Indice
Abbreviazioni........................................................................................ Pag. 13
Prefazione.........................................................................................................» 15
Introduzione
1.
2.
3.
4.

La soggettività internazionale dell’Unione europea tra
personalità e capacità giuridica.…...…………………………... .......» 19
Il dibattito relativo alla personalità internazionale
dell’Unione europea prima del Trattato di Lisbona..................» 30
Soggettività dell’Unione europea versus soggettività
degli Stati membri......................................................................................» 42
L’attribuzione espressa di personalità da parte del
Trattato di Lisbona........………………………..........................................» 44
Capitolo I
I vincoli verticali
all’esercizio delle competenze esterne

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Il piano dell’indagine.................................................................................» 49
Il principio di attribuzione e le sue ricadute a livello
esterno................................................................................................................» 53
Le competenze e i poteri esterni espliciti previsti dai
Trattati: il treaty-making power............................................................» 61
La cd. “costituzionalizzazione” dei poteri impliciti e
l’ampliamento (possibile) delle funzioni esterne
autorizzate........................................................................................................» 68
I poteri in materia di rapporti con le organizzazioni
internazionali..................................................................................................» 73
La natura della competenza come elemento rilevante
per definirne le modalità di esercizio esterno................................» 75
Le competenze esclusive a priori........................................................» 77
Le competenze esclusive indirette o per occupazione ............» 81

9

10 Indice

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(segue) … e le più recenti tendenze evolutive della
giurisprudenza................................................................................................» 86
Le competenze esclusive dirette o per necessità...........................» 91
L’impatto della classificazione di Lisbona: le
competenze esterne esclusive a priori e a posteriori..................» 93
Le competenze esterne concorrenti e il rischio di
“occupazione alla rovescia”....................................................................» 97
Le competenze esterne concorrenti parallele..................................»100
Le competenze esterne di sostegno, coordinamento e
completamento...............................................................................................»102
Le competenze residuali in capo agli Stati membri.....................»103
Capitolo II
I vincoli orizzontali
all’esercizio delle competenze esterne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Il carattere speciale della competenza in materia di
politica estera e sicurezza comune (“PESC”) ...............................» 107
(segue) … e il doppio binario dell’azione esterna........................» 113
Le peculiarità della PESC: i soggetti e gli atti...............................» 115
I vincoli derivanti dalla PESC sulle funzioni degli Stati
membri: il diritto primario …..................................................................» 120
(segue) … e il “diritto” derivato...........................................................» 124
Primato, effetti diretti e tutela giurisdizionale in
relazione alle disposizioni PESC..........................................................» 127
La natura della competenza a concludere accordi
internazionali in ambito PESC................................................................» 136
Gli effetti degli accordi dell’Unione sull’ordinamento
interno e degli Stati membri: in particolare, gli accordi
PESC...................................................................................................................» 139
La questione – ancora “costituzionalmente” rilevante –
della scelta della base giuridica nell’azione esterna ...................» 144
Il vecchio art. 47 TUE: “policing the boundaries” tra i
pilastri o solo un problema di base giuridica?................................» 151
Il nuovo art. 40 TUE e quel che resta dei pilastri.........................» 158
La delimitazione della competenza PESC nella prima
prassi post Lisbona........................................................................................» 164

Indice

13.

11

Il contributo delle riforme istituzionali e la coerenza
dell’azione esterna........................................................................................» 171
Capitolo III
L’Unione europea
nell’esercizio delle “funzioni diplomatiche”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

L’Unione tra diplomazia e politica estera........................................» 181
Le funzioni diplomatiche presso gli Stati terzi e le
organizzazioni internazionali..................................................................» 186
Le delegazioni dell’Unione presso i Paesi terzi............................» 190
(segue) ... e le loro funzioni.....................................................................» 195
L’impatto del Trattato di Lisbona sulle delegazioni
degli Stati membri presso i Paesi terzi...............................................» 199
La rappresentanza e lo status dell’Unione presso le
organizzazioni internazionali..................................................................» 202
L’esercizio del diritto di voto presso le organizzazioni
internazionali...................................................................................................» 208
La condotta degli Stati membri presso le
organizzazioni internazionali..................................................................» 209
La “posizione” dell’Unione presso le organizzazioni
internazionali nel regime precedente al Trattato di
Lisbona: tra limiti verticali e orizzontali...........................................» 213
La rappresentanza dell’Unione presso l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite a valle dell’entratata in
vigore del Trattato di Lisbona.................................................................» 215
La rappresentanza e il negoziato volti alla conclusione
degli accordi internazionali da parte dell’Unione........................» 220
La negoziazione e la conclusione degli accordi
misti.....................................................................................................................» 225
Il nuovo ruolo del Parlamento europeo nella procedura
per la conclusione degli accordi internazionali..............................» 231

12 Indice

Capitolo IV
L’Unione europea
nella conclusione degli accordi internazionali
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

La conclusione degli accordi internazionali come
strumento di politica estera......................................................................» 241
La base giuridica (unica?) degli accordi relativi a più
politiche.............................................................................................................» 243
Gli accordi cd. “orizzontali”.................................................... ................» 252
Gli accordi di associazione......................................................................» 253
Gli accordi di cooperazione e partenariato......................................» 258
Gli accordi commerciali orizzontali …..............................................» 264
(segue) … e gli accordi in materia di investimenti......................» 270
Gli accordi relativi a competenze cd. inter-trattato: tra
vecchie e nuove soluzioni post Lisbona............................................» 277
Le potenzialità inesplorate dell’art. 8 TUE......................................» 282
Gli accordi multilaterali conclusi dall’Unione nelle
materie a competenza concorrente: le clausole “REIO”
e le dichiarazioni di competenza............................................................» 284
Gli accordi “autorizzati” conclusi dagli Stati membri
“nell’interesse dell’Unione” e il rischio di
sconfinamento inter-trattato …..............................................................» 288
(segue) … i vincoli da essi derivanti per le istituzioni
dell’Unione......................................................................................................
.
» 295
Gli accordi “autorizzati” conclusi dagli Stati membri
nel loro interesse............................................................................................» 301
Altre modalità di coordinamento in aree (divenute) di
competenza esclusiva dell’Unione.......................................................» 304
Gli accordi conclusi solo dall’Unione nelle materie non
di competenza esclusiva: gestione multilivello e cd.
«valore aggiunto»........................................................................... ...............» 309
Recenti tendenze verso gli “accordi verticali misti”...................» 312
Osservazioni conclusive............................................................................» 315

