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 1. Premessa: le funzioni nazionali in relazione alla tutela dei diritti e il 

problema del loro rapportarsi alla normativa comunitaria 

La corrente distinzione tra diritti “pretesa” (i diritti di libertà), che si realizzano 

con le prescrizioni dell’ordinamento che li riconoscono e richiedono per il loro 

godimento l’astensione da ogni intervento, tanto dei pubblici poteri come dei 

privati, e diritti di “prestazione” (i diritti sociali), che invece richiedono di venire 

attuati per mezzo dell’attività legislativa ed amministrativa dello Stato1, ha un 

significato più limitato se si prendono in considerazione i diritti fondamentali nella 

prospettiva dell’ordinamento comunitario, e ciò per una duplice ragione2: innanzi 

                                                           
* Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Teramo. 
1 Sul punto si rinvia alla metodologia seguita da P.F. Grossi, I Diritti di libertà ad uso di lezioni, II 

ed., Torino, 1991, 236 e 275. 
2 V. sul punto anche P. Ridola, Libertà e mercato nella “Costituzione europea”, in La Costituzione 

europea, Padova, 2000, 331 ss.; nonché M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, in Aa. Vv., 
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tutto, nel diritto europeo, in genere, la garanzia dei diritti fondamentali avviene in 

modo dinamico, nel senso che questi formano oggetto di considerazione nel 

momento del loro esplicarsi e si tratta di un carattere che vale non solo per i diritti 

riconosciuti in modo implicito, o dal diritto europeo secondario, ma anche per le 

libertà disciplinate a favore dei singoli dai Trattati europei; inoltre, l’aspetto 

dinamico dei diritti europei discende dal carattere funzionale del loro 

riconoscimento, per cui questi si individuano sempre in relazione ai compiti e ai 

fini dell’ordinamento comunitario. 

In tal senso appare esatto affermare che molto spesso i diritti fondamentali 

europei sono stati un risvolto delle norme di attribuzione contenute nei Trattati e, 

dipendendo dall’esercizio di queste, apparivano ignoti all’inizio dell’esperienza 

comunitaria, sono stati progressivamente riconosciuti e, infine, si sono accresciuti 

sensibilmente con l’ampliarsi delle politiche comunitarie3; e anche adesso che sono 

stati codificati nella Carta di Nizza e incorporati nel diritto dei Trattati europei, per 

effetto dell’art. 6 TUE, dopo il Trattato di Lisbona, sembrano continuare a 

dipendere proprio dall’evoluzione delle attribuzioni delle Istituzioni europee4. 

Questa circostanza ha implicato storicamente che non tutte le posizioni 

rientranti nei diritti fondamentali hanno avuto automaticamente una tutela 

europea5 e perché questa potesse essere attivata positivamente (davanti alla Corte 

di Giustizia, come davanti ai giudici nazionali) occorreva che venisse in discussione 

un atto adottato dalle istituzioni europee6, oppure un atto degli Stati membri volto 

                                                                                                                                                                          
Annuario 1999. La Costituzione europea, (Atti del XIV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti), Padova, 2000, 507 ss.; ed anche P. Arrigo, I diritti sociali fondamentali. I nuovi 

principi di non discriminazione, in Trattato di Amsterdam e dialogo sociale europeo, a cura di Del 

Ciotto, Milano, 1998, 40. 
3 Sul punto sia consentito rinviare a S. Mangiameli, Integrazione europea e diritto costituzionale, in 

Annuario di diritto tedesco, Milano, 2000. 
4 V. S. Mangiameli, Crisi del costituzionalismo e sovranità in Europa, in Le trasformazioni istituzionali 

a sessant’anni dai Trattati di Roma, a cura di A. Ciancio, Torino, 2017, 135. 
5 V., in proposito, G. Tesauro, Il ruolo della Corte di Giustizia nell’elaborazione dei principi generali 

dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, in Aa. Vv., Annuario 1999. La Costituzione 

europea, (Atti del XIV Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti), Padova, 2000 

, cit., 297 ss.. 
6 V. Sentenza 30 settembre 1987, Causa 12/86, Demirel, in Racc. 1987, 3719: “è opportuno rilevare 

che la Corte, come è stato da essa riconosciuto nella Sentenza 11 luglio 1985 (Causa 60/84, 

Cineteque, Racc. pag. 2605, in particolare pag. 2618), deve vegliare al rispetto dei diritti 
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a dare attuazione ad un atto europeo7, od infine una deroga nazionale al diritto 

europeo8. 

Ora, a prescindere da un esame quantitativo delle fattispecie dei diritti 

fondamentali non toccate dal diritto europeo, non esperibile in questa sede, la 

vicenda della tutela dei diritti fondamentali, per le peculiarità descritte, ha finito 

inesorabilmente con l’essere ricompresa nelle relazioni tra ordinamento europeo e 

ordinamento interno; nel senso che sussisterebbe una corrispondenza tra modo in 

cui le funzioni statali sono interessate dai diritti fondamentali (europei) e modo in 

cui le medesime funzioni sono toccate dal diritto europeo. 

Da questo punto di vista, peraltro, potrebbe ritornare nuovamente utile la 

distinzione tra “diritti pretesa” e “diritti di prestazione”, giacché, mentre per i 

primi la tutela europea riguarda una relazione tra ordinamenti giuridici e può 

risolversi nella prevalenza del diritto europeo9, solo per i secondi pare possibile 

ipotizzare una particolare relazione tra l’attività della pubblica Amministrazione 

degli Stati membri e l’efficacia del diritto europeo.  

                                                                                                                                                                          
fondamentali nella sfera del diritto comunitario, ma non puo sindacare la compatibilità, con la 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di una disciplina nazionale che non rientri 

nell’ambito del diritto comunitario”. 
7 V. Sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, in Racc. 1989, 2609: (19) “è opportuno rilevare 

che una disciplina comunitaria che avesse per effetto di spogliare l’affittuario, alla scadenza del 

contratto di affitto, del frutto del proprio lavoro o degli investimenti effettuati nell’azienda 

affittata, senza indennizzo, sarebbe in contrasto con le esigenze inerenti alla tutela dei diritti 

fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario. Poiché dette esigenze vincolano 

parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie di cui 

trattasi, questi sono comunque tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel 

rispetto delle esigenze ricordate”. 
8 V. Sentenza 18 giugno 1991, Causa C-260/89, ERT, in Racc. 1991, I, 2925: “quando uno Stato 

membro invoca il combinato disposto degli articoli 56 e 66 per giustificare una normativa 

idonea a frapporre ostacolo all’esercizio della libera prestazione dei servizi, questa 

giustificazione, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi 

generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali”. 
9 Secondo i dettami della Corte di Giustizia, sentenza 5 luglio 1964, causa 4/64, Costa / ENEL, in 

Racc. Uff. 1964, pag. 1135, nella quale, appunto si afferma “che, scaturito da una fonte 

autonoma, il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, 

trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e 

senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa Comunità”; con la conseguenza che 

“Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei 

diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una 

limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, 

incompatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia” (1145). 
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Tuttavia, a ben guardare la casistica giurisprudenziale, pur mantenendosi la 

differenza sopra tracciata, ci si accorge che proprio il profilo dinamico dei diritti di 

libertà, prevalente nella dimensione europea, soprattutto per le libertà economiche, 

comporta una loro considerazione non solo in termini di pretesa, ma anche come 

possibilità o chances ed impegna, allo stesso modo dei diritti sociali, la funzione di 

esecuzione in relazione all’ordinamento comunitario10.  

Di conseguenza, saranno considerati, con l’evoluzione del riconoscimento e 

della garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo, le ripercussioni 

che, dal punto di vista sistematico, possono darsi per tutte le diverse funzioni 

statali. 

 

 2. La problematica dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo: nascita 

ed evoluzione sino al Trattato di Maastricht 

L’ordinamento europeo nasce come disciplina del mercato e delle quattro libertà 

economiche (circolazione di persone – capitali – servizi – merci – e il correlato 

diritto di stabilimento). I trattati comunitari del 1951 e del 1957 non contengono 

alcun catalogo di diritti fondamentali. Ciò si spiega con la circostanza che l’azione 

                                                           
10 Sia detto con chiarezza che l’ordinamento europeo conosce molto bene questa distinzione sin 

dal suo esordio, come mostrano la Sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, in 

Racc. 1963, 1, nella quale la Corte di Giustizia, chiedendosi “se l’articolo 12 del Trattato abbia 

efficacia immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri, attribuendo ai singoli dei 

diritti soggettivi che il giudice nazionale ha il dovere di tutelare”, fissa il principio che 

“l’articolo 12 … ha valore precettivo ed attribuisce dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti 

a tutelare”; e la Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, in Racc. 1978, 629, in cui non 

solo le norme dei trattati, ma anche quelle derivate sono “fonte immediata di diritti e obblighi 

per tutti coloro ch’esse riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di 

rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario” e, di conseguenza, “qualsiasi giudice 

nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il 

diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le 

disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla 

norma comunitaria”. I diritti di prestazione sono in genere derivati dallo status di cittadino 

comunitario in combinato con il principio di non discriminazione, che tocca tutte quelle 

limitazioni degli ordinamenti interni nei confronti dei cittadini degli Stati membri; il loro esame 

da parte della Corte di giustizia è crescente ed ha un significato peculiare: quello 

dell’omogeneità del trattamento sociale (Sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast  

e R, sull’accesso alla scuola nel Regno Unito dei figli di un cittadino tedesco e sull’accesso ai 

servizi sanitari ed ivi ulteriori rinvii alla precedente giurisprudenza).  
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delle Comunità, che aveva ad oggetto solo tassative attribuzioni, era volta ad una 

integrazione economica di tipo funzionale11. 

Ciò nonostante la Corte di giustizia, dopo una prima dichiarazione alquanto 

restrittiva12, apre l’ordinamento europeo al tema dei diritti fondamentali e, a partire 

dalla sentenza Stauder (1969)13, dichiara subito che “la tutela dei diritti 

fondamentali costituisce parte integrante dei principi giuridici generali di cui la 

Corte di Giustizia garantisce l’osservanza” e – come sarà ripreso e meglio 

specificato nella sentenza Internationale Handelsgesellschaft (1970)14 – che “la 

salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità 

della Comunità”. 

Con la sentenza Nold (1974)15, peraltro, da una parte, la Corte effettua un 

ulteriore passaggio nel processo di riconoscimento dei diritti fondamentali, 

affermando che “i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali 

                                                           
11 V. per tutti H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen, 1972, 182 ss., in part. 196 ss. 
12 La competenza delle Comunità in ordine alla tutela dei diritti fondamentali si afferma 

progressivamente per opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, non già quale 

specifica attribuzione delegata dagli Stati membri, ma in quanto collegata funzionalmente 

all’integrazione economica, ossia alle quattro libertà economiche di circolazione delle persone, 

delle merci, dei capitali e dei servizi. Non deve sorprendere pertanto, che la stessa Corte, 

impegnata all’inizio nel compito di affermare la supremazia del diritto comunitario su quello 

statale, abbia negato rilevanza ai diritti fondamentali tutelati dalle Costituzioni degli Stati 

membri, v. Sentenza del 4 febbraio 1959, Causa 1/58, Stork, in Racc. 1959, 43 (l’Alta Autorità, come 

risulta dall’art. 8 del Trattato, e tenuta ad applicare solo il diritto della Comunità, mentre e incompetente 

ad applicare i singoli diritti nazionali. Anche la Corte, a norma dell’art. 31 del Trattato, deve 

semplicemente garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato e dei 

regolamenti di esecuzione, ma non è di regola tenuta a pronunciarsi in merito alle norme dei diritti 

nazionali. Ne consegue che anche la censura relativa al fatto che l’alta Autorità con la sua decisione 

avrebbe violato principi fondamentali della Costituzione tedesca (in particolare gli artt. 2 e 12 ) non può 

essere presa in considerazione dalla Corte), nonché Sentenza del 15 luglio 1960, Cause riunite 36, 37, 

38 e 40/59, Società di vendita del carbone della Rühr, in Racc. 1960, 829 (la Corte cui è demandato di 

sindacare la legittimità delle decisioni emanate dall’alta Autorità, e quindi quelle nella specie adottate ai 

sensi dell’art. 65 del Trattato, non è chiamata a garantire l’osservanza delle norme di diritto interno, sia 

pure costituzionale, vigenti nell’uno o nell’altro degli stati membri; nel sindacare la legittimità di una 

decisione dell’alta Autorità essa non può pertanto interpretare né applicare l’art. 14 della legge 

fondamentale germanica. D’altronde il diritto comunitario, quale risulta dal Trattato CECA, non 

contiene alcun principio generale, esplicito od implicito, che garantisca il mantenimento delle situazioni 

acquisite). 
13 Sentenza 12 novembre 1969, Causa 29/69, in Racc. 1969, 420. 
14 Sentenza 17 dicembre 1970, Causa 11/70, in Racc. 1970, 1125. 
15 Sentenza 14 maggio 1974, Causa 4/73, in Racc. 1974, 491. 
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del diritto di cui la Corte di Giustizia garantisce l’osservanza”, e, dall’altra, amplia 

lo spettro dei diritti che può prendere in considerazione asserendo, oltre 

all’importanza delle tradizioni costituzionali comuni, anche la rilevanza dei 

“trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri 

hanno cooperato o aderito”16 e quest’ultimo elemento ha trovato un ulteriore ed 

esplicito riconoscimento nella sentenza Rutili (1975)17, nella quale con riferimento 

alla clausola di “ordine pubblico”, quale limite della libertà di circolazione dei 

lavoratori, si adottano a parametro le disposizioni della CEDU18, che – d’ora 

innanzi – saranno una costante della giurisprudenza europea ai fini della tutela dei 

diritti fondamentali19. 

In conclusione, se si osserva il riconoscimento, in assenza di prescrizioni 

espresse, dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo, prima dell’adozione 

del Trattato di Maastricht20, si può constatare che la Corte di Giustizia perviene alla 

tutela ricavando i diritti medesimi: a) dalle tradizioni costituzionali comuni 

(interpretate secondo il canone della maggioranza, o secondo quello della 

                                                           
16 V. punto 13: “Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, i diritti fondamentali 

fanno parte integrante dei principi generali del diritto, di cui essa garantisce l’osservanza. La 

Corte, garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad inspirarsi alle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i 

diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni di tali Stati. I Trattati 

internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’ uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o 

aderito possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell’ambito del diritto 

comunitario. 
17 Sentenza 28 ottobre 1975, causa 36/75, in Racc. 1975, 1219. 
18 V. punto 32: “Considerate nel loro complesso, tali restrizioni dei poteri degli Stati membri in 

materia di polizia relativa agli stranieri appaiono come la manifestazione specifica di un 

principio più generale, sancito dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata da 

tutti gli Stati membri, e dall’art. 2 del protocollo n. 4 della stessa Convenzione, firmata a 

Strasburgo il 16 settembre 1963, i quali stabiliscono, in termini identici, che le restrizioni 

apportate, in nome delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, ai diritti tutelati 

dagli articoli teste citati non possono andare oltre ciò che è necessario per il soddisfacimento di 

tali esigenze ‘in una società democratica’ ”. 
19 V., a tal riguardo, l’efficace disamina di G. Tesauro, Il ruolo della Corte di Giustizia 

nell’elaborazione dei principi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, cit., 309 ss.. 
20 Anche se non vanno dimenticati la Dichiarazione comune del 5 aprile 1977, con la quale il 

Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a rispettare, nell’esercizio dei loro 

poteri, i diritti fondamentali, quali risultanti dalle Costituzioni degli Stati membri e dalla 

Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (GUCE 

C 103 del 27 aprile 1977, 1) e il preambolo dell’Atto unico europeo (1986). 
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progressività); b) dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, 

cui gli stati membri hanno cooperato o aderito (rinvio alla CEDU). In entrambi i 

casi i diritti, così riconosciuti, rientrano nel novero dei principi generali del diritto 

europeo. 

Una applicazione particolarmente significativa degli assunti della Corte di 

giustizia, anche dal punto di vista del particolare “metodo comparativo” seguito, è 

costituita dalla sentenza Hauer del 197921. Nell’ordinanza di rinvio, il 

Verwaltungsgericht remittente ipotizzava l’inapplicabilità di un regolamento nella 

(sola) Repubblica federale di Germania, poiché sarebbero stati altrimenti lesi il 

diritto di proprietà e il diritto di libero esercizio dell’attività professionale, così 

come garantiti dalla Legge fondamentale tedesca agli artt. 12 e 14. 

La Corte richiama la propria pregressa giurisprudenza – secondo la quale (1) i 

diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto, di cui 

essa garantisce l’osservanza; (2) i trattati internazionali in materia di tutela dei 

diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno preso parte possono fornire elementi 

utili alla valutazione di conformità del diritto comunitario derivato rispetto a tali 

diritti – e, successivamente, alla luce della stessa, passa a giudicare della legittimità 

della normativa dedotta in giudizio. 

In particolare, la Corte non si limita (come nella sentenza Nold) ad enunciare la 

rilevanza dei trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo cui gli 

Stati membri hanno preso parte, in quanto vi fa concreto ricorso nel prosieguo della 

sentenza. Infatti, nel valutare l’atto censurato, considera in primis l’art. 1 del 

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e, poi, tiene conto delle norme e delle prassi costituzionali degli allora 

nove Stati membri. 

Quest’aspetto della motivazione appare alquanto pretestuoso, ma serve al 

giudice europeo per introdurre nella decisione le norme costituzionali di cui, 

prima, aveva dichiarato l’inidoneità a fungere da parametro della legittimità delle 

                                                           
21 Corte di Giustizia, sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, Liselotte Hauer contro Land 

Rheinland-Pfalz, in Racc. Uff. 1979, 3727. 
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norme comunitarie. Sono così prese in considerazione le disposizioni in tema di 

tutela della proprietà privata della Costituzione italiana, della Grundgesetz e della 

Costituzione irlandese e, sulla base delle previsioni che deve essere assicurata la 

“funzione sociale” della proprietà, che “Eigentum verpflichtet” e che questa “ought to 

be regulated by the principles of social justice”, si afferma che “tali norme e prassi 

consentono al legislatore di disciplinare l’uso della proprietà privata nell’interesse 

generale”22; per cui sarebbe lecito affermare, secondo il giudice comunitario, che 

“alla luce dei principi costituzionali comuni agli Stati membri e delle prassi 

legislative costanti nelle più varie materie”, nessuna ragione di principio impediva al 

legislatore comunitario di assoggettare a limitazioni la proprietà, trattandosi “di 

limitazioni note, in forme identiche o analoghe, all’ordinamento costituzionale di 

tutti gli Stati membri, e da questo riconosciute legittime”23. 

La Corte rilegge, perciò, dette norme attraverso la lente “delle finalità e della 

struttura della Comunità”, ed estrapola la norma da applicare nel caso concreto e 

rigetta la censura di violazione del diritto di proprietà, nonché quella di violazione 

del diritto di libero esercizio dell’attività professionale. 

Tale norma rappresenta, dal punto di vista dell’ordinamento europeo, inteso 

come ordinamento distinto da quello degli Stati membri e dotato di fonti proprie, 

un aliud rispetto alle disposizioni costituzionali che l’hanno ispirata, avendo perso 

il suo originario collegamento con il diritto positivo dei singoli Stati membri per 

entrare a far parte dell’ordinamento sovranazionale. 

                                                           
22 Corte di giustizia, sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, cit., punto 20; è da 

sottolineare che la Corte non guarda al mero dato testuale delle Costituzioni degli Stati membri, 

ma al modo in cui si atteggiano i diritti fondamentali sulla base delle rispettive prassi 

legislative; in tal modo, il giudice europeo osserva, per un verso, che “in tutti gli Stati membri, 

vari testi legislativi hanno dato concreta espressione a questa funzione sociale del diritto di 

proprietà; in ciascuno di essi, vigono norme in materia di economia agricola e forestale, di 

regime delle acque, di protezione dell’ambiente naturale, di programmazione territoriale e di 

urbanistica, che limitano, talvolta notevolmente, l’uso della proprietà fondiaria”, e, per l’altro, 

che “in tutti i paesi della Comunità in cui si coltiva la vite vigono norme imperative, anche se 

non tutte della stessa severità, in materia di impianto delle viti, di selezione delle varietà e di 

metodi di coltura. In nessuno di essi queste norme sono considerate incompatibili, in linea di 

principio, colla tutela del diritto di proprietà” (punto 21). 
23 Corte di giustizia, sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, cit., punto 22. 
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Sul piano sistematico si possono sottolineare due aspetti del modo di 

interpretare della Corte di Giustizia: innanzi tutto, il giudice comunitario non ha 

mai fatto propria, e trasformato automaticamente in principi dell’ordinamento 

comunitario, la tradizione costituzionale comune degli Stati membri tout court, la 

quale è servita solo ad includere un diritto costituzionale nel novero dei diritti 

europei (“per cui [il diritto comunitario] non potrebbe ammettere provvedimenti 

incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Costituzione di 

tali Stati”24), ma questa operazione di inclusione non ha comportato anche 

l’assunzione della definizione del diritto secondo le tradizioni costituzionali 

comuni, bensì è servita alla Corte per avere un materiale di lavoro dal quale essa 

stessa ha tratto, di volta in volta, attraverso la sua giurisprudenza, oggetto, 

struttura e limiti del diritto.  

Di conseguenza, per un verso, ha affermato che “la salvaguardia di questi diritti, 

pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, deve 

essere garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della Comunità”25 e, 

per l’altro, ha escluso “il richiamo a criteri di valutazione speciali, propri della 

legislazione o del sistema costituzionale di uno Stato membro”, dal momento che 

un tale modo di fare “incrinerebbe inevitabilmente l’unità del mercato comune e 

comprometterebbe la coesione della Comunità, giacché menomerebbe l’unità e 

l’efficacia del diritto comunitario”26.  

Per ragioni analoghe, anche se con un significato politico ancora più pregnante, 

l’eventuale adesione della Comunità alla CEDU è stata vista sempre con disfavore 

dal giudice europeo (nonostante il memorandum della Commissione del 4 aprile 

1979)27, in quanto, nel gioco tra le due Corti, si sarebbe potuto giungere alla rottura 

dell’unità interpretativa del diritto europeo28. 

                                                           
24 Sentenza Nold 1974, cit. 
25 Tale percorso arriva fino alle precisazioni contenute nella Sentenza 29 maggio 1997, Causa C-

299/95, Kremzow, in Racc. 1997, I, 2695, in cui la Corte ribadisce che, dal punto di vista 

comunitario, la rilevanza della tutela dei diritti si lega ad un nesso di strumentalità con gli 

obiettivi economici dei trattati comunitari. 
26 Sentenza 13 dicembre 1979, Causa 44/79, Hauer, in Racc. 1979, 3727. 
27 Sul punto, come è noto, era stata la Commissione a propugnare nel tempo l’adesione della 

Comunità alla CEDU, sino a quando il Consiglio, pur in assenza di un progetto di accordo, non 
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Sebbene, poi, il Trattato di Lisbona abbia previsto l’adesione dell’Unione alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (art. 6.2. TUE), sia pure con tutte le cautele predisposte dal Protocollo 

n. 829, dando luogo ad un negoziato tra UE e Consiglio d’Europa che ha condotto 

ad una bozza di accordo di adesione30, questo è stato considerato non compatibile 

con l’articolo 6, paragrafo 2, TUE, e con il Protocollo n. 8, dalla Corte di Giustizia, 

perché non assicurerebbe “l’autonomia di cui gode il diritto dell’Unione rispetto al 

diritto dei singoli Stati membri nonché rispetto al diritto internazionale”, per la 

quale si esige che “l’interpretazione di tali diritti fondamentali venga garantita 

nell’ambito della struttura e degli obiettivi dell’Unione”31. 

