguardano le relazioni bilaterali, la figura che può sostituire l’AR è
spesso indicata nell’accordo stesso o nella decisione del Consiglio che autorizza la
conclusione dell’accordo. Nel caso in cui nell’accordo o nella decisione sia
specificato che l’incontro debba essere presieduto da un membro del Consiglio,
l’AR agisce nella sua veste di presidente del Consiglio affari esteri e potrà essere
sostituito dalla Presidenza di turno. Se invece nell’accordo o nella decisione è
riportato genericamente che a presiedere l’incontro deve essere un rappresenta
dell’Unione, non ci sono regole condivise che indichino con esattezza chi
dovrebbe sostituire l’AR e rappresentare l’Unione. Questo problema è ancora più
significativo se si considera che questa formula è quella più conveniente sotto
molti profili sia per l’Unione sia per la controparte perché, se non altro, evita di
dover modificare l’accordo in futuro a seguito di intervenute riforme interne. In
questa situazione di incertezza sarà probabilmente l’AR a stabilire se farsi
sostituire da un Commissario o dalla Presidenza.
Se l’accordo in questione è un accordo misto, gli Stati membri potranno
scegliere di farsi rappresentare negli ambiti di loro competenza da uno Stato
membro, solitamente la Presidenza, o di investire di questa responsabilità la
Commissione o l’AR.
La rappresentanza esterna a livello di servizi è generalmente condotta dal
SEAE. La posizione dell’Unione può essere espressa dallo stesso SEAE o dai
servizi della Commissione a seconda della materia. In particolare, quando la
posizione UE riguardi il dialogo politico su una materia non PESC la
rappresentanza sarà garantita dalla Commissione. Tuttavia, il SEAE e la
Commissione potrebbero, in uno spirito di leale cooperazione, sostituirsi a vicenda
in caso di necessità. Le Delegazioni dell’Unione, le quali è utile ricordare sono
parte del SEAE, sono coinvolte in questi meccanismi a livello locale, nel Paese
terzo di riferimento, contribuendo in particolare modo al coordinamento tra SEAE,
Commissione e Stati membri.
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3. La rappresentanza esterna dell’Unione nelle relazioni multilaterali e nelle
organizzazioni internazionali.
Per quanto riguardano i rapporti tra l’Unione e le organizzazioni internazionali
la disposizione di riferimento è l’art. 220 TFUE, il quale recita “l’Unione attua
ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti
specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico. L’Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene
opportuni con altre organizzazioni internazionali. L’alto rappresentante per gli
affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati
dell’attuazione del presente articolo”.
Inoltre, l’art. 221 TFUE prevede che “le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi
e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza
dell’Unione. Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse
agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli
Stati membri”.
L’art. 220 TFUE (ex art. 302 CE267) ha rappresentato per lungo tempo la base
giuridica per la competenza della Commissione a concludere accordi con le
organizzazioni internazionali “below the level of full membership”268. Infatti, da
una parte, per quanto riguarda lo status di membro “such status is usually
conferred upon the Community by treaty-making”, nel senso che “the Community
would have to ratify the accession treaty with the organization or the new
convention (e) the Commission can only negotiate these instruments on the basis
of a formal negotiating directive adopted by the Council on the basis of Article
300(1) EC”269. Dall’altra “article 302 EC provides the legal basis for the
Commission to apply on behalf of the Community for an observer status”270.
Il quale disponeva che “la Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi
delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. La Commissione assicura
inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale”.
268 E. BARONCINI, Il Treaty making power della Commissione europea, cit., capitolo primo,
vedi anche C. CATTABRIGA, La funzione attuale dell’art. 229 del Trattato CE per le relazioni
tra la Comunità e le altre organizzazioni internazionali, RDI, 1996, pag. 924 ss..
269 F. HOFFMEISTER, Outsider or Frontrunner? Recent Development under International and
European Law on the Status of the European Union in International Organizations and Treaty
Bodies, CML Rev., 2007, pag. 59.
270 Ibid., pag. 58.
267
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Questa impostazione è stata confermata dalla Corte di giustizia nel parere 2/29271
in quanto ha riconosciuto che lo scambio di lettere tra la Commissione e l’ILO
sono valse ad attribuire all’allora Comunità europea lo status di osservatore.
La nuova formulazione dell’art. 220 TFUE è, tuttavia, ambigua in quanto non è
chiaro se la Commissione possa continuare a concludere tali collegamenti, anche
sotto forma di accordi, oppure no. Particolari dubbi sono emersi per il fatto che
l’AR e la Commissione non “assicurano” come nella versione precedente, ma
“sono incaricati dell’attuazione” dell’articolo in oggetto. Nonostante sia stato
sostenuto che una tale formulazione potrebbe voler indicare la necessità di un
incarico da parte del Consiglio, la soluzione più coerente con l’impostazione
prevista dai Trattati, e confermata dalla recente prassi, è che siano i Trattati stessi
ad attribuire alla Commissione e all’AR la competenza a concludere accordi
“below the level of full membership”272.
La rappresentanza esterna dell’Unione all’interno delle organizzazioni
internazionali è fortemente condizionata dallo status attribuitogli all’interno
dell’organizzazione stessa. All’Unione è attribuito lo status di membro273 in poche
organizzazioni internazionali, come ad esempio l’OMC e la FAO. Ciò è dovuto
spesso alle regole interne dell’organizzazione che non prevedono la partecipazione
di altre organizzazioni internazionali, in particolare organizzazioni regionali.
Come si vedrà più avanti nella trattazione una delle modalità attraverso cui la
partecipazione dell’Unione è invece premessa è l’inclusione della clausola
REIO274 o, più di recente,la clausola RIO275.
Nella maggior parte dei casi all’Unione è attribuito lo status di osservatore. In
questo caso l’Unione può partecipare ai lavori dell’organizzazione, ma senza
diritto di voto o oneri finanziari e con possibilità di poter esprimere la sua
posizione a discrezione della presidenza e dopo i membri dell’organizzazione.
Occorre ricordare che nel 2011 l’UE è riuscita, dopo vari tentativi, a far
approvare una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che
prevede uno status di osservatore particolareggiato. Grazie al rafforzamento del
C-2/91, Corte di Giust., Parere 2/91, 19 marzo 1993.
E. BARONCINI, Il Treaty making power., cit.
273 Il quale considerato il sistema della competenze dell’Unione dovrebbe essere la regola
negli ambiti di competenza esclusiva,
274 Regional Economic Integration Organization.
275 Regional International Organization.
271
272
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suo status, l’Unione ha diritto, tra le altre cose, “to be inscribed on the list of
speakers among representatives of major groups, in order to make
interventions”276.
Lo status dell’Unione all’interno delle conferenze internazionali è spesso quello
di “full participant”, assimilabile per molti versi allo status di membro o parte
contraente, ma senza diritto di voto.
In altri casi l’Unione non ha né lo status di osservatore né quello di membro.
Questa ipotesi può verificarsi nonostante essa abbia competenza esclusiva
nell’ambito di esercizio delle funzioni dell’organizzazione. Come si avrà modo di
vedere in seguito, in queste situazioni gli Stati membri che sono anche membri
dell’organizzazione di riferimento hanno l’obbligo di esercitare le competenze
dell’Unione a nome dell’Unione stessa.
A prescindere dal fatto che abbia o meno uno status formalmente riconosciuto
all’interno dell’organizzazione, l’Unione può in alcuni casi “become a contracting
party to international agreements or conventions negotiated within the framework
of the organisation in question where the agreements cover issues which fall
within EU competence”277. Per diventare parte dell’accordo occorre tuttavia
inserire la clausola RIO.
La rappresentanza dell’Unione è solitamente disciplinata negli statuti o nei
regolamenti interni delle organizzazioni, oppure in particolari forme di
arrangements278. Nei casi in cui le dichiarazioni dell’Unione non abbiano ricevuto
alcuna disciplina si applicano i General Arrangements on EU statements in
multilateral organisations279, elaborati in sede di COREPER, approvati dal
Consiglio e, con qualche precisazione contenuta nelle minute della sessione del
Consiglio che ha adottato l’atto280, dalla Commissione. Secondo quanto contenuto
nei General Arrangements “the EU can only make a statement in those cases
where it is competent and there is a position which has been agreed in accordance

Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 65/276 sulla partecipazione
dell’Unione europea ai lavori delle Nazioni Unite 3 maggio 2011.
277 Vademecum, cit., pag. 28.
278 E’ il caso ad esempio del Consiglio d’Europa, la cui partecipazione dell’Unione è regolata
dallo scambio di lettere tra la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio d’Europa.
279 Doc. n. 15901/11, 22 ottobre 2011.
280 Statement by the Commission to be entered into the minutes of the Council session
endorsing the General Arrangements, doc. n. 15855/11.
276
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with the relevant Treaty provisions”281. Inoltre “external representation and
internal coordination does not affect the distribution of competences under the
Treaties nor can it be invoked to claim new forms of competences”282. Gli attori
dell’Unione283 e gli Stati membri devono quindi garantire piena trasparenza nei
loro rapporti e assicurare che prima di ogni dichiarazione vi sia una adeguata e
tempestiva consultazione. La rappresentanza degli Stati membri nei loro ambiti di
competenza è dagli stessi decisa caso per caso e può comportare la richiesta di
essere rappresentati da un attore dell’Unione o da uno Stato membro,
principalmente lo Stato che detiene la presidenza. Essi inoltre “will seek to ensure
and promote possibilities for the EU actors to deliver statements on behalf of the
EU”284. Il dovere di leale cooperazione impedisce agli Stati membri di esprimersi
in maniera difforme rispetto alla posizione dell’Unione. Tuttavia, essi possono
“complement statements made on behalf of the EU”285.
La rappresentanza dell’Unione deve essere esercitata “from behind an EU
nameplate unless prevented by the rules of procedure of the forum in question”286.
Gli attori dell’Unione presentano la posizione UE a meno che ciò non sia
possibile in virtù delle regole interne dell’organizzazione. In particolare,“where
practical arrangements such as those at the World Trade Organisation, at the
Food and Agricultural Organisation and in burden sharing exist for coordination
and/or representation, such arrangements will be implemented for the preparation
and delivery of the statement on behalf of the EU from behind the EU
nameplate”287. L’ambigua formulazione di questa disposizione, che sembra
lasciare aperta la possibilità che i General Arrangements si applichino in deroga
alle regole pre-esistenti, ha portato la Commissione a specificare che “the
Commission also recalls that the practical arrangements currently in place at the
World Trade Organization are not affected by these General Arrangements and
that hence the latter do not imply any change in the scope for Member States to
281
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General Arrangements on EU Statements in multilateral organizations, cit., nota 21, punto
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Idib.
“The term EU actor is used to denote those actors competent to represent the Union as
provided in the Treaties, i.e. the President of the European Council, the Commission, the High
Representative and EU Delegations”, ibid., nota 1.
284 Ibid., punto 3.
285 Ibid.
286 Ibid.
287 Ibid.
283
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make statements on the common commercial policy. The Commission confirms its
intention to review the practical arrangements for the World Trade Organisation
and the Food Agricultural Organisation in due course in order to align them with
the Lisbon Treaty”288. La rappresentanza esterna dell’Unione presso queste
organizzazioni sarà affrontata nel paragrafo successivo.
I General Arrangements prevedono anche delle indicazioni su quando utilizzare
le formule “a nome dell’Unione” e “a nome dell’Unione e degli Stati membri”:
“should the statement refer exclusively to actions undertaken by or responsibilities
of the EU in the subject matter concerned including in the CFSP, it will be
prefaced by ‘on behalf of the European Union’”289; mentre “should the statement
express a position common to the European Union and its Member States,
pursuant to the principle of unity of representation, it will be prefaced by ‘on
behalf some of the EU and its Member States’. The introduction ‘on behalf of the
EU and its Member States’ does not preclude references to ‘the EU’ or to ‘the
Member States of the EU’ later in the text, where such reference accurately reflects
the factual situation”290. Nel caso in cui gli Stati membri decidano di essere
rappresentati da un attore dell’Unione in un ambito di loro competenza, la
dichiarazione sarà preceduta dall’indicazione “on behalf of the Member States”.
Infine “should a problem arise in the application of these arrangements that
cannot be solved through local coordination, the Head of the EU delegation will
refer the matter to the EEAS which will, in close consultation with the
Commission, submit when appropriate the matter to Coreper for decision”291.
La procedura per l’adozione della posizione UE dipende, anche all’interno di
un contesto multilaterale, dall’applicazione o meno dell’art. 218.9 TFUE. Quindi,
se l’atto da adottare all’interno dell’organo istituito da un accordo ha effetti
giuridici, la Commissione o l’AR, a seconda della materia dell’accordo,
propongono al Consiglio l’adozione di una decisione che contiene la posizione
dell’Unione. Il ricorso all’art. 218.9 TFEU è stato tuttavia contestato da alcuni
Stati membri, principalmente la Germania, nelle ipotesi in cui l’Unione non sia
parte dell’accordo, ma lo siano soltanto gli Stati membri. Nella recente causa
Germania contro Consiglio, la ricorrente ha sostenuto che l’art. 218.9 non potesse
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applicarsi alla posizione da adottare a nome dell’Unione in merito ad alcune
risoluzioni da votare nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e
del vino (OIV), in quanto “la decisione non avrebbe potuto essere basata
sull’articolo 218, paragrafo 9, TFUE quale fondamento normativo procedurale
né, al riguardo, sarebbe ravvisabile un altro fondamento normativo
procedurale”292. La Germania ha infatti sostenuto che l’articolo 218.9 TFUE non
è applicabile nel contesto di un accordo internazionale che, come l’accordo OIV, è
stato concluso dagli Stati membri e non dall’Unione.
Dalla formulazione letterale dell’articolo 218.9 risulterebbe, a parere della
ricorrente, che tale disposizione riguarda unicamente le posizioni che devono
essere adottate “a nome dell’Unione”, il che presupporrebbe che quest’ultima
disponga, nell’organismo internazionale interessato, di un diritto di
rappresentazione o di voto. Inoltre, a sostegno della sua tesi, la Germania ha
argomentato che gli “atti che hanno effetti giuridici”, ai sensi dell’articolo 218.9
TFUE, sono soltanto gli atti vincolanti secondo il diritto internazionale. Siffatta
interpretazione discenderebbe infatti dalla stessa formulazione letterale della
disposizione e sarebbe corroborata dall’economia delle disposizioni in cui detto
articolo 218.9 s’inquadra. Nella fattispecie, invece, “le raccomandazioni dell’OIV
non ricadrebbero nella categoria degli atti di cui all’articolo 218, paragrafo 9,
TFUE. Da un lato, infatti, siffatte raccomandazioni sarebbero sprovviste di
carattere vincolante nel diritto internazionale. Dall’altro, i riferimenti alle
raccomandazioni dell’OIV, contenuti negli articoli 120 septies, lettera a), 120
octies e 158 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/2007 nonché
nell’articolo 9 del regolamento n. 606/2009, sarebbero frutto di un atto unilaterale
del legislatore dell’Unione non idoneo ad attribuire a tali raccomandazioni la
qualifica di atto di diritto internazionale vincolante, segnatamente nei confronti
degli Stati terzi”293.
Le argomentazioni a sostegno dell’inapplicabilità dell’articolo 218.9 TFUE al
fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito
da un accordo qualora l’Unione stessa non sia parte contraente dell’accordo, sono
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contenute nelle conclusioni dell’Avvocato generale, il quale ha proposto alla Corte
di accogliere il ricorso della Germania e annullare l’atto.
L’analisi dell’Avvocato generale si basa sulla genesi della norma, sul testo della
disposizione, sulla sua struttura logico-sistematica e sulle finalità, nonché
sull’interpretazione di “atti aventi effetti giuridici”. L’esame della genesi della
norma rivela, secondo Cruz Villalón, che nonostante le modifiche intercorse
durante le riforme dei Trattati la norma conserva la sua natura di lex specialis
rispetto alla conclusione di accordi internazionali e, pertanto, non può che
applicarsi agli accordi conclusi dall’Unione. Allo stesso risultato porta anche la
sua analisi del testo e della struttura logico sistematica della disposizione. In
particolare, l’inserimento di quest’ultima nella procedura di conclusione degli
accordi e, soprattutto, nella stessa frase in cui viene affrontata la sospensione
dell’applicazione di un accordo concluso dall’Unione fa intendere che non si tratti
di qualcosa di diverso. Anche per quanto riguardano le finalità della disposizione,
l’Avvocato generale sostiene che “dal contesto in cui la norma si inserisce risulta
che essa, nonostante l’estensione del suo ambito di applicazione nel Trattato di
Nizza, la quale, anche già sulla scorta delle minime modifiche testuali, non doveva
comportare un’estensione agli accordi anche degli Stati membri, e nonostante le
modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, deve continuare a perseguire il suo
obiettivo originario. Infatti, essa è fino ad oggi parte dell’articolo che disciplina
la negoziazione e la conclusione degli accordi dell’Unione, e deve pertanto
continuare a costituire una lex specialis nell’ambito della procedura di
conclusione degli accordi”294.
L’Avvocato generale affronta anche l’interpretazione di atto avente effetti
giuridici ai sensi dell’art. 218.9. Il problema verteva essenzialmente nello stabilire
se l’atto dovesse avere effetti giuridici secondo il diritto internazionale classico
oppure se bastasse che l’atto avesse degli effetti giuridici attribuiti dal diritto
dell’Unione. Al riguardo Cruz Villalón ha sostenuto che la formulazione della
disposizione evidenzia lo stretto rapporto fra l’attività dell’organo e il suo
risultato. L’organo sarebbe pertanto tenuto ad adottare atti che hanno effetti
giuridici ab origine. Tale disposizione non riguarda dunque i casi in cui atti
sprovvisti di effetti giuridici vengono muniti di efficacia giuridica solo a
posteriori, tramite il diritto interno di una parte contraente (nella specie l’Unione),
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anche qualora ciò avvenga automaticamente, mediante un rinvio dinamico295,
“quanto piuttosto i casi in cui gli atti presentano originariamente (e quindi in
forza del diritto dell’organo stesso, ossia ai sensi del diritto internazionale) tale
caratteristica. Proprio in tale caratteristica dell’efficacia giuridica diretta è
ravvisabile il motivo sotteso alla necessità di adottare una posizione comune. La
disposizione mira, in tal modo, a creare un vincolo giuridico per l’Unione basato
sulla posizione dell’organo”296.
Infine, l’Avvocato generale ha discusso l’interpretazione dell’art. 218.9 come
applicazione analogica delle norme che vincolano gli Stati membri ad agire
nell’interesse dell’Unione all’interno delle organizzazioni internazionali quando,
nonostante l’Unione non possa partecipare alla vita dell’organizzazione, essa sia
titolare di alcune competenze. In questo caso, quindi, l’applicazione dell’art. 218.9
si imporrebbe quando l’attività di un organo istituito da un accordo internazionale
rientri nell’ambito di competenza dell’Unione, in particolare qualora si tratti di una
competenza esclusiva. Sul punto egli ha tuttavia distinto due fattispecie: da una
parte, i casi in cui l’Unione non può, per motivi di diritto internazionale, diventare
membro di un’organizzazione, dall’altra, i casi in cui ciò sia invece possibile ma
non sia avvenuto per dinamiche interne all’Unione. L’Avvocato generale
riconduce il caso di specie alla seconda ipotesi in quanto l’accordo OIV consente
espressamente ad un’organizzazione internazionale intergovernativa di diventare
membro. Se l’Unione fosse libera di decidere di aderire ad un’organizzazione
internazionale oppure, senza aderire, di stabilire posizioni in maniera analoga
come a seguito di un’adesione, non solo, secondo l’Avvocato, l’adesione stessa

