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A) IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE 

Principio cardine dell’Unione, la primauté del diritto dell’Unione sancisce la prevalenza 

del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri; in combinato disposto con il 

principio dell’effetto diretto,  assicura una protezione uniforme dei cittadini da parte del diritto 

europeo su tutto il territorio dell’UE. 

A.1. IL FONDAMENTO NORMATIVO 

Analogamente al principio dell’efficacia diretta e ad altri principi generali dell’Unione, non 

è contemplato nei trattati ma è stato introdotto in via giurisprudenziale dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea; trova in ogni caso un suo fondamento normativo in alcune disposizioni 

del  Trattato Ue e della nostra Costituzione: 

- l’art. 4 par. 3 del TUE: «In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati 

membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai 

trattati. […] Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si asten-

gono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi 

dell'Unione». 

- l’art. 11 Cost.: «l’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limita-

zioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazio-

ni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». 

- l’art. 117, comma 1, Cost.: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 

nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali». 

A.2. IL FONDAMENTO GIURISPRUDENZIALE  

La CGUE ne ha da subito affermato l’esistenza; già nella lontana sentenza Costa c/o Enel 

del 15 luglio 1964, causa 6/64, la Corte dichiara che il diritto scaturito dalle istituzioni euro-

pee si integra negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i quali sono tenuti a rispettarlo, 

che “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 comu-

nitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità. Il tra-

sferimento, effettuato dagli stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e 

degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione de-

finitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile 

col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia”. 
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Con la sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, van Gend en Loos si precisa che il diritto 

comunitario è un ordinamento giuridico sui generis, a favore del quale gli Stati hanno rinun-

ziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani e che esso attribuisce direttamente di-

ritti agli individui. “Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti 

dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro 

dei diritti soggettivi..Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trat-

tato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal 

Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie” 

Infine la prevalenza del diritto comunitario sui diritti nazionali è stata definitivamente af-

fermata dalla Corte di giustizia UE con la sentenza Simmenthal, 9 marzo 1978, causa 106/77, 

secondo cui «in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni 

del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, 

nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri , non solo di rendere ipso iure inappli-

cabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della 

legislazione nazionale preesistente, ma anche - in quanto dette disposizioni e detti atti fanno 

parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico 

vigente nel territorio dei singoli Stati membri - di impedire la valida formazione di nuovi atti 

legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie». 

Il presupposto del principio del primato va individuato dunque nella concezione “ cd. mo-

nista” dei rapporti tra il diritto comunitario ed il diritto interno degli Stati adottata dalla Corte 

di Lussemburgo che ha visto nel Trattato Istitutivo il fondamento di un ordinamento giuridico 

proprio, integrato con quelli nazionali, con la conseguenza che gli Stati membri non avrebbero 

più potuto opporre leggi interne contrastanti per il rischio di far venir meno l’uniformità e 

l’efficacia del diritto comunitario.  

Il timore che la supremazia comunitaria andasse a minare l’autonomia della struttura costi-

tuzionale di ciascuno Stato ha spinto molte Corti Costituzionali nazionali ad assumere un at-

teggiamento inizialmente ostativo, o quanto meno prudente, nell’apertura degli ordinamenti 

nazionali all’ingresso liberalizzato del diritto europeo.  

Anche la Corte costituzionale italiana ha metabolizzato lentamente questa svolta epocale 

nei rapporti con un ordinamento sovranazionale: inizialmente ha così valorizzato il principio 

della netta separazione degli ordinamenti, giustificato dal fatto che i Trattati istitutivi erano 

stati comunque recepiti con legge ordinaria, per cui lo Stato aveva la facoltà ma non l’obbligo 

di subire limitazioni di sovranità; ha quindi impostato il rapporto tra norma interna e noma 

comunitaria come il rapporto fra due leggi ordinarie, avente lo stesso rango, e sostenuto che il 

legislatore nazionale potesse, secondo il criterio cronologico della successione delle leggi nel 

tempo, abrogare o modificare una norma comunitaria con una legge nazionale successiva.1  

Progressivamente si è avuto invece un allineamento delle posizioni della Consulta a quelle 

della Corte di Giustizia europea con l’abbandono della teoria della separazione a favore di 

quella degli “ ordinamenti  coordinati e comunicanti”,  ma pur sempre autonomi, che si fonda 

sulla considerazione che, in attuazione dell’art. 11 Cost., la legge di esecuzione del Trattato ha 

creato per gli organi comunitari una “ competenza riservata” che impedisce al legislatore na-

zionale di inserirsi in quelle materie con norme integrative, sostitutive, abrogative o anche me-

ramente riproduttive; nella sfera del diritto dell’UE la legge statale non deve interferire nella 

                                                 
1  vedi in C. Cost. sent. n. 14 del 1964 e 27 dicembre 1965 n. 98 . 
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produzione normativa del distinto ed autonomo ordinamento della Comunità, sebbene ne deve 

garantire l’osservanza nel territorio nazionale. 

Riconosciuto il principio della supremazia  del diritto comunitario, l’avvicinamento sul pi-

ano delle conseguenze è stato graduale :  

- dapprima la Corte ha escluso che il giudice nazionale potesse autonomamente disapplica-

re le norme interne successive incompatibili, subordinando l’applicazione della norma comu-

nitaria alla preventiva dichiarazione di incostituzionalità per contrasto con l’art. 11 Cost.; 2 

- successivamente, sollecitata dalla già citata sentenza Simmenthal della CGE, con la stori-

ca sentenza n. 170 dell’8 giungo 1984 Granital c/o Ministero delle Finanze ha statuito che, 

nelle materie oggetto del Trattato, i regolamenti comunitari hanno efficacia diretta ed imme-

diata e che, in caso di  contrasto tra norma interna e norma comunitaria dotata di effetto diret-

to, la prima «non viene in rilievo» per la disciplina della fattispecie e quindi il giudice ne può 

accertare e dichiarare la «non applicabilità» senza dover prima attendere un sindacato di ille-

gittimità costituzionale anzi, a pena di  inammissibilità, per irrilevanza, della questione di le-

gittimità costituzionale, eventualmente proposta da detto giudice;3  

- da ultimo, nell’ordinanza n. 24 del 2017, con cui ha effettuato il rinvio pregiudiziale in re-

lazione all’art. 325 del TUEF nella nota vicenda Taricco, la Corte tuttavia ha evidenziato che 

il primato del diritto dell’Unione non può limitarsi ad esprimere una mera articolazione tecni-

ca del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali ma deve riflettere piuttosto il convinci-

mento che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giu-

stizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme 

costituzionali, solo garantendo le diversità;. la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamen-

to caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tas-

so di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura 

fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). 

A.3. IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE  

Gli artefici della supremazia del diritto comunitario rispetto agli ordinamenti interni sono i 

giudici nazionali, definiti “giudici comunitari di diritto comune” o anche “giudici decentrati 

del diritto comunitario”, cui è affidata l’interpretazione e l’applicazione delle norme 

dell’ordinamento UE nell’esercizio della funzione giurisdizionale. 

La principale espressione del primato va infatti individuata nel potere di disapplicazione 

della norma interna incompatibile che la Corte di giustizia ha riconosciuto ai giudici nazionali 

quale strumento cardine nella risoluzione delle antinomie tra norma nazionale e norma comu-

nitaria. 

L’art. 4, n. 3, TUE (già art. 10 TCE) nell’affermare il principio di leale collaborazione sta-

tuisce che: « …..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 isti-

tuzioni dell'Unione. » 

Tale disposizione impone agli Stati membri un obbligo generale di leale cooperazione al 

fine di garantire la piena efficacia dei diritti attribuiti ai singoli dalle norme dell’Unione : il 

giudice nazionale, in quanto espressione dello Stato, come ogni altra autorità pubblica, è tenu-

                                                 
2 vedi Corte cost. sent. Industrie Chimiche c/o Ministero del Commercio con l’Estero n. 232 del 1975. 
3 vedi Corte cost. sent. n. 113 del 1985, sino alle sentt. n. 284 del 2007, n. 125 del 2009 e n. 28 del 2010. 



 5 

to ad attuare tale obbligo con lo specifico compito di “vigilare sull’applicazione e sul rispetto 

del diritto comunitario nell’ordinamento giuridico nazionale.”4  

Al giudice, quale articolazione dello Stato membro, compete non solo il compito di dare 

piena applicazione alla norma comunitaria ma anche, qualora ritenga esistente un conflitto tra 

una norma nazionale ed una norma comunitaria provvista di effetto diretto, il potere di proce-

dere alla disapplicazione della prima.  

Già nella sentenza Simmenthal la Corte europea afferma “ il giudice nazionale, incaricato 

di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizione del diritto comunitario, ha 

l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme , disapplicando all’occorrenza di pro-

pria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale , anche poste-

riore, senza doverne chiedere od attendere la rimozione in via legislativa o mediante qualsia-

si altro procedimento costituzionale”.      

In tale sentenza, manifesto del ruolo dei giudici come organi, non solo dei propri Stati 

membri, ma anche dell’Unione europea, si evidenzia che l’esigenza di assicurare su tutto il 

territorio dell’Unione un’applicazione rapida, diffusa ed uniforme del diritto europeo richiede 

che tale funzione sia svolta da tutti i giudici ordinari, di qualunque grado, senza che possa es-

sere riservata alle Corti costituzionali che, pur potendo eliminare dall’ordinamento interno le 

norme incompatibili con efficacia erga omnes, operano con tempi e meccanismi troppo lunghi 

per poter validamente assicurare l’applicazione quotidiana del diritto dell’Unione.  

La disapplicazione non costituisce però l’unica manifestazione della supremazia che per-

mea tutti i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento europeo; vari sono infatti gli stru-

menti attraverso i quali il diritto dell’Unione esercita la sua pressione esterna sugli ordinamen-

ti nazionali, sempre in vista di un obbiettivo di uniformità e quindi di uguaglianza tra i cittadi-

ni europei . 

Il riferimento è all’obbligo di interpretazione conforme5, alla responsabilità risarcitoria del-

lo Stato da inadempimento comunitario6, estesa anche agli organi giurisdizionali7, all’obbligo 

di rinvio pregiudiziale per gli organi giurisdizionali di ultima istanza, alla procedura di infra-

zione per lo Stato inadempiente. 

B ) LA DISAPPLICAZIONE 

                                                 
4 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 10.4.1984, causa 14/83 Von Colson et Kamann; sen-tenza 13.11.1990, cau-

sa C-106/89, Marleasing; sentenza 14.7.1994, causa C-91/92, Faccini Dori; sentenza 23.2.1999, causa C-63/97, 

BMW; sentenza 27.6.2000, cause riunite C-240/98-C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores,; senten-

za 23.10.2003, causa C-408/01, Adidas Salomon e Adidas Benelux; sentenza 9.12.2003, causa C-129/00, Com-

missione c. Rep. italiana; sentenza 5 ottobre 2004 da C-397/01 a C-403/01 Pfeiffer ) . 
5 vedi tra le tante, Corte di Giustizia sentenza 4 luglio 2006 C-212/04 Adelener punti 108-111 ; ordinanza 12 

giugno 2008 C-364/07 Vassilakis punti 56-59; sentenza 15 aprile 2008 C- 268/06 Impact punti 100-101; senten-

za  23 aprile 2009 C 378/07, Angelidaki punti da 196 a 200; sentenza 24 giugno 2010 C-98-09 Sorge punti da 50 

a 54). 
6 vedi Corte di Giustizia sentenze Francovich,19.11.1991, C-6/90, C-9/90, punto 35; 5 marzo 1996, cause 

riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, British 

Telecommunications, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, punto 24, e 8 ottobre 1996, cause 

riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a., punto 20. 
7 C. Giustizia, 30.9.2003, C-224/01, Köbler; 13.6.2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; 24.11.2011, 

C-379/10, Commissione c. Italia. 
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La disapplicazione è quella operazione con cui il Giudice nella decisione del caso concreto 

procede autonomamente alla non applicazione della fonte di rango inferiore; tale meccanismo 

opera pacificamente nel nostro ordinamento nei rapporti gerarchici tra fonti di diverso livello, 

tipico il caso della disapplicazione di un regolamento per contrasto con una legge ordinaria o 

quella dell’atto amministrativo illegittimo . 

Il potere di disapplicazione in ambito comunitario ha invece una portata di gran lunga 

maggiore in quanto autorizza il giudice nazionale a disapplicare, per contrasto con una fonte 

comunitaria ad efficacia diretta, qualsiasi disposizione nazionale, sia essa contenuta nella stes-

sa Costituzione, in una legge ordinaria, in un atto avente forza di legge, in un regolamento, sia 

essa di emanazione anteriore ovvero successiva.  

La CGUE e la Corte cost. utilizzano diverse locuzioni per definire il meccanismo, diversità 

che presuppone le due diverse concezioni del rapporto tra i due ordinamenti.   

La Corte di Giustizia rimarca da sempre il potere di “ disapplicazione “ che sottintende 

una condizione di invalidità dell’atto normativo interno, che a sua volta presuppone un rap-

porto di tipo gerarchico tra le norme operanti in un sistema ordinamentale unico integrato. 

La Corte Costituzionale utilizza il concetto di “ non applicazione” che implica una parti-

colare ipotesi di inefficacia temporanea della norma interna,  in presenza di due fonti, quella 

comunitaria e quella interna, che nei rispettivi ordinamenti, distinti ma coordinati, rimangono 

entrambe valide, seppure, limitatamente al caso concreto sottoposto all’esame del giudice, la 

prima troverà  applicazione mentre la seconda resterà quiescente. 

Il meccanismo proposto dalla Corte Costituzionale in presenza di una norma comunitaria 

ad efficacia diretta che contrasti con una norma interna è pertanto il seguente:  

- nel caso concreto spetterà al giudice accertare se la normativa comunitaria regoli la fat-

tispecie sottoposta al suo esame e valutare l’esistenza di un conflitto con una norma interna 

incompatibile; accertato il contrasto egli non applicherà la norma nazionale bensì darà la solu-

zione della fattispecie sulla base della disciplina comunitaria; 

- «fuori dell'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunita-

ria, la regola nazionale serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia»8; essendo i due 

ordinamenti distinti è possibile che esistano delle situazioni di cd. diritto interno in cui la 

norma comunitaria può non venire in rilievo per cui la norma nazionale, che resta valida, con-

tinua ad esplicare la sua piena efficacia. 

L’insistenza sull’istituto della “non applicazione”, utilizzato da ultimo dalla Corte costitu-

zionale anche nella sentenza n. 111 del 2017, conferma che per il nostro Giudice delle leggi il 

criterio di risoluzione dell’antinomia tra diritto interno e diritto europeo si fonda comunque  

sulla separazione di competenza dei due sistemi, piuttosto che nella subordinazione gerarchica 

del primo al secondo; la non applicazione della norma interna in contrasto con il diritto euro-

peo non comporta un sindacato diffuso di compatibilità comunitaria di competenza del giudi-

ce nazionale. 

La disapplicazione/non applicazione va poi sempre distinta dall'abrogazione in quanto è 

un modo di risoluzione delle antinomie normative che presuppone la contemporanea vigenza 

                                                 
8 Vedi Corte cost. sent. n. 170 del 1984 e ord. n. 238 del 2002 
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delle norme contrastanti, senza alcun effetto sull'esistenza delle stesse che non si estinguono 

né si modificano. 

Ne deriva che per risolvere definitivamente una situazione di contrasto tra norma nazionale 

e norma europea, che giustifica l’utilizzo della disapplicazione, è sempre indispensabile 

l’intervento dello Stato membro, l’unico legittimato ad apportare le necessarie modificazioni o 

abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o di-

sarmonie con le norme dell’Unione rispetto ad esso destinate comunque a prevalere. 

Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia9 questo indispensabile inter-

vento dello Stato, finalizzato ad eliminare l'incompatibilità di una normativa nazionale con le 

disposizioni del diritto dell’Unione, anche se direttamente applicabili, costituisce un vero e 

proprio obbligo, che se violato viene sanzionato nell’ambito delle procedure di infrazione. 

B.1. QUANDO DISAPPLICARE: 

1) La verifica preliminare dell’ambito UE 

La verifica preliminare che il giudice nazionale è chiamato ad effettuare prima 

dell’esercizio del potere di disapplicazione in ambito comunitario è che la controversia abbia 

un oggetto che rientri nell’ambito di competenze che il TFUE assegna all’Unione. 

Quando l’antinomia si pone tra norma interna ed un atto emanato da una istituzione comu-

nitaria ( ad es. un regolamento o una direttiva dettagliata o una sentenza della Corte di Giusti-

zia ), la cd normazione secondaria, tale operazione risulta agevole, in quanto sarà sufficiente 

accertare la sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta disciplinata. 

L’indagine diviene più complessa ed assume maggiore rilievo quando il possibile contrasto 

si pone rispetto ai cd. principi generali dell’Unione o ai principi e diritti desumibili dalla cd 

Carta di Nizza in considerazione della portata ontologicamente generale degli stessi e del loro 

ambito applicativo.  

Ancora problematica ed irrisolta è infatti la portata dei principi generali dell’ordinamento 

comunitario, specie a seguito della rivoluzione avvenuta con la nuova formulazione dell’art. 6 

del TUE, introdotta dal Trattato di Lisbona entrato in vigore l’1 dicembre 2009, che ha deter-

minato da un lato l’assimilazione ai Trattati della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea,  ( cd Carta di Nizza, ove è stata approvata il 7 dicembre 2000, per poi essere adattata 

a Strasburgo il 12 dicembre 2007 ), dall’altro l’esplicita qualificazione come principi generali 

dell’Unione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e di quelli risultanti dalle tradi-

zioni costituzionali comuni agli stati membri. 

- La giurisprudenza europea e costituzionale  

L’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, nel testo in vigore sino al 30 novembre 2009, 

stabiliva, al paragrafo 2, che l’«Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dal-

la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […] e 

                                                 
9 Corte giust. 25 ottobre 1979, causa 159/78, Commissione c. Italia; 15 ottobre 1986, causa 

168/85,Commissione c. Italia; 2 marzo 1988, causa 104/86, Commissione c. Italia; Corte giust. 30 novembre 

2006, C-32/05, Commissione c. Lussemburgo, punto 64; sentenza 4 dicembre 1997; causa C-207/96, Commis-

sione c. Italia, punto 26; sentenze 7 marzo 1996, causa C-334/94, Commissione c. Francia,punto 30, e 13 marzo 

1997, causa C-197/96, Commissione/Francia, punto 14.22 
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quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi 

del diritto comunitario».  

