
Capitolo V
L’ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO

AL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Sommario: 5.1. Il rapporto tra il diritto dell’Unione e il diritto italiano. – 5.2. L’adeguamento 
legislativo del diritto italiano al diritto dell’Unione europea. La legge 234/2012. – 5.3. 
L’“adattamento” al diritto comunitario derivato da parte delle Regioni. – 5.4. L’obbligo 
di interpretazione conforme al diritto dell’Unione.

5.1. Il rapporto tra il diritto dell’Unione e il diritto italiano

Nei rapporti tra l’ordinamento europeo e quello italiano è sorta una 
forte contrapposizione tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia. Il 
primo problema nasceva dal fatto che i Trattati comportavano un parziale 
trasferimento dei poteri sovrani, in particolare di competenze legislative e 
giudiziarie, dagli Stati membri alle istituzioni europee. A causa di tale tra-
sferimento dei poteri sovrani molti Stati hanno dato attuazione alle dispo-
sizioni dei Trattati con legge costituzionale per rendere compatibile con la 
propria costituzione il suddetto trasferimento dei poteri. 

In Italia, invece, la ratifica dei Trattati istitutivi è avvenuta con legge 
ordinaria. Di conseguenza si è posta ben presto di fronte alla Corte Co-
stituzionale la questione di legittimità costituzionale di tali leggi. La Corte 
Costituzionale, sin dalla sentenza Costa vs. ENEL, ha dichiarato che le leggi 
di ratifica trovano un fondamento nell’art. 11 Cost., in cui “l’Italia consente 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri le 
pace e la giustizia fra le Nazioni”. Tale disposizione è stata considerata ido-
nea a consentire “limitazioni di sovranità”.

Nel contempo la giurisprudenza comunitaria con la celebre sentenza 
Van Gend e Loos aveva stabilito la nascita di nuovo ordinamento giuri-
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dico che si differenziava dal diritto internazionale in quanto concepiva i 
singoli individui come imputazione di centri di interesse e di diritti rilevanti 
nell’ordinamento giuridico.

Ad un anno di distanza dalla celebre sentenza Van Gend la Corte si 
ritrovava ad affrontare un tema cruciale per il successivo sviluppo del siste-
ma giuridico comunitario: la prevalenza del diritto comunitario sul diritto 
interno (primatuè) e se una disposizione dei trattati in contrasto con una 
legislazione nazionale fosse direttamente applicabile ipso iure all’interno 
degli ordinamenti degli Stati membri. 

Questa problematica arrivò all’attenzione della massima Corte grazie 
alla sentenza del 15 luglio 1964, Costa vs Enel, che andava a rafforzare i 
principi ribaditi dalla Van Gend e a consolidare la portata del diritto comu-
nitario nei confronti dei diritti statali. 

La causa fu sollevata dall’avvocato Costa che, impugnando la legge 
italiana sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica, L. 1643/1962, si era 
rivolto al giudice conciliatore di Milano ravvisando la violazione sia di 
alcune disposizioni del Trattato di Roma sia implicitamente dell’art. 11 della 
Costituzione italiana. Su tale quesito si era già pronunciata la Corte Co-
stituzionale italiana che, con la sentenza del 7 marzo 1964, n. 14, aveva 
rigettato il ricorso dell’avvocato Costa stabilendo la legittimità della legge 
sul monopolio di Stato in base al principio del lex posterior derogat priori 
(in quanto le leggi di ratifica del Trattato erano avvenute tramite legge or-
dinaria antecedenti alla legge sul monopolio). Nel dettaglio la Corte Costi-
tuzionale stabiliva che il diritto comunitario doveva cedere il passo ad una 
legge statale ogni qualvolta si applicasse il principio delle successioni delle 
leggi nel tempo inficiando inevitabilmente la validità e l’efficacia del nuovo 
ordinamento giuridico.

Tale aporia veniva desunta anche dalla Corte di Lussemburgo, chiamata 
in causa dall’avvocato Costa tramite il ricorso in via pregiudiziale previsto 
dall’art. 177 CEE, la quale ebbe l’occasione di stabilire un principio fondan-
te per il nascente ordinamento e in linea consequenziale con la Van Gend. 
La Corte stabilì che la creazione di un ordinamento nuovo ed integrato con 
i differenti sistemi giuridici era una scelta voluta dagli Stati membri nel mo-
mento dell’entrata in vigore del Trattato di Roma e, di conseguenza, nessun 
atto legislativo statuale, anche di rango costituzionale, poteva imporsi su di 
esso senza compromettere l’uniforme applicazione del diritto comunitario. 

