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1. – “Stando al giudice a quo, questa disposizione copre il dedotto e 

il deducibile. A livello processuale, essa preclude nuovi processi 

relativamente a controversie sulle quali un altro organo 

giurisdizionale si sia già pronunciato in via definitiva”. 

Così, ai punti 15 e 16 della sentenza che si va a commentare, la Corte 

di giustizia delle Comunità europee riassume i contenuti dell’art. 

2909 c.c., nella prospettazione ricevuta dal Consiglio di stato 

nell’ordinanza di rinvio1.  

Mi piace qui riproporre lo stesso concetto con le parole di Enrico 

Redenti, quelle che introdussero la mia generazione, sui banchi 

dell’università, a conoscere la nozione dei limiti oggettivi del 

giudicato sostanziale. “Dal momento in cui si sia formato in questo 

senso il giudicato, non si potrà più tentare di infirmarlo, nemmeno 

adducendo di aver scoperte delle nuove ragioni, dei nuovi dati di 

fatto, delle nuove eccezioni o delle nuove repliche. Ne bis in idem: 

la legge non consente di rinnovare l’esperimento giudiziale. Per ciò 

si suol dire che il giudicato assorbe e copre il dedotto e il 

deducibile ed è tale la “virtù” che glie ne deriva per il seguito, che 

i nostri vecchi spingevano gli effetti della regola che pro veritate 

habebitur fino alle estreme iperboli facit de albo nigrum, aequat 

quadrata rotundis e altre dello stesso gusto”2. 

Dedotto e deducibile. Il dedotto richiamava la chiarezza delle 

posizioni, la razionalità dell’accertamento, l’oggettività di una 

verità giudiziaria che forse si era formata faticosamente, ma che 

rappresentava il massimo livello possibile di approssimazione ai 

fatti. Ma sul dedotto, si allungava sinistra l’ombra del deducibile, 

                                                           
1 Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-119/05, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
c. Lucchini S.p.a., in “Guida al dir.”, n.35/07, p. 106 ss. 
2 REDENTI, Diritto processuale civile, II° ed., 1957, I, p. 67. 



che portava con sé (ai miei occhi di studente) un’indefinita serie di 

accadimenti che avrebbero potuto essere ma non erano stati, che 

alludeva a potenzialità inespresse, che suggellava la fallibilità di 

avvocati incapaci di presentare le difese a tempo e luogo. Il giurista 

non poteva permettersi di ritornare sui propri passi e la ricerca del 

tempo perduto non gli apparteneva. 

Successive letture mi fecero apprezzare meglio la rotondità del 

problema3 e la diversità di approccio da parte di altri ordinamenti4. 

Tuttavia, nel quadro normativo e dottrinale italiano, nulla è 

veramente cambiato e l’estensione della cosa giudicata non solo al 

dedotto, ma anche al deducibile, rimaneva stabilmente ferma. 

Poi, venne il diritto comunitario. 

 

2. – Il diritto comunitario conduce da tempo un sottile lavoro di 

erosione ai fianchi della nozione tradizionale di cosa giudicata, nel 

quadro di un lento ma concreto cammino di mutazione genetica di molte 

delle categorie del diritto processuale5. 

