
L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI 
 

Il nostro ordinamento ha sempre incontrato moltissime difficoltà nel garantire una puntuale 
osservanza degli obblighi comunitari, in particolare delle direttive rispetto alle quali l’Italia ha 
accumulato notevoli ritardi spesso non rispettando i termini di scadenza in esse previsti. 

La materia è oggi regolata dalla L. 2005, n. 11 che ha abrogato e sostituito la legge n. 86 del 
1989, nota come legge "La Pergola", della quale riproduce l’impianto. La seconda parte della legge 
è quella dedicata all’attuazione per la quale si prevede di concentrare la gran parte dell'attività 
normativa che è necessaria per mettersi in regola con gli obblighi comunitari, in una legge annuale: 
tutti gli anni dunque dovrebbe essere emanata dal Parlamento una legge che serve a metterci in 
regola rispetto al complesso di tutti gli obblighi comunitari. Questa legge viene detta Legge 
comunitaria: è una legge italiana detta comunitaria perché serve a dare attuazione al diritto 
comunitario nell'ordinamento interno.  

La legge comunitaria viene adottata dal Parlamento su proposta del Governo ed è volta ad 
attuare tutti gli obblighi comunitari che derivano non soltanto dall'attività normativa delle istituzioni 
ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Ai fini dell'adozione della legge comunitaria, il Ministro per il Coordinamento delle 
Politiche Comunitarie entro il 31 gennaio di ogni anno deve presentare al Parlamento, di concerto 
con il Ministro degli Affari Esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge. Nella 
relazione che accompagna il disegno di legge si deve dar conto dello stato di conformità 
dell'ordinamento italiano rispetto gli obblighi comunitari. Si deve anche dar conto dell'eventuale 
omesso inserimento di direttive il cui termine di recepimento è già scaduto o scade nel periodo di 
riferimento. È sempre possibile dare attuazione al diritto comunitario anche con leggi ad hoc che 
specificamente riguardino l'attuazione di certe direttive. Quindi se tendenzialmente la legge 2005 n. 
11 vuole che tutto ciò che riguarda l'attuazione del diritto comunitario sia contenuto nella legge 
comunitaria, è però sempre possibile che il Parlamento decida di adottare una diversa legge ai fini 
dell'attuazione di una o più direttive comunitarie; quindi l'attuazione può anche avvenire al di fuori 
dei meccanismi della L, 2005 n. 11.  

La legge comunitaria può attuare gli obblighi comunitari nei seguenti modi: 
a) può contenere disposizioni  modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con 

gli obblighi da attuare. Quindi la legge comunitaria può al suo interno contenere delle disposizioni 
che modificano o abrogano delle norme vigenti; norme vigenti che siano in contrasto con il diritto 
comunitario. Quindi già all'interno della "legge comunitaria" troviamo delle norme che modificano 
o abrogano delle norme preesistenti; 

b) può conferire al Governo la delega legislativa ai sensi dell’art. 76 Cost.: la legge 
comunitaria indica anche quali sono gli atti comunitari alla cui attuazione si provvede attraverso la 
delega al Governo. Per questo nella legge comunitaria troviamo non solo norme che direttamente 
regolano una materia, ma troviamo anche un elenco degli atti comunitari che il Governo viene 
delegato ad attuare; 

c) può autorizzare il Governo ad adottare atti regolamentari attraverso la delegificazione 
nelle materie già disciplinate da legge, ma non riservate alla legge. 

d) può prevedere l’autorizzazione mediante atti amministrativi. 
Sarà il Governo in fase di elaborazione del disegno di legge comunitaria a scegliere quale di queste 
tecniche prediligere anche in relazione al sistema delle fonti interno: poiché nel nostro ordinamento 
ci sono molte leggi, molto spesso l'attuazione di un obbligo comunitario comporta l'esigenza di 
abrogare o modificare una legge e, quindi, occorre che siano scelti strumenti che abbiano, nel nostro 
sistema delle fonti, una forza tale da poter modificare la legge. 

