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Sintesi

Lo studio fa parte di un progetto più ampio il cui scopo è quello di analizzare, nella
prospettiva del diritto comparato, i ricorsi dei cittadini dinanzi ai più alti organi giurisdizionali
di diversi Stati nonché dinanzi a determinate giurisdizioni internazionali.

Oggetto dello studio è l’esame dei diversi ricorsi a disposizione dei cittadini nel diritto
dell’Unione europea e, in particolare, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

A tal fine, dopo un’introduzione generale, che delinea l’evoluzione storica, sono presi in
esame i diversi tipi di ricorso accessibili ai cittadini, sia in sede amministrativa sia in sede
giurisdizionale.

Si procede poi all’individuazione ed all’esame delle disposizioni contenute nei trattati, nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e negli atti di diritto derivato che
prevedono strumenti a tutela dei diritti individuali nonché della giurisprudenza della Corte
di giustizia in materia di tutela giuridica effettiva.

Lo studio si conclude con osservazioni di sintesi sul contesto normativo e giurisprudenziale
attuale, alle quali fanno seguito infine alcune considerazioni su eventuali prospettive de jure
condendo.
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Sommario
Lo studio si propone di esaminare i rimedi giurisdizionali a disposizione degli individui
nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

Dopo una breve introduzione sull’evoluzione storica delle norme che riconoscono la tutela
degli individui e la loro legittimazione attiva nei procedimenti giurisdizionali davanti alla Corte
di giustizia dell’Unione europea, verranno brevemente analizzati i distinti rimedi che
accordano tutela agli individui in sede amministrativa e, più diffusamente, approfondite le
procedure di ricorso che possono essere promosse dagli individui in sede giurisdizionale.

Quanto ai ricorsi amministrativi verranno evidenziati gli elementi essenziali delle procedure
che attengono alle doglianze che possono essere fatte valere dagli individui per quanto
attiene al reclutamento ed al rapporto di impiego con le istituzioni, nonché i reclami a
disposizione degli individui in caso di diniego (totale o parziale) di accesso gli atti delle
istituzioni.

Per quanto attiene ai ricorsi giurisdizionali, l’analisi sarà invece incentrata sui ricorsi in
annullamento degli atti delle istituzioni, sui ricorsi per omissione (in carenza), sui ricorsi per
responsabilità civile delle istituzioni e sui ricorsi in materia di impiego dei funzionari.

Per ciascuno dei mezzi di tutela individuale previsti dall’ordinamento giuridico dell’Unione
europea, verranno definite le condizioni dell’azione (legittimazione ed interesse ad agire),
l’oggetto del ricorso, i termini per presentare il ricorso ed i rimedi avverso la decisione che
definisce il ricorso.

Lo studio proseguirà poi con l’individuazione delle norme dei Trattati istitutivi, degli atti di
diritto derivato e delle disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea per quanto attiene al riconoscimento di diritti individuali che ed alla loro tutela
effettiva in sede giurisdizionale.

Particolare attenzione sarà poi dedicata all’esegesi delle principali pronunce attraverso le quali
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato nel tempo, attraverso un percorso
interpretativo evolutivo, principi volti a garantire l’effettiva tutela degli individui in sede
giurisdizionale, soffermandosi in particolare sui criteri elaborati dalla Corte in tema di
ammissibilità e ricevibilità dei ricorsi.

Saranno infine svolte alcune considerazioni di sintesi sull’adeguatezza dell’attuale sistema di
tutela individuale, anche alla luce dei profili di criticità emersi nella prassi applicativa,
proponendo qualche spunto di riflessione in una prospettiva de jure condendo.
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I. Introduzione

I.1. Evoluzione storica
Le Comunità europee (CECA, CEE, Euratom), istituite con altrettanti accordi internazionali
stipulati negli anni ‘50, sono comunemente classificate alla nascita come organizzazioni
internazionali, costituite fra Stati indipendenti e sovrani.

Non sorprende pertanto che i trattati istitutivi, almeno nella loro versione originale, oltre ad
individuare le competenze attribuite all’organizzazione e a definire le modalità di
funzionamento delle istituzioni, contengano disposizioni che prevedono diritti e obblighi nei
confronti degli Stati membri, dotati di soggettività giuridica internazionale e, in quanto tali,
parti contraenti.

Agli individui e alle persone giuridiche, privi di soggettività giuridica internazionale, vengono
invece riconosciute poche prerogative, che gli Stati membri si obbligano a garantire e a far
rispettare e che si riducono sostanzialmente in forme di tutela giurisdizionale accordata nei
confronti di atti o condotte (attive od omissive) posti in essere da parte delle istituzioni
dell’Unione o dei loro funzionari, che li riguardino direttamente e che risultino pregiudizievoli
dei loro diritti o delle posizioni giuridiche.

Le modifiche apportate nel tempo ai trattati istitutivi, l’introduzione della cittadinanza
dell’Unione, la crescente attenzione per la protezione, anche in ambito comunitario, dei diritti
fondamentali dell’individuo, hanno portato l’ordinamento giuridico unionale a consacrare il
diritto di ogni individuo a una tutela giurisdizionale sostanziale ed effettiva, nel rispetto delle
disposizioni dei trattati e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia,
sempre più attenta alle esigenze di tutela individuale.

Tale processo evolutivo culmina con l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea1 alla quale, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è attribuito il medesimo
valore giuridico delle disposizioni contenute nei trattati (art. 6 TUE).

La stessa disposizione (art. 6 TUE) sancisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del
diritto dell’Unione in quanto principi generali.

In linea con la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, nella
sentenza Alassini2 la Corte sembra peraltro attribuire alla Carta un ruolo “confermativo”
(Napoletano, 2010) affermando che “il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce
un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri e che è stato sancito agli artt. 6 e 13 della CEDU, oltre ad essere stato ribadito anche
dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

La mancata adesione dell’Unione europea alla CEDU3, prevista dall’art. 6(2) TUE, non
pregiudica né mitiga pertanto l’obbligo, posto a carico sia delle istituzioni dell’Unione sia degli

1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 (c.d. Carta di Nizza), adattata il 12
dicembre 2007 a Strasburgo, in GUUE, C 202, del 7 giugno 2016, pp. 391-405.

2 Corte di giustizia, sentenza del 18 marzo 2010, cause riunite C-317,318,319 e 320/08, Alassini, punto 61,
ECLI:EU:C:2010:146.

3 Con parere 2/13 del 18 dicembre 2014, la Corte di giustizia dell’Unione europea, adita dalla Commissione, ha
ritenuto non compatibile con il trattato (articolo 6, paragrafo 2, TUE) l’accordo sull’adesione dell’Unione
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Stati membri, di assicurare l’effettivo rispetto del fondamentale diritto ad un rimedio
giurisdizionale effettivo, consacrato dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.

I.2. Il riconoscimento del diritto alla tutela individuale
Il riconoscimento di una legittimazione processuale agli individui risponde ad un principio
generale di diritto internazionale che impone a ciascun ordinamento giuridico statale di
approntare adeguati ed efficaci strumenti di tutela giurisdizionale a disposizione degli
individui nei confronti dei quali vengono adottati atti o poste in essere condotte che possono
risultare pregiudizievoli delle loro posizioni soggettive (Cfr. CEDU, Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo).

Tale principio viene tuttavia comunemente affermato con riferimento al diritto dei singoli di
rivolgersi a un giudice interno, ancorché da qualche tempo si discuta sulla configurabilità di
mezzi di accesso individuale a giudici internazionali (Gestri, 2016).

Per contro, come condivisibilmente evidenziato dall’avvocato generale Jacobs nelle
conclusioni rassegnate nella causa Unión de Pequeños Agricultores, “l’ordinamento giuridico
comunitario si è evoluto in modo tale che non è più corretto descriverlo come un sistema di
cooperazione intergovernativa, né sarebbe corretto descrivere la Corte di giustizia come un
tribunale internazionale” 4.

Ed è proprio la Corte che, nella propria giurisprudenza, ha reiteratamente posto l’accento sul
carattere unitario e completo del sistema di tutela giurisdizionale architettato dal trattato. Un
sistema che, in ragione dell’applicazione decentrata del diritto dell’Unione e sulla base del
principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri di cui all’art. 4(3) TUE, affianca ai
rimedi predisposti a livello sovranazionale l’intervento dei giudici nazionali, i quali si rendono
principali garanti della piena efficacia delle norme europee e della protezione delle situazioni
giuridiche soggettive da queste contemplate (Mastroianni, 2008).

La consolidata giurisprudenza sul punto è stata recepita e fatta propria dal trattato di Lisbona,
all’art. 19 TUE, il cui testo recita: “Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari
per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.

Il sistema di tutela giurisdizionale dei trattati si regge quindi su due pilastri, uno dei quali
poggia sui giudici dell’Unione e l’altro sui giudici nazionali5.

Il riconoscimento del diritto degli individui alla tutela giurisdizionale ha trovato da ultimo
riscontro nelle disposizioni contenute nei numerosi codici di condotta adottati dalle
istituzioni, dagli organi e dagli organismi di diritto dell’Unione europea, seguendo il modello

europea alla CEDU. In particolare la Corte ha rilevato come l’accordo stipulando non rispetterebbe il Protocollo
n. 8 che fissa le condizioni che l’accordo di adesione alla CEDU deve rispettare per essere considerato
compatibile con il trattato. Tali condizioni sono intese in particolare a garantire che siano preservate le
caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione e che l’adesione dell’Unione non incida né sulle
sue competenze né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Al riguardo, nel parere citato, la Corte ha affermato
che il progetto di accordo di adesione alla CEDU avrebbe determinato l’assoggettamento dell’Unione europea
e delle sue istituzioni ad un controllo esterno, pregiudicando così le caratteristiche specifiche dell’Unione e del
diritto dell’Unione, incidendo altresì sulle competenze e sulle attribuzioni delle istituzioni (Jacqué, 2014).

4 Conclusioni presentate il 21 marzo 2002, nella causa C-50/00, ECLI:EU:C:2002:197. Cfr., infra, cap. IV.3.
5 Cfr., inter pluribus, sentenza del 3 ottobre 2013, in causa C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami, ECLI:EU:C:2013:625,

par. 90.
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rappresentato dal Codice di buona condotta amministrativa predisposto dal mediatore
europeo6.

L’articolo 19 del Codice di buona condotta amministrativa, che codifica i principi generali di
diritto amministrativo europeo (Mendes, 2009), prevede infatti che qualsiasi decisione di
un’istituzione (ma lo stesso vale per gli organi e gli organismi dell’Unione europea) che possa
ledere i diritti o gli interessi di una persona “deve contenere un’indicazione delle possibilità di
ricorso disponibili per impugnare la decisione”. In particolare, prosegue la disposizione citata,
dovranno essere indicati “la natura dei mezzi di ricorso, gli organismi presso i quali possono essere
esperiti, nonché i termini per farlo”.

É inoltre previsto espressamente che tutte le decisioni che possano ledere i diritti o gli interessi
di un individuo debbano fare riferimento alla possibilità di avviare procedure giudiziarie e
presentare denunce dinanzi al Mediatore, alle condizioni indicate rispettivamente agli articoli
263 e 228 TFUE.

I.3. La competenza della Corte di giustizia in tema di ricorsi
individuali

La Corte di giustizia svolge prevalentemente il ruolo di giudice di legittimità e ciò al fine di
assicurare il puntuale rispetto del diritto dell’Unione da parte delle istituzioni, degli Stati
membri e dei destinatari delle norme contenute nei trattati e nelle fonti di diritto derivato.

I trattati attribuiscono alla Corte numerose competenze in tema di ricorsi che possono essere
proposti dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche.

Come vedremo diffusamente in seguito, gli individui possono rivolgersi alla Corte per
sindacare la legittimità degli atti adottati dalle istituzioni (ricorsi in annullamento), per
denunciare il pregiudizio loro derivante dalla mancata adozione da parte delle istituzioni di un
atto nei loro confronti (ricorso per omissione, o in carenza), ovvero per invocare pretese
risarcitorie conseguenti a danni patiti in conseguenza della responsabilità civile delle
istituzioni.

In relazione ai procedimenti instaurati con ricorso individuale (a differenza di quanto avviene
per i ricorsi promossi dalle istituzioni o dagli Stati membri) è garantito il principio del doppio
grado di giudizio dovendo i ricorsi delle persone fisiche e delle persone giuridiche essere
proposti in prima istanza davanti al Tribunale, avverso le cui decisioni è possibile proporre
appello alla Corte di giustizia.

Il ricorrente individuale che interponga ricorso alla Corte di giustizia può inoltre, con istanza
separata, richiedere alla Corte l’adozione di provvedimenti cautelari con efficacia interinale
(quali, ad esempio, la sospensione incidentale dell’efficacia dell’atto impugnato nelle more
della decisione del ricorso), qualora il tempo necessario per la pronuncia della sentenza possa
pregiudicare irreversibilmente i diritti del ricorrente.

