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1.  Fonte di diritto e sistema di fonti 

La nozione di fonte del diritto ricomprende “generalmente tutti gli atti o fatti capaci di 

innovare un ordinamento giuridico” e quindi tutti quei provvedimenti adoperati da autori 

legittimati (il Parlamento, il Governo etc.) o quei comportamenti spontanei (fonti non scritte 

e quindi consuetudini) che vadano ad incidere direttamente o indirettamente su diritti e 

doveri dei soggetti giuridici (persone, organizzazioni, associazioni etc.) e delle istituzioni 

regionali, nazionali e sovranazionali. 

Un sistema di fonti nient’altro è se non quell’insieme di norme che stabilisce e regola la 

coesistenza di fonti di natura diversa (leggi del Parlamento, decreti del Governo, 

provvedimenti amministrativi), le procedure per porle in essere e le modalità per risolvere i 

possibili conflitti tra le stesse. 

1.1. Il sistema delle fonti del diritto dell’Ue 

Con la nascita della Comunità europea, poi rinominata Unione europea, si è posto il 

problema del concorso e quindi del rapporto che deve sussistere tra fonti del diritto 

dell’Unione e fonti dell’ordinamento italiano soprattutto quando queste si trovino ad essere 

contrastanti. 

Il sistema delle fonti del diritto dell’Unione europea è, quindi, un sistema di non facile 

definizione. Questo perché l’Unione europea si identifica come un’istituzione complessa che 

sfugge a precise classificazioni secondo parametri tradizionali di diritto; lo stesso vale anche 

per il suo sistema delle fonti. Da notare anche che, in realtà, la terminologia di “sistema 
delle fonti” è usata, in tal caso, in modo improprio in quanto l’Unione europea attualmente 

non ha ancora una precisa e definita organizzazione gerarchica delle fonti comunitarie. 

Tenendo ben presente questa premessa, ci si può ora addentrare nel complesso mondo 

delle fonti dell’Unione europea. 

 

2.  Diritto convenzionale e diritto derivato 

La prima distinzione fondamentale da cui muovere per poter comprendere le fonti del diritto 

europeo è quella tra diritto convenzionale e diritto derivato:  
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• Diritto convenzionale: fonti del diritto convenzionale sono i trattati con cui 

l’Unione europea è stata istituita e successivamente modificata e sviluppata. 

Queste fonti sono denominate convenzionali, perché devono la loro esistenza ad 

accordi tra Stati che, firmando i trattati, si sono obbligati a recepirne, ratificandoli, 

il contenuto nel diritto interno e quindi a rispettarne gli obblighi 

• Diritto derivato: fonti del diritto derivato sono gli atti normativi “derivati” dai trattati 

dell’Unione europea, nei quali gli stessi trovano la loro legittimazione e il loro 

fondamento oltre che la regolamentazione delle procedure necessarie affinché 

acquisiscano forza di legge. 

Le fonti del diritto convenzionale e, quindi, i trattati occupano un ruolo gerarchicamente 

superiore rispetto alle fonti del diritto derivato (nel senso in cui le seconde debbano 

conformarsi al contenuto delle prime). Tuttavia è il diritto derivato ad incidere maggiormente 

nella vita concreta degli ordinamenti giuridici degli stati membri, costituendo, quindi, il centro 

focale dell’intero sistema di fonti europee. 

 

3. Le fonti del diritto convenzionale 

L’Unione europea, nelle sue forme primordiali, deve la propria esistenza ad una serie di 

trattati ‘istitutivi’ che hanno posto le basi per il percorso di integrazione europea. 

Appartengono al diritto convenzionale il trattato di Parigi che, nel 1951, istituì la CECA 

(Comunità europea del carbone e dell’acciaio) ed il trattato di Roma del 1957 istitutivo della 

CEE (Comunità economica europea) e dell’Euratom (Comunità europea per l’energia 

atomica; allo stesso modo possiamo considerare diritto convenzionale il trattato di fusione 

che nel 1965 unificò gli organi esecutivi delle tre Comunità preesistenti. 

L’accordo di Schengen per la libera circolazione delle persone, l’Atto unico europeo per il 

mercato unico ed il trattato di Maastricht del 1993 (dopo il quale la CEE divenne Unione 

europea) costituiscono passaggi fondamentali nel processo di integrazione. 