L’autonomia rivendicata dalla Corte di Giustizia, le consente, nel definire 

l’ambito dei possibili limiti ai diritti, di mantenere sempre una chiave interpretativa 

                                                                                                                                                                          
chiese un parere preliminare alla Corte, che nel renderlo si espresse negativamente sul tema 

della competenza. Infatti, essendo le relazioni esterne legate alle competenze attribuite, anche in 

via implicita, nel caso di specie sarebbe mancato un fondamento, in quanto nel Trattato non vi 

sarebbe una sola disposizione che autorizzi ad adottare accordi in materia di diritti dell’uomo, 

né a tale mancanza poteva supplire l’art. 308 TUE [disposizione oggi contenuta nell’articolo 352, 

paragrafo 1, TFUE], giacché questa disposizione non poteva servire ad ampliare la sfera dei 

poteri, o essere utilizzata per modificare il trattato medesimo (Parere 2/94, Adesione della 

Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 28 

marzo 1996, in Racc. 1996, 1759). 
28 Tra i  numerosi  commenti  al provvedimento si v.: C. Zanghì, Un’altra critica al parere 2/94 

della Corte sull’adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,  in Scritti in  

onore  di  Giuseppe  Federico  Mancini,  Milano, 1998, 1101 ss.; A. Bultrini, La  questione dell’adesione 

della Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo di fronte alla Corte di giustizia,  

in Rivista  di diritto internazionale  privato e processuale,  1997, pp. 97 ss.; G. Gaja, Opinion  2/94, in 

Common  Market Law Review, 1996, 973 ss.; O. de Schutter – Y. Lejeune, L’adhésion de la 

Communauté à la Convention européenne des droits de l’homme à propos de l’avis 2/94 de la Cour de 

justice des Communautés,  in Cahiers  de  doit euroéenne, 1996, 555 ss.; LS. Rossi, Il parere 2/94 

sull’adesione della comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,  in DUE,  1996, 839 

ss. 
29 come la garanzia delle “caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione”, la 

garanzia “che l’adesione non incida né sulle competenze dell’Unione né sulle attribuzioni delle 

sue istituzioni” e infine il mantenimento dell’impegno “a non sottoporre una controversia 

relativa all’interpretazione o all’applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da 

quelli previsti dal trattato stesso” previsto dall’art. 344 TFUE. 
30 V. la bozza “Fifth negotiation meeting between the CDDH ad hoc negotiation group and the 

European Commission on the accession of the European Union to the European Convention on 

Human Rights”, Final report to the CDDH, Strasbourg, 10 June 2013 (47+1(2013)008rev2), 

https://www.echr.coe.int/Documents/UE_Report_CDDH_ENG.pdf  
31 V. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Parere 2/2013, del 18 dicembre 2014 (seduta 

plenaria), p.to 170. 
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nella quale la posizione del diritto riconosciuto e tutelato assume un carattere 

prevalente su quella del limite, dando così una lettura tipicamente 

costituzionalistica dei diritti. Infatti, i limiti devono sempre essere giustificati e non 

esistono di per sé, il che vuol dire che i diritti sono riconosciuti, in via di principio, 

senza limiti e che i limiti (e non i diritti) hanno un carattere funzionale, dal 

momento che a) devono essere proporzionali; b) devono corrispondere 

effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità; c) 

devono essere giustificati dalla necessità di tutela dei diritti e della libertà altrui; e 

d) in ogni caso, devono essere tali da non pregiudicare la sostanza dei diritti così 

garantiti32. 

 

 

3. Segue: la disciplina dei diritti dopo Maastricht 

 

La particolare espansione delle politiche europee, realizzata prevalentemente in 

via di fatto e giustificata soprattutto attraverso il carattere funzionale delle 

attribuzioni comunitarie, cui non era estraneo un certo ricorso ad un particolare 

uso dei poteri implicitI33, aveva al contempo favorito il crescente riconoscimento 

dei diritti fondamentali che assumevano, così, il rango di principi generali del 

diritto europeo34.  

                                                           
32 V. Sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, in Racc. 1989, 2609: “(18) I diritti fondamentali 

riconosciuti dalla Corte non risultano però essere prerogative assolute e devono essere 

considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È pertanto possibile operare 

restrizioni all’esercizio di detti diritti, in particolare nell’ambito di un’organizzazione comune di 

mercato, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d’interesse generale 

perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento 

sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti”. 
33 Sul punto v. M. Bungenberg, Art. 235 EGV nach Maastricht, Baden-Baden, 1999; R. Calvano, I 

poteri impliciti comunitari. L’art. 308 TCE come base giuridica per l’espansione dell’azione comunitaria, 

in S. Mangiameli (a cura di), L’ordinamento europeo, vol. II, L’esercizio delle competenze, Milano, 

2006, 91-123. 
34 È bene osservare che innumerevoli sono stati i diritti fondamentali che, attraverso la 

giurisprudenza della Corte, hanno trovato riconoscimento e tutela diretta nell’ordinamento 

europeo. Solo per fare degli esempi si può ricordare: il diritto al rispetto della vita privata; il 

diritto alle preferenze sessuali; il diritto ad un processo equo, il diritto di difesa e il diritto di 

avere rimedi giurisdizionali, il diritto di non testimoniare contro se stessi, il principio della 
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Questa espansione delle competenze è stata ricompresa, dopo l’Atto unico 

europeo (1986), nella formulazione del Trattato di Maastricht (1992), che 

disciplinava ben 20 politiche, il cui contenuto, per moltissimi profili, non era più 

riferibile, come in origine, alle sole libertà economiche e alla garanzia del mercato 

interno, attraverso la disciplina della concorrenza, e ricomprendeva anche la 

cittadinanza europea e di lì a poco lo  spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. 

Parimenti veniva formalizzata l’esperienza giurisprudenziale sui diritti 

fondamentali. Per un verso, si collocava tra i principi di struttura dell’ordinamento 

europeo quella che può definirsi la “clausola di omogeneità” dell’interno sistema 

(comprensivo del livello interno agli Stati membri) prevista dall’art. 6.1. (ex art. F.1) 

TUE dove erano richiamati tra gli altri: il principio di libertà e il rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali35. Peraltro, successivamente – con il Trattato 

di Lisbona – la stessa clausola di omogeneità, è stata posta, in modo autonomo, 

nell’art. 2 TUE36. 

Per altro verso, il trattato di Maastricht faceva riferimento diretto alle fonti da 

cui era derivata in via giurisprudenziale la tutela dei diritti fondamentali 

nell’ordinamento europeo, prevedendo, nell’art. 6.2. (ex art. F.2) TUE, con 

riferimento al principio che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali”, il rinvio (… 

quali sono garantiti) alla CEDU e quello (… quali risultano) alle tradizionali 

costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto 

comunitario37; inoltre, l’art. 46 TUE (nella versione di Amsterdam) estendeva la 

                                                                                                                                                                          
parità delle armi processuali, il divieto di norme penali retroattive (o di effetti penali 

retroattivi), il principio della presunzione di innocenza, il principio della durata ragionevole del 

procedimento; il diritto di accesso ai documenti, il diritto ad essere sentiti prima dell’adozione 

di un provvedimento amministrazione; il diritto di proprietà, il diritto al libero esercizio di 

un’attività professionale; il principio di eguaglianza come principio generale ricavato dalle 

disposizioni sul divieto di discriminazioni contenute nel Trattato; la libertà di informazione e la 

stampa; la tutela in occasione del prelievo fiscale; la protezione della famiglia e il diritto 

all’inviolabilità dell’abitazione. 
35 V. F. Schorkopf, Homogenität in der Europäischen Union – Ausgestaltung und Gewährleistung 

durch Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 EUV, Berlin, 2000. 
36 V. S. Mangiameli, Article 2, in H.J. Blanke – S. Mangiameli (Eds.), TEU. A Commentary, 

Heidelberg, 2013. 
37 “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, quali 

risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto 
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giurisdizione della Corte di Giustizia “all’art. 6, paragrafo 2, per quanto riguarda 

l’attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei 

trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato” 

(lettera d)38. 

Il percorso giurisprudenziale, perciò, riceveva il suo pieno riconoscimento nella 

previsione dell’art. 6, TUE, che però non aveva un carattere meramente ricognitivo, in 

quanto non si limitava a descrivere un sistema vigente, ma lo costituiva, 

aggiungendo un autonomo fondamento alla tutela dei diritti fondamentali 

nell’ordinamento comunitario e offrendo spunti ulteriori e diversi per una 

ricostruzione di carattere dommatico delle relazioni e della concorrenza tra 

garanzie nascenti dal catalogo costituzionale interno dei diritti e tutela comunitaria 

dei medesimi39. 

Non può essere sottaciuto, poi, che questo riconoscimento positivo della 

giurisprudenza in materia di diritti fondamentali era valutabile, già a quel tempo, 

come un elemento di federalizzazione dell’ordinamento europeo. 

Infatti, tendenzialmente, all’origine degli Stati federali, la tutela dei diritti di 

libertà è (e resta anche) compito degli Stati membri e non della Federazione, la 

quale, avendo competenze enumerate, mancherebbe del potere di disciplina 

generale dei diritti e si limiterebbe ad incidere su alcune situazioni soggettive, in 

quanto direttamente connesse con le sue attribuzioni. Solo in una fase successiva le 

Federazioni hanno attratto alla loro competenza la materia dei diritti, dando luogo 

                                                                                                                                                                          
comunitario”.Sull’art. 6.2 TUE v. C. Stumpf, Art. 6, Abs. 2: Die Grundrechte, in Eu-Kommentar, 

Hrsg. J. Schwarze, Baden-Baden, 2000, 81 ss.; T. Kingreen, Grundrechte, Art. 6 Abs 2, in 

Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, Hrsg. C. Calliess / M. Ruffert, 2. Aufl., Berlin, 2002, 61 

ss. 
38 Sul punto v. M. Pagano, I diritti fondamentali dopo Maastricht, in Diritti dell’uomo, 1996, 173 ss.; 

A. Tizzano, Il Trattato di Amsterdam, Padova, 1998, 37 ss.; G. Negri, La tutela dei diritti 

fondamentali nell’ordinamento comunitario alla luce del Trattato di Amsterdam, in DUE, 1997, 782 ss. 

Sull’art. 46 TUE v. i commenti di H.-H. Herrnfeld, Art. 46 EUV, in Eu-Kommentar, Hrsg. J. 

Schwarze, Baden-Baden, 2000, 186 ss.; J. Bröhmer, Art. 46 EU-Vertrag, in Kommentar zu EU-

Vertrag und EG-Vertrag, Hrsg. C. Calliess / M. Ruffert, 2. Aufl., Berlin, 2002, 300 ss.; M. Michetti, 

La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo, in S. Mangiameli (a cura di), 

L’ordinamento europeo, vol. I, I principi dell’Unione, Milano, 2006. 
39 S. Mangiameli, Integrazione europea e diritto costituzionale, in Annuario di diritto tedesco, Milano, 

2001, pag. 67. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

399 

 

ad un regime singolare di tutela. Infatti, mentre solitamente i campi materiali tra 

Federazione e Stati membri tendono ad essere esclusivi, nel caso dei diritti 

fondamentali si assiste ad un accavallarsi delle discipline che assicura una 

maggiore tutela dell’individuo. 

Nel caso europeo, poi, questa sovrapposizione di discipline è ancor più 

evidente, se si considera che, almeno fino alla Carta di Nizza, mancava un catalogo 

dei diritti fondamentali proprio dell’ordinamento sovranazionale e che, perciò, la 

Corte di giustizia ha dovuto attingere dalle fonti nazionali. 

Occorre ricordare, infine, che la codificazione dei diritti con la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, la cui efficacia giuridica è coincisa con l’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, non ha escluso la permanente rilevanza 

delle tradizioni costituzionali comuni. Infatti, l’art. 6, par. 3, TUE, continua a 

stabilire che “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle 

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto 

dell’Unione in quanto principi generali”40. Inoltre, il par. 1, dopo avere conferito 

efficacia giuridica alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, precisa 

che “I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle 

                                                           
40 Sebbene la codificazione dei diritti abbia sollevato più di un interrogativo sulla persistente 

funzionalità delle tradizioni costituzionali comuni, al punto da ritenersi una loro progressiva 

marginalizzazione, parte della dottrina ha invece osservato come queste abbiano preservato 

uno spazio interpretativo autonomo nella giurisprudenza della Corte di giustizia, pur 

all’indomani dell’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, le TCC 

avrebbero continuato a rivestire “un ruolo di cerniera interordinamentale in grado di far 

transitare senza sosta materiali normativi e giurisprudenziali dalla dimensione nazionale a 

quella sovranazionale, e viceversa”. Difatti, accanto all’utilizzo argomentativo che la Corte 

tuttora fa delle TCC (da ultimo, Cgue, sentenza del 5 dicembre 2019, causa C-671/18), è 

interessante riflettere su quegli “interstizi interpretativi” - lasciati aperti dalla Carta - che 

consentirebbero alle TCC di esercitare una portata espansiva del contenuto dei diritti già 

codificati. Queste e altre considerazioni sono espresse da O. Pollicino, Della sopravvivenza della 

Carta e delle tradizioni costituzionali comuni alla Carta di Nizza: ovvero del mancato avverarsi di una 

(cronaca di una) morte annunciata, in DUE, n. 2/2016, 253 ss. Al contempo, è interessante notare 

come il dinamismo evocato dall’idea della tradizione, che esprime “il diritto vivente di una 

comunità, soggetto ad una continua evoluzione”, potrebbe tuttora rappresentare un terreno 

assai fertile per dare nuovo slancio al dialogo tra le Corti e all’opera dinamizzante della 

giurisprudenza nazionale ed europea; tale è la riflessione di M. Cartabia, Convergenze e 

divergenze nell’interpretazione della clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, in Rivista AIC, n. 3/2017. 
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disposizioni 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”. 

A tal riguardo, se si guarda al titolo VII della Carta e, in particolare, all’art. 52, si 

potrà verificare come la portata dei diritti garantiti continui a dipendere da fonti 

esterne: “Laddove la presente Carta contenga diri i corrispondenti a quelli 

garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diri i dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli 

conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il 

diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”. Se si bada, poi, anche alle 

spiegazioni della Carta, pure richiamate dall’art. 6 TUE, si può riscontrare come, 

nella formulazione delle sue disposizioni, oltre che della CEDU, si sia tenuto conto 

delle tradizioni costituzionali degli Stati membri, a cui spesso viene fatto richiamo. 

Emerge, perciò, un quadro in cui la tutela dei diritti fondamentali nell’UE, pur 

dotata ormai di una fonte propria, attinge a fonti esterne, peraltro per espresso 

richiamo del diritto primario. La CEDU, le tradizioni costituzionali comuni e il 

“metodo comparato” che ne guida l’estrapolazione continuano, quindi, ad avere 

una notevole rilevanza nell’ordinamento europeo. 

In tal senso, si deve osservare che, anche dopo la formalizzazione dei canoni 

giurisprudenziali, con il Trattato di Maastricht, la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea ha continuato, senza interruzioni, a fare 

applicazione concreta degli approdi che si sono già ricostruiti41, annoverandoli in 

                                                           
41 V. Corte di Giustizia, decisione del 26 giugno 1980, C-136/79, National Panasonic, in European 

Court reports 1980 (pt. 18 “Come la Corte ha detto nella sentenza 14 maggio 1974, in causa 4/73 

«Nold» (Race. 1974, pag. 507), i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali 

del diritto, di cui essa garantisce l’osservanza, conforme- mente alle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri e ai trattati internazionali cui gli Stati membri hanno cooperato o 

aderito”); sentenza del 19 giugno 1980, C- 41/79, 121/79 e 796/79, Testa, in European Court reports 

1980 Page 01979 (punto 18 “Come la Corte ha a più riprese sottolineato, eventuali questioni 

relative alla violazione di diritti fondamentali mediante atti emananti dalle istituzioni delle 

Comunità possono essere valutate unicamente alla stregua del diritto comunitario, essendo i 

diritti fondamentali parte integrante dei principi generali di diritto di cui essa garantisce 

l’osservanza. Fra i diritti fondamentali la cui tutela è così garantita nell’ordinamento giuridico 

comunitario, conforme- mente alle concezioni costituzionali comuni agli Stati membri”); 

decisione del 18 maggio 1982, C-155/79, AM & S Europe Limited, in European Court reports 1982 
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modo esplicito nelle sue decisioni42. Per di più, la giurisprudenza europea ha fatto 

nuovamente riferimento alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri 

anche dopo, la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, nel dicembre del 2000, e il Trattato di Lisbona, nel quale aveva trovato 

posto l’incorporazione della Carta nel diritto dei trattati43.  

                                                                                                                                                                          
(“La normativa sudde a non esclude tu avia la possibilità di riconoscere, a determinate 

condizioni, il carattere riservato di certi documenti aziendali. In effetti, il diritto comunitario, 

derivante da una compenetrazione non soltanto economica, ma anche giuridica, fra gli Stati 

membri, deve tener conto dei principi e delle concezioni comuni ai diritti di questi Stati per 

quanto ri- guarda il rispetto della riservatezza relativamente, fra l’altro, a talune comu- 

nicazioni fra gli avvocati ed i loro clienti. ”); decisione del 15 ottobre 1987, C-222/86, Unectef, in 

European Court reports 1987 Page 04097 (“tale esigenza costituisce un principio generale di diritto 

comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri …”) . 
42 V. Corte di Giustizia europea, Opinion del 28 marzo1996, 2/94, in Reports of Cases I-1763 (con 

riguardo all’accesso da parte della Comunità alla CEDU); Sentenza del 5 ottobre 1994, C-404/92 

P,  X v Commission of the European Communities, in European Court reports 1994, pagina I-04737 

(“In base alla giurisprudenza della Corte, il diritto alla tutela della sfera privata, sancito dall’art. 

8 della CEDU e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce 

uno dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario”); sentenza del 29 

maggio 1997, C-299/95, Kremzow, in European Court reports 1997 Pagina I-02629 (“i diritti 

fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte 

garantisce l’osservanza. A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti 

dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito  …”); sentenza del 3 maggio 2005, 

procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi and Others, in Reports of Cases 2005 

I-03565 (punto. 67: “Va a tal riguardo ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i 

diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte 

garantisce l’osservanza. A tal fine, quest’ultima s’ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti 

dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito…”; punto 69: “Ne deriva che tale 

principio deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto 

comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato 

per attuare l’ordinamento comunitario e, nella fattispecie, in particolare, le direttive sul diritto 

societario”); sentenza del 26 giugno 2007, decisione C-305/05, Ordre des barreaux francophones et 

germanophone and Others, in Reports of Cases 2007 I-05305, (29 “Occorre anche ricordare che i 

diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte 

garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli 

Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti 

dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito”); sentenza del 3 settembre 2008, C-

402 P e 415/05 P, Kadi, in Reports of Cases 2008 I-06351 (punto 283 “Inoltre, secondo una costante 

giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di 

cui la Corte garantisce l’osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali 

comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela 

dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo 

proposito, un particolare significato”). 
43 V. Corte di Giustizia dell’Unione europea, decisione del 14 settembre 2010, C-550/07 P, Akzo 

Nobel Chemicals, in Reports of Cases 2010 I-08301 (“tale settore del diritto dell’Unione deve tener 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-387/02&language=en
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Tra i casi che assumono una particolare rilevanza e di concreta applicazione dei 

canoni giurisprudenziali nella tutela dei diritti fondamentali, può richiamarsi 

anzitutto, la sentenza Kreil44, in cui la Corte di giustizia ha finito per esercitare il 

proprio controllo su norme nazionali prive di un diretto legame con l’ordinamento 

europeo. Nel caso di specie, la Corte ha sindacato, sia pur indirettamente, una 

norma costituzionale di uno Stato membro (l’art. 12-a del GG: «[…] Se, nel caso di 

proclamazione dello “stato di difesa”, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili 

nei settori sanitari e medici e nell’organizzazione ospedaliera militare stabile non 

viene interamente ricoperto su base volontaria, allora le donne, fra i diciotto e i 

cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidetto prestazioni 

di servizi da una legge, o sulla base d’una legge. Ma esse non debbono in alcun 

caso prestare servizio con le armi […]»). Infatti, ha dichiarato non conforme al 

diritto comunitario, per violazione del principio della parità dei sessi, una 

normativa sì di rango legislativo, ma direttamente attuativa del disposto 

costituzionale.  

A questo proposito, è stato già rilevato in altra sede45 come la Corte, in questo 

caso, abbia finito per ritenere irrilevante il presupposto della necessaria presenza di 

un criterio di collegamento del diritto nazionale con quello europeo, in quanto il 

profilo considerato è la non discriminazione tra uomini e donne. Con la 

conseguenza che la pronuncia ha finito per attrarre nella competenza del giudice 

comunitario una questione di diritto (costituzionale) interno, rendendo di fatto non 

applicabile una deroga presente nel Grundgesetz.  

Il giudice europeo, teoricamente, non avrebbe potuto conoscere della fattispecie, 

in quanto: a) il settore delle forze armate non è di per sé un settore devoluto alla 

                                                                                                                                                                          
conto dei principi e dei concetti comuni ai diritti degli Stati membri per quanto riguarda il 

rispetto della riservatezza nei confronti, tra l’altro, di talune comunicazioni tra gli avvocati ed i 

loro clienti”). 
44 Corte di giustizia, sentenza dell’11 gennaio 2003, causa C-285/98, Tanja Kreil c. Repubblica 

federale di Germania, in Racc. Uff., p. 1, su cui v. E. Di Salvatore, Forze armate e libertà di lavoro delle 

donne, tra diritto comunitario e Grundgesetz: il caso Kreil e A. Ruggeri, La Corte di Giustizia ed il 

sindacato su norme costituzionali “irragionevoli” per incompatibilità col diritto comunitario, entrambi 

in Riv. Dir Pubb. Comp. Eur., 2000, risp. pp. 767 e 771. 
45 S. Mangiameli, L’esperienza costituzionale europea, cit., p. 313. 
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competenza dell’Unione; b) la disparità denunciata non costituiva una 

discriminazione commessa da uno Stato ai danni di un cittadino di un altro Stato, 

ma di una discriminazione commessa nei confronti di una propria cittadina. 

Invece, ha potuto esercitare la propria competenza, in virtù del fatto che il diritto 

europeo (come già prima quello comunitario) prescrive la parità di trattamento nel 

settore lavorativo tra uomo e donna46.  

Altrettanto significativo è il caso Omega47, in cui il giudice nazionale ha chiesto 

alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità col diritto europeo di un 

provvedimento nazionale che vietava alla ricorrente (la società Omega) di gestire il 

suo «laserdromo» secondo il modello di gioco sviluppato e commercializzato 

legalmente nel Regno Unito, poiché “il gioco ad uccidere” sarebbe stato in 

contrasto con il principio della dignità umana.  

Diversamente da quello precedentemente richiamato, il caso di specie ha 

un’indubbia rilevanza sovranazionale, se si considera che attiene alla libera 

circolazione delle merci e, soprattutto, alla libera prestazione di servizi. 

La Corte ha richiamato il fatto che, nella causa principale, “le autorità 

competenti hanno ritenuto che l’attività oggetto del provvedimento di divieto 

minacci l’ordine pubblico a causa del fatto che, secondo la concezione prevalente 

nell’opinione pubblica, lo sfruttamento commerciale di giochi che implicano la 

simulazione di omicidi colpisce un valore fondamentale sancito dalla Costituzione 

nazionale, ossia la dignità umana”. Nel condividere questo assunto, la Corte ha 

ritenuto che “non vi sono dunque dubbi che l’obie ivo di tutelare la dignità umana 

è compatibile con il diri o comunitario, non essendo rilevante a tale proposito che, 

in Germania, il principio del rispetto della dignità umana benefici di uno status 

particolare in quanto diritto fondamentale autonomo”. 

                                                           
46 Nello stesso senso: A. Barbera, La Carta europea dei diritti: una fonte di ri-cognizione?, in DUE, 

2001, p. 241: «[…] la Signorina Tanja Kreil riusciva […] ad avere appagata la sua aspirazione al 

servizio nelle forze armate federali […]. Il riferimento era ormai a una materia non comunitaria 

– le forze armate – e riguardava la discriminazione, voluta dalla Costituzione, non fra lavoratori 

di Paesi diversi ma fra cittadini dello stesso Paese». 
47 Corte di giustizia, sentenza 14 ottobre 2004, causa C/36-02, Omega Spielhallen- und 

Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbu  rgermeisterinder Bundesstadt Bonn. 
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Pertanto, “il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente 

nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata da 

un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell’ordine 

pubblico perché tale attività viola la dignità umana”. 