Un primo segnale si coglie quando la Corte di giustizia definisce 

l’àmbito oggettivo dei propri giudicati, in relazione a successivi 

processi che investano la medesima controversia. E’ utile notare che i 

giudici del Kirchberg hanno costantemente ribadito come l’autorità di 

cosa giudicata riguardi unicamente i punti di fatto e di diritto che 

sono stati effettivamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui si 

tratta6. Il Tribunale di primo grado ha avuto modo di prendere 

posizione specifica sui limiti oggettivi del giudicato, mettendo in 

luce che l’eccezione di cosa giudicata può comportare l’irricevibilità 

                                                           
3 Non intendo qui proporre una nota bibliografica esaustiva su un tema come quello dei limiti oggettivi 
del giudicato. Mi limito a richiamare alcuni degli interventi più significativi del periodo recente: 
MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987; PROTO PISANI, Appunti sul giudicato 
civile e sui suoi limiti oggettivi, in “Riv. dir. proc.”, 1990, p. 386 ss.; ATTARDI, In tema di limiti 
oggettivi della cosa giudicata, in “Riv. trim. dir. e proc. civ.”, 1990, p. 475 ss.; MENCHINI, Regiudicata 
civile, in “Dig. disc. priv., sez. civ.”, XVI, Torino, 1997, p. 404 ss.  
4 V., sul punto dell’approccio negli Usa, la recente monografia di VOLPINO, L’oggetto del giudicato 
nell’esperienza americana, Padova, 2007. 
5 Su questo aspetto generale, mi sia consentito un richiamo al mio Europa e processo civile. Metodi e 
prospettive, Torino, 2003, p. 23 ss. 
6 Corte giust., ord., 28 novembre 1996, causa C-277 P, Lenz c. Commissione, in “Racc.”, 1996, I, p. 6109 
ss.; Trib., 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij c. Commissione, 
ivi, 1999, II; p. 931 ss., quest’ultima confermata da Corte giust., 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 
P e altre, ivi, 2002, I, p. 8375 ss.; Trib., 13 febbraio 2003, causa T-333/01, Meyer c. Commissione, ivi, 
2003, II, p. 117 ss. 
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di un secondo, successivo ricorso, solo quando le due controversie 

riguardino le stesse parti, abbiano il medesimo oggetto e (si noti) i 

due ricorsi siano basati sugli stessi motivi7.  

Un altro, importante segnale è arrivato dal caso Köbler8. Come si 

ricorderà, la sentenza Köbler ha sancito la responsabilità dello Stato 

membro nei confronti del cittadino leso, quando la violazione del 

diritto comunitario sia stata attuata da organi giudiziari nazionali 

di ultima istanza. Accanto a questo aspetto, ampiamente studiato in 

dottrina9, la decisione ha suscitato l’attenzione dei processualisti 

perché è apparsa come una forma di aggiramento del giudicato: infatti, 

il ricorrente, a cui era stata negata una determinata utilità 

patrimoniale con sentenza definitiva in Austria, aveva poi ottenuto la 

medesima utilità e sempre a carico del governo austriaco, sia pure a 

titolo di risarcimento del danno10. Personalmente, ho espresso l’avviso 

che non si potesse parlare in modo netto di lesione del giudicato, se 

non altro in base alla non identità delle causae petendi nelle due 

diverse azioni11. Tuttavia, non si poteva certo dubitare che il 

                                                           
7  Trib., 5 giugno 1996, causa T-162/94, Nmb France c. Commissione, in “Racc.”, 1996, II, p. 427 ss. 
Nella specie, si trattava di due ricorsi per annullamento, diretti contro atti diversi, anche se basati su 
motivi in gran parte coincidenti. V. in punto QUERZOLA, Spunti sui limiti oggettivi del giudicato 
comunitario, in “Riv. trim. dir. e proc. civ.”, 1998, p. 332 ss.   
8 Corte giust., 30 settembre 2003, causa C-224/01. 
9 Sul caso Köbler, v., fra gli altri, SCONDITTI, “Francovich” presa sul serio: la responsabilità dello 
Stato per violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale, in “Foro it.”, 
2004, IV, c. 4 ss.; G. DI FEDERICO, Risarcimento del singolo per violazione del diritto comunitario da 
parte dei giudici nazionali: il cerchio si chiude ?,  in “Riv. dir. internaz. priv. e proc.”, 2004,  p. 133 ss.; 
A.S. BOTELLA, La responsabilité du juge national,  in “Revue trimestrielle de droit européen”, 2004,  p. 
283 ss.; BREUER, State liability for judicial wrongs and Community law: the case of Gerhard Köbler v. 
Austria, in “European Law Review”, 2004, p. 243 ss.; S. DE MARIA, Recenti sviluppi della 
giurisprudenza comunitaria in materia di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto 
comunitario, in “Riv. it. dir. pubbl. com.”, 2004, p. 879 ss.; WEGENER, (Fehl-)Urteilsverantwortung 
und Richterspruchprivileg in der Haftung der Mitgliedsstaaten für die Verletzung von 
Gemeinschaftsrecht, in “Europa Recht”, 2004, p. 84 ss.; GENCARELLI, La Commissione “custode del 
Trattato”: il controllo dell’applicazione del diritto comunitario negli Stati membri, in “Dir. com. e 
scambi internaz.”, 2004, p. 231 ss., spec. 249 ss.; SCHEPISI, Rinvio pregiudiziale obbligatorio ed 
effettività della tutela giurisdizionale, Trieste, 2003, p. 39 ss. e 161 ss. 
10 V. sul punto BIONDI, Minimum, adeguate or excessive protection ? The impact of EC law on national 
procedural law, in TROCKER-VARANO (editors), The reforms of civil procedure in comparative 
perspective, Torino, 2005, p. 233 ss., spec. p. 239 ss. 
11 BIAVATI, Inadempimento degli Stati membri al diritto comunitario per fatto del giudice supremo: alla 
prova la nozione europea di giudicato, in “Int’l Lis”, 2005, n. 2, p. 62 ss. 
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problema fosse apertamente sul tappeto12. 