“..nel diritto derivato dell’Unione si riscontrano, dal 2008 in poi, rinvii dinamici appunto a
tali risoluzioni OIV. Così, la Commissione, nell’autorizzare le pratiche enologiche, si fonda
sulle procedure raccomandate dall’OIV (articolo 120 septies del regolamento comune OCM).
Inoltre, i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore
vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in
violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati
dall’OIV (articolo 120 octies del regolamento comune OCM), i quali, ai sensi dell’articolo 15,
paragrafo 2, del regolamento 606/2009, vengono pubblicati anche dalla Commissione. Infine,
le pratiche enologiche raccomandate dall’OIV rilevano anche direttamente per l’importazione
di vino (articolo 158 bis, paragrafo 2, del regolamento OCM). Perlomeno negli ultimi due
casi, le risoluzioni dell’OIV sono state recepite nel diritto derivato tramite il rinvio dinamico
contenuto nel diritto dell’Unione. Anche ad avviso della ricorrente, le risoluzioni controverse
riguardavano metodi ai sensi degli articoli 120 septies, 120 octies e 158 bis, paragrafo 2, del
regolamento comune OCM, ibid., par. 85.
296 Ibid., par. 90.
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risulterebbe superflua, ma verrebbero eluse le competenze del Parlamento
europeo297.
Nel giudizio, la Corte non accoglie le proposte dell’Avvocato generale e rigetta
il ricorso. Ciò che tuttavia stupisce è l’approccio sbrigativo della Corte rinvenibile
nella sostanziale mancanza di argomentazioni a sostegno delle sue affermazioni.
Per confutare le tesi basate sulla genesi della norma, la formulazione del testo e la
struttura logico-sistematica della stessa, essa in estrema sintesi dichiara che
“occorre rilevare, da un lato, che tale disposizione fa riferimento ad un organismo
istituito da un accordo, senza precisare che l’Unione debba essere parte di siffatto
accordo. Parimenti, il riferimento, nella menzionata disposizione, a posizioni da
adottare ‘a nome dell’Unione’ non presuppone che quest’ultima debba essere
parte dell’accordo che ha istituito l’organismo internazionale in questione. Ne
consegue che la formulazione letterale dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE non
osta a che l’Unione adotti una decisione che stabilisce una posizione da adottare
a suo nome in un organismo istituito da un accordo internazionale di cui non è
parte”298.
Inoltre, essa sposa la tesi dell’applicazione analogica della disposizione in
oggetto sostenendo, senza tuttavia motivare299, che, diversamente dalle altre
disposizioni dell’art. 218 TFUE, l’art. 218.9 si applica anche nel caso in cui
l’Unione non sia parte dell’accordo ma l’ambito di azione dell’organo appartenga
a una sfera di competenza dell’Unione. Questa impostazione trova il suo
fondamento nella giurisprudenza della stessa Corte, che si esaminerà nei prossimi
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“L’articolo 218 TFUE prevede, in linea di principio, una partecipazione del Parlamento
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dell’Unione ad un’organizzazione internazionale del pari che, come affermato in precedenza,
nel caso dell’adozione di una decisione munita di effetti giuridici nelle organizzazioni
internazionali. Nell’ambito dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, il ruolo del Parlamento è
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L’estensione dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE anche agli accordi conclusi dagli Stati
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113.
298 Causa C-399/12, Corte di Giust., Germania contro Consiglio, cit., par. 49-50.
299 “Occorre infatti rilevare, a tale riguardo, che l’oggetto delle disposizioni menzionate al
punto precedente diverse dall’articolo 218, paragrafo 9, TFUE consiste nella negoziazione e
nella conclusione di accordi da parte dell’Unione. Per contro, l’articolo 218, paragrafo 9,
TFUE concerne la definizione di posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo
istituito da un accordo, le quali, diversamente da una decisione dell’Unione relativa alla
sospensione dell’applicazione di un accordo, possono essere adottate, nell’ipotesi esposta al
punto 52 della presente sentenza, anche nel contesto di un accordo di cui l’Unione non sia
parte”, ibid., par. 54.
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paragrafi, nata al fine di superare gli ostacoli posti dal diritto internazionale alla
partecipazione dell’Unione300. La Corte, tuttavia, non motiva le ragioni per cui
diversamente dalle altre disposizioni dello stesso articolo, l’art. 218.9 si applichi
anche agli accordi conclusi dagli Stati membri e possa essere interpretato alla luce
della suddetta giurisprudenza.
Per quanto riguarda l’altro elemento della norma, la Corte sostiene che il
requisito degli effetti giuridici è soddisfatto quando un atto incide, pur attraverso
una volontà unilaterale dell’Unione in tal senso, nella normativa dell’Unione. Nel
caso di specie essa ha infatti statuito che le raccomandazioni dell’OIV, stante il
loro inserimento nel diritto dell’Unione in forza dei rinvii dinamici dei due
regolamenti summenzionati, hanno effetti giuridici.
La scelta della Corte di interpretare l’ambito di applicazione dell’art. 218.9 in
maniera estensiva includendovi gli accordi conclusi dagli Stati membri sembra
essere basata più su considerazioni di efficacia dell’azione esterna dell’Unione che
su solide argomentazioni giuridiche. Si potrebbe sostenere quindi che la Corte
cerchi di superare l’insidiosa formulazione dell’art. 218.9 dando quasi per
scontato, e quindi senza necessità di motivare adeguatamente, che questa norma
debba essere applicata ogniqualvolta l’ambito di azione coinvolga una competenza
dell’Unione. Questa impostazione è comprensibile se si considerano le numerose
difficoltà che l’Unione ha dovuto e deve affrontare nei contesti multilaterali dopo
il Trattato di Lisbona. Si ricorda, in particolare, la polemica sollevata dal Regno
Unito sulla legalità dell’utilizzo della formula “a nome dell’Unione” per indicare
l’Unione e gli Stati membri dal momento che l’art. 47 TUE conferisce all’Unione
la personalità giuridica. Infatti “the fact that Article 47 TEU explicitly gives legal
personality to the EU has prompted the UK to deploy the argument that the
terminology ‘EU’ can no longer be utilized to designate ‘EC and its Member
States’ when delivering statements on behalf of the EU in multilateral forums” in
quanto “it allegedly can no longer serve to represent areas covered both by EU
and Member States competences as that might lead to competence creep to the

300
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Union”301. Questa controversia ha portato in numerose occasione ad uno stallo
della rappresentanza esterna dell’Unione in quanto le dichiarazioni dell’Unione
venivano sistematicamente bloccate. Questa crisi, parzialmente attenuata
dall'elaborazione dei General Arrangments precedentemente analizzati, dimostra
le difficoltà e le tensioni che caratterizzano la rappresentanza estera nei contesti
multilaterali, dove gli Stati membri hanno esigenze di visibilità non sempre
coerenti con il nuovo assetto dell’azione esterna dell’Unione. Nonostante
l’argomentazione del Regno Unito non sia giuridicamente scorretta, essa
indebolisce sicuramente il ruolo dell’Unione “as a cohesive forse in multilateral
diplomacy relations with the substance of the single message being of central
importance”302.
La Corte potrebbe quindi aver voluto lanciare un messaggio nel senso di
chiarire la direzione verso cui occorre andare al fine di rendere efficaci le misure
introdotte a seguito della riforma dell’azione esterna.
Per la definizione della posizione dell’Unione nei casi che non rientrano
nell’ambito di applicazione dell’art. 218.9, sono valide le stesse considerazioni
fatte per le relazioni bilaterali, con una specifica. Oltre alla posizione UE stabilita
a Bruxelles, “the EU Delegations at international organisations play an important
role through local coordination with the representations of the Member States at
those organisations. Likewise, at multilateral conferences, the EU position
determined in Brussels can be further elaborated in on-the-spot coordination
meetings ("coordination sur place") between the delegations of the EU and of the
Member States”303. Il fondamentale ruolo delle Delegazioni UE per il
coordinamento della posizione dell’Unione non è stato tuttavia ancora valorizzato,
come dimostrano i numerosi problemi sorti nelle sedi multilaterali, evidenziati nel
rapporto del SEAE, principalmente a causa dell’attitudine diffidente degli Stati
Membri. Questa diffidenza, basata sulla paura di una possibile intrusione delle
Delegazioni UE nei loro ambiti di competenza, è percepibile nella dichiarazione n.
13 relativa alla PESC, secondo cui “la creazione della carica di alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano impregiudicate sia le
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competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e
la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei
paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali”.
In linea generale, quindi, la Commissione o le Delegazioni UE
rappresenteranno l’Unione nelle materie non PESC, mentre l’AR rappresenterà
l’Unione negli ambiti PESC. Nel caso di accordi misti o di partecipazione mista,
solitamente l’Unione sarà rappresentata dalla Commissione negli ambiti non
PESC, dal SEAE negli ambiti PESC. Gli Stati membri saranno rappresentati da un
loro rappresentante, in particolare la Presidenza, ma possono ugualmente
autorizzare a parlare “a nome degli Stati membri” la Commissione o le
Delegazioni UE. Tuttavia, “in practice, given that the Member States are often
members of multilateral organisations, whereas the EU is not, and that
conferences are often organised in the framework of a mixed international
agreement or conventions, Member States often challenge the Commission’s (or
the EU Delegation’s) role as sole spokesperson for the EU and request the
establishment of specific procedures allowing the Commission and a
representative of the Member States (be it the Member State holding the
Presidency of the Council or another Member State) to speak alternately,
depending on the degree of preponderance of Union competence”304.

4. La rappresentanza esterna mista negli ambiti di competenza esclusiva
dell’Unione.
E’ stato precedentemente osservato che il livello di partecipazione dell’Unione
nelle organizzazioni internazionali dipende dal riparto delle competenze fra
l’Unione e gli Stati membri e dalle regole interne dell’organizzazione che
permettono o non permettono la partecipazione dell’Unione. Lo studio della
rappresentanza esterna mista è importante se si considera che “the larger part of
the EU’s international relations consists of hybrid cases, where both the EU
institutions and the Member States are present in various combinations, often with
complex and potentially burdensome arrangements for their coordination, both in
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respect of negotiations concerning specific agreements and in respect of the dayto-day representation of the Union and its member states”305.
In questo paragrafo, l’analisi della rappresentanza esterna mista nell’ambito
della competenza esclusiva dell’Unione verrà affrontata distinguendo due
situazioni: nel primo caso l’Unione ha acquisito lo status di membro
dell’organizzazione mentre nel secondo caso o ha uno status inferiore a quello di
membro, che può essere quello di osservatore o full participant, o non gode di
alcuno status e deve quindi realizzare i suoi obiettivi attraverso l’azione degli Stati
membri.
L’Unione acquisisce lo status di membro solitamente attraverso due modalità.
La prima prevede l’inserzione nell’accordo istitutivo di una clausola che permette
l’accesso alle organizzazioni di integrazione regionale. Le prime clausole di
questo tipo, le clausole REIO, sono qualificate dalla natura economica
dell’integrazione e rappresentano l’approccio tipico delle convenzioni sotto l’egida
delle Nazioni Unite. Una modifica a questa formula è avvenuta nella Convenzione
delle Nazioni Unite sulle persone disabili, dove si è preferito, considerata la
materia dei diritti umani, eliminare l’aspetto economico. La formula RIO,
“regional integration organization” è in seguito diventata la clausola standard per
la partecipazione dell’Unione alle altre organizzazioni internazionali306.
La seconda modalità prevede che l’Unione sia direttamente menzionata
nell’accordo ed è il caso dell’art. XI (1) dell’accordo di Marrakesh del 1994 che
istituisce l’OMC, secondo cui “le parti contraenti del GATT 1947 alla data di
entrata in vigore del presente accordo e le Comunità europee, che accettano il
presente accordo e gli accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle
concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni
specifici sono allegati al GATS, diventano membri originali dell’OMC”.
Quando l’Unione è membro di un’organizzazione internazionale ha diritto di
voto, che è tuttavia soggetto al principio di alternanza. Secondo questo principio
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quando l’Unione ha diritto di voto dispone di un numero di voti che corrisponde
alla somma dei voti attribuiti agli Stati membri e “l’Union n’exerce pas son droit
de vote si ses États membres exercent le leur et inversement”307. L’alternanza non
riguarda solamente il diritto di voto ma anche quello di parola e trova allo stesso
modo applicazione nel caso in cui l’Unione abbia lo status di osservatore.
Altra caratteristica dei rapporti misti nelle organizzazioni internazionali è la
clausola di deconnessione, la quale prevede che “dans leurs relations mutuelles,
les États membres de l’Union appliquent les régles de l’Union et non pas l’accord
international, sans que cela ne préjuge de la pleine application de l’accord par
l’ensemble européen”308.
L’Unione è membro di un numero limitato di organizzazioni internazionali309.
Tra queste, “due to its long established exclusive competences in the trade field,
the WTO case is the most developed model of EU representation”.310
L’Unione è, come riportato nel summenzionato art. XI, membro originario
dell’OMC. Le negoziazioni all’interno dell’organizzazione sono condotte dalla
Commissione, nonostante gli Stati conservino a Ginevra le loro delegazioni, le
quali vigilano sull’operato delle Commissione senza tuttavia prendere mai la
parola. Nonostante siano sorti in passato alcuni problemi legati alla delimitazione
della competenze311, la Commissione esprime la posizione dell’Unione
indipendentemente dal tipo di competenza, quindi anche nella materia trasporti312.
La rappresentanza esterna della Commissione negli ambiti di competenza degli
Stati membri è particolarmente esemplificata nel sistema di risoluzione delle
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(other) international organizations: confronting legal and political approaches, in P.
KOUTRAKOS, European Foreign Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011, pag.
272.
312 Che rappresenta essenzialmente l’unico ambito in cui permane la competenza degli Stati
membri.
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controversie. Pur potendo gli Stati terzi citare i singoli Stati membri a cui è
imputabile l’illecito o citare congiuntamente l’Unione e i singoli Stati membri, è
sempre la Commissione a rappresentare l’Unione e gli Stati membri davanti al
Dispute Settlement Body. È stato sostenuto che ci sono “two reasons for an active
role of the Commission even in cases where competences are (mainly) in the hands
of the Member States: first, the strongly institutionalized setting of the WTO, in
particular in relation to the system of dispute settlement, strengthens the position
of the Commission ‘both internally – vis-à-vis the member States – as well as
internationally’; second, the EU’s own decision-making procedure (already
implying a strong role for the Commission) as well as the Commission’s expertise
in the area”313.
L’Unione ha competenza esclusiva nell’ambito della politica monetaria per gli
Stati membri la cui moneta è l’euro. La rappresentanza esterna è in questo caso
disciplinata dall’art. 138 TFUE, che rappresenta una lex specialis rispetto alle
norme sulla rappresentanza esterna dell’art. 17 TUE e dell’art. 218.9 TFUE. In
particolare l’art. 138 prevede, ai commi 1 e 2, che “per garantire la posizione
dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle
questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e
monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale
europea. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure
opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni
e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione
della Banca centrale europea”. Questa disposizione contiene quindi una
particolare procedura per la preparazione della posizione UE e per la
rappresentanza esterna. Tuttavia, anche in questo caso si registra la sopravvivenza
di una prassi pre-Lisbona che non appare più coerente con l’impostazione dei
Trattati. L’art. 138 TFUE non è infatti mai stato utilizzato e la rappresentanza
esterna della zona euro nel sistema monetario e finanziario multilaterale è
disciplinata secondo quanto previsto nelle Conclusioni della Presidenza del
313
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for External Competences in the EU, 44 Journal of Common Market Studies, 2006, pag. 899
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Consiglio europeo di Vienna del 1999314. All’interno del FMI alla BCE è stato
conferito uno status di osservatore limitato315 mentre la Presidenza di turno
dell’ECOFIN rappresenta l’Unione se lo Stato che detiene la presidenza ha
adottato l’euro (altrimenti l’Unione è rappresentata dallo Stato che dovrebbe
succedere secondo la rotazione della Presidenza dell’ECOFIN). L’Unione non ha
quindi una delegazione all’interno del FMI e la Commissione, nonostante si tratti
di competenza esclusiva, ha un ruolo estremamente limitato. Al fine di rimediare
ad una tale anomalia è utile segnalare l’iniziativa della Commissione316 che si
propone di avanzare delle proposte ai sensi dell’art. 138 al fine di riorganizzare la
rappresentanza esterna della zona euro nell’ambito del FMI in modo tale che essa
sia garantita dalla Commissione e dalla BCE. Una tale impostazione richiederebbe
tuttavia una modifica dello statuto del FMI, attualmente un “country-based
institution”317.
In alcuni casi, nonostante l’accordo o l’ambito di azione dell’organizzazione
internazionale rientrino almeno in parte nella competenza esclusiva dell’Unione,
solo gli Stati membri o alcuni di essi sono parti dell’accordo mentre l’Unione non
lo è. Questi casi posso riassumersi in tre ipotesi e sono quindi accomunati dal fatto
che gli Stati membri agiscono per conto dell’Unione.
Nella prima ipotesi si è stabilito che, per ragioni di opportunità politica, siano
gli Stati membri a rappresentare l’Unione piuttosto che l’Unione stessa. Esempio
classico è il caso AETS318, dove la Corte ha convenuto con il Consiglio che le
negoziazioni, già avviate dagli Stati membri, avrebbero potuto subire un
pregiudizio dalla pur legittima presa in carico da parte della Commissione. Nella
sentenza AETS la Corte afferma infatti che “nella prosecuzione dei negoziati e
con la conclusione simultanea dell’accordo - secondo le modalità stabilite dal
Consiglio - gli Stati membri hanno agito e continuano ad agire nell’interesse e per
314

Vedi A. CALIGIURI, La rappresentanza esterna della zona euro, in M. E. BARTOLONI, A.
CALIGIURI, B. UBERTAZZI, L’Unione europea e la riforma del governo economico della zona
euro, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.
315 “Here the outstanding anomaly is the eurozone’s inadequate representation on the
Executive Board of the IMF, where the ECB has only a limited observer status”, M.
EMERSON, R. BALFOUR, T. CORTHAUT, J. WOUTERS, P. MACIEJ KACZYNSKI, T. RENARD,
Upgrading the EU’s role as Global Actor, cit., pag. 42.
316 Comunicazione della Commissione, A blueprint for a deep and genuine economic and
monetary union. Launching a European Debate, 30 novembre 2012, COM(2012) 777 final/2.
317 Concluding Remarks by the Acting Chairman of the IMF Executive Board Meeting
98/101, 21 settembre 1998.
318 Caso C-22/70, Corte di Giustizia, Commissione contro Consiglio, 31 marzo 1971.
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conto della Comunità, in armonia con gli obblighi loro imposti dall’art. 5 del
trattato”319. Nello stesso senso, il regolamento che ha recepito l’impostazione
AETS prevede che “poiché la materia dell’AETS rientra nel campo
d'applicazione del regolamento ( CEE ) n . 543/69 , la competenza per negoziare a
concludere l'accordo in questione spetta alla Comunità a decorrere dall'entrata in
vigore del suddetto regolamento; (considerando) che le particolari circostanze dei
negoziati relativi all'AETS giustificano tuttavia, a titolo eccezionale, una
procedura secondo cui gli Stati membri della Comunità depositano separatamente
gli strumenti di ratifica o di adesione nel quadro di un'azione concertata, pur
agendo nell'interesse e per conto della Comunità”320. Inoltre, all’art. 2 del
regolamento è previsto che “ratificando l'AETS o aderendo ad esso, gli Stati
membri, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio del 23 settembre
1974 , agiscono per conto della Comunità”321.
Nella seconda ipotesi, lo statuto dell’organizzazione non contiene la clausola
RIO e non menziona la partecipazione dell’Unione, permettendo quindi solo la
partecipazione statale. Questo è il caso di molte agenzie delle Nazioni Unite come
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e l’Organizzazione Marittima
Internazionale. Nel parere 2/91 la Corte ha stabilito che “a nome della
Costituzione dell’OIL la Comunità non può concludere direttamente la
convenzione n. 170, la sua competenza esterna può se del caso essere esercitata
per il tramite degli Stati membri agenti congiuntamente nell’interesse della
Comunità”322.
Anche nella terza ipotesi gli Stati membri agiscono per conto dell’Unione
nell’ambito di competenza esclusiva di quest’ultima. In questo caso gli Stati sono
autorizzati ad agire dall’Unione. Occorre tuttavia fare una distinzione:“where
authorization is given to a Member State on an individual basis, a distinction
needs to be made between those cases where the Member State acts on behalf of
the Community and those where it acts on its own account, albeit under
Community authorization. In the first case the Member State acts in the
Community interest; in the second case, the authorization is given on the ground
319

Ibid., par 90.
Regolamento (CEE) n. 2829/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, concernente l'entrata
in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano
trasporti internazionali su strada (AETS), GU 1977, L 334/11, preambolo.
321 Ibid., art. 2.
322 Caso C-2/91, Corte di Giust., Parere 2/91, 19 marzo 1993, par. 5.
320

