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CAPITOLO I

LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

I RAPPORTI CON L’ORDINAMENTO STATALE

GUIDA 1. I rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario. Il progressivo
affermarsi del principio del primato del diritto comunitario 1.1. La prima fase: la Corte costitu-
zionale afferma il principio di equiordinazione tra diritto comunitario e diritto interno 1.2. La
seconda fase: la norma interna in contrasto con il diritto comunitario può essere dichiarata in-
costituzionale 1.3. La terza fase: l’obbligo di disapplicare la norma interna in contrasto con il
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rizzazione dopo il Trattato di Lisbona 8. I procedimenti amministrativi composti: il concorso tra
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1. I rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione Eu-
ropea. Il progressivo affermarsi del principio del primato del diritto comu-
nitario.

I rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario hanno costi-
tuito oggetto, nel corso degli anni, di un lungo processo evolutivo scandito da
diverse pronunce della Corte costituzionale che, sotto la spinta della Corte di
giustizia e con l’ausilio della dottrina, ha via via riconosciuto il principio del pri-
mato del diritto comunitario su quello nazionale.

Oggi, infatti, si ritiene pacificamente che i rapporti tra i due ordinamenti siano
retti dal c.d. principio del primato del diritto comunitario, in forza del quale la
norma interna contrastante con il diritto comunitario direttamente applicabile
deve essere disapplicata sia dal giudice nazionale che dalla pubblica ammini-
strazione.

Quando, invece, una disposizione di diritto interno diverge da norme del-
l’Unione Europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di le-
gittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza della Corte costitu-
zionale (in tal senso v. da ultimo Corte cost. 12 dicembre 2017, n. 269).

Di recente la tesi della disapplicabilità degli atti normativi in contrasto con il
diritto dell’Unione Europea è stata autorevolmente ribadita dalla sentenza del-
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 giugno 2018, n. 9, che ha disappli-
cato, ravvisandone la contrarietà con il par. 4 dell’art. 45 TFUE (che riconosce la
libertà di circolazione delle persone), l’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. n. 174
del 1994 e l’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono in modo
assoluto la possibilità di attribuire posti di livello dirigenziale nelle amministra-
zioni dello Stato (nella specie si trattava dell’incarico di direttore di museo) a
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea.

A questo risultato interpretativo si è giunti attraverso una complessa evolu-
zione nell’ambito della quale possono individuarsi quattro fasi distinte.

1.1. La prima fase: la Corte costituzionale afferma il principio di equiordinazione
tra diritto comunitario e diritto interno.

Nella prima fase, la Corte costituzionale ha assunto una posizione rigorosa-
mente tradizionale e pervasa dalla concezione dualista dei rapporti tra i due or-
dinamenti. Sul presupposto che il Trattato Ce spiegasse l’efficacia ad esso con-
ferita dalla legge di esecuzione, la Corte ha escluso la prevalenza del diritto co-
munitario sul diritto nazionale, ritenendo che il rapporto tra norme comunitarie
e norme interne (al pari del rapporto tra norme internazionali e norme interne)
fosse di equiordinazione. Da qui l’applicazione del principio generale della suc-
cessione di leggi nel tempo, con la conseguente ammissione della possibilità di
abrogazione o di modifica della norma comunitaria da parte della legge nazio-
nale successiva.

In questa fase risulta, altresì, fermo il convincimento che le norme comunita-
rie siano suscettibili di sindacato da parte della Corte costituzionale, anche se
non direttamente, ma per il tramite della norma interna con cui lo Stato ha dato
esecuzione al Trattato istitutivo (Corte cost. 27 dicembre 1965, n. 98).
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1.2. La seconda fase: la norma interna in contrasto con il diritto comunitario può
essere dichiarata incostituzionale.

Successivamente, con la sentenza costituzionale n. 183/1973 (che trova uno
sviluppo più chiaro nella sentenza n. 232/1975), si inaugura la seconda fase del
processo evolutivo, in cui la Corte costituzionale, dopo aver riconosciuto per la
prima volta l’efficacia diretta nei confronti di Stato e cittadini dei regolamenti
comunitari, indipendentemente dal recepimento interno, approda al riconosci-
mento del principio di primazia del diritto comunitario sul diritto interno.

In questa fase, a sostegno dell’affermato primato del diritto comunitario, la
Corte costituzionale utilizza lo strumento della declaratoria di incostituzionalità
delle norme interne contrastanti con le norme comunitarie, valorizzando il di-
sposto dell’art. 11 Cost., con la conseguenza che tutte le norme interne in con-
trasto con il diritto comunitario risulteranno affette da incostituzionalità per
violazione dell’art. 11 Cost.

Anche tale ricostruzione della Corte costituzionale è stata oggetto di critiche
da parte della Corte di giustizia, la quale si è opposta ad un sistema di controllo
accentrato di conformità delle norme nazionali alle norme comunitarie, affidato
alla Corte costituzionale. Secondo i Giudici europei, infatti, la prevalenza del di-
ritto comunitario comporta, alla luce dei principi dell’efficacia diretta ed uni-
forme e dell’effetto utile del diritto comunitario, che le norme comunitarie deb-
bono potersi affermare da subito negli ordinamenti nazionali, senza che ai fini
di detta prevalenza si debba aspettare, con i tempi tecnici e le alee del caso, gli
interventi della Corte costituzionale. L’integrazione tra ordinamento comunita-
rio e nazionale comporta in definitiva che le norme comunitarie siano applica-
bili per forza propria, per il solo fatto della loro entrata in vigore e che a partire
da questo momento dette norme impediscano la valida formazione di atti legi-
slativi interni incompatibili ed obblighino i Giudici (al pari delle amministra-
zioni pubbliche e di qualsiasi altro operatore interessato all’applicazione di una
norma comunitaria in sospetto contrasto con il diritto nazionale) all’integrale ed
immediata applicazione della norma comunitaria e disapplicazione della norma
interna incompatibile, salva la possibilità di sollevare questione pregiudiziale
davanti alla Corte di giustizia in caso di interferenza interpretativa.

1.3. La terza fase: l’obbligo di disapplicare la norma interna in contrasto con il
diritto comunitario.

Le critiche mosse dalla Corte di giustizia sono state recepite dalla Corte costi-
tuzionale con la sentenza n. 170/1984 (c.d. sentenza Granital) che inaugura la
terza fase dell’evoluzione dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordina-
mento nazionale. Con tale sentenza, il Giudice delle leggi riconosce che il con-
trasto tra norma nazionale e norma comunitaria munita di effetti diretti deve ri-
solto dal giudice comune (senza sollevare la questione di legittimità costituzio-
nale) mediante la non applicazione della norma interna e la applicazione in
sua sostituzione della norma europea.

Da sottolineare che la sentenza Granital non parla mai di “disapplicazione”,
ma sempre e solo di “non applicazione”.

La giustificazione teorica di tale scelta terminologica è che, per effetto del-
l’operare congiunto dell’art. 11 Cost. e della legge di esecuzione del Trattato,
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l’ordinamento nazionale si ritrae lasciando così spazi liberi alla produzione nor-
mativa del distinto ed autonomo ordinamento dell’Unione europea. La norma
interna incompatibile non è, tuttavia, né abrogata né affetta da invalidità per il
suddetto contrasto: resta semplicemente “quiescente”, ossia temporaneamente
incapace di trovare applicazione in quanto il suo terreno è stato occupato da
una norma comunitaria rispetto alla quale la norma nazionale deve ritrarsi con
la conseguenza che il giudice, così come la P.A., dovranno considerarla tam-
quam non esset.

Non vi è, quindi, un conflitto attuale tra due norme entrambe “operative” che
pretendono di disciplinare la stessa materia. La norma nazionale non è più ope-
rativa (è diventata “quiescente”), in conseguenza del descritto fenomeno di au-
to-ritrazione dell’ordinamento nazionale. Il giudice, quindi, non la disapplica,
ma si limita “a non applicarla”, prendendo atto dello stato di “quiescenza” in cui
la norma si trova.

In questo modo, la Corte costituzionale era riuscita (con la sentenza n. 170/
1984) ad ammettere il primato del diritto comunitario, senza, tuttavia, rinnegare
il principio costituzionale del sindacato accentrato sulle leggi invalide. La legge
anticomunitaria secondo questa ricostruzione non è invalida, ma semplice-
mente “dormiente”: per questo il giudice comune può direttamente “non appli-
carla” (applicando in suo luogo quella comunitaria) senza passare per il giudi-
zio di costituzionalità.

Pur giungendo a risultati sostanzialmente coincidenti con quelli della Corte di
giustizia, le impostazioni di fondo dei due Giudici Supremi restavano, tuttavia,
ancora divergenti. Secondo la Corte costituzionale i due ordinamenti erano au-
tonomi e separati, anche se coordinati: le norme comunitarie continuavano a far
parte di un ordinamento esterno, il quale si coordinava quello nazionale per ef-
fetto di un peculiare fenomeno di ritrazione della legge statale in adempimento
ad obblighi internazionali sanciti con il Trattato.

Secondo la Corte di giustizia, al contrario, i due ordinamenti erano legati da
un rapporto di integrazione, nel senso che pur essendo distinti dal punto di vi-
sta genetico, confluivano nell’ambito di un ordinamento unitario.

La suindicata divergenza interpretativa, lungi dal rappresentare una que-
stione solo dogmatica, comportava rilevanti ripercussioni pratiche.

Aderendo alla tesi della separatezza degli ordinamenti, si dovrebbe, infatti,
coerentemente ritenere che le norme comunitarie non si inseriscano nell’or-
dinamento interno. Ciò comporterebbe, da un lato, che il contrasto tra le norme
comunitarie e le norme di diritto interno non determinerebbe l’invalidità di
queste ultime, comportandone solo ed esclusivamente la disapplicazione; dal-
l’altro, che la stessa norma comunitaria, in quanto estranea all’ordinamento,
non potrebbe essere assunta come parametro di legittimità dell’azione ammini-
strativa, né come fonte del potere che l’autorità amministrativa ha esercitato
con l’emanazione dell’atto.

Accogliendo la tesi (oggi senz’altro prevalente) dell’integrazione dei due ordi-
namenti, si giunge, invece, a conclusioni opposte, sia per quanto riguarda il re-
gime della norma di diritto interno, da ritenersi invalida e non semplicemente
disapplicabile, sia per quanto concerne la possibilità di rinvenire nella stessa
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norma comunitaria il parametro di legittimità dell’atto amministrativo e la fonte
attributiva del potere di emanarlo.

1.4. La quarta fase: il recepimento della c.d. teoria monistica e il nuovo art. 117
Cost.

Questa divergenza risulta, tuttavia, attenuata nella quarta fase del processo
evolutivo in esame, nella quale la Corte costituzionale ha mostrato alcune signi-
ficative aperture verso la tesi monistica patrocinata dalla Corte di giustizia.

Con la sentenza n. 384/1994, la Corte costituzionale ha ammesso il sindacato
principale di legittimità costituzionale di un legge regionale per violazione del
diritto comunitario.

A sostegno di tale conclusione, di segno diverso rispetto a quella raggiunta
per il sindacato incidentale, la Corte ha invocato, anzitutto, un’esigenza di cer-
tezza del diritto che rende preferibile una verifica preventiva (quale era quella
esistente sulle leggi regionali prima della riforma del Titolo V ad opera della
legge cost. n. 3/2001) in ordine alla legittimità costituzionale della norma, evi-
tando l’immissione nel circuito normativo di disposizioni contrastanti con
norme preminenti, piuttosto che il meccanismo postumo della disapplicazione
di una norma entrata nell’ordinamento.

Un avvicinamento alla tesi monistica da parte della Corte costituzionale si
ravvisa anche nella sentenza n. 383/1998, che ha considerato le norme comuni-
tarie quali disposizioni alla cui stregua verificare il rispetto delle norme costitu-
zionali che impongono la riserva di legge in determinate materie, oppure nella
sentenza n. 425/1999, che ha ritenuto le norme comunitarie come fondamento
del potere regolamentare esercitato dal Governo in via sostitutiva rispetto alle
Regioni. Infine, la tesi della separazione risulta difficilmente compatibile con
quell’orientamento, più volte patrocinato dalla Corte costituzionale, che esclude
l’ammissibilità di un referendum abrogativo di legge interna laddove l’esito
abrogativo possa condurre alla violazione di una norma comunitaria e, quindi,
ad un giudizio di responsabilità dello Stato sul piano internazionale (Corte cost.,
7 febbraio 2000, n. 45; Corte cost., 7 febbraio 2000, n. 41).

Da ultimo, la tesi dell’integrazione sembra essere stata recepita anche dal le-
gislatore costituzionale. Si fa riferimento alla nuova formulazione dell’art. 117
Cost. che ha costituzionalizzato i vincoli derivanti dall’ordinamento comunita-
rio. La norma, quale risultante dalla novella del 2001, conferma la tesi dell’inte-
grazione, posto che l’efficacia delle norme comunitarie non è più frutto di una
scelta contingente e reversibile, ma si atteggia a situazione compiuta nella quale
lo Stato italiano ha deciso di integrarsi in modo permanente in sede europea,
trasformando il proprio ordinamento in ordinamento parziale di un ordina-
mento unitario.

Non sembra, peraltro, che la costituzionalizzazione del vincolo comunitario di
cui all’art. 117 Cost. imponga un ritorno al passato, ossia il passaggio dal mecca-
nismo della disapplicazione a quello del sindacato di costituzionalità anche in
sede incidentale della norma violativa del diritto comunitario. Ed invero, la pre-
visione costituzionale non intacca il principio comunitario di primazia che im-
pone, in omaggio ai criteri dell’efficacia diretta e dell’effetto utile ex art. 10 del
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Trattato, la non operatività immediata, verificabile direttamente dal giudice del
caso concreto, delle norme interne violative del diritto comunitario.

D’altra parte, l’incostituzionalità della norma non toglie che essa sia anche
anticomunitaria, ossia affetta da un vizio ancora più radicale che ne comporta la
non applicazione con effetto istantaneo. Sul piano pratico, inoltre, sarebbe pa-
radossale che la volontà costituzionale di rendere più solenne il vincolo comu-
nitario possa produrre l’effetto opposto di renderlo meno intenso con il ricono-
scimento dell’efficacia della legge nazionale in pendenza del giudizio di costitu-
zionalità.

La teoria monista può dirsi ormai definitivamente recepita dalla giurispru-
denza costituzionale.

I segnali di questo recepimento sono numerosi e possono essere così sintetiz-
zati.

In primo luogo, a partire dalla sentenza n. 28 del 2010, la Corte costituzionale
dichiara incostituzionali le norme interne confliggenti con norme eurounitarie
non direttamente applicabili, sul presupposto che le norme europee « sono co-
genti e sovraordinate alle leggi ordinarie nell’ordinamento italiano per il tramite
degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. », mostrando così una chiara apertura a fa-
vore della tesi dualista.

In secondo luogo, modificando un precedente e consolidato orientamento, la
Corte costituzionale si considera oggi — sia nei giudizi instaurati in via princi-
pale (cfr. ordinanza n. 103 del 2008), sia in quelli instaurati in via incidentale (cfr.
ord. 207 del 2013) — “giurisdizione nazionale” legittimata a utilizzare lo stru-
mento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In passato, invece, la Corte
costituzionale aveva negato a sé stessa tale possibilità, ritenendo che fosse com-
pito del giudice comune (di fronte al quale pende la causa principale) interlo-
quire con la Corte di giustizia al fine di superare, pregiudizialmente rispetto alla
questione di costituzionalità, le questioni di interpretazione del diritto comuni-
tario.

Infine, l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra diritto
nazionale e diritto dell’U.E. ha trovato il suo culmine nella recente presa di po-
sizione della Corte costituzionale in materia di c.d. doppia pregiudizialità. La
Corte costituzionale, in particolare, a partire dalla fondamentale sentenza n. 269
del 2017 (ribadita dalle sentenze n. 20, 63 e 112 del 2019 e poi dall’ordinanza n.
117 del 2019), ha rivendicato il carattere prioritario del sindacato di costituzio-
nalità sui diritti fondamentali in caso di violazione, da parte della legge nazio-
nale, sia della Costituzione sia della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamen-
tali dell’U.E.), sottolineando la necessità di assicurare un sindacato di costitu-
zionalità accentrato, con effetti erga omnes, quando vengono in gioco diritti fon-
damentali. La Corte costituzionale, quindi, non solo utilizza le norme della
Carta di Nizza come parametri di costituzionalità, ma rivendica quando è in
gioco la violazione dei diritti fondamentali (contestualmente tutelati sia dalla
Costituzione che dalla Cedu) il carattere prioritario della questione di costitu-
zionalità (v., infra, par. 6.3.),
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1.5. La tendenza a relativizzare il valore del giudicato in contrasto con il diritto
comunitario.

Si è posta spesso all’attenzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria
la questione del rapporto tra il principio del primato del diritto comunitario e
quello della stabilità del giudicato nazionale.

Ci si chiede, in particolare, se il principio del primato del diritto comunitario
abbia una forza tale da imporsi anche sul giudicato nazionale, che, pertanto, ove
si sia formato in contrasto con il diritto dell’Unione europea, dovrebbe essere
disapplicato o, comunque, “rivisitato”.

La più decisa presa di posizione della Corte di giustizia a favore della natura
recessiva del giudicato nazionale si trova nella famosa sentenza Lucchini (Corte
giust., 18 luglio 2007, C-119/05). In tale arresto, occupandosi specificamente di
una fattispecie concernente un contributo pubblico erogato ad un’impresa pri-
vata in esecuzione di giudicato nazionale formatosi in violazione delle norme
del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato (violazione accertata da una
decisione della Commissione europea anteriore al giudicato stesso), la Corte ha
affermato che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del
diritto nazionale, come l’art. 2909 del c.c. italiano, volta a sancire il principio
dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione
impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto co-
munitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con
decisione della Commissione divenuta definitiva.

Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia (Corte giust. CE, sez. II, 3 set-
tembre 2009, Fallimento Omniclub) ha attenuato la portata della decisione Luc-
chini, affermando che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale
di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa
giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio
ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione. Ciò in
quanto, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia
una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giuri-
sdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili
o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere
rimesse in discussione (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler).

Richiamando espressamente la sentenza Lucchini, la Corte di giustizia, in
parte prendendone le distanze, afferma che essa non è atta a rimettere in di-
scussione l’analisi sopra svolta in quanto “tale sentenza riguardava una situa-
zione del tutto particolare in cui erano in questione principi che disciplinano la ri-
partizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità in materia di aiuti
di Stato, posto che la Commissione della Comunità europea dispone di una compe-
tenza esclusiva per esaminare la compatibilità di una misura nazionale di aiuti di
Stato con il mercato comune” (v., in tal senso, sentenza Lucchini, cit., punti 52 e
62).

Fatta questa premessa, tuttavia, la sentenza Omniclub contiene alcune affer-
mazioni che vanno comunque ad attenuare la c.d. efficacia esterna del giudicato
(cioè l’efficacia del giudicato in un diverso processo, pendente sempre tra le
stesse parti).
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Secondo la nostra giurisprudenza nazionale (formatasi soprattutto in materia
tributaria), infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al
medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza
passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giu-
ridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto
fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indi-
spensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con auto-
rità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato
e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Principio che si ritiene non
trovi deroga anche in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni
periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice
pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze
destinate ad esplicarsi anche in futuro, sicché l’autorità del giudicato impedisce
il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione su quelle
già risolte con provvedimento definitivo, il quale, pertanto, esplica la sua effica-
cia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una
sopravvenienza di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto
o ne modifichi il regolamento (cfr. ad es. Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 9685/2003;
Cass. n. 19426/2003; Cass. n. 15931/2004 e da ultimo sez. un. n. 13916/2006).

Nella sentenza Omniclub, la Corte di giustizia ha imposto il superamento di
questo principio, affermando che il giudicato in contrasto con il diritto comuni-
tario, pur non potendo essere rimesso in discussione in ordine al rapporto su
cui si è pronunciato, non può, tuttavia, spiegare effetti esterni (essere cioè rite-
nuto vincolante in altri giudizi, tra le stesse parti in cui venga dedotto lo stesso
rapporto di durata).