In base a tale disposizione - secondo un orientamento adottato sia dalla Corte di Giustizia 

fin dagli anni settanta dello scorso secolo e recepito dalla Corte costituzionale - tanto la CE-

DU quanto le «tradizioni costituzionali comuni» degli Stati membri costituivano fonti esterne 

all’ordinamento dell’Unione che non assumevano rilievo come tali, ma in quanto da esse si 

traevano «i principi generali del diritto comunitario» che l’Unione era tenuta a rispettare con 

un ruolo solo “strumentale” all’individuazione di quei principi. 

Il nuovo art. 6 ha voluto invece rafforzare la tutela dei diritti fondamentali in ambito euro-

peo enucleando tre fonti : 

al paragrafo 1 si afferma che l’«Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicem-

bre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati»; tale previsione mira ad 

ancorare finalmente tali diritti ad un testo scritto. 

al paragrafo 2, la norma prosegue prevedendo che «l’Unione aderisce alla Convenzione eu-

ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»; tale adesione, che 

comporterebbe l’applicazione anche all’Unione del sistema CEDU di controllo dei diritti 

umani riconosciuti dalla Convenzione, tuttavia ad oggi non vi è ancora stata. 

al paragrafo 3 si chiude con la statuizione «i diritti fondamentali, garantiti dalla Conven-

zione […] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del 

diritto dell’Unione in quanto principi generali». 

Ebbene sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sia quella della Corte costituzio-

nale hanno mantenuto l’impostazione originaria anche a seguito dell’entrata in vigore delle 

modifiche all’art. 6 del Trattato, e concordano nel continuare ad escludere rilevanza ai principi 

generali, anche se riconosciuti nella Carta, al di fuori dell’ambito UE. 

Secondo la costante giurisprudenza della CGUE i diritti fondamentali garantiti 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal dirit-

to dell’Unione, ma non al di fuori di esse.10  

Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, 

ma abbia rilievo esclusivamente interno, la Corte UE non è competente e le disposizioni della 

Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza.11 

L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è 

definito all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, ai sensi del quale «le disposizioni della pre-

sente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del princi-

                                                 
10 vedi  Corte giust. 17 marzo 2009, causa C-217/08, Mariano. Conf., Corte giust. 26 marzo 2009, C-535/08, 

Pignataro; Corte Giust., 3 ottobre 2008 , C-287/08, Crocefissa Savia; Corte Giust., 23 settembre 2008, C-427/06, 

Birgit Bartsch; Corte Giust. 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, J. McB, 51; Corte Giust. 12 novembre 2010, C-

339/10, Asparuhov Estov e a., 12 e ss.; Corte Giust. 1° marzo 2011, C-457/09, Chartry, 25; Corte Giust. 15 no-

vembre 2011, C-256/11, Dereci e a., 71 ss. in questo senso, ordinanza del 14 dicembre 2011, Boncea e a., C-

483/11 e C-484/11, punto 29, nonché sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, punto 19 e 

giurisprudenza ivi citata.   
11 v., in tal senso, ordinanza del 12 luglio 2012, Currà e a., C-466/11, punto 26 nonché sentenza Åkerberg 

Fransson, cit., punto 22. 
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pio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto 

dell’Unione».12  

La Corte ha sottolineato che tale limite non è stato modificato per effetto dell’entrata in vi-

gore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, momento a partire dal quale, ai sensi 

dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale arti-

colo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competen-

ze dell’Unione definite nei Trattati”. 13 

Nel caso Hernandez C-198/13 la CGUE evidenzia che  il collegamento tra diritto europeo e 

diritto interno non può coincidere con la mera «affinità delle materie» o con la indiretta in-

fluenza di una materia sull’altra; per stabilire se una misura nazionale rientri nell’attuazione 

del diritto dell’Unione occorre verificare se la normativa in questione abbia lo scopo di attuare 

una disposizione del diritto dell’Unione o, se essa persegua obiettivi diversi da quelli contem-

plati dal diritto dell’Unione, se è comunque in grado di incidere indirettamente su 

quest’ultimo.14 

Nelle raccomandazioni ai giudici nazionali relative alla presentazione di domanda pregiu-

diziale pubblicate nel novembre 2016 - atto che si accompagna al Regolamento di procedura 

dotato di efficacia giuridica - si legge che: «Per quanto concerne i rinvii pregiudiziali vertenti 

sull’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, occorre ricor-

dare che in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si ap-

plicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Sebbene le 

ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla do-

manda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di di-

ritto dell’Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la 

Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situa-

zione giuridica non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni 

della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono giustificare, di per 

sé, tale competenza» 

La Corte UE individua però delle eccezioni :  

- in caso di pericolo di discriminazioni alla rovescia : se il diritto nazionale imponga al 

giudice del rinvio di riconoscere a un cittadino dello Stato membro di cui fa parte tale 

giudice gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situa-

zione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione;15  

                                                 
12 tra le tante :sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, punto 17; Corte giust., 28 no-

vembre 2013, causa C‑ 258/13, Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio Lda, punto 18; Corte 

giust., 8 maggio 2013, causa C-73/13,T., punto 11;  Corte giust. 30 gennaio 2014, causa C-122/13, Paola C. c. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
13 Cfr punto 24 dell’ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry C-457/09; Corte giust.14 marzo 2013, C-555/12, 

Loreti, 15; Corte giust. 30 gennaio 2014, causa C-122/13, sentenza 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, McB; ordi-

nanza 12 novembre 2010, C-399/10, Krasimir e altri 
14 Vedi anche sentenze Annibaldi, C.631/97, punti da 21 a 23; Iida, C-40/11, C.691/2012: punto 79; Ymeraga 

e a., C-87/12,C.291/13, punto 41, nonché Siragusa, C.126/14, punto 25. 
15 Cfr Corte giust. 5 dicembre 2000, Guimont, n.C‑ 448/98, punto 23; Corte giust., 30 marzo 2006, Servizi 

Ausiliari Dottori Commercialisti, n. C‑ 451/03, punto 29, nonché Corte giust. 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-

94/04 e C-202/04, punto 30. 
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- in caso di rinvio diretto e incondizionato del diritto interno : se la domanda di pronun-

cia pregiudiziale verte su disposizioni del diritto dell’Unione alle quali il diritto nazio-

nale di uno Stato membro rinvia per determinare le norme da applicare ad una situazio-

ne puramente interna a tale Stato.16  

Anche la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 

2011 e da ultimo nella sentenza n. 63 del 2016 che “A norma del suo art. 51 (nonché dell’art. 

6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato sull’Unione europea e della Dichiarazione n. 1 alle-

gata al Trattato di Lisbona) e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, le disposizioni della Carta sono applicabili agli Stati membri solo quan-

do questi agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione” 

Nella sentenza n. 80 del 2011 la Corte cost. chiarisce anche i rapporti tra CEDU e Carta di 

Nizza respingendo la tesi della cd. trattatizzazione della Convenzione EDU che sarebbe avve-

nuta in conseguenza della “clausola di equivalenza” che figura nell’art. 52, paragrafo 3, della 

Carta, compresa nel titolo VII, cui l’art. 6, paragrafo 1, del Trattato fa espresso rinvio ai fini 

dell’interpretazione dei diritti, delle libertà e dei principi stabiliti dalla Carta, secondo cui ove 

quest’ultima «contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata de-

gli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione». 

Sulla base di tale norma si è sostenuto che i diritti previsti dalla CEDU che trovino un «cor-

rispondente» all’interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi ormai tutelati anche a livello 

di diritto dell’Unione europea. 

Ebbene la Corte costituzionale evidenzia che in sede di modifica del Trattato si sia inteso 

evitare nel modo più netto che l’attribuzione alla Carta di Nizza dello «stesso valore giuridico 

dei trattati» avesse effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni 

dell’Unione. 

L’art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato stabilisce, infatti, che «le disposizioni della 

Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati»; a tale 

previsione si aggiunge la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, ove si ribadisce 

che «la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle compe-

tenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi dell’Unione, né modifica 

le competenze e i compiti definiti dai trattati»; i medesimi principi risultano espressamente 

accolti dalla stessa Carta dei diritti all’art. 51. 

- La giurisprudenza di legittimità. 

La Corte di cassazione si è sostanzialmente sempre allineata alle posizioni delle due Corti 

affermando ripetutamente l’irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non 

regolate dal diritto UE, tanto al fine di respingere sia istanze di rinvio pregiudiziale, per evi-

dente irrilevanza del richiamo rispetto alla controversia, sia richieste di disapplicazione di 

norma interne per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.  

                                                 
16 Cfr Corte giust., 18 ottobre 1990, Dzodzi, C-297/88 e C-197/89, punto 36; Corte giust., 16 marzo 2006, 

Poseidon Chartering, C-3/04, punto 15, Corte giust., 7 novembre 2013, Romeo, C-313/12, punto 21;Corte 

giust.20 marzo 2014, C-139/12, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, punto 43. 
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Sussistono invece numerose pronunce che anche in ambito esterno all’UE richiamano le 

disposizioni della Carta UE per trarne argomenti interpretativi rafforzativi dei principi di dirit-

to affermati.17 

Le Sezioni unite civili nella sentenza n. 9595 del 2012, in tema di determinazione 

dell’indennizzo in ambito espropriativo, hanno ad esempio in modo fermo escluso che potesse 

invocarsi l’art. 17 della Carta, che in tema di tutela del diritto di proprietà sancisce il principio 

dell’integrale ristoro senza limitazioni, non risultando la materia oggetto di disciplina da parte 

di norme dell’UE. 

La nota Cass. n. 4184 del 2012, nell’affrontare il tema della trascrivibilità del matrimonio 

fra persone dello stesso sesso contratto all’estero, ha escluso di poter utilizzare, quali parame-

tri per la valutazione della normativa interna, i principi e diritti fondamentali previsti dalla 

Carta di Nizza proprio in ragione della natura meramente interna della fattispecie sul rilievo 

che l’art. 9 della Carta, nel riconoscere il “diritto di sposarsi e il diritto di costituire una fami-

glia”, riserva tuttavia ai singoli Stati membri dell’Unione il compito di garantirli nei rispettivi 

ordinamenti “secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.18 

Sintomatica pronunzia quelle delle Sezioni Unite civili in materia di c.d. contraddittorio 

endoprocedimentale - sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 - in cui è evidente la diversa in-

cidenza della Carta, ai fini del riconoscimento dell’obbligo del contraddittorio preventivo in 

materia tributaria, a seconda che i tributi rientrino o meno in ambito di competenza UE  

Quanto infatti ai tributi armonizzati la Corte evidenzia che dalla giurisprudenza della Corte 

di Giustizia19, emerge che il rispetto del contraddittorio nell'ambito del procedimento ammini-

strativo, non escluso quello tributario, costituisce, quale esplicazione del diritto alla difesa, 

principio fondamentale dell'ordinamento europeo, che trova applicazione ogniqualvolta 

l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo dei suoi  

interessi che deve, pena la caducazione del provvedimento medesimo, essere messo preventi-

vamente in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista in ordine agli elementi 

sui quali l'amministrazione intende fondare la propria decisione. 

Il principio è attualmente codificato nell'art. 41 della CDFUE che, nel garantire il diritto ad 

una buona amministrazione, prevede, al § 2 "i/ diritto di ogni persona ad essere ascoltata pri-

ma che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudi-

zio". 

In tema di tributi non armonizzati la Corte sottolinea che allo stato la legislazione naziona-

le, a differenza dal diritto dell’Unione europea, non pone in capo all’Amministrazione fiscale 

che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di 

                                                 
17 In dottrina, A. Barbera, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, in 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegniseminari/SIVIGLIABARBERA.pdf. 3; R Conti, L’uso fat-

to della Carta dei diritti dell’Unione da parte della Corte di Cassazione, in La Carta dei diritti dell’Unione euro-

pea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), a cura di L. D’Andrea, G. Moschella, A. Rugge-

ri, A. Saitta, Torino, 2016, 209 ss;  M. Cartabia, Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole 

finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in http://www.rivistaaic.it/convergenze-e-

divergenzenell- interpretazione-delle-clausole-finali-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dell-unioneeuropea. 

html, 9.  
18Per analoghe argomentazioni vedi  Cass. n. 10130 del 2012 e  n. 23867 del 2014  
19 cfr. sentenze: 3.7.2014, in causa C-129 e C/130/13, Kamino International Logistics; 22.10.13, in causa C-

276/12, Jirì Sabou; 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropé; 12.12.02, causa C-395/00, Soc. Distillerie Cipriani; 

21.9.00, in causa C-462/98 P, Mediocurso c. Commissione; 4.10.96, in causa C-32/95 c. Lisrestat 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegniseminari/SIVIGLIABARBERA.pdf.%203
http://www.rivistaaic.it/convergenze-e-divergenzenell-
http://www.rivistaaic.it/convergenze-e-divergenzenell-
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specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, com-

portante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto.  

“Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di 

attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusiva-

mente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; 

mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto 

dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte 

dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto”, 

purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni, non 

pretestuose, che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestiva-

mente attivato. 

Tra i precedenti più recenti Sez. L, sentenza n. 11129 del 30/05/2016, secondo cui “ I diritti 

fondamentali garantiti dalla cd. Carta di Nizza assumono rilievo immediatamente precettivo 

solo quando una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unio-

ne e l'applicabilità del diritto dell'Unione implica quella dei diritti fondamentali riconosciuti 

dalla Carta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ne ha escluso l'immediata applicabilità in 

tema di diritto del padre libero professionista a percepire l'indennità di maternità di cui all'art. 

70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in alternativa alla madre biologica). 

Sempre della Sezione Lavoro è la sentenza n. 4433 del 07/03/2016 secondo cui “Ai fini del 

rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte UE, è necessario che il giudice na-

zionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione, non potendosi rite-

nere compiuta la "trattatizzazione" indiretta della CEDU, in forza dell'art. 52, comma 3, della 

Carta di Nizza, atteso che essa non costituisce strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre 

le competenze UE ed è inapplicabile a fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona. (Nella specie, relativa a periodo anteriore dell'entrata in vigore del Tratta-

to di Lisbona, la S.C. ha ritenuto che l'art. 1, comma 224, della l. n. 266 del 2005, di interpre-

tazione autentica della normativa sulla non spettanza di retribuzione nelle festività civili na-

zionali ricadenti di domenica, non possa costituire presupposto per il rinvio alla Corte UE); e 

ancora Sez. L, sentenza n. 17006 del 25/07/2014, secondo cui “ La materia del risarcimento 

del danno subito dai prossimi congiunti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro non 

è riconducibile al diritto comunitario, sicché, come chiarito dalla Corte di giustizia UE (sen-

tenza 26 febbraio 2013, in C-617/10), ad essa non si applicano le tutele offerte dalla Carta dei 

diritti fondamentali della UE (cosiddetta Carta di Nizza), le quali possono venire in considera-

zione soltanto nelle fattispecie in cui sia applicabile il diritto dell'Unione europea”  

Un caso problematico è forse quello deciso da Cassazione, sez. VI pen., n. 54467 del 21 di-

cembre 2016 che ha fatto diretta applicazione di principi della Carta di Nizza e negato 

l’estradizione di un cittadino turco, già condannato in Germania per il medesimo reato per il 

quale la Turchia richiedeva la estradizione, affermando che l’art.51 della Carta deve essere 

“interpretato in modo estensivo”, consentendone l’applicazione in tutti quei casi in cui la 

normativa interna, pur non costituendo attuazione della normativa europea, venga comunque a 

incidere in un’area di competenza dell’Unione o in settori già disciplinati dal diritto 

dell’Unione. Nel caso dei diritti fondamentali sarebbe così sufficiente un solo elemento di col-

legamento, anche se non in termini di puntuale attuazione o esecuzione del diritto dell’Unione 

che il Collegio individua nella condanna del cittadino turco per il reato di traffico di stupefa-

centi, reato per la repressione del quale il TFUE prevede la cooperazione giudiziaria fra i Pae-

si europei (art.82), argomento che in verità appare alquanto debole . 
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Risultano invece numerose le pronunce in cui, senza ritenere dirimente la circostanza che 

la fattispecie esaminata rientri o meno nell’ambito dell’ombrello UE, sussistono ampi richiami 

alla Carta di Nizza come argomento ad abundantiam, in funzione rafforzativa di altri valori 

fondamentali già rinvenibili nel nostro ordinamento o come parametro di riferimento ai fini  di 

un’interpretazione conforme alla Carta in vista di un risultato favorevole ad una delle parti al-

trimenti non ritenuto possibile. 

Il diritto alla dignità umana tutelato dall’art.1 della Carta di Nizza è stato più volte evocato 

all’interno di procedimenti relativi ad azioni di risarcimento del danno non patrimoniale ( vedi 

in Cass. n. 5770 del 2010 e in  Cass. n. 2352 del 2010); 

 In Cass. n. 26590 del 2014, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale patito da-

gli eredi per la morte di un congiunto a seguito di malattia professionale ( mesotelioma), si 

utilizza la tutela della integrità fisica e morale della persona, quale espressione primaria della 

dignità umana, assicurata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 1 della Carta di Nizza (che antepone la di-

gnità finanche alla vita) quale fondamento del principio di personalizzazione del danno non 

patrimoniale, per giustificare un ridimensionamento nell’utilizzo delle tabelle di liquidazione . 

In Cass. n. 2847 del 2010 si riconosce l’esistenza del consenso informato come diritto della 

persona avente copertura costituzionale non solo sulla base di parametri costituzionali, ma an-

che richiamando in funzione rafforzativa gli artt. 1 e 5 della Carta di Nizza. 

In Cass. n. 21919 del 2014 e Cass. n. 9231 del 2013, si ribadisce che in caso di fatto illecito 

plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 

Cost., nonché degli artt. 8 e 12 CEDU e dell’art. 1 della c.d. “ Carta di Nizza” - è titolare di un 

autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia 

del danno morale  che di quello “dinamico-relazionale”; in Cass. n. 1361 del 2014 si qualifica 

il danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della di-

gnità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza. 

Altro esempio di utilizzo cd. extra districtum è quello effettuato da  Cass. n. 15519 del 

2012 che, nell’affermare che il danno da risarcire in caso di licenziamento illegittimo e di 

esercizio del diritto di opzione va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al 

giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha ope-

rato la scelta, utilizza come argomento rafforzativo il diritto del lavoratore ad una idonea tute-

la (anche dal punto di vista risarcitorio e sotto il profilo della deterrenza) contro il licenzia-

mento ingiustificato che troverebbe riscontro nell'art. 30 della CDFUE, pur non direttamente 

applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta (non investendo la presente controver-

sia una questione di diritto dell'Unione), ma che può certamente operare come fonte di "libera 

interpretazione" anche del dato normativo nazionale, stante il suo "carattere espressivo di 

principi comuni agli ordinamenti Europei".   