Non diversamente da quanto avviene poi in altre organizzazioni internazionali, alla Corte è
altresì attribuita la competenza esclusiva a dirimere le controversie che possano insorgere tra
le istituzioni (o gli altri organismi dell’Unione europea) e i propri agenti per quanto riguarda il
rapporto di impiego (incluse le controversie relative alla costituzione ed alla risoluzione del
rapporto). A tal fine, nel 2004 era stata prevista l’istituzione, nell’ambito dell’organizzazione

6 Il Codice europeo di buona condotta amministrativa è accessibile sul sito del Mediatore europeo al seguente
URL: https://www.ombudsman.europa.eu/it/resources/code.faces#/page/1.

https://www.ombudsman.europa.eu/it/resources/code.faces
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della Corte, di un Tribunale per la funzione pubblica (TFP)7, che ha esercitato la propria attività
per poco più di un decennio quale giudice di primo grado nelle controversie instaurate dai
funzionari, le cui competenze sono state tuttavia riassorbite dal Tribunale che, a decorrere dal
1° settembre 2016, è tornato a svolgere la funzione di giudice di primo grado anche nei ricorsi
in materia di funzione pubblica.

7 Decisione del Consiglio 2004/752/CE, Euratom, del 2 Novembre 2004, in GUCE, L 333, del 9 novembre 2004, pp.
7-11.
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II. I ricorsi individuali nell’ordinamento giuridico
dell’Unione europea

II.1. I ricorsi individuali in sede amministrativa
La possibilità per l’individuo di presentare ricorsi (ai quali possono essere assimilati le denunce
o i reclami) in sede non giurisdizionale avverso un atto o un comportamento delle istituzioni
o degli organismi dell’Unione è espressamente contemplata da disposizioni contenute in
regolamenti intesi a disciplinare materie particolarmente sensibili per i cittadini. Fra queste
possono senz’altro annoverarsi: la tutela dei dati personali, i casi di cattiva amministrazione
nell’azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, l’accesso agli atti ed il
rapporto di impiego con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione.

Regolamenti settoriali (ad esempio in materia di procedure di autorizzazione all’immissione in
commercio dei medicinali, ovvero di registrazione dei marchi) prevedono poi specifiche
modalità di riesame degli atti adottati dalle agenzie regolatorie competenti, che accordano
alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di sindacare in sede
infraprocedimentale gli atti adottati dagli organismi dell'Unione.

In considerazione delle finalità del presente studio e della rilevanza dei principi affermati nelle
decisioni delle istituzioni o degli organismi dell’Unione aditi, ci limiteremo, nei paragrafi che
seguono, ad illustrare sommariamente gli elementi caratterizzanti dei ricorsi amministrativi
che possono essere proposti dagli individui in materia di accesso agli atti, ovvero in relazione
al rapporto di impiego dei funzionari.

Come vedremo, dette procedure, sono intese a promuovere il riesame dell’atto da parte della
stessa autorità che lo ha adottato (non si tratta quindi di ricorso gerarchico), al fine di rendere
definitivo il provvedimento censurato, prima che lo stesso possa essere contestato in sede
giurisdizionale.

Al riguardo, lo Statuto dei funzionari8 stabilisce, infatti, il principio che per ricorrere davanti alla
Corte avverso un provvedimento lesivo dei diritti dell’individuo occorre preliminarmente
(pena l’irricevibilità del ricorso, fatti salvi i casi di urgenza) proporre reclamo davanti all’autorità
investita del potere di nomina (AIPN).

Per quanto concerne invece la disciplina dell’accesso agli atti, il regolamento 1049/2001
prevede che in caso di rifiuto totale o parziale di accesso agli atti richiesti, ovvero di assenza di
risposta nei termini da parte dell’istituzione richiesta, l’avvio del ricorso giurisdizionale sia
subordinato alla presentazione di una domanda di conferma.

Non sono invece prodromici (nel senso che la previa proposizione del ricorso amministrativo
costituisce requisito di ricevibilità del ricorso giurisdizionale) rispetto al ricorso giurisdizionale
i ricorsi, le denunce ovvero i reclami, che gli individui possono presentare alla Commissione
europea (ad esempio in materia di concorrenza), al Mediatore europeo, al Garante europeo
per la protezione dei dati ovvero le richieste di riesame infraprocedimentali rivolte alle Agenzie
dell’Unione europea nell’ambito di procedure regolatorie attribuite alla loro competenza.

8 Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, di cui al
regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio in GUCE, L 56, del 29 febbraio 1968, pp. 1-14, come
da ultimo modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, in GUUE, L 287, del 29 ottobre 2013, pp. 15-62. Una versione consolidata dello Statuto è
accessibile al seguente URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-
20140501.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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II.1.1. Il reclamo previsto dallo Statuto dei funzionari

II.1.1.1 Le condizioni dell’azione: legittimazione ed interesse ad agire
Ai sensi dell’art. 90, co. 2, dello Statuto dei funzionari, qualsiasi persona cui si applica lo Statuto
dei funzionari può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un
atto che le arrechi pregiudizio, ovvero qualora l’autorità non abbia adottato un atto imposto
dallo Statuto. Soggetti legittimati a proporre il reclamo sono i funzionari e gli altri agenti
(temporanei, contrattuali) delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea, sia in
relazione ad un rapporto di impiego in essere, sia per quanto concerne la disciplina del
rapporto già costituito, sia per gli aspetti relativi ai rapporti instaurandi (i.e., procedure di
reclutamento), ovvero conclusi (e.g. in relazione al regime pensionistico). Potranno così
proporre reclamo ai sensi dell’art. 90 tanto i funzionari e gli agenti in servizio, quanto i
partecipanti ad una procedura di selezione, ovvero gli ex agenti o funzionari in relazione ad
aspetti inerenti al rapporto di impiego pregresso.

II.1.1.2 L’oggetto del reclamo
Oggetto del ricorso possono essere tanto gli atti adottati dall’AIPN che arrechino pregiudizio
al destinatario quanto la mancata adozione di una “misura” imposta dallo Statuto, laddove il
destinatario possa far valere gli effetti pregiudizievoli che dall’omissione derivano nei propri
confronti. In particolare possono essere soggetti a reclamo i provvedimenti relativi al
riconoscimento delle somme spettanti ai funzionari e agli agenti quali parti integrative della
retribuzione (indennità di dislocazione, indennità di famiglia, indennità di espatrio, ecc.),
ovvero i provvedimenti relativi allo svolgimento ed all’esito delle procedure di reclutamento
o, ancora, i diritti relativi allo stato di quiescenza. Possono inoltre costituire oggetto di ricorso
i rapporti di valutazione periodica ai quali sono assoggettati i funzionari, anche ai fini della
progressione di carriera, ovvero i provvedimenti adottati ad esito di un procedimento
disciplinare.

Il reclamo, con il quale viene sindacata la legittimità dell’atto censurato, ha lo scopo di
promuovere il riesame da parte delle stessa AIPN che ha adottato l’atto e di rendere la
decisione definitiva.

La decisione adottata ad esito della procedura di reclamo, qualora non sfoci nell’adozione di
un atto satisfattivo delle pretese vantate dal ricorrente, e si risolva pertanto nell’adozione di
un atto confermativo (o parzialmente confermativo) di quello soggetto a reclamo, può essere
impugnata davanti al Tribunale, e il previo esperimento del reclamo costituisce un requisito di
ricevibilità del ricorso in sede giurisdizionale.

Per contro, per evitare che il tempo necessario alla definizione della procedura di reclamo
possa pregiudicare irreversibilmente i diritti dell’individuo, l’interessato, dopo aver presentato
un reclamo all’AIPN, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia “purché ad
esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto contestato
o delle misure provvisorie”. In tal caso la procedura relativa al ricorso principale davanti alla
Corte di giustizia viene sospesa fino al momento in cui l’AIPN adotta una decisione esplicita o
implicita di rigetto (Articolo 90, co. 4, dello Statuto dei funzionari).

II.1.1.3 I termini per la presentazione del reclamo
Il reclamo deve essere proposto entro un termine di tre mesi, che decorre dal giorno della
pubblicazione dell’atto se si tratta di una misura di carattere generale, ovvero dal giorno della
notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui il destinatario ne
prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale. L’art. 90, co. 2, secondo
trattino dello Statuto dei funzionari, precisa tuttavia che qualora un atto di carattere
individuale sia tale da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario (per
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esempio gli altri candidati in una procedura di reclutamento inseriti in una lista di riserva ad
esito del provvedimento di nomina del destinatario del provvedimento), il termine per
presentare reclamo decorre, nei riguardi di detta persona, dalla data in cui il ricorrente prende
conoscenza del provvedimento oggetto di reclamo e, comunque, al più tardi dal giorno della
pubblicazione.

In caso di silenzio dell’AIPN, ad esito di una richiesta di adozione di un provvedimento nei
confronti del richiedente, il termine per presentare reclamo decorre dalla scadenza dei quattro
mesi assegnati all’amministrazione per l’adozione del provvedimento richiesto, dovendosi
intendere la mancata adozione del provvedimento come decisone implicita di rigetto (v. art.
90, par. 1, dello Statuto dei funzionari).

II.1.1.4 I rimedi avverso la decisione del reclamo
Ai sensi dell’art. 90, co. 2, dello Statuto dei funzionari, l’AIPN notifica all’interessato la propria
decisione “debitamente motivata” nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della
presentazione del reclamo. Se tale termine decorre infruttuosamente, senza che l’AIPN abbia
adottato alcun provvedimento, la mancata risposta deve intendersi come decisione implicita
di rigetto.

Avverso le decisioni esplicite o implicite di rigetto, totale o parziale, di un reclamo presentato
ai sensi dell’art. 90, l’interessato può proporre ricorso in sede giurisdizionale alla Corte di
giustizia ai sensi dell’art. 91 dello Statuto dei funzionari, conformemente a quanto previsto
dall’art. 270 TFUE, ovvero rivolgersi al mediatore, ai sensi dell’art. 228 TFUE.

II.1.2. I ricorsi in materia di accesso agli atti
Le istituzioni e gli organismi dell’Unione europea devono adottare le proprie decisioni “nel
modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini” (art. 1, co. 2, TUE).

Al fine di garantire la possibilità a tutti i cittadini di conoscere il contenuto e le motivazioni
degli atti adottati dall’Unione europea è stato previsto, ad integrazione delle disposizioni
contenute nel codice di condotta che impongono ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione
di rispondere alle richieste di informazioni ricevute dai cittadini, una procedura specifica per
disciplinare le modalità di accesso agli atti.

Con il regolamento 1049/20019 sono stati disciplinati termini e modalità attraverso i quali i
richiedenti possono presentare domanda di accesso ai documenti. In particolare il
regolamento stabilisce che le istituzioni debbano garantire l’accesso più ampio possibile ai
propri documenti, assicurando l’esercizio più agevole possibile di tale diritto (art. 1).

Le istituzioni possono rifiutare l’accesso a un proprio documento (o a parte di esso) qualora la
divulgazione dello stesso possa arrecare pregiudizio a un interesse confliggente ritenuto
meritevole di maggior tutela. Le eccezioni che possono essere invocate dalle istituzioni per
negare l’accesso agli atti sono tassativamente elencate all’art. 4 del regolamento e
contemplano, tra l’altro, la necessità di tutelare la sicurezza pubblica, la difesa e le questioni
militari, le relazioni internazionali, gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresa la proprietà intellettuale, le procedure giurisdizionali e il processo decisionale
interno.

Qualora l’accesso al documento richiesto venga negato è data facoltà al richiedente di
proporre ricorso, in forma di domanda confermativa, alla stessa autorità che ha negato

9 Regolamento (CE) N. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo
all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in GUCE
L 145, del 31 maggio 2001, pag. 43.
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(totalmente o parzialmente) l’accesso al documento richiesto ad esito dell’esame della
domanda iniziale.

Anche nel caso dell’accesso agli atti, la procedura di ricorso amministrativo è finalizzata a
promuovere il riesame e l’adozione di una decisione definitiva da parte dell’autorità richiesta,
prima di sottoporre la decisione della stessa a sindacato giurisdizionale.

II.1.2.1 Le condizioni dell’azione: legittimazione ed interesse ad agire
Così come per la domanda iniziale, la domanda confermativa può essere proposta dal qualsiasi
cittadino dell’Unione e da qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro dell’Unione (art. 2, co. 1, regolamento 1049/2001). É data peraltro facoltà
alle istituzioni, nell’esercizio del loro potere regolamentare, di concedere l’accesso ai
documenti anche alle persone fisiche o giuridiche che non risiedano o non abbiano la sede
sociale in uno Stato membro (art. 2, co. 2, regolamento 1049/2001).

Il richiedente la cui domanda di accesso non abbia trovato (totale o parziale) soddisfazione da
parte dell’autorità richiesta può quindi ricorrere alla stessa autorità, proponendo una
domanda confermativa.

II.1.2.2 L’oggetto del ricorso
Oggetto del ricorso (i.e., della domanda confermativa) è la decisione di rifiuto totale o parziale
di accesso al documento richiesto.