Del pari rilevante è la sentenza Mangold48, in cui è stato stabilito che “il diritto 

comunitario e, in particolare, l’art 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 

2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 

materia di occupazioni e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel 

senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa 

principale, la quale autorizza, senza restrizioni, (…) la stipula di contratti di lavoro 

a tempo determinato qualora il lavoratore abbia raggiunto l’età di 52 anni”.  

Più in generale, è pertanto “compito del giudice nazionale assicurare la piena 

efficacia del principio generale di non discriminazione in ragione dell’età 

disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora 

il termine di recepimento della detta direttiva non sia ancora scaduto”.  

La Corte di Giustizia ha poi affermato, nella decisione Kadi, che gli obblighi 

derivanti da un accordo internazionale non possono violare il principio del rispetto 

dei diritti fondamentali che deve caratterizzare tutti gli atti dell’Unione. L’esito è 

stato l’annullamento del regolamento comunitario, per quanto di ragione, per la 

violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva e la mancanza, nel 

sistema delle Nazioni Unite, di un adeguato meccanismo di controllo del rispetto 

dei diritti fondamentali49. La Corte di Giustizia, in questo caso, si è comportata 

nello stesso modo in cui si sono comportati alcuni giudici costituzionali nazionali, 

che hanno fatto prevalere la tutela dei diritti fondamentali rispetto a normative di 

derivazione internazionale50. 

 
                                                           
48 Corte di giustizia, sentenza 22 novembre 2005, Causa C-144/04, Mangold, in Racc. Uff., 2010, I-

9981. 
49 Corte di giustizia UE, sentenza 3 settembre 2008, cause C-402 P e 415/05 P, Kadi, punti 316 e 

seguenti, 320 e seguenti. V. J. Kokotte and Chr. Sobotta, The Kadi Case – Constitutional Core Values 

and International Law – Finding the Balance?, in The European Journal of International Law, Vol. 23, 

no. 4, 2012, p. 1015 e segg. 
50 V. ad esempio Corte costituzionale it., sentenza n. 238 del 2014. 
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4. Segue: il particolare bilanciamento dei diritti sociali con le libertà dei Trattati europei in 

tempi di crisi 

 

Una particolare attenzione va posta, a questo punto, sulla circostanza che, alla 

luce dei rilevanti avvenimenti economico-finanziari più recenti, segnati dalla crisi, 

e dei relativi risvolti che hanno determinato sul diritto pubblico europeo, la 

metodologia di riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali abbia ricevuto, 

da parte del giudice europeo, un diverso bilanciamento con le libertà economiche 

dei Trattati europei.  

In particolare, se ci si sofferma ad analizzare una particolare categoria di diritti, 

ossia quelli sociali, si osserva che, prima, la Corte di giustizia europea e, poi, la 

Carta di Nizza sono arrivate ad attribuire loro un rilevante ruolo all’interno 

dell’ordinamento europeo, anche in relazione alle libertà fondamentali di 

circolazione, che costituivano, come è noto, le basi dei primi Trattati. 

Al contrario delle altre categorie dei diritti, però, la tutela dei diritti sociali 

davanti al giudice europeo non ha mai trovato fondamento reale nelle tradizioni 

costituzionali comuni e neppure nelle convezioni specifiche, come la Carta sociale 

europea, quanto piuttosto in connessione con il migliore funzionamento del 

mercato interno, sul principio di non discriminazione51 e su quello di eguaglianza52, 

                                                           
51 Il principio di non discriminazione rinviene il suo primo fondamento positivo nell’articolo 7 

del TCEE che, al paragrafo 1, così disponeva: “Nel campo di applicazione del presente trattato, 

e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni 

discriminazione effettuata in base alla nazionalità”. Al contempo, l’art. 39 TCEE stabiliva che la 

libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità implicasse l’abolizione di qualsiasi 

discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri per ciò che attiene 

all’impiego, alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro. Il novero dei motivi in base ai 

quali vietare ogni politica discriminatoria – oltre a quello originario della nazionalità (art. 12 

TCE, oggi art. 18 TFUE) – è stato ulteriormente ampliato dall’art. 13 TCE (oggi art. 19 TFUE), 

per come modificato dal Trattato di Nizza, a norma del quale: “Fatte salve le altre disposizioni 

del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il 

Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del 

Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni 

personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”. Per lungo tempo dunque la tutela dei diritti 

sociali si è incardinata, nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia, sulle 
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articolazioni del principio di non discriminazione. In senso analogo, ex plurimis, D. Tega, I diritti 

sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, in www.gruppodipisa.it, 3 

settembre 2012. In particolare, l’A. sottolinea che “la Corte ha dimostrato di poter proteggere i 

diritti sociali attraverso un’interpretazione del diritto comunitario scritto, originario e derivato, 

usando il linguaggio dell’antidiscriminazione piuttosto che quello dei diritti fondamentali”. 

L’A. prosegue osservando che i “diritti sociali intesi sia come quelli emergenti dalle tradizioni 

costituzionali comuni, sia come quelli riconosciuti in Trattati internazionali, ratificati dagli Stati 

membri, non sono mai, o raramente, stati riconosciuti dalla Corte come parte dei principi 

generali del diritto comunitario. In realtà molti degli sviluppi che si sono avuti in questo ambito 

sono collegati agli obiettivi del buon funzionamento del mercato comune, per esempio 

soprattutto volti a prevenire la distorsione della concorrenza e non a perseguire valori sociali di 

per sé, imprinting genetico difficile da superare”. Ancora, F. Salmoni, Diritti sociali e Unione 

europea. Dall’ordinamento comunitario allo Stato sociale europeo, in Studi in onore di Gianni Ferrara, 

vol. III, Torino, 2005, 563, evidenzia come dall’analisi della giurisprudenza comunitaria sia 

emerso che il giudizio della Corte di Lussemburgo sui casi inerenti alla violazione dei diritti 

sociali sia stato per lo più effettuato applicando il principio di non discriminazione: cfr. CGCE, 

sentenza 8 novembre 1990, causa C-177/88; sentenza 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a 

C-377/93; sentenza 19 ottobre 1995, causa C-137/94; sentenza 13 febbraio 1996, cause riunite C-

197/94 e C.252/94; sentenza 3 febbraio 2000, causa C-207/98; sentenza 23 maggio 2000, causa C-

106/98. Rappresentativi di questa lettura sarebbero, inoltre, i casi Ioannidis (sentenza 15 

settembre 2005, causa C-258/04), Petersen (sentenza 11 settembre 2008, causa C-228/07), Martinez 

Sala (sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96), Grzelczyk (sentenza C-184/99), Trojani (C-456/02). 

L’elenco delle decisioni sopracitate è di L. Cappuccio, Il caso Mangold e l’evoluzione della 

giurisprudenza comunitaria sul principio di non discriminazione, in M. Cartabia (a cura di), Dieci casi 

sui diritti in Europa, Bologna, 2011, 111 ss. Ancora, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si 

segnalano (sulla scia del caso Mangold), le decisioni Adeneler (sentenza 4 luglio 2006, causa 

C‐212/04), Marrosu (sentenza 7 settembre 2006, causa C‐53/04), Angelidaki (sentenza 23 aprile 

2009, cause riunite da C‐378/07 a C‐380/07), Del Cerro Alonso (sentenza 13 settembre, 

causa C‐307/05). 
52 A differenza di quanto osservato per il principio di non discriminazione, quello di 

uguaglianza non è stato contemplato espressamente quale principio edificante l’ordinamento 

comunitario né dal Trattato di Roma né da quello di Maastricht; questo, probabilmente, si 

spiegava con la precisa scelta di circoscrivere la competenza comunitaria alla sola area 

economica senza interferire sulle fondamentali questioni sociali, allora ritenute di esclusiva 

pertinenza degli Stati membri (così B. Cecchini, Discriminazione contrattuale e dignità della persona, 

Torino, 2019). Solo con le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam, il principio di 

eguaglianza ha rinvenuto un esplicito riferimento all’art. 3, paragrafo 2, TCE (oggi art. 8 TFUE) 

ai sensi del quale: “L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le 

inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”. Successivamente, con il 

Trattato di Lisbona, il principio di uguaglianza è stato ricompreso tra i principi fondanti 

l’Unione europea a costituire, accanto ai valori del pluralismo, dalla non discriminazione, dalla 

tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, la cd. “clausola di 

omogeneità” di cui all’art. 2 TUE. L’eguaglianza, quindi, è “un principio generale, la cui 

operatività taglia trasversalmente tutto l’ordinamento comunitario, non diversamente da 

quanto accade negli ordinamenti nazionali” (cfr. M. Barbera, Il principio di eguaglianza nel sistema 

europeo “multilivello”, in E. Paciotti (a cura di), I diritti fondamentali in Europa, Roma, 2011). 

Quanto all’elaborazione giurisprudenziale, è dato osservare come la Corte di giustizia abbia 

non di rado ritenuto che il principio di non discriminazione rappresenti una species del più 

generale principio di uguaglianza; a tal proposito, si v. la sentenza 8 ottobre 1990, causa C-

810/79, ove si legge: “Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio generale di 

uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è solo 
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che offrivano una base giuridica sufficiente per interventi positivi, soprattutto 

quando mancavano ancora delle disposizioni nei Trattati che consentissero 

all’Unione europea di agire sulle politiche sociali. Infatti, la politica sociale, nella 

formulazione dell’art. 117 TCEE, era competenza esclusiva degli Stati membri e a 

livello europeo si è mossa con un certo ritardo, a partire dal 1974, con l’adozione 

del primo programma di azione sociale e la Comunità ha avuto un certo rilievo, 

rispetto a questa, solo con il Trattato di Amsterdam53. Successivamente, ad ogni 

                                                                                                                                                                          
un'espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo 

principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché la differenza di 

trattamento sia obiettivamente giustificata” (par. 16). Da ciò consegue che una disparità di 

trattamento potrà essere vietata solo se, alla stregua di un giudizio di ragionevolezza, si riveli 

arbitraria, dunque priva di adeguata giustificazione e non fondata su criteri di natura obiettiva 

(sentenza del 15 settembre 1982, C‐106/81). Inoltre, come sottolineato da G. Guiglia, Non 

discriminazione ed uguaglianza: unite nella diversità, in Gruppo di Pisa, 14 maggio 2012, a partire dal 

caso Badeck (sentenza 28 marzo 2000, causa C-158/97) – e ancor prima nel caso Marschall, 

sentenza 11 novembre 1997, causa C-409/97 -  il principio di eguaglianza è stato scomposto in 

una declinazione formale e sostanziale sì da sollecitare lo svolgimento di azioni positive che, 

invece di guardare alla sola parità formale, vietando le  disparità  di  trattamento  degli  

individui fondate su  taluni  fattori  differenziati, conseguano una parità sostanziale, riducendo 

le disuguaglianze di fatto che possano sopraggiungere nella vita sociale (par. 32). Altri 

riferimenti giurisprudenziali inerenti all’enucleazione del principio di eguaglianza da  parte dei 

giudici di Lussemburgo sono elencati da M. Barbera, Il principio di eguaglianza nel sistema europeo 

“multilivello”, cit.: Corte di giustizia, sentenza  19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, 

Ruckdeschel; sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite C-124/76 e 20/77, entrambe in tema di divieti 

di discriminazione nel mercato agricolo; quanto al divieto di discriminazioni basate sulla 

nazionalità e sul sesso, sentenza 22 giugno 1972, causa C-1/72, Frilli; sentenza 15 giugno 1978, 

causa C-149/77, Defrenne III. Affermazioni più recenti in CGCE 12 dicembre 2002, Caballero c. 

Fondo de Garantìa Salarial, causa C-442/00; 12 luglio 2001, Jippes e a. c. Minister van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij, causa C-189/01; 23 novembre 1999, Portogallo c. Consiglio, causa C-

149/96; 17 aprile 1997, Earl de Kerlast c. Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e 

Coopérative du Trieux, causa C-15/95. 
53 L’art. 117 TCEE, all’esito delle innovazioni recate dal Trattato di Amsterdam, nel diventa l’art. 

136 TCE è stato così modificato: “La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali 

fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 

e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come 

obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 

che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo 

sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e 

duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in 

atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni 

contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità. Essi 

ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che 

favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative”. La formulazione 

è rimasta sostanzialmente inalterata nell’art. 136 TCE, oggi art. 151 TFUE, salvo che per la 

sostituzione del riferimento alla Comunità con quello all’Unione. 
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tappa del processo di integrazione e di modifica dei trattati si è avuto un 

incremento delle disposizioni concernenti la politica sociale sino ad arrivare agli 

articoli 145-166 TFUE54. 

Tuttavia, con il sopravvenire dei turbamenti finanziari in Europa, i vari Stati 

hanno dovuto fare fronte alla crisi passando (anche) attraverso la riduzione delle 

risorse destinate ai diritti sociali, i quali sono regrediti a “diritti finanziariamente 

condizionati”55, tanto da condurre un Autore ad affermare che “il fondamento dei 

diritti sociali non è ormai più – a quanto pare – nella Carta costituzionale (o in altri 

documenti normativi ancora, anche di origine esterna) ma solo nelle risorse 

disponibili: fino a quando queste ci sono, ci sono anche i diritti; in mancanza delle 

prime, nessun titolo possono vantare i secondi per farsi valere”56.  

Inevitabilmente, l’abbassamento dello standard medio dei diritti sociali garantiti 

dagli ordinamenti costituzionali degli Stati membri ha determinato delle 

ripercussioni anche nell’ambito europeo, il quale, come rilevato, al fine di 

individuare i diritti fondamentali da tutelare in quanto principi generali del diritto 

comunitario, tiene conto (oltreché della CEDU) delle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri e, dunque, del livello di tutela che a questi viene 

assicurata dai singoli ordinamenti. 

                                                           
54 In materia di politica sociale e dei relativi articoli del TFUE sussiste una ampia letteratura, v., 

ex plurimis, A. Adinolfi, Le innovazioni previste dal Trattato di Amsterdam in tema di politica sociale, 

in DUE, 1998, 563 ss.; E. Ales, Lo sviluppo della dimensione sociale comunitaria: un’analisi 

«genealogica», in RDSS, 2009, 527 ss.; M. Barbera, Il principio di eguaglianza nel sistema europeo 

“multilivello”, in E. Paciotti (a cura di), I diritti fondamentali in Europa, Roma, 2011; B. Bercusson, 

The Lisbon Treaty and Social Europe, in ERA-Forum, 2009, 87 ss.; L. Betten, The Amsterdam Treaty: 

Some general comments in the new social dimension, in International Journal of Comparative Labour 

Law and Industrial Relations, 1997, 188 ss.; G. Bronzini, The european social model and the 

constitutional Treaty of the Eu, in C. Jeorges – Bo Strath – P. Wagner (a cura di), The economy ad a 

polity. The political constitution of contemporary capitalism, Londra, 2005; M. Ferrera – S. Sacchi, 

Un’Europa più sociale?, in S. Micossi – G.L. Tosato (a cura di), Un’Unione europea nel XXI secolo. 

“Nel dubbio, per l’Europa”, Bologna, 2008; S. Giubboni, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale 

dell’integrazione europea, Bologna, 2003; A. Lucarelli, Il modello sociale ed economico europeo, in A. 

Lucarelli – A. Patroni Griffi (a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi 

studi sulla Costituzione europea, Napoli, 2009; P. Magno, Diritti sociali nell’ordinamento dell’Unione 

europea dopo Amsterdam, in Diritto e lavoro, 1998, I, 17 ss.; R. Nunin, Il dialogo sociale europeo, 

Milano, 2001; U. Villani, La politica sociale nel Trattato di Lisbona, in Rivista giuridica del lavoro e 

della previdenza sociale, n. 1/2012, 25 ss. 
55 Ex multis, Corte cost., sent. n. 111/2005 in riferimento al diritto alle prestazioni sanitarie.  
56 A. Ruggeri, Corti e diritti, in tempi di crisi, in www.gruppodipisa.it, 26 settembre 2012, 25. 

http://www.gruppodipisa.it/
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A tal proposito, con riferimento alle decisioni del giudice europeo, è stato 

osservato che «l’inizio della crisi europea coincide temporalmente con una 

drammatica svolta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (il Laval quartet, 

come è stato definito) che di fatto ha riaffermato, nel conflitto con i diritti sociali 

collettivi, il “predominio” delle libertà economiche fondamentali»57.  

In particolare, si fa riferimento a quattro rilevanti sentenze emesse dal giudice 

europeo a partire dal dicembre del 200758, in cui “la Corte ha difeso le regole 

essenziali del sistema economico europeo e cioè le libertà comunitarie e il diritto di 

concorrenza e di libera circolazione (anche dei capitali), ma lo ha fatto a scapito di 

diritti collettivi di primaria importanza, come quello di azione collettiva e di 

sciopero”59. 

Pertanto, a causa della crisi economica si è assistito al rischio concreto che la 

parabola relativa ai diritti sociali a livello europeo potesse percorrere, 

pericolosamente, una fase discendente60.  

Dopo l’uscita dell’Europa dalla crisi l’impostazione dei diritti sociali legata alle 

libertà economiche si è mantenuta; così, da un lato, non sono mancate decisioni 

originali che hanno consentito una più puntuale salvaguardia dei diritti sociali61, 

ma al contempo, dall’altro, alcune decisioni della Corte di Giustizia62hanno negato 

                                                           
57G. Fontana, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, in www.forumcostituzionale.it, 

27 novembre 2013, 2. 
58 Ossia, Corte di Giustizia dell’11 dicembre 2007, C-438/05 Viking; decisione del 18 dicembre 

2007, C-431/05, Laval; decisione del 3 Aprile 2008, C-346/06, Rüffert; e decisione del 19 giugno 

2008, C-319/06, Commission/Luxemburg. 
59 G. Bronzini, Il plusvalore giuridico della Carta di Nizza, in R. Cosio (a cura di), Il diritto europeo nel 

dialogo delle corti, Milano, 2013, pag. 146. 
60 V. D. Tega, I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, cit.; B. 

Brancati, Il bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche in Europa. Un’analisi di alcuni 

importanti casi giurisprudenziali, Corte costituzionale – Servizio studi, Stage 2014, Roma, 2015; M. 

Iannella, La CGUE e la tutela dei diritti sociali nei Piani di Assistenza: limiti e prospettive, in 

Federalismi, 31 gennaio 2018. 
61 V. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 1° marzo 2011, C-236/ 09, Association 

belge des Consommateurs Test-Achats ASBL / Consiglio dei ministri che ha per la prima volta 

annullato una direttiva europea per violazione della Carta dei diritti, con riferimento agli 

articoli 21 e 23, sul divieto di discriminazioni in base al sesso, e sulla parità di trattamento tra 

uomini e donne sul mercato del lavoro. 
62 Si fa riferimento alla sentenza 11 novembre 2014, C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano / 

Jobcenter Leipzig; sentenza 15 settembre 2015, C-67/14, Jobcenter Berlin Neukölln / Nazifa, 

Sonita, Valentina e Valentino Alimanovic; sentenza del 25 febbraio 2016, C-299/14, Vestische 

http://www.forumcostituzionale.it/
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il godimento di alcune prestazioni sociali per la mancanza – nella situazione di 

fatto – del pieno radicamento (anche lavorativo) del cittadino europeo nello Stato 

ospitante e nella comunità di residenza63. La qualcosa starebbe a dimostrare come 

la giurisprudenza europea in questo ambito abbia messo in campo un sistema di 

bilanciamento tra il mercato interno e i diritti sociali, che colloca questi in una 

posizione differente rispetto agli altri diritti fondamentali; su questa posizione 

incide non poco anche la necessità di salvaguardare i sistemi di welfare degli Stati 

membri (che non sono affatto omogenei per i 27 Stati membri) e le loro finanze 

interne64; ed anche a livello europeo la salvaguardia del mercato interno, si può 

dire “ad ogni costo”, non appare priva di fondamento, atteso il rilievo 

costituzionale di questa struttura grazie alla quale si è formato lo stesso 

ordinamento europeo65.  

 

 

5. Segue: le vicende della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

 

Successivamente agli sviluppi di Maastricht ed Amsterdam, sul sistema di 

salvaguardia dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo si ripercuoteva la 

codificazione della Carta di Nizza del 7-8 dicembre 200066. 

                                                                                                                                                                          
Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen / Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, Jovanlis Peña 

García, Joel Luis Peña Cruz). 
63 In caso di effettivo radicamento, infatti, la Corte di giustizia non ha esitato a riconoscere 

«l’accesso cross boarder ai sistemi di welfare da parte dei cittadini europei migranti» (C. 

Salazar, I diritti sociali nel “gioco delle tre Carte”: qualche riflessione, in L. D’Andrea, G. Moschella, 

A. Ruggeri, A. Saitta (a cura di), La Carta dei diritti dell’Unione europea e le altre Carte (ascendenze 

culturali e mutue implicazioni), Torino, 2016, 235-236 e 239). 
64 V. G. Grasso, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, in Rivista AIC, 2016, n. 4. 
65 V. in proposito, S. Mangiameli – G. Saputelli, Instaurazione del mercato interno e attuazione delle 

libertà fondamentali, in S. Mangiameli (a cura di), L’ordinamento europeo, Vol. III, Le politiche 

dell’Unione, Milano, 2008, 21-50. 
66 La Carta ha ricevuto immediatamente una messe considerevole di studi. Tra i più significativi 

commenti apparsi v. I. Pernice, Eine Grundrechte - Charta für die Europäische Union, in DVBl., 

2000, 847 ss.; U. Di Fabio, Eine europäische Charta, in JZ, 2000, 737 ss.; M. Zuleeg, Zum Verhältnis 

nationaler und europäischer Grundrechte. Funktionen einer EU – Charta der Grundrechte, in EuGRZ, 

2000, 511 ss.; M. Hilf, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in NJW (Sonderbeilage), 

2000, 5 ss.; S. Magiera, Die Grundrechtecharta der Europäischen Union, in DÖV, 2000, 1017 ss.; J.F. 

Lindner, EG – Grundrechtscharta und gemeinschaftsrechtlicher Kompetenzvorbehalt, in DÖV, 2000, 
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La Carta si presentava munita di una serie di prescrizioni atte a mettere in 

evidenza il carattere non innovativo ed originale delle disposizioni ivi contenute; 

ma, in realtà, la compiuta codificazione dei diritti non sarebbe valsa ad assolvere 

unicamente ad una funzione di conoscenza e trasparenza per il cittadino 

dell’Unione, bensì avrebbe spiegato inevitabilmente effetti giuridici ulteriori67. 

A prescindere d’altro, qui resta da valutare che, quand’anche al momento della 

proclamazione nel dicembre del 2000 si sarebbe potuto mettere in dubbio gli effetti 

giuridici della Carta, sul piano del diritto europeo, nell’ordinamento interno e nei 

confronti dei singoli, con l’incorporazione della Carta nel diritto dei trattati68 – 

dopo la sua nuova proclamazione nel dicembre del 2007 – con il Trattato di 

                                                                                                                                                                          
543 ss.; W. Albrecht, Die Europäische Grundrechtscharta – auf dem Weg zu einer europäischen 

Verfassung, in NJW, 2000, 145 ss.; S. Baer, Grundrechte ante portas, in ZRP, 2000, 361 ss.; G. Häfner 

- C. Strawe - R. Zuegg, In der Auseinandersetzung um eine Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union, ivi, 365 ss.; J. Meyer - M. Engels, Aufnahme von sozialen Grundrechten in die Europäischen 

Grundrechtecharta, ivi, 368 ss.; K. Ritgen, Grundrechtsschutz in der Europäischen Union, ivi, 371 ss.; 

N. Reich, Zur Notwendigkeit einer Europäischen Grundrechtsbeschwerde, ivi, 375 ss.; A. Siegbert - U. 

Wiedmaier, Die EU - Charta der Grundrechte und ihre Auswirkungen auf die Rechtsprechung. Zu den 

Beziehungen zwischen EuGH und EuGRZ, 2000, 497 ss.; J. Dutheil De La Rochère, La Convention 

sur la Charte des droits fondamentaux et le processus de constrution européenne, in RMCUE, 2000, n. 