!116

that it is not contrary to the Community interest for the Member State to conclude
the agreement”323.
Nel primo caso rientrano ad esempio gli accordi che alcuni Stati membri hanno
concluso, su autorizzazione del Consiglio, rispetto all’uso dell’euro: “these are
cases where the special relationship between one Member State and the third
country concerned provides a political rationale for the procedure. Thus Italy has
been authorised to conclude agreements with San Marino, and with Vatican City;
France with Monaco. Portugal was authorised to continue its monetary agreement
with Cape Verde, and France its agreements with the UEMOA (Union économique
et monétaire ouest-africaine), the CEMAC (Communauté économique et
monétaire de l'Afrique Centrale) and the Comores. In the case of the agreements
with San Marino, Vatican and Monaco the Council Decision sets out the
negotiating position of the Community and provides for its conclusion by the
Member State subject to the possibility of referral to the Council. The agreements
themselves are published in the Official Journal”324.
Nel secondo caso rientrano invece gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati
membri attraverso una procedura di autorizzazione prevista in un atto di diritto
derivato, solitamente un regolamento. In questo caso gli Stati membri agiscono a
loro nome e non per conto dell’Unione, ma sono da questa autorizzati
conformemente a quanto previsto dall’art. 2.1 TFUE. Ad esempio, due
regolamenti disciplinano la procedura di autorizzazione per la conclusione di
accordi da parte degli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria in
materia civile325. Uno Stati membro che dimostri un interesse particolare alla
conclusione di un accordo di questo tipo notificherà la sua intenzione alla
Commissione, la quale darà l’autorizzazione se la conclusione di un accordo da
parte dell’Unione non è al momento prospettabile e se l’azione dello Stato
membro ha un impatto limitato sull’applicazione delle regole comuni della
materia. L’accordo concluso sarà quindi un accordo dello Stato membro ma sarà
M. CREMONA, Member States as Trustees of the Community Interest: Participating in
International Agreements on behalf of the European Community, EUI Working Papers, 2009,
pag. 6.
324 Ibid., pag. 6-7.
325 Regolamento n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, GU
2009, L 200; regolamento n. 664/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio
2009, GU 2009, L 200.
323
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allo stesso tempo inquadrato all’interno dell’ordinamento dell’Unione attraverso
una clausola, secondo la quale l’accordo dovrà essere denunciato in caso di
conclusione di un accordo sullo stesso oggetto da parte dell’Unione, se le
disposizioni contenute “sont remplacées par celles de l’accord conclu par
l’Union”326.
La dottrina ha definito l’azione degli Stati membri nell’interesse e per conto
dell’Unione actio pro communitate. Questa formula giuridica indica che l’Unione
autorizza degli Stati membri, attraverso una decisione del Consiglio che contiene
la posizione comune, a concludere un accordo. L’azione degli Stati può riguardare
l’intero ambito della rappresentanza esterna, quindi non soltanto la conclusione di
accordi internazionali all’interno di organizzazioni internazionali, ma anche la
manifestazione della posizione dell’Unione. Nel caso CITIES, ad esempio, il
Consiglio ha adottato una decisione, poi annullata semplicemente per difetto di
motivazione in quanto non menzionava la base giuridica della competenza
dell’Unione, relativa alla “posizione della Comunità, per quanto riguarda i settori
di sua competenza, espressa dagli Stati membri agendo congiuntamente
nell’interesse della Comunità alla 14a riunione della Conferenza delle Parti della
CITES”327.
L’actio pro communitate rappresenta quindi sia un’autorizzazione ad agire in
ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, sia un’obbligo in capo agli Stati
membri di mantenere un comportamento coerente con la posizione comune
dell’Unione. Ci si è tuttavia chiesti se questo obbligo derivi dalla decisione che
autorizza l’azione degli Stati e a cui gli Stati devono attenersi ai sensi del principio
di leale cooperazione oppure dal principio di leale cooperazione che opera a
prescindere dall’esistenza di una posizione dell’Unione. Considerato che l’obbligo
di leale cooperazione prevede degli obblighi in capo agli Stati anche in assenza di
una decisione del Consiglio328, si è posta la questione se in questo caso essi
possano essere di risultato o siano semplicemente di comportamento, e quindi
diventino obblighi di risultato solo a seguito della suddetta decisione. Nonostante
un esame più dettagliato sul principio di leale cooperazione sarà svolto nel
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Causa C-370/07, Corte di Giust., Commissione contro Consiglio, 1 ottobre 2009, par. 10.
328 Vedi anche sentenza AETS, cit., par. 89-92.
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capitolo successivo, appare utile in questa sede mettere in luce uno dei problemi
legati alla portata del suddetto principio.
Nella sentenza IMO la Corte ha precisato che “il semplice fatto che la
Comunità non sia membro di un’organizzazione internazionale non autorizza in
alcun modo uno Stato membro, che agisca a titolo individuale nell’ambito della
sua partecipazione ad un’organizzazione internazionale, ad assumere impegni atti
ad incidere su norme comunitarie adottate per perseguire gli scopi del Trattato.
Del resto, il fatto che la Comunità non abbia lo status di membro di
un’organizzazione internazionale non impedisce che la sua competenza esterna
possa essere effettivamente esercitata, segnatamente tramite gli Stati membri che
agiscono congiuntamente nell’interesse della Comunità”329. In base al principio di
leale cooperazione, quindi, in questo caso gli Stati membri non possono agire se
dalla loro azione derivi un pregiudizio alle regole comuni. Tuttavia, mentre alcuni
autori si sono mostrati prudenti nel considerare l’obbligo di agire nell’interesse
dell’Unione come un obbligo di risultato, quindi nella fattispecie un obbligo di
non agire, che andasse oltre al rispetto della competenza esclusiva, altri hanno
desunto l’esistenza di un obbligo positivo pur in mancanza di una posizione
comune. In particolare, nel primo caso “a non-binding arrangement agreed within
the Council relating to participation in the IMO did not, in the view of the Court,
envisage such unilateral action in the absence of an agreed common position and
even if it had, it could not have the effect of permitting a Member State to act in
contravention of the Community’s exclusive powers”330. Nel secondo caso, “en
sanctionnant l’obligation negative de l’État membre de ne pas intervenir de
manière individuelle dans un domaine de compétence exclusive de l’Union, la
Court reconnaît l’obligation positive d’agir en commun dans l’interêt et pour le
compte de l’Union”331.
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5. La rappresentanza esterna negli ambiti di competenza concorrente
dell’Unione.
Negli ambiti di competenza concorrente è comune che la partecipazione
dell’Unione sia subordinata ad una dichiarazione di competenza. È ad esempio il
caso della FAO332 e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare333.
Può inoltre essere prevista una clausola di partecipazione congiunta obbligatoria,
presente, anche il questo caso, nell’atto istitutivo della FAO334 e in un’allegato alla
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare335. In questi casi “les clauses
de mixité obligatiore visent à garantir la plaine exécution des engagements
entrepris”336.
332

“Before any meeting of the Organization the Member Organization or its Member States
shall indicate which, as between the Member Organization and its Member States, has
competence in respect of any specific question to be considered in the meeting and which, as
between the Member Organization and its Member States, shall exercise the right to vote in
respect of each particular agenda item. In cases where an agenda item covers both matters in
respect of which competence has been transferred to the Member Organization and matters
which lie within the competence of its Member States, both the Member Organization and its
Member States may participate in the discussions. In such cases the meeting, in arriving at its
decisions, shall take into account only the intervention of the party which has the right to
vote”, regola XLII n. 2 e 3 dell’accordo istitutivo della FAO.
333 “Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale
deve contenere una dichiarazione nella quale si specificano i settori regolati dalla presente
Convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita all'organizzazione dai suoi Stati
membri che sono contraenti della presente Convenzione. Al momento della ratifica o
dell'adesione alla presente Convenzione o nel momento in cui l'organizzazione deposita il suo
strumento di conferma formale o di adesione, valendo tra le due la data successiva, gli Stati
membri di un'organizzazione internazionale effettuano una dichiarazione nella quale
specificano i settori disciplinati dalla presente Convenzione rispetto ai quali hanno trasferito
competenza all’organizzazione. Si presume che gli Stati contraenti che sono Stati membri di
un'organizzazione internazionale, che è contraente della presente Convenzione, siano
competenti su tutte quelle materie disciplinate dalla presente Convenzione rispetto alle quali
non è stato espressamente dichiarato, notificato o comunicato da tali Stati, il trasferimento
della competenza dall'organizzazione, in base al presente articolo”, allegato IX alla
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
334 “To be eligible to apply for membership of the Organization under paragraph 3 of this
Article, a regional economic integration organization must be one constituted by sovereign
States, a majority of which are Member Nations of the Organization, and to which its Member
States have transferred competence over a range of matters within the purview of the
Organization, including the authority to make decisions binding on its Member States in
respect of those matters”, art. II n.4 dell’accordo istitutivo della FAO.
335 “Le organizzazioni internazionali possono firmare la presente Convenzione se la
maggioranza dei loro Stati membri ne sono firmatari. Al momento della firma,
l'organizzazione internazionale effettua una dichiarazione nella quale specifica i settori retti
dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza è stata trasferita a tale
organizzazione dai suoi Stati membri che sono firmatari della presente Convenzione, e la
natura e l'estensione di tale competenza”, art. 2 dell’allegato IX della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare.
336 E. NEFRAMI, L’action extérieure de l’Union européenne, cit., pag. 119.
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In questo paragrafo verrà analizzata la rappresentanza esterna mista negli
ambiti di competenza concorrente sia nel caso in cui l’Unione sia membro
dell’organizzazione sia che le sia attribuito lo status di osservatore o non abbia
alcun titolo di partecipazione.
L’Unione è membro della FAO dal 1991, anno in cui all’atto istitutivo
dell’organizzazione è stata aggiunta la clausola REIO al fine di permettere la
partecipazione dell’Unione. Il riparto della competenze tra Stati membri e Unione
all’interno della FAO è estremamente variegato. L’Unione ha competenza
esclusiva nell’ambito di agricoltura e pesca, ha competenza concorrente in materia
di ambiente e competenza parallela nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.
Alla base del coordinamento tra Consiglio e Commissione all’interno di questa
organizzazione c’è l’accordo inter-istituzionale del 19 dicembre 1991, secondo cui
“the European Union and the Member States have to prepare all meetings of the
FAO Governing Bodies (Council and Conference), as well as their subsidiary
Bodies, in a coordinated manner, so as to agree on joint positions and on
statements on all substantive items of the agenda”337. Prima di ogni riunione, “in
application of the relevant rules established in that organisation's Basic Texts, a
declaration of competence has to be notified to the FAO (following its prior
approval by the EU and the MS), which will indicate, for each agenda item, the
division of competences between the EU and the MS, as well as the respective
voting rights”338. Negli ambiti di competenza esclusiva quindi l’Unione è
rappresentata dalla Commissione, che parla, negozia e vota a nome dell’Unione.
Negli ambiti in cui la competenza degli Stati membri è prevalente, l’Unione sarà
rappresentata dalla Presidenza, mentre quando la competenza è mista sarà la
Commissione o la Presidenza a rappresentare l’Unione a seconda delle
preponderanza della rispettiva competenza.339 Inoltre, come ha affermato la Corte
nel caso FAO, “qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo o da una
convenzione rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella
degli Stati membri, occorre garantire una stretta cooperazione tra questi ultimi e
le istituzioni comunitarie tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione
337

EU Status in FAO, EEAS: http://www.eeas.europa.eu/delegations/rome/eu_united_nations/
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338 Ibid.
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quanto nell' adempimento degli impegni assunti. Tale obbligo di cooperazione
discende dalla necessità di un' unità di rappresentanza internazionale della
Comunità”340.
Nel caso in cui non ci sia una posizione dell’Unione gli Stati membri sono
liberi di intervenire e di votare.
Nonostante questo sistema sia ormai consolidato e funzioni “to everybody's
general satisfaction”341, non sembra tuttavia coerente con le modifiche introdotte
dal trattato di Lisbona. Come è stato infatti sottolineato, “the post-Lisbon situation
is uncertain, with the Commission saying that it should now be the sole
spokesperson on exclusive and shared competences, while member states’
diplomats are arguing that Lisbon changes nothing, and that the role of the
rotating Council Presidency should remain”342. In questa situazione di incertezza
sono state introdotte delle misure provvisorie, secondo cui l’Unione è
rappresentata da un’unica delegazione, che siede dietro la targa UE, con la
Commissione che rappresenta l’Unione negli ambiti di competenza esclusiva e un
diplomatico del Paese della Presidenza che rappresenta, negli ambiti di
competenza concorrente, gli Stati membri, “but on behalf of all 27 (adesso 28),
not the Presidency”343.
Quando l’Unione ha lo status di osservatore o quello di “full participant” è
solitamente rappresentata in due modi: o da una delegazione dell’Unione,
composta solo da rappresentanti della Commissione, e dalle delegazioni degli Stati
membri, o dalla formula bicefala dove la delegazione dell’Unione è composta da
membri della Commissione e rappresentanti dello Stato membro che esercita la
Presidenza. Riguardo al diritto di parola, la prassi instauratasi all’interno di alcune
organizzazioni internazionali tra cui l’OCSE, l’UNCTAD e l’OMI prevede che la
Commissione si occupi del coordinamento delle posizioni degli Stati membri. Le
posizioni comuni sono quindi presentate a nome degli Stati membri dalla
Commissione o dalla Presidenza a seconda che la questione attenga alla
competenza dell’Unione o degli Stati membri. Tuttavia, trattandosi di
organizzazioni in cui l’Unione, da osservatore, non ha diritto di voto, solo gli Stati
340
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membri possono votare e ciò fa sorgere il problema dei rischi legati ad una
dissociazione dei voti degli Stati membri dalla posizione comune, in violazione
del principio di leale cooperazione.
Riguardo alla situazione in cui non esista una posizione comune occorre fare
una distinzione dell’operatività del principio di leale cooperazione rispetto al caso
in cui la competenza dell’Unione è esclusiva. Mentre, come si è visto
precedentemente, esistono elementi che fanno propendere, nell’ambito di
competenza esclusiva dell’Unione, per l’esistenza di un obbligo di

risultato,

nell’ambito di competenza concorrente vi è sostanzialmente unanimità di vedute
nel senso di un semplice obbligo di comportamento344. La Commissione stessa
sostiene che in mancanza di una posizione UE gli Stati possano esprimersi
individualmente, anche se a seguito di un processo di coordinamento.
Le difficoltà legate alla rappresentanza esterna dell’Unione negli ambiti di
competenza concorrente raggiungono il loro apice all’interno delle Nazioni Unite.
I problemi legati alla presentazione di una posizione UE nel contesto
dell’Assemblea Generale non sono sicuramente una novità345 e la loro intensità
sembra variare a seconda del periodo e della materia346. Queste difficoltà sono
state ulteriormente confermate dal fatto che “recent attempts to upgrade the
position of the EU to a ‘full participant’ with full rights to speak and make
proposals met with opposition in the UNGA”347.
La situazione è altrettanto complicata all’interno del Consiglio di sicurezza,
nonostante la presenza dell’art. 34.2 TEU secondo cui “gli Stati membri che sono
anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e
terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l’alto rappresentante. Gli
Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno,
nell’esercizio delle loro funzioni, le posizioni e l’interesse dell’Unione, fatte salve
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“… dans les autres cas, l’obligation de coopération étroite ne constitue pas qu’une
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L’action extérieure de l’Union européenne, cit., pag. 126.
345 “… national interest (drives) the policies of the EU countries and the processes within the
CFSP at the UN. In New York, the CFSP-regime is simply an instrument for
intergovernmental dealings between the EU MS … There is litte room for a single European
voice on the East River, i.e. for a truly common foreign policy”, M. B. RASCH, The European
Union at the United Nations: The Functioning and Coherence of EU External Representation
in a State-Centric Environment, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2008, pag. 301.
346 B. VAN VOOREN, R. WESSEL, Eu External Relations Law, cit., pag. 268.
347 Ibid.
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le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle
Nazioni Unite. Allorché l’Unione ha definito una posizione su un tema all’ordine
del giorno del Consiglio si sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi
partecipano chiedono che l’alto rappresentante sia invitato a presentare la
posizione dell’Unione”.
Questa disposizione non può tuttavia essere paragonata alle norme che
disciplinano l’azione degli Stati membri negli ambiti di competenza esclusiva
affrontate nel paragrafo precedente. Infatti, considerata la natura particolarmente
sensibile della posizione dei membri del Consiglio di sicurezza, in particolare i
membri permanenti, questa disposizione non rappresenta altro che un’eventuale
facilitazione della manifestazione della posizione dell’Unione, che è tuttavia
subordinata alle esigenze degli Stati, come emerge dalla dichiarazione n. 14
relativa alla PESC, la quale specifica che “le disposizioni riguardanti la politica
estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione
esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri
esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la
conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le
relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali
compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite”.
Di conseguenza, “the establishment of the EEAS, together with the new
provision which allows for the HR to present EU positions in the UN Security
Council (alongside her potential role in the General Assembly plenary), at best
offer options that may be used by the Member States”348.

348

Ibid., pag. 269.
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Osservazioni conclusive
Nella precedente trattazione sono state esaminate alcune problematiche legate
ai tre aspetti principali della rappresentanza esterna: la conclusione degli accordi
internazionali, la conclusione degli strumenti non vincolanti e la manifestazione
della posizione dell’Unione.
L’esame della rappresentanza esterna nella conclusione degli accordi
internazionali ha innanzitutto evidenziato l’importanza e la difficoltà nel
distinguere gli accordi internazionali dagli strumenti non vincolanti. Dalla
qualificazione dell’atto dipende infatti la procedura applicabile alla sua
conclusione e l’individuazione del rappresentante dell’Unione. Come ha affermato
la Corte di giustizia solo gli accordi internazionali dell’Unione sono conclusi sulla
base dell’art. 218 TFUE. Questo articolo ha codificato la giurisprudenza della
Corte sulla scelta della base giuridica e, in particolare, il criterio del centro di
gravità. Tuttavia, il suddetto criterio non consente di individuare in maniera
univoca il negoziatore dell’Unione in quanto, in un contesto in cui la dicotomia tra
la PESC e le altre politiche esterne continua a esistere, l’art. 40 TUE non contiene
più un criterio di prevalenza, ma una non-affectation clause. La recente
giurisprudenza della Corte sulla scelta della base giuridica non ha dato risposte
soddisfacenti al problema dell’assenza di un criterio di coordinamento nel caso in
cui le componenti PESC e non PESC dell’atto siano inscindibili e non accessorie.
La Corte ha tuttavia interpretato l’art. 218.6 e 218.10 TFUE.
La rappresentanza esterna nella negoziazione degli accordi dell’Unione varia a
seconda che siano accordi EU-only o accordi misti. Nel primo caso ci si è chiesti
se, vista la formulazione dell’art. 218.3 TFUE, il Consiglio possa decidere
discrezionalmente chi sia il negoziatore dell’Unione o siano direttamente i Trattati
a stabilirlo. Dall’analisi degli equilibri istituzionali contenuti nell’art. 218 emerge
che sono gli stessi Trattati a individuare chi debba negoziare l’accordo, quindi la
Commissione o l’AR, a seconda della materia dell’accordo.
Una fonte di conflitto interisituzionale è rappresentata dagli effetti giuridici
delle direttive di negoziato del Consiglio e dal margine di manovra della
Commissione durante i negoziati. Questo aspetto è legato alla problematica della
difficile distinzione tra rappresentanza esterna e funzione decisionale che
rappresenta il fil rouge della trattazione. Nel capitolo II si è sostenuto che le

!125

direttive del Consiglio hanno efficacia vincolante, ma non possono essere
dettagliate al punto da privare la Commissione del margine di manovra
riconosciutole dall’art. 17 TUE e dal bilanciamento dei poteri tra istituzioni
contenuto nell’art. 218 TFUE. Il bilanciamento dei poteri è confermato anche dalla
pratica della Commissione di ritirare la proposta di decisone del Consiglio che
autorizza l’avvio dei negoziati.
Nel caso degli accordi misti la rappresentanza esterna dell’Unione continua a
essere caratterizzata dalla dualità Unione/Stati membri. Quando gli accordi misti
sono conclusi in ambiti non PESC, gli Stati membri sono spesso rappresentati, nei
loro ambiti di competenza, dalla Presidenza di turno o dalla Commissione.
Sebbene la rappresentanza della Commissione negli ambiti di competenza degli
Stati membri sia la soluzione più efficace e più coerente con il disposto dei
Trattati, l’autorizzazione da parte degli Stati membri pone alcune problematiche
giuridiche. In particolare, la Corte dovrà esprimerei sull’ammissibilità degli atti
ibridi alla luce degli articoli 218.2 e 218.8 TFUE.
L’esame della prassi sulla rappresentanza esterna nella firma degli accordi
internazionali non appare coerente con le riforme istituzionali introdotte dal
Trattato di Lisbona. I Trattati infatti non riconoscono più alcun ruolo esterno alla
Presidenza. La sopravvivenza della prassi pre-Lisbona rappresenta un altro fil
rouge che accomuna i diversi aspetti della rappresentanza esterna.
In mancanza di una norma ad hoc che disciplini la conclusione degli strumenti
non vincolanti, le problematiche legate alla loro conclusione riguardano
essenzialmente l’ambito di applicazione dell’art. 17 TUE e dell’art. 16 TUE, in
altre parole il confine tra il potere di rappresentanza esterna della Commissione e
la funzione decisionale del Consiglio. La Commissione, in particolare, sostiene la
sua competenza a concludere tali strumenti, quando esista una posizione UE in
materia, sulla base dell’art. 17 TUE e sulla prassi degli accordi amministrativi. Il
Consiglio, invece, si oppone ad una tale impostazione, in quanto titolare del potere
decisionale ai sensi dell’art. 16, e sostiene la necessità dell’avvallo politico della
stesso Consiglio anche quando esista una posizione UE. La Corte ha nella sua
giurisprudenza affermato che la Commissione può concludere strumenti non
vincolanti nel rispetto del riparto delle competenze e dell’equilibrio istituzionale.
Dopo il trattato di Lisbona, tuttavia, la ripartizione delle competenze tra le
istituzioni dell’Unione presenta numerosi aspetti problematici e il rapporto tra
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l’art. 17 e l’art 16 ne è una dimostrazione. Nel capitolo III si è sostenuto che ai
sensi dell’art. 17 TUE vi deve essere corrispondenza tra la volontà del Consiglio di
regolamentare la materia in un certo modo e il potere di rappresentanza esterna.
All’interno di questa corrispondenza, la Commissione ha un ampio margine di
manovra che gli consente di concludere autonomamente strumenti non vincolanti.
Se, al contrario, nel rappresentare l’Unione, questa corrispondenza dovesse venire
meno, l’art. 17 TUE sconfinerebbe il proprio ambito di applicazione in violazione
dell’art. 16. Al contrario, se, ai sensi dell’art. 16, il Consiglio dovesse avallare in
ogni caso l’attività della Commissione pur in assenza di un mutamento di indirizzo
politico, si avrebbe uno sconfinamento dell’ambito di applicazione dell’art. 16 e
quindi la violazione dell’art. 17, il quale sarebbe praticamente svuotato del suo
contenuto. Un’interpretazione dell’art. 17 tale da ridurre la competenza della
Commissione a una mera attività di segretariato non sembra infatti compatibile
con il bilanciamento istituzionale previsto dai Trattati.
La rappresentanza esterna nella manifestazione della posizione dell’Unione nei
contesti bilaterali e multilaterali è stata affrontata distinguendo tra la decisione
della posizione, elaborata secondo le procedure previste dai Trattati, e la
rappresentanza esterna. Nei contesti multilaterali, in particolare, sono emersi
alcuni problemi sull’interpretazione dell’art. 218.9 TFUE e sulla sua applicabilità
agli accordi conclusi dagli Stati membri ma non dall’Unione. La Corte, in una
recente sentenza, ha affermato che l’art. 218.9 si applica anche alle posizioni da
adottare all’interno di un organo costituito da un accordo di cui l’Unione non è
parte.
La rappresentanza esterna nelle organizzazioni internazionali dipende
essenzialmente dal riparto delle competenze tra Unione e Stati membri e dalle
regole interne dell’organizzazione che permettono o non permettono la
partecipazione dell’Unione. In quest’ottica si sono affrontati gli aspetti legati alla
rappresentanza esterna dell’Unione negli ambiti di competenza esclusiva e
concorrente. Per ciascun ambito di competenza la rappresentanza dell’Unione
varia a seconda che l’Unione sia membro dell’organizzazione, osservatore o fullparticipant, o non possa partecipare alla vita dell’organizzazione a causa delle
regole interne della stessa organizzazione. Dall’esame della pressi è emerso che
negli ambiti di competenza esclusiva la rappresentanza dell’Unione è più efficace
e riesce spesso a superare gli ostacoli legati alla partecipazione dell’Unione. In
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questo caso infatti gli Stati devono, secondo una giurisprudenza costante della
Corte basata sul principio di leale cooperazione, agire per conto e nell’interesse
dell’Unione.
Negli ambiti di competenza concorrente, invece, dove il principio di leale
cooperazione sembra avere effetti più attenutati e imporre obblighi di
comportamento e non di risultato, le regole interne dell’organizzazione che
ostacolano la partecipazione dell’Unione riescono a inficiare l’efficacia
dell’azione dell’Unione.
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PARTE III: IL PRINCIPIO DI LEALE
COOPERAZIONE NELL’AMBITO DELLA
RAPPRESENTANZA ESTERNA.
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Capitolo V
L’applicazione verticale del principio di leale
cooperazione.
SOMMARIO: 1. L’esigenza di coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea – 2. Il
principio di leale cooperazione nel diritto dell’UE - 3. Fondamento giuridico del principio
di leale cooperazione – 4. Applicazione “verticale” del principio di leale collaborazione:
obblighi degli Stati – 5. Applicazione “verticale” del principio di leale collaborazione:
obblighi delle istituzioni – 6. Il principio di leale cooperazione in ambito PESC – 7.
Conclusioni. - 8. Bibliografia.

