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1 Causa 26/62 Van Gend & Loos [1963] ECR 1.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non 
vincolanti
(2007/2028(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Trattato CE, e in particolare gli articoli 211, 230 e 249,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e 
della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),

A. considerando che nella causa Van Gend e Loos la Corte di giustizia delle Comunità
europee ha sostenuto che il trattato "va al di là di un accordo che si limitasse a creare 
degli obblighi reciproci tra gli Stati contraenti.( ...) La Comunità costituisce un 
ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del 
quale gli Stati membri hanno rinunziato, se pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani e 
al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini. (...) 
Pertanto il diritto comunitario, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, 
attribuisce loro dei diritti soggettivi. Tali diritti sorgono non soltanto allorché il trattato 
espressamente li menziona, ma anche quale contropartita di precisi obblighi che il 
trattato impone ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie"1;

B. considerando che, di conseguenza, il diritto comunitario si può distinguere dal diritto 
pubblico internazionale per il fatto che è vincolante non solo per gli Stati, ma anche per i 
singoli, che ne derivano diritti azionabili in giudizio, e coinvolge una serie di Istituzioni, 
compreso il Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini dell'Unione; e che, 
inoltre, l'ordine giuridico europeo si basa sulla democrazia e lo Stato di diritto, come 
chiarisce il preambolo del Trattato UE;

C. considerando che ciò significa che le Istituzioni dell'UE possono agire solamente nel 
rispetto del principio di legalità, ossia laddove una base giuridica conferisca loro la 
competenza in tal senso e nei limiti dei loro poteri, mentre la Corte europea si accerta che 
le Istituzioni rispettino tali principi;

D. considerando che, nei casi in cui la Comunità ha competenza legislativa, il modo corretto di 
agire è attraverso l'adozione di un atto legislativo da parte delle Istituzioni democratiche 
dell'Unione, Parlamento e Consiglio, e che è solo grazie all'adozione della legislazione, 
attraverso le procedure istituzionali appropriate, che si può garantire la certezza del diritto 
e il rispetto dei principi fondamentali del diritto, la perseguibilità ed eseguibilità, e 
considerando che ciò comporta, altresì, il rispetto dell'equilibrio istituzionale sancito dal 
trattato e consente la trasparenza del processo decisionale;
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2 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
Vol. 9, 10/01/2005.
3 Causa C-322/88 Grimaldi [1989] ECR 4407, paragrafi 13 e 16.
4 Grimaldi, paragrafo 16.
5 Grimaldi, paragrafo 18.

E. considerando che, in generale, ove la Comunità disponga di competenza legislativa, ciò
preclude il ricorso alle norme non vincolanti o "norme di condotta definite in strumenti 
privi di forza giuridicamente vincolante in quanto tali, ma che comunque possono avere 
determinati effetti giuridici (indiretti) e che sono finalizzati a, e possono produrre, effetti 
pratici"2, che sono state storicamente utilizzate per ridurre la carenza di capacità legislativa 
formale e/o di mezzi di applicazione e che, in quanto tali, sono tipiche del diritto pubblico 
internazionale;

F. considerando che, ove il Trattato li preveda espressamente, gli strumenti non vincolanti 
sono legittimi, a condizione che non vengano utilizzati come surrogato della normativa nei 
casi in cui la Comunità ha potere legislativo, dal momento che ciò costituirebbe anche una 
violazione del principio dei poteri conferiti, e considerando che ciò si applica, a fortiori, 
alle comunicazioni della Commissione volte all'interpretazione della legislazione 
comunitaria; e che gli strumenti preparatori, quali i libri verdi e bianchi, costituiscono altresì
un uso legittimo delle norme non vincolanti, insieme alle notifiche e agli orientamenti 
pubblicati dalla Commissione per illustrare il modo in cui essa applica le politiche in materia 
di concorrenza e di aiuti statali;

G. considerando che il metodo di coordinamento aperto può essere utile per promuovere il 
perseguimento del mercato interno, ma che è deplorevole lo scarso coinvolgimento del 
Parlamento e della Corte di giustizia;

H. considerando che l'articolo 211 del trattato che istituisce la Comunità europea recita: "al 
fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la 
Commissione: ... formula raccomandazioni ... nei settori definiti dal presente Trattato, 
quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga 
necessario", ma che, ai sensi dell'articolo 249, paragrafo 5, le raccomandazioni non sono 
vincolanti e che, stando alla Corte, esse sono "atti che, anche nei confronti dei loro 
destinatari, non mirano a produrre effetti vincolanti"3 e non attribuiscono diritti che i singoli 
possano far valere dinanzi ai giudici nazionali4, e considerando che l'articolo 230 del TCE 
preclude l'annullamento delle raccomandazioni, poiché esse non sono vincolanti;

I. considerando, tuttavia, che la Corte ha affermato che le raccomandazioni "non possono 
considerarsi come atti privi di qualsiasi effetto giuridico, i giudici nazionali sono tenuti a 
prenderle in considerazione per risolvere la controversie sottoposte al loro giudizio, in 
particolare quando le raccomandazioni stesse sono di aiuto nell'interpretazione di norme 
nazionali adottate allo scopo di garantirne l'attuazione, o mirano a completare norme 
comunitarie aventi natura vincolante"5;

J. considerando che l'articolo I-33 del Trattato costituzionale prevede una disposizione 
analoga a quella dell'articolo 211 del TEC, ma aggiunge che "in presenza di un progetto di 
atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non 
previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato";
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6 Direttiva 2001/29/CE (GU L 167, del 22.6.2001, pag. 10).
7 Direttiva 92/100/CEE (GU L 346, del 27.11.1992, pag. 61), quale modificata.