437, 223 ss.; Id., La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: quelle valeur ajoutée, quel 

avenir?, in RMCUE, 2000, n. 443, 674 ss.; N. Fernández Sola, À quelle nécessité juridique répond la 

négotiation d’une Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?, in RMCUE, 2000, n. 442, 

595 ss.; A. Vitorino, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, in RDUE, 2000, 499 

ss.; A. Manzella - P. Melograni - E. Paciotti - S. Rodotà, Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 

2001; F. Pietrangeli, Una Carta per l’Europa. Diritti fondamentali e mercato nel processo 

d’integrazione, Roma, 2001; A. Apostoli, La Carta dei diritti dell’Unione europea, Brescia, 2000; U. 

De Siervo, I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzionali italiani, in DPCE, n. 1/2001; L. 

Ferrari Bravo - F.M. Di Majo - A. Rizzo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 

2001; R. Bifulco - M. Cartabia - A. Celotto, L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001; Aa.Vv., Le libertà e i diritti nella prospettiva 

europea, Atti della giornata di studio in memoria di Paolo Barile, Firenze - 25 giugno 2001, 

Padova, 2002; M.P. Chiti, La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?, 

in RTDP, n.1/2002; S. Gambino, Il diritto costituzionale europeo: principi strutturali e diritti 

fondamentali, in Costituzione italiana e diritto comunitario, a cura di S. Gambino, Milano, 2002, 1; 

Id., Dall’Europa dei mercati all’Europa dei cittadini. Fra giurisprudenza comunitaria, Trattati e Carta 

dei diritti fondamentali, in La cittadinanza europea 2002, 293 ss.; A. Pizzorusso - R. Romboli - A. 

Ruggeri - A. Saitta - G. Silvestri (a cura di), Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la 

giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003; v. anche F. Rubio Llorente, 

Mostrar los derechos sin destruir la Unión (consideraciones sobre la Carta de Derechos Fondamentale de 

la Unión Europea), in Rev. Esp. Der. Constit., 2002. 
67 V. il nostro La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Studi politici, 2002, 89 ss. 
68 Sul tema dell’incorporazione della Carta v. già A. Weber, Einheit und Vielfalt der europäischen 

Grundrechtsordnung(en) – Zur Inkorporation der Grundrechtscharta in einen europäischen 

Verfassungsvertrag, in DVBl, 2003, 200 ss. 
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Lisbona, non può più essere posto in dubbio il rilievo giuridico che i diritti 

fondamentali già avevano acquisito prima69.  

L’art. 6.1. TUE afferma che la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, … ha lo 

stesso valore giuridico dei trattati” (comma 1) e, in questo modo, compie la 

costituzionalizzazione della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento 

europeo, completa la cittadinanza europea, istituita a Maastricht70, e riconosce ai 

                                                           
69 L’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nel diritto dei trattati ha costituito 

oggetto di ampia e articolata riflessione tra gli studiosi e continua tuttora a rivestire un ruolo di 

primissimo piano nell’elaborazione dottrinaria; ex multis, Aa. Vv., La protezione dei diritti 

dell'uomo nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in DUE, n. 3/2009, 645 ss.; A. Adinolfi, La 

rilevanza della Carta dei diritti fondamentali nella giurisprudenza interna: qualche riflessione per un 

tentativo di ricostruzione sistematica, in Studi sull’integrazione europea, n. 1/2018; E. Cannizzaro, 

Diritti “diretti” e diritti “indiretti”: i diritti fondamentali tra Unione, CEDU e Costituzione italiana, in 

DUE, 2012, 23 ss.; M. Cartabia, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona: verso nuovi equilibri?, 

in Giorn. Dir. amm., n. 3/2010, 221 ss.; L. D’Andrea – G. Moschella – A. Ruggeri – A. Saitta (a 

cura di), La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue 

implicazioni). Giornata di studio, Messina 16 ottobre 2015, Torino, 2016; D. Denman, The Charter of 

Fundamental Rights, in European human rights law review, Issue 4 (2010), 349 ss; M. Borowski, The 

Charter of Fundamental Rights in the Treaty of European Union, in The Treaty of Lisbon and the future 

of European law and policy, 2012, 200 ss.; E. Gianfrancesco, The Charter of Fundamental Rights of the 

Union as a Source of Law, in Aa. Vv., The European Union after Lisbon Constitutional Basis, Economic 

Order and External Action, a cura di H.J. Blanke – S. Mangiameli, London, 2012; P. Gianniti (a 

cura di), I diritti fondamentali nell’Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il trattato di Lisbona, 

Bologna, 2013; K. Lenaerts, Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights, in 

European constitutional law review, Vol. 8 (2012), issue 3, 375 ss.; P. Mengozzi, La rilevanza 

giuridica e l'ambito di applicazione della Carta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in 

Studi sull’integrazione europea, n. 1/2015, 23 ss.; B. Nascimbene, Il principio di attribuzione e 

l'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali: l'orientamento della giurisprudenza, in Rivista di 

diritto internazionale, n. 1/2015, 49 ss.; A. Rosas, The applicability of the EU Charter of Fundamental 

Rights at national level, in European yearbook on human rights 2013, 97 ss.; L.S. Rossi, ‘Stesso valore 

giuridico dei Trattati’? Rango, primato ed effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, in DUE, n. 2/2016, 329 ss.; C. Salazar, A Lisbon story: la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea da un tormentato passato… a un incerto presente?, in www.gruppodipisa.it, 21 

dicembre 2011; A. Tizzano,  L'application de la Charte de droits fondamentaux dans les États membres 

à la lumière de son article 51, paragraphe 1, in DUE, n. 3/2014,  429 ss. 
70 La bibliografia, diretta e indiretta, sulla cittadinanza europea ha raggiunto dimensioni 

impressionanti, v., anzitutto, E. Grabitz, Europäisches Bu  rgerrecht zwischen Marktbu  rgerschaft und 

Staatsbu  rgerschaft, Köln, 1970, ove si critica la nozione di Marktbu  rgerschaft conosciuta dal 

Trattato di Roma, in quanto legandosi essa agli obiettivi di natura economica della Comunità, 

non avrebbe potuto accordare un reale diritto di cittadinanza europea ai cittadini degli Stati 

membri; critico sul punto H.P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, cit., 187 s., nt. 10; A. 

Durand, European Citizenship, in ELR, 1979, 3 ss.; S. Magiera, Die Europäische Gemeinschaft auf dem 

Wege zu einem Europa der Bu  rger, in DÖV, 1987, 221 ss.; R. Grawert, Staatsangehörigkeit und 

Staatsbu  rgerschaft, in Der Staat, 1984, 179 ss.; A. Randelzhofer, Marktbu  rgerschaft–Union–

Unionsbu  rgerschaft–Staatsbu  rgerschaft, in FS Grabitz, Mu  nchen, 1995, 581 ss.; C. Tomuschat, 
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singoli diritti previsti dalla Carta una carica giuridica peculiare, in grado di 

orientare le politiche europee e l’esercizio delle competenze dell’Unione71. 

                                                                                                                                                                          
Staatsbu  rgerschaft – Unionsbu  rgerschaft – Weltbu  rgerschaft, in J. Drexl, F. Kreuzer, D.H. Scheuing, 

U. Sieber, Europäische Demokratie, Baden–Baden, 1999, 73 ss.; T. Schilling, Bestand und allgemeine 

Lehren der bu  rgerschu  tzenden allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrecht, in EuGRZ, 2000, 

17; alcuni essenziali recenti riferimenti: M. Horspool, The Concept of Citizenship in the European 

Union, in Herm.-J. Blanke & St. Mangiameli (Eds.). The European Union after Lisbon. Constitutional 

Basis, Economic Order and External Action, Heidelberg, 2012, 279-294; J. Shaw, Citizenship: 

Contrasting dynamics at the interface of integration and constitutionalism, EUI Working Paper RSCAS, 

2010/60, San Domenico di Fiesole, 2010; C. Margiotta - O. Vonk, Nationality Law and European 

Citizenship: the role of dual nationality, EUI Working Papers RSCAS, 2010/66, San Domenico di 

Fiesole, 2010; A. Schrauwen, The Future of EU Citizenship: corrosion of national citizenship?, 

Conference paper Birmingham, 2-4 July 2008. Updated version, April 2009 

[http://ssrn.com/abstract=1375413]; J. Shaw, The Transformation of Citizenship in the European 

Union. Cambridge, 2007. Nella dottrina italiana cfr.: V. Lippolis, La cittadinanza europea, Bologna, 

1994; S. Cassese, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Riv. it. dir. pubbl. 

com., 1996, 869 ss.; M. Cartabia, Cittadinanza europea, in Enc. giur., Aggiorn., Torino, 1996; E. 

Castorina, Introduzione allo studio della cittadinanza, Milano 1997; L. Azzena, L’integrazione 

attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo, Torino, 1998, 49 ss.; S. Bartole, La 

cittadinanza e l’identità europea, in Quad. cost., 2000, 41 ss.; F. Cerrone, La cittadinanza europea: 

integrazione economica e identità, in Pol. dir., 2000, 581 ss.; F. Alcaro - G. Baldini, Profili evolutivi 

della cittadinanza europea: «Verso un diritto privato comunitario?», in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 

445 ss. Come più sopra ricordato, l’istituto della cittadinanza europea è stato introdotto con il 

Trattato di Maastricht (art. 17 del TCE, oggi artt. 20-25 TFUE). Più nel dettaglio, a norma 

dell’art. 20 TFUE, è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro; 

tuttavia, la cittadinanza europea completa quella nazionale ma non la sostituisce. Il 

riconoscimento della cittadinanza europea comporta la titolarità dei diritti e dei doveri che sono 

previsti nei Trattati e il complesso di tali situazioni soggettive ricomprende, tra gli altri: a) il 

diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di 

voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato 

membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c) il diritto di godere, 

nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è 

rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, 

alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al 

Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi 

consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa 

lingua. 
71 Il fondamento sistematico di questo assunto, per il quale l’Unione europea e le Istituzioni, così 

come gli Stati membri sono tenuti a rispettare e, ancor più, ad attuare nell’ambito dei propri 

poteri, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si desume 

dall’art. 51, para. 1, della Carta (“Le disposizioni della presente Carta si applicano 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. Pertanto, i suddetti 

soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive 

competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati”). Sul tema, si 

rinvia ex multis a M. Cartabia, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit.; A. Di Stasi, L'ambito di applicazione della Carta 

dei diritti fondamentali per gli Stati membri dell'Unione europea: ancora a proposito dell'interpretazione 

dell'articolo 51, paragrafo 1, in Studi sull’integrazione europea, n. 3/2014, 445 ss.; P. Mengozzi, La 
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E nonostante l’art. 6.1., comma 2, affermi che “Le disposizioni della Carta non 

estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati” appare 

indubbio che i “diritti fondamentali” codificati si potessero ritradurre, 

nell’interpretazione delle disposizioni dei Trattati (UE e CE), in oggetti di vera e 

propria competenza europea, secondo un effetto che veniva paventato già da 

Hamilton nel The Federalist72, e ciò soprattutto con riferimento ai diritti sociali e ai 

c.d. “nuovi diritti”, che richiedono una disciplina legislativa e degli adempimenti 

amministrativi per la loro concretizzazione, i quali non possono essere rimessi 

esclusivamente al livello di esecuzione statale. 

Inoltre, la Carta sembra indicare uno standard ideale sotto il quale non si poteva 

andare; tanto più, in quanto questa annovera tra i suoi destinatari, non solo le 

istituzioni e gli organi dell’UE, ma anche gli Stati membri, per cui nell’opera di 

interpretazione dei diritti previsti dalle Costituzioni dei singoli Stati membri dovrà 

tenersi conto anche delle condizioni dettate dalla Carta e più in generale 

dall’ordinamento europeo (valga per tutti la commisurazione dei limiti al principio 

di proporzionalità e la necessità di salvaguardare, in ogni caso, il “contenuto 

essenziale” dei diritti della Carta). È ben vero che l’art. 6.1., comma 3, TUE afferma 

che “I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle 

disposizioni 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”. Tuttavia, una tale 

previsione non ha impedito – come si è visto – che le fattispecie descritte nella 

Carta non siano state in questi anni nella piena disponibilità ermeneutica del 

giudice europeo73. 

                                                                                                                                                                          
rilevanza giuridica e l'ambito di applicazione della Carta alla luce della giurisprudenza della Corte di 

giustizia, cit.; A. Tizzano,  L'application de la Charte de droits fondamentaux dans les États membres à 

la lumière de son article 51, paragraphe 1, cit. 
72 V. Il Federalista n. 84, trad. it., a cura di G. Sacerdoti Mariani, Torino 1997, 428 ss., in part. 430-

431. 
73 Al momento della scrittura della Carta, una delle maggiori preoccupazioni degli Stati membri 

era stata quella di impedire che la codificazione dei diritti fondamentali potesse risolversi in 

un’ulteriore espansione delle competenze dell’Unione, in parte già compiutasi per il tramite 

della dottrina funzionalista e della teoria dei poteri impliciti. Non è un caso allora che le 
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Infine, non va dimenticato che le previsioni della Carta fanno riferimento, in 

diversi casi, a diritti che l’ordinamento comunitario riconosce agli “individui”, 

quale che sia l’ambito giuridico in cui la loro azione si muove (lo Stato o le 

istituzioni europee). L’art. 8, ad esempio, afferma che “ogni individuo ha diritto 

alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano”. Il cittadino 

italiano che subisse una lesione da parte dello Stato italiano, perciò, potrebbe 

benissimo rivolgersi ad un giudice italiano per far valere il suo diritto secondo le 

disposizioni della Carta (art. 47)74. 

La necessità di riconoscere alla Carta “lo stesso valore giuridico dei trattati” ha 

corrisposto, non solo ad un bisogno europeo, quanto soprattutto ad una situazione 

                                                                                                                                                                          
disposizioni generali della Carta, racchiuse nel Capo VII, siano state espressamente dedicate 

alla delimitazione delle competenze dell’Unione precisando, all’art. 51, §2, che “La presente 

Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né 

modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati”. È dato tuttavia osservare come, in 

diverse occasioni, la Corte di giustizia abbia invece privilegiato un’interpretazione alquanto 

flessibile delle disposizioni finali della Carta, estendendone l’ambito di applicazione anche al di 

fuori delle ipotesi in cui la normativa nazionale presentasse un nesso sufficientemente chiaro 

con il diritto sovranazionale (a tal riguardo si vedano il caso Åkerberg Fransson, causa C-617/10 

e la riflessione all’uopo maturata da M. Cartabia, Convergenze e divergenze nell’interpretazione 

della clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit.). In altri termini, come 

pure annotato da E. Cannizzaro, Sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali e controlimiti 

costituzionali, in A. Bernardi (a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei 

principi costituzionali. Atti del Convegno del dottorato di ricerca Diritto dell'Unione europea e 

ordinamenti nazionali, del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, Ferrara, 7-8 aprile 

2016, Napoli, 2017, 45-62, la giurisprudenza della Corte europea sembra interpretare la nozione 

di “attuazione”, di cui all’art. 51, par. 3 della Carta di Nizza, in maniera molto generosa, 

includendovi qualsiasi norma nazionale che interferisca con l’applicazione della disciplina 

europea. Neppure infrequenti sono risultati i casi in cui i giudici di Lussemburgo, per il tramite 

di un richiamo – più apparente che effettivo – alle tradizioni costituzionali comuni, hanno 

esercitato una più ampia autonomia interpretativa nell’elaborazione concettuale di alcune 

fattispecie descritte nella Carta (emblematico è, in questa direzione, l’orientamento 

giurisprudenziale maturato dalla Corte in materia di data protection nel caso “Digital Ireland”, 

cause riunite C-293/12 e C-594/12, e in quello “Google Spain”, causa C-131/12, a commento dei 

quali si rinvia alle annotazioni di O. Pollicino, Interpretazione o manipolazione? La Corte di giustizia 

definisce un nuovo diritto alla privacy digitale, in Federalismi.it, n. 3/2014). Altrettanto rilievo, infine, 

deve riconoscersi a quella giurisprudenza europea che, negli anni, ha consolidato e ampliato il 

livello di tutela di alcuni diritti fondamentali nei settori del mandato di arresto europeo, del 

diritto di asilo e del diritto al ricongiungimento familiare (più di recente, Cgue, sentenza 12 

dicembre 2019, causa C-625/19; sentenza 25 gennaio 2018, causa C-473/16; sentenza 10 luglio 

2014, causa C-138/13). 
74 Si noti, però, che nel novero dei diritti fondamentali indicati dalla Carta, ve ne sono alcuni che 

non possono facilmente essere considerati veri e propri diritti soggettivi, invocabili come tali 

direttamente dall’individuo dinanzi al giudice: artt. 27, 28, 30, 34, 35 e 36; così espressamente S. 

Magiera, Die Grundrechtecharta der Europäischen Union, cit., 1026. 
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di necessità e di precarietà in cui era caduta la tutela offerta ai diritti fondamentali 

dal diritto costituzionale interno, di fronte ad un ordinamento sopranazionale che 

poteva mettere in discussione la loro salvaguardia e, ciò nonostante, prevalere sulle 

Carte costituzionali degli Stati membri. Con la qualcosa si può passare a 

considerare il profilo delle ripercussioni che dal riconoscimento e dalla tutela dei 

diritti fondamentali – ma sarebbe più esatto dire: dall’efficacia del diritto 

comunitario – si producono sulle funzioni statali, a partire da quella costituzionale. 

 

 

6. La tutela dei diritti, il diritto europeo e le funzioni statali: la funzione costituzionale (la 

giurisprudenza dei giudici costituzionali) 

 

I diritti fondamentali trovano tradizionalmente tutela dinanzi ai giudici comuni, 

ma, a partire dal secondo dopoguerra, anche e soprattutto dinanzi al giudice 

costituzionale, il quale, se si eccettuano alcuni casi come ad esempio quello 

spagnolo e tedesco, solo indirettamente è chiamato a pronunciarsi in ordine alla 

lesione dei diritti stessi, e cioè – come accade in Italia – quando sia sollevata da un 

giudice comune la questione di costituzionalità di una legge75.  

In sede nazionale, il tema dei diritti fondamentali è affrontato dai giudici 

costituzionali soprattutto con riguardo al problema della prevalenza del diritto 

comunitario e della conseguente non applicazione della norma del diritto interno76. 

Con la sentenza n. 183 del 1973 la Corte costituzionale costruisce la categoria delle 

c.d. “controlimitazioni” (o anche “controlimiti”) – secondo la definizione data per 

primo da Paolo Barile – sostenendo che mai le Comunità europee avrebbero potuto 

violare i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale o i diritti 

                                                           
75 Nel secondo dopoguerra, la tutela dei diritti da parte dello Stato è condivisa, però, 

contestualmente con quella internazionale (es. CEDU del 1950). Sul punto v. le osservazioni di 

M. Cartabia, La Carta di Nizza, i suoi giudici e l’isolamento della Corte costituzionale italiana, in A. 

Pizzorusso (a cura di), Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza 

costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003, 201 ss. 
76 V. per una acuta analisi della vicenda S. Staiano, I diritti inviolabili nelle giurisprudenze 

costituzionali e nelle prospettive dell’Unione Europea, in Il diritto costituzionale comune europeo. 

Principi e diritti fondamentali, a cura di Michele Scudiero, vol. I, tomo III, Napoli, 2002, 813 ss. 
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inalienabili della persona umana77. Analoga affermazione ricorre nella sentenza n. 

232 del 198978. In essa, dopo essersi ammesso che l’ordinamento comunitario sia 

senz’altro corredato di “un ampio ed efficace sistema di tutela giurisdizionale dei 

diritti e degli interessi dei singoli, di cui il ricorso incidentale alla Corte di Giustizia 

ex art. 177 trattato CEE costituisce lo strumento più importante”, si precisa che mai 

potrebbe “venir meno la competenza di questa Corte a verificare, attraverso il 

controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del 

Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi 

comunitari, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro 

ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona 

umana”79. E questo perché non potrebbe escludersi a priori una evenienza di questo 

tipo, dal momento che, come osserva la Corte “non potrebbe affermarsi con 

certezza che tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si 

ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e quindi siano 

compresi nell’ordinamento comunitario”80. 

Anche la giurisprudenza costituzionale tedesca: sentenze del 1967 – 1974 – 198681 

affrontava la problematica qui considerata. Nelle pronunce del 1974 e del 1986 si 

affermavano principi diversi in ordine alla tutela dei diritti. In particolare, il 

Tribunale Costituzionale Federale ha costruito una propria categoria di 

“controlimiti”: per la quale il diritto comunitario deve offrire una tutela 

“sostanzialmente uguale” dei diritti a quella apprestata dalla Grundgesetz82. 

Il profilo della tutela dei diritti fondamentali, in Germania, è stato considerato 

nell’Europaartikel, introdotto con la riforma costituzionale del 1992. In esso si 

subordina la partecipazione della Germania al processo di integrazione europea al 

                                                           
77 V. P. Barile, Il cammino comunitario della Corte, in Giur. cost., 1973, 2406 ss.; adde, M. Cartabia, 

Princìpi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995. 
78 Corte costituzionale, sentenza n. 232 del 1989, in Giur. Cost., 1989, 1001 ss. con nota di M. 

Cartabia, Nuovi sviluppi nelle “competenze comunitarie” della Corte costituzionale, ivi, 1012 ss. 
79 Corte costituzionale, sentenza n. 232 del 1989, cit., 1007. 
80 Corte costituzionale, sentenza n. 232 del 1989, cit., 1008. 
81 V. BVerfGe 22, 293 ss.; 37, 271 ss. (Solange I); 73, 339 ss. (Solange II). 
82 V. S. Mangiameli, The Constitutional Traditions common to the Member States in European Law, As 

a tool for Comparison among MS legal Orders In the Construction of European Fundamental Rights, in 

Italian Papers on Federalism, n. 3/2016. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

418 

 

rispetto delle condizioni previste nella c.d. Struktursicherungsklausel: per cui – in 

sintonia con i risultati raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale – anche la 

Costituzione afferma che il livello europeo deve apprestare una tutela dei diritti 

“essenzialmente comparabile” a quella della Grundgesetz83. 

Nell’ottobre del 1993 la Corte costituzionale tedesca ha emesso la c.d. Maastricht-

Urteil e ha affermato che la tutela dei diritti passa attraverso la cooperazione del 

giudice comunitario e del giudice costituzionale84. In una successiva pronuncia del 

2000 ha ribadito le affermazioni rese nella sentenza di Maastricht85. 

Gli argomenti della giurisprudenza sono stati ulteriormente ripetuti nella 

sentenza sul Trattato di Lisbona del 200986.  

