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Il ruolo e il peso della Corte di Giustizia 
nell’accordo tra Regno Unito ed Europa * 

 

Il “Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European 

Union and the European Atomic Energy Community” del 14 Novembre 2018 contiene numerosi spunti di 

riflessione relativamente al ruolo e al peso della Corte di Giustizia nella fase transitoria e nel post brexit. 

Scopo del presente breve contributo è quello di soffermare l’attenzione su alcune delle più rilevanti norme 

che riguardano direttamente la Corte di Giustizia e il “peso” che tanto la sua giurisdizione quanto la sua 

giurisprudenza potranno avere o avranno nel post Brexit. 

Bisogna premettere che il rapporto tra la Corte di Giustizia dell’UE e il Regno Unito è sempre stato spinoso 

in quanto il Regno Unito non sembra aver mai riconosciuto a pieno il ruolo della Corte. Con il Referendum 

sull’uscita del Regno Unito dall’Unione e attraverso tutte le tappe successive, si sta creando la prima occasione 

che potrà concretamente porre un confine tra il sistema interno di giustizia e l’Organo di giustizia europeo e 

quindi emblematicamente frapporre un muro tra il Regno Unito e un’Istituzione Europea con il peso che 

essa ha e sempre di più assume rispetto alle decisioni giudiziarie degli Stati Membri.  

Correlativamente dobbiamo anche considerare che l’art. 50 del TUE1 non fa alcun riferimento diretto alla 

Corte di Giustizia e al proprio ruolo e questo non fa che aumentare la “discrezionalità” con cui il Regno Unito 

può provare ad impostare il proprio futuro rapporto con la Corte di Giustizia. 

Come noto dalle parole di Theresa May, “il Regno Unito è “bramoso”di riconquistare il totale controllo sulla  propria  

legge e di  porre  drasticamente  fine alla  giurisdizione  della  Corte  di  giustizia  nel Regno Unito”2.  

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 l’art. 50 TUE, introdotto solo con il trattato di Lisbona, stabilisce che: «Ogni Stato membro può decidere conformemente alle 
proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. 
Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le 
modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, 
paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio che delibera a 
maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo 
che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine».  
2 GIRALDIN D., Brexit e Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in http://rivista.eurojus.it/wp-
content/uploads/2018/06/Giraldin-Brexit-e-CGUE-def.pdf e in particolare The Rt Hon Theresa May, The 
Government’s negotiating objectives for exiting the EU: PM speech, Lancaster House, 17 January 2017, retrieved 22 
May 2017, https://www.gov.uk/government/speeches/thegovernments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-
pm-speech : «So we will take back control of our laws and bring anend to the jurisdiction of the European Court of Justice in Britain. 

http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/2018/06/Giraldin-Brexit-e-CGUE-def.pdf
http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/2018/06/Giraldin-Brexit-e-CGUE-def.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/thegovernments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/thegovernments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
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Sul punto è opportuno distinguere gli aspetti che attengono al ruolo della Corte di Giustizia come organo di 

risoluzione delle controversie in corso e future tra Regno Unito e Europa e l’individuazione della Corte quale 

organo di giustizia. 

Infatti nell’individuare un meccanismo di risoluzione delle controversie, è da sempre chiara l’intenzione del 

Regno Unito secondo il quale va sempre assicurata la conformità di ogni decisione “alla sovranità del Regno 

Unito”, proteggendo altresì il ruolo dei tribunali e al contempo “massimizzare la certezza del diritto”; in tal senso 

è quindi evidente la volontà del Regno Unito di riconquistare un pieno controllo sulla legge, ponendo così 

fine alla giurisdizione dell’UE e ridimensionando il peso che le sue decisioni (passate ma anche future) 

assumeranno. Accanto però la volontà dell’Europa è sempre stata quella di mantenere, per quanto possibile, 

il ruolo della Corte come forma di garanzia e di tutela per l’Europa stessa e per i singoli stati membri. 

Nel corso degli ultimi mesi, alla luce delle posizioni diametralmente opposte tra Regno Unito e Europa, si è 

discusso di un meccanismo di risoluzione delle controversie future tra Regno Unito e paesi appartenenti 

all’UE che sia efficace e sicuro e che pertanto debba coinvolgere un Tribunale o un arbitro dovendo costituire 

un meccanismo di risoluzione non solo equipollente alla CGE, ma soprattutto  potenzialmente attuabile.  

Sono stati presi in esame una serie di meccanismi di arbitrato sanciti in accordi commerciali esistenti quali ad 

es. l’accordo tra UE e Corea del Sud,  il NAFTA, il CETA nei quali le controversie tra le parti contraenti e 

(nel caso del CETA) e gli investitori, sono decise mediante un comitato misto o un arbitro.  