1. L’esigenza di coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea.
Uno studio sul principio di leale cooperazione non può prescindere da un
preliminare inquadramento del principio di coerenza nell’ambito dell’azione
esterna dell’Unione europea. La letteratura esistente sul principio di coerenza è
particolarmente vasta349. In questa sede, ci si soffermerà in particolar modo sugli
aspetti utili alla comprensione del rapporto e delle dinamiche intercorrenti tra i due
principi in oggetto.
L’esigenza di condurre un’azione esterna coerente rappresenta un “overarching
objective of the EU’s institutional frame work”350. Come disposto dall’art. 13, par.
1, TUE “l’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuovere i
valori, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,
garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue
azioni”. In particolare, all’interno del quadro istituzionale la responsabilità di
garantire tale coerenza spetta al Consiglio Affari generali e Affari esteri351, all’Alto
349 Vedi ad esempio S. NUTTAL, “European Political Cooperatipn”, Clarendon Press, Oxford,1992; K.
SCHNEIDER, “The question of consistency”, in Regelsberger, “Foreign policy to the European Union:
from EPC to CFSP and beyond”, Lynne Reiner, Boulder, 1997; C. TIETJE, “The concept of coherence

in the Treaty of European Union and the Common Foreign and Security Policy”, EFA Rev. 2, 1997; M.
CREMONA, “External relations and external competence: the emergence of an integrated policy” in DE
BURCA, “The evolution if EU law”, Oxford University Press, Oxford, 1999 e M. CREMONA, Coherence
through law: What difference will the Treaty of Lisbon make?, Hamburg review of social sciences, vol.
3, issue 1 (2008): 11-36; R. WESSEL, “The inside looking out: consistency and delimitation in EU
External Relations”, CML Rev 37, 2000; P. GAUTTIER, “Horizontal coherence and the external
competences of the European Union”, European Law Journal 10, 2004.
350 B. VAN VOOREN, “EU External Relatios Law and the European Neighbourhood Policy. A
paradigm for coherence”, Routledge, Abingdon: 2013, pag. 60.
351 Art. 16.6 TUE.
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rappresentante nella sua veste di vice-Presidente della Commissione352, al
Consiglio e all’Alto rappresentante in ambito PESC353. Altre disposizioni
prevedono un obbligo generale di coerenza tra le differenti politiche dell’Unione,
la cosiddetta coerenza orizzontale354, e obblighi specifici previsti nell’ambito
dell’azione esterna dell’Unione355. Tuttavia, la disposizione più importante in
questo contesto è sicuramente l’art. 21, par. 3, TUE356 il quale “renders the
principle of coherence into a general and legally binding obligation of EU
external relations law and policy applicable to all (external and internal) policies
of the European Union”357.
La nozione di coerenza è stata oggetto di numerosi dibattiti dottrinali. In
particolar modo, molti autori si sono interrogati sul rapporto tra il concetto di
“coherence” e quello di “consistency”. L’ambiguità della nozione di coerenza
deriva in primo luogo dal dato letterale: mentre alcune versioni linguistiche358 dei
trattati, tra cui quella italiana, prevedono l’utilizzo del termine
“coherence” (coerenza), altre359 si riferiscono generalmente a quello di
“consistency”. Un primo chiarimento in proposito è arrivato dalla Corte di
Giustizia, la quale, in due sentenze del 2005360, ha sottolineato la necessità di una
cooperazione tra istituzioni e Stati membri al fine di garantire “the coherence and
consistency of the action and … international representation (of the
community)”361.
In questi casi, la Corte sembra suggerire una soluzione in linea con quanto
sostenuto dalla dottrina maggioritaria propendendo per una non interscambiabilità
tra i due termini che dovrebbero, quindi, intendersi come concetti diversi ma tra

352 Art. 18.4 TUE.
353 Art. 26.2 TUE.
354 Art. 7 TFUE.
355 Art. 205, 208.1, 212, 214 TFUE.
356 “L’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il

Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine”, art. 21.3 secondo comma.
357 B. VAN VOOREN, cit. nota 2, pag. 60.
358 In francese “coherence”; in tedesco “Kohärenz”.
359 In particolare la versione inglese.
360 Corte di Giust., sentenza C-266/03 Commissione contro Granducato di Lussemburgo, I-04805, 2
giugno 2005; Corte di Giust. sentenza C-433/03 Commissione contro Germania, I-06985, 14 luglio
2005.
361 Ibid., Commissione contro Lussemburgo para 60; Commissione contro Germania para. 66.
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loro profondamente collegati. In particolare, il termine “consistency” indicherebbe
un insieme di norme privo di antinomie o contraddizioni, mentre “coherence”
implicherebbe una serie di connessioni positive362 o “the construction of a united
whole”363. Di conseguenza, “coherence in law would be a matter of degree,
whereas consistency would be a static notion in the sense that concepts of law can
be more or less coherent but cannot be more or less consistent. They are either
consistent or not”364.
Inoltre nelle sentenze sopra citate, riguardanti il Lussemburgo e la Germania, il
termine “consistency” contenuto nella versione inglese è stato tradotto con
“cohérence” in francese, “Kohärenz” in tedesco e coerenza in italiano, mentre
“coherence” è stato invece tradotto con “unité” in francese, “Einheitlichkeit” in
tedesco e unità in italiano. Si può quindi dedurre che, anche nella versione inglese,
con “coherence” ci si riferisca ad un concetto più complesso ed articolato rispetto
a “consistency”: un concetto che racchiude l’idea di una sinergia a garanzia
dell’unità della rappresentanza esterna.
In questo contesto piuttosto fumoso, non mancano elementi a sostegno di
un’interpretazione più estesa del termine inglese “consistency”, usato come
sinonimo di coerenza. Può essere interpretato in questo senso l’orientamento
dell’allora Tribunale di primo grado, il quale, nella sentenza pronunciata nei casi
Yusuf e Kadi, sostenne che “… recourse to the additional legal basis of Article 308
EC is justified for the sake of the requirement of consistency laid down in Article 3
of the Treaty on the European Union, when those provisions do not give the
Community institutions the power necessary… to act for the purpose of attaining
the objective pursued by the Union and its member States under the CFSP”365.

362 C. TIETJE, “The Concept of Coherence in the TEU and the CFSP”, EFA Rev. 1997:2.
363 P. KOUTRAKOS, “Trade, Foreign Policy and Defense in EU Constitutional Law”, Hart Publishing,

Oxford: 2001, pag. 39.
364 C. HILLION, “Tous pour un, un pour tous! Coherence in the External Relations of the European
Union”, in M. CREMONA, “Developments in EU External Relations Law”, Collected Courses of the
Academy of European Law, Oxford University Press, Oxford:2008, pag. 14.
365 Caso T-306/01 Yusuf e altri contro Consiglio e Commissione (2005), ECR II-3533, para. 164; Caso
T-315/01 Kadi contro Consiglio e Commissione (2005) ECR II-3533, para. 128.
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Tuttavia, oltre all’opinione della dottrina maggioritaria, l’esistenza di un sempre
maggior numero di atti delle istituzioni i quali, per indicare il concetto di coerenza,
utilizzano il termine inglese “coherence” fa propendere per due diverse nozioni366.
Inoltre, esiste anche una motivazione funzionale a supporto di questa tesi.
Infatti se il termine “consistency” indicasse l’esigenza di coerenza come mera
assenza di antinomie nella conduzione dell’azione esterna, l’art. 21, par. 3, TUE
sarebbe praticamente svuotato del suo significato, soprattutto con riferimento al
dovere di cooperare in capo alle istituzioni, dovere che, come vedremo,
presuppone “positive connections and synergy between the external actions of the
EU”367.
A ulteriore dimostrazione di ciò, alcuni autori hanno sostenuto che la coerenza
sarebbe una funzione degli altri principi dell’Unione, classificabili in due
categorie: da una parte, i principi atti ad assicurare la “consistency”, come il
principio di attribuzione e il principio del rispetto dell’acquis commaunautaire;
d’altra parte, i principi che implicano obblighi multi-dimensionali di cooperazione,
che completano le norme a tutela della ripartizione delle competenze. In questa
categoria troviamo il principio di leale cooperazione, il quale “compels the actors
of the EU system of external relations to exercise their respective external powers
in a harmonious fashion (positive coherence), with a view to ensuring the overall
coherence of the EU external action”368.
Nella stessa ottica, altri autori definiscono la coerenza come un concetto multilivello. Nel primo livello, si trovano i principi atti ad assicurare la “consistency”
attraverso “rules for conflict avoidance between potentially conflicting norms and
for resolving conflicts when they arise: rules of hierarchy”369, tra cui il principio
del primato. Nel secondo livello, vi sono i principi a tutela di una corretta
ripartizione dei compiti tra i diversi attori e strumenti, “avoiding both duplication

366 Ad esempio: la comunicazione della Commissione del 2006 in tema di coerenza “Europe in the

world – Some practical proposals for greater coherence, effectiveness and visibility” COM (2006) 278
final; il testo del mandato della CIG 2007, allegato alle Conclusioni della Presidenza del Consiglio
europeo del 22-23 giugno 2007, dove si chiedeva di emendare i trattati esistenti con l’obiettivo di
“enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the enlarged Union,m as well as the coherence
of its external action”.
367 C. HILLION, cit. nota 16, pag 17.
368 C. HILLION, cit. nota 16, pag 18.
369 M. CREMONA, “Coherence through law: what difference will the Treaty of Lisbon make?”, HRSS,
2008, volume 3, pag. 14.
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and gaps: rules of delimitation”370. Trovano collocazione in questo livello il
principio di attribuzione, il principio dell’equilibrio istituzionale e la dottrina della
pre-emption. Nel terzo livello la nozione di coerenza implica una sinergia tra
norme, attori e strumenti, in cui operano i principi di complementarietà e di leale
cooperazione.
Dalla precedente analisi emerge la natura complessa del principio di coerenza,
definita “multiforme”371 o “multi-livello”372. Come suggerito anche dalla Corte di
Giustizia nei casi contro il Lussemburgo e la Germania, l’esigenza di coerenza e
l’assenza di antinomie (consistency) possono essere soddisfatte attraverso altri
principi che regolano l’ordinamento dell’Unione. Tra questi principi assume un
valore preminente il principio di leale cooperazione.
Di conseguenza, l’esistenza stessa del principio di leale collaborazione
conferma la necessità di garantire la coerenza dell’azione esterna ad un livello
ulteriore, più ampio e flessibile rispetto alla “statica”373 nozione di “consistency”.

2. Il principio di leale cooperazione nel diritto dell’UE.
L’importanza che il principio di leale cooperazione ha rivestito nell’evoluzione
dell’integrazione europea ha portato alcuni commentatori a definirlo la “pierre
angulaire de l’acquis communautaire”374. Le applicazioni che la giurisprudenza
della Corte ha ricavato da questo principio in termini di obblighi degli Stati
membri e delle istituzioni sono molteplici e riguardano diversi aspetti della vita
dell’Unione. Un’analisi approfondita di tutta la giurisprudenza della Corte
andrebbe oltre lo scopo di questa trattazione375. Ciò che è utile richiamare in
370 Ibid., pag. 15.
371 C. HILLION, cit. nota 16, pag 17.
372 M. CREMONA, cit. nota 19; della stessa autrice vedi anche”, in P. KOUTRAKOS, “European Foreign

Policy: Legal and Political Perspectives”, Edward Elgar, Northampton: 2011; “Defending the
Community Interest: the Duties of Cooperation and Compliance”, in M. CREMONA, B. DE WITTE, “EU
foreign relations law: Constitutional Fundamentals”, Hart Publishing, Oxford: 2008.
373 M. CREMONA, “Coherence through Law: What difference will the Treaty of Lisbon make?”, HRSS,
2008, volume 3, Issue 1.
374 D. SIMON, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales. Morphologie des
conventions et fonction juridictionnelle, Publications de la Revue générale de droit international public,
A. Pedone, 1981, p. 539.
375 Per uno studio approfondito e aggiornato del principio di leale cooperazione si veda M. KLAMERT,
The Principle of Loyalty in EU Law, Oxford University Press, 2014.
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questa sede sono le applicazioni più importanti elaborate dalla Corte al fine di
evidenziare il ruolo fondamentale che questo principio ha rivestito, e continua a
rivestire, sia da un punto di vista interno, sia nei rapporti esterni dell’Unione.
Infatti, nonostante l’oggetto di questa analisi sia il principio di leale cooperazione
nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione, che la Corte ha elaborato
principalmente tramite la disciplina degli accordi misti, non si può prescindere da
una rassegna delle principali applicazioni a livello interno, che trovano il loro
fulcro nei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali.
Preliminarmente occorre sottolineare che inizialmente, e fino alla fine degli
anni settanta, il principio di leale cooperazione non era considerato una fonte di
obblighi distinti rispetto a quelli derivanti da altre norme di diritto primario e
secondario376. La dottrina infatti considerava l’art. 5 TCEE, poi successivamente
diventato l’art. 10 TCE, un dovere generale di cooperazione che si applicava
all’esecuzione degli obblighi imposti dal trattato o da un’altra fonte del diritto
comunitario. A partire dalla fine degli anni settanta, invece, la Corte iniziò ad
interpretare tale disposizione in maniera estensiva e il principio di leale
cooperazione fu dalla stessa Corte utilizzato sia per chiarire e rafforzare obblighi
di attuazione riconducibili ad altre disposizioni del trattato, sia come fonte
autonoma di obblighi in capo agli Stati membri377 e successivamente alle
istituzioni. Di conseguenza, “il dovere di leale cooperazione è stato inteso, già
nell’interpretazione dell’art. 10 CE, non solo nel senso classico di obbligo di
garantire l’esecuzione e la piena efficacia nell’ordinamento interno delle norme di
diritto comunitario, ma altresì nel senso di obbligo di agire con spirito di
collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi della Comunità”378.
La formulazione dell’art. 4.3 TUE presenta delle novità rispetto al precedente
art. 10 TCE. Queste sono contenute nel primo paragrafo che recita “In virtù del
principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si
assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati”. Il
dovere di rispetto reciproco si ricollega a due diversi aspetti: da una parte,
l’Unione è tenuta a rispettare l’identità nazionale di cui al paragrafo 2 dell’art. 4.3
376 P. DE PASQUALE, in Trattati dell’Unione europea, a cura di A. TIZZANO, Giuffrè, 2014, p. 28.
377 Corte di Giust., sentenza C-30/72, Commissione contro Italia, I-00161, 28 aprile 1977; Corte di

Giust., sentenza C-71/76, Thieffry, I-00765, 28 aprile 1977; Corte di Giust., sentenza C-141/78,
Francia contro Regno Unito, I-002923, 4 ottobre 1979.
378 P. DE PASQUALE, in Trattati dell’Unione europea, cit., p. 29.
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TUE379, dall’altra, gli Stati devono rispettare l’Unione nelle modalità definite negli
altri commi dell’art. 4.3, in particolare tramite l’obbligo di assicurare la piena
esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o dagli atti delle istituzioni e
l’obbligo di non interferire nell’espletamento dei compiti dell’Unione. Altra novità
riguarda l’obbligo di assistenza, trasposto nel terzo comma dell’art. 4.3 TUE380, il
quale, anche se non espressamente previsto nell’ex art. 10 TCE, è stato dedotto
dalla disposizione che imponeva agli Stati membri di facilitare all’Unione
l’adempimento dei propri compiti381.
Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 4.3 TUE “Gli Stati
membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad
assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti
delle istituzioni dell’Unione”. Da questa disposizione la Corte ha ricavato
l’obbligo degli Stati di adottare tutte le misure idonee ad assicurare sia la piena
efficacia del diritto dell’Unione sia la punizione delle sue violazioni in maniera
equivalente, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, alle violazioni simili,
per natura e importanza, del diritto nazionale382. Gli obblighi in questione sono
rivolti agli Stati membri, tuttavia i destinatari della norma sono gli organi
nazionali da cui dipende l’espletamento del dovere generale di cooperazione con
le istituzioni e quello di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione: il
legislatore e le autorità amministrative e giudiziarie.
Per quanto riguarda le autorità amministrative, la Corte ha specificato che in
esse incombe un dovere generale di diligenza nell’esecuzione degli atti
dell’Unione383. In particolare, in materia di fondi strutturali, esse hanno, anche in
mancanza di una previsione espressa nella normativa dell’Unione, un dovere di
controllo sull’uso corretto delle risorse dell’Unione e sull’effettività e la regolarità

379 “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale

insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia
dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In
particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
380 P. DE PASQUALE, in Trattati dell’Unione europea, cit., p. 30.
381 Art. 10 TCE.
382 Corte di Giust., sentenza C-68/88, Commissione contro Grecia, I-2965, 21 settembre 1989; Corte di
Giust., sentenza C-186/98, Nunes, I-4993, 9 luglio 1999; Corte di Giust., sentenza C-167/01, Inspire
Art, I-10155, 30 settembre 2003; Corte di Giust., sentenza C-40/04, Yonemoto, I-7755, 8 settembre
2005.
383 Corte di Giust., sentenza C-14/88, Italia contro Commissione, I-3677, 14 novembre 1989, punto 20.
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delle attività del fondo384. Inoltre, la Corte ha disposto che, sulla base del principio
di leale cooperazione, le amministrazioni nazionali mettano in atto tutte le misure
necessarie a rimediare alle irregolarità commesse in materie disciplinate
dall’Unione e, nel caso dei fondi strutturali, esse devono provvedere a recuperare i
contributi irregolarmente concessi385.
Dal dovere di leale cooperazione la Corte ha ricavato numerosi obblighi in capo
ai giudici nazionali. Al fine di assicurare la tutela giurisdizionale dei singoli con
riferimento a situazioni giuridiche tutelate da norme di diritto dell’Unione, ai
giudici nazionali sono imposti alcuni obblighi che riguardano principalmente gli
effetti diretti delle direttivi: l’obbligo di disapplicazione delle disposizioni interne
non conformi alla direttiva e il dovere di interpretazione conforme della norma
interna alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, esteso anche al periodo
antecedente il termine di trasposizione. Il secondo aspetto è stato ricondotto dalla
Corte al principio di leale cooperazione a partire dalla sentenza Von Colson386,
secondo cui “nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale
espressamente adottata per l’attuazione della direttiva … il giudice nazionale deve
interpretare il proprio diritto … alla luce della lettera e dello scopo della direttiva
onde conseguire il risultato contemplato” dall’art. 288 TFUE. Questo obbligo è
stato rafforzato dal divieto, dedotto dal dovere generale di astensione ora
contenuto nell’art. 4.3 ultimo comma TUE,

delle autorità giudiziarie di

interpretare il diritto interno, anche antecedentemente la scadenza del termine di
trasposizione, in maniera tale da compromettere gravemente la realizzazione del
risultato della direttiva387. Occorre specificare che tali principi interpretativi si
applicano anche nel caso di conflitti tra l’ordinamento nazionale e disposizioni
dell’Unione diverse dalle direttive388.
Il principio di leale cooperazione ha svolto un ruolo fondamentale anche per ciò
che concerne la predisposizione degli strumenti di tutela processuale. In linea
generale, gli Stati hanno il dovere di assicurare la tutela giurisdizionale di

384 Corte di Giust., sentenza C-8/88, Germania contro Commissione, I-2321, 12 giugno 1990, punto

20.
385 Corte di Giust., sentenza C-277/98, Francia contro Commissione, I-8453, 13 novembre 2001; Corte

di Giust., sentenza C-201/02, Wells, I-723, 7 gennaio 2004.
386 Corte di Giust., sentenza C-14/83, Von Colsen, I-1891, 10 aprile 1984.
387 Corte di Giust., sentenza C-212/04, Adeneler, I-6057, 4 luglio 2006.
388 Corte di Giust., sentenza C-115/08, CEZ, I-10265, 27 ottobre 2009.
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situazioni giuridiche tutelate da norme dell’Unione. Tuttavia, in mancanza di una
disciplina comune, la scelta degli strumenti processuali destinati a questo fine è
rimessa alla discrezionalità degli Stati stessi. Il principio di leale cooperazione ha
rafforzato i principi generali che regolano l’integrazione tra l’ordinamento
dell’Unione e gli ordinamenti nazionali, quali il principio di effettività389 e il
principio di equivalenza390, fungendo da collante tra le fonti di diritto materiale
dell’Unione e le regole processuali nazionali. In altre parole, il principio di leale
cooperazione ha esteso gli effetti delle norme dell’Unione, circoscritte fino a quel
momento alla sola creazione di diritti in capo al singolo, prevedendo obblighi sia
in capo al legislatore, al fine di predisporre strumenti giurisdizionali atti a
garantire il diritto dell’Unione, sia in capo ai giudici nazionali per garantire
sempre e in ogni caso una protezione giudiziaria effettiva391. In particolare, nel
caso esistano norme nazionali in contrasto con norme dell’Unione o che
comunque impediscano una adeguata protezione giudiziaria, il giudice è tenuto
non solo a disapplicare la norma interna, ma anche ad offrire strumenti di tutela
alternativi. Inoltre, anche in presenza di disposizioni dell’Unione che non
prevedono obblighi di tutela dei diritti materiali, il giudice deve interpretare tali
disposizioni nel senso di riconoscere sempre il diritto ad esperire un rimedio
giurisdizionale.
Il principio di leale cooperazione è anche alla base della giurisprudenza che ha
riconosciuto la responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli per danni causati
dall’inadempimento degli obblighi su di esso incombenti e derivanti da
disposizioni di diritto dell’Unione. Nella sentenza Francovich392 la Corte ha
affermato che l’obbligo di risarcire i danni derivanti da tali inadempimenti trova il
suo fondamento anche nel principio di leale cooperazione “in forza del quale gli
Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o
particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi derivanti dal

389 Secondo cui le procedure atte a garantire la tutela dei diritti dei singoli in forza di norme

dell’Unione aventi efficacia diretta non possono essere meno favorevoli rispetto alle procedure
analoghe del sistema processuale nazionale.
390 Secondo cui le procedure nazionali non possono essere strutturate in modo tale da rendere
impossibile l’esercizio dei diritti che i giudici nazionali hanno l’obbligo di tutelare.
391 Corte di Giust., sentenza C-33/76, Rewe, I-1989, 6 dicembre 1976; Corte di Giust., sentenza
C-45/76, Comet, I-2043, 14 dicembre 1995.
392 Corte di Giust., cause riunite, sentenza C-6/90 e C-9/90, Francovich e altri contro Italia, I-05357,
19 novembre 1991.
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diritto comunitario” e tra questi obblighi anche quello di “eliminare le
conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario”393.

