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ABSTRACT: The long-awaited Opinion 2/15 of the Court of Justice of the European Union 

recently shed light on the limits of the competence of the Union in the field of foreign direct 

investment. Notably, it made clear that the Union does not enjoy exclusive competence to enter into 

international agreements governing portfolio investments and establishing investor-State dispute 

settlement mechanisms. In shaping its future international investment policy, the EU 

should inevitably take into account this decision. More specifically, it might aim to conclude 

comprehensive trade and investment agreements as mixed agreements. Or it might pragmatically 

decide to drop the components of such agreements that do not fall within its exclusive competence 

and conclude them as “EU-only” agreements. 
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1. Premessa 

Il Trattato di Lisbona ha apportato significative modifiche alle disposizioni che definiscono 

l’ambito della competenza dell’Unione europea in materia di commercio internazionale. Tuttavia, 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
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lungi dallo sciogliere definitivamente i nodi interpretativi che hanno tradizionalmente caratterizzato 

questa materia, le innovazioni introdotte dall’ultimo emendamento dei Trattati UE ne hanno 

sollevati di nuovi. Il dibattito dottrinale si è particolarmente concentrato sulla portata 

dell’innovazione più significativa, ossia l’attribuzione all’Unione europea della competenza a 

concludere accordi commerciali con Paesi terzi contenenti norme in materia di investimenti esteri. 

L’atteso parere 2/15 del 16 maggio 2017 della Corte di giustizia dell’Unione europea
1
 interviene in 

questo dibattito e, sebbene si limiti ad accertare la sussistenza della competenza dell’Unione 

europea a concludere l’accordo di libero scambio con Singapore, con ogni probabilità avrà 

importanti conseguenze rispetto allo sviluppo dell’ambizioso programma di relazioni commerciali 

bilaterali e plurilaterali intrapreso dall’Unione nella fase post-Lisbona. 

 

 

2. Uno sguardo all’evoluzione del quadro normativo 

Prima di addentrarci nell’analisi del parere in questione, è opportuno soffermarsi brevemente 

sull’evoluzione della disciplina sulla competenza della Comunità economica europea, della 

Comunità europea e dell’Unione europea in materia di politica commerciale. Com’è noto, sin dai 

suoi albori, la CEE era competente, ancorché in maniera piuttosto limitata, in materia di commercio 

internazionale.
2
 Il Trattato di Roma, infatti, prevedeva l’istituzione di un’unione doganale, ossia la 

rimozione delle barriere al commercio fra gli Stati membri e la fissazione di una tariffa doganale 

comune applicabile ai prodotti importati da Stati terzi. Considerata come un elemento chiave nello 

sviluppo della soggettività internazionale della Comunità prima e dell’Unione poi
3
, la competenza 

in materia commerciale è stata significativamente ampliata dal Trattato di Maastricht. In particolare, 

l’articolo 133, par. 1, del Trattato CE prevedeva che la politica commerciale si estendesse alle 

concessioni tariffarie nonché agli accordi commerciali e tariffari, alle politiche di difesa 

commerciale e di esportazione e all’armonizzazione delle misure di liberalizzazione. Il combinato 

disposto dei paragrafi 5 e 6 della stessa disposizione, così come emendata dal Trattato di Nizza, 

conferiva, inoltre, alla Comunità europea la competenza a negoziare e concludere accordi in materia 

di servizi e aspetti commerciali della proprietà intellettuale nella misura in cui il contenuto di questi 

ultimi non eccedesse le competenze della Comunità. In altre parole, nella fase pre-Lisbona la 

Comunità aveva competenza esclusiva ed esplicita soltanto su alcuni specifici aspetti del 

commercio internazionale di beni. Ciononostante, la Corte di Giustizia ha tradizionalmente dato una 

lettura piuttosto estensiva di queste norme facendo leva in particolare sulla necessità di allineare la 

                                                 
1
 Corte di giustizia, parere 2/15, 16 maggio 2017, EU:C:2016:992. 

2
 Sebbene non vi fosse espressa indicazione a riguardo nella scarna disciplina delineata dal Trattato istitutivo, la 

Corte di giustizia con il parere 1/75 ha sancito l’esclusività della competenza della Comunità in materia di politica 

commerciale. Si veda Corte di giustizia, parere 1/75, 11 novembre 1975, Raccolta della Giurisprudenza 1975 – 01355, 

par. B.2. 
3
 R. A. WESSEL, T. TAKÁCS, Constitutional aspects of the EU’s Global Actorness: Increased Exclusivity in Trade 

and Investment and the Role of the European Parliament, in European Business Law Review, 2017, 103. 
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politica commerciale esterna con le politiche volte a rafforzare l’integrazione economica fra gli 