Tuttavia, questa decisione presenta un diverso carattere, in quanto si esprime in 

modo unilaterale, tenendo conto solo della prospettiva interna all’ordinamento 

tedesco. Nella decisione, infatti, manca ogni riferimento al principio di cooperazione 

con la Corte di Giustizia europea e rare e poco significative sono le citazioni della 

giurisprudenza europea. Sono queste, peraltro, le ragioni per cui la sentenza venne 

criticata dalla stessa dottrina tedesca che arrivò a formulare persino un appello 

“Das Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Auswege aus dem drohenden 

Justizkonflikt”. Il documento, che fu sottoscritto da eminenti studiosi e politici 

tedeschi87, sottolineava l’assenza nella sentenza sul Trattato di Lisbona del principio 

                                                           
83 V., in proposito, K. Schmalenbach, Der neue Europaartikel 23 des Grundgesetzes im Lichte der 

Arbeit der Gemeinsamen Verfassungskommission. Motive einer Verfassungsänderung, Berlin, 1996. 
84 BVerfGE 89, 155 ss. e in NJW 1993, 3047 ss., per una documentata raccolta dei materiali 

riguardanti la sentenza in commento v. I. Winkelmann, Das Maastricht-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 12. Oktober 1993. Dokumentation des Verfahrens mit Einführung, 

Berlin, 1994. Sulla pronuncia v., fra i molti commenti, H. Steinberger, Die europäische Union im 

Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Oktober 1993, in FS Bernhardt, 1995, 

1321 ss.; J.A. Frowein, Das Maastricht-Urteil und die Grenzen des Verfassungsgerichtsbarkeit, in 

ZaöR, 1994, 1 ss.; Ch. Tomuschat, Europäische Union unter der Aufsicht des 

Bundesverfassungsgerichts, in EuGRZ, 1993, 489 ss.; J. Kokott, Deutschland im Rahmen der 

Europäischen Union - zum Vertrag von Maastricht, in AöR 119, 1994, 207 ss.; V. Götz, Das 

Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in JZ, 1993, 1081 ss.; K.M. Meessen, Maastricht 

nach Karlsruhe, in NJW, 1994, 549 ss. 
85 La Beschluß sull’ordinamento comunitario del mercato delle banane (BVerfG, 2 BvL 1/97 vom 

7.6.2000). 
86 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6. 2009, paragrafi 1-421. 
87 Tra i quali: Armin von Bogdandy, Christian Calliess, Christian Koenig, Ingolf Pernice, 

Christian Tomuschat, ecc. 
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di cooperazione tra la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia, che aveva 

caratterizzato la scrittura della sentenza sul Trattato di Maastricht88. 

La Corte costituzionale tedesca, in sostanza con la Lissabon-Urteil ha prospettato 

il recupero di un controllo di costituzionalità del diritto europeo sino a prospettare 

l’ipotesi che, “in casi eccezionali, a condizioni particolari e strette, il 

Bundesverfassungsgericht (avrebbe potuto dichiarare) inapplicabili in Germania 

norme di diritto dell’Unione europea”89. Tuttavia, anche queste affermazioni vanno 

riconsiderate nell’ottica di una giurisprudenza costituzionale che concretamente ha 

un significato diverso dal tenore letterario esplicitato dalle singole sentenze; tant’è 

che la stessa Corte costituzionale tedesca esprimeva un certo ripensamento con la 

Mangold-Urteil90, nella quale non disapplicò il diritto europeo, come richiedeva il 

ricorrente, la cui pretesa era stata disattesa dalla Corte di Giustizia91, e optò per una 

c.d. interpretazione europarechtsfreundlich 92. 

In realtà, a distanza di quasi mezzo secolo dalla sentenza n. 183 del 1973 appare 

difficile continuare ad affermare la riserva di giurisdizione del giudice 

costituzionale nazionale sulla “salvaguardia dei diritti fondamentali garantiti dalla 

nostra Costituzione ai cittadini”, attraverso il controllo che la Corte si riserverebbe 

“sulla perdurante compatibilità del Trattato con i principi fondamentali” 

dell’ordinamento costituzionale e con i diritti inalienabili della persona umana93, 

                                                           
88 Nella sentenza sul Trattato di Maastricht La Corte costituzionale tedesca (BVerfGE, 89, 155, 

paragrafo 109) affermava: “Die Mitgliedstaaten haben die Europäische Union gegründet, um einen 

Teil ihrer Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen und insoweit ihre Souveränität gemeinsam auszuüben”. 
89 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6. 2009, par. 340 
90 BVerfG,. 2 BvR 2661/06, 6.7.2010, in particolare paragrafi 55-71 
91 Sentenza del 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold c. Helm. 
92 Sulla giurisprudenza, qui evocata, della CGUE e sull’intera vicenda con la Corte 

costituzionale tedesca sia consentito rinviare al nostro Il disegno istituzionale dell’Unione europea, 

in DUE, 2011, 397 ss. 
93 V. M. Cartabia, Princìpi inviolabili e integrazione europea, cit.; Id., “Unità nella diversità”: il 

rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali, in DUE, 2005, 592 ss.; S. Mangiameli, 

Unchangeable core elements of national constitutions and the process of European integration. For a 

criticism to the theory of the “controlimiti” (counter-limits / Schranken-Schranken), in Teoria del diritto 

e dello Stato, 2010, 68-90; M. Luciani, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, in Questione giust., 

n.1/2015, 89; a seguito del caso “Taricco”, A Bernardi (a cura di), I controlimiti. Primato delle 

norme europee e difesa dei principi costituzionali. Atti del Convegno del dottorato di ricerca Diritto 

dell'Unione europea e ordinamenti nazionali, del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di 

Ferrara, Ferrara, 7-8 aprile 2016, cit. 
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non solo perché l’esperienza ha mostrato l’inconsistenza di questo grado di tutela 

dei diritti fondamentali, ma soprattutto in quanto il sistema europeo ha mostrato 

una capacità progressiva di prevalere sia sul diritto legislativo e sia sul diritto 

costituzionale degli Stati membri e, nell’ambito dei diritti fondamentali, questo ha 

significato che la garanzia dei diritti fondamentali, individuati in sede europea, è 

andata – dal punto di vista normativo – a discapito delle prescrizioni costituzionali, 

le quali hanno finito col sottostare tanto al diritto primario dei Trattati, quanto al 

diritto secondario europeo e non sono mancate ipotesi in cui la Corte di giustizia si 

sia sganciata dalla stessa necessità di considerare i diritti fondamentali in relazione 

alla stretta realizzazione del diritto europeo. 

La vicenda del depotenziamento dei cataloghi nazionali dei diritti costituzionali 

si poteva ritenere insita sin dall’inizio nell’ordinamento europeo, atteso il 

particolare meccanismo di prevalenza del diritto comunitario, prescelto 

dall’originario articolo 189 TCEE, che ha dato al sistema europeo movenze 

analoghe a quelle manifestate nel sistema americano con la Supreme clause. 

Tuttavia, è stato necessario che l’ordinamento europeo si evolvesse secondo la linea 

di un ordinamento a “fini generali”94, perché maturasse la percezione 

dell’insufficienza del diritto costituzionale degli Stati membri. Il caso che 

maggiormente sintetizza questa vicenda è – come si è visto – la sentenza Kreil del 

gennaio 200095 in cui la Corte di Giustizia finisce per ritenere irrilevante il 

presupposto della necessaria presenza di un criterio di collegamento del diritto 

nazionale con quello comunitario, in quanto il profilo considerato è la non 

discriminazione tra uomini e donne (come disciplinata da una direttiva del 1976). 

Con la conseguenza che la pronuncia ha finito per attrarre nella competenza del 

giudice comunitario una questione di diritto (costituzionale) interno (di una 

cittadina tedesca nei confronti del suo governo), rendendo di fatto non applicabile 

una deroga presente nella Grundgesetz96. 

                                                           
94 Per la quale v. il nostro Integrazione europea e diritto costituzionale, cit. 
95 Corte di Giustizia, sentenza 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, in Racc. 2000. 
96 Sul punto v. il commento di E. Di Salvatore, Forze armate e libertà di lavoro delle donne, tra diritto 

comunitario e Grundgesetz: il caso Kreil, cit., 767 ss. 
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Da tale prospettiva discende pure che, “dal momento che una normativa 

nazionale entra nel campo di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in 

via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la 

valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con 

i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto, quali essi risultano, in 

particolare, dalla CEDU”97 e – si potrebbe aggiungere – ora anche dalla Carta dei 

Diritti fondamentali dell’Unione europea, atteso che lo stesso ordinamento europeo 

si trova, grazie alla sua incorporazione nel diritto dei Trattati, in una nuova 

condizione, nella quale è diventata realtà l’auspicio di un catalogo europeo dei 

diritti – con carattere costituzionale – necessario per assicurare la certezza dei diritti 

fondamentali medesimi, attesa l’erosione subita dal catalogo delle Costituzioni 

degli Stati membri. 

In particolare, la capacità di salvaguardia della Costituzione statale sembra 

permanere in tre ipotesi: a) la fattispecie non prevista dal diritto europeo, dandosi 

per questo verso un certo grado di concorrenza tra i due ordinamenti; b) la sfera 

esterna al diritto europeo e regolata solo dal diritto interno, che si avvia ad essere 

qualitativamente e quantitativamente residuale; c) l’ipotesi non sempre realizzatasi 

che la fattispecie costituzionale preveda limiti minori, rispetto alla fattispecie 

comunitaria e risulti lo stesso compatibile con la realizzazione del diritto europeo. 

Infatti, nel caso in cui una legge disciplini una fattispecie in modo conforme al 

diritto europeo (o alla Carta dei diritti), ma in contrasto con il diritto costituzionale 

interno, questa è teoricamente sottoponibile al sindacato della Corte costituzionale, 

che la potrebbe censurare, eliminando il limite non conforme a Costituzione, ma 

concretamente la pronuncia del giudice costituzionale, anche in forza del principio 

                                                           
97 Sentenza 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette Frères, in Racc. 2002, punto 25; v. anche 

Sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, cit., punto 42; Sentenza 4 ottobre 1991, causa C-

159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, in Racc 1991., I-4685, punto 31; 

Sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, cit. I-2629, punto 15; Sentenza 18 dicembre 

1997, causa C-309/96, Annibaldi, in Racc. 1997, punto13. 
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della leale collaborazione (art. 4.3 TUE), non deve menomare la realizzazione del 

diritto europeo98. 

 

 

7. Segue: la funzione legislativa/normativa e le funzioni amministrativa e giurisdizionale 

 

Tutte le funzioni statali, pur conservando il modo di azione loro proprio, sono 

poste in esecuzione del diritto europeo: la funzione legislativa, o più in generale 

normativa, degrada ad una forma di mera esecuzione ogni qual volta incontra il 

diritto europeo direttamente applicabile, oppure, a forme di attuazione nel caso in 

cui le disposizioni di diritto europeo non siano direttamente applicabili. Da questo 

punto di vista sono davvero innumerevoli le sentenze della Corte di Giustizia che 

sindacano in relazione alle direttive gli atti normativi degli Stati membri e che si 

pronunciano per una non adeguata formulazione della normativa interna99. 

In particolare, poi, che la finalità dell’applicazione e realizzazione 

dell’ordinamento europeo tocchi in modo precipuo le funzioni normative lo si 

desume dall’invito contenuto nella giurisprudenza costituzionale al legislatore con 

riferimento all’adeguamento dell’ordinamento interno. La Corte, infatti, pur 

risolvendo il tema del rapporto tra diritto europeo e diritto interno con il 

riconoscimento del potere del giudice di disapplicare la legge statale, dall’altro ha 

invitato il legislatore statale ad apportare “le necessarie modificazioni o 

abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali 

incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie”100. 

                                                           
98 Come si vedrà subito oltre, quando saranno considerate le decisioni (europee e nazionali) del 

caso “Taricco” la questione del c.d. “dialogo tra le Corti”, anche per disposto costituzionale 

(articoli 11 e 117, comma 1, Cost.), è legata pur sempre ai vincoli della partecipazione degli Stati 

membri all’ordinamento dell’Unione europea, dotato ormai di un sistema di salvaguardia dei 

diritti fondamentali che, anche se non in modo eguale a quello delle Costituzioni nazionali, – 

come afferma art. 23 GG – “garantisce un livello di protezione dei diritti fondamentali 

sostanzialmente paragonabile a quello offerto dalla presente Legge fondamentale” (einen diesem 

Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet). 
99 V. sul punto J.L. Sauron, L’administration française et l’Union européenne, Paris, 2000, 130 ss. 
100 Corte costituzionale, sentenza n. 389 del 1989, in Giur. Cost., 1989, 1767. 
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Ancora più stretto è il rapporto di esecuzione nel caso del provvedimento 

amministrativo e di quello giudiziario, in quanto queste funzioni, qualora 

incontrano il diritto europeo, determinano un collegamento diretto tra 

l’organizzazione statale (di queste funzioni) e l’Unione. Di modo che si può anche 

sostenere con qualche fondamento che pubblica amministrazione e giudici degli 

Stati membri possono assumere, in virtù di un rapporto funzionale ben noto negli 

ordinamenti federali, il ruolo di amministrazione e di potere giudiziario 

dell’Unione101. 

In particolare, per quanto riguarda l’Amministrazione, nonostante l’avviso della 

Corte di giustizia102 sia nella direzione della disapplicazione generale di 

provvedimenti amministrativi in contrasto con il diritto comunitario, va osservato 

che la violazione del dovere della P.A. di produrre atti conformi al diritto europeo 

viene sanzionato dal giudice amministrativo con l’annullamento dell’atto, sia 

nell’ipotesi in cui l’atto sia conforme alla legge statale, ma difforme rispetto alla 

norma comunitaria, e sia in quello in cui la norma europea costituisca l’unico 

parametro di legittimità dell’atto amministrativo, in entrambi i casi facendo 

riferimento al principio di competenza e a quello di legalità103.  

Né può essere dimenticato che, nonostante il TFUE regoli solo la responsabilità 

dell’Unione e delle Istituzioni (art. 340), l’Amministrazione (per lo Stato membro) è 

tenuta al risarcimento ogni qualvolta con la sua attività si renda responsabile della 

                                                           
101 V. tra il rapporto tra amministrazione e ordinamento europeo F. Pizzetti, Sistema comunitario e 

amministrazioni nazionali, in Aa. Vv., Annuario 1999. La Costituzione europea, (Atti del XIV Convegno 

annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti), Padova, 2000, 190 ss.; J.L. Sauron, Le role des 

États membres dans l’administration de l’Union européenne, in Rev. Fr. Adm. Pub., 2000, 453; sul 

rapporto tra Corte di giustizia e giudici nazionali v. G. Morbidelli, la tutela giurisdizionale dei 

diritti nell’ordinamento europeo, in Aa. Vv., Annuario 1999. La Costituzione europea, (Atti del XIV 

Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti), Padova, 2000, 359 ss.; K. Lenaerts 

- D. Arts, ed. R. Bray, Procedural Law of the European Union, London, 1999, 17 ss..  
102 V. Sentenza 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola, in Racc. 1999; ma già prima Sentenza, 22 

giugno 1989, causa C-103/88, Fratelli Costanzo Spa, in Racc. 1989, 1839. 
103 V. sul punto la rassegna delle pronunce in F. Caringella, Corso di Diritto amministrativo, 

Milano, 2001, 1507 ss. 
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violazione del diritto comunitario, e cioè per i danni cagionati in violazione di 

posizioni soggettive riconosciute dal diritto europeo104. 

Il giudice nazionale, poi, deve considerarsi l’interlocutore diretto delle 

Istituzioni europee e, in particolare, della Corte di Giustizia. Questa, infatti, sin 

dalle sue prime pronunce (Van Gend & Loos – Costa – Simmenthal), muovendo 

dall’affermazione del principio dell’efficacia immediata del diritto europeo, si 

rivolgeva ai giudici nazionali, sottolineandone “l’obbligo di applicare 

integralmente il diritto comunitario” e ravvisava una violazione del principio 

dell’effetto utile “se il giudice non potesse applicare, immediatamente, il diritto 

comunitario in modo conforme ad una pronunzia o alla giurisprudenza della 

Corte” e li muniva di un particolare potere loro proprio che condizionava anche 

l’applicazione del diritto statale. Basti considerare, in proposito, che proprio la 

Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare “che il giudice nazionale, incaricato 

di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto 

comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando 

all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della 

legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la 

previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento 

costituzionale”105, in questo modo sganciando i giudici nazionali, non solo dal 

legislatore statale, ma anche dai rispettivi giudici costituzionali. 

Non va inoltre dimenticato che l’ordinamento europeo contiene al suo interno 

anche strumenti di dialogo diretto tra i giudici nazionali e quello comunitario. Ai 

giudici nazionali, infatti, è data l’opportunità del rinvio pregiudiziale ai sensi 

                                                           
104 V. il punto di partenza che dato dalla celebre Sentenza 19 novembre 1991, causa C-6/90 e C-

9/90, Francovich, in Racc. 1991, I-5403 (che si riferiva alla responsabilità dello Stato legislatore, 

per la quale v. P. Senkovic, L’évolution de la responsabilità de l’Etat législateur sous l’influence du 

droit communautaire, Bruxelles, 2000); cui segue, per lo Stato amministratore la Sentenza 5 marzo 

1996, cause riunite C-46/93 e 48/93, Brasserie du Pêcheur, Factortame e a., in Racc. 1996, I-2553 e la 

Sentenza 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, in Racc. 1996, I-2553; nonché la Sentenza 8 

ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/1994, Dillenkofer, in 

Racc. 1996, I-4845, e la Sentenza 22 aprile 1997, causa C-66/95, The Queen c. Secretary of State for 

Social Security, ex parte Eunice Sutton, in Racc. 1997, I-2163 (per una rassegna sul tema v. G. 

Vandersanden - M. Dony, La responsabilité des États membres en cas de violation du Droit 

communautaire, Bruxelles, 1997). 
105 Le citazioni sono riprese dalla Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, cit, 644. 
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dell’art. 267 TFUE106, attraverso il quale è possibile per questi ottenere un 

pronunciamento della Corte sull’interpretazione del Trattato e sulla validità e 

interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni. In questo modo, peraltro, è 

dato alla Corte di Giustizia di svolgere il compito della nomofilachia del diritto 

europeo107. 

Infine, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, un obbligo particolare di 

leale cooperazione s’impone alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che 

agiscono nell’ambito delle loro competenze108, in quanto a loro sarebbe demandata 

                                                           
106 V. in proposito M.A. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 177 EG-Vertrag, 2. 

Aufl., Berlin, 1995; M. Tonne, Effektiver Rechtsschutz durch staatliche Gerichte als Forderung des 

Europäischen Gemeinschaftsrechts, Baden-Baden, 1997; Cfr. anche Sentenza 22 ottobre 1987, causa 

314/85, Foto-Frost, in Racc. 1987, 4199, per la quale le “giurisdizioni possono esaminare la 

validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi d’invalidità addotti dalle parti, 

respingerli concludendo per la piena validita dell’atto. Così facendo, infatti, essi non mettono in 

causa l’esistenza dell’atto comunitario. Al contrario, essi non hanno il potere di dichiarare 

invalidi gli atti delle istituzioni comunitarie. Infatti, come è stato sottolineato nella sentenza 13 

maggio 1981 (International chemical corporation, 66/80, Racc. pag. 1191), le competenze attribuite 

alla Corte dall’art. 177 hanno essenzialmente lo scopo di garantire l’uniforme applicazione del 

diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è 

particolarmente imperiosa quando sia in causa la validità di un atto comunitario. L’esistenza di 

divergenze fra i giudici degli stati membri sulla validità degli atti comunitari potrebbe 

compromettere la stessa unità dell’ordinamento giuridico comunitario ed attentare alla 

fondamentale esigenza della certezza del diritto. La necessaria coerenza del sistema di tutela 

giurisdizionale istituito dal Trattato impone la medesima conclusione. In proposito, è 

importante tener presente che il rinvio a titolo pregiudiziale per l’accertamento di validità 

costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità sugli 

atti delle istituzioni comunitarie. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 23 aprile 1986 

(parti ecologiste "les verts" / parlamento europeo, 294/83, Racc . 1986, pag . 1339) ‘con gli artt. 

173 e 184, da un lato, e con l’art . 177, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di 

rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia il controllo della 

legittimità degli atti delle Istituzioni’. Poiché l’art. 173 attribuisce alla Corte la competenza 

esclusiva ad annullare un atto di un’Istituzione comunitaria, la coerenza del sistema esige che 

sia parimenti riservato alla Corte il potere di dichiarare l’invalidità dello stesso atto, qualora 

questa sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale. 
107 V. Corte di Giustizia, Sentenza 18 ottobre 1990, cause C-297/88 e C-197/89, Dzodi, in Racc. 1990 

I-3763, “Non risulta dal dettato dell’art. 177, né dalle finalità del procedimento istituito da 

questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i 

rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto 

nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le 

norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato. L’ordinamento giuridico 

comunitario ha anzi manifestamente interesse, per evitare future divergenze d’interpretazione, 

a garantire un’interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere 

dalle condizioni in cui verranno applicate”. 
108 V., in particolare, Sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, in  Racc. 1984, in 

Racc. 1984, 1891, punto 26 (“è tuttavia opportuno precisare che l’obbligo degli Stati membri, 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

426 

 

la medesima funzione che esercita la Corte di giustizia, e cioè “di garantire la 

legalità nell’applicazione e nell’interpretazione del Trattato”109. 

 

 

8. Il riparto interno 

 

Nella disamina delle funzioni nazionali merita una breve considerazione anche 

la questione dell’articolazione di queste su livelli territoriali diversi, atteso che la 

decentralizzazione degli Stati membri comporta che, molto spesso, siano i livelli di 

governo interni a dare attuazione ed esecuzione al diritto comunitario e non più le 

autorità centrali dello Stato. Questo peraltro sta a significare che la concretizzazione 

dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento europeo (con la legislazione e 

con l’amministrazione), dipende, o è nella disponibilità, secondo le regole della 

competenza interna, di autorità locali.  

                                                                                                                                                                          
derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l’obbligo 

loro imposto dall’art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a 

garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi 

compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell’applicare 

il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione 

della direttiva n. 76/207, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla 

luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall’art. 

189, 3° comma”), e, negli stessi termini, Sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis 

Nijmegen, in Racc. 1987 3969, punto 12; nonché Sentenza 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette 

Frères SA, in Racc. 2002. V. anche R. Söllner, Art. 5 EWGV in der Rechtsprechung des EuGh, Berlin, 

1985. 
109 V. Sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, in Racc. 1981, 3045: “va ricordato, come la 

Corte ha avuto occasione di sottolineare nei contesti più disparati, che l’art. 177 si fonda su di 

una cooperazione che implica una ripartizione delle competenze fra il giudice nazionale e il 

giudice comunitario, nell’interesse della corretta applicazione e dell’uniforme interpretazione 

del diritto comunitario nell’insieme degli stati membri. A tale effetto, è compito del giudice 

nazionale – in quanto esso e investito del merito della controversia e dovrà assumersi la 

responsabilità della futura decisione – valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessita di far 

risolvere una questione pregiudiziale ai fini della decisione finale della controversia. 

Esercitando tale potere di valutazione, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la 

Corte di giustizia, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire la legalità 

nell’applicazione e nell’interpretazione del Trattato. Pertanto, i problemi che possono derivare 

dall’esercizio, da parte del giudice nazionale del suo potere di valutazione nonché i rapporti che 

egli ha con la Corte nell’ambito dell’art. 177 sono esclusivamente disciplinati dalle norme del 

diritto comunitario”. 
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Il principio consolidato è che il riparto interno è irrilevante per la realizzazione 

dell’ordinamento europeo, atteso che nelle relazioni tra la Comunità e gli Stati 

membri vige il principio della diretta responsabilità statale verso la Comunità. 

Ancora di recente la Corte di giustizia ha avuto la possibilità di ribadire questo 

principio110 affermando come “occorre ricordare che secondo una giurisprudenza 

costante della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o 

situazioni del proprio ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che 

derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l’inosservanza degli 

obblighi e dei termini imposti da una direttiva”. 

In particolare, poi, se i diritti fondamentali dipendono dal rispetto delle norme 

comunitarie, ricorre la necessità di avere una struttura del riparto e delle 

competenze per la quale, in armonia con il principio di prossimità, enunciato 

nell’art. 1 TUE111, le funzioni nazionali siano effettivamente articolate a favore dei 

livelli di governo locale (regionale, provinciale e comunale) in modo da consentire, 

anche dal punto di vista della governance, la migliore realizzazione del diritto 

europeo. 