La tesi del c.d. giudicato esterno (fino ad allora accolta dalla giurisprudenza
nazionale) determinerebbe la conseguenza inaccettabile che, laddove la deci-
sione giurisdizionale divenuta irrevocabile sia fondata su un’interpretazione
contrastante con il diritto comunitario, “la non corretta applicazione di tali re-
gole si riprodurrebbe con riferimento a ciascun nuovo [periodo], senza che sia
possibile correggere tale erronea interpretazione”.

Sicché, in definitiva, deve ritenersi, ad avviso della Corte di giustizia, che, sep-
pure in assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di attua-
zione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrino nell’ordinamento
giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia proce-
durale di cui gli stessi godono, nondimeno le stesse « non possono essere strut-
turate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario » (princi-
pio di effettività).

I rapporti tra giudicato nazionale e primato del diritto euro-unitario sono stati
recentemente ribaditi dalla Corte di giustizia nella sentenza interpretativa 10
luglio 2014, C-213/03 (pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato con ordinanza della Quinta Sezione, 10 aprile 2013, n. 1962).

In tale sentenza la Corte di giustizia, richiamando e compendiando la propria
precedente giurisprudenza sul tema, ha ribadito i seguenti principi:
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a) al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici
quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni
giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso di-
sponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più
essere rimesse in discussione (sentenze Kapferer, C-234/04, punto 20; Commis-
sione/Lussemburgo, C-526/08, punto 26, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione,
C-352/09 punto 123);

b) pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di di-
sapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a
una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre ri-
medio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (v., in tal senso,
sentenze Eco Swiss, C-126/97, punti 46 e 47; Kapferer, punti 20 e 21; Fallimento
Olimpiclub, punti 22 e 23; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, punti da 35 a
37, nonché Commissione/Slovacchia, C-507/08, punti 59 e 60);

c) il diritto dell’Unione non esige, dunque, che, per tener conto dell’inter-
pretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte po-
steriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa
giudicata, quest’ultimo ritorni necessariamente su tale decisione;

d) la sentenza Lucchini (C-119/05), non è atta a rimettere in discussione
l’analisi sopra svolta. Infatti, è stato in una situazione del tutto particolare, in cui
erano in questione principi che disciplinano la ripartizione delle competenze
tra gli Stati membri e l’Unione europea in materia di aiuti di Stato, che la Corte
ha statuito, in sostanza, che il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una di-
sposizione nazionale, come l’articolo 2909 del codice civile italiano, che mira a
consacrare il principio dell’intangibilità del giudicato, nei limiti in cui la sua ap-
plicazione impedirebbe il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione
del diritto dell’Unione e dichiarato incompatibile con il mercato comune da una
decisione della Commissione europea divenuta definitiva;

e) qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibi-
lità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una deci-
sione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con
il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai
principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano sod-
disfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedi-
mento principale alla normativa dell’Unione.

La giurisprudenza nazionale dal canto suo ha evidenziato come siano già pre-
senti nel nostro ordinamento strumenti processuali diretti a prevenire la forma-
zione (o la progressiva formazione) di un giudicato anticomunitario.

Per un verso, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo
Cass. sez. un. 29 dicembre 2017, n. 31226), pur avendo escluso che la mera vio-
lazione del diritto dell’Unione europea (ivi compresa la violazione dell’obbligo
di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE) dia luogo ad una questione di
giurisdizione sindacabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 ult.
co. Cost. (così superando il contrario indirizzo espresso da Cass. sez. un. 6 feb-
braio 2015, n. 2403 e da Cass. sez. un. ord. 8 aprile 2016, n. 6891), hanno, tutta-
via, precisato che è affetta da vizio di difetto di giurisdizione (ed è quindi suscet-
tibile di cassazione) la sentenza del Consiglio di Stato fondata su una interpre-
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tazione delle norme incidente nel senso di negare alla parte l’accesso alla tu-
tela giurisdizionale davanti al giudice nazionale, accesso affermato con l’inter-
pretazione della pertinente disposizione comunitaria elaborata dalla Corte di
giustizia. In particolare, secondo le Sezioni Unite (sent. n. 31226/2017), l’appli-
cazione di una norma interna che si traduce nel disconoscimento del diritto ad
ottenere dal giudice una decisione di merito, garantito invece all’attore dall’ordi-
namento dell’Unione, è ben qualificabile come “radicale stravolgimento delle
norme di rito ridondante in manifesta ingiustizia”. Ciò per due concomitanti
ragioni: per il carattere manifesto della violazione (assai più che nella stessa ipo-
tesi di violazione di un “atto chiaro”, ma non ancora interpretato dal giudice del-
l’Unione), essendosi esaurito, con l’espresso intervento della Corte di giustizia,
ogni margine di opinabilità per il giudice nazionale, che, perciò, si pone in aperto
contrasto con tale Corte; e perché l’erronea applicazione della norma interna in-
cide in senso limitativo sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale come
definito dall’ordinamento dell’Unione a garanzia (anche) della propria effettività.

In senso contrario, nel senso cioè di escludere che il ricorso in cassazione per
motivi inerenti la giurisdizione previsto dall’art. 111, ult. co., Cost. comprenda
anche il sindacato su errori in procedendo o in iudicando, anche nei casi estremi
in cui sia negato l’accesso alla decisione di merito in contrasto con una sentenza
interpretativa della Corte di giustizia, si segnala, tuttavia, di Corte cost. 18 gen-
naio 2018, n. 6 (su cui v. funditus il paragrafo successivo).

Per altro verso, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Ad. plen. 9
giugno 2016, n. 11), occupandosi dei rapporti tra giudicato a formazione pro-
gressiva e diritto dell’Unione europea, ha precisato che la preminente esigenza
di conformità al diritto comunitario rileva anche in sede di ottemperanza, es-
sendo dovere del giudice dell’ottemperanza interpretare la sentenza portata ad
esecuzione e delinearne la portata dispositiva e conformativa evitando di desu-
mere da essa regole contrastanti con il diritto dell’Unione.

Secondo l’Adunanza plenaria, “la dinamicità e la relativa flessibilità che spesso
caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con
il successivo esercizio del potere amministrativo permettono al giudice dell’ottem-
peranza nell’ambito di quell’attività in cui si sostanzia l’istituto del giudicato a for-
mazione progressiva non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni “in-
tegrative”, ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il con-
solidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale”.

“Il giudizio di ottemperanza può rappresentare in quest’ottica un’opportunità
ulteriore offerta dal sistema processuale anche per evitare che dal giudicato pos-
sano trarsi conseguenze anticomunitarie che darebbero vita a quei “casi estremi”
in cui, richiamando gli insegnamenti delle Sezioni Unite, la sentenza diventa “ab-
norme” e supera i limiti esterni del potere giurisdizionale”.

Sempre sui rapporti tra diritto comunitario e giudicato, va segnalata anche la
giurisprudenza comunitaria secondo cui la P.A. ha l’obbligo di riesaminare un
atto amministrativo adottato in violazione del diritto comunitario, anche
quando esista ormai un giudicato che abbia escluso l’illegittimità del provvedi-
mento medesimo.
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Si fa riferimento, anzitutto, alla sentenza Corte giust. CE, 13 gennaio 2004, n.
453 Kuhne & Heitz, in cui la Corte di giustizia afferma che il principio di coope-
razione derivante dall’art. 10 CE impone ad un organo amministrativo, investito
di una richiesta in tal senso, di riesaminare una decisione amministrativa defi-
nitiva per tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente nel
frattempo accolta dalla Corte qualora:

— disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su tale deci-
sione;

— la decisione in questione sia divenuta definitiva in seguito ad una sentenza
di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza;

— tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla
medesima, risulti fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario
adottata senza che la Corte fosse adita in via pregiudiziale;

— l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente dopo
essere stato informato della detta giurisprudenza.

Nella successiva sentenza della Corte 1° febbraio 2008, C-2/06, Kempter la
Corte ha ulteriormente precisato, attenuando la portata restrittiva delle condi-
zioni fissate dalla precedente decisione, che:

1) nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo di-
retto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di
una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di
una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un’interpretazione
erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella
causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso
giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione;

2) il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare
una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta defi-
nitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso
ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equiva-
lenza.

1.6. I rapporti tra giudicato e CEDU: verso un nuovo caso di revocazione? (I casi
Staibano e Mottola).

La questione della stabilità del giudicato si è posta, sia pure in termini parzial-
mente diversi, anche per il giudicato nazionale contrastante con la CEDU (in
particolare con la sentenze della Corte EDU che, esauriti i mezzi di ricorso in-
terni contro la sentenza, ravvisano nel giudicato nazionale una violazione della
Convenzione).

La questione è stata affrontata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
(ordinanza 4 marzo 2015, n. 2), la quale ha sollevato questione di legittimità co-
stituzionale degli artt. 106 del Codice del processo amministrativo e 395 e 396
del Codice processuale civile, in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione
della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per confor-
marsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.

PARTE PRIMA — LE FONTI30

La sentenza
Kempter

Cons. Stato, Ad.
plen. n. 2/2015



Nel caso di specie, la questione riguardava la revocazione della sentenza de-
ll’Adunanza plenaria n. 4 del 22 febbraio 2007 che aveva ritenuto applicabile al
ricorso proposto dai c.d. medici gettonati per il riconoscimento del diritto al ver-
samento dei contributi previdenziali l’art. 45, co. 17 del d.lgs. n. 80 del 1998 (poi
confluito nell’attuale art. 69, comma 7, del T.U. n. 165 del 2001) il quale dispo-
neva per le liti concernenti il pubblico impiego “privatizzato” che “le controver-
sie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno
1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

Alcuni dei ricorrenti soccombenti nel giudizio di appello definito con la detta
Ad. plen. n. 4/2007 ricorrevano alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I giu-
dici europei, con due sentenze del 4 febbraio 2014 (Staibano c. Italia e Mottola c.
Italia) riconoscevano sussistere una violazione degli obblighi convenzionali
commessa dallo Stato italiano.

In sintesi, la Corte di Strasburgo rilevava una duplice violazione dei diritti dei
ricorrenti. In primo luogo, veniva accertata la violazione dell’art. 6, par. 1, della
Convenzione relativamente al diritto di accesso ad un tribunale. In secondo
luogo, la Corte di Strasburgo rilevava una violazione dell’art. 1 del protocollo n.
1 della Convenzione in quanto secondo la Corte gli interessati (a causa del ter-
mine di decadenza previsto dalla norma nazionale) hanno dovuto dunque sop-
portare un onere eccessivo ed esorbitante, “risultando, de facto, privati di ogni
possibilità di far valere il proprio diritto di credito relativo al trattamento pen-
sionistico”.

Con la sentenza 26 maggio 2017, n. 123, la Corte costituzionale ha dichiarato
infondata la questione di costituzionalità sollevata dall’Adunanza plenaria,
escludendo l’ampliamento dei casi di revocazione.

La Corte ha evidenziato l’impossibilità di estendere al processo amministra-
tivo (e civile) i principi dalla stessa affermati in ambito penalistico nel 2011
(sentenza 7 aprile 2011, n. 113) quando aveva dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo, per violazione dell’art. 117, comma 1, cost. in relazione all’art. 46, par. 1,
Cedu, l’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione
della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura
del processo, quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva
della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte, in sintesi, ha rilevato che:
a) nei processi civili e amministrativi non è in gioco la libertà personale;
b) nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza della Corte di

Strasburgo, non emerge, allo stato, l’esistenza di un obbligo generale di adottare
la misura ripristinatoria della riapertura del processo;

c) la decisione di prevedere la riapertura del processo è rimessa agli Stati
contraenti i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con
la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco (fra cui la certezza
dei rapporti giuridici e l’affidamento dei consociati);

d) allo stato non esiste, in seno alla Convenzione, una larga maggioranza di
Stati membri che abbia optato per la scelta della riapertura dei processi (civili o
amministrativi);
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La Corte costituzionale, al fine di rendere più agevole la futura scelta del legi-
slatore nel senso di prevedere la riapertura dei processi non penali in caso di
giudicato contrastante con una sentenza della Corte EDU, ha, infine, rivolto un
monito alla Corte EDU finalizzato a favorire una più ampio rispetto del princi-
pio del contraddittorio in seno al processo convenzionale.

È noto, infatti, che quest’ultimo vede come parti necessarie il ricorrente e lo
Stato autore della violazione, mentre l’intervento degli altri soggetti che hanno
preso parte al giudizio interno — cui peraltro il ricorso non deve essere notifi-
cato — è rimesso, ai sensi dell’art. 36, paragrafo 2, della CEDU, alla valutazione
discrezionale del Presidente della Corte, il quale « può invitare » « ogni persona
interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a par-
tecipare alle udienze ». Non vi è dubbio, allora, — ha osservato la Corte costitu-
zionale — che una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi —
per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro interpretazione
adeguatrice da parte della Corte EDU — renderebbe più agevole l’opera del le-
gislatore nazionale. Eviterebbe, infatti, l’inconveniente che la parte “privata”
che ha ottenuto il giudicato favorevole possa vederselo “revocato” sulla base di
una sentenza della Corte Edu, resa all’esito di un processo al quale non ha avuto
la possibilità di partecipare.

Sulla vicenda dei c.d. medici gettonati si segnala, peraltro, sempre in seguito
alle sentenze della Corte Edu Staibano e Mottola, Cass. sez. un. ord. 8 aprile
2016, n. 6891, che, in sede di ricorso per motivi di giurisdizione avverso una
sentenza del Consiglio di Stato che aveva applicato il termine di decadenza del
15 settembre 2000, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 69, comma
7, del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost., nella parte
in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo solo quando siano state proposte, a
pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

La questione, in questo caso, è stata dichiarata inammissibile (Corte cost. 18
gennaio 2018, n. 6) per difetto di rilevanza, in mancanza della legittimazione del
giudice a quo, poiché non rientra nel controllo dei “limiti esterni” della giurisdi-
zione la censura relativa alla opzione interpretativa dell’art. 69, comma 7, del
d.lgs. n. 165 del 2001 accolta dal Consiglio di Stato (sull’argomento v. anche in
questo stesso capitolo il paragrafo che precede).

La Corte ha osservato al riguardo che:
a) non sono qualificabili come propriamente di giurisdizione le questioni atti-

nenti al rispetto dei principi di primazia della CEDU o diritto comunitario, effet-
tività della tutela, giusto processo e unità funzionale della giurisdizione;

b) l’« eccesso di potere giudiziario », denunziabile con il ricorso in cassazione
per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di di-
fetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei
conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’am-
ministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la
neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via
assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a
quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o
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contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdi-
zione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri
giudici.

Con la stessa sentenza n. 6 del 2018, peraltro, la Corte costituzionale ha esami-
nato nel merito, dichiarandola infondata, un’analoga questione di legittimità
costituzionale (avente ad oggetto sempre l’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del
2001) sollevata dal T.a.r. Lazio (ord. n. 4776 del 26 aprile 2016).

Sull’argomento v. anche parte II, capitolo II, par. 7.7.

2. Le fonti del diritto comunitario.

2.1. I Trattati istitutivi.

Al vertice dell’ordinamento giuridico comunitario si pongono i Trattati istitu-
tivi, adottati con il consenso di tutti gli Stati membri secondo le rispettive proce-
dure costituzionali interne.

Si parla, a proposito dei Trattati istitutivi, di norme “costituzionali” dell’or-
dinamento comunitario, per indicare appunto il loro valore inderogabile, tanto
che potrebbero essere modificate soltanto da un nuovo Trattato istitutivo stipu-
lato dagli Stati membri.

Nel parere n. 1/91 del 14 dicembre 1991, la Corte di giustizia ha affermato che
“il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma di accordo internazionale,
costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto” ed ha altresì evi-
denziato la possibilità di stabilire una gerarchia tra le sue disposizioni, rite-
nendo che alcune, in ragione del loro contenuto materiale, non potrebbero
neanche formare oggetto di revisione (ad es. le disposizioni sul sistema giurisdi-
zionale).

Le norme del Trattato, oltre a vincolare gli Stati, possono talvolta produrre ef-
fetti diretti all’interno degli ordinamenti statali, quando siano sufficientemente
chiare, precise e incondizionate (ossia non subordinate all’emanazione di atti di
recepimento interno).

2.2. I regolamenti.

Tra le fonti di diritto comunitario derivato si annoverano i regolamenti, le di-
rettive e le decisioni.

I Trattati non prevedono una gerarchia tra tali fonti, attribuendo a tutte pari
forza formale; pertanto l’eventuale conflitto tra diverse fonti dovrà essere risolto
secondo i criteri generali di specialità o successione di norme nel tempo.

I regolamenti comunitari hanno tre caratteristiche fondamentali:
a) sono atti a portata generale: ossia non si rivolgono a destinatari indicati

espressamente o comunque individuabili a priori, ma a categorie di soggetti de-
terminate in astratto e nel loro insieme;

b) sono, inoltre, obbligatori in tutti i loro elementi: il che significa che non è
consentita un’applicazione solo parziale del regolamento, né qualsiasi trasposi-
zione suscettibile di incidere sulla portata dell’atto;

c) sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro: producono, cioè
effetto, nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno, senza interposizione di
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alcuna misura nazionale; conseguentemente essi attribuiscono direttamente ai
cittadini comunitari diritti e obblighi che i giudici nazionali hanno il dovere di
tutelare.

2.3. Le direttive.

Le direttive presentano la caratteristica di vincolare gli Stati membri cui sono
dirette per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciandoli tuttavia liberi
quanto alla scelta della forma e dei mezzi necessari per conseguirlo.

Gli Stati membri, tuttavia, nel rispetto dell’obbligo di leale collaborazione (art.
10 TCE), devono astenersi dall’adottare, nel periodo intercorrente tra l’entrata
in vigore delle direttiva e il termine assegnato per il recepimento, qualsiasi mi-
sura che possa ostacolare il conseguimento del risultato prescritto.

A livello comunitario è diffusa la prassi di adottare direttive dettagliate, che
lasciano ben poca discrezionalità agli Stati membri circa la scelta delle modalità
di attuazione.

Anche se da più parti si è contestata la legittimità di tale prassi (almeno nei
casi in cui il Trattato prevede la competenza dell’Istituzione ad emanare sol-
tanto atti obbligatori in tutti i loro elementi) la Corte di giustizia ne ha ricono-
sciuto la legittimità, quando necessarie per conseguire il fine prefissato del
Trattato (Corte giust. 14 luglio 1994, Faccini Dori, C-91/92).

2.3.1. Gli effetti diretti delle direttive self executing.

Fermo restando che, in linea di principio, la direttiva non ha efficacia diretta,
ci sono, tuttavia, dei casi in cui la stessa può produrre un immediato vincolo co-
gente all’interno dell’ordinamento, con conseguente obbligo del giudice nazio-
nale (così come anche della P.A.) di disapplicare la legge nazionale eventual-
mente in contrasto con essa.

In primo luogo, si ritengono immediatamente applicabili quelle direttive o,
meglio, quelle parti di direttive, che prevedono un obbligo negativo in capo ai
destinatari di non tenere un dato comportamento, trattandosi all’evidenza di
norme che non necessitano di intermediazione, per cui gli interessati possono
invocarne il rispetto anche se la direttiva nel suo complesso sia priva di effica-
cia diretta.

In secondo luogo, si riconoscono effetti diretti a quelli direttive che, prive di
carattere innovativo, si limitano a confermare la portata di norme già previste
dal Trattato.

In ultimo, si ritiene che possano essere portate immediatamente ad esecu-
zione, una volta spirato infruttuosamente il termine assegnato all’autorità na-
zionale per la loro attuazione, tutte quelle direttive che, tradendo la loro indole
fisiologicamente incompleta: a) prevedono obblighi aventi un contenuto suffi-
cientemente chiaro e preciso, tale da non lasciare margine di discrezionalità agli
Stati; b) abbiano carattere incondizionato, tale cioè da non richiede l’adozione di
ulteriori atti; c) creino diritti a favore dei singoli chiaramente individuabili nel
loro contenuto.

Ricorrendo tali condizioni, la direttiva (self-executing) dovrà essere applicata
direttamente dal giudice nazionale e lo Stato inadempiente non potrà prendere
a pretesto la mancata attuazione della direttiva al fine di disconoscere le posi-
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zioni dalla stessa compitamente conferite, visto che l’effetto utile e il carattere
vincolante delle norme in esame verrebbero travolti ove si desse al singolo Stato
la possibilità di vanificare con un colpevole comportamento omissivo gli effetti
di un direttiva dettagliata.