Stati membri dell’Unione.
4
 In maniera non dissimile da quanto avvenuto rispetto alla costruzione 

del mercato interno
5
, l’azione della Corte ha stimolato lo sviluppo della politica commerciale 

comune. Tramite una copiosa giurisprudenza, la Corte del Lussemburgo ha gradualmente allargato 

il novero di materie rientranti nella politica commerciale comune, stabilendo, ad esempio, che la 

Comunità potesse adottare misure e concludere accordi internazionali che andassero oltre la mera 

liberalizzazione degli scambi commerciali.
6
 In aggiunta, la Corte ha affermato la competenza 

implicita della Comunità a concludere accordi commerciali che promuovono il flusso di 

investimenti esteri.
7
 Tuttavia, essendo il prodotto di una stratificazione alluvionale, la competenza 

della Comunità europea in tale ambito risultava inevitabilmente frammentaria e, in alcuni casi, non 

chiaramente distinta da quella degli Stati membri.
8
 Non a caso l’allargamento e il chiarimento dei 

confini della politica commerciale comune divenne uno degli obiettivi principali del Trattato 

costituzionale europeo. La storia è nota. Il naufragio di quest’ultimo travolse, almeno 

temporaneamente, anche il progetto di ristrutturazione delle competenze dell’Unione europea in 

materia di commercio internazionale. Tuttavia, le disposizioni destinate a figurare nella mai nata 

“Costituzione europea” furono trasfuse nel Trattato di Lisbona. L’articolo 3, par. 1, lett. e) TFUE 

sancisce per tabulas l’esclusività della competenza dell’Unione in materia di politica commerciale. 

Il secondo paragrafo della stessa previsione, inoltre, afferma il principio, di derivazione 

giurisprudenziale
9
, del parallelismo fra competenze interne ed esterne dell’Unione, in base al quale 

l’Unione ha il potere di concludere autonomamente (ossia senza l’intervento degli Stati membri) 

accordi internazionali in tutti quei casi in cui ciò sia previsto dal diritto secondario dell’Unione o sia 

necessario ai fini dell’esercizio delle competenze interne ovvero nella misura in possa avere effetti 

sull’applicazione e sulla portata delle norme comuni
10

.  

Ciò detto, è appena il caso di notare che il maggiore elemento di novità introdotto dal Trattato di 

Lisbona consiste nell’inclusione degli investimenti esteri diretti nel perimetro della politica 

commerciale comune dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 206 del TFUE, infatti, l’Unione 

persegue la graduale rimozione degli ostacoli al commercio internazionale e alla circolazione del 

                                                 
4
 P. CRAIG, The Lisbon Treaty: Law, Politics, and Treaty Reform, Oxford-New York, 2013, 388-389. 

5
 J. H. H. WEILER, The Transformation of Europe, in Yale Law Journal, 1991, 2413-2417. 

6
 Ibid. 

7
 W. SHAN, Towards a Common European Community Policy on Investment Issues, in Journal of World Trade and 

Investment, 2001, 608-611; A. DE LUCA, New Developments on the Scope of the EU Common Commercial Policy 

Under the Lisbon Treaty: Investment Liberalization vs. Investment Protection? in K. P. SAUVANT (ed.), Yearbook on 

International Investment Law & Policy 2010/2011, Oxford/New York, 2012, 174-176. Si vedano, in generale, Corte di 

giustizia, parere 2/92, 24 marzo 1995, Raccolta della giurisprudenza, I-521; Corte di giustizia, parere 1/94, 15 novembre 

1994, Raccolta della giurisprudenza I-05267. 
8
 W. SHAN, Towards a Common European Community Policy,  cit., 623. 

9 
Corte di Giustizia, C-22/70, Commissione delle Comunità europee c. Consiglio delle Comunità europee, Raccolta 

della Giurisprudenza 1971 – 00263. Si veda L. S. ROSSI, Conclusione di accordi internazionali e coerenza del sistema: 

l’esclusività della competenza comunitaria, in Rivista di diritto internazionale, 2007, 1026.
 