Un terzo profilo, solo in apparenza estraneo alla questione, è dato 

dalla progressiva presa di coscienza dell’impatto delle sentenze della 

Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Nella sentenza Somogyi del 

3 ottobre 200613, la Cassazione ha disposto la riapertura di un 

procedimento penale, in cui la sentenza era ormai definitiva, a causa 

di una pronuncia della Corte di Strasburgo che aveva ravvisato, 

all’interno di quel procedimento, gravi vizi procedurali. La suprema 

corte italiana si è posta il problema di mettere in discussione, con 

la propria pronuncia, “l’intangibilità del giudicato”14, concludendo 

però di non avere altra scelta, pena l’inattuazione della tutela 

europea dei diritti fondamentali. Al di là della totale mancanza di 

omogeneità fra questo caso e la sentenza Lucchini, un elemento in 

comune emerge nettamente: di fronte alla supremazia di regole europee, 

il giudicato cede15. 

Infine, è opportuno rileggere le norme che disciplinano gli effetti 

dell’eventuale accoglimento di un riesame eccezionale dinanzi alla 

Corte di giustizia sulla decisione emessa dal Tribunale di primo grado 

delle Comunità europee in sede di impugnazione avverso una sentenza 

del Tribunale della funzione pubblica16. In questa situazione (che 

presenta una triplice istanza giurisdizionale nel sistema 

comunitario), la Corte di giustizia è chiamata a precisare, di volta 

in volta, quali effetti rimangano stabili fra le parti e quali invece 

debbano ritenersi caducati17. Posto che il riesame eccezionale non osta 

al passaggio in giudicato della sentenza di seconda istanza, ne segue, 

dunque, che la res iudicata è parzialmente intangibile, ma allo stesso 

tempo parzialmente superabile18.  

                                                           
12 Durante il procedimento pregiudiziale Lucchini, alcune delle parti che hanno presentato osservazioni 
(ivi compresa l’Italia) hanno ritenuto che vi fosse spazio per una, sia pure eccezionale, disapplicazione del 
giudicato. Si vedano i punti 17, 25 e 26 delle conclusioni dell’Avvocato generale Geelhoed.  
13 La sentenza n. 32678 del 12 luglio – 3 ottobre 2006 è pubblicata in “Guida al dir.- com. e int.”, 2006, n. 
6, p. 18 ss. 
14 V. il punto 11 della motivazione della sentenza Somogyi. 
15 Mi permetto un rinvio al mio commento L’efficacia diretta delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, in “Riv. trim. dir. e proc. civ.”, 2007, p. 651 ss. 
16 V. gli artt. 62 bis e 62 ter dello statuto della Corte di giustizia.  
17 Sul punto, v. FARDET, Le “réexamen” des décisions du Tribunal de première instance, in “Revue du 
Marché commun”, 2004, p. 184 ss. 
18 Il riesame eccezionale comunitario presenta elementi di analogia con la richiesta di enunciazione del 
principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c. Tuttavia, la norma italiana, anche dopo la 
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E’ in questo milieu di ripensamento critico degli effetti oggettivi 

del giudicato nazionale che si colloca la decisione al centro della 

presente nota.   

 

3. – Il caso Lucchini va brevemente riassunto, perché offre notevoli 

peculiarità, che, come si vedrà, dovranno essere attentamente 

soppesate al momento di valutare la portata della sentenza della Corte 

di giustizia. 

La vicenda riguarda la complessa materia degli aiuti di Stato nel 

settore del trattato Ceca. Di fronte ad una domanda di aiuti 

presentata dalla S.p.a. Lucchini, le autorità italiane si attivarono 

per ottenere la prescritta autorizzazione da parte della Commissione. 

Durante la non breve istruttoria della pratica, il governo italiano 

ruppe gli indugi e riconobbe alla Lucchini, nel 1988, un contributo 

provvisorio, senza tuttavia erogare materialmente le somme. Con 

decisione del 20 giugno 1990, regolarmente notificata  e non impugnata 

dalla Lucchini dinanzi alle autorità giudiziarie comunitarie, la 

Commissione, invece, dichiarò incompatibili con il mercato comune 

tutti gli aiuti alla Lucchini.  