In particolare, il richiedente può, attraverso la proposizione di una domanda confermativa, far
valere l’erronea applicazione da parte dell’istituzione di una delle eccezioni contemplate
dall’art. 4 del regolamento 1049/2001, per avere ad esempio l’istituzione richiesta interpretato
estensivamente l’eccezione invocata per giustificare il diniego, ovvero per non aver consentito
l’accesso a quelle parti del documento non interessate dall’eccezione applicabile. L’art. 4, co.
6 del regolamento 1049/2001 prevede infatti che, qualora solo alcune parti del documento
richiesto siano interessate da una delle eccezioni, le restanti parti del documento devono
essere rese accessibili.

II.1.2.3 I termini per la presentazione del ricorso
Nel caso di un rifiuto totale o parziale di accesso al documento richiesto, il richiedente può,
entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di
rivedere la sua posizione presentando una domanda di conferma.

Le domande confermative sono trattate prontamente dall’istituzione richiesta che deve, entro
15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, concedere l’accesso al documento richiesto
ovvero, con risposta scritta, motivare il rifiuto totale o parziale di accesso.

II.1.2.4 I rimedi avverso la decisione del ricorso
In caso di rifiuto totale o parziale di accesso, ad esito dell’esame della domanda confermativa,
l’istituzione deve informare il richiedente dei mezzi di tutela di cui lo stesso può disporre, vale
a dire l’avvio di un procedimento giurisdizionale contro l’istituzione ai sensi dell’art. 263, co. 4,
TFUE ovvero la presentazione di una denuncia al mediatore, ai sensi dell’art. 228, co. 1, TFUE.

II.2. I ricorsi individuali in sede giurisdizionale diversa dalla Corte di
giustizia

Ancorché la prassi al riguardo sia relativamente esigua, il trattato prevede la possibilità che le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione possano essere citati in giudizio dagli individui
davanti agli organi giurisdizionali degli Stati membri, per esempio in materia di responsabilità
contrattuale, con la sola eccezione del caso in cui nel contratto controverso, sia esso di diritto



I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni.
UE: Corte di giustizia dell’Unione Europea

9

pubblico o di diritto privato, stipulato dall’Unione o per conto di questa, sussista una clausola
compromissoria che attribuisca tale giurisdizione alla Corte di giustizia (v. art. 272 TFUE).

L’art. 274 TFUE precisa poi che, salvo i casi in cui la controversia sia attribuita alla competenza
esclusiva della Corte di giustizia, le controversie nelle quali sia parte l’Unione, non sono, per
tale motivo, sottratte ai giudici nazionali.

Non è escluso pertanto che gli individui possano presentare ricorsi contro l’Unione europea,
le sue istituzioni, i suoi organi ed organismi davanti ad un giudice nazionale, tutte le volte in
cui, nelle materie non riservate alla competenza della Corte di giustizia (fra queste ultime, ad
esempio, le controversie tra l’Unione e i propri agenti con esclusione, come vedremo, delle
controversie relative ai rapporti con gli agenti locali), si controverta sulla validità,
interpretazione, applicazione o validità di un contratto stipulato con l’Unione o i suoi organi
ed organismi (per esempio avente ad oggetto un appalto di servizi) ed il contratto non
preveda una clausola di giurisdizione a favore della Corte di giustizia.

Il giudice competente a ricevere il ricorso verrà in tal caso individuato o dalla clausola
contrattuale attraverso la quale le parti consensualmente gli attribuiscono giurisdizione,
ovvero sulla base dei titoli di giurisdizione previsti dalle norme di diritto processuale civile
internazionale applicabili.

II.3. I ricorsi individuali davanti alla Corte di giustizia
II.3.1. I ricorsi in annullamento degli atti delle istituzioni
L’art. 263, co. 4, TFUE prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica possa proporre ricorso
contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente
e “contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna
misura di esecuzione”. Tale ultima locuzione, intesa ad ampliare l’ambito dei provvedimenti che
possono essere sottoposti a sindacato di legittimità della Corte da parte degli individui,
introduce un elemento di sostanziale novità rispetto alla formulazione dell’art. 230, co. 4, TCE,
previgente all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, sollevando peraltro, come vedremo nel
paragrafo seguente, non poche perplessità interpretative per quanto riguarda la corretta
individuazione degli atti impugnabili dagli individui.

Il riconoscimento da parte del trattato di una legittimazione processuale attiva anche alle
persone fisiche costituisce sicuramente una delle più importanti forme di garanzia apprestate
dal sistema giurisdizionale dell’Unione nei confronti degli individui e la sensibilità
dell’ordinamento unionale rispetto al tema della tutela giurisdizionale degli individui davanti
a giudici sovranazionali (Cannizzaro, 2014).

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il processo evolutivo che ha visto l’Unione
europea dedicare sempre maggiore attenzione all’esigenza di assicurare agli individui una
tutela giurisdizionale effettiva segna un ulteriore, importante progresso in tale direzione, di
cui evidente espressione, ad esempio, è l’art. 275 TFUE che, pur sottraendo alla Corte di
giustizia la competenza per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune (PESC), nonché per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette
disposizioni, ne riafferma poi però la competenza in relazione ai ricorsi che possono essere
presentati dagli individui, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che
prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal
Consiglio in materia di PESC10.

10 Per un approfondimento sul punto e per le considerazioni svolte sulla necessaria cooperazione tra giudici
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II.3.1.1 Le condizioni dell’azione: legittimazione e interesse ad agire
Le persone fisiche e le persone giuridiche vengono comunemente classificati nella categoria
dei ricorrenti “non privilegiati” poiché, a differenza delle istituzioni dell’Unione e degli Stati
membri (appartenenti alla categoria dei ricorrenti c.d. “privilegiati”), per poter proporre ricorso
devono dimostrare che l’atto impugnato sia stato adottato nei loro confronti ed altresì che li
riguardi direttamente ed individualmente.

Si ritiene che un atto riguardi direttamente ed individualmente il ricorrente quando sono
soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: l’atto impugnato deve produrre
conseguenze immediate e dirette sulla posizione giuridica del ricorrente senza lasciare alcun
margine di discrezionalità alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione europea,
ovvero alle autorità nazionali od europee incaricate di darne attuazione.

L’individuo che intenda proporre ricorso deve cioè dimostrare che la propria situazione
giuridica è direttamente pregiudicata per effetto dello stesso atto impugnato,
indipendentemente da qualsiasi misura di esecuzione che le istituzioni dell’Unione o gli Stati
membri possano adottare al riguardo.

Per quanto riguarda la legittimazione ad agire, a differenza di quanto avviene per le persone
giuridiche, la nozione di persona fisica e, quindi, la capacità di un individuo di stare in giudizio
è regolata dal diritto nazionale.

Ai fini della ricevibilità del ricorso, il ricorrente deve dimostrare non solo di essere legittimato,
ma di avere altresì un interesse ad agire.

Perché vi sia interesse ad agire, l’annullamento dell’atto impugnato deve essere tale da
produrre di per sé sulla posizione del ricorrente conseguenze giuridiche tali da procurargli un
beneficio.

L’interesse del ricorrente deve essere personale ed effettivo e non meramente ipotetico o
potenziale (non possono cioè essere invocate dal ricorrente a sostegno della ricevibilità del
ricorso situazioni future e/o incerte).

L’interesse ad agire deve inoltre persistere per tutta la durata del procedimento
giurisdizionale, deve cioè sussistere non solo al momento in cui il ricorso viene introdotto, ma
anche nel momento in cui viene pronunciata la sentenza. Se l’interesse ad agire viene meno
nel corso del procedimento (ad esempio, qualora l’atto impugnato venga revocato
dall’istituzione che lo aveva adottato con eliminazione di ogni effetto giuridico) il ricorso
originariamente ricevibile deve essere dichiarato improcedibile non potendo i giudici essere
investiti della soluzione di questioni meramente teoriche.

II.3.1.2 L’oggetto del ricorso
Fino all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le persone fisiche e le persone giuridiche
potevano proporre ricorso conto le decisioni prese nei loro confronti e contro le decisioni che,
“pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone”, le
riguardassero direttamente ed individualmente (art. 230, co. 4, TCE).

L’attuale formulazione dell’art. 263, co. 4, TFUE non limita più la tipologia di atti che possono
essere impugnati dagli individui alle “decisioni” e ai “regolamenti”, optando per un approccio
sostanziale, che privilegia il contenuto e l’efficacia dell’atto (nei confronti dell’individuo)
rispetto al suo nomen juris.

nazionali e Corte di giustizia al fine di assicurare agli individui una tutela effettiva per quanto riguarda le
decisioni adottate nell’ambito della PESC, cfr. la Presa di posizione dell’Avvocato generale Kokott, presentata il
13 giugno 2014 nel procedimento di parere 2/13, spec. par. 90, ECLI:EU:C:2014:2475.
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Oggetto dei ricorsi individuali sono infatti oggi, tutti gli atti adottati dalle istituzioni (o dagli
organi od organismi dell’Unione europea) aventi efficacia vincolante - ad esclusione quindi
delle raccomandazioni e dei pareri - destinati a produrre effetti giuridici nei confronti del
ricorrente, ovvero che lo riguardino direttamente, nonché “gli atti regolamentari” che lo
riguardino direttamente e che non comportino misure di esecuzione (art. 263, co. 4 TFUE).

La portata generale di una disposizione (per esempio di una norma contenuta in un
regolamento) non esclude, infatti, che essa possa riguardare direttamente e individualmente
i soggetti interessati. Ciò assume tuttavia particolare rilevanza quando un regolamento non
preveda l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte degli Stati membri, privando i
soggetti interessati di qualsiasi rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità di
disposizioni generali che incidono direttamente sulla posizione dei singoli.

La giurisprudenza formatasi in epoca antecedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
aveva, infatti, messo in luce come la mancanza di un atto di esecuzione determinasse effetti
preclusivi della possibilità per gli interessati, non direttamente ed individualmente interessati
dall’atto impugnato, di avvalersi di una tutela giurisdizionale effettiva. Non poteva al riguardo
ritenersi che la tutela dei singoli potesse essere subordinata a una violazione di legge
deliberatamente commessa dal singolo all’esclusivo scopo di promuovere il sindacato di
legittimità della norma violata. D’altro canto, la mancanza di un atto di esecuzione faceva sì
che, anche qualora il singolo intendesse proporre nei confronti delle istituzioni dell’Unione
un’azione di responsabilità extracontrattuale per il ristoro dei danni patiti, la sentenza della
Corte di giustizia non sarebbe stata satisfattiva, dovendo in tal caso la Corte limitarsi a
sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche dirette a conferire diritti ai
singoli.

Per contro laddove l’individuo sia privato della possibilità di accedere a rimedi giurisdizionali
dinanzi ai giudici nazionali la Corte aveva pertanto riconosciuto come si rendesse necessario
riconsiderare l’interpretazione restrittiva, fino ad allora adottata, della nozione di persona
individualmente interessata da una decisione ai fini della ricevibilità del ricorso in
annullamento11.

Quanto alla distinzione tra interesse individuale e interesse diretto, il primo sussiste qualora il
provvedimento impugnato riguardi il ricorrente a causa di determinate qualità personali,
ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla
stessa stregua dei destinatari12. In altri termini, il ricorrente deve dimostrare che l’atto
impugnato lo pregiudichi come se fosse stato adottato nei suoi confronti, ancorché non ne sia
formalmente il destinatario.

L’interesse diretto si ha invece quando l’atto impugnato produca effetti diretti sulla posizione
giuridica del ricorrente, senza che occorra alcuna misura di esecuzione europea o nazionale
perché tale effetto si verifichi13.

L’art. 263, co. 5 TFUE, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, include fra
gli atti che possono essere impugnati con ricorso proposto dalle persone fisiche quelli adottati
dagli organi e dagli organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei loro

11 Sentenza del 1° aprile 2004, causa C-263/02 P, Jégo-Queré & Cie SA., par. 50, ECLI:EU:C:2004:210.
12 Cfr., inter pluribus, sentenza del 22 ottobre 1996, in causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen, par. 44,

ECLI:EU:C:1996:153.
13 Cfr., inter alia, sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, ECLI:EU:C:1986:166.
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confronti, alle condizioni e con le modalità previste dagli atti istitutivi dell’organo od
organismo che gli ha adottati.

É evidente l’ampliamento del novero degli atti che gli individui possono oggi impugnare
proponendo ricorso in annullamento, superando le limitazioni imposte dalla disciplina
previgente, considerate troppo restrittive, a scapito dell’effettiva tutela giurisdizionale.

Che un ampliamento della tipologia degli atti suscettibili di impugnazione fosse auspicabile
lo aveva già rilevato l’Avvocato generale nelle conclusioni rassegnate nella causa Unión de
Pequeños Agricultores (v., infra, cap. IV.3.), non potendo peraltro la Corte di giustizia in tale
circostanza che limitarsi ad osservare che non era nei suoi poteri forzare i limiti imposti dal
tenore letterale dell’art. 230 TCE, ma rivolgendo nondimeno agli Stati membri un’esortazione
chiara a favore di una modifica del trattato in tal senso (Adam, Tizzano, 2016).