10
 Per una trattazione approfondita della questione, si rinvia ad A. ARENA, Exercise of EU competences and Pre-

Emption of Member States’ Powers in the Internal and External Sphere: Towards “Grand Unification”?, in Yearbook 

of European Law, 2016, 73-74. 
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capitale. Al fine di consentire il raggiungimento di questo obiettivo da parte dell’Unione, l’articolo 

207 dispone che «la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per 

quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi 

agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti 

esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure 

di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La 

politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna 

dell’Unione».  

Quantunque queste previsioni costituiscano delle considerevoli innovazioni, esse non 

chiariscono fino in fondo i dubbi sull’esatta delimitazione della competenza dell’Unione 

nell’ambito del commercio internazionale. In particolare, la nuova competenza in materia di 

investimenti esteri diretti ha generato un ricco dibattito dottrinale che si è concentrato 

essenzialmente su tre questioni. Innanzitutto, ci si è interrogati sull’ampiezza della nozione di 

investimenti esteri diretti
11

. Secondo una prima impostazione, tale nozione andrebbe intesa in senso 

‘tecnico’, ossia ricomprenderebbe gli investimenti volti ad instaurare un legame stabile con lo Stato 

ospitante e a conferire all’investitore il potere di influenzare la gestione dell’investimento
12

. 

Sarebbero invece esclusi i c.d. portfolio investments, cioè gli investimenti tramite i quali 

l’investitore non mira ad indirizzare le scelte strategiche dell’investimento e che sono generalmente 

caratterizzati da una minore durata e da un legame più tenue con l’economia dello Stato ospitante
13

. 

A questa interpretazione si contrappone una lettura estensiva del concetto di investimenti esteri 

diretti. Si è osservato, infatti, che la portata del concetto di investimento estero diretto nella prassi 

pattizia e nella giurisprudenza arbitrale trascenderebbe ormai gli angusti limiti della predetta 

definizione ‘tecnica’, rendendo di conseguenza desueta la tradizionale distinzione fra investimenti 

esteri diretti e portfolio investments
14

. 

                                                 
11

 P. C. MÜLLER-GRAFF, The Common Commercial Policy Enhanced by the Reform Treaty of Lisbon?, in A. 

DASHWOOD, M. MARESCEAU (eds.), Law and Practices of EU External Relations – Salient Features of a Changing 

Landscape, Cambridge, 2008, 190. 
12

 OCSE, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 2008, par. 11. Si rinvia in dottrina a R. BARATTA, La 

politica commerciale comune dopo il Trattato di Lisbona, in Diritto del commercio internazionale, 2012, 408; J. A. 

BISCHOFF, Just a Little Bit of “Mixity”? The EU’s Role in the Field of International Investment Protection Law, in 

Common Market Law Review, 2011, 1537; F. ORTINO, P. EECKHOUT, Towards an EU Policy on Foreign Direct 

Investment, in A. BIONDI, P. EECKHOUT, S. RIPLEY (eds.), EU Law After Lisbon, Oxford/New York, 2012, 314; R. 

VIDAL PUIG, The Scope of the New Exclusive Competence of the European Union with Regard to Foreign Direct 

Investment, in Legal Issues of Economic Integration, 2013, 161. All’interno di questa categoria si suole distinguere fra 

investimenti greenfield e brownfield. I primi sono investimenti esteri diretti volti all’acquisizione di una nuova impresa, 

mentre i secondi sono finalizzati all’acquisizione di un’impresa preesistente. Si veda P. R. KRUGMAN, M. OBSTFELD, 

M. J. MELITZ, International Economics - Theory & Policy, London, 2012, 180. 
13

 OCSE, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,  cit., 11, 29. 
14

 A. REINISCH, The Division of Powers between the EU and Its Member States after Lisbon, in M. BUNGENBERG, J. 

GRIEBEL, S. HINDELANG (eds.), European Yearbook of International Economic law, Berlin/Heidelberg, 2011, 47; ID., 

The EU on the Investment Path – Quo Vadis Europe? The Future of EU BITs and Other Investment Agreements, in 

Santa Clara Journal of International Law, 2014, 145. 
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Inoltre, le nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non 

chiariscono se la competenza dell’Unione riguardi soltanto la fase pre-stabilimento o ricomprenda 

anche la fase successiva allo stabilimento nell’economia dello Stato ospitante. A sostegno della 

prima ricostruzione viene di solito addotto un argomento fondato sul tenore letterale dell’articolo 

206 TFUE, il quale annovera, come si è visto, la rimozione degli ostacoli all’afflusso di capitale 

estero fra gli obiettivi primari della politica commerciale comune dell’Unione
15