3. Fondamento giuridico del principio di leale cooperazione nell’ambito delle
relazioni esterne dell’Unione.
Il principio di leale cooperazione nell’ambito delle relazioni esterne
dell’Unione è stato per la prima volta394 richiamato dalla Corte di giustizia
nell’ambito della Comunità europea dell’energia atomica395 (Euratom), la quale,
diversamente dall’allora trattato CEE, prevedeva esplicitamente nel trattato
istitutivo la possibilità di concludere accordi internazionali congiuntamente con gli
Stati membri396. In questo contesto e basandosi sull’art. 192 CEEA, del tutto
simile all’attuale art. 4(3) TUE e all’ex art. 10 CE, che delineava il principio
generale di leale cooperazione, la Corte ha sottolineato il bisogno di una “close
association between the institutions of the Community and the Member States both
in the process of negotiation and conclusion, and in fulfillment of obligations
entered into”397 e ancora “once the convention has entered into force, its
application … entails close cooperation between the institutions of the community
and the Member States”398.
Il primo riferimento da parte della Corte al principio di leale cooperazione
applicato alle relazioni esterne nell’ambito del trattato CEE si è avuto con il parere
2/91, secondo cui “this duty of cooperation, to which attention was drawn in the
context of the EAEC, must also apply in the context of the EEC Treaty since it
results from the requirement of unity in the international representation of the
Community”399. Come si può notare, in questo passaggio la Corte sostiene che
393 Ibid., punto 36.
394 Tuttavia, come sostenuto da una parte della dottrina, la Corte aveva già evidenziato, pur se in

maniera meno evidente, l’esigenza di una cooperazione tra Comunità e Stati membri nell’ambito delle
relazioni esterne in alcune sentenze precedenti: la sentenza ERTA, caso 22/70 Commissione contro
Consiglio (1971) ECR 263; e la sentenza Kramer, casi 3, 4 & 6/76 Kramer (1976) ECR 1279. Vedi C.
HILLION, “Mixity and coherence in EU external relations: the significance of the ‘duty of
cooperation’”, CLEER working papers 2009/2.
395 Sentenza 1/18 IAEA (1978) ECR 2151.
396 Art. 102 Trattato CEEA.
397 Sentenza IAEA, para. 34.
398 Ibid., para. 36.
399 Parere 2/91 ILO (1993) ECR I-1061.
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l’obbligo di mettere in atto una leale collaborazione tra gli Stati membri e la
Comunità si applica anche nel contesto CEE, ma arriva ad una tale conclusione
non basandosi sul principio di leale collaborazione previsto dall’art. 10 CE, ma
sull’esigenza di unità della rappresentanza esterna della Comunità.
Questa impostazione, confermata in altri pareri400, non chiarisce il fondamento
giuridico del dovere di leale cooperazione in ambito CEE. Tuttavia, come è stato
sottolineato401, esistevano già allora elementi per poter ricondurre il suddetto
dovere all’art. 10 CE, e ciò per una serie di considerazioni. In primo luogo e come
si è potuto osservare, la Corte ha esteso il dovere di leale collaborazione, derivante
dal principio di leale cooperazione previsto dall’art. 102 del Trattato CEEA, senza
alterarne la natura e il fondamento. Infatti, l’espressione “to which attention was
drown in the context of the EAEC” implica che il dovere di leale cooperazione
trascende dalla sola applicazione in ambito CEEA, andando oltre i confini delle
differenti comunità. In questo senso “the duty may be envisioned as one of the
‘foundations’ of the Community legal order as a whole, if not one of
‘constitutional’ principles of the EC Treaty to which the Court forcefully referred
in its Kadi ruling”402.
Tuttavia, fino alla sentenza MOX Plant403 che ha ricondotto al principio di leale
cooperazione e non all’esigenza di unità della rappresentanza esterna il
fondamento del dovere di leale cooperazione, una parte della dottrina ha
continuato a vedere nel “requirement of unity” il fondamento giuridico del
dovere404. Ciò anche a fronte di quanto stabilito dalla Corte nei pareri 1/94 e 2/00,
dove si riconduce al dovere di leale cooperazione l’obbligo “to cooperate (that)
flaws from the requirement of unity in the International representation of the
Community”405.

400 Parere 1/94 WTO (1994) ECR I- 5267; Parere 2/00 Cartagena Protocol on Biosafety (2001) ECR I-

9713.
401 C. Hillion, cit. nota 16.
402 Ibid., p. 5.
403 Causa C-459/03 Commissione contro Irlanda (MOX Plant) (2006) ECR I- 4635.
404 Vedi ad esempio M. Cremona, “Defending the Community Interest: the duties of cooperation and
compliance” in M. Cremona e B. de Witte, “EU Foreign Relations Law – Constitutional
Fundamentals”, Hart Publishing, Oxford: 2008.
405 Parere 1/94 WTO (1994) ECR I- 5267; Parere 2/00 Cartagena Protocol on Biosafety (2001) ECR I9713.
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Ad una più attenta analisi della giurisprudenza della Corte emerge un ulteriore
aspetto che corrobora l’impostazione che vede nell’art. 10 CE il fondamento
giuridico del dovere di leale collaborazione. Inizialmente, infatti, l’esigenza di
unità della rappresentanza esterna non indicava un’unità in termini di rapporto tra
Comunità e Stati membri, ma quella dell’ordinamento giuridico comunitario nel
suo insieme composto da diverse comunità basate sui medesimi fondamenti e
principi406.
In seguito, e precisamente con il parere 1/94, la Corte ha modificato tale
approccio, utilizzando per la prima volta come fondamento l’unità della
rappresentanza esterna intesa come rapporto tra Comunità e Stati membri. La
Corte ha infatti affermato che “tale obbligo di cooperazione discende dalla
necessità di un’unità di rappresentanza internazionale della Comunità”407.
A partire dalla sentenza MOX Plant la Corte ha abbracciato l’impostazione che
vede il principio di leale cooperazione ai sensi dell’art. 10 CE come fondamento
degli obblighi derivanti dal dovere di leale cooperazione, abbandonando il
concetto di unità della rappresentanza esterna e omettendone addirittura il
riferimento. Secondo la Corte infatti “l’obbligo degli Stati membri, previsto
dall’art. 292 CE, di ricorrere al sistema giurisdizionale comunitario e di rispettare
la competenza esclusiva della Corte che ne costituisce un tratto fondamentale
deve essere inteso come manifestazione specifica del loro più generale dovere di
lealtà risultante dall’art. 10 CE”408.
Tuttavia, in un'altra sentenza del 2010 la Corte “refers several times not only to
the need for coherence, but also to the traditional mixed agreement formula of the
requirement of unity in international representation, so its omission in the Mox
Plant case did not connote its permanent disappearance. More indeed: in a
paragraph towards the end of the judgment unity in international representation is
for the first time referred to as a principle”409.
Di conseguenza, nonostante non sia ancora chiaro se secondo la Corte il
principio dell’unità della rappresentanza esterna sia, come sostenuto ultimamente
dalla dottrina maggioritaria e dall’avvocato generale stesso, espressione del più
406 Impostazione confermata dalla Corte nel caso C-221/88 ESCS contro Faillite Acciaierie e ferriere

Busseni SPA (1990) ECR I-495, dove insiste sulla coesione e sulla coerenza dei trattati delle comunità.
407 Corte di Giustizia, parere 1/94, 15 novembre 1994, punto 108.
408 Causa Commissione contro Irlanda (MOX Plant), cit., para. 169.
409 M. CREMONA, C-246/07 Case law, CMLR 48, 2011, p. 1652.
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generale principio di leale cooperazione, dalla lettura delle sentenza emerge lo
stretto rapporto intercorrente tra i due principi.

4. Applicazione “verticale” del principio di leale cooperazione: obblighi degli
Stati.
Il principio di leale cooperazione disciplina in primo luogo i rapporti tra gli
Stati membri e l’Unione. Secondo l’elaborazione giurisprudenziale della Corte gli
Stati membri sono vincolati da obblighi positivi e negativi in tutte le aree
corrispondenti agli obiettivi dei trattati. La Corte ha specificato che il principio di
leale cooperazione ha un’applicabilità generale a prescindere dalla ripartizione
delle competenze tra Unione e Stati membri, le quali, come vedremo, rilevano
invece per quanto riguarda la portata dei singoli obblighi. Di conseguenza, gli
Stati membri sono vincolati dagli obblighi imposti dal principio di leale
cooperazione anche nell’ambito delle loro competenze residue410. Una delle
principali applicazioni del principio di leale cooperazione riguarda gli accordi
misti, dove “the force of loyalty .. increases proportionally with the complexity of
the contractual arrangements, as well as with the complexity of the division of
competences”411. Di conseguenza, maggiore è la complessità dei rapporti per
quanto concerne la ripartizione delle competenza tra gli Stati membri e l’Unione,
più stringenti saranno gli obblighi imposti dal principio di leale cooperazione.
Al fine di facilitare la comprensione dell’effettiva portata degli obblighi
derivanti dall’art.4(3) TUE elaborati nell’ambito della giurisprudenza della Corte
di giustizia, si procederà ad una distinzione tra le due situazioni legate alla
ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione che presentano maggiori
problemi e dove sono quindi imposti obblighi più stringenti in capo agli Stati. In
un primo caso si analizzeranno gli obblighi degli Stati quando agiscono in un
ambito di competenza esclusiva dell’UE, nell’altro caso gli obblighi degli Stati
negli ambiti di competenza concorrente.
Nella prima ipotesi la leale cooperazione si esplica attraverso uno stringente
obbligo di risultato secondo cui gli Stati membri non possono agire esternamente
in modo indipendentemente, ma solo attraverso e a nome dell’Unione. Un caso
410 Vedi ad esempio C-235/87 Annunziata Matteucci (1988) ECR I-5589.
411 M. KLAMERT, The Principle of Loyalty in the EU, Oxford University Press, 2014, p. 206.
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interessante in questo senso è fornito dalla controversia Commissione contro
Grecia412. In questo caso la Commissione ha citato la Grecia in giudizio sulla base
della formulazione di una proposta, da parte della Grecia, all’Organizzazione
internazionale marittima riguardante i requisiti del Capitolo XI-2 della
Convenzione SOLAS413 e del Codice ISPS414. Secondo la Commissione la Grecia
avrebbe violato gli obblighi derivanti dall’art. 10 CE, nonché pregiudicato il
principio di unità della rappresentanza esterna della Comunità, agendo su base
individuale in un’area in cui la Comunità esercita, in virtù dell’adozione del
Regolamento “on enhancing ship and port facility security”415, una competenza
esclusiva.
La Corte ha visto nella manifestazione di una posizione nazionale all’interno di
una commissione dell’Organizzazione marittima internazionale una violazione del
principio di leale collaborazione, specificando che la situazione rientrava nella
cosiddetta ‘dottrina ERTA’ in quanto ‘a proposal which initiates a procedure could
lead to the adoption by the IMO of new rules’416. Ciò significa che negli ambiti
rientranti nella competenza esclusiva dell’Unione gli Stati membri devono agire
come agenti dell’Unione ed adoperarsi per assicurare alla posizione comune la
massima efficacia417. Significa inoltre che anche se l’UE non è riuscita a elaborare
una posizione comune, gli Stati membri rimangono in principio ‘pre-empted to act
independently’418.
D’altra parte, negli gli ambiti di competenza concorrente, gli Stati membri
possono agire esternamente, ma con alcune limitazioni. In questo caso sono
richiesti agli Stati membri obblighi di condotta e, in particolare, ‘best efforts
obligations’ al fine di addivenire ad una posizione comune. In due casi del 2005,
Commissione contro Lussemburgo419 e Commissione contro Germania420 la Corte

412 Causa C-45/07, Commissione contro Grecia (2009) ECR I-701.
413 International Convention for the Safety of Life at Sea.
414 International Ship and Port Facility Security Code.
415 Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004, OJ

2004 L. 129/6.
416 Causa Commissione contro Grecia, cit. nota 41, para 21.
417 L. DEN HERTOG, S. STROB, ‘Coherence in EU External Relations: Concepts and Legal Rooting of
an Ambiguous Term’, EFA Rev 18, n.3 (2013).
418 Ibid, pag. 386.
419 Caso C-266/03, Commissione contro Lussemburgo (2005) ECR I-4805.
420 Caso C-433/03, Commissione contro Germania (2005) ECR I-6985.
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ha ritenuto che nel caso in cui negoziazioni su una materia di competenza
concorrente siano già iniziate a livello UE, gli Stati membri non possono esercitare
la loro competenza esterna prima di essersi consultati ed aver cooperato con la
Commissione.
Nel caso Commissione contro Svezia421, la Corte ha stabilito che la Svezia ha
violato il principio di leale collaborazione e il principio di unità della
rappresentanza esterna dell’UE tramite la proposizione di un emendamento
all’allegato di un trattato internazionale mentre la strategia decisa all’interno del
Consiglio era quella di non proporre alcun emendamento. In questi casi il
principio di cooperazione non modifica o riorganizza la ripartizione delle
competenze tra Unione e Stati membri, ma piuttosto influenza l’esercizio della
competenza di ciascun attore, evitando potenziali conflitti e rafforzando le
rispettive azioni422.
Come si può notare, le differenze pratiche tra i due scenari sono poche: in
entrambi i casi l’azione esterna degli Stati è inibita. La differenza concettuale sta
nel fatto che nel caso di competenza concorrente questa azione non può essere
esclusa a priori, ma solo ogni qualvolta esista una sorta di strategia comune.
Concretamente la giurisprudenza della Corte indica che negli ambiti di
competenza concorrente, nei casi in cui ai sensi della dottrina AETS l’Unione non
abbia adottato regole comuni, gli Stati membri hanno sia l’obbligo di informare e
consultare le istituzioni riguardo alle loro azioni verso l’esterno, in modo tale che
una strategia comune possa essere raggiunta (funzione preventiva), sia l’obbligo di
astenersi dall’agire indipendentemente dal fatto che la loro azione possa avere un
impatto negativo sui compiti e sugli obiettivi dell’Unione.

421 Causa C-246/07, Commissione contro Svezia (2010) ECR I-3317.
422 C. HILLION, cit. nota 16. Inoltre “The duty of close cooperation between the (Member States) and

the Community institutions (aims) to facilitate the achievement of the Community tasks and to ensure
the coherence and consistency of the action and its international representation”, Causa C-266/03,
Commissione contro Lussemburgo, cit.; Causa C-433/03, Commissione contro Germania, cit.
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5. Applicazione “verticale” del principio di leale collaborazione: obblighi delle
istituzioni.
Il principio di leale cooperazione prevede obblighi reciproci, quindi sia in capo
agli Stati membri che alle istituzioni. Il primo chiarimento a riguardo è arrivato
ancora una volta dalla Corte di Giustizia, che nella sentenza Lussemburgo contro
Parlamento europeo ha disposto che tale principio implica “on Member States and
Community institutions mutual duties of sincere cooperation as embodied in
particular in Article 5 of the EEC Treaty”423 (poi diventato art. 10 CE).
Così come per quanto riguarda gli obblighi degli Stati, il dovere di leale
cooperazione prevede obblighi per le istituzioni anche quando queste operano in
ambiti di competenza esclusiva. La ratio di questa norma deriva dal fatto che gli
Stati membri non dovrebbero subire pregiudizi “as a result of a Community
deficient fulfilment of its obligations under the agreement”424.
La Corte ha inoltre sostenuto che sulla base del principio di leale cooperazione
le istituzioni sono tenute ad assumere un certo comportamento in relazione agli
Stati membri. Nel caso Commissione contro Grecia (sentenza IMO)425, la Grecia
ha sostenuto in sua difesa la violazione dell’art. 10 CE da parte della Commissione
nella misura in cui questa si è rifiutata di includere le sue proposte nell’ordine del
giorno del Comitato per la sicurezza marittima (comitato Marsec) presieduto da un
rappresentante della Commissione.
La Corte ha in proposito rilevato che “la Commissione, per assolvere il proprio
obbligo di leale cooperazione ai sensi dell’art. 10 CE, avrebbe potuto tentare di
presentare la proposta de qua al comitato di regolamentazione della sicurezza
marittima e di consentire un dibattito al riguardo. Infatti, dall’art. 2, n. 2, lett. b),
del regolamento interno emerge che tale comitato costituisce parimenti un
contesto che permette scambi di punti di vista tra gli Stati membri e la
Commissione. Orbene, quest’ultima, garantendo la presidenza del comitato stesso,
non può rendere impossibile siffatto scambio di punti di vista per il solo fatto che
una proposta ha carattere nazionale”426. La Corte, quindi, riconosce che la

423 Causa Lussemburgo contro Parlamento europeo (1983) ECR 255, para. 37.
424 C. HILLION, cit. nota 16, pag. 27.
425 Causa Commissione contro Grecia, cit. nota 41.
426 Ibid., para 25.
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Commissione ha il dovere di cooperare con gli Stati membri anche in ambiti in cui
esercita una competenza esclusiva.
Tuttavia, gli obblighi delle istituzioni derivanti da tale dovere sembrano meno
stringenti rispetto a quelli degli Stati membri nello stesso contesto. Infatti, mentre,
come abbiamo visto, gli Stati sono tenuti ad agire “to their best effort”, le
istituzioni sono soggette ad un obbligo di “best endeavour”, che richiede un
semplice tentativo. Nel caso in oggetto, ad esempio, la Corte prevede un obbligo
positivo: “avrebbe potuto tentare di presentare la proposta de qua al comitato di
regolamentazione della sicurezza marittima e di consentire un dibattito al
riguardo”; e uno negativo: “non può rendere impossibile siffatto scambio di punti
di vista per il solo fatto che una proposta ha carattere nazionale”, che nel
complesso non sembrano particolarmente incisivi. La prudenza della Corte in
questo caso fa sorgere dubbi sulla natura realmente “mutua” del principio di
cooperazione in quanto non sembra vincolare allo stesso modo Stati membri e
istituzioni.
Questa impostazione sembra essere confermata dalla stessa sentenza IMO, dove
precisa che “tuttavia, un’eventuale violazione da parte della Commissione
dell’art. 10 CE non è idonea a consentire ad uno Stato membro di assumere
iniziative atte ad incidere su norme comunitarie, adottate per conseguire gli
obiettivi del Trattato, e ciò in violazione degli obblighi imposti allo Stato
medesimo, in una causa come quella in esame, dagli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2,
CE. Infatti, uno Stato membro non può permettersi di porre in essere
unilateralmente provvedimenti correttivi o di difesa destinati ad ovviare
all’eventuale trasgressione, da parte di un’istituzione, delle norme del diritto
comunitario (v., per analogia, sentenza 23 maggio 1996, causa C5/94, Hedley
Lomas, Racc. pag. I2553, punto 20 e giurisprudenza ivi citata)”427.
Il riferimento alla sentenza Hedley Lomas corrobora ulteriormente l’idea di una
disparità riguardo alla portata degli obblighi derivanti dal principio di leale
cooperazione. Secondo questa impostazione, infatti, gli Stati membri possono far
valere la violazione degli obblighi derivanti dal principio solo attraverso il ricorso
per carenza ex art. 265 TFUE, nel quale per avere qualche speranza di successo
devono riuscire ad identificare l’atto o la misura che l’istituzione avrebbe dovuto

427 Ibid., para. 26.
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adottare. Una generale mancata cooperazione da parte di un’istituzione sarebbe
troppo vaga428, mentre “a clear procedural obligation would most likely need to
be invoked”429.