Agli individui viene oggi riconosciuta la legittimazione ad impugnare “gli atti regolamentari”,
anche qualora questi non li riguardino individualmente, purché gli effetti dell’atto impugnato
si producano direttamente in capo al ricorrente, non comportando misure di esecuzione.

Per contro, come messo in luce dalla Corte di giustizia, difficoltà sorgono in merito alla
definizione della nozione di “atto regolamentare”, non fornendo il TFUE alcuna indicazione al
riguardo. L’interpretazione è quindi rimessa ai giudici di Lussemburgo, che hanno evidenziato
come “la qualificazione come atto legislativo o regolamentare ai sensi del TFUE è basata sul
criterio della procedura, legislativa o meno, che ha portato alla sua adozione”14.

Viene così prevista dal trattato una nuova categoria di atti suscettibili di impugnazione (quelli
“regolamentari”), volta a ricomprendere tutti gli atti che, ancorché apparentemente a portata
generale (differenziandosi in ciò dagli atti legislativi), abbiano un contenuto sostanzialmente
provvedimentale, e ciò nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, inteso a
privilegiare, ai fini della qualificazione, il contenuto dell’atto rispetto alla denominazione
formale (Cannizzaro, 2014).

Si attenua in tal modo l’onere per il ricorrente di dimostrare l’impatto sia individuale sia diretto
sulla propria sfera personale di atti aventi portata generale, il che rendeva, nella vigenza
dell’art. 230, co. 4, la proposizione di ricorsi individuali avverso atti di portata generale
particolarmente difficoltosa e complessa, determinando una limitazione ed arrecando
pregiudizio al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Come già accennato, prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’unica possibilità che
una persona fisica aveva di censurare la legittimità di un atto regolamentare, lesivo della
propria posizione individuale e non seguito dall’adozione di misure di esecuzione da parte di
uno Stato membro, era quella di generare artificiosamente un contenzioso davanti ad un
giudice nazionale, con la sola finalità di promuovere il sindacato di legittimità di tale atto
mediante la procedura di rinvio pregiudiziale. Per contro, anche tale soluzione non poteva e
non può ritenersi soddisfacente, esponendosi al rischio di una declaratoria di incompetenza
da parte della Corte di giustizia, come avvenuto nella causa Foglia/Novello, per essere la
controversia instaurata davanti al giudice a quo di natura meramente fittizia15.

I motivi di ricorso che possono essere articolati dagli individui contro gli atti impugnati non
differiscono da quelli che possono essere fatti valere dai ricorrenti privilegiati: possono essere
infatti prospettati vizi di incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei

14 Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2011, in causa T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami, par. 65,
ECLI:EU:T:2011:419.

15 Sentenza della Corte del 16 dicembre 1981, in causa C-244/80, Foglia/Novello, ECLI:EU:C:1981:302, par.18.
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trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero sviamento di
potere.

Oggetto del ricorso può essere anche un atto abrogato, producendo l’abrogazione effetti ex
nunc e pertanto facendo salvi gli effetti prodotti dall’atto dal momento della sua adozione a
quello dell’abrogazione (diversamente da quanto generalmente accade qualora l’atto venga
annullato a seguito di una accertamento della sua illegittimità)16.

II.3.1.3 I termini per la presentazione del ricorso
Il ricorso per annullamento deve essere proposto nel termine di 2 mesi che decorre dalla
pubblicazione, dalla notifica ovvero dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza
dell’atto.

Per gli atti che devono essere obbligatoriamente pubblicati sulla GUUE (i.e.: atti legislativi,
regolamenti, direttive rivolte a tutti gli Stati membri e decisioni che non designano i
destinatari), il termine decorre dalla data di pubblicazione dell’atto.

Per gli atti per cui è prevista la sola pubblicazione su internet, la data della pubblicazione è
quella indicata sul sito web.

Il termine deve essere calcolato tenendo conto di quanto disposto dagli art. 51 reg. proc. della
Corte e 102.2 del reg. proc. del Tribunale, secondo cui i termini procedurali sono prorogati di
10 giorni in ragione della distanza (e ciò indipendentemente dal fatto che i ricorsi possano
ormai essere presentati in via telematica, avvalendosi dell’applicazione e-curia).

La proroga di 10 giorni non si applica agli atti che vengono pubblicati esclusivamente su
internet.

Il mancato rispetto dei termini di impugnazione è rilevabile d’ufficio, trattandosi di un motivo
di ordine pubblico che non è nella disponibilità delle parti né del giudice e rende il ricorso
irricevibile.

II.3.1.4 I rimedi avverso la decisione del ricorso
Ai sensi dell’art. 256 TFUE, le decisioni rese dal Tribunale sui ricorsi di cui agli articoli 263, 265,
268, 270 e 272 possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli
motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

La Corte di giustizia, adita in sede di appello contro una pronuncia del Tribunale, può
esercitare tuttavia esclusivamente un sindacato di legittimità rispetto al provvedimento
giurisdizionale impugnato.

É precluso, in altri termini alla Corte di giustizia, il potere di esercitare un controllo sulla natura
giuridica dei fatti ovvero dei mezzi di prova rispetto alla valutazione operata dal giudice di
primo grado attribuito, a meno che non si dimostri che il Tribunale abbia commesso un errore
di diritto.

Per completezza di esposizione, occorre ulteriormente segnalare che, ad eccezione delle cause
relative alle controversie tra l’Unione e i loro agenti, lo Statuto della Corte di giustizia
attribuisce un diritto di impugnazione delle decisioni pronunciate dal Tribunale anche agli
Stati membri e alle istituzioni dell’Unione che non siano intervenuti nelle controversie dinanzi
al Tribunale (art. 56, co. 2 e 3 dello Statuto).

16 Cfr., inter alia, sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2014, in causa T-400/10, Hamas, ECLI:EU:T:2014:1095,
par.59.
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Da notare, infine, che la proposizione dell’appello contro la pronuncia del Tribunale non ha
efficacia sospensiva, che peraltro può essere concessa dalla Corte di giustizia, qualora ne
sussistano i presupposti (fumus boni juris e periculum in mora) in accoglimento di specifica
istanza su richiesta dell’appellante.

II.3.2. I ricorsi per omissione (in carenza)
L’art. 265 TFUE disciplina il ricorso per omissione (o in carenza), proponibile anche dagli
individui per contestare l’inerzia delle istituzioni, ovvero degli organi ed organismi dell’Unione
qualora si astengano dal pronunciarsi, cioè a dire omettano di adottare un atto in violazione
del trattato.

Si tratta di uno strumento di tutela giurisdizionale volto a censurare l’inerzia delle istituzioni
qualora il trattato preveda l’obbligo di agire.

Non può essere cioè contestata l’omessa adozione di un atto quando la sua emanazione (non
sia dovuta ma) dipenda dall’esercizio di un potere discrezionale.

II.3.2.1 Le condizioni dell’azione: legittimazione e interesse ad agire
Legittimati ad agire, non diversamente da quanto previsto dall’art. 263, co. 4, TFUE, sono le
persone fisiche e le persone giuridiche che intendano contestare all’istituzione, organo od
organismo dell’Unione inadempiente, l’omessa adozione nei loro confronti di un atto che non
sia una raccomandazione o un parere.

Legittimati ad agire, per quanto rileva ai fini del presente studio, sono gli individui che
dimostrino l’omessa adozione di un atto da emanarsi nei confronti del ricorrente, mentre
l’interesse ad agire va ravvisato nell’idoneità dell’atto che avrebbe dovuto essere adottato a
produrre effetti giuridici definitivi nei confronti del ricorrente.

II.3.2.2 L’oggetto del ricorso
Oggetto del ricorso è l’omessa adozione di un atto che l’istituzione la cui inerzia viene
censurata avrebbe dovuto adottare (vengono frequentemente portate ad esempio le
comunicazioni che la Commissione è tenuta ad adottare in materia di concorrenza ad esito di
una denuncia presentata ai sensi degli articoli 101-102 TFUE) e la cui mancata adozione
determina effetti pregiudizievoli che si ripercuotono nella sfera personale del ricorrente.

Trattandosi di un comportamento omissivo, l’unico possibile motivo di ricorso è quello della
violazione dei trattati o di qualsiasi regola relativa alla loro applicazione, non potendosi
evidentemente invocare, proprio per l’inesistenza dell’atto, i vizi di incompetenza, sviamento
di potere o violazione delle forme sostanziali.

Quanto agli atti, la cui omissione possa legittimare la proposizione di un ricorso individuale in
carenza, va infine rilevata una discrepanza fra le diverse versioni linguistiche del trattato:
mentre la versione inglese, francese e tedesca richiedono che il ricorrente sia il destinatario
dell’atto da emanare, le versioni linguistiche italiana ed olandese considerano sufficiente che
vi sia un interesse individuale e diretto del ricorrente, indipendentemente dalla circostanza
che lo stesso sia il destinatario formale dell’atto.

La dottrina prevalente è decisamente orientata a favore di un’interpretazione estensiva della
norma, in un’ottica di maggior tutela del ricorrente.

Da segnalare che non va confusa con la condotta omissiva imputabile all’istituzione la
fattispecie in cui il trattato o una norma contenuta in un atto derivato attribuiscano particolare
valenza alla mancata adozione di un atto.

É il caso dell’inerzia dell’istituzione che si protragga oltre il decorso del tempo assegnato per
adottare una decisione (per esempio, ad esito di una richiesta di accesso agli atti) al quale la
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disciplina applicabile attribuisce lo stesso valore di una decisione negativa o di rigetto. Si tratta
di fattispecie di decisioni implicite, la cui legittimità può essere contestata non attraverso la
procedura del ricorso in carenza ma proponendo un ricorso per annullamento.

II.3.2.3 I termini per la presentazione del ricorso
Trattandosi di una condotta omissiva, la presentazione del ricorso è subordinata alla previa
diffida e messa in mora dell’istituzione (organo o organismo) dell’Unione inadempiente.

L’art. 265 TFUE subordina infatti la ricevibilità del ricorso alla previa richiesta di agire rivolta
all’istituzione, organo od organismo in causa.

Solo qualora decorra infruttuosamente il termine di due mesi dalla data di ricevimento di tale
richiesta senza che l’istituzione, l’organo o l’organismo la cui inerzia è stata censurata non
abbia preso posizione, può essere proposto ricorso alla Corte entro un nuovo termine di due
mesi.

II.3.2.4 I rimedi avverso la decisione del ricorso
Nei confronti delle decisioni rese dal Tribunale sui ricorsi presentati ai sensi dell’art. 265 TFUE
si applicano gli stessi rimedi previsti in relazione alle decisioni rese sui ricorsi presentati ai sensi
dell’art. 263 TFUE (cfr., supra, II.3.1.4).

Per contro, ancorché il ricorrente possa appellare la sentenza del Tribunale davanti alla Corte
di giustizia in caso di soccombenza, laddove il ricorso proposto in prime cure venga accolto,
avendo la sentenza natura di accertamento dichiarativo, l’istituzione interessata provvederà
normalmente ad adottare l’atto la cui omissione sia stata dichiarata contraria ai trattati. In caso
invece di inottemperanza da parte dell’istituzione soccombente, il ricorrente potrà
promuovere nuovo ricorso in carenza, contestando in questo caso la violazione dell’art. 266
TFUE che impone all’istituzione di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza
della Corte comporta.

II.3.3. I ricorsi per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea
Ai sensi dell’art. 268 TFUE, la Corte di giustizia è competente, in via esclusiva, a conoscere delle
controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’art. 340, secondo e terzo comma.

Il richiamato art. 340, co. 2 e 3, prevede che l’Unione (e la Banca centrale europea) debbano
risarcire i danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti “conformemente ai principi generali
comuni ai diritti [rectius, al diritto] degli Stati membri”.

Tali disposizioni trovano oggi solenne corollario ed eco nell’art. 41(3) della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea che riconosce ad “ogni persona” il diritto al risarcimento da
parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle
loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

Occorre altresì preliminarmente rilevare come la proposizione da parte degli individui di
un’azione risarcitoria nei confronti dell’Unione, ovvero dei suoi organi od organismi, goda di
piena autonomia rispetto ai procedimenti giurisdizionali che gli individui possano instaurare
proponendo un ricorso in annullamento o in carenza.

Il capoverso dell’art. 266 TFUE precisa infatti che l’obbligo delle istituzioni di porre in essere gli
atti necessari ad una sentenza di annullamento dell’atto impugnato (ex artt. 263-264 TFUE)
ovvero che dichiari l’astensione dell’istituzione contraria ai trattati (ex art. 265), non pregiudica
l’obbligo risultante dall’applicazione dell’art. 340, secondo comma.

Il principio di piena autonomia del procedimento per responsabilità aquiliana implica
ulteriormente che un ricorso per responsabilità extracontrattuale nei confronti delle istituzioni
o dei propri funzionari possa essere proposto anche dagli individui che non sarebbero
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legittimati a proporre ricorso in annullamento o in carenza, ancorché frequentemente la fonte
di responsabilità extracontrattuale dell’Unione derivi dall’illegittimità di un atto che ha
dispiegato i propri effetti nei confronti dell’individuo che asserisca di aver patito il danno.