In ordine agli effetti diretti delle direttive dettagliate, la Corte di giustizia ha
avuto cura di chiarire che le norme comunitarie in esame possono produrre ef-
fetti diretti solo in senso verticale, non anche in senso orizzontale. Ciò significa
che le disposizioni di una direttiva non attuata (o non fedelmente trasposta)
possono essere fatte valere dai privati solo nei confronti dello Stato inadem-
piente. Va, peraltro, precisato che ai fini dell’efficacia verticale della direttiva, il
concetto di Stato viene inteso in senso ampio, come sinonimo di amministra-
zione pubblica, comprensivo, quindi, anche di enti non statali e, segnatamente,
degli enti territoriali. È stata, inoltre, riconosciuta la possibilità di far valere la
direttiva anche nei confronti di soggetti privati, laddove gli stessi risultino inve-
stiti di funzioni pubblicistiche. In particolare, la Corte estende l’efficacia verti-
cale ad “ogni organismo che sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità,
di prestare, sotto il controllo di quest’ultimo, un servizio di interesse pubblico e
che dispone a tale effetto di poteri esorbitanti rispetto alle regole applicabili nei
rapporti tra privati” (Corte giust., 12 luglio 1990, Foster, in causa 188/89).

La giurisprudenza comunitaria esclude, invece, con nettezza l’efficacia oriz-
zontale della direttiva, ovvero la possibilità per il singolo di far valere la diret-
tiva, azionando i diritti dalla stessa attribuiti, nei confronti di altri soggetti pri-
vati.

Alla base di tale distinzione vi è la considerazione secondo cui l’efficacia della
direttiva dovrebbe costituire una sanzione nei confronti dell’unico soggetto te-
nuto al recepimento, ossia lo Stato inadempiente, al fine di evitare che lo stesso
possa trarre vantaggio dal suo atteggiamento inerte; detta sanzione, invece, non
avrebbe giustificazione se rivolta a singoli cittadini che, lungi dall’essere re-
sponsabili della mancata trasposizione della direttiva, subiscono le conse-
guenze negative che ne derivano.

Si osserva, al riguardo, che i singoli possono conformare le proprie azioni alle
disposizioni di una direttiva non attuata senza incorrere in sanzioni, mentre, al
contrario, non possono essere sanzionati per non essersi attenuti ad una diret-
tiva non trasposta. È stata così esclusa l’azionabilità di un diritto di recesso at-
tribuito ai consumatori nei confronti dei commercianti sulla base di una diret-
tiva non attuata (Corte giust., 14 luglio 1994, Faccini Dori, in causa 91/92).

Ciò significa che in caso di contrasto tra direttiva self-executing e legge nazio-
nale, il giudice ha il potere-dovere di applicare la direttiva disapplicando la
norma interna solo se la direttiva è invocata da un privato contro un soggetto
pubblico; tale potere va, invece, escluso se si tratta di controversie tra privati.

Sono, tuttavia, ammessi i c.d. effetti triangolari di una direttiva: è il caso in cui
un privato si trova a subire le conseguenze negative della mancata attuazione di
una direttiva, qualora questa sia invocata in giudizio nei confronti dell’ammini-
strazione.

Ad esempio, l’applicazione di una direttiva non attuata da parte dell’autorità
amministrativa può produrre effetti negativi per quei privati che si sarebbero
aggiudicati un appalto sulla base della normativa interna in vigore, ma sono ri-
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sultati invece soccombenti a favore di altri privati la cui offerta è risultata con-
forme alla direttiva stessa.

Sono, infine, anche esclusi i c.d. effetti verticali a rovescio, ossia non è consen-
tito che una direttiva inattuata possa essere utilizzata da una pubblica autorità
contro il privato, a maggior ragione quando l’applicazione della direttiva po-
trebbe avere l’effetto di determinare l’irrogazione di sanzioni penali contro il
singolo.

Così, ad esempio, in materia di falso in bilancio, la Corte di giustizia ha escluso
che una direttiva comunitaria potesse avere l’effetto di determinare o aggravare
la responsabilità penale degli imputati.

La distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive detta-
gliate è stata sottoposta a serrata critica da un parte della dottrina. Si è messo in
evidenza, in particolare, come tale distinzione generi conseguenze non coerenti
con la premessa esigenza di assicurare l’effetto utile del diritto comunitario e,
soprattutto, conseguenze discriminatorie, a seconda che la controparte di un
rapporto giuridico rivesta natura pubblica ovvero privata. Ad esempio, i dipen-
denti di enti pubblici potrebbero avvalersi della direttiva contro l’Amministra-
zione, ma non i dipendenti di datori di lavoro privati, pur ricadendo nella mede-
sima fattispecie; oppure i dipendenti di un’impresa pubblica potrebbero invo-
care la direttiva, ma non potrebbero farlo gli stessi dipendenti qualora l’impresa
venga privatizzata.

La giurisprudenza della Corte, conscia dei risvolti problematici implicati da
tale distinzione, ha cercato di porvi rimedio, valorizzando l’obbligo per il giudice
nazionale di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo del
diritto comunitario, così incentivando il perseguimento dell’obbiettivo anche in
ambito orizzontale. Ne è emersa l’attribuzione alle direttive di un ruolo erme-
neutico in rapporto al diritto nazionale valevole sia sul piano orizzontale, che su
quello verticale, sia per le disposizioni interne antecedenti che per quelle poste-
riori alla direttiva (Corte giust., 13 novembre 1999, in causa 106/89, Marleasing).

Per “interpretazione conforme” la Corte appare intendere un vero e proprio
obbligo a carico del giudice nazionale di scartare l’applicazione della norma in-
terna non compatibile con la direttiva non recepita o recepita in maniera non
corretta.

Inoltre, la Corte ha affermato l’obbligo di risarcire i singoli per i danni provo-
cati dal mancato recepimento di una direttiva, (qualora il risultato da essa pre-
scritto non possa essere conseguito mediante un’interpretazione conforme) al
verificarsi di tre condizioni: a) che la direttiva abbia lo scopo di attribuire diritti
ai singoli, b) che il suo contenuto sia determinabile con precisione sulla base
delle sue disposizioni, c) che vi sia un nesso causale tra l’inadempienza dello
Stato e il danno sofferto.

Si tratta di tentativi della Corte di giustizia di individuare dei rimedi per atte-
nuare le conseguenze derivanti dalla distinzione tra effetti verticali ed effetti
orizzontali. Tali rimedi, tuttavia, oltre ad essere difficilmente praticabili, pre-
sentano molti limiti. In primo luogo, l’obbligo dell’interpretazione conforme
non può spingersi sino a legittimare un’interpretazione contra legem, come del
resto riconosciuto dalla stessa Corte giust. (26 settembre 1996, in causa 186/95).
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Limitati sono anche i benefici del rimedio del risarcimento del danno, perché
altro è garantire al singolo la fruizione di un diritto attribuitogli dalla direttiva,
altro è accordargli un risarcimento per i danni subiti dal suo mancato recepi-
mento, dato che tale risarcimento, nella maggior parte dei casi, non sarà co-
munque in grado di assicurargli il pieno godimento del diritto che poteva van-
tare.

Nella più recente giurisprudenza, peraltro, la Corte sembra distinguere tra
effetti diretti orizzontali delle direttive non recepite, tuttora negati (c.d. effetto di
sostituzione), ed obbligo per il giudice nazionale e l’Amministrazione di disap-
plicare le norme interne non conformi alle stesse, anche qualora la direttiva in
questione non sia capace di spiegare effetti diretti in quanto non completa ov-
vero qualora venga invocata in controversie tra privati (c.d. effetti di esclusione
delle norme interne difformi).

Si ritiene, in altri termini, che la direttiva priva di effetto diretto (o perché non
completa o perché viene in rilevo una controversia tra privati) sia comunque in
grado, per il principio della primazia del diritto comunitario, di escludere l’ap-
plicazione della norma interna incompatibile, anche qualora la norma comuni-
taria non sia invocabile in quanto tale.

Ad esempio, nella causa Linster (9 settembre 2000, in causa 207/98), la Corte di
giustizia ha chiarito che l’invocazione in giudizio di una direttiva in materia di
valutazione dell’impatto ambientale non può essere esclusa in ragione del fatto
che la stessa riconosca al legislatore nazionale un margine di discrezionalità in
sede di trasposizione, e dunque non conferisca ai privati dei diritti soggettivi
perfetti. Il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sull’operato dell’ammini-
strazione, conforme al dettato della normativa nazionale, ma non a quello della
direttiva, può dunque accertare se il legislatore nazionale si sia mantenuto nei
limiti di discrezionalità fissati dalla direttiva e, dunque, eventualmente annul-
lare l’atto amministrativo viziato qualora detto margine non sia stato rispettato.

Nel caso CIA Security International (30 aprile 1996, causa 194/94), la Corte ha
riconosciuto la possibilità per un individuo di invocare davanti ai giudici nazio-
nali le disposizioni di una direttiva nei confronti di altro privato, ai fini di otte-
nere la disapplicazione di una normativa interna non comunicata alla Commis-
sione in violazione di una direttiva comunitaria.

La stessa conclusione è stata successivamente raggiunta nella sentenza Unile-
ver (26 settembre 2000, causa 443/98): in quell’occasione la Corte ha esteso l’ob-
bligo di disapplicazione alle ipotesi in cui la disposizione nazionale sia stata
adottata nonostante la Commissione ne avesse chiesto un rinvio ai sensi del-
l’art. 9 della direttiva 83/109/CEE.

La più recente giurisprudenza della Corte di giustizia distingue, quindi, tra
l’“effetto diretto orizzontale” di una direttiva non recepita (inteso come imposi-
zione ad un privato di un obbligo sostanziale previsto dalla direttiva non rece-
pita, anche previa disapplicazione della legge nazionale) tuttora non consentito
dal diritto comunitario, e l’obbligo, a carico del giudice e dell’Amministrazione,
di disapplicare la norma nazionale non notificata o sospesa in violazione di una
direttiva che imponeva detta notifica o sospensione.

Come è stato rilevato in dottrina (STROZZI), la soluzione raggiunta nelle sentenze
ora richiamate potrebbe giustificare un generale “effetto di esclusione”, vale a
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dire un obbligo a carico dei giudici nazionali e dell’Amministrazione di disappli-
care le disposizioni nazionali (precedenti o successive) incompatibili con la diret-
tiva. Si tratta, in altri termini, di operare una distinzione tra l’effetto diretto delle
direttive non recepite e gli obblighi che si pongono a carico degli organi degli Stati
membri in applicazione del principio generale della primazia del diritto comuni-
tario sul diritto interno, e dunque di intendere le direttive come parametro di le-
gittimità delle disposizioni nazionali, in qualsiasi contesto queste siano invocate.

In caso di contrasto tra legge nazionale e direttiva priva di effetti diretti, il giu-
dice nazionale dovrebbe, pertanto, disapplicare la norma interna e, stante l’im-
possibilità di applicare la direttiva priva di effetti diretti, risolvere la controver-
sia ricorrendo all’interpretazione estensiva o all’analogia, nonché, se del caso, ai
principi generali dell’ordinamento giuridico (STROZZI).

Sul tema del contrasto tra legge nazionale e direttiva comunitaria priva di ef-
fetti diretti va ancora evidenziato che la Corte costituzionale (a partire dalla sen-
tenza 28 gennaio 2010, n. 28) afferma che il contrasto tra la legge nazionale e la
direttiva comunitaria priva di effetti diretti deve essere risolto mediante la di-
chiarazione di incostituzionalità della legge.

Si legge, a tale proposito nella motivazione della citata sentenza n. 28/2010,
che “l’impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una diret-
tiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la
prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta
a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legitti-
mità costituzionale, per asserita violazione dell’art. 11 ed oggi anche dell’art.
117, primo comma, Cost.”.

Questo indirizzo della Corte costituzionale (da ultimo ribadito nella sentenza
n. 267 del 2017) può avere ripercussioni in relazione al tema della distinzione, ai
fini dell’immediata applicabilità della direttiva self-executing, tra rapporti oriz-
zontali e rapporti verticali. Sembra, infatti, potersi ipotizzare, portando alle
estreme conseguenze le conclusioni cui giunge Corte cost. n. 28/2010, che, di
fronte ad una direttiva self-executing nel suo contenuto, ma non suscettibile di
immediata applicazione per la natura “orizzontale” del rapporto, il giudice na-
zionale, anziché decidere la causa sulla base della legge nazionale contrastante,
o ricorrere alla problematica distinzione tra effetto esclusione ed effetto sostitu-
zione, possa sollecitare l’intervento della Corte costituzionale, affinché que-
st’ultima, applicando l’art. 117, comma 1, Cost. dichiari incostituzionale la legge
nazionale nella parte in cui non riconosce al singolo il diritto che invece la diret-
tiva gli riconosce.

2.4. Le decisioni.

Le decisioni sono atti vincolanti a portata individuale. A differenza dei rego-
lamenti, non hanno portata generale e astratta vincolando soltanto i destinatari
espressamente designati o precisamente identificabili (che possono essere sia
gli Stati membri, sia le persone fisiche e giuridiche all’interno degli Stati).

Al contrario delle direttive, le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro ele-
menti e non soltanto quanto al risultato.
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Le decisioni hanno effetti diretti quando si rivolgono a soggetti privati, po-
tendo imporre obblighi e attribuire diritti che gli stessi giudici interni sono te-
nuti a garantire.

3. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.

Il principio della responsabilità civile di uno Stato per violazione del diritto
comunitario è inerente al sistema giuridico dell’Unione europea ed è stato af-
fermato dalla Corte di giustizia a partire dalla nota sentenza Francovich (19 no-
vembre 1991, in cause riunite 6/90 e 9/90).

Al fine di delimitare l’ambito applicativo di questo rimedio, il giudice di Lus-
semburgo ha individuato tre condizioni in presenza delle quali sorge la respon-
sabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario:

a) ci si deve trovare in presenza di una direttiva comunitaria che attribuisce
diritti ai singoli; il contenuto di tali diritti deve essere facilmente individuabile
alla luce delle previsioni della direttiva stessa;

b) deve esserci una violazione grave e manifesta di queste norme da parte
di un qualsiasi organo dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario);

c) deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione perpetrata dallo
Stato ed il danno subito dal singolo.

La Corte ha ulteriormente chiarito che il risarcimento del danno non può es-
sere subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa (la prova dell’elemento
soggettivo è assorbito dal carattere grave e manifesto della violazione) e che il
risarcimento deve essere adeguato al danno subito, spettando all’ordinamento
giuridico interno stabilire i criteri di liquidazione, che non possono essere meno
favorevoli di quelli applicabili ad analoghi reclami di natura interna, o tali da
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarci-
mento.

Nelle pronunce successive alla Francovich, la Corte di giustizia ha chiarito
che il principio in questione opera non solo nelle ipotesi di mancata attuazione
di una direttiva, ma in tutti i casi in cui si configuri una violazione del diritto co-
munitario (anche se si tratta di norme self excuting o di direttive già recepite),
quale che sia l’organo (legislativo, amministrativo o giurisdizionale) autore della
violazione.

3.1. La responsabilità per il giudicato in contrasto con il diritto comunitario.

In particolare, con la sentenza 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Köbler la
Corte ha portato a compimento la parabola della responsabilità degli Stati
membri per violazione del diritto comunitario omologando allo Stato ammini-
stratore e legislatore, anche lo Stato giurisdizione.

La Corte ha superato le critiche mosse da quanti si opponevano al riconosci-
mento di una responsabilità dello Stato-giurisdizione sull’assunto che l’aper-
tura ad un tal tipo di responsabilità avrebbe messo in crisi il principio dell’auto-
rità del giudicato, nonché l’indipendenza e l’autorità dei giudici.

Sotto il primo profilo, i giudici europei hanno rilevato che l’autorità del giudi-
cato non è messa in discussione, anzi, al contrario, essa rappresenta la pre-
messa dell’illecito. È, infatti, la validità del giudicato nazionale che costituisce la
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fonte della lesione avverso cui i privati chiedono riparazione. Come rilevato in
dottrina, in tali casi, in questione non è la validità dell’atto di diritto interno
emanato dal singolo organo, ma la liceità dal punto di vista del diritto comuni-
tario della condotta tenuta dallo Stato considerato nella sua unità.

La Corte d’altronde ha evidenziato che il giudizio di responsabilità ha un og-
getto diverso dal giudicato già formatosi, così come diverse sono le parti. La di-
versità oggettiva e soggettiva dei due giudizi esclude che il principio dell’auto-
rità del giudicato possa essere scalfito dall’affermazione di una responsabilità
dello Stato giurisdizione.

Per quanto attiene ai profili dell’indipendenza e dell’autorità dei giudici, la
Corte ha affermato che la responsabilità per le decisioni di ultima istanza investe
non la persona del singolo magistrato, ma lo Stato apparato che ha reso possibile
la realizzazione di una tale violazione. Si esclude in nuce il rischio di mettere in
discussione l’indipendenza dei singoli giudici. Né tanto meno può ritenersi me-
nomata l’autorità stessa dell’organo giudicante atteso che la riparazione degli ef-
fetti dannosi di una decisione giurisdizionale erronea potrebbe senz’altro essere
considerata come rimedio che corrobora la qualità di un ordinamento giuridico e
quindi, in definitiva, anche l’autorità del potere giurisdizionale.

Affermata in astratto la configurabilità della responsabilità dello Stato giuri-
sdizione, la Corte ne definisce in concreto i limiti. I giudici comunitari, allinean-
dosi alle pronunce pregresse, individuano tre elementi costitutivi della respon-
sabilità: la violazione di una norma comunitaria attributiva di diritti, il carattere
grave e manifesto della violazione e, infine, la ricorrenza di un nesso di causa-
lità tra la violazione ed il danno sofferto.

Peculiare rilievo assume la seconda di tali condizioni. Nel tentativo di trovare
un compromesso tra istanze di tutela e certezza del diritto, la Corte limita i con-
fini della responsabilità alle violazioni caratterizzate da una gravità manifesta.
Nell’accertamento di tale gravità il giudice nazionale deve tenere conto di tutti
gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato. Fra
di essi compaiono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della
norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescu-
sabilità dell’errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un’Istit-
uzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo giuri-
sdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.
267 TFUE.

I principi di diritto posti con la sentenza Köbler sono ribaditi in chiari termini
con la sentenza Traghetti del Mediterraneo (Corte giust., 13 giugno 2006, n.
causa C-173/03). La Corte, in tale decisione, ha ritenuto contrastante con il di-
ritto comunitario una normativa nazionale, nella specie la legge 117/1988 sulla
responsabilità dei magistrati, allorché escluda la responsabilità dello Stato
membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto co-
munitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado, per il motivo
che la violazione risulti da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una
valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Se-
condo la Corte di giustizia, l’attività ermeneutica e di valutazione dei fatti costi-
tuiscono l’essenza propria dell’attività giurisdizionale: escludere in tali ipotesi la
responsabilità equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza i principi posti
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nella citata sentenza Köbler. Analoghe considerazioni la Corte ripropone per la
limitazione concernente i casi di dolo o colpa grave del magistrato allorché tali
ipotesi impediscano l’affermazione di una responsabilità nonostante sia riscon-
trabile una violazione grave e manifesta.

Successivamente, tale posizione è stata ribadita dalla sentenza 24 novembre
2011, C 379/10, nella quale la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi — questa
volta non in occasione di un rinvio pregiudiziale, ma in sede di ricorso per infra-
zione proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana, della
legge italiana — (la n. 117/1988) — sulla responsabilità civile dello Stato per
fatto del magistrato.

In tale decisione, la Corte di giustizia ha ribadito che:
— escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati

ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un or-
gano giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da
interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate
dall’organo giurisdizionale medesimo;

— e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi
dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del
diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo
grado.

