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INTRODUZIONE
1. – La rilevanza del diritto internazionale generale nel diritto
dell’Unione europea
Il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea (Trattato CE),
contiene vari articoli che fanno riferimento al diritto internazionale pattizio;
alcuni si occupano di accordi conclusi, o da concludere, dagli Stati membri o
fra gli Stati membri (articoli 293; 307) 1, altri considerano gli accordi della
Comunità (articoli 111; 133; 170; 174; 181; 181 A; 300; 310). Il Trattato
sull’Unione europea (Trattato UE) prevede all’art. 24 accordi da concludere
nell’ambito del II e III pilastro, accordi da più parti attribuiti all’Unione europea 2.
I due strumenti non contengono invece alcun riferimento al diritto internazionale generale. Per quanto riguarda il Trattato CE, ciò potrebbe avere una semplice ragione. Destinato ad avere, alle origini, un ambito essenzialmente economico, il Trattato appariva presentare pochi punti di contatto con
un diritto in cui le norme in materia economica sono, anche oggi, relativamente scarse.
Dal canto suo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha cercato di distinguere nettamente dal diritto internazionale il sistema comunitario, insistendo sulla sua novità, originalità ed indipendenza. Questa prospettiva non
ha certo contribuito a far emergere l’esigenza di affrontare il rapporto tra
norme comunitarie e diritto internazionale consuetudinario in una disposizione del Trattato.
Tuttavia la stessa Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel corso degli ultimi anni 3 si sono trovati a dover interpretare e applicare il diritto
internazionale generale in varie occasioni. Essi si sono così confrontati, tra

1
Nel presente lavoro, se non altrimenti specificato, si farà riferimento alla numerazione
degli articoli del Trattato istitutivo della Comunità europea e del Trattato istitutivo
dell’Unione europea come risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam e
dal Trattato di Nizza.
2
Infra, capitolo I, par. 8.
3
JACOT-GUILLARMOD, Droit communautaire et droit international public, Genève,
1979, p. 213, osservava che “(j)usqu’ici, les institutions communautaires ne semblent pas avoir trouvé ou cherché l’occasion de prendere des positions de principe sur la question de
l’applicabilité du droit international général aux rapports externes de la Communauté”. Analogamente CITARELLA, La rilevanza del diritto internazionale nell’ordinamento comunitario, in Studi di diritto europeo in onore di Riccardo Monaco, Milano, 1977, p. 129, osservava
che la Corte di giustizia non aveva mai applicato una norma di diritto internazionale generale.
In effetti le pronunce più interessanti sono state emanate negli anni Novanta.
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l’altro, con norme sull’interpretazione, sospensione ed estinzione dei trattati;
su vari aspetti del diritto del mare, dai poteri dello Stato costiero di sfruttamento esclusivo delle risorse ittiche alla conservazione delle risorse biologiche; sul trattamento dei cittadini; sull’attribuzione della cittadinanza; sulla
portata extra-territoriale di norme interne; sugli effetti del nonriconoscimento di Stati; sulla territorialità della giurisdizione penale; sulla
successione nei trattati di Stati e organizzazioni internazionali.
Questa è in effetti la conseguenza del ruolo sempre più attivo svolto dalla
Comunità e oggi dall’Unione europea nell’ambito delle relazioni internazionali, ruolo che ha condotto ad interagire con Stati terzi e organizzazioni internazionali non solo sul piano dei rapporti convenzionali, ma in misura crescente anche nell’ambito di rapporti retti dal diritto internazionale generale.
Oggi l’Unione partecipa attivamente non solo all’applicazione, ma anche
alla formazione del diritto consuetudinario.
La giurisprudenza non si è, d’altro canto, limitata all’interpretazione di
norme consuetudinarie nell’esercizio delle diverse competenze. Già in passato la Corte di giustizia aveva affermato di essere tenuta a valutare la legittimità degli atti comunitari anche alla luce dei “motivi di invalidità tratti dal
diritto internazionale” 4. Corte e Tribunale hanno negli ultimi anni dichiarato
in varie occasioni: che “le competenze della Comunità devono venir esercitate nel rispetto del diritto internazionale”, riferendosi nei casi specifici a
quello generale 5; che “una regola del diritto internazionale consuetudinario,
la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia ... è
vincolante per la Comunità” 6; che “le norme del diritto consuetudinario internazionale ... fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario” 7 .