Sul punto richiamiamo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Achmea del 6 marzo (causa C-284/16, 

Repubblica slovacca contro Achmea BV), che ha posto il problema della compatibilità dei trattati di 

investimento bilaterali di investimento intra-UE (BIT) con l'ordinamento giuridico dell'UE. Nella sentenza 

Achmea, il collegio arbitrale, secondo l’accordo, non può adire la CGUE in via pregiudiziale non potendo 

quest’ultima essere ritenuta una giurisdizione, in questo caso, ai sensi dell’art. 267 TFUE e quindi la CGUE 

non avrebbe più una vera e propria giurisdizione, secondo le previsioni contenute nei trattati dell'UE, per le 

controversie che coinvolgono uno Stato al di fuori dell'UE (un "paese terzo"). Vi è poi l’ipotesi in cui le 

istituzioni dell'UE possano adottare un atto con conseguenze negative per un paese terzo che potrebbe 

rimettere la questione dinanzi alla CGUE. Ad esempio l'articolo 20 dell'accordo tra l'UE e la Svizzera dispone 

                                                           
Leaving the European Union will mean that our laws will  be  made  in  Westminster,  Edinburgh, Cardiff  and  Belfast.  And  those  
laws  will  be  interpreted  by  judges  not  in Luxembourg but in courts across this country. Because we will not have truly left the European 
Union if we are not in control of our own laws» 
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quanto segue: "Tutte le questioni relative alla validità delle decisioni delle istituzioni della Comunità adottate in base alle 

loro competenze ai sensi del presente accordo sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee". 

Tenuto in considerazione che i meccanismi di risoluzione delle controversie nel CETA non sono del tutto 

in linea con il diritto dell'UE e che l’articolo 30.6.1 del CETA prevede espressamente che le sue disposizioni 

non possano essere "invocate direttamente negli ordinamenti giuridici nazionali delle parti", l’interpreti si sono 

interrogati sull’applicabilità o meno del meccanismo contenuto nel CETA agli accordi Europa e Regno Unito. 

Correlativamente, va considerato che il Regno Unito ha fatto parte dell'UE per oltre 40 anni condividendo 

altresì una frontiera terrestre con uno Stato membro. Inoltre i collegamenti con l'UE sono sempre stati molto 

più profondi e molto più ampi di quelli di paesi lontani come il Canada e Singapore. 

Veniamo ora alle norme contenute nell’accordo3, anticipando una prima conclusione necessariamente aperta 

perché è ancora tutto da capire, possiamo dire che, contrariamente alle premesse, nel concreto l’approccio 

della Gran Bretagna alla questione inerente il peso della Corte di Giustizia, sia rispetto la sua giurisdizione, 

sia rispetto la sua giurisprudenza, è stato piuttosto soft. 

Infatti,  l’art.4 (al punto 4) prevede che l’accordo vada interpretato in attuazione, applicazione e in conformità 

della giurisprudenza della Corte di Giustizia e al punto 5 che nell’applicare ed interpretare l’accordo, i 

Tribunali interni devono tenere in significativa (si può tradurre anche “debita”) considerazione la 

giurisprudenza, ovvero il  case law e quindi più precisamente il c.d. precedente della Corte di Giustizia fino alla 

fine del periodo transitorio.   

È evidente quindi che come era inevitabile, la Corte di Giustizia mantiene una funzione per molti profili 

nomofilattica. Infatti, la previsione in esame ovvero che la Gran Bretagna “shall have due regard to relevant case law”, 

non contiene alcuna precettività e vincolatività, ma suona più come un invito a considerare in maniera non 

superficiale la giurisprudenza della Corte, ma non ne imporne alcun obbligatorio rispetto.  

Nell’accordo anche le norme da 86 a 91, il 94, 95, 101, 131, 158, 160, 161, 163, 174 sono dedicate ai rapporti 

tra Gran Bretagna e Corte di Giustizia. Rispetto a queste norme, in particolare gli artt. 86-88 prescrivono la 

riconferma di una porzione di giurisdizione della Corte di Giustizia, con tanto di richiamo espresso ad alcune 

norme del TFUE, rispetto alle controversie che entro 4 anni dall’accordo possono ricorrere nei rapporti tra 

l’ordinamento inglese e quello sovranazionale. 