. Tuttavia, ove si 

accedesse ad una siffatta lettura, si finirebbe col limitare significativamente la portata delle 

innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona. Come si è avuto modo di osservare, infatti, la 

Comunità europea già prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo aveva concluso degli accordi 

commerciali che incidevano positivamente sul flusso di investimenti esteri. L’opinione contraria, 

invece, riposa sull’interpretazione letterale dell’articolo 207 TFUE
16

. Si ritiene, infatti, che, in 

assenza di espresse previsioni volte a limitare la competenza dell’Unione alla fase pre-stabilimento, 

quest’ultima sia competente rispetto a tutte le fasi della vita degli investimenti esteri. Ove si 

accettasse questa seconda ricostruzione, ci si esporrebbe all’obiezione fondata sull’articolo 345 

TFUE ai sensi del quale «i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente 

negli Stati membri».  

In particolare, si è argomentato che gli standard di protezione degli investitori stranieri e, 

segnatamente, le c.d. expropriation clauses potrebbero entrare in conflitto col principio di neutralità 

di cui all’articolo 345 TFUE, in quanto l’Unione, stipulando accordi che contengono siffatte 

disposizioni, finirebbe con l’assegnare a quest’ultima la facoltà di influire tramite la conclusione di 

trattati internazionali sul regime di proprietà vigente negli Stati membri
17

.  

Altra dottrina ha, tuttavia, obiettato che l’articolo 345 non vada inteso come un obbligo assoluto 

di non ingerenza dell’Unione nei regimi di proprietà esistenti delineati dagli ordinamenti degli Stati 

membri
18

, in quanto il diritto di proprietà trova espresso riconoscimento all’articolo 17 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed è stato tradizionalmente annoverato fra i principi 

generali dell’ordinamento dell’Unione europea. Pertanto, tale previsione non precluderebbe la 

conclusione di trattati internazionali che prevedano degli strumenti di tutela degli investitori 

stranieri in caso di provvedimenti espropriativi adottati dallo Stato ospitante.
19

 Resta, infine, 

controverso se il ‘nuovo’ articolo 207 conferisca all’Unione la competenza esclusiva a istituire dei 

meccanismi per la soluzione delle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme 

sostanziali degli accordi per la protezione degli investimenti esteri
20

.  

                                                 
15

 S. WOOLCOCK, The Potential Impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy, in 

European Policy Analysis, 2008, 4; M. KRAJEWSKI, External Trade Law and the Constitutional Treaty, in Common 

Market Law Review, 2005, 114. 
16

 A. REINISCH, The Division of Powers, cit., 52; M. BUNGENBERG, Going Global? – The EU Common Commercial 

Policy after Lisbon, in C. HERRMANN, M. KRAJEWSKI, J. TERHECHTE (EDS.), European Yearbook of International 

Economic Law, Berlin/Heidelberg, 2010, 144. 
17

 J. A. BISCHOFF, Just a Little Bit, cit., 1544. 
18

 F. ORTINO, P. EECKHOUT, Towards an EU Policy, cit., 320. 
19

 Ibid. 
20

 A. REINISCH, The Division of Powers, cit., 52-53. 
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Ora, tutti gli elementi sembrano deporre in favore di una lettura della competenza in materia di 

investimenti esteri che non sia limitata alla disciplina sostanziale, ma che includa la facoltà di 

negoziare ed istituire dei meccanismi di soluzione delle controversie. Da un lato, la giurisprudenza 

arbitrale ha tradizionalmente ritenuto che l’arbitrato fra investitore e Stato costituisca un elemento 

indispensabile del regime internazionale di protezione degli investimenti.
21

 Dall’altro, secondo la 

Corte di giustizia, la competenza a concludere un accordo internazionale in una determinata materia 

implica anche la facoltà di introdurre nell’ambito di tale accordo dei meccanismi giurisdizionali di 

soluzione delle controversie.
22

 

 

 

3. Gli accordi commerciali dell’Unione europea nella fase post-Lisbona 

 