La Corte di giustizia e il Tribunale hanno così finito per attribuire al diritto internazionale generale un ruolo significativo all’interno del sistema
comunitario. La Corte ha ritenuto che la legittimità di un atto delle istituzioni
vada valutata anche prendendo in considerazione la sua conformità al diritto
consuetudinario. Questa soluzione non poteva dirsi scontata. Riguardo agli
accordi, vi sono alcune norme del Trattato, come l’art. 300 par. 7, che affermano esplicitamente il loro carattere vincolante sia per le istituzioni che per
gli Stati membri. Questa e qualche altra disposizione del Trattato CE hanno
permesso alla Corte di affrontare la questione dell’efficacia di tali norme in-

4

Sentenza del 12 dicembre 1972, cause riunite da 21 a 24-72, International Fruit, in Raccolta, p. 1226 (punto 4/6). Nel caso, le norme internazionali in questione erano le disposizioni
pattizie del GATT 1947. Per altri riferimenti, cfr. infra, capitolo II, sezione prima.
5
Corte di giustizia, sentenza 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva, in Raccolta, p. I-6052; Corte di giustizia, sentenza 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke, in Raccolta, p. I-3704.
6
Tribunale di primo grado, sentenza del 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel Austria
c. Consiglio, in Raccolta, p. II-70.
7
Sentenza Racke, cit., punto 46.
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ternazionali all’interno del sistema comunitario semplicemente facendo riferimento alle specifiche previsioni.
Con riguardo al diritto consuetudinario, non si trovano invece nel Trattato
CE disposizioni che ad esso rimandino. La Corte di giustizia ha rinvenuto
nella sua funzione di giudice di legittimità una ragione sufficiente per ritenersi autorizzata a valutare come causa di invalidità del diritto comunitario
derivato anche il contrasto con le norme del diritto internazionale generale.
In altri termini, la giurisprudenza considera che il rispetto del diritto consuetudinario sia imposto alle istituzioni. La Corte non ha però fornito ulteriori spiegazioni circa il fondamento in base al quale quel diritto è vincolante,
né circa il tipo di rapporto esistente tra diritto generale e comunitario o il
ruolo e il rango che il diritto internazionale generale, o le norme introdotte
per trasformazione nell’ordinamento comunitario, rivestono tra le fonti di
questo sistema.
Interessante appare inoltre il fatto che la giurisprudenza abbia valutato in
alcune rilevanti pronunce se il Trattato CE avesse derogato, nei rapporti tra
gli Stati membri, alle norme generali, raggiungendo a volte una conclusione
negativa. In altre occasioni, la Corte ha invece ritenuto che il sistema instaurato dal Trattato aveva come effetto l’inapplicabilità di alcune norme consuetudinarie tra gli Stati membri, ricostruendo quindi una deroga implicita.
In queste decisioni si è cercato così di definire i confini del diritto comunitario rispetto al diritto generale; ai fini di tale delimitazione, il Trattato conserva intatta la sua natura di accordo internazionale, natura che la Corte di giustizia in altre occasioni ha cercato invece di minimizzare.
Il rapporto tra diritto internazionale generale e diritto comunitario, a parte
qualche aspetto affrontato in passato, ha cominciato ad attirare l’attenzione
della dottrina solo in tempi recenti 8, probabilmente perché le sentenze più
interessanti della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado sono state
emanate negli ultimi anni. È in effetti soprattutto con l’ampiamento delle
competenze della Comunità che il problema è divenuto più concreto.
Ai dati che emergono dalla giurisprudenza, e che appaiono al momento
privi di sistematicità, non corrisponde ancora una loro elaborazione che ponga al centro della discussione la ricostruzione più generale del rapporto tra
diritto internazionale consuetudinario e sistema comunitario. Una tale ricostruzione si presenta pertanto opportuna ed attuale.

8

Dopo aver intitolato un proprio lavoro Le Droit des Communautés Européennes dans ses
rapports avec le droit international général, BOULOUIS ha immediatamente precisato che
l’espressione impiegata non si riferiva al diritto internazionale consuetudinario perchè “(s)’il
devait en être ainsi, ce cours n’aurait pratiquement plus d’objet”: Le Droit des Communautés
Européennes dans ses rapports avec le droit international général, RC, 1992-IV, p. 19.
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2. – Varietà dei piani su cui si sviluppa il processo di integrazione europea. Oggetto della presente indagine.
Per acquisire una visione generale e sistematica della problematica è necessario innanzitutto chiedersi se essa sia limitata al piano strettamente comunitario o se invece non interessi altri aspetti del processo di integrazione
europea. L’originalità di tale processo risiede infatti, tra l’altro, nell’incidere
contemporaneamente su diversi sistemi normativi.