Tuttavia, proprio il principio di responsabilità dello Stato membro per la 

violazione del diritto comunitario comporta, dal punto di vista interno, la necessità 

di avere degli strumenti idonei, per i quali al massimo del decentramento 

corrisponda comunque la possibilità di intervento dell’autorità interna chiamata a 

rispondere a livello europeo in nome e per conto dello Stato (e cioè, il Governo). Da 

questo punto di vista, sia per la responsabilità dello Stato legislatore, che per quella 

dello Stato amministratore, sussiste essenzialmente la necessità che il sistema 

interno organizzi: a) dei poteri legislativi sostitutivi in caso di inadempimento (del 

tipo di quello previsto, ad esempio, dall’art. 117, comma 5, Cost.); b) un potere 

sostitutivo amministrativo (come quello dell’art. 120, comma 2, Cost.)112. 

                                                           
110 Da ultimo Corte di Giustizia, sentenza 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione c. Austria, 

in Racc., 2001, I-7545 ss. 
111 Il principio di prossimità dell’art. 1 TUE, prevede che “le decisioni siano prese nel modo più 

trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”. 
112 V. S. Mangiameli, Il Governo tra Unione europea e autonomie territoriali, in La riforma del 

regionalismo italiano, Torino, 2002, 191 ss. 
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La previsione di questi strumenti deve essere pur sempre compatibile con il 

principio di prossimità, che lo stesso ordinamento europeo impone agli Stati 

membri. Di conseguenza, non si giustificherebbero alla luce del diritto comunitario 

modelli organizzativi che possano comportare una competenza esclusiva statale in 

tutti i casi in cui intervenga una prescrizione europea; né potrebbe accogliersi, in 

ragione del diritto comunitario, una devoluzione di competenza a favore di organi 

statali di competenze già allocate ai livelli più prossimi ai cittadini. Altrimenti 

detto, l’ordinamento europeo non giustifica che gli organi statali possano agire in 

violazione delle regole del riparto interno e non richiede conseguenze estreme in 

nome della responsabilità esterna dello Stato113. 

 

 

9. La particolare posizione del giudice costituzionale 

 

Nell’ambito delle considerazioni che riguardano il principio di leale 

collaborazione dei giudici nazionali con la Corte di Giustizia deve essere 

considerata la particolare posizione del giudice costituzionale, che ha subito una 

significativa modificazione.  

 

 

9.1. Il principio di leale collaborazione tra Corte di Giustizia e giudici costituzionali 

 

                                                           
113 Un esempio, in tal senso, è offerto – nel caso italiano – dalla disciplina di attuazione delle 

direttive comunitarie, rispetto alla quale non appare compatibile (con il sistema costituzionale e 

con il principio di prossimità dell’ordinamento europeo) un livello di specificazione da parte 

della legge statale, qualora la competenza sia regionale (anche a titolo concorrente); in 

particolare, non sembra ammissibile, prima che sia spirato il termine di attuazione, e cioè a mo’ 

di azione preventiva, che lo Stato adotti una disciplina di attuazione della direttiva, sia pure 

attraverso le c.d. norme cedevoli. Se poi il legislatore regionale si è attivato, ma in modo non 

conforme al diritto comunitario (come spesso accade – secondo la giurisprudenza comunitaria – 

anche ai legislatori centrali degli Stati membri), allora, lo Stato potrebbe reagire con 

l’impugnazione della normativa regionale dinnanzi alla Corte costituzionale ex art. 127, comma 

1, Cost., e, per il caso che il tempo del giudizio possa dare vita ad una responsabilità del 

medesimo davanti alla Comunità, anche con l’esercizio del potere sostitutivo. 
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Il principio di cooperazione era stato utilizzato – come è noto – nella Maastricht-

Urteil, dove espressamente si diceva che “il Tribunale [Costituzionale Federale] 

esercita … la sua giurisdizione sull’applicabilità in Germania del diritto 

comunitario derivato nel quadro di un ‘rapporto di cooperazione’ con la Corte di 

Giustizia europea; in virtù di tale rapporto questa Corte – prosegue il 

Bundesverfassungsgericht – garantisce la tutela dei diritti fondamentali in ogni caso 

concreto per l’intero territorio delle Comunità Europee, mentre il Tribunale 

Costituzionale Federale può limitarsi ad assicurare una generale garanzia degli 

standards inderogabili dei diritti fondamentali”114. 

Si trattava di una enunciazione rassicurante del giudice costituzionale, la quale 

si muoveva ancora nella logica che la effettiva tutela dei diritti fondamentali 

discendesse dalla Costituzione degli Stati membri e dagli organi di giustizia 

costituzionale di questi. Posta in questi termini, l’enunciato della sentenza del 

Tribunale Costituzionale Federale poteva apparire quasi una concessione al giudice 

comunitario. È bene notare che un atteggiamento non dissimile ha tenuto la Corte 

costituzionale italiana con la sua riserva sul controllo delle norme di esecuzione dei 

trattati istitutivi dell’ordinamento comunitario. Il giudice costituzionale italiano, 

peraltro, è arrivato a paventare un controllo del genere solo in una decisione (la n. 

232 del 1989), approdando, però, ad una pronuncia di inammissibilità. 

In realtà, non può farsi a meno di notare che lo schema sin qui ricostruito, in cui 

le funzioni statali assolvono ad un ruolo di esecuzione del diritto europeo, finisce 

col riguardare anche i giudici costituzionali degli Stati membri, che, a questa 

stregua, vengono in rilievo, al pari degli altri giudici, semplicemente come una 

delle giurisdizioni nazionali.  

Di conseguenza, anche per il giudice costituzionale – in quanto giudice – si 

darebbero le tre condizioni sopradescritte, in forza delle quali questo: a) sarebbe 

tenuto all’applicazione integrale del diritto europeo; b) nel rapporto di leale 

collaborazione (come viene inteso dalla Corte di Giustizia) avrebbe il compito di 

assicurare la legalità nell’applicazione e nell’interpretazione del Trattato; c) 

                                                           
114 BVerfGE 89, 155 (175). 
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dovrebbe usare nei casi previsti il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE. Non 

è chi non veda come una condizione del genere possa considerarsi scarsamente 

compatibile con l’immagine stessa della giustizia costituzionale, così come questa è 

stata assunta, nel rapporto tra la Costituzione e il suo giudice, dalla dottrina del 

diritto costituzionale115. 

In particolare, il principio di cui al punto sub a appare – tutto sommato – poco 

problematico e, anzi, darebbe conto di quella che potrebbe sembrare una anomalia 

della giurisprudenza della Corte costituzionale, che, pur avendo rifiutato il 

sindacato di costituzionalità delle leggi in contrasto con il diritto comunitario con la 

tesi della disapplicazione, nella sentenza n. 94 del 1995, con riferimento ad una 

legge regionale, invece, ha ritenuto ammissibile la dichiarazione di 

incostituzionalità della disposizione legislativa in contrasto con il diritto 

comunitario, in quanto “dati i caratteri del giudizio in via principale, la non 

applicabilità della norma interna configgente con quella comunitaria 

rappresenterebbe, nei casi in cui il contrasto normativo si palesasse nell’ambito di 

quel giudizio, una garanzia inadeguata rispetto al soddisfacimento del dovere, 

fondato sull’art. 5 del Trattato di Roma e sull’art. 11 Cost., di dare pieno e corretto 

adempimento agli obblighi comunitari”116.  

 

 

9.2. Dalla collaborazione alla prevalenza del diritto europeo 

 

A ciò si aggiunga, con riferimento al principio della leale collaborazione che, 

nonostante il richiamo fatto nella citata sentenza, questo – nell’accezione della 

Corte di Giustizia – appare già più problematico per il giudice costituzionale, in 

quanto non si può escludere che la legalità europea possa entrare in conflitto con la 

legalità costituzionale e, in questo caso, il giudice costituzionale dovrebbe 

rinunciare ad esercitare la sua funzione istituzionale per dare luogo alla prevalenza 

                                                           
115 … a partire dal pensiero di H. Kelsen, La garanzia giurisdizionale della Costituzione (1928), trad. 

it., ora in La giustizia costituzionale, Milano, 1981, 143 ss. 
116 Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 1995, in Giur. Cost., 1995, 798. 
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del diritto comunitario. Certamente il coerente svolgimento del principio in 

discorso potrebbe essere agganciato alla regola della “competenza”, ma sembra 

quasi inevitabile che le relazioni tra i due ordinamenti si risolvano, alla fine, 

secondo il canone della “gerarchia”117, per cui il giudice costituzionale, nel rapporto 

di collaborazione, dovrebbe ammettere comunque l’esistenza di un diritto 

superiore a quello costituzionale del proprio ordinamento. 

Si situa qui anche la vicenda che ha visto una certa contrapposizione tra la Corte 

di Giustizia e la Corte costituzionale tedesca all’indomani dell’approvazione del 

Trattato di Lisbona. Come è stato già sopra osservato nella Lissabon-Urteil il giudice 

costituzionale tedesco era giunto, riprendendo il filone giurisprudenziale delle 

decisioni Solange, ad affermare la possibilità, sia pure “in casi eccezionali, a 

condizioni particolari e strette”, che il Bundesverfassungsgericht potesse dichiarare 

“inapplicabili in Germania norme di diritto dell’Unione europea” (par. 340), sulla 

base del presupposto che “il primato di applicazione del diritto europeo resta(va) 

quindi, anche in caso di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un istituto 

derivato, fondato su un trattato internazionale che solo in virtù dell’ordine di 

esecuzione della legge di approvazione produce effetti giuridici in Germania”118; e 

con la conseguenza che, sebbene “la Legge fondamentale mir(i) all’inserimento 

della Germania in una comunità giuridica tra Stati pacifici e liberi. Tuttavia non 

rinuncia alla sovranità, che è racchiusa nell’ultima parola della costituzione 

tedesca, come il diritto di un popolo di decidere in modo costitutivo sulle questioni 

fondamentali della propria identità”119. 

Ora, si ricorderà che il principio di prevalenza era stato inserito nel testo del 

Trattato Costituzionale del 2004 (art. I-6 “La Costituzione e il diritto adottato dalle 

istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite 

prevalgono sul diritto degli Stati membri”), e la sua simbologia federale, che 

richiamava alla memoria la “Supreme Clause” della Costituzione statunitense e il 

                                                           
117 V. in proposito A. Predieri, La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla gerarchia e sulla 

competenza di ordinamenti o di norme nelle relazioni fra Stato e Comunità europea, in La Corte 

costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario, Milano, 1991, 93 ss. 
118 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6. 2009, in particolare par. 340. 
119 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6. 2009, in particolare par. 339. 
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principio “Bundesrecht bricht Landesrecht” della Costituzione tedesca, non era 

meramente formale, ma avrebbe consolidato il principio dell’Effet util, per costituire 

una espressione della supremazia dell’Unione. 

Dopo il fallimento del Trattato costituzionale, nella redazione del Trattato di 

Lisbona la formulazione nel trattato del principio di prevalenza, che si era 

affermato in via giurisprudenziale, poteva rappresentare un problema ed è per 

questa ragione che venne espressamente escluso dalla Nota del Segretariato 

generale del Consiglio alle delegazioni120, prevedendo che, “per quanto riguarda il 

primato del diritto dell’UE, la CIG adotterà una dichiarazione contenente un 

richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE”121. Inoltre, la 

conferenza decise di allegare all’atto finale il parere del Servizio giuridico del 

Consiglio sul primato, del 22 giugno 2007, riportato nel documento 11197/07 (JUR 

260)122. 

Risultava evidente che i termini in cui il giudice costituzionale tedesco si 

espresse nella sentenza sul Trattato di Lisbona, poteva costituire una vera e propria 

frattura dell’ordine giuridico sopranazionale, la cui unità è garantita dalla Corte di 

Giustizia ed è gioco forza, perciò, che questa situazione potesse causare delle 

tensioni nei rapporti tra le Corti costituzionali e la Corte di Giustizia123, anche se 

proprio il caso Mangold avrebbe potuto rassicurare sul carattere poco conciliante 

                                                           
120 V. CIG 26 giugno 2007, n. 11218/07. 
121 La n. 17: “La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono 

sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza”, 

per la quale v. E. Di Salvatore, 17. Declaration Concerning Primacy, in H.-J. Blanke – S. 

Mangiameli (Eds.), The Treaty on European Union (TEU) – A Commentary, Heidelberg, 2013, 1761-

1782. 
122 “Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto 

comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale 

principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All’epoca della prima sentenza 

di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64) non 

esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt’oggi immutata. Il 

fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo 

l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia” (corsivo ns.). 
123 V. M.R. Donnarumma, Il processo di “costituzionalizzazione” dell’Unione europea e la tensione 

dialettica tra la giurisprudenza della Corte di Giustizia e le giurisprudenze delle Corti costituzionali, in 

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2010, 407 ss. 
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delle affermazioni contenute, sul punto, nella Lissabon-Urteil124. Pertanto, era nella 

logica dell’ordinamento sopranazionale che la Corte di Giustizia riattivasse il 

proprio ruolo di stabilizzazione, già in passato svolto, attraverso il principio del 

primato del diritto europeo.  

In tal senso, la risposta alla Lissabon-Urteil non si è fatta attendere e la Corte di 

Giustizia già nella sentenza Filipiak125 ha osservato che il principio del primato del 

diritto europeo non può essere subordinato a particolari procedure interne, sia pure 

di carattere costituzionale126, e che, a prescindere dalla valutazione compiuta sulla 

legge interna da parte del giudice costituzionale (che ne aveva pronunciato 

l’incostituzionalità, ma postergando la data di efficacia della propria pronuncia, 

sulla base di un potere conferitogli dalla Costituzione polacca), il giudice di rinvio, 

“in forza del principio del primato del diritto comunitario”, nel caso di “conflitto tra 

una disposizione normativa nazionale e una disposizione del Trattato direttamente 

applicabile”, deve risolverlo “con l’applicazione del diritto comunitario, 

disapplicando, se necessario, la disposizione nazionale confliggente, e non 

dichiarando la nullità della disposizione nazionale, in quanto la competenza al 

riguardo degli organi e dei giudici è riservata a ciascuno Stato membro”.  

                                                           
124 La Corte di Giustizia, sentenza del 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold / Helm, con 

riferimento alla disciplina tedesca dei contratti di lavoro a tempo determinato, era stata 

particolarmente criticata dalla dottrina tedesca (J.-H. Bauer – C. Arnold, Auf „Junk” folgt 

„Mangold” - Europarecht verdrängt deutsches Arbeitsrecht, in NJW, Heft 1/2 2006, 6 ss.; AA. 

Dashwood, From Van Duyn to Mangold via Marshall: Reducing Direct Effect to Absurdity?”, in 

CYELS, 9 (2006-2007), 81 ss.; N. Reich, Comment on the decision in “Mangold”, in EuZW, 2006, 20), 

per avere dichiarato la legge tedesca in contrasto con il principio di non-discriminazione (in 

base all’età), dedotto da “vari strumenti internazionali e (dalle) tradizioni costituzionali comuni 

agli Stati membri”. Tuttavia, la Corte costituzionale tedesca nella sentenza del 2010, sulla 

Verfassunsugsbeschwerde presentata, dopo la decisione della Corte di Giustizia, dall’impresa che 

aveva stipulato i suddetti contratti a tempo determinato, di fatto si astiene dal giudicare la 

sentenza del giudice europeo, affetta – secondo il ricorrente – da un eccesso di competenza 

(controllo ultra vires), nonostante formalmente nella Lissabon-Urteil il giudice costituzionale 

tedesco aveva ammesso tale tipo di controllo.  
125 Corte di Giustizia, sentenza del 19 novembre 2009, C-314/08, Filipiak. La questione 

pregiudiziale posta dal giudice amministrativo polacco riguardava l’estensione del principio di 

prevalenza e, in particolare se questo potesse estendersi ad una pronuncia della Corte 

costituzionale polacca che aveva ritardato l’effetto di una propria pronuncia su una 

disposizione in contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall’art. 43 TCE. 
126 Principio che risale alla sentenza 9 marzo 1978, Causa 106/77, Simmenthal, pt. 24. 
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Di conseguenza, “in tali circostanze, il primato del diritto comunitario impone al 

giudice nazionale di applicare il diritto comunitario e disapplicare le disposizioni 

nazionali contrarie, indipendentemente dalla sentenza del giudice costituzionale 

nazionale che ha deciso di rinviare la perdita dell’efficacia vincolante delle stesse 

disposizioni, dichiarate incostituzionali” (pt. 85). 

In una successiva pronuncia127 che ha riguardato ancora una volta il principio di 

non discriminazione rispetto all’età, il giudice europeo ha ribadito che “la necessità 

di garantire piena efficacia al principio di non discriminazione in base all’età, quale 

espresso concretamente nella direttiva 2000/78, comporta che il giudice nazionale, 

in presenza di una norma nazionale, rientrante nell’ambito di applicazione del 

diritto dell’Unione, che ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti 

impossibile un’interpretazione conforme a quest’ultimo, deve disapplicare detta 

disposizione, senza che gli sia imposto né gli sia vietato di sottoporre alla Corte una 

domanda di pronuncia pregiudiziale”.  

In questa ipotesi la questione era alquanto complessa, in quanto il giudice 

remittente chiedeva alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale 

sull’interpretazione del diritto dell’Unione prima di poter disapplicare una norma 

nazionale che riteneva contraria a tale diritto, dal momento che, “in forza del diritto 

nazionale, il giudice del rinvio non può disapplicare una disposizione vigente della 

legislazione nazionale se essa non sia stata previamente dichiarata incostituzionale 

dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale)”. 

La risposta del giudice europeo anche in questo caso ricalca la sua meno recente 

giurisprudenza per far valere il primato del diritto europeo; esso afferma, 

esattamente, che “la facoltà … riconosciuta dall’art. 267, secondo comma, TFUE di 

chiedere alla Corte un’interpretazione pregiudiziale prima di disapplicare la norma 

nazionale contraria al diritto dell’Unione non può tuttavia trasformarsi in obbligo 

per il fatto che il diritto nazionale non consente a tale giudice di disapplicare una 

norma interna che egli ritenga contraria alla Costituzione, se tale disposizione non 

                                                           
127 Corte di Giustizia, sentenza 19 gennaio 2010, C-555/07, Seda Kücükdeveci / Swedex GmbH & Co. 

KG, pt. 53 ss. 
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sia stata previamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Infatti, 

in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, di cui gode anche il principio 

di non discriminazione in ragione dell’età, una normativa nazionale contraria, 

rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, deve essere 

disapplicata” (pt. 54). 

Analoghe affermazioni è possibile leggere in diverse sentenze del 2010, tutte 

scaturite dal rinvio di giudici tedeschi128, per cui si deve ritenere che – di fronte al 

primato del diritto dell’Unione, all’obbligo di applicazione diretta del diritto 

europeo, dell’uniforme applicazione del diritto europeo, alla necessaria 

disapplicazione del diritto interno contrastante con il diritto europeo, al principio 

di leale collaborazione delle autorità degli Stati membri – “è incompatibile con le 

esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione 

facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, 

legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della 

concreta efficacia del diritto dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, 

competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale 

applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative 

nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente 

                                                           
128 V. Corte di Giustizia, sentenza 4 febbraio 2010, C-14/09, Hava Genc / Land Berlin, pt. 36 

(“Secondo consolidata giurisprudenza, sia dal primato del diritto dell’Unione rispetto al diritto 

interno degli Stati membri sia dall’effetto diretto di una disposizione come l’art. 6 della 

decisione n. 1/80 risulta che uno Stato membro non è autorizzato a modificare unilateralmente 

la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello 

Stato membro ospitante”); Corte di Giustizia, sentenza 8 settembre 2010, C-409/06, Winner 

Wetten GmbH / Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, pt. 53 ss. (“come risulta da una 

giurisprudenza costante, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le disposizioni 

del Trattato e gli atti delle istituzioni direttamente applicabili hanno l’effetto, nei loro rapporti 

con il diritto interno degli Stati membri, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso 

della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale”); 

Corte di Giustizia, sentenza 25 novembre 2010, C-429/09, Günter Fuss / Stadt Halle, pt. 78 (“la 

Corte ha già dichiarato che l’esercizio dei diritti che le norme del diritto dell’Unione 

direttamente applicabili conferiscono ai singoli sarebbe reso impossibile o eccessivamente 

difficoltoso se le loro domande di risarcimento, fondate sulla violazione di tale diritto, 

dovessero essere respinte o ridotte per il solo motivo che i singoli non abbiano richiesto di 

beneficiare del diritto ad essi conferito dalle norme del diritto dell’Unione, e negato loro dalla 

legge nazionale, impugnando il rifiuto dello Stato membro con i mezzi di ricorso previsti a tale 

scopo, richiamandosi al primato e all’effetto diretto delle disposizioni del diritto dell’Unione”). 
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applicabili del diritto dell’Unione”129. “È infatti inammissibile – conclude la Corte 

di Giustizia, ma si tratta di una antica lezione – che norme di diritto nazionale, 

quand’anche di rango costituzionale, possano menomare l’unità e l’efficacia del 

diritto dell’Unione”130. 

Successivamente il punto è stato mantenuto dalla Corte di Giustizia in ulteriori 

decisioni131, giungendo sino al recente parere (n. 2/2013) del 2014 sulla proposta di 

accordo per l’adesione dell’Unione europea alla CEDU132. 

 

 

9.3. Il rinvio pregiudiziale 

 

Ancora più complesso appare, infine, l’utilizzo del rinvio pregiudiziale alla 

Corte di Giustizia, il quale determinerebbe la fine di una realtà mantenuta a costo 

di una condizione di marginalità patita dai giudici costituzionali. Infatti, mentre 

tutti gli altri giudici dell’ordinamento hanno avuto modo di aprire un effettivo 

dialogo e concretizzato la collaborazione con la Corte di Giustizia, i giudici 

costituzionali si sono preclusi – in un primo momento – ogni possibilità in tal 

senso. 

Ma la situazione è ormai cambiata. All’inizio si è avuto il caso di un rinvio da 

parte della Corte costituzionale austriaca alla Corte di Giustizia con la quale si 

richiedeva di valutare la normativa europea sulla protezione dei dati personali in 

                                                           
129 Corte di Giustizia, sentenza 8 settembre 2010, C-409/06, Winner Wetten GmbH / 

Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, pt. 56, che inoltre afferma “Si deve ricordare, peraltro, che, in 

conformità di una giurisprudenza costante, il principio della tutela giurisdizionale effettiva 

costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri, è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 

4 novembre 1950 ed è stato ribadito anche all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, e che, a tale riguardo, è compito dei giudici degli Stati membri, secondo il 

principio di collaborazione enunciato dall’art. 10 CE, garantire la tutela giurisdizionale dei 

diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione” (pt. 58). 
130 Corte di Giustizia, sentenza 8 settembre 2010, C-409/06, Winner Wetten GmbH / 

Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, pt. 61; v. già, in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza 17 

dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, punto 3. 
131 V. Corte di Giustizia dell’UE, sentenza del 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni, p.to 59. 
132 V. Corte di Giustizia dell’UE, parere n. 2/13, del 18 dicembre 2014, cit., p.to 166. 
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relazione ad una legge costituzionale federale relativa alla limitazione degli 

stipendi dei funzionari pubblici. Concretamente, il giudice costituzionale chiedeva 

alla Corte un canone di diritto europeo per il suo giudizio sulla legge 

costituzionale. 

La sentenza pronunciata dalla Corte133 – che meriterebbe un adeguato 

commento, qui, ovviamente, non possibile – ha costituito l’inizio di una nuova fase 

del rapporto tra diritto costituzionale degli Stati membri e diritto europeo, così 

come tra Corte di Giustizia e giudici costituzionali degli Stati membri. È bene 

precisare che la risposta del giudice europeo è stata alquanto prudente – forse 

consapevole della necessità di incoraggiare comportamenti del genere – e si è 

limitata quasi ad un suggerimento, basato sull’analisi del diritto comunitario, con 

una scarsa predisposizione ad entrare nel merito della legge costituzionale federale. 

Non a caso ha affermato che “spetta ai giudici del rinvio verificare se una simile 

pubblicità sia, al contempo, necessaria e proporzionata alla finalità di mantenere gli 

stipendi entro limiti ragionevoli e, in particolare, esaminare se un siffatto obiettivo 

non potesse essere realizzato in modo ugualmente efficace dalla trasmissione delle 

informazioni nominative ai soli organi di controllo” (punto 88). 