Le numerose questioni sollevate dalla nuova competenza in materia di politica commerciale non 

hanno impedito alla Commissione europea di affermare la propria competenza esclusiva ed 

onnicomprensiva in materia di investimenti esteri e di intraprendere la negoziazione di una serie di 

accordi commerciali con paesi terzi
23

. Gli accordi fin qui conclusi con Canada (Comprehensive 

Trade and Economic Agreement – CETA), Singapore e Vietnam sono strumenti estremamente 

complessi che coprono diversi ambiti, fra cui il commercio internazionale di beni, la prestazione 

transfrontaliera di servizi e, per l’appunto, gli investimenti esteri. In ossequio a quanto affermato 

nella comunicazione Towards a Common EU International Investment Policy
24

, tali accordi: (i) 

includono nel proprio campo d’applicazione sia gli investimenti esteri diretti sia i portfolio 

investments; (ii) contengono norme applicabili sia alla fase pre-stabilimento che alla fase post-

stabilimento; (iii) prevedono meccanismi di soluzione delle controversie fra investitore e Stato. 

Ciononostante, le granitiche certezze della Commissione sull’esclusività e sull’onnicomprensività 

della competenza dell’Unione in materia di investimenti esteri sono state presto messe in 

discussione dagli Stati membri e, come si è visto, da parte della dottrina
25

. Per questa ragione, la 

Commissione ha innanzitutto richiesto alla Corte di giustizia un parere sulla portata della 

                                                 
21

 Emilio Agustín Maffezini c. Spagna, decisione su questioni di giurisdizione, 25 gennaio 2000, ICSID Case No. 

ARB/97/7, par. 55. 
22

 Nel parere 1/91, la Corte ha affermato che «la competenza della Comunità in materia di relazioni internazionali e 

la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni 

di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e 

l’applicazione delle loro disposizioni». Si veda Corte di giustizia, parere 1/91, 14 dicembre 1991, Raccolta della 

giurisprudenza pagina I-06079, par. 40; Corte di giustizia, parere 1/09, 8 marzo 2011, Raccolta della giurisprudenza 

2011 I-01137, par. 74 ; Corte di giustizia, parere 2/13, 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, par. 182. 
23

 Commissione europea, Towards a Comprehensive European International Investment Policy”, COM (2010) 343 

fin. 
24

 Ibid. 
25

 D. LEYS, EU Competence in Foreign Direct Investment: Will the EU Court of Justice End the Controversy?, in 

Global Trade and Customs Journal, 2015, 267.  
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competenza dell’Unione nell’ambito della politica commerciale comune
26

 e ha successivamente 

deciso di ratificare l’accordo commerciale con il Canada secondo le modalità previste per gli 

accordi misti
27

.  

 

 

4.  Il parere 2/15 e la competenza dell’Unione europea in materia di investimenti esteri 

 

Il parere in commento è caratterizzato da un lungo iter argomentativo, nel quale la Corte vaglia 

la competenza dell’Unione a concludere ciascuno dei 17 capi dell’Accordo di libero scambio con 

Singapore. Com’era ampiamente prevedibile, tuttavia, la questione interpretativa più intricata, ma 

anche più interessante, risiede nel vaglio della competenza dell’Unione a stipulare accordi 

commerciali che contengano delle disposizioni volte alla promozione e protezione degli 

investimenti esteri. A tal proposito, la Corte ha chiarito innanzitutto che il combinato disposto degli 

articoli 3, par. 1, lett. e) e 207 TFUE non lascia dubbio sulla natura esclusiva della competenza 

dell’Unione in materia di investimenti esteri diretti
28

. Inoltre ha aggiunto che l’articolo 207 TFUE 

delinea una competenza che abbraccia non soltanto le norme volte alla liberalizzazione e alla 

protezione degli investimenti, ma anche le deroghe e le eccezioni alle predette norme
29

. Infine, la 

Corte ha affermato che la competenza esclusiva dell’Unione non confligge con il principio di 

neutralità dell’Unione rispetto al regime di proprietà degli Stati membri di cui all’articolo 345 

TFUE. Ad avviso della Corte, infatti, tale disposizione impone all’Unione di non interferire nella 

legislazione degli Stati membri in materia di proprietà, ma non preclude alla stessa di concludere 

accordi che contengano disposizioni da cui discende l’obbligo di rispettare una serie di condizioni 

procedurali e sostanziali in caso di espropriazione di cespiti patrimoniali di proprietà di investitori 

stranieri
30

. Tale approccio pare in linea peraltro con la precedente giurisprudenza della Corte
31

, 

secondo la quale la disposizione in parola non impediva il vaglio delle misure adottate dagli Stati 

membri alla luce delle disposizioni dei Trattati in materia di libertà di stabilimento e di libera 

circolazione dei capitali. 