6. Il principio di leale cooperazione in ambito PESC
Per quanto riguarda la PESC, l’art. 24.3 TUE430 prevede un dovere di
cooperazione che si articola in obblighi sia positivi, secondo cui gli Stati
sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione
in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca, sia negativi, tramite la loro
astensione da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere
alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Nonostante questa disposizione richiami fortemente nella sua formulazione l’art.
4.3 TUE, essa pone alcuni interrogativi sia sul suo preciso contenuto sia sulla sua
relazione con il principio di leale cooperazione elaborato in ambito “comunitario”.
In primo luogo, a causa dell’incompetenza della Corte di Giustizia in ambito
PESC, non è stato possibile ricavare con chiarezza la portata degli obblighi
derivanti dal principio PESC di leale cooperazione. Tuttavia, alcuni commentatori
hanno sostenuto che l’art. 24.3 TUE (precisamente l’ex art. 11.2 TUE) non debba
essere interpretato in maniera sconnessa rispetto al quadro generale431, in quanto
un’interpretazione alla luce dell’art. 4.3 TUE (precisamente l’ex art. 10 CE) ne
rafforzerebbe sicuramente la portata.
Ciò è ulteriormente condivisibile alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la quale aveva esteso l’applicazione del principio di leale cooperazione
previsto dall’allora art. 10 CE all’ambito della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale, ex terzo pilastro. Nella sentenza Pupino la Corte ha
428 Vedi ad esempio il caso 48/65 Lűtticke (1996) ECR 19.
429 C. HILLION, cit. nota 16, pag. 29.
430 “Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza

dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo
settore. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca
solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da
nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio e l'alto
rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.” Art. 24.3 TUE.
431 P. VAN ELSUWEGE E H. MERKET, ‘The role of the Court of Justice in Ensuring the Unity of the
EU’s External Representation, in Principles and Practices of EU External Representation’, CLEER
Working Papers 2012/5.
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infatti sostenuto che “sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla
sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che
gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di
garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea,
non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, che è del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli
Stati membri e le istituzioni”432. In questo caso la Corte estende l’applicabilità del
principio di cooperazione elaborato all’interno del contesto CE al terzo pilastro, in
particolar modo attraverso l’imposizione alle corti nazionali del dovere di
interpretare le norme alla luce della decisione quadro in oggetto.
Come è stato evidenziato “in the light of the Pupino judgment, it is strongly
arguable that the principle of loyal cooperation applies over EU law in its entirety
and can give rise to the application of the duty of consistent interpretation in the
CFSP”433. Di conseguenza, secondo questa impostazione gli individui potrebbero
invocare il dovere di interpretazione conforme davanti ai giudici nazionali “to
have member states reviewed for compliance with CFSP”434.
Altri autori435 hanno evidenziato una possibile tensione tra l’applicazione del
principio di cooperazione previsto dall’ex art. 10 CE e quello previsto in ambito
PESC436. Questa questione, legata alla possibilità di un conflitto tra gli obblighi
degli Stati membri di cooperare con l’allora Comunità e quelli derivanti dal
principio di leale cooperazione in ambito PESC è stata affrontata in relazione ad
un particolare tipo di accordo misto: un accordo concluso congiuntamente da CE e
UE. In particolare si tratta dell’accordo Schengen tra l’Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione svizzera437.
Ci si è chiesti, in particolare, se il principio di leale cooperazione si potesse
applicare ai rapporti tra CE-UE e Stati membri nel caso in cui l’attuazione delle
432 Causa C-105/03 Pupino (2005) ECR I-5285, para. 42.
433 G. DE BAERE, “Constiutional Principles of EU External Relations”, Oxford University Press, New

York: 2008.
434 Ibid., pag. 260.
435 C. HILLION, cit. nota 16.
436 “The presence of those multifarious requirements of compliance and cooperations derived from EC
and EU law raises the questiono f how potential tensions or incompatibilities may be solved”, C.
HILLION, cit. nota 16, pag. 33.
437 Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation
on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the
Schengen acquis, OJ 2008 L53.
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disposizioni UE dell’accordo fossero di competenze degli Stati. In altre parole il
quesito verteva sulla possibile estensione del principio di leale cooperazione
elaborato in ambito CE all’ex-secondo pilastro e su una sua eventuale
“prevalenza” su quello previsto in ambito PESC.
Secondo il ragionamento proposto gli Stati membri sono in primo luogo tenuti a
rispettare le norme contenute nel Trattato CE, per via del principio del primato,
anche quando esercitano la loro competenza esclusiva. Tale rispetto vale anche nei
confronti del Trattato UE nella misura in cui gli Stati “should not be able to rely
on EU obligations flawing from an EC-EU agreement to disengage themselves
from their Community obligations derived therefrom”438. Questo suggerisce che,
almeno in via di principio, le norme non-CE di un accordo misto CE-UE non
possono essere attuate dagli Stati membri in violazione dell’acquis
communautaire. Da ciò si ricava che “on the whole, the proposition formulated …
(on) the application of the duty of cooperation to Member States and Community
acting autonomously, could be applied by analogy to Member State and
institutions when acting within the EU domain of a mixed agreement”439.
Il dovere di leale cooperazione nei confronti della Comunità sembrerebbe
prevalere: in caso contrario essa potrebbe subire un pregiudizio dalla non
attuazione o dalla non corretta attuazione da parte degli Stati membri degli
obblighi non-CE derivanti da un accordo misto CE/UE e rientranti nel loro ambito
di competenza, in quanto ciò metterebbe a repentaglio il raggiungimento degli
obiettivi della Comunità stessa. Di conseguenza, dal momento che il mancato
rispetto delle disposizioni UE da parte degli Stati membri può comportare
ripercussioni negative sulla Comunità, si è sostenuto che gli Stati membri siano
vincolati dagli obblighi derivanti dall’art. 10 CE al fine di evitare il rischio di una
responsabilità congiunta.
Da questa ricostruzione emerge una soluzione del conflitto a favore del
principio di leale cooperazione previsto in ambito comunitario, in quanto, secondo
la giurisprudenza relativa all’ex art. 47 TUE, l’attuazione degli obblighi derivanti
da norme PESC potrebbe arrecare pregiudizio all’acquis comunitario. Al fine di
comprendere meglio queste dinamiche e alla luce delle modifiche introdotte dal
trattato di Lisbona è necessario mettere brevemente in luce alcune problematiche
438 C. HILLION, cit. nota 16, pag. 30.
439 Ibid., pag. 32.
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riguardanti il rapporto tra l’ordinamento “comunitario” e quello intergovernativo
in cui si colloca la PESC. Queste problematiche assumono ulteriore importanza a
seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona all’ex art. 47440 ora art.
40 TUE441.
Al fine assicurare la “consistency” dell’azione esterna dell’Unione la Corte si è
occupata nella sua giurisprudenza delle interazioni tra CE e UE. La pronuncia più
importante in questo senso è quella riguardante l’ECOWAS442. In questa sentenza
la Corte esclude, sulla base dell’art. 47 TUE, la possibilità dell’utilizzo di una
doppia base giuridica cross-pillar e introduce un criterio gerarchico di
coordinamento tra i due sistemi normativi: il rispetto dell’acquis communautaire.
Di conseguenza, “un pregiudizio ai sensi dell’art. 47 TUE si realizza
ogniqualvolta un atto dell’Unione, in conseguenza del suo scopo e del suo
oggetto, avrebbe potuto essere adottato sul fondamento del Trattato CE”443.
Il trattato di Lisbona ha provveduto ad una bilateralizzazione della disciplina
contenuta nell’ex art. 47 TUE, che è diventata una mutual non affection clause444.
L’art. 40 TUE, infatti, non prevede più un criterio di prevalenza a salvaguardia
delle competenze comunitarie, ma bensì un criterio di competenza. Tuttavia, dal
momento che questo criterio è stato spesso non idoneo a delineare soluzioni
soddisfacenti alla luce dell’intricato sistema delle competenze all’interno
dell’ordinamento dell’Unione, non è chiaro in che modo questo tipo di conflitti
possano essere risolti.
In questo contesto può essere collocato il rapporto tra gli obblighi in capo agli
Stati derivanti dall’art. 4.3 TUE e quelli derivanti dall’art. 24.3 TUE. Infatti,
nonostante la struttura a pilastri sia stata abolita e quindi non sia ad esempio più
440 “Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea

per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni
finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità
europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.”, art. 47 TUE.
441 “L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio
delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata
l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai
trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.”, art. 40 TUE.
442 Caso C-91/05 Commissione contro Consiglio (ECOWAS) (2008) ECR I-03651.
443 M.E. BARTOLONI, “Politica estera e azione esterna dell’Unione europea”, Editoriale Scientifica,
Napoli: 2012.
444 Ibid.
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configurabile un accordo misto CE/UE e Stati membri, la sopravvivenza di una
disciplina differenziata per la PESC lascia impregiudicata la possibilità
dell’insorgenza di conflitti tra i due differenti sistemi normativi, i quali, a seguito
della nuova formulazione dell’art. 40 TUE, risentono dalla mancanza di un criterio
di coordinamento. Tuttavia, non mancano posizioni differenti a riguardo, secondo
cui “given that the principle of sincere cooperation would also operate within the
CFSP, the specific loyalty principle applicable to the CFSP is probably an
unnecessary duplication”445. Considerazioni più approfondite a riguardo saranno
elaborate nei capitoli successivi dedicati all’esame della prassi riguardante i profili
istituzionali della rappresentanza esterna dell’Unione, nelle organizzazioni
internazionali e nella conclusione degli accordi internazionali, alla luce del
principio di leale cooperazione.

445 G. DE BAERE, cit. nota 62, pag. 262.
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Capitolo VI
L’applicazione orizzontale del principio di
leale cooperazione.
SOMMARIO: 1. Il problema del contenuto dell’art. 13.2 TUE. - 2. Gli accordi
inter-istituzionali. - 3. Natura giuridica dell’art. 3 della Decisione che istituisce
il SEAE. - 4. Principio di leale cooperazione e principio dell’equilibrio
istituzionale: differenze e rapporto. - 5. Bibliografia.

1. Il problema del contenuto dell’art. 13.2 TUE.
Il principio di leale cooperazione nella sua accezione orizzontale, quindi avente
ad oggetto gli obblighi spettanti a ciascuna istituzione nei confronti delle altre
istituzioni, è stato codificato per la prima volta nel Trattato di Lisbona. L’art. 13.2
TUE prevede infatti che “le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione”.
Prima della codificazione, esso era considerato un “principio generale
ricavabile per induzione dai Trattati”446. Nonostante non fosse esplicitato in
norme specifiche, quindi, se ne poteva ipotizzare il “carattere strutturale perché
fondato sull’esigenza, implicita nel sistema, che le istituzioni funzionino in modo
efficiente”447.
In alcune occasioni la Corte ha ricondotto il principio di leale cooperazione tra
istituzioni nell’alveo del principio di leale cooperazione “verticale”. In particolare,
essa ha affermato che il principio di leale cooperazione ex art. 10 TCE (ora art. 4.3
TUE) si applica anche al ai rapporti tra istituzioni448. Nel caso Grecia contro
Consiglio, la Corte ha osservato che nell’ambito del dialogo tra istituzioni
“prevalgono gli stessi obblighi reciproci di leale cooperazione che, come la Corte
ha osservato, disciplinano i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni

446

R. BARATTA, La dichiarazione relativa agli accordi interistituzionali allegata all’Atto finale del
Trattato di Nizza, in DUE, 2001, pag. 746.
447 Ibid.
448 Vedi causa C-230/81, Granducato del Lussemburgo contro Parlamento europeo (1983) ECR I-258;
causa C-204/86, Repubblica ellenica contro Consiglio (1988) ECR I-5354; causa C-65/93, Parlamento
europeo contro Consiglio (1995) ECR I-660.
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comunitarie”449. Inoltre, nella causa Parlamento europeo contro Consiglio450, essa
ha respinto un ricorso del Parlamento volto ad annullare un regolamento adottato
dal Consiglio per violazione di forme sostanziali sulla base della violazione del
principio di leale cooperazione. Secondo la Corte, infatti, “nell’ambito del dialogo
interistituzionale sul quale si basa essenzialmente la procedura di consultazione,
la Corte ha ritenuto che prevalgano gli stessi obblighi reciproci di leale
cooperazione che disciplinano i rapporti tra gli Sati membri e le istituzioni
comunitarie”451. E ancora “adottando un simile comportamento il Parlamento è
venuto meno al proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio”452.
Secondo alcuni autori, un’applicazione del principio di leale cooperazione
nell’ambito delle relazioni esterne pre-Lisbona era rappresentata dall’art. 3.2 TUE,
il quale disciplinava la cooperazione tra Consiglio e Commissione nell’ambito
dell’azione esterna. Secondo tale disposizione “l’Unione assicura in particolare la
coerenza globale della sua azione esterna nell’ambito delle politiche in materia di
relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la
Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal
fine453. Essi provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette
politiche”. Il Consiglio e la Commissione dovevano dunque garantire la coerenza
dell’azione esterna e avevano l’obbligo di cooperare a tal fine. L’introduzione
dell’obbligo di leale cooperazione nella sua accezione verticale dopo il trattato di
Amsterdam rafforza il contenuto dell’art. 3 TUE, il quale “mirrors and
supplements the principle of cooperation binding the Member States and
Community institutions under Article 10 CE”454. Tuttavia, diversamente dall’art.
10 CE, l’art. 3 TUE non rientrava nella giurisdizione della Corte di Giustizia , il
cui ruolo in relazione ai rapporti tra CE e UE erano limitato al controllo della
“consistency”, quindi all’assenza di antinomie tra le differenti azioni della CE e
dell’UE, sulla base dell’art. 47 TUE. Nonostante l’assenza di un’azione
interpretativa della Corte paragonabile a quella sulla base dell’art. 10 CE, si poteva

449 Causa C-204/86, Repubblica ellenica contro Consiglio, cit. para. 16.
450 Causa C-65/93, Parlamento europeo contro Consiglio (1995) ECR I-643.
451 Ibid., para. 23.
452 Ibid., para. 27.
453

“cooperano a tal fine” aggiunto dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.

454 C. HILLION, cit. nota 16, pag. 31.
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secondo questi autori prospettare l’esistenza di obblighi procedurali in capo alle
istituzioni, ad esempio obblighi di informazione e consultazione455.
Tuttavia, ciò che non era chiaro allora e continua a non essere chiaro oggi è il
contenuto dell’obbligo di leale cooperazione ai sensi dell’art.13.2 TUE. È dubbio
in particolare se gli obblighi di cooperare siano di risultato o di comportamento o
in quali casi alle istituzioni siano imposti obblighi di risultato e in quali quelli di
comportamento456. La giurisprudenza della Corte non ha infatti mai fatto luce su
questo aspetto, limitandosi ad affermare che alla norma in questione sono estesi gli
obblighi che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni. Questi
obblighi, come si è avuto modo di vedere, sono però di diversa intensità, a seconda
ad esempio che si tratti di competenza esclusiva, concorrente o competenza degli
Stati membri. Oppure che si tratti della conclusione di accordi internazionali o
della manifestazione della posizione dell’Unione nelle altre organizzazioni
internazionali. L’operatività del principio di leale cooperazione verticale varia
quindi a seconda della competenza e del contesto nel quale agisce.
Queste difficoltà rendono particolarmente complessa l’applicazione della
giurisprudenza sull’art. 4.3 TUE e la ricostruzione del contenuto dell’art. 13.2
TUE. Tuttavia, appare comunque opportuno svolgere una analisi che abbia come
punto di riferimento il principio nella sua accezione verticale. Infatti, non solo la
Corte si è espressa nel senso che l’interpretazione del principio di leale
cooperazione orizzontale si deve ricondurre, mutatis mutandis, al suo omonimo
principio verticale, ma quest’ultimo rappresenta l’unico elemento che può guidare
questo tipo di analisi.
Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona l’art. 3 TUE è stato sostituito
nella sostanza da tre articoli: l’art. 7 TFUE457, l’art. 13 e l’art. 21458 TUE. L’art. 13
contiene, oltre alla codificazione del principio di leale cooperazione, il principio
dell’equilibrio istituzionale secondo cui “ciascuna istituzione agisce nei limiti
455 Ibid.
456

In questo senso E. NEFRAMI, L’action extérieure de l’Union européenne, cit., “en l’absence de
jurisprudence, nous ne pouvons pas affirmer la nature, de résultat ou de comportement, d’une telle
obligation. Dans la pratique, la cohérence matérielle dépendra des priorités établies par le Conseil et
la Commission, mais aussi de la contribution du Parlement européen et des organes préparatoires,
comme le COREPER ou le Comité politique et de sécurité”.
457 “L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei
suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze”.
458 “L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche.
Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine”, art. 21.3 TUE.
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delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure,
condizioni e finalità da essi previste”. In particolare, l’art. 21.3 TUE e l’art. 220.2
TFUE459 rappresentano delle applicazioni del principio di leale cooperazione
orizzontale nell’ambito delle relazioni esterne. Obblighi di cooperazione possono
essere previsti anche da atti di diritti derivato, come ad esempio l’art. 3 della
Decisione del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del SEAE,
che sarà esaminato più avanti nella trattazione.
In generale, qualunque disposizione che preveda la cooperazione tra le
istituzioni al fine di raggiungere un certo obiettivo previsto dai Trattati rappresenta
un’applicazione dell’art. 13.2. Ci sono tuttavia dei casi in cui anche in mancanza
di una norma espressa, l’applicazione del principio in oggetto è implicita e risulta
dalla competenza attribuita dai Trattati e dagli obiettivi che una certa istituzione o
organo deve raggiungere. In altre parole, il principio di leale cooperazione si
applica anche quando, per svolgere i compiti e gli obiettivi assegnati dai Trattati, è
implicitamente necessaria la cooperazione tra istituzioni. Questo aspetto
“implicito” ha assunto un’importanza fondamentale a seguito della riforma
istituzionale dell’azione esterna, soprattutto con la creazione dell’AR e del SEAE.
Nonostante, infatti, il diritto primario e talvolta quello secondario non prevedano
esplicitamente obblighi di cooperazione, questi possono essere ricavati
dall’esistenza stessa degli organi ibridi. I compiti e gli obiettivi loro attribuiti dai
Trattati presuppongono infatti degli obblighi di cooperazione con le altre
istituzioni.

2. Gli accordi inter-istituzionali.
L’attuazione del principio di leale cooperazione riguarda essenzialmente la
prassi degli accordi interisituzionali. La funzione dell’accordo interisituzionale
nell’ordinamento dell’Unione “consiste principalmente nel dettare regole
condivise per assicurare che l’esercizio delle competenze di ciascuna istituzione
avvenga secondo un metodo di reciproca cooperazione e non in modo competitivo
e conflittuale. L’equilibrio istituzionale che ne dovrebbe derivare, in quanto
fondato sul consenso, dovrebbe essere connotato da una maggiore effettività
459

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione
sono incaricati dell’attuazione di questo articolo”.
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rispetto a quello realizzabile al di fuori di un accordo”.460 Gli accordi interistituzionali hanno assunto varie forme: da semplici dichiarazioni comuni a scambi
di lettere o codici di condotta o ancora accomodamenti.
Il collegamento tra il principio di leale cooperazione e la conclusione di
accordi interisituzionali è stato per la prima volta evidente nella Dichiarazione
relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea contenuta
nell’Atto finale della Conferenza di Nizza. In questa dichiarazione si dispone
infatti che “il dovere di cooperazione leale che deriva dall'articolo 10 del trattato
che istituisce la Comunità europea e che regola le relazioni tra gli Stati membri e
le istituzioni comunitarie regola anche le relazioni tra le istituzioni comunitarie
stesse. Per quanto riguarda le relazioni tra le istituzioni, allorché risulta
necessario, nel quadro di tale dovere di cooperazione leale, agevolare
l'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono concludere accordi
interisituzionali. Tali accordi non possono né modificare né completare le
disposizioni del trattato e possono essere conclusi unicamente con l'accordo di
queste tre istituzioni”.
Questa dichiarazione, a cui è attribuito valore interpretativo461, individuava nel
principio di leale cooperazione tra istituzioni, ora contenuto nell’art. 13.2 TUE, la
base giuridica generale per la conclusione di accordi interisituzionali. Oltre a
questa disposizione esistevano delle norme che costituivano delle basi giuridiche
speciali, contenute in ambiti specifici o nei regolamenti interni delle istituzioni462.
La prassi degli accordi interisituzionali pre-Lisbona può dividersi in tre fasi che
ne caratterizzano l’andamento evolutivo. Nella prima fase questi erano
essenzialmente accordi informali, come ad esempio le dichiarazioni in risposta a