Nel frattempo, però, la Lucchini aveva citato in giudizio dinanzi al 

Tribunale di Roma il competente Ministero, per ottenerne la condanna 

(sulla base della sola legislazione italiana) al pagamento delle somme 

a titolo di aiuto (e non soltanto, quindi, di quelle per cui era stato 

disposto un contributo provvisorio). La società attrice ottenne una 

sentenza favorevole sia in primo (il 24 giugno 1991) che in secondo 

grado (il 6 maggio 1994). Benché la decisione della Commissione del 20 

giugno 1990 fosse ormai definitiva, i giudici nazionali (a ciò indotti 

anche dalla debole difesa del Ministero) non ne tennero conto. Su 

conforme parere dell’Avvocatura dello Stato, la sentenza di appello 

non fu resa oggetto di ricorso per cassazione e passò quindi 

formalmente in giudicato. E’ esattamente questo il giudicato che viene 

in gioco.    

In adempimento alla pronuncia giudiziaria ormai (ritenuta) stabile, il 

governo italiano dette corso alla corresponsione degli aiuti alla 

                                                                                                                                                                          
riforma del 2006, conferma che la pronuncia della Cassazione non ha effetti sul provvedimento del 
giudice di merito e rispetta quindi pienamente l’intangibilità del giudicato. V. in punto, per tutti, G.F. 
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Lucchini. Questo fatto suscitò una vibrata reazione della Commissione, 

a seguito della quale la p.a. del nostro Paese revocò il decreto che 

concedeva l’erogazione e ordinò alla Lucchini di restituire quanto, 

pochi mesi prima, le era stato versato. Contro questo decreto, la 

Lucchini propose ricorso al TAR del Lazio, il quale annullò il 

provvedimento ablatorio, proprio a motivo dell’ormai avvenuto 

accertamento del diritto della società istante, a seguito del 

passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Roma. 

Il Ministero dell’Industria, da ultimo, ha impugnato la pronuncia 

dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo, in particolare, che il 

diritto comunitario immediatamente applicabile dovesse prevalere sul 

giudicato.  

Su questo punto, il Consiglio di Stato, con apposita ordinanza, ha 

sospeso il processo, effettuando un rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia, perché risolvesse il punto del contrasto fra una 

disposizione comunitaria (nella specie, la decisione del 20 giugno 

1990, che escludeva la legittimità di qualsiasi aiuto di Stato alla 

Lucchini) e un giudicato nazionale (ripetesi, la sentenza della Corte 

d’appello di Roma, che aveva sancito il diritto della Lucchini a 

conseguire l’aiuto). 

   

4. – La Corte di giustizia ha risolto il contrasto affermando la 

prevalenza del diritto comunitario.  

E’ opportuno riportare qui integralmente l’enunciato della sentenza. 

“Il diritto comunitario”- affermano i giudici europei- “osta 

all’applicazione di una disposizione nazionale, come l’art. 2909 del 

codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di 

cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione 

impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il 

diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è 

stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità 

europee divenuta definitiva”. 

Il ragionamento della Corte è condotto, come di consueto nei casi che 

presentano maggiore impatto teorico, in modo estremamente conciso. E’ 

quindi arduo ricostruire una lettura complessiva di come il giudicato 

                                                                                                                                                                          
RICCI, Diritto processuale civile, II, Torino, 2006, p. 264 ss. 
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si rapporta al diritto comunitario, basandosi su sette punti di 

motivazione dedicati ad un argomento, che, come è fin troppo noto, ha 

riempito biblioteche giuridiche di tutto il mondo. Il rischio, 

insomma, è di chiosare troppo la scarna decisione della Corte e di 

trarne conseguenze indebite. 

L’unico punto certo – e non è poca cosa – consiste nella cedevolezza 

del giudicato sostanziale nazionale di fronte al diritto comunitario. 

Dopo Lucchini, non si potrà più invocare, come regola assoluta, 

l’intangibilità del giudicato, quando ciò venga a contrastare con il 

diritto comunitario.  

Nel contempo, ciò non significa affatto che l’art. 2909 c.c. sia stato 

cancellato o che non si possa più parlare di cosa giudicata. Significa 

invece che agli effetti del giudicato va posto un limite, da valutare 

caso per caso. 

Cercherò, con tutte le incertezze che la situazione comporta, di 

comprendere meglio in che senso e da quale punto di vista la Corte di 

Lussemburgo abbia operato questa diminutio del giudicato nazionale. Lo 

farò suggerendo tre percorsi argomentativi, nessuno dei quali 

esaurisce il problema, ma ciascuno dei quali può apportare qualche 

contributo ad una sistemazione razionale del nuovo rapporto fra 

giudicato e diritto comunitario: rapporto che, evidentemente, suppone 

studi molto più approfonditi di queste osservazioni a prima lettura. 