K. considerando che nel 2005 la Commissione ha adottato una raccomandazione concernente 
la gestione transfrontaliera dei diritti d'autore nel campo dei servizi musicali online 
autorizzati, ai sensi dell'articolo 211 del TCE, definendola "uno strumento non vincolante 
pensato per concedere al mercato la possibilità di orientarsi nella giusta direzione", e che
essa parrebbe pensata per completare le direttive esistenti sui diritti d'autore nella società
dell'informazione6 nonché sul diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti 
connessi al diritto d'autore7, e considerando che il suo obiettivo principale è incoraggiare la 
concessione di licenze multiterritoriali e raccomandare le modalità con cui andrebbe 
regolamentata, e che la Commissione sta rendendo effettive specifiche opzioni politiche
grazie a strumenti non vincolanti;

L. considerando che la Commissione ha contemplato, o sta contemplando, la possibilità di 
intervenire mediante raccomandazione in altri settori di competenza legislativa della 
Comunità, ivi compresi la regolamentazione relativa ai diritti di concessione e i limiti alla 
responsabilità dei revisori;

M. considerando inoltre che il progetto relativo al diritto contrattuale rimane ancora di natura 
non vincolante;

N. considerando che, ove la Comunità disponga di competenza legislativa, ma emerga una 
mancanza di volontà politica di introdurre atti legislativi, l'uso di strumenti non vincolanti 
potrebbe portare ad aggirare gli altri strumenti (democratici) e a violare i principi di 
democrazia e legalità e potrebbe risultare in uno sconfinamento dei poteri della 
Commissione;

O. considerando che gli strumenti giuridici non vincolanti tendono inoltre a creare 
nell'opinione pubblica l'idea di una burocrazia distante, desiderosa di trovare accordi con 
poteri forti lontano dagli occhi dei cittadini, e che possono far sorgere aspettative legittime 
da parte di terzi interessati (ad esempio i consumatori) che in seguito non avranno alcun 
modo di farli valere in sede giudiziaria a fronte di atti aventi effetti giuridici negativi nei 
loro confronti;

P. considerando che l'agenda "Legiferare Meglio" non dovrebbe essere sovvertita al fine di 
consentire all'esecutivo comunitario di legiferare, de facto, con strumenti giuridici non 
vincolanti, creando in tal modo una possibile minaccia per l'ordine giuridico comunitario, 
sfuggendo allo scrutinio del Parlamento democraticamente eletto e al vaglio della Corte di 
giustizia e privando i cittadini di mezzi di ricorso;

Q. considerando che non è prevista una procedura di consultazione del Parlamento riguardo al 
proposto utilizzo di strumenti non vincolanti quali le raccomandazioni e le comunicazioni 
interpretative;

1. ritiene che, nel contesto comunitario, troppo spesso gli strumenti non vincolanti 
rappresentano un mezzo ambiguo e inefficace, che potrebbe avere effetti negativi sulla 
legislazione comunitaria e sull'equilibrio istituzionale e che pertanto vanno utilizzati con 
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cautela, anche laddove ciò sia previsto dal trattato;

2. deplora il ricorso alle norme non vincolanti da parte della Commissione, ove esse si 
sostituiscano alla legislazione o laddove, in virtù di esse, la giurisprudenza della Corte di 
giustizia riceva un'interpretazione evolutiva onde essere applicata a settori non 
regolamentati;

3. esorta le Istituzioni ad agire per analogia con l'articolo I-33 del Trattato costituzionale, 
astenendosi dall'adottare strumenti non vincolanti in presenza di un progetto di atto 
legislativo;

4. invita la Commissione a tenere conto in particolare delle conseguenze sui consumatori e sui 
possibili mezzi di ricorso a loro disposizione, prima di proporre eventuali misure che 
comportino una co-regolamentazione o un'autoregolamentazione;

5. sottolinea che, sebbene sia legittimo che la Commissione si avvalga di strumenti 
prelegislativi, non si deve abusare del processo prelegislativo né protrarlo indebitamente; fa 
rilevare che nei settori come quello del diritto contrattuale, occorre che la Commissione 
decida se ricorrere o meno al proprio diritto d'iniziativa e su quale base giuridica;

6. invita la Commissione ad interpellare il Parlamento quanto alle modalità della consultazione 
parlamentare prima che essa adotti strumenti non vincolanti, affinché le misure non 
vincolanti proposte vengano controllate, onde evitare eventuali abusi di potere da parte 
dell'esecutivo;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