                                                 
26

 Commissione europea, Singapore: The Commission to Request a Court of Justice Opinion on the Trade Deal, 30 

ottobre 2014. 
27

 Commissione europea, European Commission Proposes Signature and Conclusion of EU/Canada Trade Deal, 5 

luglio 2016. 
28

 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., paragrafi 82-84. 
29

 Ivi, paragrafi 86-87, 101-102. 
30

 Ivi, par. 107. 
31

 Corte di giustizia, C-452/01, Ospelt, 23 settembre 2003, Raccolta della giurisprudenza I-9743, par. 24; Corte di 

giustizia, C-302/97, Konle, 1 giugno 1999, Raccolta della giurisprudenza, I-3099, par. 38; Corte di giustizia, C-182/83, 

Fearon, 6 novembre 1984, Raccolta della giurisprudenza 3677, par. 7. Si vedano in dottrina R. VIDAL PUIG, The Scope 

of the New Exclusive Competence, cit., 145-147; M. BUNGENBERG, The Division of Competences Between the EU and 

Its Member States in the Area of Investment Politics, in M BUNGENBERG, J. GRIEBEL, S. HINDELANG (eds.) 

International Investment Law and EU Law, Heidelberg/Berlin, 2011, 36; M. BURGSTALLER, The Future of Bilateral 

Investment Treaties of EU Member States, ivi, 65; E. RAMAEKERS, The Development of EU Property Law, in European 

Review of Private Law, 2015, 448. 
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Restano, invece, esclusi dalla competenza esclusiva dell’Unione i c.d. portfolio investments, in 

quanto il preciso riferimento alla nozione di investimento estero diretto non può essere derubricato 

a mero lapsus calami dei redattori del Trattato di Lisbona, ma indica, al contrario, la precisa ed 

inequivocabile volontà di ricomprendere soltanto quella specifica forma di investimento nel novero 

delle materie facenti parte della politica commerciale comune. A tal riguardo, la Corte ha altresì 

stabilito che la competenza dell’Unione in questa materia non può, contrariamente a quanto asserito 

dalla Commissione
32

, neppure fondarsi sul combinato disposto degli articoli 3, par. 2, e 63 del 

TFUE
33

. Secondo tale impostazione, infatti, la competenza dell’Unione a concludere accordi 

contenenti norme applicabili a siffatti investimenti sarebbe nient’altro che il ‘riflesso esterno’ della 

libertà di circolazione dei capitali all’interno dell’Unione
34

. Sebbene a prima vista tale ricostruzione 

possa risultare suggestiva, essa si pone in contraddizione con la summenzionata giurisprudenza 

della Corte sul c.d. parallelismo delle competenze (si veda supra, par. 2)
35

. In particolare, essa non 

tiene conto del fatto che le ‘norme comuni’ di cui all’articolo 3, par. 2, TFUE devono 

necessariamente essere disposizioni di diritto secondario dell’Unione. Del resto, come giustamente 

affermato dall’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni, l’impostazione adottata dalla 

Commissione finirebbe col permettere l’estensione della competenza dell’Unione «anche quando 

non sia stata esercitata la competenza interna sottesa alla disposizione del Trattato sulla quale essa 

si fonda»
36

. Chiarita la natura concorrente della competenza dell’Unione in questa materia, la Corte 

ha inoltre affermato che quest’ultima si riverbera su una serie di altre componenti dell’accordo e, in 

particolare, sulle norme in materia di mediazione di cui al capo 16 dell’accordo, sul meccanismo 

‘orizzontale’ e ‘generale’ di soluzione delle controversie previsto al capo 15 dell’Accordo nonché 

sulle norme in materia di trasparenza di cui al capo 14
37

. In altri termini, l’Unione non gode di 

competenza esclusiva in queste materie nella misura in cui esse si riferiscono e si applicano agli 

investimenti esteri indiretti (portfolio investments)
38

. 