Da tempo dottrina autorevole si è rifiutata di ricondurre ad un unico ordinamento omogeneo le norme che concernono Unione e Comunità europee,
per identificare piuttosto un piano internazionale, rappresentato dalla gran
parte delle norme contenute nei trattati istitutivi e loro successive modificazioni, che concernono essenzialmente diritti e obblighi posti agli Stati membri; un piano comunitario in senso stretto, costituito dalle norme che regolano l’attività delle istituzioni, norme che possono essere contenute nei trattati
o emanate dalle stesse istituzioni e che trovano negli obblighi internazionali
posti agli Stati il presupposto per poter operare, ma che costituiscono un sistema in qualche modo “interno” all’apparato istituzionale; ed infine il piano
del diritto c.d. derivato, ossia delle norme emanate dalle istituzioni e destinate a trovare applicazione e garanzia all’interno degli ordinamenti giuridici
degli Stati membri 9.
Una diversa distinzione, divenuta corrente in gran parte della dottrina, è
quella che contrappone il diritto comunitario - inteso come norme che regolano sia i rapporti tra gli Stati, che l’attività delle istituzioni, che il procedimento di adozione del diritto derivato sulla base ora dei due Trattati di Roma
- al diritto internazionale, che disciplina invece i rapporti tra Stati membri
nell’ambito del II e III pilastro sulla base del Trattato UE. Un ruolo via via
più rilevante delle istituzioni anche in questi due campi, nonchè le connessioni evidenziatesi con il I pilastro, hanno tuttavia reso manifesto che tra i
due piani vi sono vari collegamenti, al di là di quanto forse non si intendesse
originariamente con il Trattato di Maastricht.

9
In tal senso cfr. GIULIANO, Droit communautaire et droit interne des Etats membres,
in RDIPP, 1966, p. 220 ss., e POCAR, Diritto dell’Unione e delle Comunità europee, Milano,
2000, 6ª ed., p. 2 ss. Seppur con anche significative differenze, la distinzione tra i vari ordinamenti giuridici in causa, soprattutto, per i fini di questo lavoro, tra quello internazionale e
quello interno alle Comunità, è stata sottolineata da più voci nella dottrina italiana: cfr. MORELLI, Stati e individui nelle organizzazioni internazionali, in RDI, 1957, p. 3 ss.; SERENI,
Diritto internazionale, II, Organizzazione internazionale, Milano, 1960, p. 901 ss.; MONACO, Caratteri istituzionali della Comunità economica europea, in RDI, 1958, p. 9 ss. La separazione tra i differenti sistemi giuridici in causa è sviluppata di recente da FORLATI PICCHIO, Il diritto dell’Unione europea fra dimensione internazionale e transnazionalità, in Jus,
1999, p. 461 ss.; ID., Il fondamento giuridico dell’Unione europea: Trattato o Costituzione?,
in Studi in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, in corso di stampa. Per gli sviluppi di questa impostazione ai fini della nozione di ente soggetto, cfr. infra, capitolo I, parr. 8, 10, 17.
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Ci si può quindi chiedere se la problematica del rapporto con il diritto internazionale generale concerna solo il diritto comunitario, più o meno strettamente inteso, o se sia necessario inquadrarla trasversalmente nei diversi sistemi in cui si manifesta attualmente il processo di integrazione europea.
Isolare completamente l’attività delle istituzioni dai rapporti ancora retti
dal diritto internazionale tra gli Stati membri non sembra in effetti possibile.
Da un lato, è la definizione stessa del sistema comunitario che dipende dalla
relazione tra trattati istitutivi e consuetudine internazionale. Dall’altro, con
riguardo alla distinzione in pilastri, gli atti adottati dagli Stati membri e dalle
istituzioni nel II e III pilastro influenzano, pur se in maniera diversa, la condotta delle stesse istituzioni nel I pilastro. Soprattutto ai fini della ricostruzione di condotte significative per il diritto internazionale generale, potrebbe
risultare artificioso spezzare la relazione che unisce i vari contesti.
Tuttavia queste considerazioni, se devono essere tenute presenti, non
permettono di assimilare piani che rimangono distinti. Il ruolo che il diritto
internazionale generale svolge nei rapporti della cooperazione intergovernativa tra Stati membri retta dal diritto internazionale (II e III pilastro) appare
essere il ruolo ordinario di questa fonte di diritto per tali soggetti. Nella misura in cui tali rapporti si esauriscono nella creazione di situazioni giuridiche
soggettive per i soli Stati, essi non interessano la presente indagine.
