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PREMESSA 

Non è questa la sede per la compiuta disamina della ricca problematica della reciproca 

interazione tra le Carte (la Costituzione nazionale, la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e 

la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione), la quale meriterebbe una relazione (e forse una 

settimana di studi) a sé stanti. 

Basti qui osservare – ma occorre averlo per postulato – che il rinvio della Carta (di cui al terzo 

comma dell’art. 53, per il testo del quale vedi infra, nota 5 a piè di pagina) al significato ed alla 

portata dei diritti fondamentali corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – impregiudicata una protezione 

ancora più estesa – comporta l’immediata applicazione dei principi sul punto elaborati dall’unica 

interprete di quella Convenzione e cioè della Corte europea dei diritti dell’Uomo. 

Il campo di applicazione, come si vedrà anche con riferimento al campo di concreta o pratica 

applicazione dell’istituto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, è stato finora 

soprattutto in materia di giusto processo e, v’è da dire, principalmente per quello penale. Ma nella 

giurisprudenza di Strasburgo è evidente ormai la crescente attenzione anche ai diritti civili e non 

solo tra privati e Stato, ma pure direttamente tra privati1, come pure al giusto processo civile2: e la 

Corte di cassazione si sta di recente focalizzando anche sul giusto processo civile di legittimità.  

Insomma, i diritti fondamentali, nella loro declinazione più ampia e idonea ad interferire 

positivamente con la vita quotidiana di ogni cittadino dell’Unione, conquistano di giorno in giorno, 

in un sistema multilivello nel quale è importante che i singoli agenti cooperino per ampliare o 

garantire quella protezione anziché litigare col risultato di indebolirla o vanificarla, uno spazio 

sempre più importante: e si auspica che tanto possa contribuire a rinsaldare nella coscienza di ogni 

cittadino dell’Unione la sensibilità verso un’Istituzione che non si preoccupa più soltanto di aspetti 

burocratici e tecnici, ma della diretta gestione degli effettivi diritti fondamentali di ciascuno. 

È un’occasione importante, soprattutto nell’attuale contesto: e sarebbe pericoloso non coglierla. 

 

1. Le tradizioni costituzionali degli Stati membri: una accezione duplice. 

Le «tradizioni costituzionali» - non menzionate, se non presupposte nel preambolo3, nella 

Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, 

firmata a Roma il 04/11/1950 - degli Stati membri vengono in considerazione come sostrato 

materiale del diritto fondamentale dell’Unione europea da un duplice punto di vista:  

                                                 
1 Tra le ultime: Corte EDU, 20/12/2016, Ljaskaj c/ Croazia. 
2 Si veda, se si vuole, la seconda appendice, con un sommario riepilogo dei casi più rilevanti sul punto decisi dalla Corte 

EDU negli ultimi tempi. 
3 Il riferimento è allo spirito con cui si sono accinti alla firma gli Stati contraenti, «animati da uno stesso spirito e forti di 

un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto». 



 Incontro di studi T18005 – appunti DeStefano – Pagina 4 di totali 32 

- quando sono condivise dagli Stati membri, esse assurgono a fonte del contenuto di quelli che 

sono qualificati principi generali del diritto dell’Unione, cioè i diritti fondamentali garantiti da 

questo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà 

fondamentali;  

- quando sono peculiari e proprie di uno Stato membro, esse sono erette a limite 

individualizzante per l’elaborazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, poiché 

questo non può prescinderne, ma è chiamato a riconoscerle per quanto possibile. 

Quanto al primo profilo, la nozione di «tradizioni costituzionali» assume l’attributo di 

«comuni» ed è generalmente ricondotta ad una clausola generale, di creazione pretoria – come si 

vedrà – ma infine oggetto di codificazione. Al riguardo, le fonti normative sono, ad oggi, almeno: 

a) l’art. 6 del TUE4, a norma del terzo comma del quale:  

«I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali»; 

b) l’art. 52, co. 4, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE)5 e dopo 

una espressa menzione nel suo preambolo6, a mente del quarto comma del quale: «Laddove la 

                                                 
4 Il testo, ricavato all’URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016M006, è il seguente: 

Articolo 6. 

(ex articolo 6 del TUE) 

1.   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 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 

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

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della 

Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento 

nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 

2.   L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 

3.   I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in 

quanto principi generali. 
5 Il testo, ricavato dall’URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016P052, è il seguente: 

Articolo 52.  

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi 

1.   Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste 

dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, 

possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse 

generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 

2.   I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e 

nei limiti dagli stessi definiti. 

