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L’ordinamento internazionale

Le organizzazioni internazionali
• Origine fine ‘800 inizio ‘900
• Tipologie di organizzazioni internazionali:

– Organizzazioni internazionali amministrative
– Organizzazioni internazionali politiche (es. ONU)

• Si originano per decisione degli Stati (Trattato)
che sono interessati a perseguire con una apposita
struttura uno o più obiettivi di rilevanza comune



L’ordinamento internazionale

Segue:
• Le organizzazioni internazionali sono

funzionali alla volontà degli Stati che le
hanno poste in essere

• Elementi costitutivi delle organizzazioni
internazionali sono gli Stati



L’ordinamento giuridico comunitario

Origini storiche
• Idea integrazione europea per esigenze politico-

economiche; ricostruzione economica degli Stati
europei appena usciti dalla seconda guerra
mondiale; pace interna

• 9 maggio 1950 Schuman
Costruzione attraverso il metodo funzionale che

opera progressivamente per raggiungere
l’obiettivo finale



L’ordinamento giuridico comunitario

Le radici storiche, il cammino
1. Trattato CECA (1951-1952)
2. Trattato CEE e CEEA (1957)
3. Atto Unico Europeo (1986-1987)
4. Trattato di Maastricht (1992-1993)
5. Trattato di Amsterdam (1997-1999)
6. Trattato di Nizza (2001-2003)
7. Trattato che istituisce una “Costituzione per

l’Europa” (18 giugno 2004)



L’ordinamento giuridico comunitario

Trattato CEE (1957), obiettivi:
• Instaurazione di un Mercato comune fondato su 4 libertà fondamentali:

– Libera circolazione delle merci
– Libera circolazione delle persone
– Diritto di stabilimento
– Libera circolazione dei capitali

• Graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati
membri come mezzo per il conseguimento di una espansione
equilibrata e stabile, un miglioramento del tenore di vita e più strette
relazioni fra gli Stati partecipanti

• Eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali fra gli
Stati membri



L’ordinamento giuridico comunitario

Trattato Maastricht (1992)
• Progressivo commino verso una unione politica
• Nuova struttura istituzionale
• Ampliamento dei settori di competenza
• Istituzione della cittadinanza europea
• Instaurazione di una unione economica monetaria

(UEM):
– istituzione di organi specifici  (BCE, BEI)
– politica monetaria interamente affidata alla Comunità

(adozione di una moneta unica:euro)



L’ordinamento giuridico comunitario

Unione europea

Politiche delle 
Comunità europee

(CE)

Politica estera
e di 

sicurezza comune
(PESC)

Cooperazione di 
Polizia giudiziaria
in materia penale

(GAI)



L’ordinamento giuridico comunitario

Trattato di Amsterdam
Condizione per la partecipazione e la

permanenza degli Stati membri nell’Unione
europea

Art. 6: «L’Unione si fonda sui principi di libertà, 
democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi 
che sono comuni agli Stati membri»



L’ordinamento giuridico comunitario

Trattato di Nizza
• Modifiche istituzionali
• Estensione del voto a maggioranza

qualificata e della procedura di codecisione
• Politica commerciale comune
• Carta dei diritti fondamentali



Il sistema istituzionale dell’UE

Le principali istituzioni dell’UE sono ai
sensi art. 5 TUE:

1. Parlamento europeo
2. Consiglio
3. Commissione europea
4. Corte di giustizia
5. Corte dei Conti



Segue:
Il Parlamento europeo
Organizzazione e struttura:
• Organo di rappresentanza del popolo degli

Stati membri
• Eletto a suffragio universale diretto: 732

seggi
• Mandato: 5 anni
• Organizzato in 7 gruppi politici europei



Segue:
Il Parlamento europeo
Funzioni:
• Approva il bilancio dell’UE
• Esercita il controllo sulle altre istituzioni della UE

in particolare sulla Commissione (mozione di
censura)

• Partecipa al processo di formazione delle norme
comunitarie
– Potere di iniziativa indiretta
– Procedura di codecisione
– Procedura di cooperazione



Segue:
Il Consiglio dell’UE
• Organo intergovernativo: espressione degli

interessi degli Stati membri
• Formato da un rappresentante di ciascun

livello ministeriale abilitato ad impegnare il
Governo di detto Stato

• Principale organo legislativo e decisionale
dell’UE – organo titolare del potere di
adottare gli atti normativi e di coordinare le
politiche generali di tutti gli Stati membri



Segue:
La Commissione europea
Organizzazione e struttura:
• Organo che rappresenta l’interesse della Comunità
• Formata da cittadini degli Stati membri in

funzione della loro competenza generale e della
loro imparzialità (commissari)

• Investitura di fiducia del Presidente da parte del
Parlamento europeo

• Mozione di censura da parte del Parlamento
europeo, con voto palese



Segue:

La Commissione europea
Funzioni:
• Esercizio esclusivo del potere di iniziativa

legislativa comunitaria
• Guardiana del Trattato: controllo diretto ed

indiretto verso gli Stati membri
all’adempimento degli obblighi comunitari

• Gestione dei finanziamenti comunitari



Segue:
La Corte di giustizia
• Organo giurisdizionale
• Composta da 25 giudici e 8 avvocati generali
• Garante dell’osservanza del diritto europeo

nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati
istitutivi e delle norme comunitarie

• Diverse forme di controllo:
– Ricorso per inadempimento
– Ricorso per annullamento
– Ricorso  per carenza
– Ricorso per risarcimento danni
– Ricorso pregiudiziale



Le fonti dell’ordinamento
comunitario

• Sistema giuridico sui generis che sfugge
ad ogni valutazione operata secondo gli
schemi del diritto interno ed
internazionale

• Norme suddividibili in 3 gruppi:
1. gruppo: fonti primarie
2. gruppo: atti interni
3. gruppo: fonti derivate



Le fonti dell’ordinamento
comunitario

Le fonti derivate (art. 249 CE):
• Carattere vincolante

– regolamenti
– direttive
– decisioni

• Carattere non vincolante
– raccomandazioni
– pareri



Le fonti dell’ordinamento
comunitario

Il regolamento è il più completo ed efficace
strumento a disposizione delle istituzioni
comunitarie. Ai sensi dell’art. 249 CE,
esso si caratterizza per:

1. la portata generale
2. la obbligatorietà in tutti i suoi elementi
3. la diretta applicabilità in ogni Stato

membro



Le fonti dell’ordinamento
comunitario

• La direttiva vincola gli Stati membri per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza
degli organi legislativi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi.

• Effetto diretto “verticale” delle direttive quando:
a) pongono obblighi con contenuto precettivo sufficientemente

chiaro e preciso
b) hanno carattere incondizionato
c) creano diritti a favore dei singoli chiaramente individuabili nel

loro contenuto



Rapporti tra norme dell’ordinamento internazionale e norme
dell’ordinamento interno; tra norme dell’ordinamento comunitario e

norme dell’ordinamento interno

• Il rapporto tra l’ordinamento internazionale e
l’ordinamento si svolge su piani paralleli
– teoria dualista
– teoria monista

• Data la separazione dei due ordinamenti, le norme
dell’ordinamento internazionale devono essere tradotte
(adattate) in fonti interne nello Stato per poter valere come
regole del proprio ordinamento

• La traduzione delle norme internazionali in norme interne
si denomina adattamento dell’ordinamento interno a quello
internazionale



Rapporti tra norme dell’ordinamento
internazionale e norme dell’ordinamento interno

Forme di adattamento:
• adattamento automatico (o generale): utilizzato

per il diritto internazionale generalmente
riconosciuto

• adattamento speciale (si usa essenzialmente per le
norme internazionali di origine pattizia- es. i
Trattati):
– adattamento attraverso il c.d. ordine di esecuzione
– adattamento c.d. speciale ordinario



Rapporti tra norme dell’ordinamento
comunitario e norme dell’ordinamento interno

• Il rapporto tra l’ordinamento comunitario e quello statale non è
regolato dai consueti principi del diritto internazionale pattizio

• Il primato del diritto comunitario su quello interno consiste in una
sorte di preferenza della fonte comunitaria su quella interna

• Tre problematiche:
a) Posizione dei Trattati istitutivi delle Comunità nel sistema delle fonti

dell’ordinamento interno
b) Efficacia nell’ordinamento interno degli atti prodotti dagli organi

comunitari
c) Leggi interne che si pongono in contrasto con le fonti comunitarie



Rapporti tra norme dell’ordinamento
comunitario e norme dell’ordinamento interno

a) Posizione dei Trattati istitutivi delle Comunità nel sistema delle
fonti dell’ordinamento interno

 Trattati istitutivi sono stati resi escutivi in Italia con leggi ordinarie

 Interpretazione art. 11 della Cost. secondo cui l’Italia

«consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo »



Rapporti tra norme dell’ordinamento
comunitario e norme dell’ordinamento interno

b) Efficacia nell’ordinamento interno degli atti prodotti
dagli organi comunitari

 Le norme comunitarie che abbiano in sé un contenuto dispositivo
sufficiente ad operare come regole di concrete fattispecie hanno
efficacia obbligatoria e diretta applicazione nei cfr dei loro destinatari
(es. regolamenti) non necessitano di leggi di ricezione o adattamento

 Tutti gli atti comunitari che non sono immediatamente applicabili (es.
direttive) abbisognano di atti di recepimento interno

 legge comunitaria n. 86 del 1989 modificata dalla l. n. 11 del 2005



Rapporti tra norme dell’ordinamento
comunitario e norme dell’ordinamento interno

c) Leggi interne che si pongono in contrasto
con le fonti comunitarie

Il cammino comunitario della Corte
costituzionale:

I fase: dalla sent. n. 14/1964
II fase: dalla sent. n. 183/1973
III fase: dalla sent. n. 170/1984