Un’ulteriore e controversa questione affrontata dalla Corte attiene alla competenza dell’Unione a 

concludere accordi che prevedano meccanismi di soluzione delle controversie fra investitore e Stato 

(ISDS). Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Sharpston ha affermato che, alla luce della 

giurisprudenza della Corte
39

, la competenza a stabilire un meccanismo giurisdizionale tramite un 

trattato internazionale è corollario della capacità dell’Unione a concludere un accordo 

internazionale in una determinata materia
40

. In virtù di tale principio, l’Unione sarebbe perciò 

competente a negoziare e concludere i capi dell’accordo che istituiscono il meccanismo di soluzione 

                                                 
32

 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston sulla richiesta di parere 2/15, 21 dicembre 2016, EU:C:2016:992, 

par. 355.  
33

 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 237. 
34

 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., paragrafi 354-357. 
35

 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 233. 
36

 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., par. 357. 
37

 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., paragrafi 279, 282, 304. 
38

 Ivi, par. 243. 
39

 Si vedano Corte di giustizia, parere 1/91, cit., par. 40; parere 1/09, cit., par. 74 ; parere 2/13, cit., par. 182. 
40

 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., par. 523.  
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delle controversie fra investitore e Stato, l’organo per la soluzione delle controversie in materia di 

interpretazione ed applicazione delle disposizioni concernenti la promozione dello sviluppo 

sostenibile nonché il meccanismo ‘orizzontale’ per la soluzione di tutte le controversie concernenti 

l’applicazione del Trattato che non siano demandate ai due predetti organi giudicanti
41

. Con 

particolare riferimento all’ISDS, l’avvocato generale ha peraltro rilevato che la competenza 

dell’Unione non è pregiudicata dal fatto l’accordo in questione rinvii, fra gli altri, all’arbitrato 

ICSID e che l’Unione europea non possa aderire alla Convenzione ICSID, in quanto l’adesione a 

quest’ultima è riservata agli Stati. A suo avviso, infatti, accettare l’impostazione contraria 

equivarrebbe a lasciare che siano degli strumenti di diritto internazionale e non i Trattati UE a 

definire la competenza esterna dell’Unione
42

. Peraltro, la posizione dell’avvocato generale 

riecheggia chiaramente quella espressa nel parere 1/13, nel quale la Corte aveva ritenuto che la 

competenza dell’Unione di accettare l’adesione di Stati terzi alla Convenzione dell’Aja del 1980 

non fosse preclusa dal fatto che l’Unione non fosse formalmente parte contraente della convenzione 

in parola né potesse aderire alla stessa
43

. Del resto, secondo l’avvocato generale, il fatto che 

l’Unione non possa aderire alla Convenzione ICSID è molto meno rilevante in seguito all’adozione 

del regolamento n. 912/2014 sulla ripartizione della responsabilità finanziaria derivante dalle 

controversie fra investitore e Stato
44

. Infatti, sebbene l’Unione europea non possa comparire come 

convenuta nel corso di arbitrati ICSID, essa sarà comunque chiamata a farsi carico delle 

conseguenze finanziarie derivanti da tali arbitrati nei casi previsti dal predetto regolamento
45

.  

Ciò detto, occorre rilevare che la posizione dell’avvocato generale non ha persuaso la Corte, la 

quale ha affrontato la questione dalla prospettiva opposta. Essa, infatti, ha preso le mosse dalla 

constatazione che il meccanismo ISDS contemplato nell’accordo in questione conferisce agli 

investitori di Singapore di convenire sia l’Unione che gli Stati membri davanti ad un tribunale 

arbitrale sottraendo così «delle controversie alla competenza giurisdizionale degli Stati membri»
46

. 

Per questa ragione, essa ha concluso, distanziandosi dalla giurisprudenza menzionata dall’avvocato 

generale, che la competenza esclusiva dell’Unione in materia di investimenti esteri diretti non 

implica la competenza ad istituire meccanismi di soluzione delle controversie fra investitore e 

Stato
47

. A ben vedere, la ragione di tale scelta sembra risiedere nelle particolari ‘caratteristiche 

morfologiche’ del meccanismo ISDS. Com’è noto, le dispute settlement clauses contenute negli 

accordi per la protezione degli investimenti esteri esprimono il consenso degli Stati contraenti a 

                                                 
41

 Ivi, par. 526. 
42

 Ivi, par. 528. 
43

 Corte di giustizia, parere 1/13, 14 ottobre 2014, EU:C:2014:2303, par. 43. Si veda anche I. GOVAERE, Setting the 

International Scene: EU External Competence and Procedures Post-Lisbon Revisited in the Light of ECJ Opinion 2/13, 

in Common Market Law Review, 2015, 1297. 
44

 Regolamento (UE) n. 912/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , che istituisce un 

quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa ai tribunali per la risoluzione delle controversie 

investitore-Stato istituiti da accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte, 28 agosto 2014, GUUE L 257/121. 
45

 Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, cit., par. 531. 
46

 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 292. 
47

 Ivi, par. 293. 
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deferire tutte le future controversie con gli investitori aventi la nazionalità dell’altra parte contraente 

del trattato a dei tribunali arbitrali. È il meccanismo dell’arbitration without privity ossia quella 

forma di arbitrato azionabile «whether or not any specific agreement has been concluded with the 

particular complainant»
48

. In altri termini, siccome la conclusione di questo accordo espone non 

soltanto l’Unione ma anche gli Stati membri ad un numero potenzialmente illimitato di 

procedimenti arbitrali, questi ultimi devono poter intervenire nel procedimento di conclusione dello 

stesso ed esprimere in maniera diretta ed univoca il proprio consenso a concludere un accordo che 

preveda siffatto meccanismo. 

Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto che la conclusione dell’accordo di libero scambio con 

Singapore non rientri completamente nella competenza esclusiva dell’Unione europea in materia di 

commercio internazionale
49

. 

 

 

5. What lies ahead: le implicazioni del parere 2/15 sulla politica commerciale dell’Unione 

europea 

 

L’attuazione di una politica comune in materia di investimenti esteri è stata a lungo considerata 

il carattere distintivo della politica commerciale dell’Unione europea nella fase successiva 

all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nella Comunicazione Towards a Common EU 

International Investment Policy, la Commissione prefigurava la negoziazione di accordi bilaterali in 

materia di investimenti e di investment chapters da includere in accordi di libero scambio. Tuttavia, 

questo ambizioso programma appare molto lontano dall’essere realizzato. Le negoziazioni del 

Partenariato transatlantico su investimenti e commercio con gli Stati Uniti (TTIP) sono attualmente 

sprofondate in una situazione di stallo che pare ormai irreversibile. L’accordo di libero scambio col 

Canada (CETA) ha intrapreso, in ragione di una decisione della Commissione, un difficoltoso 

percorso di ratifica secondo le modalità previste per gli accordi misti. Inoltre, come si ricorderà, è 

stato oggetto di accese contestazioni da parte del governo della Vallonia
50

. In questo clima tutt’altro 

che favorevole, si inserisce la recente decisione della Corte di giustizia, che, in modo abbastanza 

comprensibile, cerca di sintonizzarsi con lo ‘spirito dei tempi’, disegnando in maniera prudente i 

confini della competenza dell’Unione in materia di investimenti esteri. Tale impostazione pone però 

la Commissione, vera grande orchestratrice dell’audace politica comune in materia di investimenti 

internazionali, dinanzi ad uno spinoso dilemma: persistere nel perseguimento del piano tracciato 

all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ovvero, in ossequio al noto adagio less is 

more, puntare alla negoziazione di accordi che disciplinino soltanto materie di competenza 

                                                 
48

 J. PAULSSONN, Arbitration without Privity, in ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 1995, 2333. 
49

 Corte di giustizia, parere 2/15, cit., par. 305. 
50

 A. BEESLEY, Belgium Sinks EU-Canada Trade Deal after Wallonia Veto, in Financial Times, 24 ottobre 2016. 
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esclusiva
51

. Benché possa esporre l’Unione a battute d’arresto simili a quelle che hanno 

caratterizzato il percorso del CETA, è probabile che la Commissione opterà comunque per la prima 

soluzione cercando di far leva sull’introduzione del c.d. Investment Court System al fine di 

guadagnare l’appoggio degli Stati membri. Tale meccanismo di risoluzione delle controversie 

potrebbe, infatti, risultare più accettabile del sistema tradizionale di ISDS, in quanto parrebbe, 

almeno in principio, idoneo ad attenuare le criticità più evidenti associate a quest’ultimo
52

, quali, ad 

esempio, la scarsa trasparenza e l’assenza di un grado di appello. Peraltro, tale intenzione sembra 

essere confermata dalla decisione di negoziare l’introduzione dell’Investment Court System 

nell’accordo di partenariato economico con il Giappone, per cui è stato raggiunto di recente 

raggiunto un accordo di massima
53

. Tuttavia, la percorribilità di tale strada appare tutt’altro che 

scontata. Il processo di ratifica del CETA ha, infatti, dimostrato che la riforma del meccanismo di 

risoluzione delle controversie non sembra essere sufficiente a garantire il pieno ed incondizionato 

supporto degli Stati membri a tali accordi. Più in generale, il successo e lo sviluppo della politica 

commerciale dipenderà dalla tenuta complessiva del processo di integrazione europea, che, al 

momento, non sembra vivere i suoi giorni migliori.  
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