In Cass. Sez. 1, n. 19599 del 30/09/2016, sentenza di ampio respiro e motivazione ampia e 

diffusa, che ha confermato l’ordine di trascrizione dell’atto di nascita, richiesta da due madri 

unite all’estero in matrimonio omosessuale, relativo ad un minore partorito da una delle due 

donne a seguito di ovodonazione da parte della moglie,  il richiamo alla Carta è stato valoriz-

zato per la costruzione di un concetto di ordine pubblico a carattere più ampio, ed integrato 

evidentemente a livello euro -unitario, secondo un giudizio che non deve risolversi in una ve-

rifica della mera conformità dell’atto al diritto interno, ma che deve giungere ad un controllo 

di compatibilità con l’ordine pubblico internazionale, come complesso di principi derivanti da 

esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili dalla carta costituzionale, dai 
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trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Con-

venzione europea dei diritti dell’uomo, dunque non più un ordine pubblico inteso come limite 

in senso prettamente difensivo, ma quale metodo di interazione tra ordinamento interno e or-

dinamento internazionale sulla base di principi condivisi. 

Il principio di diritto enunciato nella sentenza chiarisce come il giudice italiano, chiamato a 

valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, 

dell'atto di nascita), deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della ma-

teria conforme o difforme rispetto a norme interne, quali ad esempio la l. n. 40 del 2004 sulla 

procreazione assistita o la disciplina delle unioni civili di cui alla l. n. 76 del 2016 che costi-

tuiscono espressione della discrezionalità legislativa nazionale, bensì se esso contrasti o meno  

con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo ormai espressi nell’ambito di un 

ordinamento multilivello. 

A sostegno della motivazione si pone la protezione del superiore interesse del minore ed il 

richiamo all’art. 24 della Carta dei diritti UE, che afferma la ricorrenza di un diritto a mante-

nere rapporti significativi con entrambi i genitori a prescindere dal loro sesso o orientamento 

sessuale, e quindi anche ad essere figlio di due madri, è fondamentale per affermare 

l’irrilevanza del modo in cui il minore sia venuto al mondo, rispetto all’esigenza di tutelare il 

minore stesso quanto alla certezza dei rapporti giuridici che lo riguardano e alla piena prote-

zione della sua identità personale e sociale.  

Lo status di figlio dunque permane, e così il diritto alla conservazione dello stesso inaltera-

to, a prescindere dall’eventuale condotta illecita posta in essere da terzi, che ha determinato la 

nascita del minore. Emerge dunque una sostanziale irrilevanza della modalità di nascita rispet-

to alla possibile trascrizione dell’atto di nascita conseguente a surrogazione di maternità leci-

tamente praticata in altro stato.  

È recentissima sul punto l’ordinanza n. 4382 del 22-2-18, emessa dalla stessa Sezione, che 

ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione in 

ordine alla nozione di ordine pubblico in un caso analogo, ove la richiesta di trascrizione ave-

va ad oggetto un provvedimento giurisdizionale canadese di riconoscimento della doppia ge-

nitorialità ad una coppia omoaffettiva maschile, unita in matrimonio nello Stato estero, in cui 

si evidenzia l’esistenza di un contrasto tra la massima apertura al diritto sovranazionale di cui 

alla sentenza sulla doppia genitorialità innanzi citata ed il monito ad una maggiore attenzione 

alla tradizione giuridica nazionale, di cui alla sentenza della Sezioni Unite n. 16601 del 2017 

in tema di danni punitivi in cui al contrario si afferma che  “La sentenza straniera che sia ap-

plicativa di un istituto non regolato dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata 

dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, 

come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, in-

verano l'ordinamento costituzionale”. 

2) L’efficacia diretta della fonte UE 

Il potere del giudice nazionale nei casi di incompatibilità varia a seconda della natura della 

fonte comunitaria con cui è chiamato a confrontare la normativa interna; mentre l’attività in-

terpretativa si caratterizza per l’uniformità di intervento, nel senso che identica è l’incidenza 

di qualsiasi norma comunitaria ai fini dell’interpretazione conforme o identici sono i presup-

posti della pregiudiziale comunitaria, allorché il giudice nazionale è chiamato a reagire ad una 

situazione di conflitto  il suo potere è modulato a seconda della forza cogente della fonte UE. 
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Solo in presenza di una disposizione ad efficacia diretta la supremazia del diritto comunita-

rio trova la sua massima espansione legittimando il ricorso all’istituto della disapplicazione o 

non applicazione, in presenza di una norma UE non dotata di efficacia diretta, 

l’incompatibilità della norma interna non può essere risolta con la non applicazione da parte 

nel giudice nazionale; poiché tuttavia l’ordinamento interno non può tollerare la presenza di 

una tale disposizione senza violare i suoi doveri di leale collaborazione nell’attuazione del di-

ritto dell’Unione, ( art. 4 comma 3 TUE e art. 288 TFUE ), l’antinomia va risolta mediante il 

ricorso al sindacato della Corte costituzionale sulla norma interna, la cui costituzionalità andrà 

valutata ex art. 11 e 117 Cost. rispetto al parametro interposto costituito  dalla disposizione 

comunitaria violata.20 

È fondamentale quindi nell’esercizio della giurisdizione individuare quali siano le fonti 

comunitarie e distinguere tra di esse quelle dotate di efficacia diretta e quelle che non lo sono. 

Una norma eurounitaria può essere ritenuta ad efficacia diretta quando, a prescindere 

dall’atto comunitario in cui è contenuta ( sia esso o meno direttamente applicabile )  o impon-

ga ai destinatari un comportamento preciso ed incondizionato e contenga una disciplina com-

pleta che non necessita di una normativa ulteriore di attuazione da parte degli Stati Membri, o 

comunque individui un diritto soggettivo o prescriva un obbligo che possano essere immedia-

tamente fatti valere in un giudizio.  

Sono per definizione fonti ad efficacia diretta i regolamenti, e lo possono essere  le disposi-

zioni contenute nei Trattati idonee ad attribuire ai singoli diritti soggettivi.21  

Lo sono diventate secondo una elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata le cd di-

rettive dettagliate, quelle cioè che impongono agli Stati membri degli obblighi sufficientemen-

te chiari, precisi e tali da poter vincolare a prescindere da una disciplina di attuazione, o le di-

rettive che chiariscono obblighi già previsti dal trattato o che impongono obblighi di non face-

re,  a condizione tuttavia che sia scaduto il termine per il recepimento e lo Stato o non vi abbia 

dato attuazione o vi ha dato un’attuazione non corretta; è indispensabile inoltre che le stesse 

vengano applicate nei cd. rapporti verticali, invocate cioè dal privato verso lo Stato inadem-

piente 22. 

Sono per definizione fonti prive di efficacia diretta gli atti non vincolanti, quali le racco-

mandazioni ed i pareri o gli altri atti atipici emanati dalle istituzioni comunitarie, e le direttive 

che notoriamente vincolano, ponendo un obbligo di risultato, solo lo Stato membro che è te-

nuto a darvi  attuazione. 

                                                 
20 Vedi C. Cost. sentt. n. 170 del 1984, n. 284 del 2007, n. 227/2010 ). 
21ad es. art. 30 TFUE sul divieto di dazi doganali, art. 45 sulla libertà di circolazione dei lavoratori - su cui 

vedi CG sentenza 12 dicembre 1974 C- 36/74 Walrave; CG sentenza 15 dicembre 1995 C-415/93 Bosman; CG 

sentenza 6 giugno 2000 C- 281/98 Angonese - , art. 49 sulla libertà di stabilimento, art. 157 sulla parità di retri-

buzione tra i sessi – su cui vedi sentenza 8 aprile 1976 C- 43/75 Defrenne , ecc.  
22 La definizione di Stato, rilevante a tali fini, è stata fornita dalla stessa Corte di Giustizia che nella sentenza 

Foster ( sentenza 12 luglio 1990 C- 188/89), premesso di essere competente a determinare in via pregiudiziale le 

categorie di soggetti nei cui confronti possono venire in-vocate le disposizioni di una direttiva, lasciando invece 

ai giudici nazionali il compito di sta-bilire se una parte in una causa di cui sono investiti rientri in una delle cate-

gorie così definite, al punto 20 ha affermato che “ fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le 

norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giu-

ridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un 

servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle 

norme che si applicano nei rapporti fra singoli”. 
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  Lo vengono considerate per pacifica giurisprudenza comunitaria le direttive pur dettaglia-

te che tuttavia vengono invocate nei cd. rapporti orizzontali, cioè da soggetti privati nei con-

fronti di altri soggetti privati, o nel caso del cd rapporto verticale inverso, quando cioè è lo 

Stato inadempiente ad invocarne l’applicazione verso il singolo cittadino. 

 Nel primo caso rileva il fatto che la direttiva è un atto dell’Unione che vincola solo lo Sta-

to e non crea obblighi a carico dei singoli, che in caso contrario sarebbero chiamati a rispon-

dere di una violazione dell’obbligo di corretta attuazione compiuta dallo Stato; nel secondo è 

evidente che non è consentito allo Stato di trarre vantaggio da un suo inadempimento. 

Per le direttive dettagliate si parla così di efficacia diretta intermittente23, a seconda cioè del 

soggetto nei cui confronti vengono fatte valere. 

I principi generali dell’Unione costituiscono invece fonti non scritte di difficoltosa indivi-

duazione ed applicazione; sebbene da tempo godano, nell’ambito della giurisprudenza della 

Corte, di una posizione privilegiata, e sia pacifico che vada loro riconosciuto il rango di diritto 

primario all’interno della gerarchia delle fonti comunitarie, la loro nozione è ancora oggi con-

troversa così come è variegata la terminologia utilizzata per identificarli ( ad es. «norma giuri-

dica generalmente ammessa» , «principio generalmente ammesso»,  «principio giuridico fon-

damentale», «principio fondamentale» , «principio generale»,  «principio», «principio generale 

di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario» ) . 

Poiché  l’ordinamento giuridico dell’Unione è un ordinamento in continua evoluzione, ne-

cessariamente lacunoso e bisognevole di interpretazione, è probabile che la Corte si sia volu-

tamente astenuta dal darne una precisa classificazione per preservarsi la flessibilità di cui ha 

bisogno nell’adattarli alle questioni sostanziali che di volta in volta le vengono sottoposte. 

Una definizione completa potrebbe essere quella che fa rientrare tra i principi generali “ le 

disposizioni fondamentali del diritto primario non scritto dell’Unione che sono immanenti 

nello stesso ordinamento giuridico dell’Unione europea o che sono comuni agli ordinamenti 

giuridici degli Stati membri “ . 

Si distinguono quindi : 

- i principi generali del diritto dell’Unione in senso stretto, che emergono esclusivamente 

dallo spirito e dal sistema dei Trattati e riguardano specifici aspetti del diritto dell’Unione e 

sono desumibili direttamente  dal diritto primario dell’Unione; 

- i principi generali che sono comuni agli ordinamenti giuridici e costituzionali degli Stati 

membri e per la cui individuazione è necessario procedere ad una comparazione giuridica cri-

tico-valutativa tra tali ordinamenti, senza tuttavia che sia necessario che per esistere debbano 

essere sempre presenti in tutti. 

Sono principi generali quelli strettamente connessi ai principi su cui si fonda l’Unione eu-

ropea, quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-

tali nonché lo Stato di diritto di cui all’art. 2 TUE, e che da essi derivano. 

                                                 
23 Per un caso di intermittenza si confrontino  la sentenza Pfeiffer già cit. e la sentenza 14 ottobre 2010 C-

243/09 Fuß, aventi ad oggetto la medesima disposizione l’art. 6, lett. 2 della direttiva 93/104/Ce, poi divenuto 

art. 6, lett. b della direttiva 2003/88, che prescrive che “ la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 

sette giorni non superi quarantotto ore, comprese le ore di straordinario”, ritenuta sufficientemente precisa ed in-

condizionata ma disapplicata solo nel secondo caso, in cui la controversia era stata promossa nei confronti di un 

datore di lavoro pubblico da un lavoratore impiegato come vigile del fuoco. 
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 Sono stati riconosciuti come principi generali del diritto dell’Unione alcuni importanti 

principi dello Stato di diritto quali :  il principio di proporzionalità, la chiarezza giuridica, il 

principio della certezza del diritto,  il diritto del cittadino ad un’effettiva protezione giuridica, 

il principio dell’effettività della tutela, i vari principi generali di corretta amministrazione, 

come il principio della tutela del legittimo affidamento, il principio del ne bis in idem, il dirit-

to alla difesa, l’obbligo di motivazione degli atti giuridici, l’invocazione della «forza maggio-

re», principi di natura contrattuale, come ad esempio il principio giuridico generale pacta sunt 

servanda o il principio clausula rebus sic stanti bus. 

La Corte di Giustizia ha più volte riconosciuto una efficacia diretta ai principi generali sia 

in rapporto con lo Stato,24 sia nei rapporti tra privati, alle stesse condizioni indicate per le di-

rettive. 

 Va quindi accertato che il principio sia suscettibile di immediata applicazione, nel senso 

che la sua attuazione non richieda una operazione di bilanciamento con altri principi di pari 

valore e dignità; che non operino nella fattispecie le ipotesi di deroghe legittime previste sem-

pre dal diritto dell’Unione e rimesse all’individuazione degli Stati nazionali;  che lo stesso 

possa avere come diretti destinatari i singoli che lo invocano in giudizio e non lo Stato; che il 

suo contenuto sia incondizionato e sufficientemente preciso, così da poter essere immediata-

mente azionato dal privato: una norma è incondizionata se la sua applicazione non è soggetta 

a condizioni e non richiede l’emanazione di ulteriori atti da parte degli organi degli Stati 

membri o dell’Unione, è sufficientemente precisa se pone un obbligo in termini inequivocabili 

e, quindi, se è giuridicamente perfetta e non meramente programmatica, ed in quanto tale può 

essere applicata da qualsiasi organo giurisdizionale. 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cd. Carta di Nizza, pone gli stessi 

problemi di riconoscimento o meno dell’efficacia diretta ai diritti dalla stessa contemplati; 

mentre aveva in origine un carattere eminentemente dichiarativo, in quanto doveva intendersi 

come l’espressione dell’impegno dell’Unione al rispetto dei diritti fondamentali, con l’entrata 

in vigore del Trattato di Lisbona ha invece acquisito definitivamente rango di diritto primario 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 

Indubbio il suo valore vincolante per gli Stati membri, laddove attuino il diritto 

dell’Unione, ed ancora la sua importanza determinante nell’interpretazione del diritto 

dell’Unione, resta da verificare se il Giudice nazionale possa sempre disapplicare una norma-

tiva nazionale in contrasto con una disposizione della Carta, e se si a quali condizioni. 

La stessa Carta all’art. 51, n. 1 effettua una distinzione tra diritti/regole, che vanno rispetta-

ti, e principi che vanno attuati e quindi osservati ed applicati dai destinatari della stessa e 

quindi dalle istituzioni, dagli organi e organismi dell’unione, dagli Stati membri esclusiva-

mente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 

Ritenuto che una caratteristica essenziale dei principi affermati nella Carta sia quella che la 

loro applicazione presuppone l’adozione di provvedimenti di attuazione, e che per poter essere 

operativi necessitano di interventi normativi e organizzativi dell’Unione e dei suoi Stati mem-

bri, in linea generale andrebbe escluso che ad essi possa essere riconosciuta efficacia diretta; 

non a caso al punto 5 dell’art. 52 della stessa Carta si precisa che le disposizioni che conten-

                                                 
24  per una ampia casistica giurisprudenziale vedi nota 122 delle conclusioni rese dall’avvocato generale Veri-

ca Trstenjak nella causa C-282/10, già cit. 
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gono principi possono essere invocate dinanzi ad un giudice solo ai fini dell’interpretazione e 

del controllo di legalità degli atti con cui ad essi viene data attuazione. 

Quanto invece alle disposizioni che prevedono diritti, in assenza di una posizione espressa 

della Corte di Giustizia, si rileva che secondo una tesi più restrittiva ne andrebbe sempre 

esclusa l’efficacia verso i terzi in quanto ai sensi dell’art. 51, n. 1, prima frase, la Carta si ap-

plica soltanto «alle istituzioni e agli organi dell’Unione come pure agli Stati membri esclusi-

vamente nell’attuazione del diritto dell’Unione» e l’art. 52, n. 2, stabilisce poi che «i diritti ri-

conosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato 

sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 

La funzione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta si esaurirebbe nel creare un obbligo 

di protezione degli stessi a carico dell’Unione e degli Stati membri, senza che il riconoscimen-

to di un diritto come fondamentale comporti mai obblighi direttamente a carico dei soggetti 

privati, il cui unico diritto soggettivo resta quello ad essere tutelato da parte dell’Unione e de-

gli Stati membri ( vedi ad es. conclusioni dell’avvocato generale Verica Trstenjak dell’8-9-11 

rese nella causa C-282/10 Dominguez ai punti da 80 a 83 ). 

Secondo altri invece ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta va riconosciuta effica-

cia diretta nei rapporti tra privati alle stesse condizioni in cui ciò può avvenire per i principi 

generali. 

È stato tuttavia da molti sottolineato come poi, in concreto, ogni definizione terminologica 

sia del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento o meno dell’efficacia diretta, data l’estrema 

difficoltà di distinguere nei contenuti un diritto da un principio ed ancora un diritto fondamen-

tale come riconosciuto dalla Carta da quello che si concretizza come principio generale del di-

ritto dell’Unione; poste tali difficoltà, risulta quanto mai opportuno per il giudice nazionale, 

che intenda ricorrere alla disapplicazione per un contrasto con un principio generale o con un 

principio o diritto riconosciuto dalla CDFUE, preventivamente interpellare la CGUE mediante 

il rinvio pregiudiziale sulla corretta interpretazione della norma comunitaria in merito alla sua 

efficacia diretta. 

Tra le tante critiche che hanno avuto ad oggetto la nota sentenza Taricco, C -105/14 dell’ 8 

settembre 2015, una delle più persuasive è senza dubbio quella che mette in evidenza le scar-

ne e non convincenti argomentazioni utilizzate dalla CGUE nel riconoscere all’art. 325 TFUE 

effetto diretto, pur essendo esso privo dei requisiti che tradizionalmente la giurisprudenza co-

munitaria impiega per attribuire ad una norma tale efficacia. 