Con questa sentenza le norme del Trattato venivano interpretate 
come delle norme gerarchicamente superiori a qualsiasi altra norma 
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di diritto interno capaci di affermarsi e di prevalere sugli altri ordinamen-
ti giuridici. 

La primatué del diritto comunitario sul diritto nazionale investì anche il 
diritto derivato della Comunità Europea.

Questo si evinse nella sentenza della Corte Costituzionale italiana del 
1975 inerente alla problematica dell’effetto del regolamento comunitario 
all’interno del diritto interno. 

La Corte Costituzionale con la sentenza Industrie Chimiche del 30 
ottobre 1975, n. 232 aveva cercato un compromesso con la Corte di Giu-
stizia sul rapporto tra le fonti del diritto comunitario e il diritto nazionale. 

La problematica era simile a quella affrontata con la celebre sentenza 
Costa vs. Enel, che verteva sull’esistenza dei regolamenti comunitari recepiti 
in Italia tramite legge di adattamento (procedura non prevista dall’art. 189) 
in conflitto con le leggi ordinarie posteriori. 

La Corte Costituzionale, pur riconoscendo forza di legge ai regolamenti, 
risolveva il conflitto con le leggi interne affidando il controllo di legittimità 
costituzionale a se stessa. 

L’argomentazione della Corte Costituzionale era in linea con una sua 
precedente pronuncia, la n. 183 del 27 dicembre 1973 Frontini, in 
cui ribadì che il diritto comunitario e il diritto statale ”possono confi-
gurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordina-
ti secondo la logica di ripartizioni di competenze stabiliti dal Trattato 
“qualificando i regolamenti comunitari come “atti aventi forza e valore 
di legge”. Per la Corte i possibili contrasti tra le norme del diritto euro-
peo e quelle italiane dovevano essere risolte applicando il criterio della 
competenza e, di conseguenza, i regolamenti disciplinanti materie di 
competenza comunitaria dovevano avere immediata applicazione sen-
za la previsione di un ulteriore atto legislativo nazionale. Tale principio 
trovava fondamento nell’art. 11 della Costituzione italiana, che previsto 
dai costituenti per favorire la partecipazione dell’Italia all’organizzazio-
ne delle Nazioni Unite, con la sua clausola di limitazione di sovranità 
permetteva la copertura adeguata per l’affermazione dei principi co-
munitari. 

La procedura prospettata dalla sentenza del 1975 rendeva eccessivamen-
te macchinoso e lungo il controllo di legittimità degli atti nazionali in rap-
porto al diritto comunitario, poiché il giudice di merito avrebbe dovuto 
sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, unica corte compe-
tente a pronunciare l’incostituzionalità di una norma. 
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Questo andava a scapito dell’efficacia del diritto comunitario che vede-
va ridimensionata la sua portata da un iter giurisdizionale nazionale poco 
pratico e molto processuale. 

Eppure la Corte di Giustizia non mancò di dissentire dall’orientamento 
espresso dalla Consulta con la sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978 
rimarcando la necessità di rendere il diritto europeo efficace ed effettivo 
all’interno dei singoli ordinamenti e di consolidare la giurisprudenza sulla 
preminenza del diritto comunitario. 

La problematica riguardava la possibile violazione di uno dei pilastri del 
trattato CEE, la libera circolazione delle merci. 

La Simmenthal S.P.A., nell’importare una partita di carni bovine dalla 
Francia, veniva sottoposta al pagamento dei diritti di controllo sanitario, 
ravvisando la violazione dell’art. 30 dello stesso Trattato e chiedendo la 
restituzione di ciò che era stato versato indebitamente. 

Il pretore di Susa, investito della causa, invece di rivolgersi alla Corte Co-
stituzionale, come prescriveva la sentenza delle Industrie Chimiche, per far 
dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge italiana per il pagamento 
dei controlli sanitari sulle carni rinviava il caso alla Corte di Giustizia in base 
alla procedura descritta dall’art. 177. 

Il giudice comune italiano aveva ravvisato la debolezza del metodo prospet-
tato dalla Consulta e il pericolo che i diritti tutelati dall’ordinamento comunita-
rio fossero poco salvaguardati dalla procedura descritta dalla sentenza Frontini. 