Una prima linea ermeneutica mi porta a richiamare l’idea del giudicato 

sulle questioni: vale a dire, un modo di intendere l’efficacia della 

cosa giudicata (ferma restando la lettera dell’art. 2909 c.c.) come 

estesa anche agli altri processi in cui sia sollevata l’identica 

questione, di fatto o di diritto, a patto che tale questione sia stata 

oggetto di effettivo confronto dinanzi ai giudici19. 

A questa concezione sembrano alludere le decisioni processuali 

comunitarie che ho citato in precedenza, con il loro richiamo ai 

motivi effettivamente proposti, e ad essa sembra fare riferimento la 

Corte di giustizia nella decisione commentata, quando rimarca che il 

punto della prevalenza dell’atto rilevante nella fattispecie (la nota 

                                                           
19 V. PUGLIESE, voce Giudicato civile (diritto vigente), in “Enc. dir.”, XVIII, Milano, 1969, p. 785 ss., 
spec. p. 870 ss. Per utili riferimenti al sistema statunitense, v. TARUFFO, “Collateral estoppel” e 
giudicato su questioni, I, in “Riv. dir. proc.”, 1971, p. 651 ss. e II, ivi, 1972, p. 272 ss.; VOLPINO, op. 
cit., p. 286 ss. 
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decisione della Commissione del 20 giugno 1990) non è stato preso in 

considerazione e non è stato oggetto di contesa dinanzi ai giudici 

italiani nella vicenda poi sfociata nel giudicato favorevole alla 

Lucchini20. Si può anche notare che il giudicato civile veniva invocato 

dalla Lucchini nel contesto di un processo amministrativo, che aveva 

ad oggetto il successivo provvedimento ministeriale italiano di revoca 

dell’aiuto concesso.  

Tuttavia, la Corte non si spinge affatto ad affermare che, se la 

decisione comunitaria fosse stata considerata e poi, in ipotesi, 

ritenuta non applicabile o non rilevante, il giudicato nazionale 

avrebbe retto il confronto. Non mi sembra, in altre parole, che si 

possa dedurre da Lucchini un orientamento della Corte di giustizia che 

escluda l’estensione del giudicato all’intero rapporto, anche se la 

mancata considerazione da parte dei giudici italiani del punto 

relativo al diritto comunitario, viene adeguatamente sottolineata.    

Un secondo aspetto è quello (centrale, nella motivazione) della 

prevalenza del diritto comunitario sulle disposizioni nazionali 

contrarie, sostanziali o processuali che siano, la cui sorte è la 

disapplicazione da parte del giudice interno21.  

                                                           
20 Si vedano i punti 26 e 58 della motivazione della sentenza Lucchini.  
21 Si veda, in particolare, il punto 61 della motivazione.  
La prevalenza del diritto comunitario – sempre e comunque – è alla base dell’intera filosofia di intervento 
della Corte di giustizia in materia processuale. Essa giustifica la linea ermeneutica della tutela 
giurisdizionale adeguata. V. sul punto CHITI, L'effettività della tutela giurisdizionale fra riforme 
nazionali e influenza del diritto comunitario, in “Dir. proc. amm.”, 1998, p. 499 ss.; CARANTA, Judicial 
protection against Member States: a new "Jus commune" takes shape, in “Common Market Law 
Review”, 1995, p. 703 ss.; VAN GERVEN, Bridging the gap between Community and National laws: 
towars a principle of homogeneity in the field of legal remedies ?, ivi, 1995, p. 679 ss.; TARZIA, 
L'ordine europeo del processo civile, in “Riv. dir. proc.”, 2001, p. 902 ss.; TROCKER, La Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea ed il processo civile,  in “Riv. trim. dir. e proc. civ.”, 2002, p. 
1171 ss.; MENGOZZI, Les principes fondamentaux du droit communautaire et le droit des États 
membres, in “Revue du droit de l’Union européenne”, 2002, p. 435 ss.; DELICOSTOPOULOS, Towards 
european procedral primacy in  national legal systems, in “European Law Journal”, 2003, p. 599 ss.; 
MARESCA, L’attuazione del diritto comunitario e il processo, in “Dir. com. scambi int.”, 2003, p. 223 
ss. 
Sulla nozione di autonomia procedurale, che costituisce una sorta di interfaccia rispetto alla primauté 
comunitaria, v., fra gli altri, in dottrina, KAKOURIS, Do the Member States possess judicial procedural 
"autonomy" ?, in “Common Market Law Review”, 1997, p. 1389 ss.;  PRECHAL, Community law in 
national courts: The lessons from Van Schijndel, ivi, 1998, p. 681 ss.;  VAN GERVEN, Of rights, 
remedies and procedures, ivi, 2000, p. 501 ss.; RODRIGUEZ IGLESIAS, Sui limiti dell'autonomia 
procedimentale e processuale degli Stati membri nell'applicazione del diritto comunitario, in “Riv. it. dir. 
pubbl. com.”, 2001, p. 5 s.; SAGGIO, Incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sulle norme 
processuali nazionali, in “Corr. giur.”, 2001, p. 114  ss.; HESS, Die Integrationsfunktion des 
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Nel caso in esame, però, questa lettura non esaurisce il problema. Vi 