460Ibid.,

pag. 359.
R. BARATTA, La dichiarazione relativa agli accordi interisituzionali allegata all’Atto finale del
Trattato di Nizza, in DUE, 2004, pag. 744.
462 “Una valutazione globale delle norme comunitarie che contemplano gli accordi interistituzionali
consente di individuare tre categorie di norme. Anzitutto vi sono le norme che offrono una base
giuridica generale per la stipulazione di questi accordi. A loro fianco si può collocare la categoria di
norme che stabiliscono un fondamento specifico per la conclusione di taluni accordi in settori speciali
dell’azione delle istituzioni comunitarie. Una terza categoria di norme è rappresentata dalle
disposizioni che con varie metodologie recepiscono o codificano accori interistituzionali già stipulati.
Quest’ultima categoria è prevalentemente contenuta nelle disposizioni dei regolamenti interni e si
avvale generalmente della tecnica del rinvio a tali accordi”, L. SBULCI, Conflitti tra istituzioni
dell’Unione europea e accordi interistituzionali, in RDI, 2007, pag. 365.
461
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una richiesta del Parlamento di partecipare al processo decisionale463. Nella
seconda fase essi hanno assunto la forma di dichiarazioni comuni, come la
dichiarazione sui diritti fondamentali464 e quella sul miglioramento delle procedure
di bilancio465. Nella terza fase queste intese hanno assunto la qualificazione di
accordo interisituzionale, che da quel momento ha rappresentato la denominazione
più usata. Ciò è avvenuto con l’accordo del 1988 sulla disciplina di bilancio466.
Il Trattato di Lisbona ha tuttavia introdotto una base giuridica apposita per gli
accordi interisituzionali: l’art. 295 TFUE. Secondo questo articolo “il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e
definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel
rispetto dei trattati, possono concludere accordi interisituzionali che possono
assumere carattere vincolante”. L’introduzione di questa norma giustifica da un
punto di vista formale una pratica istituzionale ben consolidata e che ha
rappresentato la più sviluppata forma di leale cooperazione istituzionale. L’art. 295
rappresenta quindi un’applicazione dell’art. 13.2 TUE.
La disciplina degli accordi interisituzionali non appare modificata a seguito
dell’aggiunta dell’art. 295. Infatti, questo articolo richiama il contenuto della
Dichiarazione sull’art. 10 CE in quanto prevede che le tre istituzioni politiche
possano concludere questo tipo di accordi e, come si avrà modo di vedere, codifica
la giurisprudenza della Corte secondo cui gli accordi interisituzionali possono
essere vincolanti.
Come previsto dalla dichiarazione interpretativa, questi accordi non possono
modificare o completare le disposizioni dei Trattati. Essi possono quindi attuare le
disposizioni dei Trattati ed essere conformi agli stessi. Le ragioni di questi limiti
sono chiare se si considera la sostanziale rigidità dei Trattati e il principio di
attribuzione delle competenze. Per quanto riguarda il requisito soggettivo di chi
può concludere i suddetti accordi, l’art. 295 chiarisce la non particolarmente felice
formulazione della dichiarazione interpretativa sull’art. 10 CE secondo cui le
463

J. MONAR, Interinstitutional agreements: the Phenomenon and its new Dynamics after Maastricht,
in CML Rev, 1994, pag. 696; altri esempi sono l’istituzione delle procedure “Luns” e “Westerterp”
relative alla stipulazione degli accordi internazionali della Comunità europea, vedi L. SBULCI, Conflitti
tra istituzioni, cit., pag. 368.
464 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile
1977, GU C 103 del 27 aprile1977.
465 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30 giugno
1982, GU C 194 del 28 luglio 1982.
466 Accordo interisituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio
del 29 giugno 1988, GU L 185 del 5 luglio 1988.
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intese potevano essere concluse solo con l’accordo delle tre istituzioni politiche. In
realtà, come è stato sostenuto in dottrina467 una tale formulazione non escludeva la
validità degli accordi interisituzionali bilaterali, ma si preoccupava di garantire che
gli accordi bilaterali non andassero a detrimento delle competenze della terza
istituzione esclusa.
La Corte ha affrontato la tematica degli effetti degli accordi interisituzionali in
occasione di una sentenza nell’ambito delle relazioni esterne, la sentenza FAO468.
Secondo la Corte, l’accomodamento tra Consiglio e Commissione ha carattere
vincolante perché “dai termini dell’accordo risulta peraltro che le due istituzioni
hanno inteso impegnarsi reciprocamente”469. Essa ha inoltre affermato che il
Consiglio“ha violato il punto 2.3 dell’accomodamento che era tenuto a
rispettare”470 e “si deve pertanto annullare la decisione del Consiglio”471. Di
conseguenza, “l’eventuale carattere vincolante di questi accordi pare dipendere
non tanto dal loro oggetto quanto dall’intenzione delle istituzioni che li
concludono”472.
Il nuovo assetto istituzionale dell’azione esterna ha tuttavia richiesto l’utilizzo
di una nuova modalità di intese che non coinvolgono solo le istituzioni politiche,
ma anche gli organi ibridi come l’AR e il SEAE. È quindi opportuno chiedersi se
queste intese siano accordi interisituzionali o quale sia la loro natura giuridica.
Esempi di questo tipo sono gli accordi a livello di servizio conclusi dal SEAE e
dalla Commissione473 e tra l’AR e la Commissione474.
I primo luogo occorre considerare che gli accordi interisituzionali possono,
come previsto dall’art. 295 TFUE, essere conclusi dalle istituzioni politiche
dell’Unione. Nonostante la Corte di Giustizia abbia affermato che alcune norme
che riguardano le istituzioni possono essere applicate anche nei confronti degli
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R. Baratta, La dichiarazione relativa agli accordi interisituzionali, cit.
Causa C-25/94, Corte di Giust., Consiglio contro Commissione, 19 marzo 1996.
469 Ibid., par. 49.
470 Ibid., par. 50.
471 Ibid., par. 51.
472 G. GAJA, A. ADINOLFI, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Editori Laterza, Roma/Bari,
2010, pag. 182.
473 Working Arrangements Between Commission Services and the European External Action Service
(EEAS) in Relation to External Relations Issues, SEC(2012)48, 13 gennaio 2012;
474 Joint Decision of the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy on Cooperation Mechanism concerning the Management of Delegation of te European
Union, JOIN(2012)8 final, 23 marzo 2012; Operational guidelines for the preparation and conduct of
negotiations for framework agreements with third countries involving both the European Commission
and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR).
468
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organismi dell’Unione, la specificità dell’art. 295 non sembra includere altri
soggetti all’infuori delle tre istituzioni politiche. A dimostrazione di ciò, il suddetto
articolo non si riferisce genericamente alle istituzioni, elencate peraltro all’art. 13
TUE, ma esclusivamente al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio.
Al fine di comprendere la natura giuridica delle intese che coinvolgono gli
organi ibridi è opportuno soffermarsi su due elementi che caratterizzano gli
accordi interisituzionali: la possibilità di avere carattere vincolante e di essere
sottoposti al giudizio di legittimità della Corte.
Come precedentemente ricordato, la Corte ha ricondotto la possibilità che un
accordo interisituzionale abbia effetti vincolanti all’esistenza di una volontà delle
parti in tal senso. La volontà delle parti, tuttavia, non può essere l’unico requisito
in quanto occorre allo stesso tempo che una norma “conferisca all’accordo
interisituzionale l’idoneità a produrre effetti giuridici”475. Prima dell’introduzione
dell’art. 295, questa norma era rappresentata dal principio di leale cooperazione ex
art. 10 TCE, ora art. 13.2 TUE. L’obbligo di leale cooperazione può quindi essere
considerato idoneo a “imprimere efficacia vincolante agli atti che siano adottati
per stabilire le modalità della sua attuazione”476. Queste intese, adottate per dare
attuazione all’obbligo di cooperazione imposto dall’art. 3 della Decisione
SEAE477, che costituisce, come si vedrà nel prossimo paragrafo, un’applicazione
dell’art. 13.2 TUE, possono avere carattere vincolante alle stesse condizioni degli
accordi interisituzionali, in altre parole l’esistenza di una volontà delle parti in tal
senso. Tuttavia, anche nel caso in cui si contestasse la natura giuridica dell’art. 3
come applicazione dell’art. 13.2, quest’ultima disposizione rappresenterebbe
comunque la base giuridica degli obblighi di cooperazione imposti implicitamente
agli organi ibridi dalla natura dei compiti e delle funzioni loro attribuite dai
Trattati.
Per quanto riguarda l’attitudine ad essere sottoposti al giudizio di legittimità
della Corte, le intese in oggetto pongono alcune problematiche. Innanzitutto
occorre ricordare che né l’AR né il SEAE sono istituzioni. Il loro status crea
475

L. SBULCI, Conflitti tra istituzioni, cit., pag. 382, l’autore sostiene che non si potrebbe attribuire una
rilevanza esclusiva all’intenzione delle parti di assumere obblighi giuridici, ma che “questa intenzione
dovrebbe essere collegata ad una norma dell’ordinamento comunitario che conferisca all’accordo
interisituzionale l’idoneità a produrre effetti giuridici”.
476 Ibid.
477 “Il SEAE può concludere accordi a livello di servizio coni pertinenti servizi del segretariato
generale del Consiglio, della Commissione o altri uffici o organi interisituzionali dell’Unione
europea”, art. 3.3 della Decisione che fissa l’organizzazione e il funzionamento del SEAE.
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quindi una sorta di asimmetria nel procedimento davanti alla Corte. Se infatti da
un lato la Corte può, ai sensi dell’art. 263 TFUE, esercitare un controllo di
legittimità sugli atti degli organi e degli organismi dell’Unione destinati a produrre
effetti giuridici nei confronti dei terzi, questo controllo può avvenire solamente nel
caso in cui ad impugnare l’atto sia un’istituzione, in questo caso la Commissione.
L’AR o il SEAE, quindi, potrebbero partecipare al procedimento solo come
convenuti ma non potrebbero ad esempio impugnare l’accordo nei confronti della
Commissione. Questa asimmetria dei poteri è riconducibile alla natura
sostanzialmente amministrativa del SEAE e al ruolo non indipendente dell’AR,
ma è potenzialmente foriera di anomalie nel quadro degli equilibri istituzionali
dell’Unione e, soprattutto, rischia di inficiare l’efficacia dell’azione dei suddetti
organi e quindi l’azione esterna dell’Unione.
Di conseguenza, pur non rientrando nella categoria degli accordi
interisituzionali, le intese concluse dalla Commissione e dagli organi ibridi
possono avere carattere vincolante e, con qualche limitazione, essere sottoposti al
controllo giurisdizionale della Corte in quanto rappresentano una forma di
attuazione degli obblighi di leale cooperazione previsti dall’art. 13.2 TUE.

3. La natura giuridica dell’art. 3 della Decisione del Consiglio che fissa
l’organizzazione e il funzionamento del SEAE.
Al fine di analizzare la natura giuridica dell’art. 3 occorre preliminarmente
affrontare la natura giuridica e l’ambito di applicazione della stessa Decisione del
Consiglio (Decisione SEAE)478.
La Decisione SEAE è stata adottata sulla base dell’art. 27.3 TUE, che
rappresenta l’unica disposizione all’interno dei Trattati che menziona il SEAE479.
Oltre alla menzione del nome, della composizione e delle funzioni essenziali, l’art.
27 non specifica altro480. Tuttavia, indica una procedura attraverso cui disciplinare
l’organizzazione e il funzionamento del SEAE. In particolare, “l’organizzazione e
478

Decisione del Consiglio 2010/42/UE che fissa l’organizzazione e il funzionamento del SEAE, GU
2010 L 201/30.
479 Il SEAE è menzionato nelle dichiarazioni 13 e 14 sulla politica estera e di sicurezza comune e nella
dichiarazione 15 sull’art. 27 TUE.
480 “Nell’esecuzione delle sue funzioni l’alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per
l’azione esterna. Il servizio lavora il collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è
composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della
Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali”.
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il funzionamento del SEAE sono fissati da una decisione del Consiglio. Il
Consiglio delibera su proposta dell’alto rappresentante, previa consultazione del
Parlamento e previa approvazione della Commissione”.
L’art. 27 TUE è collocato nel capo II del titolo V che disciplina la PESC. A
rigor di logica, quindi, la Decisione SEAE dovrebbe essere un atto PESC.
Tuttavia, la numerazione della decisione in gazzetta ufficiale riporta la dicitura UE
e non PESC (2010/42/UE) come di solito accade per gli atti PESC. Inoltre, le
disposizioni contenute nella decisione inducono a pensare che si tratti di un atto
trasversale, quindi esso stesso ibrido. In particolare, le norme sulla
programmazione degli strumenti dell’azione esterna rientrano in gran parte
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e non potrebbero essere disciplinati
da un atto esclusivamente PESC. A conferma di questa impostazione può essere
letto l’“uninhibited approach (del Tribunale) to the Decision that transpires from
its Order in case Elti d.o.o v Delegation of the European Union to
Montenegro”481. In questa ordinanza482 infatti, il Tribunale utilizza la Decisione
SEAE per stabilire che la Delegazione UE in Montenegro non ha legittimazione
passiva e non può quindi essere citata in giudizio. Infine, la procedura per
l’adozione della Decisione non rispecchia le caratteristiche regole vigenti in
ambito PESC, come ad esempio il ruolo preponderante delle istituzioni
intergovernative. Al contrario, l’art. 27 prevede sia il consenso della Commissione
sia la previa consultazione del Parlamento. Per queste ragioni ci si è chiesti se
fosse opportuno collocare la base giuridica della Decisione SEAE all’interno
dell’ambito PESC483.

481

S.BLOCKMANS, M. CREMONA, D. CURTIN, G. DE BAERE, S. DUKE, C. ECKES, C. HILLION, B. VAN
VOOREN, R. WESSEL, J. WOUTERS, EEAS 2.0: A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU
establishing the organisation and functioning of the European External Action Service, Centre for
European Policy Studies, 2013.
482 Caso T-395/11, Tribunale dell’Unione europea, Elti d.o.o contro Delegazione dell’Unione europea
in Montenegro, 4 June 2012.
483 “The rationale for locating the legal basis of the EEAS decision in the CFSP chapter of the TEU
can thus be questioned”, S.BLOCKMANS, M. CREMONA, D. CURTIN, G. DE BAERE, S. DUKE, C. ECKES,
C. HILLION, B. VAN VOOREN, R. WESSEL, J. WOUTERS, EEAS 2.0:, cit., pag. 8.
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L’art. 3 della Decisione SEAE è intitolato “Cooperazione”484. La prima cosa
che emerge dalla lettura dell’articolo è che non viene mai menzionato il principio
di leale cooperazione né ci sono riferimenti all’art. 13.2 TUE e all’art. 4.3 TUE. Ci
si chiede quindi se questa omissione possa indicare un diverso tipo di
cooperazione per il SEAE rispetto agli obblighi imposti alle istituzioni e agli Stati
membri in virtù del principio di leale cooperazione.
Innanzitutto, dalla formulazione dell’articolo può ricavarsi che sono previsti
degli obblighi a carico del SEAE. Inoltre, “the terminology of cooperation used in
Article 3 EEAS Decision also recalls the terms of Article 4(3) TEU establishing
the principle of sincere cooperation between the member states and the EU, as
well as the provisions of Article 13(2) TEU on inter-institutional cooperation. The
obligation of cooperation between the EEAS and other actors of the EU external
action thus arguably finds its ultimate foundations in the TEU, and could thereby
be enforced accordingly”485. Ricondurre l’art. 3 agli obblighi di leale cooperazione
è particolarmente significativo nel caso in cui la Decisione SEAE fosse
considerata come un atto PESC. Infatti, considerata la limitata competenza della
Corte in ambito PESC, gli obblighi imposti dal principio di leale cooperazione, e
contenuti ad esempio nelle intese precedentemente analizzate, potrebbero essere
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“Il SEAE assiste e lavora in cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri, nonché con
il segretariato generale del Consiglio e con i servizi della Commissione, al fine di assicurare la
coerenza tra i vari settori dell’azione esterna dell’Unione e tra questi settori e le altre politiche. Il
SEAE e i servizi della Commissione si consultano su tutte le tematiche inerenti all’azione esterna
dell’Unione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni, ad eccezione delle tematiche contemplate dalla
PSDC. Il SEAE partecipa ai lavori preparatori e alle procedure preparatorie relativi agli atti che la
Commissione deve elaborare in questo settore. Il presente paragrafo è attuato in conformità del titolo
V, capo 1, TUE e dell’articolo 205 TFUE. Il SEAE può concludere accordi a livello di servizio con i
pertinenti servizi del segretariato generale del Consiglio, della Commissione o altri uffici o organi
interisituzionali dell’Unione europea. Il SEAE presta assistenza e cooperazione appropriati anche alle
altre istituzioni e organi dell’Unione, in particolare al Parlamento europeo. Il SEAE può inoltre
beneficiare dell’assistenza e della cooperazione di tali istituzioni e organi, comprese le agenzie, se del
caso. Il revisore interno del SEAE coopererà con il revisore interno della Commissione per assicurare
una politica coerente in materia di audit, con particolare riferimento alla responsabilità della
Commissione per le spese operative. Il SEAE coopera inoltre con l’Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio. In particolare, esso adotta senza indugio la decisione sulle condizioni e le modalità delle
indagini interne contemplata da tale regolamento. Come previsto da tale regolamento, sia gli Stati
membri, conforme mente alle disposizioni nazionali, sia le istituzioni forniscono l’assistenza
necessaria per permettere agli agenti dell’OLAF l’assolvimento dei loro compiti”.
485 S.BLOCKMANS, M. CREMONA, D. CURTIN, G. DE BAERE, S. DUKE, C. ECKES, C. HILLION, B. VAN
VOOREN, R. WESSEL, J. WOUTERS, EEAS 2.0:, cit., pag. 22.

!162

fatti valere in virtù del fatto che tale principio, essendo di natura costituzionale, si
applica in maniera trasversale agli ambiti PESC e non PESC486.
L’art. 3 prevede degli obblighi di comportamento: il SEAE “assiste e lavora”,
“partecipa”, “presta assistenza”. Il fatto che questi obblighi richiamano quelli
delineati dalla Corte sulla base dell’art. 4.3 TUE corrobora la tesi secondo cui
l’art. 3 è un’applicazione dell’art. 4.3 e dell’art. 13.2 TUE. Occorre notare che
questi obblighi non sono assoluti, ma sembrano variare a seconda della materia e
dell’attore coinvolto. Ad esempio, mentre il primo paragrafo dell’art. 3 introduce il
generale obbligo di “assistere” e “lavorare” in cooperazione con i servizi
diplomatici degli Stati membri, il segretariato generale del Consiglio e i servizi
della Commissione, altri obblighi impongono una condotta più precisa come la
partecipazione ai lavori preparatori e alle procedure preparatorie relativi agli atti
che la Commissione deve elaborare nell’ambito dell’azione esterna.
La versione inglese della Decisione SEAE ha fatto sorgere il dubbio che
l’utilizzo dei verbi “assist” e “support” a seconda dell’attore coinvolto487 si
riferisse a due diversi obblighi di comportamento. In realtà il confronto comparato
con altre versioni linguistiche, tra cui quella italiana, porta ad escludere questa
tesi. Non solo, ma l’obbligo di assistenza è “constitutive of the general principle
of cooperation enshrined in Article 4(3) TEU. The latter notably foresees that
pursuant to such principle, the Union and the member states, shall in full mutual
respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the Treaty. Thus in
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“In particular, while the EEAS Decision is of a CFSP nature, thereby limiting its enforceability
given the circumscribed jurisdiction of the European Court of Justice in this area, the obligations it
contains nonetheless ought to be conceived and possibly applied by reference to the constitutional
principles and obligations they encapsulate, particularly where those are specifically articulated in
subsequent documents, such as the Joint Decision of the Commission and the High Representative on
Cooperation Mechanisms concerning the Management of Delegations of the European Union, or the
“operational guidelines for the preparation and conduct of negotiations for framework agreements
involving both the HR and the Commission”. According to the latter, the EEAS is expected to work in
close cooperation with the services of the Commission when negotiating such comprehensive
agreements (i.e. covering CFSP and non-CFSP dimensions) on behalf of the EU. These arrangements
arguably “represent the fulfillment of [the] duty of cooperation” as expressed in Article 3 EEAS
Decision and ultimately founded on Article 4(3) TEU”, ibid., pag. 23.
487 “The EEAS shall support, and work in cooperation with, the diplomatic services of the Member
States, as well as with the General Secretariat of the Council and the services of the Commission”, art.
3.1 della Decisione SEAE, “the EEAS shall assist the President of the European Council, the President
of the Commission, and the Commission in the exercise of their respective functions in the area of
external relations”, art. 2.2 della Decisione SEAE.
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calling the EEAS generally to work in cooperation with other players, Article 3(1)
implicitly encapsulates a duty to assist”488.
La Commissione ha, come previsto dal secondo paragrafo dell’art. 3, l’obbligo
di consultare il SEAE su tutte le tematiche inerenti all’azione esterna dell’Unione.
Allo stesso modo il SEAE deve consultare la Commissione nell’esercizio delle sue
funzioni, come ad esempio durante le negoziazioni di un accordo internazionale o
nel dialogo politico con un Paese terzo. L’unico limite posto al dovere di
consultazione con la Commissione è la politica di sicurezza e di difesa comune,
sulle cui tematiche non può esserci alcun tipo di consultazione.
L’obbligo di consultazione è esplicitato solo nei confronti del SEAE e della
Commissione. Niente è previsto per quanto riguarda il dovere di consultazione tra
il SEAE e il segretariato generale del Consiglio o i servizi diplomatici degli Stati
membri. Tuttavia, due elementi inducono a ritenere che sugli stessi incombano gli
obblighi previsti dall’art. 3.2. In primo luogo, essendo l’art. 3 un’applicazione del
più generale obbligo di leale cooperazione sia verticale che orizzontale, gli
obblighi di consultazione si applicherebbero in virtù di questi principi
costituzionali anche in mancanza di un’esplicita previsione dell’art. 3. Inoltre, la
possibilità che l’AR e il SEAE raggiungano gli obiettivi di maggiore coerenza che
hanno ispirato la loro creazione dipende in maniera fondamentale dalla loro
cooperazione con il Consiglio e con la Commissione. A dimostrazione di ciò, l’art.
21 TUE prevede che il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’AR, a sua volta
assistito dal SEAE, cooperino al fine di assicurare la coerenza nell’azione esterna
dell’Unione. Sarebbe paradossale che, per raggiungere la coerenza che il Consiglio
ha l’obbligo di garantire, non si ricorra a procedure di consultazione.
Oltre a consultare il SEAE, la Commissione deve coinvolgerlo nei lavori
preparatori e nelle procedure preparatorie relative agli atti che questa deve
elaborare nell’ambito dell’azione esterna. La cooperazione con la Commissione
quindi va oltre la mera consultazione, “it also entails participative rights of the
EEAS in policy shaping in all areas of EU external action, thus including
development, neighbourhood, and trade, but also in forging the external
dimension of EU environment, transport, energy policies”.489 Questa
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cooperazione, che si è spesso manifestata ad esempio attraverso l’elaborazione di
“Joint communications”490, è talvolta richiesta da specifiche disposizioni dei
Trattati come l’art. 215491 e 222492 TFUE.
La cooperazione tra SEAE e Commissione, sia sotto forma di consultazione che di
partecipazione ai lavori, è attuata “in conformità del titolo V, capo 1, TUE e
dell’articolo 205 TFUE”. Come è noto, il capo 1 del titolo V contiene le
disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione mentre l’art. 205 TFUE
dispone che “l’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi della
presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in
conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato
sull’Unione europea”. Il riferimento a queste norme in relazione alla sola
cooperazione tra SEAE e Commissione non sembra appropriato in quanto
l’operato del SEAE, nonché tutte le relazioni tra quest’ultimo e le istituzioni,
devono essere in conformità con le disposizioni generali sull’azione esterna.
Gli obblighi imposti al SEAE nei confronti della Commissione, del segretariato
generale del Consiglio e dei servizi diplomatici degli Stati membri lasciano
intendere che esso sia equidistante da questi attori. Il dovere di cooperazione si
estende tuttavia anche all’assistenza al presidente del Consiglio europeo e al
presidente della Commissione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni nel
settore delle relazioni esterne493.
Per quanto riguardano i rapporti con il Parlamento europeo e le altre istituzioni
o organi dell’Unione, il SEAE “presta assistenza e cooperazione appropriati”.
L’utilizzo dell’aggettivo “appropriati” potrebbe indicare un obbligo di
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cooperazione più attenuato rispetto a quelli previsti nei confronti della
Commissione, del Consiglio e degli Stati membri. In pratica, ciò potrebbe indicare
che la valutazione dell’appropriatezza della cooperazione spetti allo stesso SEAE,
sotto l’autorità dell’AR, secondo un approccio caso per caso. Una tale
impostazione sarebbe in effetti coerente con il ruolo limitato del Parlamento
nell’ambito della politica estera dell’Unione.
Gli obblighi di cooperazione si impongono anche a livello di Delegazioni UE.
Le Delegazioni infatti “operano in stretta cooperazione e condividono le
informazioni con i servizi diplomatici degli Stati membri”494. Inoltre, una stretta
cooperazione è richiesta all’interno delle Delegazioni dall’inserimento, all’interno
delle stesse Delegazioni495, di personale della Commissione. L’attuazione di questi
obblighi si è ad esempio manifestata nella conclusione della summenzionata
decisione congiunta AR/Commissione “on Cooperation mechanisms concerning
the management of delegations of the European Union”.
Per quanto riguardano i rapporti tra SEAE e sevizi diplomatici degli Stati
membri, l’art. 3 sembra prevedere obblighi di cooperazione solo in capo al SEAE.
All’art. 5.9 è stata infatti eliminata, rispetto alla proposta dell’AR, l’espressione
“on a reciprocal basis”496. L’unico obbligo di assistenza è previsto all’art. 10.3 e
riguarda le questioni di sicurezza: “il SEAE dispone di un servizio responsabile
delle questioni di sicurezza, assistito dai servizi competenti degli Stati membri”.
Tuttavia, il principio di leale cooperazione previsto dall’art. 4.3 TUE impone
obblighi di cooperazione reciproci e prevede quindi che gli Stati membri
cooperino con il SEAE.
Nella Decisione non è menzionato neppure alcun obbligo di cooperazione in
capo al segretariato generale del Consiglio. Anche in questo caso occorre fare
riferimento al principio di leale cooperazione, confermato oltretutto dall’art. 3.3
della Decisione, che prevede la possibilità per il SEAE di concludere accordi a
livello di servizi non solo con la Commissione, ma anche “con i pertinenti servizi
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del segretariato generale del Consiglio”. Se non esistesse alcun obbligo di
cooperazione, questa disposizione, che attua tali obblighi, non avrebbe alcun
senso. Inoltre, tale impostazione è confermata dall’art. 4.5 della Decisione,
secondo cui “l’alto rappresentante e il SEAE sono assistiti, ove necessario, dal
segretariato generale del Consiglio e dai servizi pertinenti della Commissione. Il
SEAE, il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della
Commissione possono concludere a tal fine accordi a livello di servizio”.
Dalla presente trattazione emerge quindi che l’art. 3 è un’applicazione del più
generale principio di leale cooperazione, sia nella sua accezione verticale sia
orizzontale. Per questa ragione, il suddetto principio rappresenta uno strumento
per colmare le lacune contenute nell’art. 3.