II.3.3.1 Le condizioni dell’azione: legittimazione e interesse ad agire
L’art. 268 TFUE non indica i requisiti relativi alla legittimazione ad agire, non ponendo
specifiche condizioni.

Si ritiene pertanto che, qualora venga invocata la responsabilità extracontrattuale delle
istituzioni della Unione europea e dei suoi funzionari, legittimate ad agire siano tutte le
persone fisiche (e giuridiche) che lamentino di aver patito un pregiudizio in conseguenza di
un atto illecito imputabile alle istituzioni o ai suoi funzionari, senza che abbia rilevanza che il
ricorrente sia cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo.

La giurisprudenza della Corte ha reiteratamente evidenziato (v., infra, cap. IV) come la
questione relativa alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione possa essere sollevata solo
qualora siano cumulativamente soddisfatte le tre seguenti condizioni: 1) il comportamento
contestato all’istituzione interessata venga accertato come illecito, 2) il danno possa
considerarsi effettivo e 3) sussista di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno
lamentato.

Una notazione ai fini della ricevibilità del ricorso merita l’individuazione del soggetto
responsabile del comportamento lesivo: se il danno è stato infatti arrecato da un
provvedimento di applicazione o da una misura di esecuzione dell’atto posto in essere
dall’istituzione dell’Unione, l’azione per responsabilità extracontrattuale andrà promossa
contro lo Stato membro che ha posto in essere detta misura.

I giudici nazionali potranno allora, se del caso, rivolgersi alla Corte di giustizia in sede di rinvio
pregiudiziale.

Qualora, invece, gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati dagli ordinamenti nazionali
non garantiscano all’individuo una tutela effettiva (non prevedendo, per esempio, il
risarcimento del danno ma la liquidazione di un mero indennizzo), allora il ricorso potrà
sempre essere proposto davanti alla Corte di giustizia, indipendentemente dal fatto che il
danno asseritamente patito dall’individuo sia stato arrecato da una misura di esecuzione posta
in essere da uno Stato membro.

II.3.3.2 L’oggetto del ricorso
Per le azioni di responsabilità extracontrattuale, alla Corte di giustizia è (comprensibilmente)
attribuita anche una competenza di merito.

La responsabilità extracontrattuale dell’istituzione e dei suoi agenti può essere correlata tanto
ad una condotta attiva quanto a un comportamento omissivo.

Nei casi in cui venga invocata la responsabilità di un agente dell’istituzione, del
comportamento illecito di quest’ultimo risponderà l’istituzione con la quale l’agente ha un
rapporto di impiego, fermo restando che la condotta contestata sia inerente ad atti posti in
essere nell’esercizio delle funzioni.

Ai sensi dello Statuto dei funzionari, qualora la responsabilità dell’agente sia stata accertata,
l’istituzione convenuta in giudizio avrà comunque facoltà di rivalsa totale o parziale nei
confronti di quest’ultimo qualora il danno arrecato sia imputabile a colpa grave per un
condotta (commissiva od omissiva) posta in essere dal funzionario in occasione dell’esercizio
delle sue funzioni.



I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni.
UE: Corte di giustizia dell’Unione Europea

17

In caso di accertamento di responsabilità dell’Unione, la sentenza della Corte potrà
condannare l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa al risarcimento non solo del danno
materiale ma anche di quello immateriale, comprendendo sia il danno emergente sia il lucro
cessante.

II.3.3.3 I termini per la presentazione del ricorso
Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte, le azioni di responsabilità extracontrattuale si
prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

La Corte di giustizia ha peraltro interpretato tale disposizione in senso favorevole al ricorrente,
ritenendo che il termine di prescrizione inizi a decorrere nel momento in cui sorge
l’obbligazione risarcitoria e quindi dal momento in cui si verifica concretamente il danno e non
dal momento in cui viene posto in essere l’atto o la condotta che ha causato il danno.

Interrompono la prescrizione la preventiva richiesta risarcitoria che il danneggiato può
rivolgere all’istituzione che ha posto in essere il comportamento lesivo nonché la proposizione
del ricorso alla Corte.

II.3.3.4 I rimedi avverso la decisione del ricorso
Nei confronti delle decisioni rese dal Tribunale sui ricorsi presentati ai sensi dell’art. 268 TFUE
si applicano gli stessi rimedi previsti in relazione alle decisioni rese sui ricorsi presentati ai sensi
dell’art. 263 TFUE (cfr., supra, II.3.1.4.).

II.3.4. I ricorsi in materia di impiego dei funzionari
L’art. 270 TFUE stabilisce che la Corte di giustizia è competente (in via esclusiva) a pronunciarsi
su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa “nei limiti e alle condizioni
determinati dallo statuto dei funzionari dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti
dell’Unione”.

L’art. 91, co. 1, dello Statuto dei funzionari dispone che la Corte di giustizia è competente a
dirimere ogni controversia tra l’Unione e le persone alle quali si applica lo Statuto per quanto
riguarda la legalità di un atto che le arrechi pregiudizio, precisando che nelle controversie che
di carattere pecuniario alla Corte è attribuita una competenza anche di merito.

Come già accennato (cfr., supra, cap. I.3.), tra il 2005 e il 2016 la competenza a dirimere le
controversie tra l’Unione e i propri agenti era stata attribuita al Tribunale della funzione
pubblica, appositamente costituito nell’ambito della Corte come tribunale specializzato per i
ricorsi in materia di personale, anche al fine di ridurre il carico di lavoro dell’allora Tribunale di
primo grado.

A seguito dell’avvio del processo di riforma dell’organizzazione giurisdizionale della Corte,
avviata con il regolamento 2015/242217, il Tribunale della funzione pubblica è stato sciolto e la
competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica è stata riassorbita dal
Tribunale.

II.3.4.1 Le condizioni dell’azione: legittimazione e interesse ad agire
I ricorsi in materia di impiego possono essere presentati da tutti coloro (funzionari, agenti
temporanei, agenti contrattuali) ai quali si applica lo Statuto dei funzionari18. Possono essere

17 Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, recante
modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in GUUE, L 341, del 24
dicembre 2015, pp. 14-17.

18 La Corte ha ritenuto che i ricorsi in materia di funzione pubblica possano essere proposti esclusivamente dai
soggetti ai quali si applica lo Statuto dei funzionari, negando la legittimazione attiva ad un’associazione
sindacale. V. sentenza 8 ottobre 1974, causa 18/74, Syndicat général du personnel, ECLI:EU:C:1974:96.
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altresì presentati dai candidati ad una procedura di reclutamento, essendo la stessa
prodromica e finalizzata alla costituzione del rapporto di impiego.

Non sono invece legittimati a proporre ricorso al Tribunale gli agenti locali, chiamati a svolgere
compiti esecutivi, il cui rapporto di impiego non è disciplinato dallo Statuto dei funzionari, ma
dalla legge dello Stato in cui prestano servizio, i cui organi giurisdizionali sono competenti a
dirimere l’eventuale contenzioso.

Il ricorso alla Corte di giustizia sarà considerato ricevibile solo qualora l’AIPN abbia
precedentemente ricevuto un reclamo ai sensi dell’art. 90, par. 2, nel termine ivi previsto (cfr.,
supra, cap. II.1.1.) e tale reclamo sia stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di
rigetto.

In deroga alla disposizione citata che, ai fini della ricevibilità del ricorso, richiede la previa
adozione da parte dell’AIPN di una decisione esplicita o implicita sul reclamo, lo Statuto dei
funzionari prevede che l’interessato possa presentare immediatamente ricorso alla Corte di
giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione
dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie (art. 91, co. 4, Statuto dei
funzionari).

II.3.4.2 L’oggetto del ricorso
Oggetto del ricorso è la legittimità (“legalità”) di qualsiasi atto che arrechi pregiudizio a
qualsiasi soggetto al quale si applichi lo Statuto dei funzionari.

La competenza della Corte in materia è estremamente ampia, estendosi ben oltre il sindacato
di legittimità degli atti adottati dall’AIPN che producano effetti pregiudizievoli sulla posizione
giuridica del ricorrente e ricomprendendo qualsiasi aspetto inerente al rapporto di impiego,
anche per quanto concerne eventuali profili risarcitori.

II.3.4.3 I termini per la presentazione del ricorso
Il ricorso contro una decisione adottata dall’AIPN in materia di funzione pubblica deve essere
presentato entro un termine di tre mesi dal giorno della notifica della decisione presa in esito
al reclamo, ovvero dalla data di scadenza del termine di risposta, qualora il ricorso riguardi una
decisione implicita o esplicita di reclamo presentato all’AIPN dall’interessato.

Lo Statuto dei funzionari disciplina poi la fattispecie particolare dell’adozione di una decisione
esplicita di rigetto adottata dall’AIPN dopo la decisione implicita di rigetto. In tale ultimo caso,
qualora la decisione esplicita di rigetto sia adottata entro il termine per la proposizione del
ricorso alla Corte, questo ultimo termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data della
notifica all’interessato della decisione esplicita di rigetto.

II.3.4.4 I rimedi avverso la decisione del ricorso
Nei confronti delle decisioni rese dal Tribunale sui ricorsi presentati ai sensi dell’art. 270 TFUE
si applicano gli stessi rimedi previsti in relazione alle decisioni rese sui ricorsi presentati ai sensi
dell’art. 263 TFUE (cfr., supra, II.3.1.4.).
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III. Le fonti di disciplina

III.1. I trattati e gli atti di diritto derivato
Il trattato istitutivo dell’Unione europea, con disposizione che ben potrebbe ritenersi di rango
“costituzionale” (Tizzano, 2013), riconosce agli individui una serie di diritti e libertà
fondamentali, conformemente ai principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (“Carta dei diritti fondamentali”) del 7 dicembre 2000, nella versione
adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.

L’art. 6 TUE attribuisce infatti alla Carta dei diritti fondamentali “lo stesso valore giuridico dei
trattati”.

L’ultimo comma dell’art. 6 del TUE, attraverso un meccanismo di rinvio recettizio, stabilisce poi
che, indipendentemente dall’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“CEDU”)19, i diritti fondamentali
garantiti dalla CEDU “e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri”,
costituiscono principi generali dell’Unione.

Sia la CEDU sia la Carta dei diritti fondamentali, come meglio vedremo nel paragrafo che
segue, riconoscono agli individui il diritto ad un ricorso individuale ed ad una tutela
giurisdizionale effettiva in caso di violazione di un diritto individuale.

Ulteriori norme che attribuiscono agli individui il diritto di avvalersi di una tutela
(amministrativa e/o) giurisdizionale effettiva nell’ambito dell’Unione europea - al di là delle
disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE già illustrate in precedenza, relative ai procedimenti
giurisdizionali volti a sindacare l’operato delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell’Unione - vanno ricercate nelle fonti di diritto derivato, quali i regolamenti, le direttive o le
decisioni.

Per contro, dette disposizioni riconoscono agli individui un diritto alla tutela giurisdizionale
che deve essere loro primariamente accordato da parte degli ordinamenti giuridici nazionali,
attribuendo alla Corte di giustizia un ruolo ancillare e sussidiario in un sistema giurisdizionale
multilivello, che fa affidamento su meccanismi di cooperazione virtuosa fra giudici nazionali e
Corte di giustizia.

La possibilità di accedere a strumenti di tutela giurisdizionale individuale effettiva ha assunto
negli anni una rilevanza sempre più incisiva, divenendo una sorta di cartina di tornasole,
utilizzabile orizzontalmente nei vari settori di disciplina, a misura del tasso di garanzie
accordate agli individui dall’ordinamento giuridico.

Spigolando tra i vari atti normativi, può essere dato risalto, a titolo esemplificativo, alle
disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1367/2006 e, segnatamente, all’art. 10, che
riconosce alle organizzazioni non governative la legittimazione a proporre ricorso alla Corte di
giustizia in materia ambientale20 o, ancora, l’affermazione del diritto del cittadino di uno Stato
terzo o di un apolide, richiedente protezione internazionale (i.e., asilo) ad uno Stato membro,

19 A seguito del parere 2/13 della Corte di Giustizia, cit., l’adesione dell’Unione europea alla CEDU richiede
l’apertura di un negoziato che porti alla stesura di un (nuovo) progetto di accordo di adesione. Tema rispetto al
quale né la Commissione né il Consiglio risultano ad oggi aver intrapreso alcuna ulteriore iniziativa al riguardo.

20 Regolamento (CE) 1367/2006 del Parlamento e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione
all’istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale, in GUUE, L 263, del 6 settembre 2006, pp. 13-19.
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a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima,
in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 27 del regolamento
(UE) n. 604/2013 (c.d. Dublino III)21.

III.2.La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La Carta dei diritti fondamentali “consolida” il diritto esistente, raccogliendo in un unico testo,
principi già sanciti nei trattati, ovvero principi costituzionali comuni agli ordinamenti degli
Stati membri, o ancora principi consacrati in accordi internazionali, quali la CEDU, ovvero le
convenzioni stipulate sotto l’egida dell’ONU o delle sue istituzioni specializzate (quali, ad
esempio, l’Organizzazione internazionale del lavoro).