sono fattispecie in cui la norma nazionale è contraria strutturalmente 

al diritto comunitario: essa, quindi, va sempre disapplicata dai 

giudici e deve essere poi espunta dall’ordinamento ad opera del 

legislatore. Ad esempio, il par. 917.2 della ZPO tedesca, che violava 

il principio di non discriminazione fra soggetti residenti in Germania 

e soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione sotto il profilo dei 

requisiti per la concessione della misura cautelare dell’Arrest, era 

antitetico in sé al diritto comunitario e, infatti, è stato 

successivamente modificato22. Non è però questa la condizione dell’art. 

2909 c.c., tanto che la Corte precisa che di tale norma si può avere 

una disapplicazione, non assoluta, ma limitata alle situazioni in cui 

essa impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in modo 

illegittimo per il diritto comunitario. 

Ancora, sarebbe interessante chiedersi che cosa la Corte di giustizia 

pensa del giudicato che si forma dinanzi ai giudici del Kirchberg e se 

si possa immaginare una sorta di querela nullitatis tutte le volte che 

a posteriori si scopra che una pronuncia non impugnata ha violato 

norme comunitarie inderogabili. Se la Corte fosse coerente con se 

stessa, non dovrebbe escludere questa ipotesi: ciò, però, finirebbe 

con il travolgere ogni efficacia preclusiva del giudicato, il che i 

giudici di Lussemburgo hanno sempre formalmente escluso, anche nel 

caso Köbler23. 

Un terzo profilo che emerge dalla sentenza è quello del conflitto di 

attribuzioni24. La Corte, infatti, rimarca l’esclusiva appartenenza al 

diritto comunitario della materia degli aiuti di Stato, sottolineando 

che mai un giudice interno avrebbe potuto pronunciarsi sulla 

compatibilità degli aiuti richiesti dalla Lucchini con il mercato 

                                                                                                                                                                          
Europäischen Zivilverfahrensrecht, in “IPRax”, 2001, p. 389 ss. 
22 Questo è il senso della sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & 
Fester, in “Racc.”, 1994, I, p. 467 ss. 
23 In Köbler, la Corte corrobora la propria affermazione, richiamando in particolare la sentenza Eco Swiss 
China c. Benetton (1° giugno 1999, causa C-126/97, in “Racc.”, 1999, I, 3055 ss.), dove il giudicato 
funge da limite, sostanziale e temporale, all’applicazione delle norme comunitarie di ordine pubblico (v., 
in specie, il punto 46). In Lucchini, il caso Eco Swiss è richiamato da alcune parti (v. le conclusioni 
dell’Avvocato generale al punto 17), ma non dalla Corte.  
24 A questo aspetto fa riferimento con particolare energia l’Avvocato generale (punti 48 e 72 delle 
conclusioni). 
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comune25. In qualche modo, emerge un comportamento globale delle 

autorità italiane (amministrative e giudiziarie), che consiste 

nell’avere considerato come questione nazionale un tema di gelosa 

pertinenza comunitaria. In questo senso, la disapplicazione del 

giudicato è la sanzione finale per questo comportamento.  

Sennonché, a seguire il ragionamento fino in fondo, si aprirebbe ad 

una sistemazione del rapporto fra giudicato e diritto comunitario in 

chiave di accentuazione della supremazia dell’ordinamento europeo. 

Sono significative le assonanze con ciò che accade nell’ordinamento 

degli Stati Uniti, quando il giudicato di una corte statale non 

vincola la corte federale, se quest’ultima è dotata di exclusive 

jurisdiction sulla materia oggetto della pronuncia statale26. Si 

potrebbe dire, allora, che il giudicato fa stato fra le parti e copre 

il dedotto e il deducibile, a condizione che non abbia violato norme 

comunitarie inderogabili; ovvero, si potrebbe concludere che la 

stabilità della pronuncia interna, governata dall’art. 324 c.p.c., non 

è assoluta, ma ammette una revisione (non in via di impugnazione, ma 

di disapplicazione) in caso di vulnus al diritto europeo. Ancora con 

altre parole, si potrebbe dire che con Lucchini viene limitata la 

portata della exceptio rei iudicatae e che il giudicato non è più 

opponibile fra le parti quando comporta una lesione dell’ordinamento 

dell’Unione. 