4. Principio di leale cooperazione e principio dell’equilibrio istituzionale:
differenze e rapporto.
Il principio di leale cooperazione e il principio dell’equilibrio istituzionale
rappresentano i due pilastri della disciplina della rappresentanza esterna. Tuttavia,
a causa del problema del contenuto del principio di leale cooperazione applicato ai
rapporti tra istituzioni, comprendere quale sia la differenza tra i due principi e in
che modo essi interagiscano, non è sempre agevole.
Questa difficoltà emerge in numerosi ricorsi delle istituzioni tuttora pendenti
davanti alla Corte di giustizia.
Nel ricorso C-28/12 la Commissione sostiene che “il Consiglio avrebbe violato
gli obiettivi previsti dai Trattati e il principio della leale cooperazione sancito
dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE. Il Consiglio avrebbe dovuto esercitare i propri
poteri in maniera tale da non eludere l'assetto istituzionale e le procedure
dell'Unione definite all'articolo 218 TFUE, procedendo nel rispetto degli obiettivi
stabiliti dai Trattati”497. La Commissione adduce tra i suoi motivi la violazione
del principio di leale cooperazione, anche se, nel precisare le azioni contestate al
Consiglio, delinea in realtà la violazione del principio dell’equilibrio istituzionale.
Il Consiglio, nel ricorso C-660/13, sostiene che “la Commissione abbia violato
il principio di leale cooperazione sotto quattro aspetti: 1) violando scientemente le
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competenze spettanti al Consiglio ai sensi dell’articolo 16 TUE e agendo quindi in
violazione del principio di distribuzione delle attribuzioni di cui all’articolo 13,
paragrafo 2, TUE e di conseguenza del principio dell’equilibrio istituzionale; 2)
trascurando scientemente e unilateralmente il ruolo degli Stati membri in materia,
in violazione del principio di attribuzione delle competenze di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, TUE; 3) agendo intenzionalmente in modo da vanificare gli sforzi del
Consiglio per correggere la situazione creata dalla Commissione; e 4) agendo
scientemente in modo da ledere il principio di unità nella rappresentanza esterna
dell’Unione”498. Anche il questo caso, la differenza tra principio di leale
cooperazione e principio dell’equilibrio istituzionale non appare chiara. Il
Consiglio pere ricollegare al principio di leale cooperazione la violazione
dell’attribuzione delle competenze e, quindi, il principio dell’equilibrio
istituzionale.
Inoltre, nel ricorso C-425/13, la Commissione ha contestato al Consiglio la
“violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, TFUE e
del principio dell’equilibrio istituzionale. La Commissione sostiene che il
Consiglio ha violato l’articolo 218 TFUE imponendo unilateralmente in capo alla
Commissione una procedura dettagliata che crea ex novo poteri per il Consiglio e
obblighi per la Commissione che non sono fondati in tale disposizione. Il
Consiglio ha altresì violato l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in combinato
disposto con l’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, ed il principio dell’equilibrio
istituzionale, dal momento che il Consiglio ha ampliato i poteri ad esso conferiti
dai trattati a scapito della Commissione e del Parlamento europeo”499. Nel
secondo motivo, la Commissione imputa al Consiglio la “violazione degli articoli
13, paragrafo 2, TUE e 218 TFUE e del principio dell’equilibrio istituzionale,
poiché la decisione impugnata dispone che le dettagliate direttive di negoziato
dell’Unione siano stabilite dal comitato speciale o dal Consiglio. L’articolo 218,
paragrafo 4, TFUE attribuisce al comitato speciale soltanto un ruolo
consultivo”500. Nel primo e nel secondo motivo la Commissione sostiene
sostanzialmente che il mancato rispetto dell’equilibrio istituzionale previsto
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dall’art. 218 TFUE comporta la simultanea violazione del principio di leale
cooperazione e dell’equilibrio istituzionale.
Considerata questa situazione di incertezza in cui i principi in oggetto vengono
spesso confusi tra loro o per lo meno considerati di identico contenuto, è
opportuno affrontare il contenuto del principio dell’equilibrio istituzionale. Questa
operazione ha una duplice utilità dal momento che permette di distinguere i due
principi e fornisce elementi utili all’individuazione del contenuto dell’art. 13.2,
seconda frase.
Il principio dell’equilibrio istituzionale può essere definito come “one
manifestation of the rule that the institutions have to act within the limits of their
competence. The principle … does not imply that the authors of the treaties set up
a balanced distribution of the powers, whereby the weight of each institution is the
same as that of the other. It refers simply to the fact that the Community
institutional structure is based on the division of powers between the various
institutions established by the treaties”501. In sostanza, quindi, questo principio
rappresenta un’applicazione a livello istituzionale, quindi orizzontale, del principio
dell’attribuzione dei poteri previsto dall’art. 5 TUE.
Il primo riferimento a questo principio da parte della Corte è avvenuto nel caso
Meroni, dove essa ravvisa “nell’equilibrio dei poteri che caratterizza la struttura
della Comunità, una garanzia fondamentale che il Trattato prevede, in specie per
le imprese ed associazioni ui esso si applica”502. Secondo la Corte, quindi, questo
principio sarebbe una sorta di alternativa al principio della separazione dei poteri,
nella visione di Montesquieu, a garanzia degli individui e al fine di evitare abusi di
potere. Tuttavia, col passare del tempo “this proactive aspect of the principle
seems to have been gradually lost as other means of protection appeared,
including the guarantee of the respect of fundamental rights”503.
Un ambito in cui il principio dell’equilibrio istituzionale ha rivestito una grande
importanza è quello della comitologia. Nella sentenza Köster, la Corte ha
sostenuto che la delega di poteri esecutivi alla Commissione non distorceva
l’equilibrio istituzionale se l’esercizio di questi poteri era supervisionato da un
comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e il Consiglio conservava
il potere di ritirare la delega. Nel caso Isoglucosio, essa ha stabilito che il potere di
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consultazione del Parlamento costituisce “un elemento essenziale dell'equilibrio
istituzionale voluto dal Trattato”504.
Nella sua giurisprudenza la Corte ha quindi vigilato sul rispetto da parte delle
istituzioni delle competenze loro attribuite dai Trattati. Nella sentenza Wybot ha
affermato che “nel contesto dell'equilibrio dei poteri tra le istituzioni previsto dal
trattato, la prassi del Parlamento europeo non potrebbe in effetti sottrarre alle
altre istituzioni una prerogativa loro attribuita dagli stessi trattati”505.
Oltre al rispetto delle competenze, la Corte ha fino a quel momento tutelato,
attraverso il suddetto principio, anche il rispetto degli interessi degli individui.
Questa impostazione è tuttavia mutata in una sentenza del 1992, in cui essa ha
dichiarato che “è sufficiente rilevare che il sistema di ripartizione delle
competenze fra le varie istituzioni comunitarie mira a garantire il rispetto
dell’equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli. Di
conseguenza, l'inosservanza dell'equilibrio istituzionale non può essere sufficiente
da sola a comportare la responsabilità della Comunità nei confronti degli
operatori economici interessati. Ciò non varrebbe qualora una misura
comunitaria fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze
fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma
giuridica superiore che tuteli i singoli”506. Il principio dell’equilibrio istituzionale
non mirerebbe quindi a tutelare i singoli, ma solamente la ripartizione delle
competenze previste dai Trattati. La responsabilità dell’Unione nei confronti dei
singoli non potrebbe nascere dalla mera violazione del principio, ma tale
violazione dovrebbe essere correlata ad una violazione di una norma a tutela dei
singoli.
Considerato che il principio garantisce il rispetto della ripartizione delle
competenza, una delle sue manifestazione più importanti non può che essere la
scelta della base giuridica. Nella sentenza C-70/88, le prerogative del Parlamento
di azionare un ricorso per annullamento “costituiscono uno degli elementi
dell'equilibrio istituzionale voluto dai trattati. Questi hanno infatti instaurato un
sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità
secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura
istituzionale della Comunità e nella realizzazione dei compiti affidatile. Il rispetto
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dell'equilibrio istituzionale comporta che ogni istituzione eserciti le proprie
competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. Esso impone altresì che
possa essere sanzionata qualsiasi eventuale violazione di detta regola”507.
Dal principio dell’equilibrio istituzionale e dal principio di leale cooperazione
occorre, al fine di individuare il loro rapporto, distinguere un altro concetto:
l’equilibrio istituzionale. L’equilibrio istituzionale, distinto dal principio
dell’equilibrio istituzionale, avrebbe carattere dinamico e rappresenterebbe l’unica
modalità in cui non ci sono elementi di conflittualità interisituzionale. Come è
stato sostenuto in dottrina, infatti, “effetto dell’osservanza da parte di ciascuna
istituzione sia del principio di attribuzione che di quello di leale cooperazione
dovrebbe essere il raggiungimento e il mantenimento dell’equilibrio istituzionale.
Soltanto da questo equilibrio sembrerebbe poter scaturire relazioni tra istituzioni
effettivamente scevre da elementi di conflittualità”508.
Che il concetto di equilibrio istituzionale sia diverso rispetto al principio
dell’equilibrio istituzionale è confermato dal fatto che mentre il primo è dinamico
e varia nel tempo509, il secondo, che mira a tutelare le competenze attribuite dai
Trattati, è statico per definizione. Inoltre, la preminenza del principio di leale
cooperazione rispetto a quello dell’equilibrio istituzionale delineata dalla Corte
nella sentenza Parlamento contro Consiglio510, corrobora questa impostazione.
Secondo la Corte “adottando un simile comportamento il Parlamento è venuto
meno al proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio … Di
conseguenza, il Parlamento non può fondatamente rimproverare al Consiglio di
non avere atteso il suo parere per adottare, il 21 dicembre 1992, il regolamento
controverso. L'inosservanza della formalità sostanziale della consultazione del
Parlamento trova il proprio fondamento nell'inosservanza da parte di tale
istituzione del proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio”511.
L’equilibrio istituzionale quindi non è raggiunto e mantenuto semplicemente
attraverso il rispetto della ripartizione delle competenze spettanti alle singole
istituzioni, e quindi del principio dell’equilibrio istituzionale, ma necessita di
ulteriori elementi dinamici che possano correggere eventuali problematiche. In un
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contesto in cui il sistema delle competenze non elimina i conflitti interisituzionali
e gli stalli dell’azione dell’Unione, il principio di leale cooperazione rappresenta il
migliore strumento di natura dinamica capace di ristabilire l’equilibrio
istituzionale.
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Conclusioni generali
Dalla precedente trattazione emerge l’importanza del principio di leale
cooperazione come strumento atto ad assicurare la coerenza, intesa come sinergia
e complesso di connessioni positive, dell’azione esterna e, in particolare, della
rappresentanza esterna dell’Unione. L’importanza che questo principio riveste è
riconducibile all’opera interpretativa della Corte, la quale ha delineato numerosi
obblighi in capo agli Stati membri e alle istituzioni sia negli ambiti di competenza
esclusiva, sia concorrente. L’esigenza di uno strumento che nell’ambito della
rappresentanza esterna riesca a tutelare l’unitarietà e l’efficacia dell’azione
dell’Unione deriva dall’esistenza di numerosi ostacoli derivanti dal complesso
sistema di ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione. Si può
sostenere infatti che gli obblighi derivanti dal principio di leale cooperazione siano
tanto più stringenti quanto più grande è il pericolo che le situazioni di “mixity”
rischino di inficiare l’unità della rappresentanza esterna dell’Unione.
Mentre negli ambiti di competenza esclusiva l’azione degli Stati membri è
preclusa dall’art. 2.1 TFUE, è proprio negli ambiti di competenza concorrente che
il principio di leale cooperazione esplica maggiormente i suoi effetti. Il cosiddetto
“obbligo di rimanere in silenzio” è stato infatti individuato dalla Corte in un
ambito di competenza concorrente.
Dall’analisi della prassi dei vari elementi della rappresentanza esterna emerge
tuttavia un aspetto: il principio di leale cooperazione agisce in maniera
differenziata nell’ambito della conclusione degli accordi internazionali rispetto
alla manifestazione della posizione dell’Unione nelle altre organizzazioni
internazionali. L’obbligo di rimanere in silenzio sembra potersi applicare solo al
caso degli accordi misti, ma non sembra invece disciplinare i rapporti tra Stati
membri e Unione all’interno delle organizzazioni internazionali nell’ambito delle
competenze concorrenti. La causa di una tale differenziazione è riconducibile solo
in parte alle difficoltà legate alla non partecipazione dell’Unione alla vita
dell’organizzazione, a causa degli ostacoli statutari dell’organizzazione stessa.
Questi ostacoli sono infatti superati nel caso l’azione dell’organizzazione rientri
negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione. La causa è invece da
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rintracciare nell’interesse degli Stati membri a non voler rinunciare alla visibilità
della loro azione all’interno delle organizzazioni internazionali.
Inoltre, la complessa struttura dell’Unione e la sostanziale persistenza di due
diversi sistemi normativi solleva alcuni dubbi sul tipo di obblighi gravanti sugli
Stati membri, in virtù del principio di leale cooperazione, in un particolare ambito
di competenza concorrente, la PESC.
La riforma istituzionale apportata dal Trattato di Lisbona ha degli obiettivi
ambiziosi. Lo studio delle disposizioni che regolano l’operato dei singoli attori
della rappresentanza esterna rivela tuttavia una disciplina frammentata e una non
chiara delimitazione delle rispettive competenze. Anche in questo caso il principio
di leale cooperazione rappresenta il migliore antidoto agli ostacoli derivanti dal
problema delle competenze. Per quanto riguarda il sistema istituzionale, tuttavia,
ricostruire gli obblighi delle istituzioni è un’impresa particolarmente ardua. Questa
difficoltà risiede nel fatto di non poter contare sull’opera chiarificatrice della
Corte, la quale ha semplicemente esteso ai rapporti interisituzionali gli obblighi di
leale cooperazione previsti nei rapporti tra Stati membri e Unione. Non è infatti
chiaro quali siano questi obblighi, e se siano di risultato o di comportamento.
L’importanza dell’applicazione orizzontale del principio di leale cooperazione è
sicuramente enfatizzata dalla codificazione dello stesso principio nell’art. 13.2
TUE. Prima del Trattati di Lisbona la sua esistenza poteva infatti essere desunta
dalla struttura istituzionale prevista dai Trattati e dalla giurisprudenza della Corte.
L’indagine sul contenuto dell’art. 13.2 non può che partire dalla prassi attuativa
del principio: la prassi degli accordi interisituzionali. L’introduzione di una
disposizione sugli accordi interisituzionali, l’art. 295 TFUE, applicativa del
principio di leale cooperazione orizzontale, fa sorgere alcuni interrogativi sulla
natura giuridica degli accordi conclusi tra gli organi ibridi, l’AR e il SEAE, e le
istituzioni. Nel capitolo VI si sostiene che questi accordi, pur non essendo accordi
interisituzionali, possono, in virtù del principio di leale cooperazione ex art. 13.2
TUE, e alle stesse condizioni di questi ultimi, essere vincolanti. Esistono tuttavia
alcuni problemi legati al giudizio di legittimità della Corte di giustizia. Il fatto che
l’AR e il SEAE non siano istituzioni crea una sorta di asimmetria nel caso di
impugnazione dell’accordo. Gli organi ibridi, infatti, potrebbero partecipare al
giudizio solo in veste di convenuti ai sensi dell’art. 263 TFUE, ma non potrebbero
ad esempio citare la Commissione per violazione dell’accordo. Tuttavia, esiste in
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dottrina un dibattito sul locus standi del SEAE. Secondo alcuni autori infatti, in
una prospettiva evolutiva, il SEAE potrebbe partecipare attivamente ai
procedimenti davanti alla Corte. Tra le argomentazioni essi adducono l’esempio
dell’evoluzione del ruolo del Parlamento europeo e la capacità giuridica attribuita
al SEAE dalla Decisione SEAE. L’argomentazione più convincente si basa tuttavia
sul principio di leale cooperazione. In virtù di questo principio le istituzioni hanno
l’obbligo di cooperare. Ai sensi dell’art. 3 della Decisione SEAE, che rappresenta
un’applicazione dell’13.2 TUE, il SEAE può concludere accordi a livello di
servizio che hanno efficacia vincolante. L’incompetenza del SEAE a far valere gli
obblighi di cooperazione imposti ad esempio in capo alla Commissione equivale e
sostenere che il principio non è effettivo. Al contrario, dalla prassi interna del
principio di leale cooperazione emerge che la principale caratteristica di questo
principio è che esso può essere fatto valere davanti a un giudice. Negare effettività
al suddetto principio equivale a negarne l’applicabilità.
Al fine di indagare sul contenuto dell’art. 13.2 TUE è opportuno anche
distinguerlo dal principio dell’equilibrio istituzionale. Quest’ultimo infatti può
essere definito come un’applicazione orizzontale del principio di attribuzione dei
poteri. Dal principio dell’equilibrio istituzionale e dal principio di leale
cooperazione occorre distinguere un ulteriore concetto: l’equilibrio istituzionale.
I due principi operano al fine di stabilire l’equilibrio istituzionale, che non può
essere raggiunto e mantenuto semplicemente attraverso il rispetto della
ripartizione delle competenze spettanti alle singole istituzioni, e quindi del
principio dell’equilibrio istituzionale, ma necessita di ulteriori elementi dinamici
che possano correggere eventuali problematiche. In un contesto in cui il sistema
delle competenze non elimina i conflitti interisituzionali e gli stalli dell’azione
dell’Unione, il principio di leale cooperazione rappresenta il migliore strumento di
natura dinamica capace di ristabilire l’equilibrio istituzionale.
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