A tal proposito sono, tuttavia, necessarie alcune precisazioni.
In ordine al primo punto (incompatibilità della legge italiana nella misura in

cui esclude tout court la responsabilità dello Stato per i danni arrecati al singolo
in conseguenza di interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e
prove effettuate dall’organo giurisdizionale), la sentenza si pone in linea con la
precedente giurisprudenza comunitaria che già aveva precisato che tale limita-
zione era da ritenersi incompatibile in quanto interpretazione del diritto e valu-
tazione dei fatti rappresentano l’essenza della funzione giurisdizionale, con la
conseguenza che eliminare ogni possibilità di tutela del singolo in relazione a
tali profili, significherebbe, di fatto, escludere la responsabilità dello Stato-giu-
risdizione, che invece il diritto comunitario impone di riconoscere, almeno nel
caso eccezionale in cui ci sia stata una manifesta violazione del diritto comuni-
tario.

Maggiormente problematico è il secondo punto, in cui la Corte di giustizia in-
cide su un’altra limitazione di responsabilità, quella per dolo e colpa grave, che,
prima facie, non sembrava porsi in contrasto con i principi comunitari, atteso,
appunto, che, anche secondo la giurisprudenza europea, affinché sorga la re-
sponsabilità dello Stato, la violazione deve essere sufficientemente caratteriz-
zata, id est, trattandosi di responsabilità dello Stato-giurisdizione, tradursi in
una violazione grave e manifesta del diritto vigente.

In realtà, in relazione a tale secondo profilo, la Corte di giustizia, come emerge
dalla motivazione della citata sentenza, intende prevenire o correggere possibili
interpretazioni particolarmente restrittive del concetto di “colpa grave” da parte
dei giudici nazionali chiamati ad applicare l’art. 2 della legge n. 117/88.
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Poiché la Commissione, nel corso di giudizio, aveva prodotto precedenti giu-
risprudenziali nazionali dai quali emergeva che il requisito della colpa grave
talvolta era stato inteso in un senso particolarmente restrittivo (tanto da esclu-
dere la responsabilità anche a fronte della manifesta violazione del diritto vi-
gente), la Corte comunitaria ha ritenuto di incidere anche su questo profilo
della legge nazionale.

Rimane, tuttavia, fermo e ben scandito il principio in base al quale lo Stato ri-
sponde solo nel caso eccezionale in cui la violazione del diritto comunitario sia
manifesta e, quindi, connotata dalla particolare gravità. La norma italiana (con-
tenuta nell’art. 2 l. n. 117/1988) è ritenuta incompatibile solo nella misura in cui
la limitazione ai casi di dolo o colpa grave porti ad escludere la responsabilità
dello Stato quando sia commessa una violazione grave e manifesta del diritto
vigente.

Occorre, ancora evidenziare, che l’incompatibilità comunitaria della legge n.
117/1988 ha riguardato esclusivamente il rapporto tra lo Stato e il singolo che sia
stato danneggiato dalla violazione del diritto comunitario per effetto del giudi-
cato. Essa, al contrario, non ha investito, in alcun modo, il profilo interno dei
rapporti tra Stato, che agisca in rivalsa, e singolo magistrato che ha commesso
l’errore. Nei rapporti interni, che non rilevano per il diritto dell’Unione euro-
pea, la legge n. 117/1988, non è stata oggetto di censure da parte della Corte di
giustizia.

3.1.1. La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati (legge 27 febbraio
2015, n. 18).

La citata giurisprudenza comunitaria, pur riguardando esclusivamente il re-
gime della responsabilità civile dello Stato (e non, dunque, quella del singolo
magistrato) per l’esercizio della funzione giurisdizionale, ha, tuttavia, fornito al
legislatore nazionale l’occasione per approvare la legge 27 febbraio 2015, n. 18,
con la quale è stata significativamente modificata la disciplina della responsabi-
lità civile dei magistrati precedentemente contenuta nella legge n. 117/1988.

La nuova legge ha posto in essere un riordino della disciplina in materia, al di
là delle esigenze di conformazione alle indicazioni europee.

Pur restando ferma l’esclusiva legittimazione passiva dello Stato, con esclu-
sione, quindi, dell’azione diretta verso il magistrato, le novità introdotte dalla
legge n. 18 del 2015 (sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale)
sono numerose e significative.

Sotto il profilo sostanziale, pur ribadendosi, quanto ai presupposti, che
l’azione di responsabilità è ammissibile nei confronti dello Stato solo per di-
niego di giustizia, dolo o colpa grave, si introduce, tuttavia, una nozione estre-
mamente ampia di colpa grave (art. 3, comma 3, legge n. 117/1998 come risul-
tante dopo la novella del 2015), tanto da includere in essa “la violazione manife-
sta della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o
delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente
esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedi-
mento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza
motivazione”.
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Si specifica ulteriormente che “ai fini della determinazione dei casi in cui sussi-
ste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si
tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate
nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione
manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata
osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo pa-
ragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché del contrasto
dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea” (art. 3, comma 3-bis, legge n. 117/1988).

Viene così significativamente erosa la c.d. clausola di salvaguardia (sebbene
essa sia ancora presente nell’art. 3, comma 3, della legge n. 117/1988) secondo
cui, salvo le eccezioni appena viste, “nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non
può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove”.

Sotto il profilo procedurale, le principali novità riguardano:
— l’eliminazione del filtro di ammissibilità della domanda precedente previ-

sto dall’ora abrogato art. 5 legge n. 117/1988;
— l’elevazione da due a tre anni del termine, che rimane di decadenza e non

di prescrizione, per l’esercizio dell’azione;
— la configurazione del rimedio come sussidiario rispetto all’esercizio dei

mezzi di impugnazione, attraverso la previsione contenuta nel nuovo art. 4,
comma 2, legge n. 117/1988, secondo cui “L’azione di risarcimento del danno con-
tro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordi-
nari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e
sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del
provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il
grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato
il danno”;

— l’espressa previsione dell’obbligatorietà della rivalsa da parte dello Stato
condannato (con elevazione da un terzo alla metà dello stipendio annuale della
misura della stessa).

3.2. La natura, contrattuale o aquiliana, della responsabilità dello Stato-legisla-
tore per violazione del diritto comunitario.

Questione dibattuta è quella relativa alla natura della responsabilità dello
Stato per violazione del diritto comunitario.

Sul tema si contrappongono due tesi.
La tesi tradizionale (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3283) afferma che si tratta di un

danno derivante da attività illecita (tale dovendosi qualificare l’attività dello
Stato in contrasto con il diritto comunitario) riconducibile, dunque, al modello
generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

Una parte della giurisprudenza, tuttavia, con particolare riferimento all’ipo-
tesi dello Stato-legislatore che non dia attuazione ad una direttiva comunitaria,
ha affermato che la responsabilità non sarebbe aquiliana, ma contrattuale, da
inadempimento di una obbligazione nascente dalla legge (è appena il caso di
precisare, che “responsabilità contrattuale” non è solo quella nascente dalla vio-
lazione di un contratto, ma ogni ipotesi di responsabilità derivante dall’inadem-
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pimento di un’obbligazione, quale che sia la fonte dell’obbligazione; l’espres-
sione “responsabilità contrattuale” è quindi una sineddoche (MENGONI), perché
si indica il tutto con il nome di una parte).

Alla base della tesi contrattuale, vi è la considerazione che, stante il carattere
autonomo e distinto tra i due ordinamenti, comunitario e interno, il comporta-
mento del legislatore è suscettibile di essere qualificato come antigiuridico nel-
l’ambito dell’ordinamento comunitario, ma non alla stregua dell’ordinamento
interno, secondo principi fondamentali che risultano evidenti nella stessa Co-
stituzione.

Pur essendo l’attività del legislatore lecita per il diritto interno, lo Stato, per
conformarsi al diritto comunitario, deve assicurare una congrua riparazione del
pregiudizio subito dal singolo per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un
diritto in conseguenza della violazione dell’ordinamento comunitario.

Gli strumenti per giungere a tale risultato andrebbero, però, secondo questa
prospettazione, reperiti fuori dallo schema della responsabilità civile extracon-
trattuale, ma in quello dell’obbligazione ex lege dello Stato inadempiente, di na-
tura indennitaria per attività non antigiuridica, che il giudice deve determinare
in base ai presupposti oggettivi sopra indicati, in modo che sia idonea a porre
riparo effettivo ed adeguato al pregiudizio subito dal singolo.

Questa tesi è stata accolta da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 17
aprile 2009, n. 9147), secondo cui, specie alla luce dei chiarimenti successiva-
mente offerti dalla III sezione civile con la sentenza n. 10813/2011 (su cui cfr. an-
cora le considerazioni già svolte nel par. 1.4 di questo stesso capitolo) la man-
cata o ritardata attuazione del diritto comunitario dà luogo all’inadempimento
di un’obbligazione ex lege, che sorge ai sensi dell’art. 1176 c.c. e dei principi af-
fermati dalla giurisprudenza comunitaria, a cui consegue appunto una respon-
sabilità contrattuale.

Nell’accogliere la tesi della responsabilità contrattuale, peraltro, la Cassa-
zione ha precisato (sentenza n. 10813/2011) che si tratta di una scelta in qualche
modo obbligata, per il fatto che la giurisprudenza della Corte di giustizia esige
che l’obbligazione risarcitoria dello Stato non sia condizionata al requisito della
colpa, il che di regola è, invece, necessario nell’illecito ex art. 2043 c.c.

Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha osservato che al requisito della colpa di
cui all’art. 2043 c.c. non sia riconducibile il carattere della violazione, indivi-
duato come rilevante, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo risarcitorio, dalla citata
giurisprudenza comunitaria, cioè quello dell’essere la violazione sufficiente-
mente qualificata, id est grave e manifesta.

Secondo la Cassazione, tali connotazioni, in quanto relative al mero dato og-
gettivo del grado di scostamento della legislazione nazionale da quanto impo-
neva la direttiva, non possono trasformarsi in un requisito soggettivo come la
colpa.

Si tratta di un passaggio di particolare interesse, anche perché dà per presup-
posto che, nell’ambito della responsabilità contrattuale, dell’inadempimento si
risponda oggettivamente. Conclusione, quest’ultima, che presenta, tuttavia,
qualche margine di opinabilità alla luce del noto dibattito, che impegna i civili-
sti sin dall’entrata in vigore del codice del 1942, in ordine alla reale portata della
formula, che compare nell’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è responsabile
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salvo che dimostri che l’inadempimento è stato determinato dall’impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

È noto, infatti, che molti interpreti propugnano una lettura soggettiva del re-
quisito della non imputabilità, che coinciderebbe quindi proprio con l’assenza
di colpa (con la conseguenza che il debitore si libererebbe dimostrando di non
essere in colpa). In quest’ottica responsabilità contrattuale e aquiliana sareb-
bero entrambe incentrate sulla colpa (salvo le ipotesi speciali), con l’unica dif-
ferenza che muterebbe l’onere della prova dell’elemento soggettivo (sul dan-
neggiato in caso di responsabilità aquiliana, sul debitore in caso di responsabi-
lità contrattuale).

Dalla natura contrattuale della responsabilità discende, secondo la Cassazione,
che la pretesa risarcitoria azionata dal privato, insorta nel momento in cui il pre-
giudizio si è verificato, è assoggettata al termine di prescrizione ordinaria (decen-
nale) perché diretta all’adempimento di un’obbligazione ex lege (di natura inden-
nitaria), riconducibile come tale all’area della responsabilità contrattuale.

L’impegno esplicativo della Cassazione è stato, tuttavia, vanificato o, comun-
que, superato dal legislatore.

La legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto, infatti,
all’art. 4, comma 43, che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno de-
rivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri
provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui
all’articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sareb-
bero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effet-
tivamente verificato”.

Il legislatore ha inciso sia sulla durata del termine (richiamando l’art. 2947 c.c.
la prescrizione diventa quella quinquennale), sia sul dies a quo (il momento in
cui si verifica la fattispecie costitutiva del diritto che sarebbe sorto ove la diret-
tiva avesse avuto attuazione).

L’illecito, quindi, per il legislatore è sempre istantaneo e mai permanente.
C’è chi si è chiesto se l’espresso richiamo all’art. 2947 c.c. (ovvero alla norma

che disciplina il termine di prescrizione dell’illecito aquiliano) possa indurre ad
un ripensamento anche della natura di tale responsabilità.

La questione, a dire il vero, non ha più una grande rilevanza pratica: chiarito
che la prescrizione è quinquennale, e che, per il diritto comunitario, il criterio di
imputazione di tale responsabilità è comunque incentrato sul carattere grave e
manifesto della violazione (il che assorbe il dibattito sul ruolo della colpa nel-
l’inadempimento contrattuale), la querelle sulla natura contrattuale o aquiliana
del rimedio non pare foriero di particolari conseguenze applicative.

4. Il regime dell’atto amministrativo in contrasto con il diritto comuni-
tario.

Questione da tempo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza è quella
del regime giuridico dell’atto amministrativo in contrasto con il diritto comuni-
tario.

Al riguardo, possono essere individuati quattro diversi orientamenti.
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4.1. Tesi della annullabilità.

Secondo una prima tesi, condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza am-
ministrativa, la violazione del diritto comunitario produce conseguenze analo-
ghe alla violazione del diritto interno, dovendo, quindi, inquadrarsi nella no-
zione di invalidità-annullabilità.

In tale ottica, rimarrebbero fermi i principi generali sulla invalidità degli atti
amministrativi, sia in termini di configurazione dei vizi che di disciplina proces-
suale per far valere tali vizi. Da qui la necessità: a) di un tempestivo ricorso in
assenza del quale l’atto diverrebbe inoppugnabile; b) di puntuali gravami sul-
l’“anticomunitarietà” altrimenti non rilevabile d’ufficio dal giudice; c) di una
sentenza di annullamento per privare l’atto della sua efficacia. Si rileva, a soste-
gno di tale conclusione, che non vi è alcun profilo di contrasto con l’ordina-
mento europeo, atteso che anche il diritto comunitario conosce e tutela quel-
l’esigenza di certezza e di stabilità delle decisioni amministrative che è sottesa
alla previsione di un termine di decadenza stringente. Basti pensare che, pure
nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione, gli atti amministrativi delle Istitu-
zioni comunitarie devono essere impugnati entro un termine di decadenza (due
mesi) del tutto affine a quello (di regola 60 giorni) previsto dalle norme proces-
suali nazionali.

4.2. Tesi della nullità.

Una seconda tesi, invece, muovendo dall’assunto che la legge italiana “antico-
munitaria” debba considerarsi nulla, perviene alla conclusione che l’atto ammi-
nistrativo confliggente con il diritto comunitario vada ritenuto a sua volta nullo
o inesistente per carenza di potere.

In questo modo, per un verso, l’atto “anticomunitario” non sarebbe più su-
scettibile di divenire inoppugnabile e, per un altro, renderebbe problematica la
giurisdizione del G.A., in quanto, mancando l’effetto degradatorio ricollegabile
al provvedimento, la controversia, secondo i principi del sistema di giustizia
amministrativa, dovrebbe essere devoluta al G.O., almeno laddove incida su di-
ritti soggettivi preesistenti. Tale tesi risulta, però, oggi smentita dalla legge n.
15/2005, che nel disciplinare in via generale la nullità del provvedimento (inse-
rendo nel corpo della legge n. 241/1990 l’art. 21-septies) non menziona, tra le
ipotesi di nullità, la violazione del diritto comunitario.

4.3. La tesi intermedia.

Un’opzione intermedia cercando di coniugare i due precedenti indirizzi, di-
stingue l’ipotesi in cui la noma interna si limiti solo a disciplinare le modalità di
esercizio del potere rispetto da quella in cui la norma medesima sia l’unica ad
attribuire il potere amministrativo nel cui esercizio l’atto amministrativo è stato
adottato. Mentre nel primo caso si avrebbe una semplice annullabilità, nel se-
condo, l’immediata non applicabilità, o secondo alcuni nullità, della norma in-
terna fondante in via esclusiva la potestà di emanare l’atto non potrebbe che ri-
solversi nell’inesistenza dell’atto stesso perché adottato in situazione di carenza
di potere.
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4.4. Tesi della disapplicabilità.

Una quarta linea ermeneutica, infine, ha ritenuto di qualificare l’atto ammini-
strativo né nullo né annullabile, ma viceversa, al pari della legge contrastante,
disapplicabile, anche dal giudice amministrativo e anche oltre il termine di de-
cadenza.

A sostegno di questa tesi, si rileva che non accettando il regime generale di
disapplicabilità per gli atti amministrativi, si giungerebbe al paradosso di una
loro capacità di resistenza agli effetti comunitari maggiore rispetto a quella de-
gli atti normativi, i quali sono cedevoli (nel senso della disapplicabilità) in ogni
caso si prospetti una loro anticomunitarietà. Si avrebbe allora « un’inversione
del valore giuridico degli atti giuridici nazionali, non giustificata da nessun con-
vincente argomento generale » (M.P. CHITI).

Si sottolinea, inoltre, come il principio di disapplicazione degli atti nazionali in
contrasto con il diritto comunitario abbia per gli atti amministrativi un’efficacia
ben maggiore che per gli atti normativi. L’atto normativo, infatti, anche dopo la
disapplicazione, conserva integra la sua generale efficacia per ogni caso diverso
da quello esaminato e continua ad essere percepito dai soggetti dell’ordina-
mento come vigente; per questo, per eliminare la violazione del diritto comuni-
tario sarebbe necessaria l’espressa abrogazione della norma nazionale antico-
munitaria. Al contrario, per gli atti amministrativi, normalmente destinati alla
disciplina di situazioni particolari, la disapplicazione produce effetti più rile-
vanti in quanto consente di risolvere la questione nella sua integrità, rendendo
così l’annullamento dell’atto solo un incombente formale.

4.5. La posizione della Corte di giustizia: il caso Santex.

Sulla possibilità di disapplicare l’atto amministrativo in contrasto con il diritto
comunitario è intervenuta a la Corte di giustizia della Comunità europea con la
sentenza sez. VI, 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex s.p.a.

Ribadendo le conclusioni già raggiunte nella sentenza 12 dicembre 2002, causa
C-470/99, Universale Bau, la Corte di giustizia ha affermato che spetta all’or-
dinamento nazionale di ogni Stato membro definire le modalità relative al ter-
mine di ricorso destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal
diritto comunitario, purché siano rispettati il principio di equivalenza e il prin-
cipio di effettività.

Il principio di equivalenza, ricorda il Giudice europeo, impone di non discri-
minare la tutela della posizione comunitaria rispetto a quella nazionale; il prin-
cipio di effettività richiede, invece, che le procedure nazionali non rendano pra-
ticamente impossibile od eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento comunitario.

Sotto il primo profilo, la Corte di Lussemburgo rileva che il termine di deca-
denza di sessanta giorni previsto dall’ordinamento italiano rispetta il principio
di equivalenza in quanto trova applicazione indifferentemente, a prescindere
dalla circostanza che le posizioni giuridiche soggettive fatte valere siano fondate
sulle norme nazionali oppure su quelle comunitarie.

Quanto al principio di effettività, la sentenza comunitaria osserva che, in linea
di principio, il termine di impugnazione di sessanta giorni non osta all’effettiva
applicazione del diritto comunitario, essendo invece funzionale all’esigenza
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della certezza del diritto e di tutela dell’affidamento dei concorrenti in ordine
alle fasi processuali già esauritesi.

Tuttavia, prosegue la sentenza (punto 56 della motivazione), « ai fini dell’ap-
plicazione del principio di effettività, ciascun caso in cui si pone la questione se
una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile
l’applicazione del diritto comunitario deve essere esaminato tenendo conto, in
particolare, del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, nonché
dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo (v. sentenza del 14 dicembre
1995, C-312/03, Peterbroek, Racc. pag. I-4599, punto 14). Pertanto, se un termine
di decadenza come quello della causa principale non è, di per sé, contrario al
principio di effettività, non si può escludere che, nelle particolari circostanze
della causa sottoposta al giudice a quo, l’applicazione di tale termine possa com-
portare una violazione del detto principio ».