La problematica che invece merita qui approfondimento concerne essenzialmente tre aspetti. In primo luogo occorre chiedersi a che titolo norme
consuetudinarie possano essere rilevanti nell’attività delle istituzioni, riconducibile per lo più al I pilastro. Si tratta di un’indagine che va condotta sul
piano del diritto internazionale, per accertare soprattutto se e in che misura vi
siano fenomeni di soggettitivà internazionale che determinino la titolarità di
situazioni giuridiche soggettive da diritto generale.
In secondo luogo è necessario valutare in che modo venga assicurato il rispetto del diritto generale all’interno del sistema comunitario; se il diritto
consuetudinario abbia un ruolo tra le fonti comunitarie e con quali conseguenze; se l’incidenza di norme generali sul piano comunitario comporti la
creazione di situazioni giuridiche soggettive di diritto comunitario – e non
più di diritto internazionale - a carico degli Stati membri. Questa analisi va
compiuta ponendosi all’interno del sistema comunitario.
Infine, è interessante considerare a che fini il Trattato di Roma conservi la
sua natura di accordo internazionale anche nella prospettiva della giurisprudenza di Corte di giustizia e Tribunale di primo grado, quando si tratti di determinare, nella definizione stessa del diritto comunitario, se il Trattato ha
derogato a norme consuetudinarie, oppure se ad esso sono applicabili norme
di diritto generale. Quest’ultimo aspetto va analizzato quindi con gli strumenti del diritto internazionale, ma ponendosi all’interno del sistema comunitario.
Oggetto della presente indagine sono dunque piani diversi che entrano in
contatto; in termini tradizionali, si può sintetizzarlo come il rapporto tra di-
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ritto internazionale consuetudinario e diritto comunitario, inteso quest’ultimo
come insieme di norme che regolano l’attività, principalmente normativa,
delle istituzioni nel I pilastro, nonchè gli effetti di tale attività per Stati
membri e privati. Nell’esame non si potrà tuttavia prescindere dal compiere
alcuni necessari collegamenti con altri aspetti del diritto dell’Unione europea. Rispetto alla tematica dei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno, l’analisi che qui si intraprende presenta una complessità maggiore, data
dall’essere il sistema comunitario tuttora fondato su trattati internazionali e
dall’avere tale sistema come soggetti anche Stati, che mantengono la propria
personalità internazionale.
La prospettiva scelta non appare superata dai lavori preparatori del Trattato costituzionale attualmente in corso. Per quanto è dato valutare nel momento in cui si scrive, se è vero che esigenze di semplificazione hanno indotto a scegliere la formula “Unione europea” come unica espressione riassuntiva del processo di integrazione europea, è anche vero che al suo interno
permangono i diversi piani cui si è fatto riferimento, e in particolare il
“modello comunitario” di esercizio delle competenze trasferite alle istituzioni dagli Stati membri 10, modello che non si estende a tutte le aree di azione
dell’Unione. Piuttosto, ciò comporta una certa ambiguità terminologica. Nel
prosieguo si cercherà di usare la tradizionale espressione diritto comunitario
nel senso precisato, lasciando al termine diritto dell’Unione europea un significato più ampio e comprensivo dei vari livelli cui si è accennato. Si potrà
invece far riferimento all’Unione europea, piuttosto che alla Comunità europea, come soggetto internazionale intendendo, per i motivi che si vedranno,
tale soggetto sostanzialmente identico e unico nel tempo, pur se esso può aver modificato, nella prassi e nel Trattato costituzionale, il nome originario.
3. – Piano dell’indagine
L’analisi che si affronta vuole innanzitutto chiarire su quale fondamento
giuridico si può affermare che norme internazionali generali sono vincolanti
per le istituzioni. A questo fine si partirà dalla ricorrente affermazione in
dottrina della soggettività internazionale della Comunità, per valutarne la
portata in relazione anche ai limiti che tale soggettività incontrerebbe. Il
Trattato di Maastricht che ha istituito l’Unione europea ha condotto in effetti
a riflettere nuovamente sulla natura di quella soggettività e sui rapporti tra
Comunità ed Unione europea, portando varie opinioni a concludere – anche
alla luce della tendenza attuale della Corte di giustizia ad interpretare restrittivamente le competenze esterne della Comunità - che la personalità della
10
Art. I-1 1. del testo finale del progetto di trattato presentato dal Presidente della Convenzione al Consiglio europeo di Tessalonicco del 20 giugno 2003, CONV 850/03, 18 luglio
2003.