La Corte di Lussemburgo, grazie alla collaborazione del giudice di meri-
to, coglieva l’occasione per consolidare la giurisprudenza sulla primauté e 
di definirla in maniera netta all’interno dell’ordinamento comunitario. 

Questa sentenza determinò che un giudice aveva l’obbligo di disapplica-
re le disposizioni di una legge interna in contrasto con quelle comunitarie 
per applicare integralmente il diritto comunitario e tutelare i diritti creati in 
capo ai singoli. 

Con la sentenza Simmenthal si tentava di cambiare il punto di vista 
delle Corti nazionali vincolate alle pronunce della Corte di Giustizia che 
in maniera perentoria e senza equivoci aveva delineato il contenuto della 
clausola di supremazia del diritto comunitario. 

Tale posizione assunta dalla massima Corte europea aveva dei risvolti 
giuridici importanti perché imponeva di rivedere l’articolazione delle fonti 
all’interno dei sistemi dei singoli Stati membri. 

A quest’ultima considerazione giunse la Corte Costituzionale italiana, 
che rivedendo la posizione assunta con la Frontini, con la sentenza Gra-
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nital del 1984, dichiarava l’obbligo per il giudice di merito di privilegiare 
l’interpretazione comunitaria per gli atti normativi prodotti dagli organi 
nazionali e, in caso di incompatibilità tra una norma interna e comunitaria, 
quest’ultima doveva prevalere. 

Con la sentenza Granital la Consulta si riservò la competenza a sindacare 
sul diritto comunitario “in riferimento ai principi fondamentali del nostro 
ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” 
considerando la sfera dei diritti fondamentali una parte incedibile della so-
vranità nazionale (c.d. teoria dei contro limiti), specificando che se una 
disposizione o un atto dell’Unione avessero violato un tale principio o un 
diritto umano fondamentale il giudice comune avrebbe dovuto sottoporre 
alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della legge italiana di 
esecuzione dei Trattati europei che contrasta con tali principi fondamentali. 

L’apertura della Corte Costituzionale nei confronti della Corte di Giusti-
zia fu supportata da altre sentenze inerenti all’efficacia del diritto comunita-
rio all’interno del nostro ordinamento. Si è riconosciuto il ruolo della Corte 
di Giustizia nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto comunitario: 
essa, infatti, viene definita come l’unica interprete predisposta a determina-
re d’autorità il significato, l’ampiezza e la possibilità applicative del diritto 
comunitario con la conseguenza che una pronuncia che precisa o integra il 
significato di una norma ha essenzialmente la stessa immediata efficacia di 
quest’ultima. In particolare, si è rilevata l’immediata applicabilità, in luogo 
di contrasto con le norme nazionali, delle norme comunitarie così come 
interpretate nelle sentenze della Corte di Giustizia pronunciate a seguito 
di rinvio pregiudiziale (Corte Cost., sent. 23 aprile 1985, n. 113, BECA), 
nonché all’esito di una procedura d’infrazione (Corte Cost., sent. 11 luglio 
1989, n. 389, Provincia Bolzano). La Corte ha previsto la possibilità che 
norme comunitarie determinino deroghe al riparto di competenze tra Stato 
e Regioni se esplicite e se imposte da esigenze organizzative dell’Unione 
(Corte Cost., sent. 17 aprile 1996, n. 126, Province Trento e Bolzano). La 
Corte Costituzionale ha accolto la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
sul diritto derivato affermando che le norme contenute nelle direttive co-
munitarie provviste di efficacia diretta, vale a dire sufficientemente chiare, 
precise e suscettibili di efficacia immediata, possono essere fatte valere dai 
singoli direttamente dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato 
membro inadempiente (Corte Costituzionale, sentenza 1 aprile 1991, n. 
168, Giampaoli). Ulteriori precisazioni la Corte Costituzionale italiana ha 
compiute nello stabilire che, diversamente dall’ipotesi di giudizio incidenta-