La Carta si pone così quale strumento di sintesi e di raccordo fra l’ordinamento unionale e gli
ordinamenti degli Stati membri, definendo i presupposti (e la base giuridica) per una sinergia
virtuosa per quanto riguarda la protezione dei diritti individuali e, per quanto qui ci occupa, la
garanzia che all’individuo venga accordato un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

Con il loro recepimento nella Carta viene inoltre riconosciuto ai diritti in essa consacrati il
valore fondamentale e gerarchicamente sovraordinato rispetto alla loro origine
giurisprudenziale o alle fonti di diritto derivato dai trattati che li hanno originariamente
enunciati.

L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, la cui formulazione echeggia sia l’art. 6 sia l’art. 13
della CEDU, riconosce ad “ogni persona”, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell’Unione siano stati violati, il “diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice”, nonché il
diritto a che la sua causa venga esaminata “equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”.

Ciascuna persona ha inoltre, ai sensi della medesima disposizione, la facoltà di farsi consigliare,
difendere e rappresentare, nonché qualora non disponga di mezzi sufficienti, di beneficiare
del patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo
alla giustizia.

Da notare, innanzitutto, come i diritti sanciti dalla Carta, siano in quanto fondamentali,
riconosciuti ad ogni persona e non ai solo cittadini degli Stati membri e, in quanto tali,
dell’Unione europea.

Un’ulteriore osservazione preliminare porta a rilevare come l’obbligo di assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva sia posto a carico non solo (ed in primis) nei confronti degli Stati
membri, ma anche nei confronti dell’Unione europea.

L’articolo 51(1) della Carta definisce e delimita tuttavia in maniera inequivoca il proprio ambito
di applicazione prevedendo che le disposizioni in essa contenute si applichino alle istituzioni,
organi e organismi dell’Unione “nel rispetto del principio di sussidiarietà”, come pure agli Stati
membri “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”.

Al fine di fugare qualsiasi residua perplessità interpretativa, la medesima disposizione
prosegue precisando che sia l’Unione attraverso le proprie istituzioni, sia gli Stati membri
attraverso i propri organi devono rispettare i diritti, osservare i principi e promuovere

21 Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide (rifusione), in GUUE, L 180, del 29 giugno 2013, pp. 31-59.
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l’applicazione della Carta “secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle
competenze conferite all’Unione nei trattati”.

E ancora, con attitudine pedagogica, al secondo paragrafo del medesimo articolo 51, la Carta
precisa che i diritti ed i principi in essa contenuti non possono essere invocati per estendere
l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione né
possono essere utilizzati come novello cavallo di Troia per “forzare” i trattati, introducendo
nuove competenze o nuovi compiti o modificando le competenze ed i compiti definiti nei
trattati.

La funzione della Carta è anzi quella di limitare i poteri attribuiti alle istituzioni assogettandoli
al rispetto dei diritti fondamentali (Rossi, 2016).

Di conseguenza, dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati,
quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione,
non possono esistere casi rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione senza
che i diritti fondamentali trovino applicazione22. Per contro, qualora una situazione giuridica
non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al
riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di
per sé, tale competenza (v. in tal senso, ordinanza del 12 luglio 2012, Currà e a., C-466/11, par.
25-26, ECLI:EU:C:2012:465).

Poichè la Carta si applica agli Stati membri solo nell’attuazione di una regola di diritto
dell’Unione, un eventuale ricorso per infrazione contro uno Stato membro dovrà
necessariamente fare riferimento alla violazione di dette norme, lette alla luce dei principi
sanciti dalla Carta, ma non si ritiene che sia possibile fondare detto ricorso sulla sola violazione
delle disposizioni contenute nella Carta stessa (Rossi, 2016).

Pouvoirs d’attribution e principio di sussidiarietà rappresentano pertanto nel contempo il
fondamento e i limiti dei diritti riconosciuti dalla Carta, ivi compreso il diritto ad un ricorso
effettivo davanti ad un organo giurisdizionale (di uno Stato membro o dell’Unione).

E allora il diritto ad un ricorso individuale davanti alla Corte di giustizia andrà garantito nei
confronti degli atti e dei comportamenti che non possono essere valutati dal giudice
nazionale, o per difetto di giurisdizione, ad esempio in relazione alle controversie che vertono
sulla legittimità degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione (in ragione della competenza
esclusiva attribuita alla Corte di giustizia) o perchè la tutela giurisdizionale accordata agli
individui in ambito nazionale si rivela lacunosa, inefficace, ovvero eccessivamente onerosa o
gravosa.

Si vuol dire che, in ossequio al principio di sussidiarietà, la tutela giurisdizionale effettiva deve
essere accordata all’individuo interessato prioritariamente all’interno degli ordinamenti
giuridici nazionali e, solo laddove ciò non sia possibile (perchè ad esempio il sindacato della
legittimità di un atto o di un comportamento dell’Unione è sottratto alla competenza del
giudice nazionale) ovvero si riveli eccessivamente gravoso, o ancora renda necessario in ogni
caso investire i giudici di Lussemburgo della questione per garantire l’unitarietà del sistema,
l’individuo dovrà poter adire, direttamente la Corte di giustizia.

E con specifico riferimento all’ambito di questo studio, va rilevato che anche ai ricorsi
individuali si applica l’art. 52(2) della Carta che, dopo aver affermato che alla Carta è attribuito
lo stesso valore dei trattati, recuperando quasi un rapporto di subordinazione stabilisce che i

22 Sentenza della Corte del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åkerberg Fransson, par. 20-22, ECLI:EU:C:2013:105.
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diritti riconosciuti dalla Carta per i quali il trattato prevede disposizioni debbano essere
esercitati “alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti”.

In altri termini, sarebbe erroneo attribuire alle disposizioni contenute nella Carta natura di lex
specialis rispetto alle norme contenute nei trattati (Rossi, 2016).
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IV. Il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale nelle
pronunce della Corte di giustizia

Numerose le sentenze, soprattutto nel corso degli ultimi anni, che hanno visto la Corte di
giustizia intraprendere un percorso interpretativo che rivela l’accresciuta sensibilità e la
progressiva attenzione dei giudici di Lussemburgo nei confronti delle esigenze di assicurare
agli individui una tutela giurisdizionale effettiva, in considerazione del principio sancito
dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In considerazione dell’oggetto (e del limite) specifico del presente studio, ci asterremo, nella
disamina delle pronunce che seguono, dall’approfondire il merito della controversia e o dallo
svolgere un’analisi approfondita dei fatti e delle norme che caratterizzano le fattispecie
dedotte in giudizio.

Ci limiteremo invece ad un’esposizione sommaria degli stessi al solo fine di facilitare la
comprensione del contesto giuridico e fattuale, cercando piuttosto di mettere in luce i profili
di maggiore rilevanza affrontati dalla Corte per quanto attiene in particolare agli aspetti relativi
alla ricevibilità dei ricorsi ed alla definizione della portata del principio di effettività della tutela
che deve essere accordata ai ricorrenti individuali.

IV.1.Considerazioni generali
L’art. 19, co. 1, TUE, dopo aver definito il ruolo attribuito alla Corte di giustizia dell’Unione
europea nell’assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati,
dispone che spetta agli Stati membri stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

Ne consegue la natura sussidiaria, ancorché non formalmente subordinata al principio del
previo esaurimento dei ricorsi interni, della giurisdizione della Corte di giustizia per quanto
concerne la tutela delle posizioni individuali in relazione all’applicazione dei diritti riconosciuti
dal diritto dell’Unione europea.

Si vuol dire che, salvo i casi in cui la competenza giurisdizionale sia attribuita in via esclusiva
alla Corte di giustizia dell’Unione europea (il che avviene nei casi espressamente previsti dal
Trattato ed esaminati nel capitolo II), spetta agli Stati membri, all’interno dei rispettivi
ordinamenti giuridici nazionali, mettere a disposizione degli individui strumenti di tutela
giurisdizionale efficaci ed effettivi.

Come abbiamo visto, la recente riforma dell’art. 263, co. 4, nella formulazione introdotta dal
Trattato di Lisbona, sembra confortare un’interpretazione evolutiva, nel senso che gli individui
possano considerarsi legittimati a ricorrere alla Corte di giustizia qualora il pregiudizio patito
in conseguenza dell’applicazione di un atto dell’Unione europea avente portata generale
ovvero destinato a terzi, renda la tutela giurisdizionale predisposta dagli Stati membri
eccessivamente complessa e gravosa a scapito dell’effettività della tutela (laddove, in qualsiasi
caso, imponga di instaurare un contenzioso davanti ad un giudice nazionale per stimolare il
rinvio pregiudiziale).

IV.2.La sentenza Greenpeace (causa C-321/95 P)
Nella controversia Greenpeace, la Corte si è occupata della possibilità per alcuni privati e
associazioni ambientaliste di contestare, attraverso la procedura di ricorso in annullamento, la
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validità di una decisione con la quale la Commissione aveva accordato contributi comunitari
per la costruzione di due centrali elettriche nelle isole Canarie23.

Il Tribunale di primo grado aveva infatti con ordinanza respinto il ricorso ritenendo che i
ricorrenti non fossero individualmente riguardati dalla decisione impugnata24.

In sede di impugnazione la Corte di giustizia ha ritenuto corretta l’interpretazione data dal
Tribunale per dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in quanto conforme
alla costante giurisprudenza della Corte.

Tuttavia, la parte della sentenza che qui maggiormente ci interessa è quella relativa alla
valutazione dell’argomento presentato dai ricorrenti, secondo il quale la decisione
controversa non poteva essere impugnata dinanzi ai giudici nazionali e che pertanto essi
erano legittimati ad agire ai sensi dell’art. 230, co. 4, TCE.

La Corte ha respinto tale argomento rilevando da un lato che dagli atti di fascicolo risultava
che Greenpeace aveva proposto ricorso davanti ai giudici nazionali e che, in ogni caso, i diritti
dei ricorrenti sono “pienamente tutelati dai giudici nazionali, che possono eventualmente
sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 TCE [i.e., 267 TFUE].

IV.3.La sentenza Unión de Pequeños Agricultores (causa C-50/00 P)
La controversia trae origine dall’impugnazione di un regolamento del Consiglio relativo
all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati dell’olio d’oliva, imperniata su un
sistema di prezzi garantiti affiancati da aiuti alla produzione.

In particolare la ricorrente, un’associazione di categoria che riunisce piccole imprese agricole
spagnole e cura la difesa dei loro interessi (Unión de Pequeños Agricultores), contesta la
legittimità del regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, con il quale è stato
modificato il regime di aiuti originariamente previsto dal regolamento 136/66/CEE,
chiedendone l’annullamento parziale ai sensi dell’art. 173, co. 4, del Trattato CE (oggi 263
TFUE).

Il procedimento promosso davanti alla Corte censura la legittimità dell’ordinanza con la quale
il Tribunale aveva dichiarato il ricorso irricevibile, rilevando il difetto di legittimazione attiva in
capo alla ricorrente per carenza di interesse ad agire25.

Il Tribunale, pur rilevando come, in determinate circostanze, un atto normativo applicabile alla
generalità degli operatori economici interessati (come nel caso del regolamento impugnato)
possa riguardare individualmente alcuni tra loro e, pertanto, “presentare, nel contempo,
carattare normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere
decisionale”, ha tuttavia precisato che, ai fini della ricevibilità del ricorso, devono essere
soddisfatti ulteriori requisiti.

In particolare, al punto 46 dell’ordinanza il Tribunale ritiene che la ricorrente, persona fisica o
persona giuridica, deve essere in grado di dimostrare di essere leso dall’atto in questione “per
via di determinate qualità che le sono peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi
rispetto a qualsiasi altro soggetto”.

23 Sentenza della Corte del 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace, ECLI:EU:C:1998:153.
24 Ordinanza del Tribunale di primo grado del 9 agosto 1995, causa T-585/93, Greenpeace, ECLI:EU:T:1995:147.
25 Ordinanza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 1999, causa T-173/98, ECLI:EU:T:1999:296.
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É richiesto però inoltre che - anche qualora, come nel caso di specie, la ricorrente sia
un’associazione di categoria e sussista una disposizione di natura normativa che le riconosca
facoltà di natura procedurale - l’associazione non solo rappresenti gli interessi di imprese che,
dal canto loro, siano legittimate ad agire, ma anche che l’associazione sia identificata per
l’incidenza dell’atto impugnato sui propri interessi in quanto associazione, “in particolare per il
fatto che la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto
l’annullamento” (punti 47 e 48 dell’ordinanza impugnata).