Orbene, proprio considerando le particolarità della vicenda processuale sot-
toposta al suo esame (nella quale vi era stato un comportamento poco corretto
della stazione appaltante, che, in un primo momento, aveva fornito rassicura-
zioni in ordine all’interpretazione di una clausola escludente e poi, invece,
l’aveva applicata in modo rigoroso), il Giudice di Lussemburgo giunge alla con-
clusione che, nel caso di specie, il rispetto del principio di effettività imponeva
al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali che prevedono il ter-
mine di decadenza di sessanta giorni per insorgere contro gli atti amministrativi
illegittimi.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte risolve la questione
pregiudiziale rimessale dal T.A.R. Lombardia dichiarando che il principio della
primauté del diritto comunitario — una volta accertato che un’autorità aggiudi-
catrice con il suo comportamento ha reso impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario a un citta-
dino dell’Unione leso da una decisione di tale autorità — impone ai giudici na-
zionali competenti l’obbligo di dichiarare ricevibili i motivi di diritto basati sul-
l’incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno
di un’impugnazione proposta contro la detta decisione, ricorrendo, se del caso,
alla possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare le norme nazionali
di decadenza in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di
gara, non è più possibile invocare una tale incompatibilità. La sentenza Santex,
quindi, nonostante le conclusioni cui giunge nel caso di specie (valorizzando le
peculiarità della situazione di fatto) ribadisce la tesi della compatibilità con il
diritto comunitario del termine di decadenza.

4.6. La giurisprudenza nazionale esclude la disapplicabilità dell’atto ammini-
strativo in contrasto con il diritto comunitario.

La tesi secondo cui la violazione del diritto comunitario dà luogo all’annulla-
bilità dell’atto, come se si trattasse della violazione di una qualsiasi norma di
legge, con conseguente applicazione delle ordinarie regole sostanziali e proces-
suali in materia di efficacia, di inoppugnabilità per decorso dei termini di impu-
gnazione e di non disapplicabilità dell’atto in sede di giurisdizione amministra-
tiva, è stata più volta affermata, dopo la sentenza Santex, dal giudice ammini-
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strativo nazionale. Cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3621;
Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2008, n. 2623.

5. Il differente regime dell’atto amministrativo emanato in base a legge
incostituzionale: profili sostanziali e processuali.

Dopo aver esaminato il regime giuridico dell’atto amministrativo in contrasto
con il diritto comunitario, è opportuno analizzare in questa sede, anche per evi-
denziarne le differenze rispetto all’ipotesi dell’anticomunitarietà, il regime del
provvedimento emanato sulla base di una legge incostituzionale.

Secondo una parte della dottrina, in questo caso l’invalidità dell’atto sarebbe
originaria e non sopravvenuta, “se la si considera [...] in relazione all’ordina-
mento complessivo, ed in particolare rispetto alle norme della Costituzione. [...]
Ciò risulterebbe chiarissimo se il giudice fosse dotato del potere di disapplicare
autonomamente le leggi incostituzionali, secondo il modello oggi in uso per le
leggi che violano la normativa europea. Poiché invece al giudice è precluso il far
autonomamente valere la legalità costituzionale contro la legalità ordinaria me-
diante la diretta disapplicazione della legge, esso non può che spostare la sua
decisione ad un momento successivo alla pronuncia della Corte che, in ipotesi,
determini la caducazione della legge. Ma non è certo tale caducazione che rende
invalido l’atto sin dal suo inizio contrario alle regole maggiori del sistema giuri-
dico” (FALCON).

Il carattere originario e non derivato del vizio derivante dalla dichiarazione di
incostituzionalità della legge sulla cui base l’atto amministrativo è emanato,
sembra trovare conferma anche nell’atteggiamento di particolare rigore mo-
strato dalla giurisprudenza formatasi in tema di incostituzionalità riflessa del
provvedimento amministrativo di cui si dirà nei paragrafi che seguono.

In primo luogo, infatti, va rilevato che secondo il Consiglio di Stato (cfr., tra le
tante, Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1217), la pronuncia di illegittimità co-
stituzionale non determina la riapertura dei termini per impugnare, ma, al con-
trario, proprio la mancata tempestiva impugnazione impedisce al ricorrente di
avvalersi della sentenza resa in relazione ad altro giudizio.

Ciò sul presupposto secondo cui l’atto emanato in base a legge poi dichiarata
incostituzionale sia soltanto annullabile — e non nullo — e come tale suscetti-
bile di diventare inoppugnabile se non gravato nel termine di decadenza.

Diversi gli argomenti addotti a sostegno di questa posizione. Anzitutto, muo-
vendo dalla premessa teorica della temporanea efficacia della norma incostitu-
zionale, si rileva che il provvedimento è stato emanato da un organo che eserci-
tava le sue funzioni sulla base di una legge vigente al momento in cui l’atto è
stato emesso, dal che discenderebbe la mera possibilità di eliminazione dell’atto
medesimo per un’illegittimità divenuta ormai pienamente rilevabile.

Inoltre, si evidenzia che tra la legge e l’atto amministrativo non sussiste un
rapporto di conseguenzialità analogo a quello ravvisabile fra l’atto preparatorio
e l’atto finale del procedimento amministrativo, in quanto l’atto amministrativo,
come manifestazione autonoma del potere esecutivo, ha una vita ed una indivi-
dualità propria e non resta direttamente travolto dalla cessazione di efficacia
della norma. Si parla al riguardo di “autonomia del momento amministrativo”
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(Cons. St., Ad. plen., 10 aprile 1963, n. 8) e si fa riferimento all’identico feno-
meno che si verifica nei rapporti tra atto e regolamento per cui l’annullamento
di una norma regolamentare non travolge senz’altro l’atto amministrativo che
ne costituisce applicazione.

Si invoca, poi, per tutta l’attività svolta in esecuzione delle leggi incostituzio-
nali col rispetto di quelle forme che sono connesse all’emanazione degli atti dei
pubblici poteri, “l’esigenza di tutelare l’affidamento che tali atti sono in grado di
determinare nei cittadini e che è tutelato fino a rendere perfettamente validi
anche gli atti posti in essere da chi successivamente non risulti affatto essere
stato organo dei pubblici poteri, purché sia stato nell’effettivo possesso di una
potestà pubblica” (CERVATI).

Tale tesi, infine, è motivata anche da esigenze squisitamente pratiche, in parti-
colare dalla necessità di concludere il giudizio, pur in presenza dell’intervenuta
declaratoria di illegittimità costituzionale e del conseguente venir meno ex tunc
della norma che in ipotesi fondava il potere, con una sentenza nel merito, sati-
sfattiva dell’interesse del privato, piuttosto che con una pronuncia che dichiari il
difetto di giurisdizione perché l’atto è stato emanato in carenza di potere.

Come emerge dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, “altrimenti il
giudice, rilevando fondatamente che l’atto impugnato si basa su una legge inco-
stituzionale, recherebbe un danno al ricorrente, se si dovesse ritenere che il
giudizio dovesse chiudersi con una formula diversa da quella di accoglimento,
privandolo, cioè, del risultato positivo dell’azione di annullamento; oppure
avrebbe soltanto sollevato una questione di costituzionalità irrilevante, poiché
nessuna conseguenza se ne potrebbe trarre ai fini del giudizio” (Cons. St., Ad.
plen., 10 aprile 1963, n. 8).

5.1. Sulla rilevabilità d’ufficio del vizio di incostituzionalità non ancora dichia-
rato.

Oltre ad escludere che la declaratoria di incostituzionalità della legge attribu-
tiva del potere alla P.A. riapra il termine per impugnare il provvedimento, il
giudice amministrativo si è, inoltre, sempre ritenuto sfornito del potere di rile-
vare d’ufficio il vizio di incostituzionalità, richiedendo che anch’esso dovesse
trovare riscontro in apposito motivo di ricorso.

In quest’ottica, le disposizioni dell’art. 1 della legge costituzionale 8 febbraio
1948, n. 1 e dell’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che consentono la proposi-
zione dell’incidente di costituzionalità nel corso del giudizio anche d’ufficio, ri-
cevono un’interpretazione assai riduttiva da parte della giurisprudenza, in
quanto la loro portata viene coordinata con la piena vigenza nel processo am-
ministrativo del principio dispositivo.

In particolare, partendo dalla previsione dell’art. 23, comma secondo, l. n. 87
del 1953, che richiede, ai fini della rimessione degli atti alla Corte costituzionale,
oltre che la non manifesta infondatezza della questione, che “il giudizio non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimità costituzionale”, la giurisprudenza afferma che se la violazione di una
norma di legge non è specificamente dedotta tra i motivi di ricorso, l’eventuale
dubbio di legittimità costituzionale che sorgesse in relazione a tale norma non
potrebbe considerarsi rilevante.
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In altre parole, secondo la tesi in esame, affinché il giudice possa esaminare
la questione ed eventualmente rimetterla alla Corte, pur non essendo necessa-
rio che la paventata questione di illegittimità costituzionale venga necessaria-
mente proposta dal ricorrente, occorre che l’applicazione della disposizione (e,
quindi il suo esame da parte del giudice) costituisca comunque oggetto di cen-
sura attraverso un motivo di ricorso.

In questo senso, quindi, non sarebbe sufficiente invocare il pacifico principio
secondo il quale il giudice ha il potere di sollevare di ufficio la questione di le-
gittimità costituzionale. Il giudice, infatti, ha tale potere sempre che debba fare
applicazione, ai fini del decidere, della norma in sospetto di incostituzionalità:
nel giudizio impugnatorio di atti, quando la norma sia stata posta a fondamento
dell’atto amministrativo impugnato, ciò può configurarsi solo se essa abbia co-
stituito oggetto di un dedotto vizio di legittimità attraverso apposito motivo di ri-
corso.

In definitiva, quindi, secondo la tesi accolta dalla giurisprudenza amministra-
tiva, solo se la norma di legge costituisce parametro per l’esame della legittimità
(o meno) dell’atto (e questo può avvenire solo attraverso un motivo di ricorso),
la norma stessa si pone come indispensabile ai fini della definizione della con-
troversia. Al contrario, se tale norma non viene all’esame del giudice, in quanto
essa non è in alcun modo invocata nei motivi di ricorso (indipendentemente da
ogni deduzione di parte circa la sua incostituzionalità), la controversia può es-
sere risolta a prescindere dalla norma stessa e la questione di legittimità non
potrà essere rimessa alla Corte.

Né in senso contrario — si precisa ancora — potrebbe rilevarsi che in tal
modo, nel giudizio amministrativo verrebbe meno il potere del giudice di rile-
vare d’ufficio la questione di incostituzionalità. A questa obiezione si replica,
infatti, sottolineando la distinzione che intercorre tra il motivo di ricorso che
chiama in causa la norma di legge in sospetto di incostituzionalità e la specifica
proposizione, con istanza di parte, della questione di illegittimità costituzionale.

Mentre quest’ultima non è indispensabile (sussistendo la rilevabilità di ufficio
della questione), viceversa è necessario il primo, in quanto esso determina la ri-
levanza della questione per il giudizio in corso, e, quindi, consente al potere at-
tribuito al giudice di rilevare ex officio la questione da dispiegarsi.

5.2. Applicazione nei giudizi in corso della sopravvenuta sentenza di incostitu-
zionalità.

Il rigore mostrato dalla giurisprudenza con riferimento alla possibilità di rile-
vare d’ufficio la c.d. incostituzionalità riflessa dell’atto amministrativo si atte-
nua, tuttavia, quando si passa ad esaminare le pronunce che si occupano degli
effetti della sentenza di incostituzionalità, resa in relazione ad un diverso pro-
cesso, nei giudizi in corso.

In tal caso, infatti, secondo l’orientamento prevalente, una volta intervenuta
la sentenza dichiarativa dell’incostituzionalità della legge alla cui stregua fu as-
sunto il provvedimento, il giudice amministrativo ha il dovere di rimuovere
quest’ultimo anche se il vizio di legittimità riflesso non era stato dedotto come
motivo di ricorso.
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A sostegno di tale conclusione si rileva che l’interesse generale impedisce che
le norme dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giu-
dice in modo da consentire la consolidazione dell’atto assunto sulla loro base.

Riassumendo, il sistema così ricostruito tollera che i provvedimenti ammini-
strativi rimangano in vita anche quando il giudice possa essere convinto della
loro incostituzionalità riflessa, per motivi, però, non dedotti dalle parti, ma non
quando sia venuta meno, perché dichiarata incostituzionale, la norma sulla cui
base l’atto è stato emanato.

Il vizio di incostituzionalità viene in rilievo, quindi, da un lato come doveroso
motivo di ricorso, la cui mancata deduzione determina inoppugnabilità e, dal-
l’altro, come ragione idonea a giustificare la rimozione processuale dell’atto am-
ministrativo.

Il riconoscimento al giudice, una volta intervenuta la sentenza di accogli-
mento della Corte costituzionale resa in altro giudizio, del potere di annullare il
provvedimento amministrativo anche d’ufficio — a prescindere da una speci-
fica deduzione sul punto del ricorrente — consente di affermare che la pronun-
cia di incostituzionalità della legge istitutiva o regolativa del potere amministra-
tivo non sia di per sé fattispecie che giustifica la proposizione di motivi aggiunti.
L’aggiunzione, infatti, non è necessaria in quanto il vizio può essere rilevato
senza apposita deduzione di parte.

La descritta soluzione, sia pure prevalente nell’ambito della giurisprudenza
amministrativa, non è tuttavia univoca.

Secondo un indirizzo più rigoroso, invero, il giudice amministrativo, d’ufficio,
deve applicare la nuova norma di legge risultante da una sopravvenuta sen-
tenza di incostituzionalità, solo qualora essa sarebbe stata comunque — alla
stregua dei motivi di ricorso — parametro della legittimità dell’atto impugnato;
e non già se essa, invece, a tale stregua non era mai stata invocata dal ricorrente
in primo grado (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1217). In base a tale tesi,
quindi, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità non solo non è rile-
vabile d’ufficio, ma non può essere fatta valere dal ricorrente neanche con mo-
tivi aggiunti, se la relativa norma non era stata invocata, come parametro di le-
gittimità dell’azione amministrativa, già nei motivi originari. Per tutti gli aspetti
non toccati dai motivi di ricorso, infatti, l’atto amministrativo diviene inoppu-
gnabile ed il rapporto deve essere ritenuto “esaurito”.

5.3. Incidente di legittimità costituzionale e giudizio cautelare.

Altra questione controversa è quella relativa ai rapporti tra incidente di legit-
timità costituzionale e giudizio cautelare. Il problema si pone concretamente
laddove il ricorrente chieda la tutela cautelare contro un provvedimento che si
assuma emanato in base a norme incostituzionali.

In questo caso, come è stato osservato in dottrina, si determina un conflitto in
apparenza insanabile in cui, quale che sia la decisione che si accoglie, si con-
suma comunque uno strappo alle regole: se il giudice rigetta la domanda caute-
lare applica la legge sospettata di incostituzionalità; se accoglie la domanda cau-
telare disapplica la legge, in contrasto con la struttura accentrata del controllo di
legittimità costituzionale; se sospende semplicemente il giudizio senza sommi-
nistrare la tutela finisce per vanificare le esigenze sottese all’esistenza stessa
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del giudizio cautelare, volto ad evitare che la durata del processo vada a danno
del ricorrente che ha ragione.

Si profila allora per il giudice amministrativo “una tensione drammatica tra
contrapposti doveri [...] perché pregiudizialità costituzionale vuol dire sindacato
accentrato, dunque sospensione del giudizio a quo in attesa della pronuncia
della Corte, mentre giudizio cautelare vuol dire periculum in mora, dunque lotta
del ricorrente che ha ragione contro il tempo” (BACCARINI).

Sul punto la Corte costituzionale è costante nel ritenere inammissibile la que-
stione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza qualora essa venga sol-
levata dopo l’adozione del provvedimento cautelare. Si afferma che, in tal caso, la
rimessione alla Corte è tardiva in relazione al giudizio cautelare ormai concluso e
prematura in relazione al giudizio di merito, in ordine al quale il collegio, in man-
canza della fissazione della relativa udienza di trattazione, è privo di potestas de-
cidendi (Cfr. Corte cost. 22 luglio 1976, n. 186, Corte cost. 20 dicembre 1993, n.
451, Corte cost. 23 dicembre 1993, n. 457, secondo la quale però, se il giudizio di
merito è già pendente, il problema della rilevanza deve ritenersi risolto).

Per evitare, tuttavia, che la legge sospettata di incostituzionalità possa preclu-
dere definitivamente la tutela cautelare mortificando le esigenze di tutela im-
mediata ad esse sottese — il che si tradurrebbe in una palese violazione di fon-
damentali principi costituzionali (artt. 24 e 113 Cost.), o sovranazionali (art. 6 e
13 CEDU) — la giurisprudenza, nel tentativo di conciliare il carattere accentrato
del controllo di costituzionalità delle leggi con il principio di effettività della tu-
tela giurisdizionale, ha sperimentato due soluzioni.

La prima consiste nel concedere la sospensiva, disapplicando la legge sospet-
tata di incostituzionalità, rinviando al giudizio di merito la rimessione della que-
stione di legittimità costituzionale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza 20 di-
cembre 1999, n. 2; Cons. Giust. Amm., ordinanza 20 giugno 2001, n. 458).

La seconda consiste, invece, nella scomposizione del giudizio cautelare in due
fasi: nella prima fase si accoglie la domanda cautelare “a termine”, fino alla de-
cisione della questione di costituzionalità contestualmente sollevata; nella se-
conda fase, all’esito del giudizio di costituzionalità, si decide “definitivamente”,
tenendo conto, per valutare se sussiste il fumus boni iuris, della decisione della
Corte costituzionale, sulla domanda cautelare (in tale direzione, v., di recente,
Cons. Stato, sez. VI, 28 novembre 2011, n. 7879).

Tra le due soluzioni possibili, appare preferibile la seconda, perché è quella che
meno si allontana dai principi su cui si fonda il nostro sistema di giustizia costitu-
zionale: essa evita, infatti, che il giudice a quo possa disapplicare “definitiva-
mente” la legge, sottraendosi contestualmente anche all’obbligo, di cui all’art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, di sollevare la questione di costituzionalità.

Tale soluzione, del resto, risulta anche in linea con quella accolta dalla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine alla questione,
per alcuni versi analoga, dei rapporti tra giudizio cautelare e questione pregiu-
diziale ai sensi dell’art. 267 TFUE sulla validità di un atto comunitario (sul tema
cfr. BARBAGALLO).

La Corte di giustizia ha riconosciuto al giudice nazionale, nei casi di urgenza,
il potere, di sospendere “interinalmente” l’esecuzione di un provvedimento am-
ministrativo nazionale emanato in attuazione di un regolamento comunitario
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della cui legittimità dubiti, a condizione che: a) sollevi contestualmente la que-
stione pregiudiziale per l’accertamento della validità del regolamento; b) rinvii
la definizione del giudizio cautelare all’esito della decisione della Corte di giu-
stizia sulla questione pregiudiziale (Corte giustizia U.E. 19 giugno 1990, C-213/
89, Factotame; Id. 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 e C-92/89; Id., 9 no-
vembre 1995, C-465/93, Atlanta).

Anche l’iter procedimentale delineato dalla Corte di giustizia è, quindi, nel
senso dell’articolazione bifasica del giudizio cautelare: il giudice nazionale non
può sospendere e rinviare al merito la pregiudiziale di validità, ma deve rimet-
tere subito la questione alla Corte e concedere la misura cautelare in via mera-
mente provvisoria, fino alla decisione della questione pregiudiziale.

Nonostante le innegabili diversità, questa fattispecie presenta anche alcune
significative affinità con le situazioni nella quali viene in rilievo il rapporto tra
processo cautelare e incidente di costituzionalità. In entrambi i casi, infatti, il
giudice a quo, per concedere la tutela cautelare e apprestare una tutela giurisdi-
zionale effettiva per i diritti dei singoli, esercita un potere di disapplicazione
“provvisoria” (ora della norma comunitaria, ora della legge incostituzionale), ri-
mettendo contestualmente la questione di validità al giudice cui il controllo di
quelle norme sospettate di illegittimità spetta in via esclusiva (la Corte di giusti-
zia in un caso, la Corte costituzionale nell’altro).

Anche la Corte costituzionale, infine, con riferimento a questioni di legittimità
sollevate in sede cautelare, ha, in più occasioni, osservato che la potestas iudi-
candi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare,
come nella specie, è fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta in-
fondatezza della questione di legittimità costituzionale dovendosi in tal caso la
sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere
provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’inci-
dente di legittimità costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del
1991; n. 30 e n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonché l’ordinanza n. 24
del 1995 e n. 194 del 2006).