76 Compendio di Diritto dell’Unione Europea

le, nel giudizio di costituzionalità in via principale il conflitto tra norme in-
terne e norme comunitarie può e deve essere risolto dalla stessa Corte con 
la dichiarazione di incostituzionalità. In tale ipotesi, in particolare, la non 
applicazione può costituire una soluzione inadeguata rispetto al valore co-
stituzionale della certezza normativa e all’obbligo di corretto adempimen-
to sancito dall’art. 10 del Trattato (Corte Cost., sent. 10 novembre 1994, n. 
384, Regione Umbria). È anche vero che la Corte nel giudizio principale di 
costituzionalità è giudice della controversia con la conseguenza che è tenuta 
a non applicare la norma confliggente con il diritto comunitario e, dunque, 
a dichiararla incostituzionale per garantire la certezza del diritto. Su questa 
scia la Corte italiana si avviò a limitare il ricorso al referendum abrogativo 
sulle norme riguardante l’impegno comunitario e in particolar modo le 
leggi di adattamento delle normi nazionali al diritto comunitario e succes-
sivamente tutte quelle leggi che direttamente o indirettamente stabiliscono 
l’adempimento del Paese agli obblighi comunitari o semplicemente rientra-
no nella sfera di competenza dell’Unione (Corte Cost., sentenze 7 febbraio 
2000, nn. 31, 41 e 45). La complessa vicenda tra la giurisprudenza della 
Corte Costituzionale e quella Comunitaria sembra essere ad un termine 
con il primo rinvio pregiudiziale attuato dalla Corte Costituzionale 
con l’ordinanza 103/2008, specificando che la Corte Costituzionale nei 
giudizi di costituzionalità in via principale, è giustificata a ricorrere in via 
pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia poiché, pur essendo il massimo 
organo di garanzia giurisdizionale all’interno dell’ordinamento nazionale, 
essa costituisce una giurisdizione nazionale. 

5.2. L’adeguamento legislativo del diritto italiano al diritto dell’U-
nione europea. La legge 234/2012 

L’adeguamento del diritto italiano agli obblighi nascenti dal diritto 
dell’Unione richiede un intervento ad opera del legislatore, necessario per 
gli atti europei non direttamente applicabili, cioè le direttive. Infatti, i re-
golamenti e le decisioni dotate di effetto diretto non pongono problemi 
di adeguamento nella maggior parte degli ordinamenti degli Stati membri. 

L’adeguamento del diritto italiano agli obblighi derivanti da una diret-
tiva era, precedentemente, abbastanza farraginoso ed avveniva attraverso 
legge o leggi che delegavano al Governo l’emanazione di decreti legislativi 
volti a dare attuazione ad un pacchetto di direttive indicate nella legge 
delega. 
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Una disciplina organica venne introdotta con la c.d. “legge La Pergola” 
(legge comunitaria); tale legge aveva un duplice obiettivo: da un lato re-
golare le forme di partecipazione del Parlamento e delle regioni alla forma-
zione degli atti, dall’altra garantire l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. 

Così, lo strumento centrale per garantire tale adempimento era la “legge 
comunitaria”: una sorta di legge “organica”, che per la prima volta disci-
plinava in modo compiuto il processo di adattamento dell’ordinamento 
italiano all’ordinamento comunitario, tentando di imporre una disciplina 
efficace e semplificata per la regolamentazione degli obblighi comunitari. 

La legge La Pergola è stata più volte modificata ed infine abrogata; è stata 
prima sostituita dalla c.d. legge Buttiglione e poi successivamente dalla più 
recente legge 234/2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Ita-
lia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea”) che contiene la nuova disciplina relativa alla forma-
zione (fase ascendente) e all’attuazione (fase discendente) del diritto UE.

Tale legge risultata necessaria per accogliere le modifiche e novità intro-
dotte dal Trattato di Lisbona, in particolar modo sul coinvolgimento dei 
Parlamenti nazionali nella fase di creazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione europea. Infatti, lo scopo principale di tale normativa è di mi-
gliorare il raccordo fra Parlamento e Governo, Parlamento e Regioni, Go-
verno e Regioni e di rendere più efficace il processo di attuazione.

Nel dettaglio nella fase ascendente vengono potenziati gli obblighi 
di informazione del Governo nei confronti del Parlamento, (informazioni 
specifiche) (artt. 5 e 14) tra cui:

– l’obbligo di riferire preventivamente sulle posizioni che i rappresentanti 
dell’esecutivo intendono assumere nelle riunioni del Consiglio europeo 
e del Consiglio dell’Unione e relazionare sugli esiti delle riunioni stesse 
(art. 4).

– l’obbligo del Governo di trasmettere tempestivamente alle Camere le 
informazioni concernenti i progetti normativi in discussione (art. 6), 
che includono anche le relazioni e le note informative predisposte dal-
la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione con riferimento 
agli incontri interistituzionali. 