                                                           
3 Si precisa che, oltre alle norme contenute nell’accordo e nello specifico: 87,88,89,90, 91, 94,95,101,131, 158, 160, 161, 
163, 174, si richiamano gli artt. 14 e 15 del Protocollo inerente i rapporti con Irlanda ed Irlanda del Nord; oltre ad altre 
norme contenute nell’Annex 1 e nel Provisions of union law referred to in article 4. 
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In particolare si richiama l’art. 89 che riguarda la forza vincolante e l’esecutività delle sentenze ed ordinanze 

della Corte di giustizia dell'Unione europea emesse durante e fino al periodo di transizione, nonché quelle 

emesse dopo la fine del periodo di transizione nei procedimenti di cui agli articoli 86 e 87,  le quali “hanno 

forza vincolante nella loro interezza su e nel Regno Unito”. 

Ancora interessante il comma successivo del medesimo articolo il quale precisa che nell’ipotesi in cui la Corte 

di giustizia dell'Unione europea rilevi che il Regno Unito non ha rispettato un obbligo previsto dai trattati o 

dall’ accordo, il Regno Unito dovrà adottare le misure necessarie per conformarsi a tale giudice. 

L’art. 90 dell’accordo prevede le ipotesi in cui è ancora necessario considerare il Regno Unito alla stregua di 

uno stato membro, ovvero in cui vengono elencate le procedure in cui il Regno Unito si comporta “in the 

same way as a Member State”. In particolare il richiamo a tale previsione, la quale non potrà essere, nella sua 

concreta applicazione, esente da rilievi che verranno mossi dagli interpreti, è emblematico del fatto che è 

necessario ed anzi imprescindibile che il Regno Unito debba continuare ad essere trattato come uno stato 

membro. Ciò, sia in relazione a casi che riguardano il mancato rispetto degli obblighi previsti dai trattati, 

(laddove il Regno Unito fosse soggetto agli stessi obblighi prima della fine del periodo di transizione), sia 

quando tali casi sono presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente all'articolo 

258 del TFUE e anche in relazione ai casi che riguardano disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima 

della fine del periodo di transizione verso e nel Regno Unito e che sono portati dinanzi alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del TFUE. 

Molto interessante è infine richiamare l’art. 158 dell’accordo, in cui relativamente a “References to the Court of 

Justice of the European Union concerning Part Two”, ovvero relativamente l’interpretazione della parte seconda 

dell’accordo, “in a case which commenced at first instance within 8 years from the end of the transition period before a court 

or tribunal in the United Kingdom, a question is raised concerning the interpretation of Part Two of this Agreement, and where 

that court or tribunal considers that a decision on that question is necessary to enable it to give judgment in that case, that court 

or tribunal may request the Court of Justice of the European Union to give a preliminary ruling on that question”. È 

opportuno concentrarsi su due aspetti rilevanti, il primo riguarda il fatto che è il Tribunale a dover considerare 

la questione tale da meritare di interessare la Corte di Giustizia che sul punto deve dare un parere preliminare 

ed inoltre il Tribunale può decidere, cioè sta alla sua discrezionalità, interessare la Corte di Giustizia. Ancora 

di rilievo è il peso di tale parere preliminare in quanto la norma sul punto precisa che “The legal effects in the 

United Kingdom of such preliminary rulings shall be the same as the legal effects of preliminary rulings given pursuant to Article 

267 TFEU in the Union and its Member States”, ovvero ancora una volta vi è una piena equiparazione tra Regno 



 

 
6                    federalismi.it - ISSN 1826-3534         |Osservatorio Brexit 

 

 

 

  

Unito e Stati membri laddove il peso di tale decisione preliminare per il Regno Unito peserà come se esso 

fosse ancora uno stato membro a tutti gli effetti.  

Pertanto, con una conclusione non ancora definitiva essendosi appena perfezionato l’accordo ed avendo 

davanti un lungo periodo (di incerta definizione) di transizione, si può dire che ancora per molto il Regno 

Unito dovrà fare i conti con l’Europa e con il diritto europeo, come Lord Denning4, forse il più famoso 

giudice inglese dei tempi moderni, disse paragonando il diritto comunitario ad una marea che andava 

sommergendo rapidamente ogni altro territorio del diritto e quindi anche il territorio del Regno Unito. 

 Nello specifico, il Regno Unito oltre alla Manica, ha provato a mettere con l’Europa una distanza ancora più 

profonda volendo realizzare un vero e proprio divorzio e tuttavia ancora, per chissà quanto, dovrà fare i 

conti con il diritto europeo, le Istituzioni europee e le sue Corti. 

 

chiara ingenito 

                                                           
4 Alfred Thompson Denning (23 January 1899 - 5 March 1999): «the flowing tide of Community law is coming in fast. 
It has not stopped at high water-mark. It has broken the dykes and the banks. It has submerged the surrounding land. 
So much so that we must learn to become amphibious if we are to keep our heads above water»: The Times, 2 January 
1973. 