Anche la Corte costituzionale tedesca, in una occasione particolarmente 

significativa, ha accettato il dialogo con la Corte di Giustizia dell’Unione europea, 

rimettendo a questa, in via preliminare, la valutazione: “se la Decisione (UE) 

2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, relativa a un programma 

di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE / 2015/10), 

come modificata da altre decisioni successive e la decisione 2016/1041 della Banca 

centrale europea, del 22 giugno 2016, sull’ammissibilità degli strumenti di debito 

negoziabili emessi o pienamente garantiti dalla Repubblica ellenica, o il modo e il 

metodo della sua attuazione, violano l’articolo 123, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea”, che vieta il finanziamento monetario degli 

                                                           
133 Sentenza 20 maggio 2003, causa C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Verfassungsgerichtshof e 

Oberster Gerichtshof. 
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Stati della zona euro134. Come è noto la Corte di Giustizia effettuò detta 

valutazione, asserendo che “l’esame delle questioni pregiudiziali … non ha rivelato 

alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione (UE) 2015/774 della 

Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività 

del settore pubblico sui mercati secondari”135.  

Nel caso italiano, poi, la Corte costituzionale nel 2008 ha ritenuto di aprirsi al 

dialogo con il giudice europeo. Prima di allora la Consulta, facendo leva sulla sua 

natura di organo che svolge una funzione di controllo costituzionale e non 

strettamente giurisdizionale, aveva mantenuto una certa distanza dalla Corte di 

Giustizia. In verità, tale ritrosia era dovuta più a ragioni di principio, legate ad una 

gelosa rivendicazione della sua autonomia interpretativa136, che a questioni 

squisitamente tecniche137. E se nella sentenza n. 13 del 1960 la Corte aveva 

puntualizzato come il proprio fosse un ruolo diverso da quello degli altri organi 

giurisdizionali138, successivamente – e con riguardo alla possibilità di adire 

                                                           
134 BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2017 - 2 BvR 859/15; v. F. Pennesi, The impossible constitutional 

reconciliation of the BVerfG and the ECJ in the OMT case. A legal analysis of the first preliminary 

referral of the BVerfG, in Perspectives on Federalism, Vol. 8, issue 3, 2016; K. Schneider, Questions 

and Answers: Karlsruhe’s Referral for a Preliminary Ruling to the Court of Justice of the European 

Union, in German Law Journal, Vol. 15, No. 02, 2014, 217; E., Lohse, The German Constitutional 

Court and Preliminary References—Still a Match not Made in Heaven?, in German Law Journal, Vol. 

16, No. 6, 2015, 1491-1508. 
135 Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza dell’11 dicembre 2018, C-493/17, Causa 

promossa da Heinrich Weiss e a., Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 

Bundesverfassungsgericht. 
136 A. De Nuzzo, La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nella vicenda dei marchi territoriali 

pubblici di qualità per la valorizzazione dell’economia rurale in Consulta OnLine, 21 ottobre 2014, il 

quale scrive “il rifiuto reiterato della Corte di utilizzare lo strumento del rinvio pregiudiziale si 

spiegherebbe secondo alcuni con la volontà di riservarsi spazi di autonomia interpretativa 

rispetto al giudice sovranazionale, in altre parole di evitare l’instaurazione di un rapporto 

gerarchico tra led Corte lesivo delle prerogative del Giudice costituzionale”; v. sul punto M. 

Cartabia, La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, in N. 

Zanon (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli, 2006, 

107 ss. 
137 Per i casi di reiterata chiusura della Corte v. ordd. nn. 206 del 1976; 536 del 1995; 319 del 1996; 

108 del 1998. L’unica apertura che si registra, invece, prima del 2008 è con la sent. n. 168 del 

1991 in cui la Corte, nella forma di obiter dictum, non disconosce la possibilità di sollevare 

anch’essa questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell’art. 177 TCE.    
138 Le stesse affermazioni saranno ripetute nell’ordinanza n. 536 del 1995 in cui la Corte 

stabilisce che il “giudice comunitario non può essere adito come pur ipotizzato in una 

precedente pronuncia (sentenza n. 168 del 1991) dalla Corte costituzionale, la quale “esercita 

essenzialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza 

http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0168s-91.html
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anch’essa la Corte di Giustizia – giunge ad estendere a sé la nozione di “organo 

giurisdizionale”139, schiudendo quel varco comunicativo anche in virtù dell’ormai 

maturata consapevolezza di non poter più relegare sé stessa ai margini di un 

processo integrativo sempre più sospinto e destinato a realizzarsi anche attraverso 

l’interazione tra le Corti.  

E così accade che con le decisioni nn. 102-103 del 2008140 la Corte per la prima 

volta indossa le vesti di giudice del rinvio, nel corso di un giudizio in via 

principale, sollevando una questione di interpretazione alla Corte di Giustizia su 

norme del diritto europeo non self-executing141. In questa occasione la Consulta, pur 

                                                                                                                                                                          
della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli 

delle Regioni” (sentenza n. 13 del 1960). In virtù di questa specificazione non è ravvisabile nella 

Corte costituzionale quella “giurisdizione nazionale” alla quale faceva riferimento l’art. 177 del 

Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, poiché la Corte non poteva “essere 

inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le 

differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell’ordinamento italiano, e quelli 

ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali” (sentenza n. 13 del 1960). 
139  … così come enucleata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza del 30 giugno 

1966, Causa 61/65, Sig.ra G. Goebbels, vedova Vaassen c/ Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf; qui 

potevano già ravvisarsi i criteri considerati determinanti per la definizione della natura 

giurisdizionale di un organo ai sensi dell’art. 177 TCEE. Essi erano: a) origine legale; b) carattere 

permanente; c) principio del contraddittorio; d) obbligatorietà e applicazione di norme 

giuridiche. In aggiunta a tali criteri, nel 1987 la Corte di Giustizia annoverò anche il carattere 

dell’indipendenza, cfr. Corte di Giustizia, sentenza dell’11 giugno 1987, C-14/86, Pretore di Salò 

c/ ignoti.  
140 Corte costituzionale, sentenza n. 102 del 2008 e ordinanza n. 103 del 2008. Quanto alla 

sussistenza delle condizioni che legittimerebbero la Corte a sollevare una questione 

pregiudiziale sull’interpretazione, la Consulta precisa, nell’ordinanza da ultimo citata, che ella 

“pur nella sua peculiare posizione di organo supremo di garanzia costituzionale 

nell’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo 

paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (…): essa, 

pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a 

proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE”.  
141 Nella specie la questione di legittimità costituzionale della legge concerneva la legge 

regionale sarda n. 4 dell’11 maggio del 2006, in contrasto con l’art. 117, primo comma, della 

Costituzione per violazione delle norme del TCE relative alla tutela della prestazione dei servizi 

(art. 49); alla tutela della concorrenza (art. 81) e al divieto di aiuti di Stato. Le decisioni di cui si 

tratta sono state oggetto di ampia e puntuale disamina in dottrina; ex plurimis A. Barbera, La 

Carta dei Diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, in Rivista AIC, n. 4/2017; S. 

Bartole, Pregiudiziale comunitaria ed “integrazione” di ordinamenti, in www.forumcostituzionale.it, 29 

settembre 2008, S. Cassese, La giustizia costituzionale in Italia: lo stato presente, in Riv. trim. dir. 

pubbl., n. 3/2012, 603 ss.; M. Cartabia, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia: atto primo, in 

Giur. cost., n. 2/2008, 1312 ss.; G.M. Flick, Costituzione e processo penale tra principio di 

ragionevolezza e uno sguardo verso l'Europa, in Questione giustizia, n. 1/2010, 9 ss.; F. Sorrentino, 

http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0013s-60.html
http://www.forumcostituzionale.it/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

440 

 

non disconoscendo la peculiarità della posizione da essa rivestita nell’ordinamento 

interno, giustifica il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale argomentando 

sul presupposto che essa costituisca una “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 

234, terzo paragrafo, del TCE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza; 

pertanto, la legittimazione a proporre una questione pregiudiziale 

d’interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia, viene fatta discendere dalla 

considerazione che la Corte sia l’unico organo chiamato a pronunciarsi in maniera 

definitiva sull’eccezione promossa nel giudizio in via d’azione. 

All’indomani del rinvio operato nel 2008 sarebbe stato ragionevole attendersi 

l’avvio di una proficua stagione interlocutoria tra le due Corti. Invece, la Corte 

italiana in più di una occasione ha deciso di non avvalersi della pregiudiziale 

europea come quando, ad esempio, ha ritenuto che “devono essere esaminate 

prioritariamente le censure dirette a contestare il potere della regione di emanare le 

norme impugnate, in base alle regole che disciplinano il riparto interno delle 

competenze, avendo esse carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, 

rispetto a quelle che ineriscono all’osservanza dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario”142. O, ancora, allorquando i giudici di Palazzo della 

Consulta hanno stabilito che “affinché una questione pregiudiziale interpretativa 

possa assumere rilevanza al fine della definizione di costituzionalità” è necessario 

che la questione di legittimità costituzionale sia sollevata anche con riferimento agli 

articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione per incompatibilità con il diritto 

dell’Unione europea143. 

Passeranno alcuni anni, perciò, prima che il giudice delle leggi faccia 

nuovamente ricorso al rinvio pregiudiziale. Questa volta, e per la prima volta, con 

l’ordinanza n. 207 del 2013 viene sollevata questione di pregiudizialità nell’ambito 

di un giudizio in via incidentale. Qui la Corte dopo aver sottolineato la rilevanza 

della questione interpretativa da sottoporre alla Corte di Giustizia si limita a 

                                                                                                                                                                          
Svolta della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008, in Giur. cost., n. 2/2008, 1288 

ss. 
142 Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2009; v. ancora sent. nn. 320 e 439 del 2008; sent. n. 16 

del 2010; ord. n. 126 del 2010; ord. n. 53 del 2010, ord. n. 194 del 2016; ord. n. 195 del 2016. 
143 Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 2015. 
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richiamare il suo precedente del 2008 e sfuma le differenze strutturali tra giudizio 

in via principale e giudizio in via incidentale. A differenza dell’impianto 

argomentativo allora esposto e con cui si dava conto delle ragioni della propria 

legittimazione in veste di giudice rimettente, ora la Consulta si limita ad affermare, 

in via del tutto assertiva, che essa “abbia la natura di ‘giurisdizione nazionale’ ai 

sensi dell’art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea anche nei giudizi in via incidentale”, e ciò basta a giustificare la sua 

decisione di adire la Corte di Giustizia.  

 

 

9.4. Il caso Taricco: la prima sentenza del giudice europeo e l’ordinanza della Corte 

costituzionale 

 

Dopo questa ulteriore apertura le due Corti torneranno a dialogare in occasione 

del caso Taricco144, una vicenda giudiziale che per diverso tempo ha impegnato la 

Corte italiana e quella europea in un intenso scambio e che, per il vero, ha 

rappresentato un vero e proprio banco di prova per misurare l’effettiva apertura 

della nostra Corte costituzionale al dialogo con il giudice europeo, nonché 

l’eventuale superamento della vetusta teoria dei controlimiti da parte del giudice 

delle leggi.  

Il caso ha avuto origine dalla sentenza dell’8 settembre 2015 (la c.d. Taricco I) 

con cui la Grande sezione della Corte di giustizia145, in risposta ad una domanda di 

pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione di alcune disposizioni del TFUE, 

stabiliva che la normativa nazionale in materia di prescrizione del reato, di cui 

all’art. 160 c.p., fosse idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri 

dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE146; ciò per l’ipotesi in cui tale normativa 

                                                           
144 Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017.  
145 CGUE, sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco. 
146 L’art. 325 TFUE dispone quanto segue: “1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la 

frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante 

misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una 

protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. 2. Gli 
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impedisse “di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole 

di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea” o in 

cui prevedesse, per tali casi, termini di prescrizione più lunghi. Veniva quindi fatto 

obbligo al giudice nazionale di dare piena efficacia alla disciplina di cui all’art. 325 

TFUE e, per l’effetto, disapplicare all’occorrenza le disposizioni nazionali in 

contrasto con quelle previsioni dal Trattato poste a tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione (cd. regola Taricco).  

La conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia è stata considerata il frutto di 

un giudizio di bilanciamento funzionalistico 147, in cui, in buona sostanza, si 

conveniva per dare precedenza alla tutela degli interessi finanziari dell’UE e, solo, 

eventualmente ai diritti fondamentali dell’imputato. Peraltro, il giudice europeo 

non mancava qui di sottolineare una certa “deficienza strutturale” della disciplina 

nazionale sulla prescrizione e, specificamente, l’incapacità di questa ad assicurare 

l’effettività dell’accertamento processuale delle frodi ai tributi europei 148.  

In realtà, ciò che il giudice europeo non ha sottolineato con una certa cura era 

che si trattava di un caso di semplice attrazione della fattispecie – sistematicamente 

sviluppata – sotto l’egida dell’ordinamento europeo, o che risultava influente per 

l’applicazione di questo; con la conseguenza che si dovrebbero applicare il sistema 

di garanzie dei diritti fondamentali determinato dalla Carta, nel quale l’istituto 

della prescrizione ha un carattere procedurale e non sostanziale, conformemente 

anche a quanto affermato sul punto dalla Corte EDU, con riferimento all’art. 7 della 

Convenzione a cui la Corte di Giustizia faceva riferimento nell’interpretazione 

                                                                                                                                                                          
Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro 

interessi finanziari”. 
147 Così S. Polimeni, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione 

del “dialogo” tra le Corti, Napoli, 2018, 174 s., per la quale almeno prima facie la Corte europea 

aveva “frettolosamente deciso di garantire innanzitutto i primi e solo eventualmente i secondi, 

attribuendo natura meramente processuale e non sostanziale alla prescrizione”.  
148 Così E. Cannizzaro, Sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali e controlimiti 

costituzionali, cit., 46. 
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dell’art. 49 della Carta, anche con riferimento alle spiegazioni, richiamate nell’art. 

6.1 TUE e nell’art. 52.7 della Carta medesima 149. 

Com’era prevedibile, perciò, la decisione dei giudici di Lussemburgo poneva 

problematiche di non facile e immediata soluzione circa le possibili conseguenze 

scaturenti dalla non applicazione della normativa interna in tema di prescrizione, 

rispetto all’interpretazione di questa nel diritto interno. Infatti, per il giudice 

italiano la prescrizione era da considerare un istituto di carattere sostanziale, quasi 

come un “diritto” riconducibile al principio di legalità in materia penale di cui 

all’art. 25, secondo comma, Cost. 150 

Molto concretamente, nella visione interna, ciò che si profilava era il rischio che 

l’osservanza degli obblighi sovranazionali sconfinasse nella violazione di uno dei 

principi fondamentali dello Stato di diritto, così come questo viene inteso dalla 

giurisprudenza italiana. Di qui il rifiorire, alquanto improprio, della dottrina dei 

“controlimiti”, come se si fosse di fronte ad una violazione del nucleo essenziale di 

un diritto inviolabile, che poteva consentire una dichiarazione di illegittimità della 

normativa europea o, addirittura, la censura delle disposizioni dei Trattati europei 

attraverso quella della legge (ordinaria) contenente l’ordine di esecuzione di questi, 

per contrasto con un principio fondamentale dell’ordine costituzionale, posto a 

presidio dei diritti inviolabili dell’individuo151. 

                                                           
149 Sul punto v. CGUE, sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco, punto 57.  
150 Una interpretazione del genere, sia detto per inciso, porrebbe un problema di 

incostituzionalità totale per la legge n. 3 del 2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici) di recente entrata in vigore, in quanto abolirebbe dal processo penale quello 

che la giurisprudenza considera un “diritto alla prescrizione”. 
151 Decisamente ampio è il filone delle annotazioni rispetto alla sentenza resa dalla Corte di 

giustizia in causa C-105/14: ex multis, M. Bassini, Prescrizione e principio di legalità nell’ordine 

costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in Consulta online, 12 febbraio 2016; M. 

Berger – G. Maderbacher, Zu kurze absolute Verjährungsfrist für Mehrwertsteuerbetrug kann 

unionsrechtswidrig sein und ist gegebenenfalls unangewendet zu lassen, in Österreichische 

Juristenzeitung, 2015, 909 ss.;  C. Cupelli, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in 

materia penale, in Rivista AIC, n. 3/2016; D. Gallo, Controlimiti, identità nazionale e i rapporti di forza 

tra primato ed effetto diretto nella saga Taricco, in DUE, 2017, 249 ss.; A. Maffeo, Le système italien de 

la prescription des poursuites pénales entre Charybde et Scylla, in Revue des affaires européennes, 2015, 

589 ss.; V. Manes, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei 

controlimiti, in DPC, 6 maggio 2016; G. Mobilio, Dal caso Taricco al redde rationem tra Corte di 

Giustizia e Corte costituzionale, in Quad. cost., n. 4/2015, 1009 ss.; F. Rossi, La sentenza Taricco della 
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Con questo ordine di idee, la Corte di Cassazione e la Corte di Appello di 

Milano avevano ritenuto di investire la Corte costituzionale di una questione di 

legittimità avente ad oggetto l’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed 

esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il 

Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, 

protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui 

autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE.  

Il giudice delle leggi, dal canto suo, argomentando anch’esso sulla natura 

sostanziale dell’istituto della prescrizione, poneva in luce specifici profili di 

incompatibilità tra la regola enucleata in causa Taricco e il principio di legalità delle 

pene, nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge 

penale applicabile, affermando che si sarebbe trattato di un principio che 

appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, quale corollario 

del principio di certezza del diritto, per cui avrebbe determinato la portata del 

principio di legalità dei reati e delle pene anche nell’ordinamento europeo. 

Tutto ciò premesso la Corte costituzionale, ben lungi dal risolvere la questione 

con una dichiarazione di illegittimità dell’ordine di esecuzione dei Trattati europei, 

facendo ricorso alla teoria dei controlimiti, con ordinanza n. 24 del 2017 

sospendeva il giudizio in corso e sottoponeva in via pregiudiziale alla Corte di 

giustizia talune questioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, 

altresì chiedendo che le questioni pregiudiziali fossero decise con procedimento 

accelerato152. 

                                                                                                                                                                          
Corte di Giustizia e il problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale 

interna per contrasto con il diritto UE, in Diritto penale e processo, 2015, 1564 ss.; M. Timmerman, 

Balancing effective criminal sanctions with effective fundamental rights protection in cases of VAT fraud: 

Taricco, in CMLR, 2016, 779 ss. 
152 Ampia e articolata è la dottrina a commento della pronuncia n. 24 del 2017 e della vicenda 

Taricco; ex plurimis A. Anzon Demmig, La Corte costituzionale è ferma sui "controlimiti", ma 

rovescia sulla Corte europea di Giustizia l’onere di farne applicazione bilanciando esigenze europee e 

istanze identitarie degli Stati membri, in Osservatorio AIC, n. 2/2017; M. Luciani, ‘Intelligenti pauca’. 

Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in Osservatorio AIC, n. 1/2017; A. Ruggeri, 

Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non 

ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017), in www.giurcost.org, n. 1/2017. 

http://www.giurcost.org/
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Se si ripercorre il contenuto dell’ordinanza n. 24 affiora un’apparente posizione 

conciliativa e collaborativa della nostra Corte costituzionale verso l’arresto 

giurisprudenziale del giudice europeo. Sennonché, a guardar bene, emergono 

impalpabili, anche se non troppo, elementi di distanza rispetto a questo. La Corte 

ribadisce sì il primato del diritto europeo, ma con “riserva” proprio nell’intento di 

preservare quel nucleo di principi fondamentali su cui si fonda la nostra “identità 

nazionale”153. E in proposito, afferma che la decisione europea avrebbe 

semplicemente considerato il profilo dell’irretroattività della sanzione penale, ma 

non la compatibilità della regola Taricco con “i principi supremi dell’ordine 

costituzionale italiano”. 

Di tal guisa, essa “chiede conferma alla Corte di giustizia” su quanto ha inteso 

affermare, e cioè “che la regola tratta dall’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è 

compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle 

competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione” 154. 

Conclusivamente, per la Corte la tutela degli interessi finanziari dell’UE non 

rappresenta un interesse talmente rilevante da consentire una deroga alla disciplina 

della prescrizione.  

 

 

                                                           
153 Cfr. punto 2. L’argomento dell’“identità” è stato tipico della giurisprudenza costituzionale 

tedesca, v. BVerfGE 37, 271 ss. (c.d. Solange I), per la quale l’art. 24, comma 1, GG, non poteva 

essere inteso in senso letterale, ma doveva essere considerato nel contesto delle altre 

prescrizioni costituzionali. Da ciò conseguiva che l’ordinamento giuridico non avrebbe 

„eröffnet […] den Weg, die Grundstruktur der Verfassung, auf der ihre Identität beruht, ohne 

Verfassungsänderung nämlich durch die Gesetzgebung der zwischenstaatlichen Einrichtung zu 

ändern“ (v. P. Kirchhof, Die Identität der Verfassung in ihren unabänderlichen Inhalten, in J. Isensee 

und P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 

Grundlagen von Staat und Verfassung, Heidelberg, 1995, 775-814). Questa problematica ha poi 

trovato un preciso riferimento anche nel Trattato sull’Unione europea, all’art. 4.2, per il quale 

“L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 

insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie 

locali e regionali” (v. H.J. Blanke, Article 4, The Relations Between the EU and the Member States, in 

H.J. Blanke – S. Mangiameli (Eds), The Treaty on European Union – A Commentary, Heidelberg, 

2013, 189-231). Adesso, il tema dell’identità affiora per la prima volta in un atto del giudice 

costituzionale italiano, essendo stati altri gli argomenti adoperati dalla Corte nelle sentenze n. 

183 del 1973 e n. 170 del 1984 (v. S. Mangiameli, Integrazione europea e Diritto costituzionale e 

integrazione europea, cit.). 
154 Cfr. punto 7.  
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9.5. La sentenza M.A.S. (o Taricco II) 

 

Di fronte alle argomentazioni addotte la Corte di Giustizia, con la sentenza 

M.A.S. del 5 dicembre 2017155 (c.d. Taricco II), ribadiva e meglio motivava i principi 

della sua precedente decisione: in primo luogo, il giudice europeo ha affermato 

“che l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE impone agli Stati membri di lottare contro 

le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure effettive e 

dissuasive nonché di adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi 

finanziari dell’Unione”, che “sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito 

dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a 

disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA” e 

concludeva sostenendo che “è compito degli Stati membri garantire una riscossione 

effettiva delle risorse proprie dell’Unione” 156, con la conseguenza “che gli Stati 

membri [come nel caso di specie l’Italia 157] violano gli obblighi loro imposti 

dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE qualora le sanzioni penali adottate per 

reprimere le frodi gravi in materia di IVA non consentano di garantire 

efficacemente la riscossione integrale di detta imposta”158 e che questo rappresenta 

per lo Stato membro “un obbligo di risultato” 159.  

Da qui il ribadire quanto già espresso dalla sentenza precedente, e cioè che 

“spetta quindi ai giudici nazionali competenti dare piena efficacia agli obblighi 

derivanti dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE e disapplicare disposizioni interne, 

in particolare riguardanti la prescrizione, che, nell’ambito di un procedimento 

                                                           
155 CGUE, sentenza 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S., domanda di pronuncia pregiudiziale 

proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte costituzionale (Italia). 
156 Cfr.: punti 30-32. 
157 La Corte di giustizia lo scrive chiaramente nel punto 40 della sentenza M.A.S.: “Si deve 

ricordare che, al punto 58 della sentenza Taricco, le disposizioni nazionali in questione sono 

state considerate idonee a pregiudicare gli obblighi imposti allo Stato membro interessato 

dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, nell’ipotesi in cui dette disposizioni impediscano di 

infliggere sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode 

grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” 
158 Cfr. punto 36. 
159 Cfr. punto 38. 
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relativo a reati gravi in materia di IVA, ostino all’applicazione di sanzioni effettive 

e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione”. 