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Comunità, e/o quella dell’Unione, sia di tipo funzionale e quindi limitata. Una conclusione del genere sarebbe particolarmente rilevante circa la destinatarietà di norme generali, perché implicherebbe che la Comunità o l’Unione
europea potrebbe essere titolare solo di alcune situazioni giuridiche soggettive da diritto consuetudinario. Occorrerebbe allora capire quali norme generali non si applichino a questo soggetto. Poichè, come si vedrà, si ritiene invece qui che la personalità internazionale della Comunità o Unione non sia
sostanzialmente diversa da quella degli altri enti soggetti, l’indagine circa la
destinatarietà delle norme consuetudinarie assume un carattere diverso, legato al modo di essere del soggetto stesso.
Tale indagine non è semplice. Per quanto concerne gli accordi, la partecipazione della Comunità, in via esclusiva o accanto agli Stati membri, è un
elemento di immediata rilevazione che permette di chiarire la titolarità da
parte della Comunità di situazioni giuridiche soggettive di diritto pattizio,
anche se si possono porre questioni di competenza, rispetto agli Stati o rispetto alle istituzioni, che eventualmente incidono sulla valida formazione
del consenso della Comunità stessa. Con riguardo al diritto generale, risulta
invece più complesso valutare se, in un determinato momento, il soggetto sia
titolare di situazioni giuridiche soggettive previste dal diritto consuetudinario. Come si vedrà, è proprio il modo di essere in concreto in un certo momento dell’ente stesso a permettere tale valutazione.
Questo modo di essere determina inoltre il ruolo che l’ente svolge con riguardo alla formazione e allo sviluppo progressivo del diritto consuetudinario. A questo proposito ci si può chiedere quali siano le modalità ed i limiti
del suo contributo, soprattutto in rapporto alla condotta degli Stati membri, e
se l’atteggiamento adottato dall’Unione possa prevenire atteggiamenti di segno contrario da parte degli Stati membri, e viceversa, o quanto la condotta
dell’Unione definisca la condotta degli stessi Stati membri.
Un presupposto diverso dell’esigenza di applicazione del diritto internazionale generale può essere costituito anche dalla riconduzione delle istituzioni alla figura tradizionale e un po’ obsoleta degli organi comuni degli
Stati membri. Si esaminerà se questa configurazione risulti superata dagli
sviluppi del diritto comunitario o se non conservi una sua utilità.
Il ritenere che l’Unione sia tenuta all’osservanza di norme internazionali
generali – in quanto ente soggetto o in quanto riconducibile all’organizzazione degli Stati membri - conduce inoltre a riproporre per questo sistema
tematiche note agli ordinamenti statali: l’adattamento del diritto comunitario
al diritto internazionale, o comunque, se si vuole evitare di sottintendere ora
una prospettiva dualista e lasciare per il momento aperta la questione, il
meccanismo attraverso cui viene assicurato il rispetto del diritto consuetudinario in questo sistema particolare; il rango delle norme generali, o delle
norme di adattamento, nel sistema delle fonti comunitarie; le conseguenze
della violazione del diritto consuetudinario.
Rispetto ad un ordinamento statale, il diritto comunitario presenta tutta-
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via, tra le altre, la fondamentale differenza di essere basato su un trattato internazionale. Questo strumento, come già osservato, può quindi derogare al
diritto consuetudinario nei rapporti tra gli Stati membri. Ne risulta che
l’interprete del diritto comunitario deve valutare se la norma generale non sia
stata derogata dal Trattato CE o, eventualmente, da altri strumenti, per considerare quale sia l’ambito del diritto comunitario. Questa indagine è estranea all’opera dell’interprete del diritto statale.
Inoltre, una norma generale può essere derogata nei rapporti tra gli Stati
membri, ma rimanere vigente nei rapporti tra la Comunità e altri soggetti internazionali. Si avrebbe allora l’eventualità di una doppia disciplina, che impone l’osservanza della norma nei rapporti esterni della Comunità, e permette invece la deroga nei rapporti intracomunitari.
Per quanto oggetto di studio sia il diritto consuetudinario, non si può prescindere dal richiamare gli elementi offerti dalla giurisprudenza e dalla dottrina riguardo a norme convenzionali. Anche se per alcuni aspetti, come il
tema dell’adattamento, le soluzioni potrebbero differire rispetto ai due tipi di
norme, non sembra tuttavia possibile valutare la rilevanza del diritto generale
senza tener conto delle soluzioni, o degli spunti, formulati riguardo al diritto
pattizio.