Quando venga scelta la tecnica della delega legislativa, la più frequentemente utilizzata, 
nella legge comunitaria troviamo due tipologie diverse di principi e criteri direttivi: 

1) principi e criteri direttivi generali: cioè che valgono in relazione a tutta l’attività 
normativa delegata; 



2) principi e criteri direttivi specifici: cioè che riguardano la singola direttiva o gruppi di 
direttive. 

Nella legge comunitaria troviamo poi degli allegati nei quali sono elencate tutte le direttive 
che devono essere attuate attraverso lo strumento della delega legislativa, del regolamento 
governativo o semplicemente in via amministrativa. Negli allegati si precisa anche se occorre 
oppure no richiedere il parere preventivo del parlamento sugli schemi dei decreti legislativi che 
verranno poi adottati dal governo.  

Anche le regioni sono tenute al rispetto degli obblighi comunitari. Questo era già stato 
affermato in passato dalla nostra Corte Costituzionale, ma oggi ciò è affermato espressamente nel 
nuovo articolo 117 della cost. che al primo comma prevede che la potestà legislativa (nazionale e 
regionale) sia esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali e comunitari.  

In origine era stato conferito alle regioni soltanto il potere di provvedere all’applicazione dei 
regolamenti comunitari, ovviamente nelle materie di loro competenza (art. 6 D.P.R. n. 616 del 
1977). Quanto all’attuazione delle direttive si è giunti solo recentemente a riconoscere un ruolo 
significativo alle regioni, confermato e specificato dalla legge 11/2005 che riconosce espressamente 
alle regioni ed alle province autonome la partecipazione alle decisioni relative alla formazione degli 
atti normativi comunitari nonché la competenza ad attuare le direttive nelle materie di loro 
competenza. Ai sensi dell’art. 8 si prevede che, nell’ambito della relazione tecnica alla legge 
comunitaria, il Governo fornisca l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e 
province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza 
anche con riferimento ad eventuali leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle 
regioni e dalle province autonome. Al fine di scongiurare l’inadempimento da parte dello Stato 
italiano per ritardi delle regioni, è stata introdotta una particolare tecnica. Lo Stato può anche 
adottare norme di attuazione delle direttive in scadenza, norme (leggi, decreti legislativi o 
regolamenti) che entreranno in vigore solo dopo che sia scaduto il termine previsto in ciascuna 
direttiva per l’attuazione e che saranno destinate a cedere di fronte a leggi regionali 
successivamente adottate dalle singole regioni. In questo modo si aspetta fino all’ultimo momento 
possibile che la regione si attivi; se non si attiva, entrerà in vigore la normativa statale. Si aspetta 
fino al momento della scadenza del termine di attuazione in modo da dare alla regione tutto il tempo 
possibile affinché la regione provveda a dare attuazione ad una determinata direttiva; se la regione 
non provvede allora entra in vigore la norma statale. Quindi si ha una normativa statale che si 
applica soltanto in assenza di legge regionale e che, quando la legge regionale interviene, perde di 
efficacia e si applica la norma regionale. Questa tecnica consente da un lato di evitare la situazione 
di inadempimento (perché quando sta per scattare l'inadempimento inizia ad applicarsi la normativa 
statale), e dall'altro lato lascia tutto lo spazio possibile alle regioni, sia prima della scadenza del 
termine (perché la regione potrà sempre adottare una normativa), e anche successivamente (infatti 
nel momento in cui interviene la legge regionale non troverà più applicazione quella statale). 

Oltre a questo meccanismo lo Stato può adottare atti nell’esercizio del potere sostitutivo 
previsto in linea generale nella Costituzione nei confronti delle regioni inadempienti. In particolare 
si veda l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, detta legge La Loggia, che ha provveduto  ad 
attuare l’art. 120 della Cost., sul potere sostitutivo dello Stato.  
 