La Corte di Giustizia non disconosce affatto che “spetta, in prima battuta, al 

legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di 

ottemperare agli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE”, evitando che 

l’inosservanza di tale obbligo “conduca all’impunità in un numero considerevole di 

casi di frode grave in materia di IVA” 160. 

Peraltro, il giudice europeo ribadisce ancora una volta la natura procedurale 

delle disposizioni sulla prescrizione secondo il diritto europeo (e quello 

convenzionale) 161, per cui l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse 

dell’Unione non violerebbe il principio il principio di legalità dei reati e delle pene, 

nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale 

applicabile, come previsto dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

162, ma ammette che l’interpretazione sostanzialistica dell’istituto della prescrizione, 

sostenuta dalla Corte costituzionale, poteva essere possibile almeno sino alla 

direttiva di armonizzazione del 5 luglio 2017 (relativa alla lotta contro la frode che 

lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale).  

Ne consegue che, da un lato, “se la condizione richiesta dal punto 58 della 

sentenza Taricco, secondo cui le disposizioni del codice penale in questione 

impediscono di infliggere sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero 

considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, 

conduca a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto 

alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che 

contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile (…), il 

giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice 

penale in questione” 163; dall’altro, però che la mancata disapplicazione delle 

disposizioni sulla prescrizione possa riferirsi esclusivamente ai “procedimenti 

                                                           
160 Cfr. punto 41. 
161 Cfr. punto 42. 
162 Cfr. punti 51-52. 
163 Cfr. punto 59. 
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relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della 

pronuncia della sentenza Taricco” (8 settembre 2015), perché “a dette persone 

potrebbero, a causa della disapplicazione di queste disposizioni, essere inflitte 

sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggite se le suddette 

disposizioni fossero state applicate”; concludendo che “tali persone potrebbero 

quindi essere retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di 

quello vigente al momento della commissione del reato” 164.  

La Corte di Giustizia esprime in questo modo un’ampia disponibilità verso le 

inadempienze legislative dell’Italia, che consentono a evasori fraudolenti di farla 

facilmente franca, e – giustamente – nel contrasto tra il rispetto del principio di 

legalità dei reati e delle pene e l’obbligo di disapplicare le disposizioni del codice 

penale il giudice europeo fa prevalere il primo, anche se attraverso la 

disapplicazione si potesse “rimediare a una situazione nazionale incompatibile con 

il diritto dell’Unione” 165.  

Il tenore delle affermazioni contenute nella sentenza Taricco-bis, perciò, 

porterebbe a conclusioni “rincuoranti”, sì da ritenere fugato ogni pericolo di uno 

scontro tra i due ordinamenti. Invero, la Corte di Giustizia è stata molto chirurgica 

nell’esprimere la sua posizione. Appositamente non tocca il tema delle identity 

clause 166, su cui invece i giudici di Palazzo della Consulta avevano incentrato una 

parte del loro iter argomentativo167. 

Pur tuttavia, la Corte di Giustizia, al di là della stessa necessità di perseguire gli 

interessi finanziari dell’Unione e per quanto possa avere concesso ai giudici 

nazionali spazi di discrezionalità, sino ad escludere in determinate condizioni la 

stessa disapplicazione del diritto nazionale in contrasto con il diritto europeo, non 

esita a statuire che “resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli 

standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non 

comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta come interpretata dalla Corte, né il 

                                                           
164 Cfr. punto 60. 
165 Cfr. punto 61. 
166 In proposito v. V. Marcenò, La sentenza Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non decisa, in 

Forum di Quad. cost., 12 gennaio 2018. 
167 Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017. 
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primato, l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione” 168. Infatti, nelle ipotesi in cui le 

fattispecie implichino una antinomia tra norme interne e norme europee, il giudice 

europeo non può non ammettere la necessaria attrazione di queste nell’ambito del 

proprio ordinamento, riferendovi il rispetto del “livello di tutela previsto dalla Carta”, 

in modo che sia mantenuto “il primato, l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione”, 

senza i quali l’ordinamento europeo stesso potrebbe venire meno169.  

 

 

9.6. Segue: la risposta della Corte costituzionale 

 

La tappa finale della vicenda si è compiuta con la sentenza n. 115 del 2018 con 

cui la Corte costituzionale, arrogandosi la competenza esclusiva a saggiare la 

compatibilità della c.d. “regola Taricco” con il principio di legalità dei reati e delle 

pene (170), ha concluso per la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate 

con riferimento all’ordine di esecuzione dei trattati europei, previsto dall’art. 2 

della legge 2 agosto 2008, n. 130.  

Quanto alla c.d. “regola Taricco” la sentenza n. 115, cit., ne afferma 

l’inapplicabilità all’interno del nostro ordinamento, perché incompatibile con i 

principi di cui agli articoli 25, comma 2, e 101, comma 2, Cost, con la conseguenza 

                                                           
168 Cfr. par. 47, con l’espresso richiamo alla sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, 

C-617/10, EU:C:2013:105, punto 29 e alla giurisprudenza ivi citata. 
169 Sul punto v. già S. Mangiameli, Il disegno istituzionale dell’Unione europea dopo il Trattato di 

Lisbona, cit., in part. 396 ss. 
170 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 8 del Considerato in diritto: “L’autorità 

competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, 

cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i 

principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della 

persona. A tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il 

dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma 

europea generatrice del preteso contrasto. Perciò non può essere accolta la richiesta di 

restituzione degli atti avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri e da una parte del 

giudizio davanti alla Corte d’appello di Milano, dato che in seguito alla sentenza M.A.S. spetta 

innanzi tutto a questa Corte la valutazione circa l’applicabilità della “regola Taricco” nel nostro 

ordinamento”. 
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che la sua applicazione “non potrebbe (…) essere consentita neppure alla luce del 

primato del diritto dell’Unione” (171).  

L’affermazione è forte e gravida di implicazioni, tutte polarizzate attorno al 

principio del primato del diritto dell’UE. Si scorge anche se non lapidariamente, 

una vigorosa rivendicazione da parte del nostro giudice delle leggi delle tradizioni 

costituzionali comuni, sebbene il giudice europeo ne avesse sfumato toni e 

contorni. E qui si annida probabilmente una non dichiarata ma verosimile 

asimmetria tra le due Corti. Una percezione questa che sembra trovare un 

ancoraggio di sicuro rilievo allorquando il giudice delle leggi riaccentra su di sé la 

competenza esclusiva a saggiare la compatibilità della cd. “regola Taricco” con il 

principio di legalità dei reati e delle pene (172). Per di più, anziché contenersi entro i 

limiti temporali tracciati dalla decisione europea, che avrebbe consentito di 

mandare assolti i casi da cui traeva origine la questione di costituzionalità, ha 

affermato che “indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l’8 

settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la “regola Taricco”, 

perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, 

consacrato dall’art. 25, secondo comma, Cost.”173. 

La Corte, a sostegno del proprio assunto, ha ribadito alcuni punti della propria 

ordinanza; in particolare, ha sottolineato che la prescrizione “nel nostro 

                                                           
171 Punto 5 del Considerato in diritto. Tra i commenti alla sentenza n. 115 del 2018 si v. S. 

Polimeni, Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l’“evoluzione” dei controlimiti attraverso il dialogo tra 

le Corti, dopo la sent.  cost. n. 115 del 2018 in Osservatorio Aic, n. 2/2018; C. Amalfitano – O. 

Pollicino, Jusqu’ici tout va bien ... ma non siamo alla fine della storia. Luci e ombre ed atterraggio della 

sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, in Diritti Comparati, 5 

giugno 2018. 
172 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 8 del Considerato in diritto: “L’autorità 

competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, 

cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i 

principi supremi dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della 

persona. A tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il 

dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma 

europea generatrice del preteso contrasto. Perciò non può essere accolta la richiesta di 

restituzione degli atti avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri e da una parte del 

giudizio davanti alla Corte d’appello di Milano, dato che in seguito alla sentenza M.A. S. spetta 

innanzi tutto a questa Corte la valutazione circa l’applicabilità della “regola Taricco” nel nostro 

ordinamento”. 
173 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 10 del Considerato in diritto. 
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ordinamento giuridico rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità 

penale sostanziale enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost. con formula di 

particolare ampiezza” e che “pertanto deve essere considerata un istituto 

sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole 

bilanciamento tra il diritto all’oblio e l’interesse a perseguire i reati fino a quando 

l’allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche 

escludere l’applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di 

tale premessa costituzionale inderogabile”174. 

La conseguenza è che apparirebbe “evidente il deficit di determinatezza che 

caratterizza, sia l’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la 

‘regola Taricco’), sia la ‘regola Taricco’ in sé” 175 e “la violazione del principio di 

determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della 

‘regola Taricco’ nel nostro ordinamento”176.  

I passaggi sono particolarmente significativi e tradiscono una latente insofferenza 

e forse anche una certa resistenza della Corte verso il diritto dell’Unione europea, 

analogamente a quanto aveva già fatto la Corte costituzionale tedesca nella 

Lissabon-Urteil, anche se in modo meno eclatante, ma non per questo meno 

preoccupante. Infatti, anche la Corte costituzionale, con questa pronuncia ha finito 

con il dare vita ad una frattura nel processo di integrazione europea in uno dei suoi 

più profondi capisaldi, quello “del primato, dell’unità e dell’effettività del diritto 

europeo”, e ciò non a favore della tutela dei diritti fondamentali, ma solo ed 

esclusivamente per far prevalere il diritto interno (sia pure quello di una 

disposizione costituzionale) sul diritto europeo. 

Se il complesso sistema delle relazioni tra gli ordinamenti degli Stati membri e 

ordinamento dell’Unione dovesse funzionare nei termini indicati dalla Corte 

costituzionale italiana, con la sentenza richiamata, o dalla Corte costituzionale 

tedesca verrebbe meno, nella migliore delle ipotesi ogni interpretazione 

europafreundilich cui i giudici costituzionali sottostanno in forza del principio di 

                                                           
174 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 10 del Considerato in diritto. 
175 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 11 del Considerato in diritto. 
176 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 14 del Considerato in diritto. 
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leale collaborazione e che per loro si traduce in un obbligo di non menomare 

l’efficacia dell’ordinamento europeo (art. 4, para. 3, commi 2 e 3, TUE) 177. 

La Corte sarebbe dovuta partire da due considerazioni di sistema, senza le quali 

anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia corre il rischio di diventare un 

mero rituale privo di sostanza. La prima concerne i vincoli che legano la 

Repubblica italiana all’Unione europea e che costituzionalmente si basano sugli 

articoli 11 e 117, comma 1, Cost. Infatti, questi vincoli valgono anche per la Corte 

costituzionale, senza con ciò volere menomare il ruolo che la Corte (come ogni 

corte costituzionale di ogni altro Stato membro) svolge nell’ordinamento, ma che 

diventa recessivo davanti al diritto dell’Unione e, in una qualche misura si 

sostanzia in un compito (obbligo) di attuazione di questo, analogo a quello che 

grava su ogni giudice degli Stati membri, in base al principio che si ricava dall’art. 

291.1 TFUE 178. 

La seconda considerazione riguarda il livello di sviluppo dell’ordinamento 

europeo. Questo, infatti, non solo non è più quello delle origini, nel quale era 

carente ogni forma di salvaguardia dei diritti fondamentali e le corti costituzionali 

italiana e tedesca paventavano i “controlimiti” e la salvaguardia dell’identità 

costituzionale, ma neppure quello di Maastricht, dove il riconoscimento alla tutela 

dei diritti fondamentali, nell’art. 6 TUE, manteneva in una qualche misura un 

carattere funzionale alla logica del mercato interno e delle politiche europee.  

Sebbene non manchino ancora delle aporie e vincoli stringenti alla loro efficacia, 

i diritti fondamentali sono oggi un capitolo autonomo del diritto costituzionale 

europeo assicurando nell’applicazione dell’ordinamento sovranazionale una tutela 

che non può considerarsi inferiore a quella delle Costituzioni nazionali, le cui 

                                                           
177 Per i quali, in primo luogo “gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o 

particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli 

atti delle istituzioni dell’Unione”; e, in secondo luogo, “gli Stati membri facilitano all’Unione 

l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in 

pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”. 
178 “Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli 

atti giuridicamente vincolanti dell’Unione”; nel caso concreto vi è una direttiva di 

armonizzazione del 2017 che la Corte costituzionale nella sentenza n. 115, cit., avrebbe dovuto 

quanto meno considerare. 
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forme di tutela si vanno marginalizzando via via che si espande l’ambito (diretto e 

indiretto) del diritto europeo. In questo contesto, i conflitti di giurisdizione devono 

risolversi secondo le regole di “competenza” e, una volta interessato il diritto 

europeo e la fattispecie è in qualche modo attratta in esso, anche di “prevalenza” di 

quest’ultimo, per le ragioni già sopra richiamate. 

Da questo punto di vista la conclusione della sentenza n. 115, cit., è realmente 

singolare. Infatti la Corte in una qualche misura cerca di temperare le conseguenze 

applicative delle sue affermazioni: non a caso non c’è un richiamo effettivo ai 

“controlimiti”, anche se questi aleggiano in più parti della motivazione, e 

soprattutto adotta una sentenza di rigetto, con la quale sono dichiarate non fondate 

le eccezioni di legittimità sollevate sull’ordine di esecuzione dei Trattati europei, 

contenuto nell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 179, motivando in modo 

insolito quanto al riferimento al diritto europeo, in quanto afferma che 

“L’inapplicabilità della “regola Taricco” (…) (avrebbe) la propria fonte non solo 

nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell’Unione, sicché ha trovato 

conferma l’ipotesi tracciata da questa Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017, ovvero 

che non vi sia alcuna ragione di contrasto” tra il diritto interno e il diritto europeo 

180.  

Ora, nonostante la Corte costituzionale italiana abbia mostrato di non voler 

indietreggiare sull’intrapresa strada di collaborare con il giudice europeo, quale 

unica risposta plausibile per una effettiva tutela sistemica dei diritti fondamentali, e 

di non volere ricorrere (apertamente) allo strumentario dei controlimiti, la 

soluzione adottata lascia perplessi e insoddisfatti. Infatti, la decisione approda ad 

una soluzione non pienamente conciliativa, non solo perché la Corte si ferma a 

ribadire la propria competenza a valutare il diritto dell’UE, quando venga in essere 

la lesione di un diritto fondamentale tutelato dalla Carta costituzionale, quanto per 

la mancanza di ogni riferimento all'interpretazione sistematica del diritto europeo e 

dell’art. 49 CDFUE.  

                                                           
179 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 14 del Considerato in diritto. 
180 Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2018, p.to 14 del Considerato in diritto. 
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9.7. La c.d. doppia pregiudizialità 

 

Per quest’ultimo profilo, la pronuncia n. 115 del 2018 va ad inserirsi nel solco di 

quel filone giurisprudenziale, di recente inaugurato con la sentenza n. 269 del 2017, 

con cui la Corte ha operato un’inversione dell’ordine di trattazione dei casi di 

doppia pregiudizialità, affermando il carattere prioritario del giudizio di 

costituzionalità ogni qualvolta “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”. 

In altri termini, il giudice costituzionale rivendica a sé un ius prime verbi che, 

fermi restando i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione 

europea, poggia sulla centralità sistemica della Costituzione italiana e sul ruolo che 

la Corte riveste nel nostro sistema (accentrato) di giustizia costituzionale, quale 

indefettibile organo di tutela dei diritti fondamentali e inalienabili della persona. 

Invero, rispetto ad un primissimo orientamento della Corte costituzionale, 

secondo cui la risoluzione della pregiudiziale comunitaria – che incide sulla 

rilevanza della questione di legittimità costituzionale – deve precedere 

temporalmente la pregiudizialità costituzionale181, si registra qui un overruling di 

portata significativa182. La Corte ha affermato che quando una norma interna che 

tutela un diritto costituzionalmente garantito si ponga in contrasto con un diritto 

altresì garantito dalla CDFUE il giudice a quo deve sollevare prima una questione 

                                                           
181 V. Corte costituzionale, ordinanza n. 249 del 2001; ordinanza n. 85 del 2002; ordinanza n. 165 

del 2004. 
182 Certamente appare la novità giurisprudenziale più significativa che inverte il consolidato 

schema di trattazione delle questioni di doppia pregiudizialità, che da ora seguiranno un ordine 

logico cronologico diverso: prima la questione di legittimità costituzionale e poi quella 

pregiudiziale comunitaria. In proposito v. G. Scaccia, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella 

sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in Forum 

di quaderni costituzionali, 28 gennaio 2018; A. Ruggeri, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto 

eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, 

pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Riv. 

diritti comparati, n. 3/2017.  
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di legittimità costituzionale, invertendo così l’ordine logico e cronologico di 

intervento della Corte di Giustizia. Il tenore di simili asserzioni troverà conferma 

nelle decisioni n. 20, 63 e 112 del 2019183, preludio della successiva ed imminente 

evoluzione dei rapporti tra le due Corti.   

La più recente ordinanza n. 117 del 2019 – con cui la Corte costituzionale ha 

operato congiuntamente un rinvio pregiudiziale di interpretazione e di validità ex 

art. 267 TFUE – arricchisce di un ulteriore e nuovo momento di dialogo il rapporto 

tra i due giudici. La decisione della Consulta trae origine dalla questione di 

legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione184 avverso l’art. 187-

quinquesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria) ed è volta a chiarire se “il diritto al silenzio si applichi 

oltre che nei procedimenti penali anche nelle audizioni personali disposte dalla 

Consob nell’ambito della propria attività di vigilanza”185.  

L’impugnata norma violerebbe più parametri, nazionali, europei ed 

internazionali. Tra quelli di matrice europea la Corte si sofferma sulle norme della 

CDFUE, in merito alle quali ribadisce la propria competenza a sindacare eventuali 

profili di contrasto tra quelle e le norme nazionali186. Di là dal caso di specie, alla 

                                                           
183 Nelle sopra citate decisioni la Corte ha affermato che i giudici comuni possono sottoporre alla 

Corte di Lussemburgo, sulla medesima disciplina che ha formato oggetto della questione di 

legittimità “qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria” e anche “al termine del 

procedimento incidentale di legittimità costituzionale”. Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 63 

del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto. Per alcuni commenti si v. almeno A. Ruggeri, I 

rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, in www.giurcost.org., n.1 

/2019; N. Lupo, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo 

rientro nel sistema “a rete” di tutela dei diritti in Europa, in www.europeanrights.eu, n. 13/2019; G. 

Repetto, Gli assestamenti e poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi giurisdizionali in materia di 

diritti fondamentali tra Costituzione e diritto dell’UE, in Giur. cost., n. 1/2019, 255ss.; S. Staiano, 

Vecchie e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali, in Federalismi.it, n. 13/2019.  
184 Corte di Cassazione II sezione civile, ord., n. 3831 del 2018, con cui si censura l’art. 187-

quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria) nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini 

alle richieste della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero la 

causazione di un ritardo nell’esercizio delle sue funzioni, «anche nei confronti di colui al quale 

la medesima CONSOB, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, contesti un abuso di 

informazioni privilegiate».  
185 P.to n. 7 del Considerato in diritto. 
186 Come si legge nell’ordinanza n. 117 del 2019 la Corte ribadisce “Ciò in quanto i principi e i 

diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla 

Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri). Sicché può darsi il 
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Corte spetta di appurare se il “diritto al silenzio” evocato dalla Corte di Cassazione 

si applichi anche nei procedimenti amministrativi come vorrebbe una lettura piana 

e lineare dell’art. 24 della nostra Costituzione e dell’art. 6 CEDU. Per i giudici di 

Palazzo della Consulta il diritto al silenzio costituisce “corollario essenziale 

dell’inviolabilità del diritto di difesa” e – a sostegno di questo suo orientamento – 

attinge ulteriori elementi dalla giurisprudenza della Corte EDU, per la quale “il 

diritto a non cooperare alla propria incolpazione e a non essere costretto a rendere 

dichiarazioni di natura confessoria, (…) comprend(e) il diritto di chiunque sia 

sottoposto a un procedimento amministrativo, che potrebbe sfociare nella 

irrogazione di sanzioni di carattere “punitivo” nei propri confronti, a non essere 

obbligato a fornire all’autorità risposte dalle quali potrebbe emergere la propria 

responsabilità, sotto minaccia di una sanzione in caso di inottemperanza”187. 

Di contro, il giudice delle leggi non manca di richiamare la copiosa 

giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di diritto al silenzio e di illeciti 

anticoncorrenziali, la quale riconosce sì la necessità di tutelare i diritti di difesa dei 

soggetti che potrebbero essere incolpati di un illecito, ma al tempo stesso afferma la 

sussistenza di un “obbligo di attiva collaborazione” sui medesimi soggetti. Tale 

arresto giurisprudenziale, per la Consulta, non sarebbe conciliabile né con il 

carattere “punitivo delle sanzioni amministrative previste dall’ordinamento 

italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate, che parrebbe suggerire la 

necessità di riconoscere all’autore dell’illecito una garanzia analoga a quella che gli 

viene riconosciuta in materia penale”188, né con la giurisprudenza della Corte di 

                                                                                                                                                                          
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 

(sentenza n. 269 del 2017 punto 5.2 del Considerato in diritto)”. Poco più oltre la Consulta 

aggiunge, a mo’ di specificazione, che resta ferma la circostanza per cui “i giudici comuni 

possono sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, 

qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria (sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3 del 

Considerato in diritto), anche al termine del procedimento incidentale di legittimità 

costituzionale; e fermo restando, altresì, il loro dovere – ricorrendone i presupposti – di non 

applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al loro esame, la disposizione nazionale in 

contrasto con i diritti sanciti dalla Carta (sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in 

diritto)”. 
187 Cfr. p.to 7.2 del Considerato in diritto. 
188 Punto 9.2 del Considerato in diritto. 
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Strasburgo, che invece pare estendere il diritto al silenzio dell’incolpato anche 

nell’ambito dei procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni 

di natura punitiva.  

A questo punto la Corte costituzionale, richiamato lo spirito di leale 

cooperazione tra Corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di 

tutela dei diritti fondamentali e “prima di decidere sulla questione di legittimità 

costituzionale ad essa sottoposta, ritiene necessario interpellare la Corte di giustizia 

UE189. Più specificamente, il giudice delle leggi sollecita il giudice europeo a 

chiarire se sia consentito allo Stato membro non sanzionare chi si rifiuti di 

rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la sua 

responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali o con sanzioni 

amministrative di natura “punitiva”. E rispetto a tale quesito – nel caso di una 

risposta affermativa – la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua 

dell’art. 187-quinquesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998 non si porrebbe in contrasto 

con il diritto dell’Unione. Diversamente, in caso di risposta negativa al primo 

quesito la Corte europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità della 

disciplina europea nella misura in cui sia compatibile con gli artt. 47 e 48 della 

CDFUE, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia di art. 6 

CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. 

Ciò posto, e in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia, vale appena 

osservare come nella decisione n. 117 la Corte costituzionale metta a fuoco in 

maniera ancor più nitida la volontà di costruire, proprio dialogando con giudici 

comuni e giudice europeo, un sistema a rete di tutela dei diritti fondamentali, 

ancorato ad un duplice impianto di rimedi giurisdizionali fra loro in concorso, pur 

senza essere né esclusivi né escludenti l’uno dell’altro. A prescindere da ogni altra 

considerazione, lo scenario sin qui delineato mostra un ben preciso orientamento 

della Consulta, che rivendicando a sé la “prima parola”, intende recuperare il 

proprio ruolo nella garanzia dei diritti e delle libertà. Di tal guisa, il giudice delle 

leggi imbastisce l’ordito delle relazioni tra le due Corti, riposiziona sé stessa 

                                                           
189 Punto 10 del Considerato in diritto. 
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all’interno di questo “sistema binario”, ponendo regole e criteri utili ad una 

“pacifica convivenza”, pur senza trascurare e rinnegare le virtualità insite nello 

strumento del rinvio pregiudiziale, quale momento significante del processo 

integrativo europeo.  

 

 

 

 

 

 