– l’obbligo per il Governo, nei casi di particolare rilevanza o di richiesta 
espressa delle Camere, di corredare alla documentazione una relazione 
illustrativa della valutazione del Governo sulla proposta, con indicazio-
ne della data presumibile di discussione o approvazione (art. 6, co. 1-3).
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– l’obbligo per l’esecutivo di trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Cor-
te dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato 
per settore e materia di (art. 14):
a) sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea relative a giu-

dizi di cui l’Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze 
per l’ordinamento italiano; 

b) di rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea da organi giurisdizionali italia-
ni; 

c) procedure d’infrazione avviate nei confronti dell’Italia ai sensi 
degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, con informazioni sintetiche sull’oggetto e sullo stato del 
procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni conte-
state all’Italia; 

d) procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione euro-
pea nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Dal punto di vista parlamentare vengono rafforzati i poteri di indirizzo 
del Parlamento tramite: 

– la coerenza tra la posizione assunta dall’Italia all’interno dei rapporti 
istituzionali dell’Ue con gli indirizzi definiti dalle Camere (art. 7 co. 2). 
Tuttavia, è stabilita la possibilità per il Governo di non attenersi agli in-
dirizzi delle Camere, prevedendo però l’obbligo di fornire alle Camere 
«le adeguate motivazioni della posizione assunta» 

– la possibilità da parte di ciascuna Camera di apporre in sede di Consiglio 
dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o 
atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività 
di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell’Unione 
europea soltanto a conclusione di tale esame e comunque decorso il 
termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’esecutivo alle 
Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di 
Consiglio dell’Unione europea (art. 10, co. 1–3).

– la possibilità di intervento del Parlamento in relazione all’ipotesi di pro-
cedura semplificata di modifica dei Trattati (art. 48, par. 6, TUE) e in re-
lazione ad una decisione del Consiglio europeo inerente alla possibilità 
di adottare un atto mediante una procedura diversa da quella prevista 
dai Trattati stessi (art. 48, par. 7, TUE). 
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– la facoltà di sospendere la procedura legislativa nel caso in cui un proget-
to di direttiva di armonizzazione penale incida su aspetti fondamentali 
del proprio ordinamento giuridico penale (freno d’emergenza) anche in 
assenza di una precisa disposizione del Trattato sull’obbligo di coinvolgi-
mento dei parlamenti nazionali.

Per quanto concerne, invece, la fase discendente con la legge 234/2012 
di fatto viene attuato uno sdoppiamento della legge comunitaria annuale 
in due distinti provvedimenti: 

1) la legge di delegazione europea (art. 29), inerente al recepimento 
dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni quadro, nonché all’ade-
guamento del diritto nazionale ai pareri adottati dalla Commissione UE 
e alle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Giustizia nell’am-
bito delle procedure di infrazione 

2) la legge europea (art. 30), concernente le disposizioni necessarie a ga-
rantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione 
(come disposizioni modificative o abrogative di disposizioni nazionali in 
contrasto con gli obblighi UE o disposizioni necessarie per dare attuazio-
ne o per assicurare l’applicazione di atti UE).

1) Per quanto riguarda la a legge di delegazione europea: essa deve 
essere presentata alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno, recante 
la dicitura “delega al Governo per il recepimento delle direttive euro-
pee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” corredata da una 
relazione illustrativa aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Tuttavia, in base all’art. 29, comma 8 della legge n. 234/2012, si prevede 
la possibilità per il Governo di presentare, entro il 31 luglio, un nuovo 
disegno di legge di delegazione europea “nel caso di ulteriori esigenze 
di adempimento di obblighi” derivanti dalla partecipazione dell’Italia 
all’Unione europea. 

2) per quanto riguarda la legge europea: essa non specificadei termini 
precisi di presentazione, rendendo la stessa legge europea non obbliga-
toria. 

Lo sdoppiamento della legge comunitaria è derivato dalla necessità di 
adeguare in maniera tempestiva l’ordinamento interno agli obblighi euro-
pei, e di limitare le procedure di infrazione a carico dell’Italia. Infatti, tale 
adeguamento è rimarcato dalla possibilità di dare attuazione diretta agli 
atti normativi dell’Unione, come contemplato all’art. 38, nei casi di parti-
colare importanza politica, economica e sociale.
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