Al riguardo, il Tribunale aveva motivato l’irricevibilità del ricorso per non aver la ricorrente
dimostrato la lesione degli aderenti all’associazione da parte del regolamento impugnato, non
potendosi ritenere tale la circostanza che il regolamento abbia inciso, al momento della sua
adozione, sulla loro sfera giuridica, comportando eventualmente la cessazione di attività di
alcuni di loro.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’effettività della tutela, il Tribunale ha invece ritenuto
che la ricorrente non può trarre alcun argomento dall’eventuale lunghezza di un
procedimento ex art. 177 del Trattato CE (oggi 267 TFUE) in caso di mancato riconoscimento
di locus standi ai sensi dell’art. 173, quarto comma (oggi 263 TFUE).

Il Tribunale conclude che l’accoglimento del ricorso individuale è subordinato alla
dimostrazione che il ricorrente sia individualmente interessato dal regolamento impugnato,
non potendo l’eventuale mancata realizzazione di un sistema di tutela giurisdizionale
completo (e, quindi, effettivo) all’interno di uno Stato membro indurre il Tribunale a discostarsi
dal sistema dei rimedi giurisdizionali istituito dall’art. 173 (263 TFUE), quarto comma e a
trascendere i limiti posti alla sua competenza da detta disposizione.

La sentenza della Corte, pronunciata in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale,
darà impulso ad una riflessione sull’opportunità di riconsiderare l’ambito di proposizione dei
ricorsi individuali che porterà, con le modifiche successivamente introdotte dal Trattato di
Lisbona, ad un ampliamento della tipologia degli atti suscettibili di essere censurati dalle
persone fisiche e dalle persone giuridiche attraverso la procedura di ricorso in annullamento.

In particolare, nella sentenza 25 luglio 200226, la Corte, dopo aver ricordato che, ai fini della
ricevibilità di un ricorso individuale contro un regolamento è necessario che il ricorrente sia
non solo direttamente, ma anche individualmente interessato dall’atto impugnato, rileva
come tale ultimo requisito, ancorché soggetto ad un’interpretazione alla luce del principio di
una tutela giurisdizionale effettiva, non possa essere escluso, essendo espressamente previsto
dal trattato.

La sensazione è che, nella pronuncia Unión de pequeños agricultores, i giudici di Lussemburgo
abbiano avvertito i limiti derivanti da una disposizione del trattato che non consente, in
circostanze analoghe a quelle dedotte in giudizio, di garantire una tutela giurisdizionale
effettiva al ricorrente, non potendo peraltro superare il dato testuale della norma che definisce
l’ambito, i presupposti ed i requisiti del sindacato di legittimità attribuito alla Corte.

IV.4.La sentenza Sogelma (causa T-411/06)
La vicenda scaturisce da una gara di appalto bandita dall’Agenzia europea per la ricostruzione
(AER) per la realizzazione di opere concernenti la rimozione di ordigni inesplosi al fine di

26 Corte di Giustizia, sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores,
ECLI:EU:C:2002:462.
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consentire il ripristino della libera navigazione nelle linee di navigazione interna, Repubblica
serba, Serbia e Montenegro.

In seguito all’apertura delle offerte ed all’acquisizione di chiarimenti da parte degli offerenti,
nel corso della procedura, l’AER provvedeva all’annullamento della gara, ritenendo che
nessuna delle offerte ricevute soddisfacesse i requisiti tecnici previsti dal bando di gara e dal
capitolato di appalto.

La ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di annullare la decisione con la quale l’AER aveva
annullato la gara di appalto, nonché di condannare l’AER al risarcimento dei danni patiti dalla
ricorrente in conseguenza della decisione di annullamento della gara.

L’AER, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, rilevando
come la decisione impugnata esulasse dall’ambito di applicazione dell’art. 230, co. 4, CE (oggi
263, co. 4, TFUE), per non essere espressamente ricompresa nel novero degli atti impugnabili
dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche.

Il Tribunale, richiamando la propria giurisprudenza Les Verts27, rigettando l’eccezione di
irricevibilità, afferma che “[d]a tale sentenza può dedursi il principio generale in forza del quale
ogni atto adottato da un organismo comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti
di terzi deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale”, essendo irrilevante che le Agenzie
non siano espressamente menzionate tra le istituzioni elencate dal Trattato e che gli atti
adottati da organismi comunitari destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi
(quali le decisioni adottate dalle Agenzie europee) non vengano espressamente menzionati
fra gli atti suscettibili di impugnazione.

Il Tribunale, dopo aver affermato che “non può ritenersi accettabile in una Comunità di diritto
che atti di tal sorta sfuggano al controllo giurisdizionale”, prosegue rilevando come non possa
essere messo in dubbio che la decisione di annullamento di una gara di appalto costituisca un
atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione
giuridica, poiché comporta l’impossibilità per la medesima di ottenere l’attribuzione
dell’appalto per il quale aveva presentato un’offerta.

Un ulteriore aspetto di rilevanza attiene al diverso profilo di irricevibilità sollevato dall’AER, per
non avere la ricorrente previamente esperito il ricorso amministrativo secondo la procedura
stabilita dalle istruzioni agli offerenti allegate al bando di gara, il cui art. 37.1 prevede che in
caso di asserito pregiudizio patito in conseguenza di un errore o di un’irregolarità nel corso
della procedura di aggiudicazione, il concorrente può adire con ricorso direttamente l’AER,
con obbligo posto a carico di quest’ultima di pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento del
ricorso.

Il Tribunale, dopo aver precisato che il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art.
37.1 delle istruzioni agli offerenti non consente di ritenere che il previo esperimento del ricorso
amministrativo abbia natura obbligatoria, rileva come un requisito di irricevibilità di un ricorso
oltre quelli previsti dall’art. 230 CE (oggi 263 TFUE) non possa essere introdotto dall’istituzione
o dall’organismo che ha adottato la decisione impugnata in assenza di un’esplicita previsione
che stabilisca espressamente che un ricorso davanti al giudice comunitario è ricevibile
soltanto se l’autorità che ha adottato la decisione ha ricevuto un previo reclamo28.

27 Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts, cit.
28 Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, causa T-411/06, Sogelma, ECLI:EU:T:2008:419.
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IV.5.La sentenza Arango Jaramillo (causa C-334/12 RX-II)
La controversia, di cui la Corte si occupa in sede di riesame di una sentenza resa dal Tribunale
a definizione di un contenzioso tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e alcuni suoi
dipendenti, presenta interessanti spunti di riflessione per quanto attiene all’interpretazione
del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti degli individui29.

All’origine del contenzioso vi è l’impugnazione da parte di alcuni ricorrenti BEI delle buste
paga per la parte relativa all’aumento delle ritenute contributive e l’eccezione di irricevibilità
sollevata dalla BEI per asserita tardività del ricorso (che secondo i ricorrenti doveva decorrere
dal momento dell’effettiva conoscenza dell’atto).

La Corte precisa innanzitutto come, laddove non diversamente stabilito da una disposizione
del diritto dell’Unione che preveda un termine imperativo preciso, la nozione di “termine
ragionevole” per la proposizione del ricorso (per esempio qualora venga proposta una
domanda risarcitoria derivante da un rapporto di impiego tra un funzionario e l’istituzione da
cui dipende)30 debba essere interpretata tenendo conto delle circostanze proprie del caso di
specie, in considerazione del fatto che il regolamento del personale della BEI non fissa un
termine di ricorso, ma si limita ad enunciare la competenza del giudice dell’Unione a
pronunciarsi sulle controversie tra la BEI ed i suoi dipendenti.

Ciò che peraltro attribuisce particolare rilievo alla pronuncia della Corte sono le considerazioni
che i giudici di Lussemburgo svolgono nei punti 40-45 della sentenza, riaffermando come il
principio della tutela giurisdizionale costituisca un principio generale del diritto dell’Unione,
attualmente sancito dall’art. 47 della Carta.

In particolare la Corte osserva che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo relativa all’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, alla quale
occorre fare riferimento conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, mentre il diritto ad un
Tribunale non è assoluto e l’esercizio di tale diritto si presta a limitazioni, segnatamente per
quanto attiene alle condizioni di ricevibilità di un ricorso, l’applicazione che di tali norme viene
effettuata non deve tuttavia impedire ai singoli di avvalersi di un mezzo di ricorso disponibile.

IV.6.La sentenza Schrems (causa C-362/14)
La sentenza Schrems, pronunciata dalla Corte nell’ambito di un procedimento di rinvio
pregiudiziale, affronta il tema della sfera di protezione dell’individuo con riguardo al
trattamento dei dati personali31.

Il sig. Schrems lamentava davanti al Commissario irlandese per la tutela dei dati personali la
violazione dei propri diritti per essere stati trasferiti i dati personali che lo riguardavano da
Facebook Ireland a Facebook USA, ed in quest’ultimo ordinamento essere stati oggetto di
accesso indiscriminato da parte della “National Security Authority” in violazione degli standard
di tutela volti ad assicurare un livello di protezione adeguato e che subordinano il
trasferimento di detti dati al di fuori dell’Unione europea.

Considerando di non essere obbligato a procedere ad un indagine in relazione ai fatti
denunciati dal signor Schrems, il Commissario irlandese per la tutela dei dati personali aveva
infatti respinto la denuncia presentata, ritenendola priva di fondamento. Avverso tale

29 Sentenza della Corte del 28 febbraio 2013, causa C-334/12 RX-II, Arango Jaramillo, ECLI:EU:C:2013:134.
30 Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2010, causa T-157/09 P, Marcuccio/Commissione, ECLI:EU:T:2010:403.
31 Sentenza della Corte del 6 ottobre 2015, Schrems, causa C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.
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decisione il sig. Schrems proponeva ricorso alla ”High Court”, il cui giudice rinviava la
questione alla Corte chiedendo alla stessa di pronunciarsi sul potere, ovvero dovere, di
un’autorità nazionale di pronunciarsi in merito ad un ricorso individuale che lamenta la lesione
di dati personali per violazione degli standard minimi di protezione nel paese di destinazione
in occasione del loro trasferimento al di fuori dell’Unione europea, indipendentemente dalla
constatazione in senso contrario da parte dell’Unione.

Quel che rileva, ai fini del presente studio, è l’affermazione da parte della Corte del principio
per cui, ancorché le autorità nazionali non siano competenti a pronunciarsi sulla validità di un
atto delle istituzioni (come, nel caso di specie, la decisione della Commissione che reputa
adeguato il livello di tutela dei dati personali accordato negli Stati Uniti, ai fini di consentire il
trasferimento dei dati verso tale ordinamento), qualora un individuo lamenti davanti ad
un’autorità nazionale competente l’asserita lesione di tali diritti, incombe a tale autorità
esaminare detta domanda con tutta la diligenza richiesta.

La Corte osserva al riguardo come nel caso in cui detta autorità pervenga alla conclusione che
gli elementi addotti a sostegno di detta domanda siano infondati, e per questo motivo la
respinga, la persona che ha proposto detta domanda deve avere accesso ai mezzi di ricorso
giurisdizionale che le consentono di contestare una siffatta decisione impugnandola dinanzi
ai giudici nazionali. Spetterà poi ai giudici nazionali rinviare eventualmente la questione alla
Corte, sollecitandone l’intervento in sede pregiudiziale, qualora ritengano che i motivi addotti
dal ricorrente siano fondati ovvero ravvisino d’ufficio un profilo di invalidità di un atto adottato
dalle istituzioni dell’Unione europea.

Se, per converso, l’autorità nazionale adita dovesse ritenere fondata la censura sollevata dal
ricorrente, la stessa autorità nazionale deve poter accedere a mezzi di tutela giurisdizionale
che le consentano “di far valere le censure che essa reputa fondate davanti ai giudici nazionali,
affinché questi ultimi procedano, qualora condividano i dubbi di tale autorità in ordine alla validità
della decisione della Commissione, ad un rinvio pregiudiziale inteso all’esame della validità di tale
decisione” (par. 65).

IV.7.La sentenza Kendrion (causa T-479/14)
La controversia scaturisce da una richiesta di risarcimento danni a titolo di responsabilità
extracontrattuale presentata dalla ricorrente con ricorso al Tribunale, per l’eccessiva durata di
un procedimento giurisdizionale, ritenuta ingiustificata da una precedente pronuncia della
Corte32.

Il Tribunale dopo aver ricordato che per poter considerare ricevibile il ricorso inteso al
risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione occorre che lo
stesso contenga elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente
addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il
comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale
danno33.

Il Tribunale si era già pronunciato sulla necessità di assicurare una tutela effettiva al diritto che
la causa sia decisa in un termine ragionevole, come sancito dall’art. 47 della Carta, nella
sentenza Gascogne Sauck Deutschland e Gascogne34, ritenendo che, nonostante la

32 Sentenza della Corte del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, causa C-50/12 P, ECLI:EU:C:2013:771.
33 Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2017, causa T-479/14, Kendrion NV, ECLI:EU:T:2017:48.
34 Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2017, causa T-577/14, Gascogne, ECLI:EU:T:2017:1.
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complessità della vicenda processuale legata alle numerose cause connesse ed alla necessità
di trattare parallelamente 12 ricorsi proposti contro la stessa decisione della Commissione, la
durata di 46 mesi dalla fine della fase scritta del procedimento all’apertura della fase orale del
procedimento rende manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi, ritenendo
adeguata una durata di 26 mesi (15 mesi + 1 mese per ogni ulteriore causa connessa). Il
Tribunale ha pertanto condannato l’Unione europea a liquidare alle ricorrenti un importo
complessivo di oltre 50.000 Euro a titolo di indennità per responsabilità extracontrattuale,
avendo l’eccessiva durata del procedimento causato contestualmente un danno materiale
(pagamento di spese di garanzia bancaria) e un danno morale (stato di incertezza nel quale si
sono ritrovate le due società ricorrenti).