Se questa lettura risultasse, in definitiva, la più vicina a ciò che 

la Corte ha inteso, si dovrebbe dire che Lucchini non ha tanto colpito 

il giudicato, quanto piuttosto ha segnato un passo importante 

nell’affermazione della sovranità europea. Il giudicato ancora aequat 

quadrata rotundis, ma solo nel recinto regionale del diritto italiano. 

Quando si tocca il diritto comunitario, la parola finale spetta ad 

altri giudici e ad altre autorità.  

Tutto ciò, peraltro, dovrà essere approfonditamene meditato. Il 

rapporto fra corti federali e corti statali negli Usa è lineare, 

perché la struttura dell’ordinamento è federale. Non mi pare davvero 

                                                           
25 Dottrina ripetutamente esposta dalla Corte: si veda, ad esempio, per un’efficace sistemazione dei 
rapporti fra giudici nazionali e giurisdizione comunitaria in tema di aiuti la sentenza 9 marzo 1994, in 
causa C-188/92, TWD, in “Racc.”, 1994, I, p. 833 ss. Il precedente TWD è citato due volte nella 
motivazione della sentenza Lucchini. 
26 V. ancora VOLPINO, op. cit., p. 374 ss. 
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che altrettanto possa dirsi per l’Unione europea, neppure nell’ottica 

del trattato costituzionale.   

 

5. – Ritengo sia illusione pensare che le corti supreme pronuncino in 

modo asettico sul diritto. Dietro le affermazioni di forte principio, 

gioca molto spesso una valutazione di merito sul caso concreto. 

Anche la vicenda Lucchini va rivisitata in questa ottica, per evitare 

di trarre conclusioni dogmatiche, disancorate da ciò che è accaduto 

nel caso concreto e che può avere indotto la Corte di giustizia a 

prendere una posizione particolarmente netta. 

A me sembra che, fra le righe della motivazione, emerga una sorta di 

sdegno comunitario per come la vicenda degli aiuti Lucchini è stata 

trattata nel nostro Paese. La normativa interna sugli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno, non coordinata con il diritto 

comunitario; la mancata risposta del Ministero italiano alle richieste 

di chiarimenti della Commissione nella fase di istruttoria; la 

decisione autonoma del governo italiano di erogare un aiuto 

provvisorio, senza attendere le decisioni di Bruxelles; la colpevole 

debolezza difensiva del Ministero nelle cause civili; il mancato 

rilievo da parte dei giudici della decisione 20 giugno 1990, pur 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità anteriormente alla 

sentenza di primo grado; il parere dell’Avvocatura generale dello 

Stato, nel senso della conformità a diritto della sentenza della Corte 

d’appello di Roma27: tutto questo, che fa parlare alla Commissione di 

decisioni assunte “in spregio ai più elementari principi del diritto 

comunitario”, appare agli occhi dei giudici europei come una vicenda 

per lo meno sospetta28. 

La realtà è forse diversa: la storia comincia più di vent’anni fa e, 

all’epoca, non era facile calare nella prassi dei giudici e dei 

ministeri l’idea che gli aiuti per investimenti nel Mezzogiorno 

fossero materia non più decisa a Roma, ma a Bruxelles. Forse non vi fu 

dolo, ma certamente scarsa conoscenza del diritto europeo.   

La vicenda mi richiama alla mente una norma che, come tale, è 

certamente estranea alla ricostruzione giuridica della fattispecie, ma 

                                                           
27 Si vedano, in successione, i punti 13, 19, 20, 26 della motivazione. 
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che in qualche modo può alludere alle perplessità della Corte di 

giustizia. L’art. 404, comma 2°, c.p.c. permette di caducare, con 

l’opposizione di terzo c.d. revocatoria, il giudicato sostanziale reso 

ai danni degli aventi causa e dei creditori per effetto di dolo o 

collusione fra le parti. Se, con un guizzo di fantasia, potessimo 

immaginare un’intesa fra la Lucchini e il Ministero (almeno nel senso 

di risolvere i problemi a Roma, lasciando Bruxelles fuori dalla porta) 

e collocassimo la Commissione europea, custode del bilancio 

comunitario e delle regole di concorrenza, nel ruolo del creditore 

frodato, avremmo sostanzialmente ricostruito la fattispecie 

applicativa della norma italiana citata: norma la cui presenza 

pacificamente convive con l’idea di un giudicato sostanziale che copre 

il dedotto e il deducibile e che facit album de nigro.   