Si ricorda che nella fattispecie si discuteva della incompatibilità comunitaria della normati-

va nazionale sull'allungamento massimo di un quarto del termine di prescrizione per il reato 

rilevante in tema di frodi carosello; il procedimento era derivato da una iniziativa del G.U.P. 

del Tribunale di Cuneo, il quale in un processo riguardante frodi all'I.V.A., ritenendo che le 

norme del codice penale italiano in tema di interruzione della prescrizione contenute negli 

artt. 160, III comma, e 161, II comma, potessero consentire l'impunità dei reati presi in consi-

derazione25, e quindi una potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, ha 

operato un rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E.. 

                                                 
25Nella specie : la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesi-

stenti ex art. 2, ed emissione di fatture e altri documenti per fatture inesistenti, ex art. 8 del d. lgs. 10 marzo 2000, 

n. 74, recante la Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'ar-

ticolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, in GURI n. 76 del 31 marzo 2000 
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Ebbene la decisione della C.G.U.E. si è fondata interamente sull’esistenza dell’obbligo a 

carico degli Stati membri di lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari 

dell’Unione con "misure dissuasive ed effettive" e dell'obbligo di adozione, per combattere le 

frodi a danno di tali interessi, delle stesse misure adottate da ogni Stato per combattere le frodi 

lesive degli interessi finanziari nazionali, obblighi che sarebbero imposti dal diritto primario 

dell’Unione con l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE.26 

La CGUE senza un particolare approfondimento ha ritenuto che tali paragrafi contenessero 

disposizioni che pongono a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e privo di 

condizioni imitatrici e quindi per il principio del primato del diritto dell'Unione idonee nei lo-

ro rapporti con il diritto interno degli Stati membri, a legittimare la disapplicazione ipso iure 

di qualsiasi disposizione della legislazione nazionale con esse contrastante. 

È stato correttamente osservato come tale norma non pare avere tale natura, né potrebbe es-

sere inserita in un codice penale in quanto troppo generico risulta il concetto di “frode” che 

lede gli interessi finanziari dell'U.E. e ancor più generica l'espressione “altre attività illegali” a 

danno di tali interessi, risultando invece diretta agli Stati membri, i quali ai sensi del comma 2 

dello stesso articolo “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 inte-

ressi finanziari”. 

La CGUE. ha concluso nel senso dell'idoneità della normativa italiana in tema di prescri-

zione a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, del 

TFUE in quanto impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive “in un numero con-

siderevole di casi di frode grave a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea” ed ha 

demandato al giudice nazionale l'accertamento di tale situazione, con la conseguente disappli-

cazione della normativa in questione nell'ipotesi di esito positivo di tale accertamento 

Rispetto alle conseguenze sfavorevoli che tale decisione avrebbe prodotto per gli imputati 

nell'ipotesi di mancata fruizione della prescrizione, la CGUE ha ritenuto che la disapplicazio-

ne delle disposizioni previste dagli artt. 160 e 161 c.p. avrebbe "soltanto" l'effetto di non ab-

breviare il termine di prescrizione, senza peraltro violare i diritti degli imputati a loro assicura-

ti dall’art. 49 della  CDFUE, utilizzando una interpretazione restrittiva di tale articolo che ri-

tiene sufficiente al rispetto del principio di legalità che l'imputato sia condannato per un fatto 

che al momento della commissione costituiva reato per la legge nazionale ad una sanzione 

prevista da tale legge. 

Tale interpretazione restrittiva, che considera il regime di prescrizione un istituto di diritto 

processuale cui non si applica quindi l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, risulta tutta-

via diversa da quella consolidata nel nostro ordinamento secondo cui il regime in parola deve 

considerarsi istituto di diritto sostanziale, cui si applica il principio di legalità (nella declina-

zione del nullum crimen, nulla poena sine lege) di cui all’art. 25, comma 2, Cost. 

Ebbene se la sentenza lascia un ampio ed eccessivo margine di discrezionalità ai giudici 

nazionali nella valutazione della sussistenza delle condizioni in presenza delle quali rilevare 

l’antinomia tra normativa nazionale e art. 325, par. 1 o 2, TFUE e procedere pertanto alla di-

                                                 
26 Che recita “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 dissuasi-

ve e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi ed organismi 

dell’Unione.” 
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sapplicazione della prima, tanto è anche la conseguenza del fatto che la norma del Trattato 

non fornisce un immediato precetto sostitutivo rispetto alla norma nazionale disapplicata, con 

violazione dei principi di certezza del diritto, prevedibilità ed uguaglianza particolarmente ri-

levante in materia penale 

L’inapplicabilità in sostituzione della normativa nazionale controversa dell’art. 325 TFUE 

che ha, di per sé, portata indeterminata e generica, lascia infatti aperti una pluralità di scenari 

nell’ordinamento nazionale all’esito della disapplicazione della norma interna confliggente : 

dalla imprescrittibilità delle frodi carosello, ovvero all’applicazione – in luogo delle previsioni 

sull'allungamento dei termini massimi di prescrizione sino ad un quarto del termine base – del 

regime che dispone l’allungamento sino a un terzo di tale termine, o, ancora, nella statuizione 

del decorso ex novo dei termini di prescrizione o forse, ancora, nella reviviscenza della nor-

mativa nazionale previgente. 

Le perplessità sono poi acuite dal fatto che qualunque sia la scelta operata dal giudice na-

zionale rispetto a tali termini, essa determinerebbe una conseguenza comunque in malam par-

tem per l'imputato. 

Sebbene non sia una novità che la Corte di giustizia abbia riconosciuto l'effetto diretto di 

norme dei trattati anche in rapporti orizzontali ciò non era mai accaduto in un rapporto verti-

cale a favore dello Stato inadempiente, per giunta in materia penale, con un effetto diretto 

“rovesciato”; dalla disapplicazione della normativa nazionale sulla prescrizione deriva infatti 

una situazione deteriore per l’imputato ed un indubbio vantaggio per lo Stato, sia perché vede 

rafforzata l’efficacia della sua azione repressiva, sia perché rimediando alla violazione 

dell’art. 325 TFUE evita di incorrere in una procedura di infrazione. 

B.2. COME DISAPPLICARE: 

1)  Ambito oggettivo 

Il primato del diritto europeo vale per tutti gli atti europei di carattere vincolante e si appli-

ca nei confronti di tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l’atto europeo 

in questione. 

La Corte di giustizia ha affermato che il diritto dell’Unione è idoneo ad imporsi, in genera-

le, su qualsiasi atto o fatto avente valore «normativo»; nella sentenza Factortame, causa 

213/89, si afferma che è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto 

comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato 

membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una ridu-

zione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, 

competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tut-

to quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente 

ostino, anche temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie. 

La prevalenza opera non soltanto sugli atti aventi forza di legge e sugli atti amministrativi a 

portata generale (regolamenti), ma anche sugli atti a carattere particolare: sono soggetti a tale 

principio di preminenza tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territo-

riali, nei confronti dei quali i singoli sono pertanto legittimati a far valere tale disposizione 

comunitaria. D'altro lato, tra le disposizioni di diritto interno in contrasto con la detta disposi-
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zione comunitaria possono figurare non solo norme generali ed astratte, ma anche provvedi-

menti amministrativi individuali e concreti.27 

2) Modalità di disapplicazione 

Quanto alla tecnica da adottare nel porre in essere il procedimento di disapplicazione ven-

gono proposti in sostanza due metodi:  

- la sostituzione della regola comunitaria alla norma interna incompatibile, con 

un diretto utilizzo da parte del giudice del parametro normativo comunitario nella so-

luzione del caso concreto ( da preferire in presenza di un regolamento, di una direttiva 

dettagliata, di una decisione), che può essere utilizzata anche laddove l’incompatibilità 

sia data da una omessa previsione di adeguamento alla norma comunitaria.  

- l’esclusione della norma interna contrastante con la fonte UE ed il ricorso da 

parte del giudice ad altri istituti, comunque presenti nell’ordinamento nazionale, che 

garantiscono la compatibilità comunitaria ed il raggiungimento delle stesse finalità ( da 

preferire nell’applicare i principi generali dell’Unione). 

Il primo metodo trova ampio riscontro nella giurisprudenza della CGUE, mentre il secondo 

viene di fatto implicitamente utilizzato ogni qual volta la Corte europea rimette al giudice na-

zionale di verificare le condizioni per evitare la palesata difformità.  

La seconda tecnica è stata poi invocata anche al solo fine di riconoscere alle direttive, an-

che nei rapporti orizzontali, una cd efficacia diretta negativa ; come osservato dall’avvocato 

generale Yves Bot al punto 64 delle conclusioni del 7-7-09 rese nella causa Kücükdeveci “ 

Tale scissione tra l’effetto diretto cosiddetto «di sostituzione» delle direttive e l’invocabilità 

di esclusione delle stesse, tuttavia, non è mai stata oggetto di un riconoscimento generale ed 

esplicito da parte della Corte”. 

Questa seconda tecnica operativa - secondo cui anche nelle controversie tra privati le diret-

tive, pur non potendo sostituire il diritto nazionale assente o incompleto ed imporre diretta-

mente obblighi in capo ai singoli, possono tuttavia essere fatte valere per disapplicare il diritto 

nazionale incompatibile, in quanto il giudice nazionale potrà applicare soltanto il diritto na-

zionale espurgato dalle disposizioni con esse contrastanti - non è unanimemente condivisa. 

L’avvocato generale Verica Trstenjak nelle conclusioni dell’8-9-11 rese nella causa C-

282/10 Dominguez al punto 63, ad esempio,  nega validità a tale metodo perché a suo dire le-

derebbe il principio della certezza del diritto in quanto l’estensione degli obblighi di una diret-

tiva anche nei confronti dei soggetti privati non avverrebbe in maniera uniforme nell’Unione,  

ma sarebbe condizionata da fattori meramente causali, quali la circostanza che nel singolo or-

dinamento nazionale sia presente o meno un’altra norma che possa trovare applicazione 

escludendo quella non conforme alla direttiva. 

Come esempio di disapplicazione, in caso di incompatibilità dovuta ad omissione,  median-

te la ricerca di strumenti di adeguamento nell’ordinamento interno, pur sempre in presenza di 

una direttiva ad efficacia diretta, può essere citato quello deciso da Cass. Sez 1 n. 22932 del 

2017  in tema di riesame dell’istanza di trattenimento presso i CIE, centri di identificazione ed 

espulsione. 

                                                 
27 vedi sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame, Race. pag. I-2433, punto 19 e sentenza Ciola, 

causa C-224/97 
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La norma europea invocata è l'art. 15 della Direttiva UE n. 115 del 2008 , cd direttiva rim-

patri, che ha lo scopo di limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situa-

zione di allontanamento coattivo, fissata ai n. 5 e 6 dello stesso articolo nel tempo massimo di 

18 mesi, ed a tale fine al n. 3 prevede che «In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad in-

tervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso 

di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudi-

ziaria; ed al n. 4 che  “Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di al-

lontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le con-

dizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è 

immediatamente rilasciata. ». 

Tale disposizione è stata già ritenuta dalla CGUE incondizionata e sufficientemente precisa 

da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri la possano mettere in at-

to, con la sentenza del 28 aprile 2011 (caso: Hassen El Dridi, alias Soufi Karim) resa su sulla 

domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d'appello di Trento. 

Il Collegio, preso atto della mancanza di una apposita disciplina normativa al riguardo (per 

la non avvenuta trasposizione dell'art. 15 nell'ordinamento interno), ha ritenuto di applicare 

comunque il precetto della norma comunitaria, dotato di efficacia diretta e già oggetto di in-

terpretazione in sede di rinvio pregiudiziale, che impone che il trattenimento possa (e debba, 

sia su richiesta e sia d'ufficio) essere riesaminato ad intervalli ragionevoli, sia dall'Autorità 

amministrativa e sia, in caso di contestazioni, con il controllo di un'autorità giudiziaria, utiliz-

zando  lo strumento generico del procedimento camerale proponibile ai sensi dell'art. 737 e ss. 

del codice di rito civile.  

In tema di espulsione dello straniero, si ricorda anche Sez.  6 - 1, ordinanza n.  23575 del 

18/11/2016 ( in conforme a Cass. n. 18481 del 2011 ), secondo cui il divieto di adottare ordini 

di allontanamento, in via automatica ed immediata, correlati alla sola presenza di una misura 

espulsiva, contenuto nella direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), così come interpreta-

ta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determi-

na l'illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccani-

smo d'intimazione immediata con brevissimo termine per l'esecuzione spontanea, la cui effet-

tività è affidata alla sola sanzione penale detentiva, previsto dall'art. 14, comma 5-bis, del 

d.lgs. n. 286 del 1998, (come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 22, lett. m), della l. n. 

94 del 2009). Ne consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della ci-

tata direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal d.l. n. 89 del 2011, l'espulsione, 

disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che tragga la sua esclusi-

va ragione legittimante dall'inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi 

dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se l'inti-

mazione sia stata emanata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva medesima. 

B.3. I LIMITI ALLA DISAPPLICAZIONE 

1) Disapplicazione e rinvio pregiudiziale.  

Sebbene prima di procedere alla disapplicazione costituisca una mera facoltà per il giudice 

nazionale, e non un obbligo, salvo che per gli organi di ultima istanza in presenza di un dub-

bio interpretativo, quello di ricorrere preventivamente al rinvio pregiudiziale, la decisione del-

la CGUE produce degli effetti vincolanti sia processuali che extraprocessuali. 
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Il compito della Corte non è quello di offrire la soluzione del caso concreto né di pronun-

ciarsi su questioni di fatto ma solo quello di fornire al giudice a quo gli elementi interpretativi 

corretti della norma dell’Unione per consentirgli di applicarla conformemente nella definizio-

ne del giudizio principale; non spetta inoltre alla Corte di Giustizia pronunciarsi nell’ambito 

di un procedimento pregiudiziale sulla conformità di norme di diritto interno con il diritto 

comunitario né di interpretare disposizioni legislative e regolamentari nazionali 28 

Tuttavia, sebbene il giudice nazionale sia sovrano nella delibazione finale, la sentenza della 

Corte ha degli effetti vincolanti assoluti sul processo al cui interno è stata sollevata la pregiu-

diziale comunitaria, anche nei gradi successivi; tanto vale sia per il dispositivo che per la mo-

tivazione, nel caso siano presenti degli obiter dicta, o la Corte colga l’occasione del rinvio per 

proporre la soluzione anche di questioni diverse da quelle proposte, tali parti della sentenza 

avranno solo gli  effetti extraprocessuali. 

Il Giudice a quo non può contestare o ribattere alla sentenza; gli è solo consentito di adire 

nuovamente la Corte se ritiene  necessario degli ulteriori chiarimenti sulla pronuncia, che a 

sua volta può essere oggetto di rinvio pregiudiziale, o se intende, in merito alla stessa contro-

versia, sottoporre dei nuovi quesiti che potrebbero indurre la Corte ad adottare una soluzione 

diversa; si ricorda tuttavia che l’art. 104 par 3 del reg. proc. prevede che in caso di questione “ 

manifestamente identica” la Corte può definire il giudizio con un’ordinanza che si limita a ri-

chiamare il precedente . 

Emessa la sentenza, spetterà al giudice remittente la decisione della causa principale e 

quindi dare attuazione alle statuizioni della Corte adottando i provvedimenti consequenziali 

sul piano del diritto interno che varieranno a seconda della natura della norma comunitaria 

come interpretata dalla Corte. 

Quanto agli effetti extraprocessuali sia la Corte Costituzionale29 che la Corte di Cassazio-

ne30 hanno riconosciuto efficacia erga omnes alle sentenze pregiudiziali destinate a prevalere 

sul diritto nazionale incompatibile ed affermato con continuità che le statuizioni interpretative 

della Corte di Giustizia UE hanno "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” e al pari 

delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti in-

terni e «si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di jus superveniens, 

condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia 

Gli effetti, sia processuali che extraprocessuali, sono sempre retroattivi o ex tunc e quindi  

vincolanti anche per i rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa : poiché la 

Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma UE, la stessa si do-

vrà interpretare in senso conforme a quello chiarito dalla Corte sin dal momento della sua en-

trata in vigore.31  

                                                 
28CG sentenza 9 settembre 2003 C- 151/02 Jaeger punto 43; sentenza 31 gennaio 2008  causa C- 380-05 Cen-

tro Europa 7 punto 49; ordinanza 17 settembre 2009 cause riunite C-404/08 e 409/08 Investitionsbank Sachsen-

Anhalt punto 25; ordinanza 13 gennaio 2010 cause riunite C-292/09 e 293/09 Calestani e Lunardi   
29 Vedi Corte cost., a partire dalle sentenze 113/85 e 389/89, di seguito confermate da Corte Cost. 132/90, 

Corte Cost. 168/91, Corte cost. n. 132/1990, Corte cost. n.  168/1991, Corte Cost. 285 del 1993, Corte Cost. 255 

del 1999, Corte Cost. 62/03 - ha 
30 Vedi Cass. n. 4466 del 2005; n. 17350 del 2004; n. 22067 del 2007; n. 22577 del 2012; n. 5381 del 2017 
31 cfr. Corte giust.11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., punto 42, e 3 ottobre 

2002, causa C-347/00, Barreira Perez, punto 44. v. ex multis, Corte Giust., 17 febbraio 2005, causa C-453-02 e 

C-462/02, Finanzamt Gladbeck, p. 41 
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Il principio della retroattività degli effetti può subire un’eccezione, limitatamente a quelli 

extraprocessuali, in caso di violazione del superiore principio del legittimo affidamento a cau-

sa della  portata innovativa della sentenza, o per evitare rilevanti ripercussioni finanziarie in-

terne. 

Le limitazioni degli effetti nel tempo possono essere tuttavia disposte solo dalla Corte nella 

stessa sentenza pregiudiziale ( applicando analogicamente l’art. 264, comma 2, TFUE), e non 

autonomamente decise dal giudice nazionale; è solo la Corte di Giustizia che, nel rendere le 

proprie decisioni, può eventualmente determinare, in funzione del principio di certezza del di-

ritto, in maniera più limitata gli effetti delle proprie pronunzie in maniera tale da attribuire alle 

stesse efficacia ex nunc, 32fermo restando la salvaguardia dei diritti dei privati che avevano già 

promosso azioni giudiziarie in linea con l'orientamento successivo fatto proprio dal giudice di 

Lussemburgo. 

2) Disapplicazione ed interpretazione conforme 

Prima di disapplicare il Giudice nazionale è invitato dalla Corte a tentare inutilmente la via 

dell’interpretazione conforme, individuando tra i vari mezzi offerti dall’ordinamento interno, 

quelli che appaiono più appropriati per tutelare i diritti attribuiti agli individui dal diritto co-

munitario.33 

Questa esortazione è stata enfatizzata sino al punto di preferire una forzata interpretazione 

conforme ad un intervento disapplicativo. 