Sia la sentenza in esame, sia l’ulteriore giurisprudenza citata, vedono il Tribunale affermare
come la violazione di un termine ragionevole di giudizio costituisca una violazione dell’art. 47,
secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, integrando una violazione
sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti
ai singoli35.

IV.8.La sentenza Rosneft (causa C-72/15)
La sentenza resa dalla Corte in sede pregiudiziale riguarda una complessa vicenda relativa ad
un contenzioso pendente davanti alla “High Court of Justice” concernente la validità di
disposizioni contenute nella decisione del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza
comune (PESC), contemplanti misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Per quanto rileva ai fini del presente studio, occorre soffermarsi sui paragrafi della sentenza in
cui la Corte sottolinea come sia intrinseco al sistema completo di rimedi giurisdizionali e di
procedimenti previsto dall’ordinamento giuridico comunitario il fatto che i singoli abbiano il
diritto, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi ad un giudice nazionale, di contestare la
legittimità di disposizioni contenute in atti dell’Unione che fungono da fondamento ad una
decisione o a un atto nazionale adottato nei loro confronti, eccependo l’invalidità di tali
disposizioni e di indurre tale giudice, che non è esso stesso competente ad accertare detta
invalidità, a proporre ricorso avverse siffatte disposizioni in base all’articolo 263 TFUE e non si
siano avvalsi di tale diritto entro i termini impartiti (par. 67).

Sebbene, osserva la Corte, certamente l’art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali non
possa creare una competenza per la Corte qualora i Trattati la escludano, il principio della
tutela giurisdizionale effettiva implica tuttavia che l’esclusione della competenza della Corte
in materia di PESC vada interpretata restrittivamente.

Alla luce di dette considerazioni, la Corte dichiara che gli articoli 19, 24 e 40 TUE, l’articolo 275
TFUE, nonché l’art. 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che la Corte è
competente a statuire in via pregiudiziale, in forza dell’art. 267 TFUE, sulla validità di un atto
adottato in base alle disposizioni relative alla PESC, nei limiti in cui la domanda di pronuncia
pregiudiziale verta sul controllo del rispetto dell’articolo 40 TUE da parte della decisione

35 Fra le altre cause nelle quali il Tribunale si è recentemente pronunciato contro l’istituzione interessata (i.e., la
Corte di giustizia) per eccessiva durata del procedimento, cfr. la sentenza del 1° febbraio 2017, causa T-725/14,
Aalberts Industries, ECLI:EU:T:2017:47; la sentenza del 17 febbraio 2017, causa T-40/15, ECLI:EU:T:2017:105 e la
sentenza del 7 giugno 2017, causa T-673/15, Guardian Europe, ECLI:EU:T:2017:377.
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impugnata oppure sul controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti delle
persone fisiche o giuridiche (par. 81)36.

IV.9.La sentenza LZ (causa C-243/15)
Con la pronuncia dell’8 settembre 201637 la Corte affronta il tema della partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale alla luce delle
disposizioni contenute nella Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (c.d.
Convenzione di Aarhus) e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali.

La Corte viene adita in sede di interpretazione pregiudiziale dal giudice slovacco davanti al
quale pende una causa promossa da LZ, organizzazione per la tutela dell’ambiente, per
ottenere il riconoscimento della qualità di parte nel procedimento amministrativo
autorizzatorio che deve essere realizzato su un sito ambientale protetto ai sensi della direttiva
del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e della flora e della fauna selvatica, come successivamente modificata dalla direttiva del
Consiglio 2006/105/CE del 20 novembre 2006.

Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della
Carta, congiuntamente all’articolo 9 della Convenzione di Aarhus, debba essere interpretato
nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta ad
un’interpretazione delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso
contro una decisione cui è negata a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente la qualità di
parte in un procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere
realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, non deve necessariamente essere
esaminato durante lo svolgimento di tale procedimento, che può essere concluso in modo
definitivo prima che venga adottata una decisione giurisdizionale definitiva sulla qualità di
parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è autorizzato, costringendo,
in tal modo, detta organizzazione a proporre un ricorso di tipo diverso per ottenere tale
qualifica e sottoporre a un controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità nazionali
competenti dei loro obblighi derivanti dall’art. 6, paragrafo 3, di detta direttiva.

La Corte rileva innanzitutto come l’art. 19, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus conferisca
un diritto di ricorso alle organizzazioni per la tutela dell’ambiente che soddisfano i requisiti di
cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, ipotesi che ricorre nel caso della LZ, dato che
il ricorso è diretto contro una decisione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 9,
paragrafo 2 della Convenzione (par. 55).

Detta norma circoscrive il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nella
determinazione delle modalità di ricorso cui essa riferisce, in quanto tale disposizione
persegue l’obiettivo di garantire un “ampio accesso alla giustizia” al pubblico interessato, che
comprende le organizzazioni per la tutela dell’ambiente che soddisfano i requisiti dell’art. 2,
paragrafo 5, di tale convenzione.

La Corte prosegue ricordando che, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, sono
gli ordinamenti giuridici nazionali dei singoli Stati membri a dover stabilire le modalità
procedurali per i ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione,

36 Sentenza della Corte del 28 marzo 2017, causa C-72/15, Rosneft, ECLI:EU:C:2017:236.
37 Sentenza della Corte dell’8 novembre 2016, causa C-243/15, Lesoochranárske zoskupenie VLK,

ECLI:EU:C:2016:838.



I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni.
UE: Corte di giustizia dell’Unione Europea

31

fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di
tali diritti e, in particolare, garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e ad un
giudice imparziale, sanciti dall’art. 47 della Carta.

La Corte conclude pertanto, nella parte dispositiva della sentenza, nel senso che l’articolo 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva, in una situazione come quella di cui al procedimento principale ed
alla luce delle disposizioni contenute nella convenzione di Aarhus, osta a un’interpretazione
delle norme di diritto processuale nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione
recante diniego a un’organizzazione quale LZ della qualità di parte nel procedimento
amministrativo di autorizzazione di un progetto che deve essere realizzato su un sito protetto
non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di quest’ultimo
procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione
giurisdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena
tale progetto è autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso
di altro tipo per poter ottenere tale qualità e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto
da parte delle autorità nazionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6,
paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, come successivamente modificata.
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V. Conclusioni

V.1. Considerazioni di sintesi
Fra gli obiettivi perseguiti dal Trattato di Lisbona, in un’ottica di assicurare una tutela
giurisdizionale sempre più effettiva soprattutto nei confronti degli individui, figura
sicuramente quello di rendere più agevole la presentazione dei ricorsi individuali, rimuovendo
una serie di limiti e condizioni previsti dalla disciplina previgente.

E l’analisi svolta rivela come, nel corso dell’ultimo decennio e in particolare dalla data di entrata
in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), l’attenzione rivolta dall’Unione europea
all’esigenza di rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale garantito all’individuo sia
notevolmente cresciuta.

Ciò ha trovato conferma non solo nel dato normativo che ha portato alla
“costituzionalizzazione” della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla quale è
stato attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati, ma altresì in una serie di recenti pronunce
della Corte di giustizia che hanno interpretato evolutivamente i principi sanciti dai trattati,
dalla Carta e dalle fonti di diritto derivato, riconoscendo agli individui un locus standi
decisamente più ampio rispetto a quello originariamente previsto dai trattati istitutivi.

L’ampliamento della tipologia di atti che oggi possono essere oggetto di ricorso individuale
alla Corte di giustizia, e quindi l’accesso più facile degli individui alla Corte, è sicuramente un
dato positivo.

L’innovativa distinzione tra la “categoria” di atti “regolamentari” che non richiedono misure di
esecuzione e quella degli atti legislativi, oltre a non apparire del tutto chiara, rischia di rivelarsi
insoddisfacente e lascia privo di soluzione il problema della tutela individuale nei confronti
degli atti legislativi che non li riguardino personalmente.

Ancora, in termini di positività, va registrato il reiteratamente affermato principio
dell’unitarietà del sistema giurisdizionale europeo, che si fonda sulla collaborazione virtuosa
tra Corte di giustizia e giudici nazionali, ancorché resti affidato primariamente agli Stati
membri e ai rispettivi organi giurisdizionali il compito di predisporre strumenti adeguati per
assicurare una tutela giurisdizionale effettiva agli individui.

Il susseguirsi, con significativa frequenza nel corso degli ultimi mesi, di sentenze in materia di
responsabilità extracontrattuale per eccessiva durata dei procedimenti, è sicuramente indice
del formarsi di un orientamento giurisprudenziale che, se forse non può ancora definirsi
consolidato, sicuramente rivela la maggior attenzione dei giudici di Lussemburgo
nell’assicurare agli individui una tutela giurisdizionale effettiva.

Resta ancora peraltro irrisolto il tema dei rapporti tra Unione Europea e Consiglio d’Europa in
materia di tutela dei diritti fondamentali, anche se la complessità e la peculiarità
dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, soprattutto per quanto riguarda
l’organizzazione giurisdizionale e i criteri che sovraintendono alla ripartizione di competenze
tra Corte di giustizia e giudici degli Stati membri, rendono particolarmente complesso
qualsiasi tentativo di negoziato di adesione alla CEDU, ancorché previsto dal trattato.

Le maggiori difficoltà risiedono non solo nella definizione di un equilibrato rapporto tra corti
(Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo), ma altresì nel diverso rapporto tra
fonti normative che, all’interno degli Stati membri, collocano il diritto dell’Unione europea in
una posizione di supremazia rispetto alle norme di derivazione internazionale pattizia.
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V.2. Prospettive de jure condendo
Le recenti riforme in materia giurisdizionale introdotte dal trattato di Lisbona, in primis
l’ampliamento della tipologia degli atti che possono essere impugnati con ricorso individuale
ai sensi dell’art. 263, co. 4, TFUE e l’attribuzione dello stesso valore giuridico dei trattati al
principio del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, rendono improbabile un ulteriore intervento normativo di
modifica dell’ordinamento giurisdizionale nel medio termine.

A ciò si aggiunga l’avviato processo di riorganizzazione interna dell’articolazione della Corte
che ha portato, tra l’altro, al recente scioglimento del Tribunale della funzione pubblica, unica
sezione specializzata fino ad oggi creata nell’ambito dell’organizzazione della Corte di giustizia
ed al riassorbimento delle competenze in materie di funzione pubblica nell’ambito di quelle
attribuite al Tribunale.

Nondimeno, sarebbe auspicabile che, almeno in sede giurisprudenziale, venisse ulteriormente
approfondito il tema della legittimazione attiva delle associazioni di individui che non sembra
aver trovato oggi adeguata soluzione.

Le ricordate sentenze Syndicat général du personnel, Greenpeace, Unión de Pequeños
Agricultores (anche per le considerazioni svolte in quest’ultima dall’avvocato generale Jacobs)
rivelano come il tema del riconoscimento ad associazioni esponenziali di interessi individuali
appaia tutt’altro che risolto.

Le recenti divergenti vedute tra il Tribunale e la Corte in merito ai requisiti che devono essere
posseduti da ricorrenti non privilegiati per poter proporre ricorso in annullamento ai sensi
dell’art. 263, co. 4, TFUE sono forse sintomi anticipatori di un possibile mutamento di
orientamento giurisprudenziale al riguardo38.

Ancora, si potrebbe considerare se non possano essere introdotte, eventualmente con la
previsione di opportuni filtri che mitighino il rischio di un aumento esponenziale dei ricorsi
proporti dai ricorrenti non privilegiati (per esempio, introducendo la regola del previo
esaurimento dei ricorsi interni), forme di “azione popolare” attualmente non previste dai
trattati, a tutela di interessi plurisoggettivi, diffusi e collettivi.

Dal punto di vista organizzativo e in una prospettiva più a lungo termine meriterebbe poi forse
una riflessione la possibilità di creare nell’ambito della Corte una sezione specializzata
competente a ricevere i ricorsi proposti dalle persone fisiche che fondino le proprie doglianze
sull’asserito contrasto degli atti impugnati con i principi sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.

Si potrebbe in tal caso valutare anche l’opportunità di apportare semplificazioni procedurali
che rendano più agevole per le persone fisiche la proposizione dei ricorsi, a beneficio del
principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.

38 Si pensi ad esempio alla contrapposta lettura dell’art. 263, co. 4, data rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte,
sia pur con riguardo ad un tema controverso come quello della territorialità, nella vicenda del Front Polisario.
Cfr. sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015, causa T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953 e sentenza della Corte del
21 dicembre 2016, causa C-104/16 P, Front Polisario, ECLI:EU:C:2016:973.
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