La tesi secondo cui il giudice può concedere il provvedimento d’urgenza fon-
dandosi sulla Costituzione, senza sospendere il processo ma disapplicando di-
rettamente la legge, è sostenuta anche dalla prevalente dottrina. Gli argomenti
addotti a sostegno di questa posizione possono essere così sintetizzati:

a) il procedimento cautelare ha ad oggetto non l’esistenza, ma l’apparenza
del diritto e si limita ad un giudizio di probabilità e di verosimiglianza (CALAMAN-
DREI): esso quindi può avere ad oggetto anche una situazione soggettiva il cui ac-
certamento è soggetto a pregiudizialità costituzionale;

b) i giudici sono soggetti soltanto alla legge, ai sensi dell’art. 101 Cost., ed an-
zitutto alla legge costituzionale; dunque, ogni volta che l’indipendenza dei giu-
dice è messa in pericolo dalla soggezione ad una legge incostituzionale, il giu-
dice ha il potere-dovere di evitarlo, in via generale — nei giudizi di merito —
mediante l’incidente di legittimità costituzionale, in via eccezionale — nei pro-
cedimenti cautelari — mediante la preventiva disapplicazione della legge inco-
stituzionale;

c) la legge incostituzionale è nulla e, quindi, vi è l’obbligo di disapplicarla per
tutti tranne che per il giudice. Ora, dato che nel nostro ordinamento non vi è una
unica nozione di giudice — perché si può essere giudici a certi fini e non ad al-
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tri — deve ritenersi che nel procedimento cautelare non vi sia giurisdizione in
senso stretto, perché manca il giudicato che è una delle caratteristiche essen-
ziali della giurisdizione in senso oggettivo. In questo procedimento, pertanto,
non vi è giurisdizione ai fini dell’art. 23 della legge n. 87/1953 e, quindi, non vi è
l’obbligo di sollevare sempre e comunque la questione di legittimità costituzio-
nale e di non disapplicare la legge (ZAGREBELSKY);

d) il sindacato di costituzionalità non è monopolio esclusivo della Corte costi-
tuzionale, considerato che i giudici ordinari e speciali danno luogo ad un sinda-
cato di validità con effetti inter partes allorché reputino manifestamente infon-
data la questione di legittimità costituzionale sollevata da una della parti e dun-
que applichino la norma che ne è oggetto. Competendo alla Corte soltanto il
sindacato accentrato con effetti erga omnes, la disapplicazione nel giudizio cau-
telare della legge di dubbia costituzionalità non rappresenta allora un elemento
di rottura del sistema (VUOLO, BACCARINI, CRISAFULLI);

e) prima dell’entrata in funzione della Corte costituzionale, i giudici, in base
al comma 2 della VII disp. transitoria della Costituzione, potevano disapplicare
la legge incostituzionale; ma ciò che si poteva fare prima lo si deve poter fare
anche oggi che la tutela della costituzionalità delle leggi è più piena, mentre al-
lora era qualcosa di provvisorio e limitato (BORRÉ);

f) nel processo amministrativo anche la proposizione dell’istanza di regola-
mento preventivo di giurisdizione non preclude l’esame della domanda di so-
spensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 30 legge n. 1034/1971:
se dunque anche il giudice eventualmente carente di giurisdizione è abilitato a
somministrare la tutela cautelare, a fortiori, tale potere dovrebbe essere ricono-
sciuto al giudice che promuove un incidente di costituzionalità (BACCARINI);

g) il divieto che grava sul giudice di applicare e disapplicare le leggi ritenute
incostituzionali può valere pienamente solo per il giudizio di merito che — esso
sì — ha tempo per attendere l’esito della pregiudiziale di costituzionalità e non
anche per il giudizio cautelare nell’ambito del quale prevalgono i valori costitu-
zionali sanciti dagli artt. 24, comma 1, Cost. e 101, comma 2, Cost., che, nell’im-
porre al giudice di pronunciare immediatamente sulle domande cautelari con
soggezione esclusiva alla legge anche costituzionale, enucleano la regola spe-
ciale della disapplicabilità interinale delle leggi incostituzionali (BACCARINI). Né è
fondato il timore di favorire in tal modo “derive anarchiche” mediante il sinda-
cato diffuso, poiché la sospensione del provvedimento, e con esso della legge, è
solo interinale e preordinata alla risoluzione della questione di legittimità da
parte della Corte, che è l’unico orano giurisdizionale che può dichiarare l’inco-
stituzionalità con effetto erga omnes (BACCARINI).

6. L’art. 117 Cost. e la costituzionalizzazione dei trattati internazionali.

Negli ultimi decenni il diritto sovranazionale ha acquisito una forza sempre
più pervasiva rispetto alle fonti nazionali.

L’art. 117, comma 1, Cost. (dopo la modifica costituzionale del 2001) ha previ-
sto che la potestà legislativa si esercita nel rispetto, oltre che della Costituzione
e del diritto comunitario, anche degli “obblighi internazionali”.

Tale norma ha creato non pochi problemi interpretativi e attuativi.
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Essa, secondo l’interpretazione ormai più accreditata (recepita anche dalla
Corte costituzionale a partire dal 2007), ha dato luogo ad una costituzionalizza-
zione degli obblighi internazionali anche di fonte pattizia (è appena il caso di ri-
cordare che la costituzionalizzazione degli obblighi internazionali di fonte con-
suetudinaria già era sancita dall’art. 10 Cost. che rinvia alle norme di diritto in-
ternazionale generalmente riconosciute). Le norme degli accordi internazionali
diventano, in questo modo, norme interposte nel giudizio di costituzionalità e la
loro violazione determina l’incostituzionalità della legge per violazione (indi-
retta) dell’art. 117, comma 1, Cost.

Si tratta di una soluzione di grande impatto, perché ha come conseguenza che
qualsiasi accordo internazionale può condizionare l’esercizio della funzione le-
gislativa, al punto da rendere la legge con esso configgente incostituzionale.

Prima della modifica del testo dell’art. 117 Cost., al contrario, si riteneva che
gli accordi internazionali avessero lo stesso rango dell’atto normativo (normal-
mente, ma non necessariamente, la legge), mediante i quali venivano recepiti
nell’ordinamento nazionale.

Nell’ordinamento italiano, infatti, l’adattamento del diritto interno agli impe-
gni internazionali avviene, nella prassi, mediante il meccanismo dell’« ordine di
esecuzione ». Tale strumento consiste nell’emanazione di un atto legislativo
che, senza formulare direttamente le norme materiali necessarie per l’attua-
zione del trattato, si limita a dare « piena ed intera esecuzione » al trattato
stesso, di cui viene riprodotto in allegato il testo.

In tal modo, prima della riforma dell’art. 117 Cost., i trattati internazionali ve-
nivano ad assumere la medesima posizione dell’atto che dava ad essi esecu-
zione. In caso di esecuzione mediante legge (è questo il caso più ricorrente), essi
acquistavano, pertanto, la forza e il rango di legge ordinaria, che poteva essere
abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva.

Fino all’emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è rimasta
minoritaria in dottrina e non è mai stata condivisa dalla Corte costituzionale la
tesi secondo cui i trattati internazionali assumerebbero un rango costituzionale
o, comunque, superiore, così da non poter essere abrogati o modificati dalla
legge ordinaria in forza del principio del rispetto dei trattati.

Il nuovo testo dell’art. 117, comma 1, Cost. ha, tuttavia, sollevato alcune per-
plessità, tanto che inizialmente la conclusione dell’avvenuta costituzionalizza-
zione dei trattati internazionali ha stentato ad affermarsi.

Le perplessità derivavano in particolare dalla considerazione che nel nostro
ordinamento costituzionale la ratifica dell’accordo internazionale (cioè l’atto
mediante il quale lo Stato si vincola sul piano internazionale ad osservarlo) può
essere compiuta dal Governo senza necessità di un preventivo controllo parla-
mentare.

La Costituzione attribuisce, infatti, la competenza a ratificare i Trattati inter-
nazionali al Presidente della Repubblica, ma si tratta, pacificamente, di un atto
solo formalmente presidenziale. In senso sostanziale la ratifica è un atto del
Governo che il Capo dello Stato si limita a far proprio per assolvere alle funzioni
assegnategli dalla Costituzione.

La ratifica richiede l’autorizzazione preventiva (art. 80 Cost.) della Camera
solo in casi particolari (per i trattati di natura politica, o che prevedono arbitrati
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o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle fi-
nanze o modificazioni di leggi”), mentre negli altri casi può avvenire anche su
iniziativa esclusiva del Governo.

Nei casi in cui non occorra l’autorizzazione alla ratifica, la costituzionalizza-
zione degli impegni internazionali operata dall’art. 117 Cost. ha, quindi, l’effetto
di consentire all’Esecutivo di imporre al legislatore vincoli costituzionali indi-
retti mediante la ratifica dei trattati internazionali.

Questo spiega perché inizialmente era stata prospettata, soprattutto in dot-
trina, un’interpretazione restrittiva dell’art. 117 Cost. in forza della quale, te-
nendo conto anche della collocazione della norma, l’obbligo di rispettare gli im-
pegni internazionali avrebbe operato solo nei rapporti Stato-Regioni. Tesi, tut-
tavia, respinta dalla Corte costituzionale sulla base della considerazione se-
condo cui la validità della legge statale non può mutare a seconda che la si con-
sideri ai fini della delimitazione delle sfere di competenza legislativa di Stato e
Regioni o che invece la si prenda in esame nella sua potenzialità di normativa
generale.

Qualcuno anzi aveva addirittura ritenuto che la modifica introdotta dal legi-
slatore costituzionale del 2001 si poneva in contrasto con un principio fonda-
mentale della nostra Costituzione, quello di cui all’art. 10 Cost., che, nel costitu-
zionalizzare soltanto le norme di diritto internazionale generalmente ricono-
sciute (cioè le consuetudini internazionali) escluderebbe la possibilità di attri-
buire eguale valore alle norme internazionali pattizie.

Alla fine è prevalsa, invece, l’interpretazione, accolta dalla Corte costituzio-
nale nelle due sentenze gemelle del 2007 (n. 347 e 348), secondo cui l’art. 117
Cost. ha costituzionalizzato, con carattere di generalità, tutti gli accordi interna-
zionali.

Tuttavia, per evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata
incostituzionale in base ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua volta in
contrasto con la Costituzione, si impone l’esigenza assoluta e inderogabile che
le norme sub-costituzionali siano esse stesse conformi a Costituzione e che tale
conformità sia vagliata dalla Corte costituzionale ogni volta che si ponga un
contrasto tra norme interposte e norme legislative interne.

A differenza delle norme comunitarie, le quali possono prevalere sulle sin-
gole norme costituzionali, ed incontrano la sola barriera dei principi fondamen-
tali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (c.d.
teoria dei controlimiti), le norme internazionali pattizie devono essere conformi
a tutte le norme della Costituzione.

6.1. Il ruolo delle CEDU alla luce dell’art. 117 Cost. e del Trattato di Lisbona.

Il problema dell’interpretazione dell’art. 117 Cost. si è posto soprattutto ri-
spetto all’efficacia della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (comunemente CEDU). A mettere chiarezza
è intervenuta la Corte costituzionale con le note sentenze n. 348 e 349 del 2007, a
cui hanno fatto seguito le sentenze n. 113 e n. 1 del 2011, n. 196, n. 187 e n. 138 del
2010, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla perdurante validità di questa
ricostruzione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007, sentenza n. 80 del 2011).
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La Corte ha chiarito che « l’art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare
l’espressione “obblighi internazionali” in esso contenuta, si riferisce alle norme in-
ternazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli
artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la
lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono
l’osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contra-
sto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della
CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

La Corte ha, inoltre, precisato nelle predette pronunce che al giudice nazionale,
in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le rela-
tive norme, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale que-
sta competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti.

Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della
Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve, pertanto, procedere ad
una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a dove ciò
sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i nor-
mali strumenti di ermeneutica giuridica.

Solo quando ritiene che non sia possibile comporre il contrasto in via interpreta-
tiva, il giudice comune, il quale non può procedere all’applicazione della norma
della CEDU (allo stato, a differenza di quella comunitaria provvista di effetto di-
retto) in luogo di quella interna contrastante, tanto meno fare applicazione di una
norma interna che egli stesso abbia ritenuto in contrasto con la CEDU, e pertanto
con la Costituzione, deve sollevare la questione di costituzionalità (anche sentenza
n. 239 del 2009), con riferimento al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.,
ovvero anche dell’art. 10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma conven-
zionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente ricono-
sciuta. La clausola del necessario rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi inter-
nazionali, dettata dall’art. 117, primo comma, Cost., attraverso un meccanismo di
rinvio mobile del diritto interno alle norme internazionali pattizie di volta in volta
rilevanti, impone infatti il controllo di costituzionalità, qualora il giudice comune
ritenga lo strumento dell’interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto »
(in questi termini sent. n. 311 del 2009, § 6 cons. diritto).

In buona sostanza, la Corte costituzionale ha ritenuto vincolante nell’ordina-
mento interno la CEDU, ma ha ritenuto che la prevalenza sulle leggi interne
passi attraverso un tentativo di interpretazione conforme, seguito non dalla di-
sapplicazione, ma dal classico schema della illegittimità costituzionale per vio-
lazione di norma interposta (in questo caso la CEDU si configura quale norma
interposta che integra il parametro dell’art. 117, 1° comma, Cost., così come si
riteneva che il diritto comunitario integrasse il parametro dell’art. 11 negli anni
’70, prima di ammettere la disapplicazione).

La Corte costituzionale ha, inoltre, reiteratamente affermato di non poter sin-
dacare l’interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo: le
norme della CEDU, quindi, devono essere applicate (anche dai giudici comuni)
nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze
n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239 del 2009, n. 39 del 2008, n. 349
e n. 348 del 2007).
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In ordine a tale vincolo, la Corte costituzionale ha, tuttavia, chiarito (Corte
cost. 25 marzo 2015, n. 49, relativa al c.d. caso Varvara, sulla possibilità di appli-
care la confisca urbanistica anche con la sentenza che dichiara estinto il reato
per prescrizione) che l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo diventa
parametro vincolante capace di esplicitare ed integrare la portata precettiva
delle norme CEDU solo quando tale interpretazione sia espressione di un “di-
ritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, mentre nessun ob-
bligo di recepimento esiste a fronte di pronunce che non siano espressive di un
orientamento divenuto definitivo.

Non sempre è di immediata evidenza se una certa interpretazione delle di-
sposizioni della CEDU abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolida
mento, specie a fronte di pronunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari,
e comunque formatesi con riguardo all’impatto prodotto dalla CEDU su ordina-
menti giuridici differenti da quello italiano. Nonostante ciò, come ha eviden-
ziato la Corte costituzionale, vi sono senza dubbio indici idonei ad orientare il
giudice nazionale nel suo percorso di discernimento: la creatività del principio
affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli even-
tuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce
della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se ali-
mentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da
una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo della Grande Camera; il dubbio
che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di
apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi
criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di
quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano.

Quando tutti o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che
non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna
ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa
adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che
non si tratti di una “sentenza pilota” in senso stretto.

Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un “diritto consolidato” o di una
“sentenza pilota”, il giudice italiano sarà vincolato, quindi, a recepire la norma
individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per supe-
rare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di
« ogni strumento ermeneutico a sua disposizione », ovvero, se ciò non fosse
possibile, ricorrendo all’incidente di legittimità costituzionale (sentenza n. 80 del
2011).

Quest’ultimo assumerà di conseguenza, e in linea di massima, quale norma
interposta il risultato oramai stabilizzatosi della giurisprudenza europea, dalla
quale la Corte costituzionale ha infatti ripetutamente affermato di non poter
« prescindere » (ex plurimis, sentenza n. 303 del 2011), salva l’eventualità ecce-
zionale di una verifica negativa circa la conformità di essa, e dunque della legge
di adattamento, alla Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 264 del 2012).

La Corte costituzionale ha altresì precisato che nel caso in cui sia il giudice
comune ad interrogarsi sulla compatibilità della norma convenzionale con la
Costituzione, va da sé che questo solo dubbio, in assenza di un “diritto consoli-
dato”, è sufficiente per escludere quella stessa norma dai potenziali contenuti
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assegnabili in via ermeneutica alla disposizione della CEDU, così prevenendo,
con interpretazione costituzionalmente orientata, la proposizione della que-
stione di legittimità costituzionale (cfr. ancora Corte cost. sentenza n. 49 del
2015).

Una simile distinzione è stata di recente ripresa dalle Sezioni Unite penali
(sentenza 24 ottobre 2019 - dep. 3 marzo 2020, n. 8544), nella nota vicenda Con-
ctrada (relativa alla prevedibilità del reato di concorso esterno in associazione di
stampo mafioso). Le Sezioni Unite, richiamando Corte cost. n. 49 del 2015,
hanno affermato che «i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14
aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono nei confronti di coloro che,
estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla preve-
dibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delin-
quere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non
può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata».

Peraltro, va evidenziato che, di recente, in senso velatamente critico verso la
distinzione fornita dalla Corte costituzionale, la Grande Camera della Corte
EDU, nella sentenza 28 giugno 2018, GIEM, ha voluto precisare le sue deci-
sioni hanno tutte lo stesso valore giuridico e che la loro natura vincolante e l’au-
torità “interpretativa” delle stesse non possono quindi dipendere dal modo in
cui sono state rese.

Questa “rivendicazione” da parte della Corte EDU ha sollevato perplessità in
dottrina. Si è evidenziato che il quesito, del tutto diverso, cui si sarebbe dovuto
dare risposta era il seguente: quando le sentenze della Corte EDU, ferma re-
stando la vincolatività nel caso concretamente deciso, possano assurgere a filtro
di coagulo di un significato univoco e stabile della disposizione Cedu, per tutti i
casi, e anche ai fini del controllo di costituzionalità.

In altri termini, non si sta discutendo della forza vincolante delle sentenze
europee prevista dall’art. 46 della Convenzione (sulle controversie nelle quali lo
Stato è parte, o comunque anche con riguardo a decisioni che producono effetti
conformativi verso tale Stato), ma piuttosto delle condizioni, poste dagli ordina-
menti nazionali, affinché l’intero spettro della giurisprudenza europea sia as-
sunto in considerazione per formare la normativa interposta con cui, al di là del
singolo decisum, dichiarare con effetti erga omnes l’incostituzionalità di una
legge. E le condizioni in presenza delle quali la giurisprudenza europea può as-
sumere questo valore sembrano effettivamente rientrare nella competenza
della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, inoltre, pur affermando di non poter sostituire la pro-
pria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella consolidata della
Corte di Strasburgo si è, tuttavia, riservata “un margine di apprezzamento e di
adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento
giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi” (sentenze n. 311
del 2009; n. 237 del 2011).

La Corte costituzionale, quindi, può « valutare come ed in qual misura il pro-
dotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento co-
stituzionale italiano ». Ciò in quanto la norma CEDU, nel momento in cui va ad
integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel si-
stema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilan-
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ciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i
giudizi di sua competenza » (sentenza n. 317 del 2009, richiamata dalla sentenza
n. 237 del 2011).

Questo margine di apprezzamento che la Corte costituzionale si è riservata
nel valutare la portata delle norme CEDU potrebbe, certo, essere foriero di con-
trasti con il Giudice di Strasburgo.

Non è un caso che in relazione all’ormai celebre caso Agrati (cui si riferisce
proprio la più volte citata sentenza costituzionale n. 317 del 2009), in cui si è po-
sto il problema della conformità all’art. 6 della Convenzione (in materia di pro-
cesso equo) di una legge italiana che forniva l’interpretazione autentica (e,
quindi, retroattiva) di una disposizione in materia di pubblico impiego, Corte
costituzionale e Corte europea hanno assunto posizioni divergenti.

Con la sentenza 7 giugno 2011, Agrati e altri c. Italia, (contro la quale il Go-
verno italiano ha chiesto il rinvio alla Grande Chambre) la sezione II della Corte
europea ha condannato la Repubblica Italiana, ritenendo che la norma nazio-
nale fosse in contrasto con l’art. 6, § 1 della Convenzione (diritto all’equo pro-
cesso). Ciò in quanto, si legge nella sentenza, tale norma, fornendo un’interpre-
tazione autentica (e, quindi, retroattiva), esclude dal suo campo di applicazione
solo i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato; essa si applica, invece,
alle controversie già pendenti al momento della sua entrata in vigore, fissando
definitivamente in maniera retroattiva i termini della contesa sottoposta al giu-
dice, e rendendo, in definitiva, vana — secondo la sentenza — la prosecuzione
del giudizio per i ricorrenti.