3.   Laddove la presente Carta 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 degli stessi sono uguali a 

quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda 

una protezione più estesa. 

4.   Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 

5.   Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi 

adottati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016M006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016P052
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presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni 

agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni»7;  

Quanto al secondo profilo, ai fini che qui interessano meritano menzione altri testi normativi di 

rango eguale ai precedenti: 

a) l’art. 4 del TUE8, per il secondo comma del quale «l’Unione rispetta l’uguaglianza degli 

Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, 

politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali»; 

b) l’art. 67 del TFUE9 (ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE), il primo comma del 

quale recita «L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti 

fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli 

Stati membri»; 

c) lo stesso art. 52 della CDFUE (dopo l’esordio nel suo Preambolo10), ove proclama (al co. 6) 

che «si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente 

Carta». 

                                                                                                                                                                  
dell’Unione, nell’esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai 

fini dell’interpretazione e del controllo di legalità di detti atti. 

6.   Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 

7.   I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire 

orientamenti per l’interpretazione della presente Carta. 
6 La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i 

diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, 
7 Va notato che la stessa CDFUE prevede, sia pure sotto la solo in parte diversa definizione di «principi generali», una 

duplice ulteriore ipotesi di tradizioni costituzionali:  

- una prima, che disciplina il risarcimento da parte dell’Unione dei danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti 

nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente appunto ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati 

membri (art. 41, co. 3);  

- una seconda, che può assurgere perfino al rango di fonte di deroga al principio generale della legalità della pena 

(tranne che di quella più mite) di cui all’art. 49, ma solo quando sia riconosciuta da «tutte le Nazioni»: quindi una 

«tradizionale costituzionale» non solo comune, ma totalitariamente condivisa. 
8 Testo reperibile all’URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016M004:  

Articolo 4 

1.   In conformità dell’articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati 

membri. 

2.   L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro 

struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le 

funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento 

dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva 

competenza di ciascuno Stato membro. 

3.   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 adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi 

derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. 

Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di 

mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione. 
9 Testo all’URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN, a pag. 40: 
10 L’Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle 

culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei 

loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016M004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
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È evidente come le due accezioni siano in reciproca tensione dialettica. Pur potendosi riferire a 

quella che, in prima approssimazione, può definirsi la «costituzione materiale» degli Stati membri 

(secondo quanto si evince dallo stesso art. 4, co. 2, TUE, che si riferisce alla loro struttura 

fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali), esse 

rilevano diversamente a seconda che siano comuni o peculiari e proprie di un singolo Stato: nel 

primo caso rappresentano un elemento di convergenza idoneo a contribuire a fondare il diritto 

eurounitario e quindi lo stesso sistema ordinamentale sovranazionale; nel secondo fungono invece 

da elemento di preservazione, anche contro tale sistema, delle peculiarità dei singoli Stati membri e 

quindi in funzione antitetica alla tendenziale pervasiva supremazia del primo. 

 

2. Le «tradizioni costituzionali comuni» agli Stati membri11.  

Quando le tradizioni costituzionali sono comuni agli Stati membri esse assurgono al ruolo di 

fonte dei diritti fondamentali come riconosciuti dal diritto dell’Unione, in conformità alla distinta 

elaborazione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. 

La clausola delle tradizioni costituzionali comuni (o TCC) fu menzionata per la prima volta in 

Internationale Handelsgesellschaft (CGCE, sentenza in causa 11-70 del 1970), per riconoscere un 

sistema di diritti non scritti: nonostante l’esigenza di uniformità ed effettività del diritto 

comunitario, da intendersi non superabile dagli ordinamenti nazionali, i principi generali del diritto 

protetti dalla Corte comprendono i diritti fondamentali, sicché questi, come ispirati dalle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri, vanno tutelati nella cornice della struttura e degli obiettivi 

della Comunità; pertanto, quelle tradizioni vennero viste come fonte di ispirazione (o parametro di 

interpretazione?) della legge europea e non come fonte autonoma del diritto.  

Gli interpreti definirono uno strategico «errore di calcolo» la sentenza Internationale, perché 

seguita da una forte reazione nazionale del Tribunale costituzionale federale tedesco e, in generale, 

da un’ostilità aperta delle singola realtà nazionale; ma il principio era stato posto ed alla fine fu 

formalizzato nel 1992 dal TUE, che riconobbe alle tradizioni costituzionali comuni il ruolo di fonti 

dei diritti fondamentali, i quali assursero al rango di principi fondamentali dell’ordinamento 

unionale o eurounitario. 