Nella giurisprudenza europea tanto è avvenuto per ovviare all’inutilizzabilità della disap-

plicazione, e quindi come cd. palliativo per eludere l’effetto intermittente delle direttive detta-

gliate; emblematico il caso della sentenza  Pfeiffer ( già cit.)  in cui veniva vagliata una legi-

slazione nazionale tedesca che, nel  trasporre le regole della direttiva n. 93/104/Ce in materia 

di durata settimanale massima dell’orario di lavoro, consentiva per particolari categorie di la-

voratori periodi di permanenza obbligatoria oltre tale orario.  

La Corte, dopo aver affermato che l’art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 doveva essere in-

terpretato nel senso che esso ostava alla normativa di uno Stato membro che per gli addetti ad 

un servizio di soccorso medico di urgenza, consentiva, eventualmente per mezzo di un con-

tratto collettivo o di un accordo aziendale fondato su tale contratto, un superamento 

dell’orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore fissato dalla detta disposizione, rilevato 

che tale disposizione pur presentando tutte le condizioni necessarie per produrre un effetto di-

retto non poteva essere direttamente applicata nella controversia principale avente luogo tra 

privati, ha chiesto al giudice di interpretare l’insieme delle disposizioni interne in modo da 

evitare il superamento dell’orario massimo di lavoro anche per quella categoria particolare di 

lavoratori, per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva ed ha 

concluso “ Nelle cause principali, il giudice del rinvio, quindi, deve fare tutto ciò che rientra 

nella sua competenza per evitare il superamento dell’orario massimo di lavoro settimanale 

fissato in 48 ore in virtù dell’art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 “.risultato difficilmente ot-

tenibile senza disapplicare la normativa interna che consentiva tale superamento. 

                                                 
32 cfr. Corte Giust., 8 aprile 1976, causa C-43/75, Defrenne I, Corte Giust., 23 maggio 2000, causa C-104/98, 

Buchner e a., Corte Giust. 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani; Corte Giust., 16 luglio 1992, 

causa C-163/90, Lgros 
33 CG sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite da C‑ 10/97 a C‑ 22/97, IN.CO.GE. ; sentenza 19 novembre 

2009 C- 314/08 Filipiak). 
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Nella giurisprudenza nazionale il ricorso all’interpretazione conforme sembra avvenire 

spesso per sottrarsi ad una possibile ma più impegnativa disapplicazione, quasi ad esprimere 

una certa ritrosia, specie del Giudice di legittimità, ad un intervento più invasivo 

nell’ordinamento interno. 

Cass. Sez  L. n. 11165 del 2017 ha ad esempio ritenuto che “La mancata concessione, ai 

cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia, dell'assegno per il nu-

cleo familiare, previsto dall'art. 65 della l. n. 448 del 1998, per il periodo precedente all'1 lu-

glio 2013, costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione del 

principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale, in relazione alle pre-

stazioni essenziali, previsto dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall'art. 13, comma 1, della 

l. n. 97 del 2013” 

Il nostro Stato solo a seguito di procedura di infrazione per violazione del principio di pari-

tà di trattamento in tema di prestazioni essenziali di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109/CE 

ha riconosciuto il diritto agli ANF anche ai cittadini stranieri lungo soggiornanti con l'art. 13, 

comma 1, della l 6 agosto 2013 n. 97 (pubblicata in GU 20.8.2013, ed entrata in vigore il 

4.9.2013. 

In assenza di una espressa previsione di decorrenza del riconoscimento si è posto il pro-

blema della sua individuazione; secondo la tesi dell’Inps il beneficio andava riconosciuto solo 

dal 1 luglio 2013 stante la specifica previsione di risorse economiche per il loro finanziamento 

solo da tale data ai sensi dell’art. 13, commi 2, 3 e 4 

Il Collegio ha ritenuto che la legge avesse riconosciuto il diritto alla retrodatazione della 

concessione del beneficio, e quindi confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di-

scriminatoria per ragioni di nazionalità la mancata concessione del beneficio già a decorrere 

dalla data fissata per l’adeguamento alla direttiva ( 23 gennaio 2006), sulla base di una inter-

pretazione conforme al diritto europeo delle norme che invece chiaramente limitavano il fi-

nanziamento del beneficio al periodo successivo al luglio 2013. 

Si afferma infatti in tale arresto che da tali previsioni non si può evincere che la legge abbia 

voluto escludere dal novero del riconoscimento le prestazioni maturate nel periodo precedente 

all'1.7.2013 in quanto  la copertura può essere assicurata sia considerando il comma 3 relativo 

al meccanismo di adeguamento del finanziamento in caso di scostamenti, sia perché la modi-

fica legislativa, che si è limitata ad ampliare la sfera soggettiva dei destinatari in conformità 

alla direttiva, opera all'interno di una norma preesistente (l'art. 65 della legge 448/1998) che è 

già periodicamente finanziata e sarebbe incongruo ex art. 3 e 11 Cost. ipotizzare che attraver-

so uno stanziamento insufficiente si sia voluto di nuovo limitare il riconoscimento della pre-

stazione soltanto a partire da un certo periodo in avanti con una soluzione che avrebbe deter-

minato il perdurare dell’inadempimento e quindi dell’infrazione a cui con la legge si era rite-

nuto di porre termine. 

Nella pronuncia tuttavia si evidenzia anche come la direttiva sul punto, una volta scaduto il 

termine per il suo recepimento, fosse direttamente applicabile, in quanto “i beneficiari della 

posizione di vantaggio erano determinati (i cittadini non comunitari dotati di permesso di sog-

giorno di lungo periodo), il contenuto della posizione di vantaggio era specificato (trattandosi 

di "prestazione essenziale" individuabile dal giudice interno), il soggetto passivo tenuto ad as-

sicurare il vantaggio era un'autorità pubblica e quindi si operava nell’ambito di un rapporto cd 

verticale; per affermare il diritto sarebbe dunque bastato disapplicare la normativa nazionale 
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che limitava chiaramente il finanziamento al periodo successivo al luglio 2013 impedendone 

di fatto la concessione retroattiva. 

Sul punto va evidenziato che con successiva sentenza del 21 giugno 2017 in causa Kerly C-

449/16 la CGUE ha dichiarato che l’ANF di cui all’art. 65 della l. n. n. 448 del 1998 costitui-

sce una “prestazione di sicurezza sociale” di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consi-

glio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 

subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, cui si applica quindi 

il principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della diret-

tiva 2011/98 tra i lavoratori provenienti da paesi terzi ed i cittadini dello Stato membro in cui 

soggiornano e che tale disposizione osta al mancato riconoscimento dell’ANF ad un cittadino 

di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa 

direttiva; conclusione che autorizza senza dubbio il giudice nazionale all’immediata estensio-

ne del beneficio anche a tali soggetti, previa disapplicazione dell’art. 65 della l. n. 448 del 

1998 nella parte in cui non la prevede, sebbene su tale aspetto il giudice del rinvio non abbia 

investito la Corte UE. 

Altro caso significativo è quello esaminato da Cass. pen n. 49242 del 2017 ove, in tema di 

immigrazione, si affronta il complesso argomento del divieto di respingimento e quindi del 

rapporto che intercorre tra la misura di sicurezza dell'espulsione e la condizione di soggetto 

avente diritto alla cd. protezione sussidiaria, o in ogni caso esposto ad uno dei rischi che carat-

terizzano tale condizione. 

In tale pronuncia si evidenzia che l'art. 19 comma della cd. Carta di Nizza afferma che nes-

suno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio 

di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o de-

gradanti e che tale materia rientra nell’ambito di attuazione del diritto UE, essendo intervenute 

sul tema la direttive n. 2004/83/CE (norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazio-

nale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che per la prima vol-

ta ha previsto oltre alla condizione di rifugiato (ricalcata sul testo della Convenzione di Gine-

vra) la categoria aggiuntiva della 'persona ammissibile alla protezione sussidiaria' individuata 

nel cittadino di paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come 

rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel paese 

di origine (o per l'apolide in quello di dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire 

un grave danno come definito dal successivo art. 15 [ -condanna alla pena di morte, tortura o 

altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ; minaccia grave e individuale alla vi-

ta o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto ar-

mato interno o internazionale, poi ulteriormente integrata dalle direttive n. 2011/95/UE (nor-

me sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario della pro-

tezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a 

beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) e 

n. 2013/32/UE (procedure comuni a fini di riconoscimento e revoca dello status di protezione 

internazionale) 

Si evidenzia ancora come la previsione relativa al divieto di respingimento contenuta 

nell'art. 19 comma 2 della Carta di Nizza sia espressa con assoluta nettezza e senza riferimen-

to alcuno a deroghe (nessuno può essere allontanato, espulso, estradato..), ed identifichi la 

condizione ostativa al refoulement proprio in alcune delle ragioni che legittimano l'ammissio-

ne alla 'protezione sussidiaria' (.. rischio serio di sottoposizione alla pena di morte, tortura o 
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altre pene o trattamenti inumani o degradanti), costituendo così norma ad efficacia diretta che 

preclude quindi l’applicazione di norme interne con essa incompatibili e ne impone la  neces-

saria disapplicazione. 

La norma nazionale fondamentale in tema di espulsione è da rinvenite nell'art. 19 del d.lgs. 

n. 286 del 1998, che sebbene prevedesse solo l’ipotesi della espulsione dello straniero a pena 

espiata, è stata estesa in via interpretativa dalla giurisprudenza, a tutte le ipotesi di espulsioni 

giudiziali; tale norma inizialmente al comma 1 prevedeva come condizione ostativa al respin-

gimento solo l'ottenimento dello status di rifugiato, senza alcun riferimento  alle condizioni 

legittimanti l'accesso alla protezione sussidiaria, tale lacuna è stata colmata dalla l. n. 110 del 

14 luglio 2017 (legge introduttiva del reato di tortura nel sistema interno), con la previsione 

aggiuntiva, nell'ambito delle condizioni ostative alla espulsione, del comma 1.1 secondo cui 

«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno 

Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. 

Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni 

sistematiche e gravi di diritti umani” 

In tema di condizioni ostative opera tuttavia anche l'art. 20 del d.lgs. n. 251 del 2007, di at-

tuazione (sul punto del divieto di respingimento) della direttiva 2004/83/CE, come modificato 

dal d.lgs. n. 18 del 21.2.2014 (a sua volta di attuazione della direttiva 2011/95/UE), secondo 

cui “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle dispo-

sizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in conformità degli obblighi internazionali 

ratificati dall' Italia, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso 

quando: a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello 

Stato; b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato 

con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferio-

re nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni. 

Questa disposizione, ponendo delle deroghe al divieto di respingimento rispetto allo stra-

niero che si trovi nelle condizioni per usufruire della protezione sussidiaria, lo rende legittimo 

per motivi di sicurezza interna, anche nei casi in cui il soggetto corra un serio rischio di essere 

sottoposto nel paese di destinazione a pena di morte o tortura o trattamenti inumani o degra-

danti, in palese violazione dell'art. 19 comma 2 della Carta di Nizza, divenendo in tale parte 

disapplicabile. 

A questo punto anziché concludere per la sua disapplicazione, il Collegio ne propone l'in-

terpretazione correttiva basata sulla clausola di riserva, introdotta con la novella del 2014, del-

la conformità degli obblighi internazionali ratificati dall' Italia, tra cui vi sarebbe anche quello 

di non procedere in nessun caso alla espulsione del soggetto che si trovi nella condizione di 

cui all’art. 19 comma 2 della Carta di Nizza ed in tal senso orienta l'interpretazione del testo 

dell'art. 20 del d.lgs. n.251 del 2007 e succ. mod. . 

Il principio di diritto in verità tradisce l’intenzione in quanto recita “la disposizione di cui 

all'art. 20 del d.lgs. n.251 del 2007 in tema di protezione dell'espulsione, nella parte in cui 

consente di procedere al respingimento per motivi di ordine e sicurezza interna non è applica-

bile alle ipotesi in cui il soggetto istante corra, ove ricondotto nel paese di origine, serio ri-

schio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani 

o degradanti. 
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Infine altro caso esemplare è quello deciso da Sez. 5 Sentenza n. 22577 del 11/12/2012 in 

tema di esenzione IVA per le prestazioni professionali di natura medico-legale; la Corte pren-

de atto che secondo la giurisprudenza della CGUE 34,sulla cui natura vincolante quale fonte 

del diritto comunitario con efficacia retroattiva non è possibile dubitare, intervenuta proprio 

sulla interpretazione delle esenzioni di cui all’art. 13 della cd. sesta direttiva (Direttiva 

77/388/CEE), agli Stati membri è consentito di escludere dal campo dell'IVA le sole presta-

zioni sanitarie con finalità di cura della persona, e non anche quelle medicolegali. 

Il legislatore nazionale del 2007, tuttavia, in virtù dell'espressa previsione contenuta 

nell'art. 1, comma 80, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha chiarito in tal senso la portata 

operativa dell'esenzione relativa all'attività riconducibile alla professione sanitaria a livello 

nazionale, solo per le prestazioni compiute dopo il 1° gennaio 2005. 

Tale limite all'operatività della disposizione per gli anni pregressi, non è tuttavia in linea 

con la consolidata giurisprudenza comunitaria per cui la Corte, anziché procedere alla disap-

plicazione della norma nazionale nella parte in cui aveva fissato il presupposto temporale 

dell'assoggettabilità ad IVA nell'anno 2005, al fine di escludere l’esenzione negli stessi termi-

ni anche per le prestazioni svolte in epoca anteriore, nel rispetto delle decisioni della CGUE 

ed evitare così un inadempimento dello Stato italiano,  ha optato per una interpretazione con-

forme  dell'art. 10, n. 18, del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, norma anteriormente vigente in te-

ma di esenzioni, consentita dalla genericità e vaghezza del riferimento ivi contenuto alle pre-

stazioni sanitarie tout court. 

3 ) Disapplicazione e questione di legittimità costituzionale 

Sebbene con i correttivi derivanti dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 269 

del 2017, va escluso che il giudice nazionale, prima di disapplicare, debba dover attendere 

l'effettiva rimozione, a opera degli organi nazionali all'uopo competenti (nell'ordinamento ita-

liano la Corte costituzionale), delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e imme-

diata applicazione delle norme dell'Unione.35 

Nella sentenza dell'11 settembre 2014, Causa C-112/13, A c. B e a.36la Corte ha ribadito 

che «il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel sen-

so che esso osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento prin-

cipale, in forza della quale i giudici ordinari di appello o di ultima istanza, qualora ritengano 

che una legge nazionale sia contraria all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U-

nione europea, sono obbligati a presentare, nel corso del procedimento, alla Corte costituzio-

nale una domanda di annullamento con efficacia erga omnes della legge, anziché limitarsi a 

disapplicarla nel caso di specie, quando il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia 

per effetto di impedire a tali giudici ordinari - tanto prima della proposizione di una siffatta 

domanda al giudice nazionale competente per l'esercizio del controllo di costituzionalità delle 

leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda - di 

esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pre-

giudiziali Per contro, il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 267 TFUE, deve essere in-

                                                 
34 Corte giust. 20 novembre 2003, cause C-212/01 e C-307/01, Peter d'Ambrumenil; 88 Da ultimo, Corte 

Giust., 10 giugno 2010, causa C- 262/08, CopyGene A/S, p.28;Corte Giust., 0106/05, L.u.P. GmbH, p. 27. 
35 Vedi Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punto 24; 4 giugno 1992, cause riunite C13/91 

C113/91, Debus, punto 32; 18 luglio 2007, C‑  119/05, Lucchini, punto 61; 27 ottobre 2009, C‑  115/08, ČEZ, 

punto 138; 19 novembre 2009, C-314/08, Filipiak, punto 81; 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, Melki e Ab-

deli, punto 43; 26 febbraio 2013, C-617/10, Åkerberg Fransson, punto 45. 
36  
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terpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici 

ordinari restano liberi di: - sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano 

appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle 

leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;- adottare qualsiasi misura 

necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordina-

mento giuridico dell'Unione, e- disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidenta-

le, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto 

dell'Unione». 

Questa pronuncia assume particolare rilievo in quanto la questione pregiudiziale era stata 

sollevata nell’ambito dell’ordinamento austriaco, che si caratterizza come il nostro per la pre-

senza di una Costituzione di tipo rigido e ove si era consolidato ad opera della relativa Corte 

costituzionale un orientamento analogo a quello sposato da ultimo dalla nostra Corte con la 

sentenza n. 269 del 2017, circa la necessità del giudice nazionale, in presenza  di prospettate 

violazioni della CDFUE, di adire preventivamente la Corte costituzionale nazionale  

La soluzione proposta dalla CGUE fa dunque salvo tale vincolo a condizione che resti 

sempre garantita al giudice nazionale la possibilità di ricorrere al rinvio pregiudiziale in qual-

siasi momento lo ritenga opportuno, che il diritto potenzialmente minacciato dalla normativa 

nazionale contrastante con quella dell’Unione sia suscettibile nelle more del procedimento in-

cidentale di costituzionalità di essere tutelato in via cautelare, che il giudice nazionale, qua-

lunque sia l’esito del giudizio di costituzionalità della legge nazionale, resti libero di disappli-

care la norma nazionale se la ritenga comunque in contrasto con il diritto dell’Unione e che 

dunque quel giudizio non costituisca un precedente vincolante. 

Non sembra che anche nel nostro ordinamento ci si possa discostare da tale prescrizioni da-

ta la natura notoriamente vincolante di tute le pronunce della CGUE.  

Da ultimo la Corte di Giustizia nella sentenza Global Starnet C-322/16 del 20 dicembre 

2017, rispondendo ad una questione pregiudiziale specifica sul punto posta dal nostro Consi-

glio di Stato, ha anche ribadito che la circostanza che la Corte costituzionale italiana si sia già 

pronunciata sulla conformità di disposizioni del diritto nazionale rispetto a norme della Costi-

tuzione italiana che abbiano contenuto corrispondente ed identico alle norme comunitarie ri-

spetto alle quali sussiste un dubbio interpretativo non ha alcuna incidenza sull’obbligo, previ-

sto dall’articolo 267 TFUE per gli organi di ultima istanza, di sottoporre alla Corte UE even-

tuali questioni riguardanti l’interpretazione delle stesse. 

 Il quesito non era stato esteso alle conseguenze in tema di disapplicazione ed inoltre in 

questo caso il segno della decisione finale della CGUE è stato sostanzialmente in linea con 

quello della Corte costituzionale intervenuto in precedenza. 