La Corte costituzionale invece con la sentenza n. 317 del 2009 aveva ritenuto
che non vi fosse violazione dell’art. 6, § 1, proprio riservandosi quel margine di
apprezzamento interpretativo di cui si è parlato.

Diversamente dalla Corte costituzionale, la Corte di Strasburgo ha ritenuto
che la portata retroattiva della disposizione censurata non trovi giustificazione
nella necessità di colmare un vuoto giuridico e di rimediare ad una situazione di
disparità di trattamento originata dalla precedente disciplina, ma abbia sola-
mente lo scopo di tutelare l’interesse finanziario dello Stato, riducendo il nu-
mero delle controversie pendenti di fronte ad organi giudiziari.

Ancora, più di recente, un ulteriore contrasto è quello che si è avuto in seguito
alla recente sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo, II Sezione, 14
febbraio 2012, Arras e altri c. Italia. Partendo dalla premessa secondo cui il legi-
slatore può interferire sui giudizi in corso solo in presenza di imperative ragioni
di interesse generali, la Corte EDU, nella fattispecie, censura la legge italiana
(art. 1, comma 55, della legge n. 243 del 2004) di interpretazione autentica di una
precedente disposizione previdenziale (dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 503/
1992), sottolineando che l’esigenza di uniformità di trattamento previdenziale,
pur corrispondendo ad un interesse generale, non è abbastanza imperativa da
giustificare una legge retroattiva.

La Corte costituzionale (sentenza 7 novembre 2008, n. 362) aveva dichiarato
non fondata la questione di costituzionalità. La Corte EDU, con la sentenza in
esame, sia pure occupandosi della disposizione sotto una diversa prospettiva,
ha ritenuto la disposizione in contrasto con la CEDU (art. 6, par. 1) e, di conse-
guenza, ha condannato lo Stato italiano al risarcimento dei danni subiti dai ri-
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correnti per la violazione del loro diritto ad un processo equo. Dopo il noto caso
Agrati, quindi, un’altra sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che,
disattendendo la diversa posizione precedentemente assunta dalla Corte costi-
tuzionale, censura lo Stato italiano per una legge retroattiva incidente sui giu-
dizi in corso.

Ulteriore questione da esaminare è se il ruolo della CEDU sia cambiato in se-
guito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, modificando l’art. 6 del
Trattato sull’Unione europea prevede, ai parr. 2 e 3, che « L’Unione aderisce alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trat-
tati.

I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costitu-
zionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto
principi generali ».

A seguito di tale modifica, una parte della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV,
2 marzo 2010, n. 1220; T.a.r. Lazio, sez. II-bis, 18 maggio 2010, n. 11894) aveva
ritenuto che la CEDU fosse stata addirittura “comunitarizzata”, con la conse-
guenza che il giudice nazionale avrebbe potuto direttamente disapplicare la
legge nazionale in contrasto con la Convenzione, senza necessità di rimettere la
questione alla Corte costituzionale.

Tale conclusione avrebbe avuto risultati pratici rilevantissimi: considerando
che molte norme CEDU rispecchiano, nel loro contenuto sostanziale, norme
costituzionali, attribuire valore comunitario alla CEDU poteva significare, in
pratica, ridurre di molto il peso della Corte costituzionale (e quindi l’ambito ap-
plicativo del controllo di costituzionalità accentrato), in quanto, a fronte di una
norma costituzionale che trova corrispondenza in una norma CEDU, il giudice
comune avrebbe potuto direttamente procedere alla disapplicazione.

Anche in ragione di ciò, si comprende perché la tesi della “comunitarizza-
zione” della CEDU non sia stata accolta con favore da parte della dottrina pre-
valente e sia stata subito recisamente negata dalla Corte costituzionale (cfr., in
particolare, la sentenza n. 80 del 2011).

Al riguardo si è osservato che l’art. 6, par. 2, TUE non ha affatto comunitariz-
zato la CEDU, ma ha soltanto previsto la possibilità per l’Unione europea di
aderire alla CEDU, superando la posizione contraria espressa dalla Corte di
giustizia nel noto parere 28 marzo 1996, 2/94. La statuizione del paragrafo 2 del
nuovo art. 6 del Trattato resta, dunque, allo stato, ancora improduttiva di effetti.
La puntuale identificazione di essi dipenderà ovviamente dalle specifiche mo-
dalità con cui l’adesione stessa verrà realizzata.

Quanto, poi, al richiamo alla CEDU contenuto nel paragrafo 3 del medesimo
art. 6 — secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione « e risul-
tanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del di-
ritto dell’Unione in quanto principi generali » — si tratta di una disposizione che
riprende, come già accennato, lo schema del previgente paragrafo 2 dell’art. 6
del Trattato sull’Unione europea: evocando, con ciò, una forma di protezione
preesistente al Trattato di Lisbona.

Restano, quindi, tuttora valide le considerazioni svolte dalla dottrina e dalla
giurisprudenza prevalente in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo all’im-
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possibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell’Unione, di far de-
rivare la riferibilità alla CEDU dell’art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti
fondamentali in essa riconosciuti come « principi generali » del diritto comuni-
tario (oggi, del diritto dell’Unione).

Come ha chiaramente precisato Corte cost. n. 80 del 2011, le variazioni appor-
tate al dettato normativo — e, in particolare, la sostituzione della locuzione « ri-
spetta » (presente nel vecchio testo dell’art. 6 del Trattato) con l’espressione
« fanno parte » — non sono, in effetti, tali da intaccare la validità di tale conclu-
sione. Come sottolineato nella citata sentenza n. 349 del 2007, difatti, già la pre-
cedente giurisprudenza della Corte di giustizia — che la statuizione in esame è
volta a recepire — era costante nel ritenere che i diritti fondamentali, enuclea-
bili dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, faces-
sero « parte integrante » dei principi generali del diritto comunitario di cui il
giudice comunitario era chiamato a garantire il rispetto (ex plurimis, sentenza 26
giugno 2007, C-305/05, Ordini avvocati contro Consiglio, punto 29).

Rimane, perciò, tuttora valida la considerazione per cui i principi in questione
rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi,
il diritto dell’Unione) è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla
sola normativa nazionale. Da qui la conclusione secondo cui il Trattato di Li-
sbona nulla ha modificato circa la (non) diretta applicabilità nell’ordinamento
italiano della CEDU che resta, per l’Italia, solamente un obbligo internazionale,
con tutte le conseguenze in termini di interpretazione conforme e di prevalenza
mediante questione di legittimità costituzionale, secondo quanto già ricono-
sciuto dalla Corte costituzionale.

6.2. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Un discorso diverso potrebbe essere fatto per la Carta di Nizza (Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione Europea: CDFUE). A differenza della formula
utilizzata per la CEDU, l’art. 6, par. 1 del Trattato, come modificato dal Trattato
di Lisbona prevede che: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adot-
tata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze del-
l’Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle di-
sposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione
e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella
Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni”.

La Carta di Nizza, a differenza della CEDU, acquisisce “lo stesso valore giuri-
dico dei trattati”. In tal modo diviene diritto comunitario e comporta tutte le
conseguenze del diritto comunitario in termini di prevalenza sugli ordinamenti
nazionali.

Gli effetti di questa comunitarizzazione non vanno, tuttavia, enfatizzati. Sa-
rebbe ad esempio, un errore ritenere, che, dopo il Trattato di Lisbona si possa
procedere senz’altro alla disapplicazione di qualsiasi norma nazionale contra-
sto con i diritti riconosciuti dalla Carta.
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Ed invero, come ha precisato ancora Corte cost. n. 93/2011, la Carta di Nizza ha
rango comunitario solo nelle materie attribuite alla competenza dell’Unione.

Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, in altri termini, che la fat-
tispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo — in
quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che
danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da
uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il di-
ritto dell’Unione — e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con
tale diritto.

In sede di modifica del Trattato si è, infatti, certamente inteso evitare nel
modo più netto che l’attribuzione alla Carta di Nizza dello « stesso valore giuri-
dico dei trattati » potesse avere effetti sul riparto delle competenze fra Stati
membri e istituzioni dell’Unione.

L’art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato stabilisce, infatti, che « le di-
sposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione
definite nei trattati ». A tale previsione fa eco la Dichiarazione n. 1 allegata al
Trattato di Lisbona, ove si ribadisce che « la Carta non estende l’ambito di appli-
cazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce
competenze nuove o compiti nuovi dell’Unione, né modifica le competenze e i com-
piti definiti dai trattati ».

I medesimi principi risultano, peraltro, già espressamente accolti dalla stessa
Carta dei diritti, la quale, all’art. 51 (anch’esso compreso nel richiamato titolo
VII), stabilisce, al paragrafo 1, che « le disposizioni della presente Carta si ap-
plicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio
di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione »; recando, altresì, al paragrafo 2, una statuizione identica a
quella della ricordata Dichiarazione n. 1.

Ciò esclude, con ogni evidenza, che la Carta costituisca uno strumento di tu-
tela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell’Unione europea, come, del
resto, ha reiteratamente affermato la Corte di giustizia, sia prima (tra le più re-
centi, ordinanza 17 marzo 2009, C-217/08, Mariano) che dopo l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona (sentenza 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, McB; ordinanza
12 novembre 2010, C-399/10, Krasimir e altri).

6.3. La questione della concorrenza dei rimedi e la doppia pregiudizialità.

La sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE a quelle previste
dalla Costituzione italiana può generare un concorso di rimedi giurisdizio-
nali. A tale proposito, di fronte a casi di “doppia pregiudizialità” — vale a dire
di controversie che possono dare luogo a questioni di illegittimità costitu-
zionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto del-
l’Unione — si pone il problema di individuare i rapporti tra i due rimedi

Recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 269 del 2017, definita da
molti commentatori come la più rilevante novità nei rapporti tra diritto interno
e diritto eurounitario dopo la sentenza n. 170 del 1984) si è occupata dell’ipotesi
di una norma di diritto nazionale (in un ambito di competenza comunitaria)
contemporaneamente in contrasto sia con la CDFUE sia con la Costituzione e
dell’eventuale concorrenza dei rimedi che in questo caso può verificarsi.
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La Corte costituzionale ha sostanzialmente affermato una sorta di “priorità” o
“di preferenza” per il sindacato di costituzionalità, che grazie ai suoi effetti erga
omnes garantirebbe una maggiore tutela ai diritti fondamentali rispetto alla
mera disapplicazione incidentale.

Si legge in particolare nella sentenza n. 269 del 2017, che “fermi restando i
principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione Europea come
sin qui consolidatisi nella giurisprudenza Europea e costituzionale, occorre
prendere atto che la citata Carta dei diritti costituisce parte del diritto del-
l’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di im-
pronta tipicamente costituzionale. I principi e i diritti enunciati nella Carta
intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione ita-
liana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il
caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le
garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta
dei diritti dell’Unione, come è accaduto da ultimo in riferimento al principio di
legalità dei reati e delle pene (Corte di giustizia dell’Unione Europea, grande se-
zione, sentenza 5 dicembre 2017, nella causa C-42/17, M.A.S, M.B.)”.

In questo caso aggiunge la Corte costituzionale, “le violazioni dei diritti della
persona postulano la necessità di un intervento erga omnes di questa Corte,
anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità
delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.). La
Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli Eu-
ropei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato, an-
che al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano
interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall’art.
6 del Trattato sull’Unione Europea e dall’art. 52, comma 4, della CDFUE come
fonti rilevanti in tale ambito. In senso analogo, del resto, si sono orientate altre
Corti costituzionali nazionali di antica tradizione (si veda ad esempio Corte co-
stituzionale austriaca, sentenza 14 marzo 2012, U 466/11-18; U 1836/11-13). Il
tutto, peraltro, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi
sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valo-
rizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo, ordinanza n. 24 del 2017),
affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art.
53 della CDFUE)”.

Viene così rovesciato il tradizionale ordine di trattazione tra questioni at-
tinenti al contrasto di una norma interna contemporaneamente con la Costitu-
zione e con il diritto eurounitario (precisamente con la Carta dei diritti fonda-
mentali dell’U.E.). La pregiudiziale comunitaria, che in ossequio alla giurispru-
denza pregressa doveva sempre precedere la questione di costituzionalità a
pena di inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 284 del 2017; n. 193 del 22016;
319 del 1996; 536 del 1995), viene ora postergata all’incidente di costituzionalità
e configurata come ipotesi eventuale e residuale, almeno nel caso in cui sussi-
stano dubbi di costituzionalità per contrasto con diritti protetti sia dalla Costitu-
zione, sia dalla CDFUE.

Fino a ieri, in altri termini, la doppia pregiudizialità sarebbe stata risolvibile,
alla stregua della giurisprudenza costituzionale anteriore alla sentenza n. 269/
2017, verificando la compatibilità della norma interna con la CDFUE (se del
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caso dopo aver sollecitato la corretta interpretazione da parte della CGUE della
pertinente disposizione della CDFUE mediante lo strumento del rinvio pregiu-
diziale ex art. 267 TFUE), e procedendo, in caso di verifica negativa alla non ap-
plicazione della norma interna, oppure, in caso di verifica positiva, all’eventuale
instaurazione di un giudizio incidentale di costituzionalità in relazione a para-
metri diversi da quelli offerti dalla CDFUE.

Tale modus procedendi va ora rimediato alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 269/2017, in base alla quale, nel caso in cui la norma interna
infranga contemporaneamente sia le garanzie presidiate dalla Costituzione, sia
quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione, la questione di costituziona-
lità deve precedere quella comunitaria.

La conclusione del percorso argomentativo è, dunque, che nel concorso tra
rimedi giurisdizionali nazionale ed eurounitario, il rimedio interno deve pre-
cedere quelle europeo.

L’innovazione (che ci accomuna alla Francia, dove la questione incidentale di
costituzionalità con carattere “prioritario” è stata introdotta con la riforma costi-
tuzionale del 23 luglio 2008, che ha modificato gli artt. 61 e 62 della Costituzione)
rischia, se non delimitata, di presentare profili di contrasto con il diritto eurou-
nitario (che, infatti, si sono posti in relazione all’istituto francese della question
prioritaire de constitutionalité).

Proprio per fugare tali dubbi, la Corte costituzionale si affretta a ricordare che
il carattere prioritario del sindacato incidentale di costituzionalità è compatibile
con il principio del primato del diritto dell’Unione, purché i giudici ordinari
restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, “in qualunque fase del
procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedi-
mento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione
pregiudiziale a loro giudizio necessaria”; di “adottare qualsiasi misura neces-
saria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dal-
l’ordinamento giuridico dell’Unione”; di “disapplicare, al termine del giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale
in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri pro-
fili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione”.

Viene, a tal proposito, espressamente richiamata la giurisprudenza della
Corte di giustizia secondo cui il giudice nazionale investito di una controversia
concernente il diritto dell’Unione, il quale ritenga che una norma nazionale
“non solo è contraria al diritto dell’Unione, ma è anche inficiata da vizi di incosti-
tuzionalità” non deve essere “privato della facoltà né dispensato dall’obbligo, di cui
all’art. 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative alla inter-
pretazione o alla validità del diritto dell’Unione, per il solo fatto che la constata-
zione dell’incostituzionalità del diritto interno sia soggetta a ricorso obbligatorio
dinnanzi alla Corte costituzionale” (tra le altre, Corte di Giustizia dell’Unione Eu-
ropea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-112/13 A contro
B e altri; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, grande sezione, sentenza 22 giu-
gno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).

La Corte costituzionale esclude, inoltre, che l’incidente di costituzionalità (an-
corché prioritario) abbia effetti preclusivi della successiva proposizione di un
rinvio pregiudiziale.
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Sotto questo profilo, tuttavia, la motivazione della sentenza n. 269 del 2017
presenta alcuni margini di ambiguità, che la dottrina non ha mancato di eviden-
ziare e che sono già emersi anche in sede applicativa (cfr. Cass. sez. II, ord. 16
febbraio 2018, n. 3831). Si fa, in particolare, riferimento a quel passaggio moti-
vazionale in cui la Corte costituzionale, pur ammettendo la possibilità del rinvio
pregiudiziale dopo il rigetto della questione di costituzionalità, sembra, tuttavia,
circoscriverla all’eventualità in cui emergano “altri profili” rispetto a quello
fatti oggetto di esame da parte della Corte costituzionale.

Dall’inciso “per altri profili”, in altri termini, sembrerebbe doversi desumere
che, nel sistema delineato dalla sentenza n. 269/2017, dopo il giudizio inciden-
tale di costituzionalità, il potere del giudice comune di disapplicare la disposi-
zione legislativa che abbia superato il vaglio di costituzionalità sia limitato alle
ipotesi che tale giudice ravvisi — eventualmente all’esito di un rinvio pregiudi-
ziale ex art. 267 TFUE — un contrasto un il diritto dell’Unione per motivi diversi
da quelli esaminati dalla Corte.

Tale limitazione, tuttavia, non sembra compatibile con la giurisprudenza della
CGUE, che, ancora nella recente sentenza 20 dicembre 2017, Global Starnet Ltd,
C-322/16, ha affermato che l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di es-
sere compromessa e l’effetto utile dell’art. 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a
motivo dell’esistenza di un procedimento di controllo di costituzionalità, al giu-
dice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e
di dare immediatamente al diritto dell’Unione un’applicazione conforme alla
decisione o alla giurisprudenza della Corte”.

Recentemente, la Corte di Cassazione (sez. II, ord. 16 febbraio 2018, n. 3831),
nel fare una delle primissime applicazioni della regola del carattere prioritario
del sindacato di costituzionalità affermata dalla sentenza n. 269/2017, ha auspi-
cato un chiarimento da parte della Consulta “sull’ambito dei profili in relazione
ai quali il giudice comune — e, segnatamente, il giudice di ultima istanza — man-
tenga il potere (se del caso previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ove tale
rinvio non fosse stato azionato dalla stessa Corte costituzionale) di non applicare
una norma interna che abbia superato il vaglio di legittimità costituzionale”.

Il chiarimento è stato fornito dalla successiva giurisprudenza costituzionale.
Dopo le iniziali ambiguità della sentenza 269/2017 — in cui la Corte costituzio-
nale aveva affermato che i giudici comuni potevano rivolgersi alla Corte di giu-
stizia solo per profili diversi rispetto a quelli di incostituzionalità — nella suc-
cessiva giurisprudenza la Corte ha precisato che resta fermo che i giudici co-
muni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla me-
desima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria
(sentenza n. 20 del 2019). Ciò “anche al termine del procedimento incidentale di
legittimità costituzionale” (sentenza n. 63 del 2019). Ne risulta confermato, al-
lora, che è venuto meno ogni equivoco sulla facoltà per i giudici di porre il rin-
vio pregiudiziale, persino dopo la definizione del giudizio di costituzionalità, per
qualsivoglia motivo. Stando cosı̀ le cose, possono essere superati gli eventuali
dubbi di incompatibilità con i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo che,
secondo il costante insegnamento della Corte di giustizia, non consente di porre
limitazioni al potere dei giudici comuni di proporre rinvio pregiudiziale ai sensi
dell’art. 267 del TFUE.
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7. La teoria dei c.d. controlimiti e la loro possibile comunitarizzazione
dopo il Trattato di Lisbona.

La Corte costituzionale italiana (non diversamente da quasi tutte le Corti co-
stituzionali degli Stati membri dell’Unione) nel momento in cui ha accolto il
principio del primato del diritto comunitario (con conseguente obbligo per il
giudice nazionale di disapplicare la legge interna anticomunitaria, senza solle-
vare la questione di legittimità costituzionale) ha, tuttavia, individuato dei con-
trolimiti alla penetrazione del diritto comunitario.

I controlimiti rappresentano un nucleo di principi fondamentali intangibili,
normalmente sottratti anche al potere di revisione costituzionale, che costitui-
scono una barriera all’ingresso di norme comunitarie con esse contrastanti.