Infine, come già visto, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), 

ratificata nel 2000 e vincolante dal 2009, riconosce alle tradizioni costituzionali comuni il ruolo 

concorrente di fonte dei diritti fondamentali – sia pure in riferimento alle competenze dell’Unione e 

tenuto conto del principio di sussidiarietà – che sono solennemente riaffermati, per erigerle poi a 

                                                 
11 Il paragrafo costituisce la rielaborazione dell’articolo in inglese di S. Cassese, cit. in bibliografia. 



Relazione finale Cons. F. DeStefano.doc – Pagina 7 di totali 32 

parametro di interpretazione dei diritti stessi: appartengono così sia al diritto scritto che a quello non 

scritto, sebbene qui con significati che si sono modificati nel tempo. 

Il linguaggio della Corte di giustizia12 dapprima – con la sentenza Hauer – e quello del TUE e 

della Carta poi hanno utilizzato termini differenti, riferendosi a «idee», «valori» o «principi», ma 

giudici e legislatori hanno preferito un approccio più dottrinale, usando una terminologia impiegata 

dai comparatisti per riferirsi ad istituti legali, storicamente stabiliti e socialmente radicati, dinamici 

e pluralistici13. 

L’impiego del termine «tradizione» esige poi che il principio non sia soltanto espressione 

dell’ordinamento, anche costituzionale, del singolo Stato membro, ma che esso appartenga a quella 

che può dirsi la costituzione materiale (costumi, pratiche, dottrina, storia, cultura; ed è per questo 

che la Corte di giustizia non ha mai parlato, riferendosi alle tradizioni costituzionali, delle previsioni 

scritte delle Costituzioni formali) e, per di più, secondo una dimensione diacronica, che esige la 

sedimentazione nel tempo del relativo concetto e della relativa elaborazione: il soggetto di diritto 

internazionale successivo, cioè l’Unione, si pone in linea di continuità, ma al tempo stesso 

marcandone le differenze, con i suoi danti causa, cioè gli Stati membri; ed allo stesso modo il diritto 

dell’una trova in quello degli altri un ruolo analogo a quello del precedente, ma con la stessa forza 

formante propria degli ordinamenti di common law, sebbene in ruolo dialettico con l’altra clausola 

generale di cui all’art. 1 TUE, finalizzata alla sempre più stretta unione tra i popoli d’Europa. 

Nonostante la chiara finalizzazione della clausola in esame, nel TUE, all’affermazione dei 

principi generali per la protezione dei diritti fondamentali e per di più nel solo ambito di stretta 

pertinenza comunitaria, tanto che non sono in quella sede previste altre funzioni, come quella di 

parametro in altri settori del diritto eurounitario, quali la separazione dei poteri o l’indipendenza di 

quello giudiziario, è comunque desumibile una funzione implicita:  

- da un lato, è quella di stabilire un terreno comune per l’ordinamento eurounitario, fondato sul 

pluralismo e sul riconoscimento della possibilità che la diversità derivante dalle identità nazionali e 

l’uniformità possono coesistere, sicché gli Stati e l’ordinamento sovranazionale possono integrarsi e 

cooperare;  

- dall’altro lato, è quella di respingere l’idea che i singoli ordinamenti non possono convergere, 

nonostante le peculiarità di partenza, tanto che le tradizioni costituzionali comuni potrebbero avere 

la virtù di – ovvero, in senso più tecnico, l’attitudine a – trasformare o europeizzare i differenti 

concetti nazionali del significato di diritti fondamentali. 

                                                 
12 La quale in alcune occasioni, peraltro, impiega il termine «tradizione» nel significato, tipicamente dottrinale, di 

famiglia di ordinamenti di ispirazione o matrice comune («tradizione continentale»  per significare i Paesi di civil law). 
13 R. Zimmermann, Les défis de l’Institut Européen du droit, in 4 Revue internationale de droit comparé (2011), 854. 
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Il termine «comune», riferito alle «tradizioni costituzionali» idonee a fungere da fonte dei 

diritti fondamentali, è stato dapprima inteso a garantire ad un tempo il pluralismo e la diversità e 

quindi per esaltare e giustificare le differenze, piuttosto che per armonizzarle; e ci si è posti il 

problema di quando una tradizione dovesse definirsi comune, di quanti Stati dovessero 

condividerla, di quali Stati potessero giocare un ruolo di apripista o pioniere nella loro elaborazione. 