4) Disapplicazione e giudicato 

Questione dibattuta e controversa è se l’obbligo di disapplicazione per contrasto con il di-

ritto comunitario sussista anche in presenza di un giudicato. 

La Corte di Giustizia infatti sembrava aver inizialmente affermato che il primato del diritto 

comunitario ha una forza tale da imporsi sul giudicato nazionale che, se si è formato in contra-

sto con il diritto comunitario, va disapplicato. 

Nella sentenza Lucchini  ( CG 18 luglio 2007, C-119/05 ), si statuisce che il diritto comuni-

tario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del c.c. 
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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 contra-

sto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune e` stata dichiarata 

con decisione della Commissione divenuta definitiva; sulla stessa linea va segnalata anche la 

sentenza della Corte 10 febbraio 2008, C-2/06, in cui si afferma che la P.A. ha l’obbligo di 

riesaminare un atto amministrativo adottato in violazione del diritto comunitario, anche quan-

do esista ormai un giudicato che abbia escluso l’illegittimità del provvedimento medesimo. 

In successive pronunce la stessa Corte di Giustizia ha però ridimensionato gli effetti di-

rompenti di tali decisioni.    

Nella sentenza del 3 settembre 2009 C-2/08 Fall.to Olimpclub srl, occasionata da un rinvio 

pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione in materia di Iva, richiama la sua giurispru-

denza in cui si sottolinea l’importanza che il principio dell’autorità della cosa giudicata rive-

ste, sia nell’ordinamento giuridico comunitario che negli ordinamenti giuridici nazionali, al 

fine di garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, ed una buona amministrazione 

della giustizia37, ed evidenzia la particolarità del precedente Lucchini, in cui era in gioco una 

questione di competenze tra Stati e Commissione in materia di aiuti di stato, ed afferma “ che 

il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme proces-

suali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò 

permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale de-

cisione”.  

Nel caso esame, fa comunque giustizia, per contrarietà al principio di effettività della tute-

la, di un’interpretazione dell’art. 2909 cc che, ritenendo la sussistenza dei cd limiti esterni del 

giudicato, impedirebbe che un accertamento vertente su di un punto fondamentale comune che 

abbia già acquistato efficacia di giudicato, formato verso il medesimo contribuente ma in rela-

zione ad un esercizio fiscale diverso, se fondato su di una erronea interpretazione del diritto 

comunitario, possa essere corretto in occasione di un giudizio successivo . 

Anche successivamente la CGUE ha ribadito l'importanza, sia nell'ordinamento giuridico 

dell'Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, del principio dell'intangibilità del giudi-

cato e che il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme 

procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, nean-

che quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con 

detto diritto.38  

Da ultimo nella sentenza Impresa Pizzarotti, in cui la questione pregiudiziale sollevata dal 

Consiglio di Stato, aveva proprio ad oggetto la problematica del giudicato, si afferma al punto 

60 che “ Il diritto dell’Unione non esige, dunque, che, per tener conto dell’interpretazione di 

una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di 

un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest’ultimo ritorni necessaria-

mente su tale decisione”; sebbene prosegue al punto 62 “ qualora le norme procedurali interne 

applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritor-

                                                 
37 vedi sentenze 30 settembre 2003, causa C‑ 224/01, Köbler; Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178, punto 

20; Commissione/Lussemburgo, C-526/08, EU:C:2010:379, punto 26, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-

352/09P, EU:C:2011:191, punto 123.   
38 in tal senso, Asturcom Telecomunicaciones, C- 40/08, EU:C:2009:615, punti da 35 a 37, nonché Commis-

sione/Slovacchia, C- 507/08, EU:C:2010:802, punti 59 e 60; Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 lu-

glio 2014. Impresa Pizzarotti & 38 C. Spa contro Comune di Bari Causa C-213/13. 
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nare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile 

con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di 

equivalenza e di effettività” 

5) Disapplicazione e i cd. controlimiti 

Un importante limite di matrice esclusivamente nazionale va poi individuato nel richiamo 

costante e ripetuto operato dalla Corte Costituzionale ai cd controlimiti.  

Ritiene infatti il Giudice delle leggi che la supremazia delle norme comunitarie, che si 

esprime nei vincoli imposti al legislatore e nel potere di non applicazione della norma interna 

che sia con esse in contrasto, incontra comunque un limite, quello della intangibilità dei prin-

cipi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili garantiti dalla Costi-

tuzione, sindacabili solo dalla stessa Corte Costituzionale.39  

L’affermazione dell’esistenza dei cd “controlimiti” ha come premessa l’idea che permanga 

un ambito sottratto alla supremazia comunitaria ove permanga intatta la sovranità nazionale e 

come ricaduta la sottrazione in tali casi del potere di disapplicazione diffuso a favore di una 

riespansione del controllo di costituzionalità anche su fonti ad efficacia diretta. 

Il riferimento è stato mantenuto anche dopo quella che è stata definita una “ europeizzazio-

ne dei controlimiti” avvenuta con il richiamo contenuto nell’art. 4, comma 2 del TUE al ri-

spetto da parte dell’Unione dell’uguaglianza degli Stati membri rispetto ai trattati e della “ lo-

ro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale politica e costituzionale” e con 

la riformulazione dell’art. 6, che ha determinato l’equiparazione ai Trattati della cd Carta di 

Nizza e l’inserimento nei principi generali del diritto dell’Unione dei diritti fondamentali ga-

rantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ( si ve-

da in C. Cost. sentt. n. 28 e n. 227 del 2010 ). 

La Corte costituzionale ha così mantenuto il suo monopolio nella identificazione del con-

cetto di “identità nazionale” che l’Unione si è impegnata a rispettare e rifiutato l’idea che que-

sti limiti da interni siano divenuti esterni, e quindi incorporati da quello stesso ordinamento 

rispetto al quale erano stati eretti. 

Mentre sino a qualche tempo fa i controlimiti sembravano avere una funzione più che altro 

simbolica, quasi di deterrente ad una ingerenza eccessiva del diritto eurounitario, da ultimo si 

è andati molti vicino ad un loro utilizzo nella nota vicenda Taricco, innanzi già esaminata. 

Tale pronuncia ha messo a dura prova diritti e principi fondanti del nostro sistema costitu-

zionale quali il principio della certezza del diritto, per l’eccessiva discrezionalità lasciata al 

giudice nazionale nel valutare il ricorso alla disapplicazione, ed del principio di legalità, vista 

la natura sostanziale della prescrizione penale e la sua funzione garantista; autorevole dottri-

na40 ha anche lamentato una alterazione del bilanciamento fra diritti e interessi costituzional-

mente pregevoli, con l’incondizionato predominio dell’interesse finanziario sul diritto di dife-

sa e sul principio dell’affidamento, la cancellazione della funzione rieducativa della pena im-

                                                 
39 vedi in C. Cost. sentenza n. 183 del 27-12-73; sente. n. 168 del 1991sent. n. 169 del 2006; ord. n. 454 del 

2006;  sent. n. 284 del 2007; n. 102 del 2008; n. 125 del 2009,  n. 28 e n. 227 del 2010; da ultimo sentenza n. 

227 del 2010 , sentenza n. 238 del 2014. 
40 M Luciani , Il brusco risveglio. I contro limiti e la fine mancata della storia costituzionale , Rivista AIC n°: 

2/2016 
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posta dall’art. 27 Cost. e la violazione del principio della ragionevole durata del processo, 

formalizzato dall’art. 111 Cost.,in conseguenza dell’indefinita protrazione dei termini di pre-

scrizione. 

Non meraviglia quindi come sia la Corte di cassazione che la Corte di appello di Milano, 

chiamate a fare i conti con tale sentenza, abbiano sollevato questione di legittimità costituzio-

nale dell’art. 2 della l. 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona) 

parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE., du-

bitando che la soluzione adottata dalla CGUE fosse compatibile con i principi supremi 

dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona, espressi 

dagli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Co-

stituzione, con particolare riguardo al principio di legalità in materia penale. 

La Corte costituzionale ha così effettuato a sua volta un rinvio pregiudiziale per chiarire i 

profili di criticità di quella decisione rispetto al principio di legalità, di riserva di legge e de-

terminatezza in materia penale, chiedendo alla CGUE se il giudice nazionale dovesse procede-

re alla disapplicazione nei termini ivi delineati “anche quando tale omessa applicazione sia 

priva di una base legale sufficientemente determinata”, “anche quando nell’ordinamento dello 

Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di 

legalità”,“anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi 

dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona ricono-

sciuti dalla Costituzione dello Stato membro”. 

Nell’ordinanza n. 24 del 2017 ha così ribadito che “ il diritto dell’Unione, e le sentenze del-

la Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non 

possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi 

del suo ordine costituzionale”; ha poi proseguito che nei casi in cui la valutazione di compati-

bilità del diritto dell’Unione con l’identità costituzionale di ciascun Stato membro non sia di 

non immediata evidenza, il giudice europeo provvederà a stabilire il significato della normati-

va dell’Unione, mentre sarà rimesso alle autorità nazionali la verifica ultima circa 

l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento nazionale, competendo poi a ciascuno di 

questi ordinamenti stabilire anche a chi spetti tale verifica..  

Ebbene la CGUE , nel decidere la questione interpretativa sollevata dalla nostra Corte co-

stituzionale ne ha sostanzialmente avallato le preoccupazione e con la sentenza 5 dicembre 

2017, nella causa C-42/17, M.A.S, M.B, cd. Taricco 2, ha chiarito che “ L’articolo 325, para-

grafi 1 e 2, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di 

disapplicare, …..a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del princi-

pio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge appli-

cabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più 

severo di quello vigente al momento della commissione del reato. 

6) Disapplicazione e la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017 

Un ulteriore pilastro a tutela della sovranità nazionale rispetto al principio del primato del 

diritto dell’Unione è stato di recente eretto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 

201741, pronuncia che ha suscitato un animato e non ancora sopito dibattito tra tutti gli opera-

                                                 
41 In dottrina in Consultaonline : Ruggeri A., Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario as-

siologicamente 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), per g.c. della Rivista di Diritti Comparati;  
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tori del diritto, paragonabile solo a quello della già richiamata vicenda Taricco di cui proba-

bilmente costituisce la reazione, anche in un certo senso esplicitata, in quanto la sentenza cd. 

Taricco 2 viene invocata proprio come esempio di contemporanea violazione di diritti della 

persona tutelati sia dalla Costituzione italiana che dalla CDFUE. 

Il condizionale è d’obbligo in quanto il precetto dirompente ivi espresso è  contenuto in un 

obiter, per cui si è dubitato della vincolatività; pare comunque innegabile che il giudice nazio-

nale, chiamato ad esercitare il potere di disapplicazione di una norma interna incompatibile 

con una norma euro unitaria dotata di efficacia diretta, non potrà non tenerne conto sia per 

l’autorevolezza della fonte sia per la lapidarietà dell’enunciato; è presumibile, tuttavia, per la 

rilevanza delle ricadute ed i numerosi dubbi sollevati dalla dottrina, che la Corte tornerà a 

pronunciarsi sul punto. 

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato una questione di legittimità 

costituzionale della normativa in tema di contributi imposti alle imprese per finanziare 

l’AGCM, e invece di esaminare preliminarmente la richiesta del ricorrente di non applicare le 

disposizioni censurate, perché ritenute in contrasto con la libertà di stabilimento e con la libe-

ra prestazione dei servizi (di cui agli artt. 49 e 56 TFUE), ha ritenuto «più aderente al sistema 

giuridico complessivo» sollevare, in via prioritaria, questione di legittimità costituzionale, af-

finché la disciplina fosse scrutinata alla luce delle norme costituzionali. 

I commi 7-ter e 7-quater, dell’art. 10 della l. n. 287 del 1990, aggiunti dall’art. 5-bis, com-

ma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 27 del 2012, prevedono, al fine di as-

sicurare il funzionamento dell’AGCM, l’applicazione di contributi a carico dei soli imprendi-

tori con fatturato superiore a 50 milioni di euro e un limite massimo per tale contributo (non 

superiore a cento volte la misura minima); per la Commissione remittente tale disciplina vio-

lerebbe sia il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto escluderebbe dall’obbligo di 

contribuzione i consumatori e le pubbliche amministrazioni, che pure sono destinatari 

dell’attività regolatrice dell’Autorità ed opererebbe una ingiustificata restrizione 

dell’assoggettamento al contributo dei soli imprenditori con un determinato fatturato (superio-

re a 50 milioni di euro), sia il generale obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione 

della propria capacità contributiva ex art. 53 Cost, sia in quanto il parametro del fatturato non 

sarebbe espressivo di capacità contributiva, potendo il conto economico chiudersi in perdita 

nonostante l’elevato fatturato sia perché, aver posto un limite massimo alla contribuzione (che 

non può essere superiore a cento volte la misura minima), determinerebbe per i soggetti dotati 

di maggiore capacità contributiva oneri proporzionalmente meno gravosi di quelli gravanti sui 

contribuenti con minore capacità contributiva, violando così il principio di progressività 

dell’imposizione ex art. 53, secondo comma, Cost. 

L’ordinanza di rimessione pone dunque l’annoso problema della inadeguatezza, rispetto al-

le  esigenze di certezza del diritto, e della difficile conciliazione con il nostro sistema a Costi-

tuzionale rigida del controllo diffuso di costituzionalità sotteso all’utilizzo della disapplica-

zione/non applicazione come regola di risoluzione dell’antinomia tra diritto interno e diritto 

                                                                                                                                                         
Caruso C., La Corte costituzionale riprende il “cammino comunitario”: invito alla discussione sulla sentenza n. 

269/2017, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali; Luigi Salvato, Quattro interrogativi preliminari al dibat-

tito aperto dalla sentenza n. 269/2017, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali; Andrea Guazzarotti, Un 

“atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017, 

per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali; Roberto Conti, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. 

Qualche riflessione, a seconda lettura, per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali 
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dell’UE, che conduce appunto alla non utilizzazione da parte del giudice comune della norma 

interna incompatibile per la soluzione del caso esaminato, senza che ciò comporti 

l’eliminazione di quest’ultima dall’ordinamento nazionale. 

Nel considerato in diritto la Corte ha innanzitutto ricordato : 

che la questione di compatibilità comunitaria (oggi con il diritto dell’Unione europea) co-

stituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale in via 

incidentale, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio principale 

e, pertanto, la rilevanza della questione di cui ogni giudice deve farsi carico ai sensi dell’art. 

23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, pena l’inammissibilità delle questioni medesime;42  

che la questione di compatibilità comunitaria si pone limitatamente alle fonti ad efficacia 

diretta mentre quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell’Unione euro-

pea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riser-

vata alla esclusiva competenza di questa Corte, senza delibare preventivamente i profili di in-

compatibilità con il diritto europeo; in tali ipotesi spetta a questa Corte giudicare la legge, [sia 

in riferimento ai parametri europei come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost., sia in relazione 

agli altri parametri costituzionali interni. 

Al centrale punto 5.2. precisa però la Corte che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona, che ha modificato tra l’altro l’art. 6, par. 1 del Trattato sull'Unione europea, sono 

stati attribuiti effetti giuridici vincolanti alla CDFUE, per cui, fermi i principi del primato e 

dell’effetto diretto del diritto dell’Unione europea, come sin qui consolidatisi nella giurispru-

denza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la citata Carta dei diritti costituisce 

parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di im-

pronta tipicamente costituzionale.  

Poiché “ 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)”, è possibile che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le 

garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti 

dell’Unione, come è accaduto da ultimo in riferimento al principio di legalità dei reati e delle 

pene ( vedi caso Taricco) 

“Pertanto, - continua la Corte - le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità 

di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato 

accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 

Cost.). La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei 

(ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato, anche al fine di assicu-

rare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradi-

zioni costituzionali, pure richiamate dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 52, 

comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito.” 

Quanto poi al rischio di un concorso di rimedi giurisdizionali, per i casi di “doppia pregiu-

dizialità” – vale a dire di controversie che possono dare luogo a questioni di illegittimità costi-

tuzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione –, si ri-

                                                 
42 Corte cost. ordd. nn. 269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987; ordinanza n. 244 del 1994, 

poi richiamata, ex multis, dalle ordinanze n. 38 del 1995 e n. 249 del 2001 ed ancora sentenza n. 75 del 2012; 

ordinanze n. 298 del 2011, n. 241 del 2010 e n. 100 del 2009, sentenza n. 284 del 2007; ordinanze n. 454 del 

2006 e n. 85 del 2002 
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corda la stessa Corte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto dell’Unione «non osta» 

al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali 

nazionali, purché i giudici ordinari restino liberi di effettuare in qualsiasi momento il rinvio 

pregiudiziale, di utilizzare strumenti di tutela cautelare, di disapplicare, al termine del giudizio 

incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che 

abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto 

dell’Unione 

Il principio enunciato è poi nel senso che “ laddove una legge sia oggetto di dubbi di ille-

gittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a 

quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza 

comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ri-

corso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto 

dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE. 

Poiché la Commissione tributaria rimettente aveva dedotto una violazione di diritti non 

fondamentali codificati nella CDFUE, ma della libertà di stabilimento e della libera prestazio-

ne dei servizi all’interno dell’Unione europea, previste dalle disposizioni dei Trattati (artt. 49 

e 56 del TFUE), il caso in esame viene definito con una dichiarazione di inammissibilità. 

Per dare conto della novità e problematicità di questa posizione, basta evidenziare che 

qualche mese prima, analoga questione era stata espressamente sollevata dal Tribunale ordina-

rio di Bari che in un’ordinanza, avente ad oggetto la disciplina delle concessioni per 

l’esercizio dell’attività di giochi e scommesse, di cui il remittente non dubitava del contrasto 

sempre con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 49 

e 56 TFUE, norme ad effetto diretto dell’UE, aveva sostenuto che, “ai fini della certezza del 

diritto e della sua applicazione, le stesse avrebbero dovuto essere «necessariamente e prelimi-

narmente» sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale” 

Sia in quel precedente, deciso con la sentenza n. 48 del 2017, che in questo ultimo, la Corte 

costituzionale ha in effetti confermato il suo costante orientamento, secondo cui, fallita qual-

siasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa, o se necessario attraverso rinvio pre-

giudiziale, il giudice nazionale è tenuto ad applicare direttamente le disposizioni dell’UE do-

tate di effetto diretto e quindi non applicare le norme interne con le stesse in contrasto43 e di-

chiarato entrambe le questioni inammissibili, 

Eppure in quest’ultima pronuncia, pur avendo ribadito che tale meccanismo soddisfa, «ad 

un tempo, il primato del diritto dell’Unione e lo stesso principio di soggezione del giudice sol-

tanto alla legge (art. 101 Cost.), dovendosi per tale intendere la disciplina del diritto che lo 

stesso sistema costituzionale gli impone di osservare ed applicare», sebbene non fosse richie-

sto ai fini della decisione, la Corte ha ritenuto di andare oltre.  