Concludendo, il trattato di Nizza del 2001 (anche conosciuta come Carta dei diritti 

fondamentali), il trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Ue (2007) ed il trattato di 

adesione per la Croazia completano il quadro delle fonti convenzionali e marcano la 

massima espansione in termini di integrazione europea: dai 6 Stati contraenti del trattato 

istitutivo della CECA a Parigi nel 1951 (Belgio, Germania dell’Ovest, Francia, Italia, 
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Lussemburgo e Paesi Bassi), l’Unione oggi arriva a contare, in attesa dell’esito della Brexit, 

28 Stati membri. 

 

4. Le fonti del diritto derivato 

Molto complessa si rivela essere l’analisi delle fonti del diritto derivato. Queste possono 

essere differenziate in atti non vincolanti e atti vincolanti in base al grado di incisività che 

acquistano nei confronti degli ordinamenti giuridici nazionali  

4.1.  Gli atti non vincolanti 

Gli atti non vincolanti sono quegli atti dell’Unione che, non ponendo norme vincolanti e 

non prevedendo sanzioni, non hanno portata coercitiva verso gli stati membri che, di 

conseguenza, non sono obbligati a rispettarne il contenuto. Gli atti non vincolanti si dividono 

in: 

• Raccomandazioni: inviti rivolti agli Stati a conformarsi ad un certo comportamento; 

• Pareri: opinione che esprime il punto di vista di un organo dell'Unione su un 

determinato oggetto o una determinata tematica. 

Abbiamo già detto che questi atti non hanno portata coercitiva. Ciononostante è bene 

ricordare che essi non sono del tutto privi di efficacia giuridica in quanto più volte la Corte di 

giustizia dell'Unione europea ha affermato che tali fonti, seppur non vincolanti, possono 

esercitare una "funzione di guida per l'interprete di diritto”. Dobbiamo, quindi, ricondurli alla 

nozione di “soft law”, di quell’insieme di norme che, pur non essendo direttamente 

obbligatorie, possono contribuire allo sviluppo progressivo del diritto in una determinata 

materia. 

4.2.  Gli atti vincolanti 

Molto diverso è il discorso per quanto riguarda gli atti normativi vincolanti. Essi hanno 

portata coercitiva e devono perciò essere obbligatoriamente rispettati dagli Stati membri a 

pena di pesanti sanzioni. Vi sono tre tipologie diverse di atti vincolanti:  

• I regolamenti: i regolamenti pongono norme generali e astratte che si rivolgono a 

tutti gli stati membri dell’Unione ed ai suoi cittadini (si dice perciò che essi abbiano 

"portata generale" o che essi valgano “erga omnes”, nei confronti di tutti, secondo il 
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linguaggio comunitario). Tali regolamenti inoltre vanno applicati "integralmente" (non 

vi è possibilità quindi di applicazione parziale) nei territori dei paesi membri. 

L’art.288.2 TUE prevede che il regolamento Eu sia "direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri". Ciò significa che non è necessaria né ammessa 

l'interposizione di un atto dello Stato che recepisca il regolamento all'interno 

dell'ordinamento nazionale. Questo perché il regolamento si "impone per forza 

propria” e la sua applicazione è obbligatoria per tutti, compresi i giudici e la pubblica 

amministrazione dello Stato membro. Si dice pertanto che gli atti normativi quali i 

regolamenti sono "self-executing" ovvero si applicano automaticamente e senza 

necessità di un atto di interposizione all’interno dell'ordinamento nazionale. Questa 

peculiare caratteristica assume la terminologia italiana di "applicabilità diretta". 

• Le decisioni: le decisioni, diversamente dai regolamenti, non pongono norme 

"generali e astratte" bensì prescrizioni "particolari e concrete" che non sono rivolte a 

tutti gli stati membri ma solo a soggetti specifici, che possono essere uno stato 

membro ma anche una determinata persona giuridica (per esempio, una società 

commerciale). Come i regolamenti anche le decisioni hanno le caratteristiche della 

"applicabilità diretta" e non richiedono, essendo già obbligatorie in tutti i loro 

elementi, un atto di interposizione per entrare a far parte di un ordinamento nazionale. 

• Le direttive: Le direttive sono atti normativi che hanno come destinatario il solo stato 

membro e non si applicano perciò direttamente ai singoli individui. In base all’art. 288 
co.3 TUE esse vincolano lo stato "per quanto riguarda il risultato da raggiungere, 

salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e i mezzi". 

Tale articolo ci fa capire che le direttive, a differenza dei regolamenti e delle decisioni, 

non hanno "applicabilità diretta" e perciò è compito dello stato, attraverso un atto 

di interposizione (che può essere una legge, un regolamento o anche solo un 

comportamento dell'amministrazione pubblica che assicuri attuazione piena, corretta 

e certa degli obiettivi della direttiva), permettere l'attuazione della direttiva. Possiamo 

quindi dire che lo stato sia vincolato per quanto riguarda “l’obbligo di risultato" 

fissato dalla direttiva da raggiungere in un dato tempo, mentre ha poi discrezionalità 

per ciò che riguarda la scelta delle forme e dei mezzi. Alcune direttive, definite come 

direttive self-executing, possono avere, tuttavia, effetto diretto negli ordinamenti 

stati ed essere direttamente applicabili; ciò avviene nel caso i cui sussistano 3 

condizioni: è necessario, infatti, che le direttive impongano obblighi ad uno o più Stati 
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membri, che tali obblighi siano chiari, precisi ed incondizionati e che il termine per il 

recepimento interno della norma sia scaduto. 
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