Non voglio, con questo, derubricare l’importanza dell’enunciato della 

sentenza Lucchini, ma soltanto sottolineare che questa affermazione va 

forse vista come la soluzione estrema, a cui la Corte di giustizia è 

dovuta ricorrere, rispondendo in modo eccezionale ad una situazione 

oggettivamente anomala dal punto di vista del diritto comunitario. 

Detto in altre parole, se la Corte non avesse approntato uno strumento 

per rendere inutilizzabile l’impiego dell’eccezione di cosa giudicata 

in casi come questo, avrebbe lasciato aperta una comoda strada per 

l’elusione del sistema. Infatti, sarebbe bastata ad uno Stato membro 

l’inerzia nel difendersi contro l’impresa che richiede gli aiuti per 

mettere al riparo di un compiacente giudicato nazionale qualunque 

rendiconto in sede europea29. 

 

6. – Pur curando di non ampliarne eccessivamente la portata, non si 

può certo sottacere che il principio affermato in Lucchini è di 

notevole impatto. Resta aperta (anzi, è appena iniziata) la 

discussione sui profili ricostruttivi complessivi, a cui queste righe 

hanno inteso apportare soltanto qualche primo elemento di riflessione. 

E’ certo, comunque, che un giudicato nazionale non può più essere 

invocato come ostacolo per impedire l’applicazione di regole 

                                                                                                                                                                          
28 Severo, l’Avvocato generale parla, a proposito dei giudici italiani, di gravi errori, commessi “o per 
ignoranza, o per incuria” (punto 65 delle conclusioni; v. anche il punto 67).  
29 Il riferimento alle necessità di forzare la situazione, in rapporto alle circostanze del caso concreto, 
emerge ai punti 69 e 70 delle conclusioni dell’Avvocato generale. 
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comunitarie inderogabili. 

Nelle società moderne, la stabilità dell’accertamento giurisdizionale 

è messa in discussione sotto molti aspetti. Mi basti accennare, qui, 

al dibattito sugli effetti delle misure cautelari anticipatorie, non 

seguite necessariamente da un giudizio di merito, ovvero sulle 

fattispecie, sempre più fitte, di decisioni sommarie, che non danno 

vita a giudicato. In tutte queste situazioni, il problema non è quello 

di superare o disapplicare gli effetti del giudicato: molto più 

semplicemente, del giudicato si fa a meno e si costruisce un 

equilibrio di interessi, a cui la stabilità proviene non dal dictum 

giudiziale, che in sé ne è privo, ma dall’inerzia delle parti, che di 

quell’equilibrio si ritengono paghe, e dal decorso del tempo, che 

seppellirà definitivamente la lite sotto il manto della prescrizione30. 

Tutto questo mette a disagio e crea fastidio alla sensibilità 

conservatrice di taluni studiosi del processo. Ora, il valore 

dell’accertamento si muove su piani diversi da quello della giustizia, 

tanto che il giudicato certamente ingiusto non può essere rimosso, pur 

nella consapevolezza legale (e non meramente soggettiva) della sua 

ingiustizia, come risulta dall’emblematico art. 2738, comma 1°, c.c. 

Ebbene, casi come Lucchini, al di là della loro importanza tecnica, 

dovrebbero aiutarci a riportare al centro della finalità dell’attività 

giurisdizionale la giustizia sostanziale e non (o meglio, solo 

strumentalmente), la gabbia dorata del giudicato31. 

Se, in estrema conclusione, dovessi riassumere in poche parole il 

messaggio della sentenza Lucchini, mi limiterei a due idee. La prima è 

che la primauté del diritto comunitario non conosce ostacoli nel 

diritto nazionale. La seconda è che nel sistema europeo è giusto ciò 

che è conforme a diritto e non ciò che è stato deciso. Con buona pace 

dei quadrata e dei rotunda.      

    

 PAOLO BIAVATI 

Ordinario dell'Università di Bologna 

                                                           
30 V. QUERZOLA, La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito, Bologna, 
2006, p. 185 ss. 
31 Si tratta, insomma, di vedere il giudicato non come un fine, ma come un mezzo a fine. Il tramonto di 
una cultura strettamente giuspositivistica (per la quale, a rigore, non si poteva neppure parlare di sentenza 
ingiusta) crea certamente le condizioni per uno sviluppo di queste riflessioni. 
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