Ancora più interessante il confronto con il precedente di cui alla sentenza n. 111 del 2017: 

nell’esaminare una questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento ad disci-

plina transitoria in tema di collocamento a riposo nel pubblico impiego, in virtù della quale si 

è imposto il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età delle impiegate che 

abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione con il raggiungimento del 61° 

anno di età e di venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2011, laddove gli impie-

                                                 
43 Corte cost. sentenze n. 111 del 217, n. 226 del 2014, n. 267 del 2013, n. 86 e n. 75 del 2012, n. 80 del 

2011, n. 227 e n. 28 del 2010, n. 125 del 2009 n. 284 del 2007; ordinanze n. 48 del 2017 e n. 207 del 2013) 
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gati, che si trovino nella medesima condizione lavorativa, sono collocati a riposo al raggiun-

gimento dell’età di 66 anni e tre mesi/sette mesi, la Corte aveva egualmente concluso per la 

dichiarazione di inammissibilità potendo il giudice nazionale procedere alla disapplicazione 

delle norme denunciate per contrasto con il principio di parità retributiva tra uomini e donne 

già ritenuto dotato di efficacia diretta da una consolidata giurisprudenza comunitaria.44  

Ebbene in quel caso, ritenuto che il principio di parità di retribuzione tra uomo e donna, 

quale declinazione del principio di non discriminazione per ragioni di sesso, attinga comun-

que a diritti della persona, il deteriore trattamento della lavoratrice rispetto al lavoratore era 

stato denunciato contemporaneamente per violazione del principio di eguaglianza, sancito 

dall’art. 3 Cost., in assenza di ragioni idonee a giustificare questa disparità, e con l’art. 37, 

primo comma, Cost., che stabilisce il principio della parità di retribuzione, a parità di lavoro, 

della donna lavoratrice rispetto al lavoratore, nonché con l’art. 157 TFUE45e con l’art. 21 della 

CDFUE46; eppure la pronuncia finale era stata quella di inammissibilità.  

Le criticità poste da tale pronuncia sono state già stigmatizzate nell’ordinanza n. 3821 del 

18 febbraio 2018 con cui la Sez. 2 della Suprema Corte ha sollevato una questione di legitti-

mità costituzionale dell'art. 187 quinquiesdecies del Testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria ( T.U.F.), nel testo originario, con riferimento ai parametri in-

terni degli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, ed all'art. 14, comma 3, lett. 

g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York e, infine, con rife-

rimento agli articoli 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE; tale norma, sanzionando 

la non ottemperanza alle richieste della CONSOB o il ritardo recato all'esercizio delle relative 

funzioni, anche in capo al soggetto al quale, nell'esercizio di dette funzioni di vigilanza, la 

stessa CONSOB ascriva illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate, 

sembrerebbe a giudizio del Collegio, violare il diritto inviolabile di ogni individuo di non po-

ter essere obbligato a collaborare alla propria incolpazione. 

L’ordinanza in verità al punto 11.3.6.6 si interroga anche in modo problematico sui rappor-

ti tra il diritto fondamentale espresso nel principio nemo tenetur se detegere, tutelato dall’art. 

47 della CDFUE ed il dovere di prestare collaborazione alle indagini, al fine di dotare le auto-

rità di vigilanza di strumenti e poteri idonei a garantire l'efficacia della loro azione, desumibi-

le, dall'art. 14, terzo comma, della direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni pri-

vilegiate e alla manipolazione del mercato, anche alla luce del 37° "considerando" della stessa 

direttiva. 

Ponendosi però contemporaneamente un problema di violazione di diritti fondamentali tu-

telati sia dalla Costituzione che dalla CDFUE, e pur non dubitando della efficacia diretta 

dell’art. 47 della Carta applicabile in un ambito oggetto di disciplina dell’Unione,  la S.C., in 

luogo di procedere ad un preliminare rinvio pregiudiziale alla CGUE ed all’esito ad una even-

                                                 
44 Corte di giustizia, sentenza 8 aprile 1976, in causa C-43-75, Gabrielle Defrenne contro Sabena, ribadita da 

sentenze: 27 marzo 1980, in causa 129/79, Macarthys LTD contro Wendy Smith, punto 10; 31 marzo 1981, in 

causa 96/80, J.P. Jenkins contro Kingsgate LTD, punti da 16 a 18; 7 febbraio 1991, in causa C-184/89, Helga 

Nimz contro Freie und Hansestadt Hamburg, punto 17 
45 secondo cui «Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra 

lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore» 

(comma 1) 
46 secondo cui «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colo-

re della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni per-

sonali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 

la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale» (comma 1); 
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tuale disapplicazione, aderendo al dettato della sentenza n. 269 del 2017, ha ritenuto di adire 

preventivamente la Corte costituzionale e sottoposto la questione di legittimità costituzionale 

sia con riferimento ai parametri interni ( art. 24 e 111 Cost.), ed interni come interposti ( art. 

117, in riferimento all’art. 6 CEDU), sia con riferimento ai parametri europei ( art. 11 e 117 in 

riferimento all’art. 47 della Carta). 

Il Collegio si interroga tuttavia, e su tanto sollecita un intervento chiarificatore della Con-

sulta, sulle conseguenze di una eventuale declinatoria della questione di legittimità costituzio-

nale; la questione posta è se il giudice comune, sia autonomamente perché certo 

dell’interpretazione delle norme UE sia all’esito di un eventuale rinvio alla CGUE che potreb-

be concludersi con un esito opposto a quello dell’incidente di costituzionalità, conservi il po-

tere di non applicazione della norma in ogni caso o solo per profili diversi da quelli già esami-

nati dalla Corte costituzionale come sembrerebbe dall’inciso utilizzato nella sentenza n. 269     

In presenza di un dubbio interpretativo così chiaramente espresso che involge due norme 

dell’Unione, sulla cui soluzione non può che sussistere il monopolio della CGUE, forse lascia 

perplessi la scelta di non optare preventivamente per la pregiudiziale comunitaria, di cui infat-

ti se ne sollecita chiaramente l’utilizzo diretto da parte dell’adita Corte costituzionale.       

C) LA DISAPPLICAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE  

L’analisi dei vari casi in cui la giurisprudenza nazionale, in particolar modo quella di legit-

timità, ha ritenuto di ricorrere all’istituto della disapplicazione evidenzia un cauto utilizzo del-

lo strumento. 

Negli anni la cautela è andata addirittura ad incrementarsi in quanto alla spregiudicatezza 

di alcuni interventi iniziali si è sostituito un ricorso sempre più meditato ad un meccanismo 

che inevitabilmente presta il fianco alla critica di non consentire decisioni stabili in merito alla 

compatibilità di norme nazionali con quelle di derivazione euro-unitaria; tale evoluzione va 

forse imputata anche al fatto che con il tempo è cresciuto un certo disincanto rispetto ad un 

ordinamento esterno che, inizialmente visto come una panacea rispetto alla tutela dei diritti 

fondamentali, ha spesso disorientato proponendo soluzioni non all’altezza delle aspettative. 

In numerose occasioni si ha infatti la sensazione, o addirittura la consapevolezza, che la 

decisione della CGUE sia il frutto della composizione anche di interessi di matrice economica 

e finanziaria, altre volte la delusione è dovuta al costante rinvio al giudice nazionale della ve-

rifica nell’ordinamento interno di situazioni e condizioni che coincidono con quelle per le 

quali di era invece ritenuto di ricorrere al giudice europeo, o ancora la decisione risulta diffi-

cilmente intellegibile in quanto lontana dalla sensibilità giuridica del nostro ordinamento. 

1) Nel diritto tributario 

    Non sempre il primato del diritto dell’Unione costituisce uno strumento di espansione ed 

ampliamento della sfera dei diritti, nel senso che può essere destinato ad operare anche quan-

do il settore disciplinato dall'ordinamento europeo involge interessi superiori degli Stati, an-

dando quindi ad incidere, limitandoli, sui diritti dei singoli.  

Tanto avviene spesso nella materia tributaria, nell'ambito della disciplina dell'Unione in 

materia di IVA, che, in quanto improntata alla salvaguardia del principio di neutralità dell'im-

posta rispetto alle varie fasi del ciclo produttivo o distributivo, ha determinato la disapplica-



 38 

zione di numerose norme cd clemenziali; come innanzi evidenziato quasi tutte le pronunce 

conseguono a decisioni interpretative della CGUE  

In tema di IVA Sez.  5, sentenza n.  25278 del 16/12/2015 ha disapplicato per contrarietà al 

principio di neutralità fiscale, in quanto non consente la riscossione integrale di tale tributo nel 

territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in 

C-82/2014, l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, che  nel prevedere a beneficio 

delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione 

del 90 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 

e 1992, ne riconosce il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a 

tale titolo.   

Analoga sorte in Sez.  5, sentenza n.  20435 del 26/09/2014 per l'art. 9 bis della stessa legge 

n. 289, nella parte in cui consente di definire una controversia con l'Amministrazione finan-

ziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento 

dell'IVA, che deve essere disapplicato, a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza 

che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere 

"chiuso" del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 

e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armoniz-

zazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'IVA, secondo l'interpretazione resa 

dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette 

norme comunitarie portata generale. Invero, anche tale forma di condono cosiddetto clemen-

ziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della menzionata legge n. 

289 del 2002, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune 

dell'imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto. 

In tema di condono fiscale per Sez.  5, sentenza n.  2915 del 07/02/2013 va disapplicato - 

perché in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, 

avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva IVA e 10 Trattato CE - l'art. 9 della 

legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presen-

tare le dichiarazioni IVA negli esercizi d'imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa 

imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi esen-

zione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell'omessa presenta-

zione delle dichiarazioni IVA, in quanto l'accesso alla definizione agevolata non consentireb-

be la reale emersione dell'evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all'accertamento ed 

alla riscossione dell'imposta; analoga valutazione per l'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289 nella parte in cui consente la definizione in via agevolata delle violazioni in materia di 

IVA, è stata effettuata Sez.  5 - , Ordinanza n.  28586 del 29/11/2017. 

Sempre in tema di condono fiscale Sez. U, sentenza n. 3674 del 17/02/2010 ha disapplica-

to, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Con-

siglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sen-

tenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, ( con cui, in esito ad una 

procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompati-

bilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli 

artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle 

condizioni ivi indicate), l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di de-

finire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta 

una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente 

accertato. 
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In Sez.  5 sentenza n.  24014 del 24/11/2016 si è invece esclusa la disapplicazione per in-

compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'art. 10 della l. n. 289 del 2002 che dispone 

la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna 

rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforza-

mento dell'accertamento e della riscossione. 

In tema di disciplina fiscale relativa all'indennità di incentivazione alla cessazione del rap-

porto di lavoro, Sez. 5, sentenza n. 11641 del 15/05/2013 ha confermato la decisione della 

CTR che aveva disapplicato l'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. nella 

legge 4 agosto 2006, n. 248), di abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del T.U.I.R. (che di-

sponeva l'aliquota agevolata per gli uomini che, al momento dell'esodo, avessero compiuto 55 

anni e alle donne che ne avessero compiuti 50), che pur adottato per eliminare i profili di in-

compatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria, posto che la Corte di 

Giustizia UE, con sentenza 21 luglio 2005 (C-207/2004) aveva ritenuto tale norma in contra-

sto con i principi in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, dettati dalla direttiva 

del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, ma mantenuto con un regime transitorio la ci-

tata discriminazione quanto alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati 

prima della sua entrata in vigore (cioè fino al 3 luglio 2006); la disapplicazione è stata motiva-

ta dal fatto che le sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE so-

no di diretta ed immediata applicazione sull'ordinamento nazionale, dunque con efficacia 

temporale "ex tunc" (come confermato, a chiarimento per la medesima vicenda normativa, 

della successiva pronuncia della Corte di Giustizia 16 gennaio 2008, nelle cause riunite C-

128/07 e C-131/07). 

Da ultimo in tema d'imposta sui dividendi, Sez. 5, sentenza n.  28573 del 29/11/2017, tenu-

to conto che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 19 novembre 2009, in causa C-540/07, 

ha affermato che lo Stato italiano ha violato l'art. 56 del Trattato e l'art. 40 dell'Accordo SEE 

in materia di libera circolazione dei capitali tra gli stati membri e fra quelli aderenti all'Accor-

do SEE, perché ha mantenuto in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribui-

ti a società residenti negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all'Accordo SEE, rispetto a 

quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti - in quanto ha esentato dall'impo-

sizione, fino al 95%, i dividendi distribuiti a queste ultime società, assoggettando invece a ri-

tenuta alla fonte, nella misura del 27%, i dividendi distribuiti a società stabilite negli altri Stati 

membri - e considerato che il giudice nazionale deve disapplicare anche d'ufficio le disposi-

zioni che risultino in contrasto, o incompatibili, con l'interpretazione del diritto comunitario 

offerto dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che lo Stato italiano non può assoggettare ad im-

posta i dividendi percepiti dalle società non residenti, perché l'imposizione è operata sulla ba-

se di una norma illegittima, che non può essere applicata.  

2) Nel diritto del lavoro 

Il principio di non discriminazione è stato più volte protagonista in tema di disapplicazione 

in ambito lavoristico. 

Nella sentenza Mangold del 22 novembre 2005 C-144/04, la Corte UE si trovava ad esa-

minare la compatibilità con il diritto dell’UE di una normativa tedesca che consentiva di con-

cludere contratti a termine senza limiti con lavoratori che avessero superato i 52 anni di età, in 

presenza di una direttiva ( la 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e 

condizioni di lavoro ) invocata non solo in un rapporto orizzontale tra privati,  ma anche in 

pendenza del termine per la sua attuazione. 
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In tale pronuncia, oltre ad affermare per la prima volta che, anche in pendenza del termine  

per l’attuazione, gli Stati membri debbono astenersi dall’adottare disposizioni che possano 

compromettere il risultato che la direttiva impone di perseguire, la Corte aggira il problema 

della disapplicazione della direttiva in un rapporto orizzontale affermando che in questo caso 

la legge tedesca si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione in ragione 

dell’età, che costituisce un principio generale del diritto dell’UE, ed autorizzando il giudice 

nazionale ad assicurare al singolo la tutela riconosciutagli dall’ordinamento comunitario di-

sapplicando egualmente la normativa nazionale.  

 Tale impostazione è stata seguita e perfezionata con la sentenza Kücükdeveci del 19 gen-

naio 2010, causa C-555/07, rilevante perché in essa vi è un esplicito richiamo alla, ormai en-

trata in vigore Carta di Nizza, in cui, in un caso sempre di una legge tedesca ( che prevedeva il 

mancato computo ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento dei periodi di 

lavoro antecedenti il 25° anno di età ), il problema della inefficacia diretta della stessa diretti-

va 2000/78 nei rapporti orizzontali è superato individuando una violazione del divieto di di-

scriminazione per età ( diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 21 della Carta ), di cui il 

giudice nazionale deve garantire la piena efficacia, disapplicando la norma nazionale in con-

trasto, seppure il diritto nazionale gli imporrebbe previamente di adire la sua Corte Costitu-

zionale. 

Sulla base di questa consolidata giurisprudenza forse ha destato meraviglia la soluzione in-

terpretativa offerta invece di recente dalla CGUE nel cd. Ambercrombie 

La Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria del 29 febbraio 2016, n. 03982, 

nell’ambito di un giudizio in cui si contestava la legittimità di un licenziamento di un giovane 

assunto con un contratto di lavoro cd. intermittente, caratterizzato cioè da prestazioni discon-

tinue, intimato esclusivamente in ragione del raggiungimento del 25° anno di età, aveva effet-

tuato un rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione del principio di non discriminazione in base 

all’età, principio generale del diritto dell’Unione che trova la sua espressione nella Direttiva n. 

2000/78/CE del 27 novembre 2000, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione 

e di condizioni di lavoro e nell’art.21, n.1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-

ropea, in vista di un potenziale conflitto con l’art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003, il cui secondo 

comma nella formulazione “ratione temporis” applicabile, prevedeva che il contratto di lavoro 

intermittente potesse essere concluso solo con riferimento a prestazioni rese da soggetti con 

meno di 25 di età o più di 45 ( limite successivamente ridotto a meno di 24 anni e più di 50 ). 

La Corte rilevava che ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, della predetta Direttiva 

2000/78 una disparità di trattamento in base all'età non costituisce discriminazione laddove 

essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da 

una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavo-

ro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appro-

priati e necessari e che la normativa nazionale non effettuava alcun riferimento ad una di tali 

finalità 

Con sentenza del 19 Luglio 2017 ( C-143/2016) la Corte di giustizia ha ritenuto che sia 

l'art. 21 della CDFUE sia l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE devono essere inter-

pretati “nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento 

principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente 

con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da ese-

guire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno, giacché tale di-
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sposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i 

mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari". 

La Suprema Corte con la recente sentenza n. 4223 del 21 febbraio 2018 si è adeguata al 

pronunciato della CGUE e riformato sul punto la sentenza di merito, che aveva invece ritenuto 

la natura discriminatoria del licenziamento; la sentenza si segnala anche per aver evidenziato 

come la competenza esclusiva della Corte di giustizia nell'interpretazione del diritto dell'U-

nione si estende pacificamente anche alla valutazione delle eventuali deroghe rimesse alla 

normativa nazionale e che la CGUE nel caso di specie ha legittimamente ritenuto di esaminare 

direttamente la legislazione italiana, e quindi anche le caratteristiche, la proporzionalità e ne-

cessità in rapporto ai fini di politica sociale, individuate nella finalità di favorire l’accesso al 

mercato del lavoro di giovani con il ricorso ad un contratto meno costoso e vincolante per le 

aziende, senza demandare al giudice nazionale tale compito. 

In questo caso dunque l’atteggiamento di prudenza assunto dalla Corte di legittimità, che 

ben avrebbe potuto procedere ad una disapplicazione in presenza di un principio di sicura ef-

ficacia diretta, è risultato lungimirante ed il dubbio interpretativo correttamente posto. 