La Corte costituzionale italiana fa espresso riferimento all’esistenza di contro-
limiti nelle sentenza n. 183/1973 e. n. 179/1984. Nella prima decisione, la Corte
afferma espressamente che le limitazioni di sovranità che l’adesione all’Unione
europea (e che trovano il loro fondamento nell’art. 11 Cost.) possano, tuttavia,
comportare per gli organi comunitari un inammissibile potere di violare i prin-
cipi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili
della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all’art. 189 (ora
art. 249) una sì aberrante interpretazione, in tali ipotesi sarebbe sempre assicu-
rata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante
compatibilità del Trattato con i principi fondamentali”.

Nella successiva sentenza n. 170/1984, pur recependo definitivamente la tesi
della non applicabilità della legge anticomunitaria, la Corte rileva, tuttavia,
“come le osservazioni fin qui svolte non implicano che l’intero settore dei rap-
porti tra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della
Corte, la quale ha, nella sentenza n. 183/1973, già avvertito come la legge di ese-
cuzione del Trattato possa andare soggetta al suo sindacato, in riferimento ai
principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalie-
nabili delle persona umana”.

L’esistenza di controlimiti è stata affermata, come si accennava, anche dalle
Corti costituzionali di altri Stati membri. In particolare, merita menzione la sen-
tenza Lissabon, che esamina la costituzionalità della legge di autorizzazione alla
ratifica del Trattato di Lisbona. In tale sentenza, il Bundesverfassungsgericht at-
tribuisce il potere di esercitare nei confronti delle norme comunitarie due tipi di
controllo: il c.d. controllo ultra vires (al fine di verificare se l’Unione europea
abbia rispetto il principio di attribuzione e, quindi, se gli atti comunitari rappre-
sentino espressione di competenze effettivamente attribuite) e il controllo di
identità e cioè un sindacato sul rispetto da parte degli atti dell’Unione del nucleo
intangibile dell’identità costituzionale tedesca. Di recente, con una sentenza
(pubblicata in data 5 maggio 2020), che ha sollevato molto clamore anche nel
dibattitto politico, la Corte costituzionale tedesca — esaminando diverse censure
di costituzionalità dirette contro il Programma di acquisto del settore pubblico
(PSPP) della Banca centrale europea (BCE) — ha ritenuto che il Governo e il
Parlamento tedesco hanno violato il principio di sovranità popolare per non
aver intrapreso iniziative tali da impegnare la BCE, nelle sue decisioni sull’ado-
zione e sull’attuazione del PSPP, a valutare e dimostrare il rispetto del principio
di proporzionalità. In tal modo, il giudice costituzionale tedesco ha di fatto boc-
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ciato il c.d. “whatever it takes”, che aveva caratterizzato negli ultimi anni la poli-
tica monetaria della BCE (che consiste in un orientamento espansivo, finaliz-
zato alla difesa della moneta unica e dell’economia dei Paesi ad essa apparte-
nenti, “a qualunque costo”, anche attraverso l’acquisto massiccio da parte della
stessa BCE dei titoli di Stato dei Paesi dell’Eurozona). Al di là della questione
tecnica di politica monetaria, sul piano delle fonti e dei rapporti tra ordina-
mento, va notato che il Bundesverfassungsgericht, invocando il principi di sovra-
nità del popolo tedesco e dei relativi corpi elettivi, ha apertamente smentito
(addirittura definendola “incomprensibile”) la sentenza della Corte di giustizia,
che, nel dicembre del 2018, in sede di rinvio pregiudiziale sulla stessa que-
stione, aveva escluso la violazione da parte della BCE dei limiti delle compe-
tenze dell’UE. In particolare, secondo la sentenza tedesca, la Corte di Giustizia
UE travalica il suo mandato, come determinato dalle funzioni ad essa attribuite
dall’articolo 19 del TUE, qualora l’interpretazione dei Trattati non è ragionevole
e deve, pertanto, essere ritenuta arbitraria da un punto di vista oggettivo. Se la
Corte europea travalica quel limite, le sue decisioni non sono più coperte dal-
l’articolo 19, secondo paragrafo, del TUE in combinato con la legge nazionale di
ratifica.

Come è stato evidenziato in sede di primo commento, la sentenza tedesca co-
stituisca un’applicazione finora inedita (e probabilmente eccessiva) della teoria
dei controlimiti, perché il giudice costituzionale si arroga addirittura il potere di
sindacare e censurare l’interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di
giustizia.

La risposta della Corte di giustizia non si è fatta attendere: con il comunicato
stampa n. 58 dell’8 maggio 2020, la Corte di Lussemburgo ha ricordato che, “in
base a una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, una sentenza pro-
nunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il giudice nazionale per la so-
luzione della controversia dinanzi ad esso pendente. Per garantire un’applicazione
uniforme del diritto dell’Unione, solo la Corte di giustizia, istituita a tal fine dagli
Stati membri, è competente a constatare che un atto di un’istituzione dell’Unione è
contrario al diritto dell’Unione. Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati mem-
bri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l’unità
dell’ordinamento giuridico dell’Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al
pari di altre autorità degli Stati membri, i giudici nazionali sono obbligati a garan-
tire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Solo in questo modo può essere garan-
tita l’uguaglianza degli Stati membri nell’Unione da essi creata”.

Anche in passato, comunque, (e a prescindere dalla questione tedesca) le ten-
denze dei giudici costituzionali nazionali a riservarsi il controllo di costituziona-
lità sulle norme comunitarie per la violazione dei c.d. controlimiti sono state
guardate sempre con una certa diffidenza dalla Corte di giustizia, timorosa che
un simile controllo riservato ai giudici nazionali potesse compromettere il pri-
mato e l’uniforme applicazione del diritto comunitario. Nella sentenza 22 giugno
2010, C-188/10, la Corte di giustizia, nell’esaminare la compatibilità comunitaria
del nuovo sistema di controllo a posteriori della costituzionalità delle leggi intro-
dotto in Francia dalla riforma costituzionale del 2009 (la c.d. question prioritaire
de constitutionnalité), ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalità di
una normativa comunitaria (o di una norma nazionale che attua la norma co-
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munitaria) esclude il controllo di validità che le spetta in via esclusiva e, per-
tanto, ha dichiarato che questa prassi non è conforme al diritto comunitario.

Il dibattito sui controlimiti si è riacceso per effetto delle novità introdotte dal
Trattato di Lisbona.

A detta di molti interpreti, infatti, il Trattato di Lisbona ha avuto l’effetto di
comunitarizzare i controlimiti, con la conseguenza che l’atto comunitario che
dovesse violarli sarebbe illegittimo già in base all’ordinamento europeo e,
quindi, il giudice competente a conoscere di tale violazione sarebbe ormai solo
la Corte di giustizia, e non più le Corti costituzionali nazionali.

A favore di questa comunitarizzazione dei controlimiti si invocano le seguenti
norme del Trattato di Lisbona: l’art. 4, comma 2, che prevede che l’Unione ri-
spetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazio-
nale insista nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso
il sistema delle autonomie locali e regionali; l’art. 5, comma 2, che sancisce il
principio di attribuzione stabilendo che in virtù di esso “l’Unione agisce esclusi-
vamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri
nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza
non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”; l’art. 6, che,
come si è già visto, comunitarizza la Carta di Nizza e i diritti fondamentali ivi
previsti

Il riferimento al principio di attribuzione e al rispetto della struttura fonda-
mentale politica e costituzionale degli Stati membri richiama proprio il doppio
controllo (ultra vires e sull’identità nazionale) che era stato ipotizzato dal Tribu-
nale costituzionale federale tedesco.

Come è stato rilevato (CASSESE), le norme appena citate sembrano produrre
due conseguenze: “sono svuotati i controlimiti che vengono europeizzati; non
sono le Corti nazionali, ma la Corte di giustizia a dover accertare e far valere i li-
miti. E, quindi, non vi saranno più tanti controlimiti quante sono le Corti nazio-
nali, ma un sistema uniforme di limiti”.

La tesi della comunitarizzazione dei controlimiti sembra essere accolta dalla
Corte di giustizia nella sentenza 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, concernente
la decisione-quadro sul mandato d’arresto europeo (sospettata di violare i diritti
fondamentali riconosciuti dalla Costituzione spagnola, laddove consente l’ese-
cuzione del mandato anche in caso di condanna in contumacia).

In quell’occasione, il Tribunale costituzionale spagnolo ha sottoposto alla
Corte di giustizia dell’UE una questione che concerneva direttamente la potestà
degli Stati membri di far valere i “controlimiti”, in materia di tutela dei diritti
fondamentali, rispetto agli obblighi di adeguamento dell’ordinamento nazio-
nale al diritto UE. Il Tribunale poneva, in particolare, alla Corte l’interrogativo
cruciale se l’art. 53 CDFUE (che recita: “Nessuna disposizione della presente
Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri”) con-
senta allo Stato membro di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto euro-
peo nei confronti di un condannato contumace nel caso in cui lo Stato richie-
dente non garantisca in ogni caso la riapertura del processo, e consenta così allo
Stato membro di assicurare ai diritti di cui ai citati artt. 47 e 48 CDFUE un livello
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di protezione più elevato nell’ordinamento interno rispetto a quello assicurato a
livello europeo.

La risposta della Corte di giustizia è stata tranchante: nella misura in cui il di-
ritto UE rispetta i diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamen-
tali dell’UE (di seguito: CDFUE), lo Stato membro non può rifiutare di adem-
piere gli obblighi che ne derivano, nemmeno nell’ipotesi in cui tali obblighi ri-
sultino in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dal proprio ordinamento
costituzionale.

La questione dei controlimiti ha assunto particolare attualità, anche nell’or-
dinamento italiano, nel noto caso Taricco.

Sia la Corte di appello di Milano (II Sez. Pen. Ord. 18 settembre 2015) sia la
Corte di Cassazione (sez. III, 8 luglio 2016, n. 28346) hanno rimesso alla Corte
costituzionale una questione di legittimità avente ad oggetto la presunta viola-
zione dei controlimiti (nella specie del principio di irretroattività e riserva di
legge in materia penale sancito dall’art. 25, comma 2, Cost.) da parte della c.d.
sentenza Taricco della Corte di giustizia (Grande Sezione, 8 settembre 2015,
C-105/14, Taricco), che ha statuito, in certi casi concernenti reati lesivi degli in-
teressi finanziari dell’Unione europea, l’obbligo in capo al giudice italiano di di-
sapplicare, con effetti sfavorevoli al reo, le norme nazionali che prevedono ter-
mini massimi di prescrizione non superabili nonostante il compimento di atti
interruttivi.

Più in particolare, i giudici nazionali hanno percorso la strada di sollevare
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130
con cui viene ordinata l’esecuzione nell’ordinamento italiano del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del
Trattato di Lisbona, “nella parte che impone di applicare la disposizione di cui
all’art. 325 §§ 1 e 2 TFUE, dalla quale — nell’interpretazione fornitane dalla
Corte di giustizia nella sentenza in data 8 settembre 2015, causa C-105/14, Ta-
ricco — discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160,
ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p. in presenza delle circostanze indi-
cate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavore-
voli per l’imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in ragione
del contrasto di tale norma con l’art. 25, secondo comma, Cost.”.

La Corte costituzionale, con l’ordinanza 26 gennaio 2017, n. 4, optando per una
soluzione “diplomatica”, ha rinviato in via pregiudiziale la questione alla Corte
di giustizia, proponendole e chiedendole di avallare una lettura costituzional-
mente conforme della sentenza dell’8 settembre 2015, al fine di superare i dubbi
di costituzionalità avanzati dai giudici rimettenti.

La Corte costituzionale, in particolare, ha rimesso alla Corte di giustizia la se-
guente questione pregiudiziale: se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE “debba
essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una
normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi
alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ov-
vero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari
dello Stato”:
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— anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficien-
temente determinata;

— anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte
del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

— anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi su-
premi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della
persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

Nel rinviare alla CGUE, invocando l’esigenza di salvaguardare il “tasso di di-
versità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita
nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del
TUE)”, la Corte costituzionale sottolinea come, attraverso l’interpretazione pro-
posta, verrebbe appunto preservata l’identità costituzionale interna, senza
compromettere le esigenze di uniforme applicazione del diritto del-
l’Unione. Ad essere messo in discussione, si precisa, non è il significato che la
Corte di Giustizia ha rinvenuto nell’art. 325 del TFUE: l’impedimento del giu-
dice nazionale ad applicare direttamente la regola Taricco non deriverebbe in-
fatti “da una interpretazione alternativa del diritto dell’Unione, ma esclusiva-
mente dalla circostanza, in sé estranea all’ambito materiale di applicazione di
quest’ultimo, che l’ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla pre-
scrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al
principio di legalità espresso dall’art. 25, comma 2, Cost.”, rappresentando que-
sta “una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell’art. 325 del
TFUE, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazio-
nale”.

Si tratta di una qualificazione fondata — come opportunamente chiarito — sul
fatto che “la Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un
oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è
limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo
sostanziale concernente la punibilità” e che offre agli imputati un livello di pro-
tezione più elevato rispetto a quello riconosciuto dall’art. 49 della Carta di
Nizza e dall’art. 7 della Convenzione EDU, che va pertanto salvaguardato dallo
stesso diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 53 della Carta. Diversamente, si ag-
giunge, “il processo di integrazione europea avrebbe l’effetto di degradare le
conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo
percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani”.

Proprio sul carattere ‘esterno’ dell’impedimento all’applicazione diretta della
regola Taricco si fonda la distinzione rispetto al caso Melloni, nel quale, come
si è detto, la stessa CGUE (sentenza 26 febbraio 2013) aveva escluso la possibi-
lità, invocata in nome dei principi costituzionali di uno Stato membro (la Spa-
gna), di aggiungere condizioni all’esecuzione di un mandato di arresto europeo,
ulteriori rispetto a quelle pattuite nella Decisione quadro 26 febbraio 2009, n.
2009/299/GAI. Ebbene, mentre in Melloni una differente soluzione avrebbe
comportato “la rottura dell’unità del diritto dell’Unione in una materia basata
sulla reciproca fiducia in un assetto normativo uniforme”, in Taricco non è po-
sto in discussione il primato del diritto dell’Unione, quanto piuttosto — ed
esclusivamente — l’esistenza di “un impedimento di ordine costituzionale alla
sua applicazione diretta da parte del giudice”, che “non dipende dalla contrap-
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posizione di una norma nazionale alle regole dell’Unione ma solo dalla circo-
stanza, esterna all’ordinamento europeo, che la prescrizione in Italia appar-
tiene al diritto penale sostanziale, e soggiace perciò al principio di legalità in
materia penale”.

La Grande Sezione della Corte di Giustizia, disattendendo le conclusioni
dell’Avvocato generale Yves Bot, è intervenuta con una seconda sentenza (del 5
dicembre 2017, c.d. Taricco II), nella quale, vincendo la tentazione della prima-
zia a tutti i costi (CUPELLI) si è sforzata di comprendere le ragioni costituzionali
interne, scegliendo una soluzione di compromesso, in grado, di realizzare una
forma di possibile consonanza tra il dictum della Corte di Giustizia e i principi
costituzionali interni.

Si è affermato così che “i giudici nazionali competenti, quando devono deci-
dere, nei procedimenti pendenti, di disapplicare le disposizioni del codice pe-
nale in questione, sono tenuti ad assicurarsi che i diritti fondamentali delle per-
sone accusate di avere commesso un reato siano rispettati”.

In questi casi, e ogni volta in cui il giudice nazionale dovesse essere “indotto a
ritenere che l’obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale in
questione contrasti con il principio di legalità dei reati e delle pene”, non
sarà tenuto “a conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure qualora il rispetto del
medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile
con il diritto dell’Unione”; spetterà invece al legislatore nazionale il compito di
“adottare le misure necessarie” che consentano di ottemperare agli obblighi de-
rivanti dall’art. 325 TFUE.

Con la sentenza 31 maggio 2018, n. 115, la Corte costituzionale ha definitiva-
mente chiuso la vicenda Taricco, dichiarando non fondate, alla luce dei chiari-
menti forniti dalla Corte di giustizia con la sentenza 5 dicembre 2017, le que-
stioni di costituzionalità sollevate.

La Consulta, adempiendo direttamente alla verifica sollecitata dalla Corte di
giustizia, ha affermato che, indipendentemente dalla collocazione dei fatti,
prima o dopo l’8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare la “regola
Taricco”, perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in mate-
ria penale, consacrato dall’art. 25, secondo comma, Cost.

8. I procedimenti amministrativi composti: il concorso tra amministra-
zione comunitaria e amministrazione nazionale.

Un ultimo argomento da trattare, nell’ambito dei rapporti tra diritto comuni-
tario e diritto nazionale, è quello dei cosiddetti procedimenti amministrativi
composti. Con tale termine si allude ai procedimenti che non si risolvono esclu-
sivamente in una delle sfere comunitarie o nazionali, ma si articolano in fasi che
si svolgono in parte in ambito comunitario e in parte in ambito nazionale (sul
tema v. M.P. CHITI).

Il numero di questi procedimenti (che vedono concorrere Amministrazione
comunitaria e Amministrazione nazionale) è senz’altro in crescita, in quanto il
fenomeno, oltre a rappresentare uno sviluppo coerente del principio di sussi-
diarietà, corrisponde anche all’impostazione monistica del sistema comunitario
in riferimento agli ordinamenti nazionali ed alla conseguente integrazione delle
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Amministrazioni nazionali in una complessiva “Amministrazione comune” (v.
ancora M.P. CHITI).

Tali procedimenti sono diffusi, ad esempio, nell’ambito della politica agricola
(dove il fenomeno ha avuto la sua origine storica) oppure in materia di compo-
sizione di organi a rilevanza costituzionale comunitaria (come il Comitato eco-
nomico e sociale e il Comitato delle regioni e degli enti locali), o in materia di
erogazione di benefici finanziari, di politica regionale, di registrazione o auto-
rizzazione di determinati prodotti (ad es. organismi geneticamente modificati;
marchio comunitario, etc.).

Dai procedimenti composti derivano delicati problemi sia sostanziali che pro-
cessuali, specie in ordine alla tutela dei soggetti interessati.

Il problema nasce essenzialmente dal fatto che il giudice comunitario, compe-
tente a conoscere della legittimità dell’atto dell’Amministrazione europea, non
può, almeno in principio, statuire sulla legittimità dell’atto nazionale, e, vice-
versa, il giudice nazionale non può dichiarare l’illegittimità dell’atto comunita-
rio. Spesso, inoltre, l’atto dell’Amministrazione che conclude il procedimento
(quale che sia l’Amministrazione — nazionale o comunitaria — che lo adotta) è
vincolato, nei suoi contenuti, dalla valutazione espressa dall’altra Amministra-
zione nel corso del procedimento.

La questione è stata di recente esaminata dalla Corte di giustizia (sentenza 19
dicembre 2018, C-219/17), che ha affermato i seguenti principi.

La Corte, premesso che l’art. 263 TFUE conferisce ai giudici dell’Unione una
competenza esclusiva per quanto riguarda il controllo di legittimità sugli atti
adottati da un’Istituzione dell’Unione, ha affermato che quando l’atto dell’Ist-
ituzione dell’Unione è adottato al termine di un processo decisionale di cui gli
atti delle Amministrazioni nazionali costituiscono delle tappe intermedie oc-
corre distinguere due tipi di situazioni: i) quella in cui l’Istituzione dell’Unione
dispone di un margine di discrezionalità limitato, se non nullo, tale che l’atto
dell’Amministrazione nazionale vincola l’Istituzione dell’Unione; ii) quella in
cui l’Istituzione dell’Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale, senza
essere vincolata dall’atto dell’Amministrazione nazionale.

Nel primo caso, sono i giudici nazionali a conoscere delle eventuali illegitti-
mità di tale atto nazionale, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte.
Nel secondo caso, per contro, spetta al giudice dell’Unione non solo statuire
sulla legittimità della decisione finale adottata dall’Istituzione dell’Unione, ma
anche esaminare gli eventuali vizi degli atti preparatori o di proposta prove-
nienti dalle Amministrazioni nazionali, di natura tale da inficiare la validità
della stessa decisione finale.

A tal proposito, la Corte di giustizia ha precisato che l’efficacia di un procedi-
mento che implica la competenza decisionale esclusiva di un’Istituzione del-
l’Unione presuppone necessariamente un controllo giurisdizionale unico, al
fine di evitare divergenze di valutazione circa la legittimità della decisione fi-
nale, in particolare quando quest’ultima accoglie l’analisi e la proposta di un’-
Amministrazione nazionale.
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