Altro caso italiano di discriminazione per età ha ad oggetto il tema del prolungamento 

dell’età pensionabile per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei 

e ballerini con un limite massimo diverso tra uomini e donne; in questo caso con l’ordinanza 

interlocutoria del 9 marzo 2017, n. 6101, la Sezione lavoro, sempre in un giudizio avente ad 

oggetto la legittimità di un licenziamento intimato esclusivamente in ragione dell’età,  ha 

espresso dubbi sul potenziale conflitto con il principio di non discriminazione in base al sesso, 

di cui alla Direttiva n. 2006/54/CE, in tema di pari opportunità e parità di trattamento fra uo-

mini e donne in materia di occupazione e di impiego, con l’art. 21 della CDFUE e con 

l'art.157 T.F.U.E. (ex art.141 TCE) che sancisce il principio di parità retributiva fra uomini e 

donne, dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 64 del 2010, conv. con modif. in l. n. 100 del 2000, 

nella parte in cui fissa il limite massimo per l’esercizio dell’opzione di permanenza in servi-

zio, oltre l’età pensionabile fissata a quarantacinque anni, in quarantasette anni per le donne e 

cinquantadue per gli uomini. 

In questo caso tuttavia l’atteggiamento di attesa non è risultato vincente : con ordinanza del 

7 febbraio 2018, cause C-142/17 e 143/17, Maturi e a., la CGUE ha affermato che tale norma-

tiva, introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso in quanto i lavoratori di sesso 

maschile e quelli di sesso femminile si trovano in una situazione paragonabile per quanto at-

tiene alle condizioni di cessazione del rapporto di lavoro, per la quale , a differenza di quanto 

previsto per le discriminazioni indirette, non sono possibili deroghe per finalità legittime; tale 

discriminazione è dunque vietata dall’art 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54.47 

La Corte, ha provveduto con ordinanza motivata, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di 

procedura della Corte, ritenendo che la risposta alla questione pregiudiziale posta potesse es-

sere chiaramente desunta dalla sua giurisprudenza: già in passato infatti la CGUE aveva af-

fermato che rientra nella nozione di licenziamento la cessazione del rapporto dovuta al rag-

giungimento di un limite di età «fissato nell'ambito della politica generale di pensionamento 

                                                 
47 che così dispone: «È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubbli-

co o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:(...) c)  all’occupazione e alle condizioni di 

lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retri-buzione come previsto all’articolo 141 del trattato». 
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seguita da un datore di lavoro, anche ove implichi la concessione di una pensione»,48 per cui il 

recesso datoriale, dovuto al raggiungimento da parte di una lavoratrice della massima età pen-

sionabile, in quanto  «normale» licenziamento va ritenuto discriminatorio se disposto in forza 

di una norma che preveda un limite massimo di pensionamento più basso per le lavoratrici. 

Tale valutazione preliminare ha dato certamente ragione a quella parte della dottrina49 che 

aveva criticato tale ordinanza per non aver provveduto all'immediata disapplicazione della di-

sciplina in esame, in ossequio ai principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdi-

zionale ed alla giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, per la quale «il rinvio pregiu-

diziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una 

norma comunitaria, che non ricorre allorché l'interpretazione sia autoevidente oppure - soprat-

tutto - il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte» (Cass., 

S.U., 24 maggio 2007, n. 12067), come già fatto del resto dalla giurisprudenza di merito in un  

caso analogo (T. Verona 2 dicembre 2011, RGL, 2012, II, 566 ss., nt. Desto). 

Raro esempio di disapplicazione senza il preventivo ricorso al rinvio pregiudiziale, sebbene 

di norme contrattuali e non di disposizioni normative, è quello di Sez.  L, Sentenza n.  23868 

del 23/11/2016 che, previa disapplicazione di ogni normativa contrattuale che riconosce al 

personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato il solo trattamento stipendiale 

iniziale senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio, perché contraria al divieto di di-

scriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sui contratti a termine allegato alla 

direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, ha riconosciuto a tale personale lo stesso tratta-

mento retributivo, secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità, pre-

visto per gli assunti a tempo indeterminato. 

Si evidenzia nella decisione che la clausola 4 dell'Accordo, già oggetto di numerose pro-

nunce della CGUE, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trat-

tamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sic-

ché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudi-

ce nazionale; che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del la-

voratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che 

le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in pre-

senza di una giustificazione oggettiva50 ; che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trat-

tamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la 

natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché 

la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di diffe-

renziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle 

caratteristiche delle mansioni espletate.51  

Il principio di non discriminazione è anche alla base della sentenza n. 17966 del 1° settem-

bre  2011 in tema di riconoscimento ad un cittadino marocchino, in possesso del permesso di 

soggiorno ma non della carta di soggiorno, della pensione d’inabilità di cui alla legge 30 mar-

zo 1971, n. 118;  la S.C. in questo caso ha confermato la sentenza di merito che aveva disap-

                                                 
48 così, C. Giust. 18 novembre 2010, C-356/09, Kleist; C. giust. 26 febbraio 1986, C-152/84, Marshall, e C. 

giust. 26 febbraio 1986, C-262/84, Beets-Proper, Racc, 
49 Curcio  A., Un caso di rinvio pregiudiziale( e di mancata disapplicazione) in tema di discri-minazione di 

genere, in RIDL, fasc.4, 2017, pag. 865 
50Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata 
51 Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di 

Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). 
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plicato l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 - da cui era stata successivamente 

espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e 

n.187 del 2010, l'ulteriore condizione del possesso della carta di soggiorno - perché, nel nega-

re ai cittadini del Marocco in possesso del solo permesso di soggiorno il diritto alla pensione 

di inabilità ex art. 12 della legge n. 118 del 1971, si poneva in contrasto con il principio di non 

discriminazione stabilito dall'art. 41 dell'accordo di cooperazione firmato tra la Comunità eu-

ropea e il Regno del Marocco in data 27 aprile 1976 e recepito con il regolamento CEE n. 

2211/78, da ritenersi operativo anche nel settore della sicurezza sociale giusta la sentenza del-

la Corte di Giustizia del 31 gennaio 1991, fondandosi esclusivamente, per il riconoscimento 

dei benefici di legge, sulla cittadinanza. 

Risalente nel tempo, ma non meno significativa, la disapplicazione dell'art. 5 della legge 9 

dicembre 1977 n. 903, che (sia pure con riferimento alle sole aziende manifatturiere anche ar-

tigianali e con talune esclusioni) enuncia un principio generale di esclusione delle donne dal 

lavoro notturno disposta da Sez.  L, Sentenza n.  1271 del 03/02/1995 per contrasto con l'art. 5 

della Direttiva comunitaria 9 febbraio 1976 76/207/C.E.E., come interpretata dalla Corte di 

giustizia, con la sentenza 25 luglio 1991 in causa n. 345/1989, secondo cui il principio di 

uguaglianza applicato alle condizioni di lavoro implica che vengano assicurate agli uomini e 

alle donne le stesse condizioni, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso.  

Altro interessante caso di disapplicazione è quello disposto da Sez.  L, Sentenza n.  1106 

del 09/02/1999 in riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 80 del 1992 che, in tema di 

garanzia dei crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro assicu-

rata dal Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS, all’art. 2, comma1, fissa la tutela agli ultimi 

tre mesi del  rapporto di lavoro, nell'arco dei dodici mesi antecedenti alla dichiarazione di fal-

limento. 

 Sulla base del principio enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 

(causa C 272/95 - Maso e altri, Gazzetta e altri c. INPS e Repubblica italiana), secondo cui 

"l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" di cui agli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva 

del Consiglio n. 80/987 CEE corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del pro-

cedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può 

essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento del-

la chiusura definitiva dell'impresa in caso di insufficienza dell'attivo” e che la norma interna 

che consideri quale arco di tempo in cui collocare il numero di mensilità da corrispondere da 

parte dell'organo di garanzia quello determinato, a ritroso, dalla data del provvedimento di 

apertura del fallimento - il quale può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda di 

dichiarazione del fallimento e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si ri-

feriscono le retribuzioni non corrisposte - si pone in contrasto con il principio di effettività 

della tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, la S.C. ha cassato 

la pronuncia di merito che attenendosi alla lettera della legge aveva tenuto conto, come termi-

ne finale a ritroso, della data di apertura del fallimento e non di quella presentazione della re-

lativa istanza.  

In Sez.  L, sentenza n.  16502 del 15/07/2009 si è ritenuto che l'obbligo per le imprese di 

notificare alle competenti autorità una copia di ogni contratto a tempo parziale stipulato, san-

zionato dall' art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000, si pone - come affermato dalla Corte di 

Giustizia CE (cfr. sentenza del 24 aprile 2008, in causa 55/07) in contrasto con la direttiva eu-

ropea n. 97/81, diretta a promuovere il tempo parziale, in quanto introduce un ostacolo ammi-

nistrativo che può limitare la possibilità di lavoro a tempo parziale. Ne consegue la disappli-
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cazione della disposizione legislativa e il venir meno dell'obbligo "de quo" e della relativa 

sanzione. 

Si ricorda infine Cass. 15 marzo 2002, n. 3841 ( conforme Cass. 21 dicembre 2009, n. 

26897) che, dando applicazione alla sentenza della Corte di giustizia 11 dicembre 1997, causa 

C- 55/96, che ha ritenuto in contrasto con gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato CE, il divieto di 

qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia 

svolta dagli uffici pubblici di collocamento, quando : gli uffici pubblici non siano in grado di 

soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamen-

to delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal 

mantenimento di disposizioni di legge che vietano tali attività comminando sanzioni penali e 

amministrative; lo svolgimento dell'attività di collocamento possa estendersi a cittadini e terri-

tori di altri Stati membri, ha confermato al decisione di merito che, previa disapplicazione del-

la legge n. 264 del 1949, aveva annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Pro-

vinciale del lavoro per violazioni del monopolio pubblico del collocamento all’atto 

dell’assunzione. 

D) CONCLUSIONI  

In attesa di ulteriori interventi chiarificatori, risulta ad oggi quanto mai giustificato un certo 

disorientamento del giudice comune sulla via da imboccare al fine di risolvere questioni inter-

pretative che gli si dovessero porre in ambito comunitario. 

Con la sentenza n. 269 del 2017 la Corte costituzionale ha attratto a sé la competenza nel 

caso la questione riguardi la violazione di diritti fondamentali della persona riconosciuti, a un 

tempo, dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza, pur laddove alle disposizioni di quest’ultima 

dovesse essere riconosciuta o fosse stata già riconosciuta l’attitudine di fonte ad efficacia di-

retta. 

Poiché la Carta di Nizza rileva solo nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione è ine-

vitabile che tale eventualità andrà a verificarsi in settori dove opera anche la normazione se-

condaria, inoltre data l’ampiezza delle previsioni della CDFUE è difficile ipotizzare che vi 

siano settori oggetto di normazione secondaria che non rientrino anche nel “cono d’ombra” 

della stessa; il discrimine è dunque solo quello dell’impatto su diritti fondamentali.  

In tali ipotesi, resta ad oggi priva di ostacoli ed anzi incentivata la via del rinvio pregiudi-

ziale, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale; la scelta come prima via, 

dell’incidente di costituzionalità o del rinvio pregiudiziale, resta anch’essa rimessa alla discre-

zionalità del giudice nazionale, opzione che dovrà articolarsi esclusivamente sul piano 

dell’esistenza o meno di dubbi interpretativi sulla norma UE per i quali sussiste il monopolio 

della CGUE. 

L’indicazione della Corte costituzionale risulta invece innovativa rispetto al passato laddo-

ve richiede che l’incidente di costituzionalità sia prioritario rispetto alla disapplicazione; men-

tre in precedenza, in presenza dei presupposti per la disapplicazione, quindi dell’efficacia di-

retta della norma UE, la questione di legittimità costituzionale perdeva di rilevanza divenendo 

così inammissibile, oggi, nei casi in cui la questione impatti diritti fondamentali della persona, 

si pone come indispensabile il preventivo ricorso al Giudice delle leggi; il ricorso preventivo 

alla Consulta sarà poi inevitabile anche nei casi in cui può risultare complesso determinare se 

una questione investa o meno diritti fondamentali. 
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Fatte salve le ipotesi più agevoli in cui, preventivamente adita la Corte costituzionale la 

norma venga dichiarata costituzionalmente illegittima o preventivamente adita la CGUE ven-

gano esclusi i presupposti per la sua disapplicazione, restano problematici i casi di un poten-

ziale conflitto che potrebbe coinvolgere due ( Corte costituzionale e giudice comune) o tre 

(Corte costituzionale, Corte di Giustizia UE e giudice comune) degli interlocutori. 

Pur superato il vaglio di legittimità costituzionale, il giudice remittente potrebbe ritenere di 

procedere comunque alla disapplicazione, senza ricorrere al rinvio pregiudiziale non avendo 

dubbi sulla portata della norma UE; ancora più complesso il conflitto nel caso in cui, effettua-

ta successivamente la pregiudiziale comunitaria, la sussistenza dei presupposti per procedere 

alla disapplicazione vengano confermati dalla CGUE, con obbligo del giudice comune di con-

formarsi a quella decisione. 

Ancora da chiarire infatti la portata dell’inciso “ove per altri profili” di cui alla sentenza n. 

269 del 2017, a sua volta condizionato dall’ampiezza del sindacato che la Corte costituzionale 

sceglierà di esercitare sul parametro europeo, trovandosi per la prima volta a scrutinare norme 

precise ed incondizionate dotate di efficacia diretta, rispetto alla cui interpretazione opera il 

vincolo del monopolio della CGUE. 

 Ebbene dalla sentenza n. 269 del 2017 non sembra che la Corte intenda porsi limiti, in 

quanto laddove afferma che “giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di 

quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato, anche al 

fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia 

con le tradizioni costituzionali ” rivendica e riserva a sé l’armonizzazione e quindi la soluzio-

ne dei conflitti tra i parametri interni ed europei ( conflitto che si determina proprio nel caso in 

cui la norma venga ritenuta costituzionalmente legittima ma incompatibile con il diritto UE).      

 L’inciso quindi potrebbe o essere svuotato sino al punto da divenire pleonastico, in quanto, 

autolimitando la Corte costituzionale il proprio sindacato ai profili costituzionali, la disappli-

cazione potrebbe sempre avvenire per il contrasto con una norma UE, dalla stessa non presa in 

considerazione, e non con una norma costituzionale, o caricarsi di contenuto, sino ad esclude-

re il potere di disapplicazione del giudice comune sia rispetto alla norma UE, direttamente 

esaminata dalla Corte come parametro europeo, sia per quei profili in cui la norma UE va co-

munque a coincidere con la norma costituzionale esaminata quale parametro interno, sindaca-

to quest’ultimo inevitabile in quanto la contemporanea infrazione della norma Ue e della 

norma costituzionale costituisce il presupposto del preventivo ricorso alla Consulta. 

Mentre in passato la Consulta si era sottratta volutamente ad ogni corto circuito interpreta-

tivo con le dichiarazioni di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale solle-

vate in riferimento a norme disapplicabili, oggi, seppure limitatamente alle questioni che 

coinvolgano diritti fondamentali, pone le premesse per la insorgenza di potenziali conflitti, nel 

caso in cui rispetto allo stesso parametro europeo si affermi la legittimità costituzionale della 

norma nazionale ma la sua incompatibilità con il diritto UE.    

Le motivazioni istituzionali che hanno spinto la Corte costituzionale a tale svolta epocale 

sono note : la necessità di interventi erga omnes in tema di diritti fondamentali, onde evitare 

un controllo diffuso di costituzionalità che sarebbe contrario all’assetto costituzionale di cui 

all’art. 134 Cost., l’opportunità di un sindacato che tenga conto anche dei parametri interni, e 

non solo di quelli europei, nel rispetto delle nostre tradizioni costituzionali.             
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Resta da chiedersi se la pronuncia è stata compulsata da altro  è indubbio che, in astratto, la 

tentazione del controllo diffuso di costituzionalità o l‘ebbrezza della sperimentazione giuridi-

ca potrebbero spingere il giudice comune a pronunce temerarie o poco attente ad esigenze su-

periori quali la certezza del diritto, l’uniformità delle decisioni, l’adeguamento della giurisdi-

zione al consolidato sentire nazionale, il bilanciamento con principi di pari rango costituziona-

le, esponendo così la tutela dei diritti fondamentali alla variabile della sensibilità personale e 

culturale del singolo interprete, per di più inevitabilmente fuorviata e limitata dalla cognizione 

del caso singolo. 

Tuttavia l’indagine casistica innanzi svolta rileva una tendenza diametralmente opposta, 

quanto meno in sede di ultima istanza, ad un uso timido e prudente della disapplicazione, che 

rende in concreto privi di giustificazione i timori di cd. traboccamento della CDFUE o co-

munque delle fonti UE ad efficacia diretta. 

La Suprema Corte risulta molto attenta, in ossequio alla consolidata giurisprudenza comu-

nitaria e costituzionale, ad evitare il cd. utilizzo extra districtum della CDFUE; in numerose 

occasioni ha preferito rasentare il confine del contra legem in sede di interpretazione confor-

me piuttosto che ricorrere a pur agevoli disapplicazioni.    

Salvo rare eccezioni, la prima opzione resta sempre quella del rinvio pregiudiziale, di cui la 

pronuncia di disapplicazione costituisce la ricaduta necessaria in adeguamento al deliberato 

della Corte di Giustizia UE; al più la disapplicazione è utilizzata in presenza del cd. acte ecla-

ré, in ipotesi cioè così simili ad altre già esaminate dalla Corte che una omessa pronuncia in 

tal senso costituirebbe violazione manifesta del diritto eurounitario; non si rinvengono ad oggi 

controversie in cui si sia proceduto direttamente alla disapplicazione di norme nazionali per 

contrarietà a disposizioni della CDFUE.     

È allora probabile che il pericolo avvertito sia stato quello esterno, come dimostra il chiaro 

riferimento alla cd. vicenda Taricco, e che l’obbiettivo della Consulta sia stato quello, già evi-

denziato da parte della dottrina, di intervenire in prevenzione, secondo l’evocativo brocardo” 

praestat cautela quam medela”       

Sebbene queste ultime evoluzioni facciano presagire l’ingresso in una fase di tensione,  

l’apertura alle fonti sovranazionali non può che continuare ad essere per il giudice comune 

una occasione di arricchimento ed ampliamento di quelle garanzie nella tutela dei diritti fon-

damentali che l’ordinamento costituzionale italiano già assicura da tempo, affidandone alla 

Corte costituzionale un controllo equilibrato, bilanciato ed uniforme. 

Nell’attesa di una condivisa Costituzione Europea, tanto non può che avvenire “ in un qua-

dro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costi-

tuzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo, ordinanza 

n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico 

(art. 53 della CDFUE)” (vedi Corte costituzionale sentenza n. 269 del 2017 punto 5.2).  
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