Eppure, la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha mai affrontato ex professo il 

problema, per dedicarsi a quello che è stato definito come un processo di distillazione comparativa, 

anche se manca l’evidenza di un serio studio comparatistico: è il caso del divieto di discriminazione 

per età, indicato come appartenente alle tradizioni costituzionali comuni, benché esplicitamente 

menzionato nelle Costituzioni di due soli Stati (Finlandia e Portogallo); per il resto, la Corte si è 

limitata quasi sempre ad una menzione superficiale, men che meno tentando di definire i 

presupposti della definizione di «comune» o le conseguenze della divergenza fra le tradizioni, in 

pratica quasi o sostanzialmente in via tautologica o assertiva, postulando al riguardo una sorta di 

autoevidenza14. 

Nella sua elaborazione, la Corte ha evitato di impegnarsi nelle cruciali questioni dell’effetto 

della divergenza fra le tradizioni o fra i principi consacrati in quelle e nella Convenzione EDU o 

nella CDFUE; è risultato evidente che più si approfondisce l’esame degli ordinamenti, più diventa 

complicato enucleare tradizioni comuni: e talvolta15 si è ritenuto indispensabile limitare la rilevanza 

delle tradizioni costituzionali comuni al minimo comune denominatore dei sistemi degli Stati 

membri, come è reso evidente dall’uso dei sintagmi «core values common to the traditions of the 

Member States» e «common mininum shared by the Member States»).  

Tanto manifesta come la Corte abbia avvertito la necessità di isolare, nell’ambito delle stesse 

«tradizioni costituzionali comuni», un nucleo forte o irrinunciabile di valori condivisi con tale 

profondità da risultare sostanzialmente irrinunciabili per la comunità degli Stati membri. 

Per il resto, la Corte di giustizia ha potuto fare riferimento all’elaborazione della Convenzione 

EDU da parte della Corte di Strasburgo (per prima 28/10/1975, Rutili, C-36/75), ma soccorrono 

anche i Trattati cui hanno collaborato o che hanno firmato gli Stati membri; ed in tal senso milita 

pure la Dichiarazione Congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 

05/04/1977 concernente la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà fondamentali16. 

                                                 
14 Nota l’A. che l’emersione di un consenso diffuso sul contenuto della tradizione costituzionale comune potrebbe 

fondare un’evoluzione della giurisprudenza nel tempo, al fine di renderla coerente con i valori sociali del momento. 
15 caso Schrems C-362/14 e conclusioni dell’Avvocato Generale in C-650/13. 
16 G.U.C.E. C103, 27/04/1977, pp. 1 s.: dove si proclamò l’importanza primaria attribuita alla protezione dei diritti 

fondamentali, come derivati in particolare dalle costituzioni degli Stati membri e dalla Convenzione EDU, improntando 

l’azione degli organi comunitari al rispetto di quei diritti 
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Il richiamo alla Dichiarazione Congiunta fu evidente nella sentenza Hauer, dopo quello in 

Internationale Gesellschaft e Nold (14/05/1974, 4/73), mentre il riferimento alla Convenzione EDU 

fu eclatante in Johnston (15/05/1986, 222/84, sull’accesso al giudice o al controllo in giudizio) e 

ripreso in ognuno dei due anni successivi (casi Heylens nel 1987 ed altri tre nel 1988): spesso le 

citazioni sono generiche, ma non mancano casi di precedenti specificamente indicati. 

 

3. Le tradizioni costituzionali nella giurisprudenza della Corte di giustizia17.  

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia le tradizioni costituzionali vengono in 

considerazione solo nell’accezione di quelle comuni agli Stati membri. 

L’espressione «tradizioni costituzionali comuni» è stata generalmente intesa in una duplicità di 

accezioni: da un lato, flessibile «fonte di ispirazione» e quindi non fonte autonoma di diritti 

fondamentali; dall’altro, specifica e stringente individuazione di diritti fondamentali. Ma la ricerca 

delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fu un modo per affermare allo stesso tempo 

l’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario e la sua posizione dialogica con gli 

ordinamenti degli Stati membri, incluse le leggi costituzionali. 

Con gli artt. 2 e 6(3) TUE alcuni valori fondamentali consacrati in Costituzioni nazionali 

possono essere invocati a limitazione delle libertà fondamentali pure protette dai Trattati, sia pure in 

modo differente da Stato a Stato18; ma l’art. 4 garantisce l’esigenza di un vero e proprio pluralismo 

costituzionale nella giurisprudenza della CGUE. 

Le tradizioni costituzionali comuni svolgono un ruolo molteplice, da strumento di 

interpretazione del diritto UE esistente fino ad autosufficiente fondamento per una revisione; ma 

involgono la delicata questione della identità nazionale; al riguardo, quando si è riaffermata la 

vincolatività delle decisioni sui rinvii pregiudiziali sulle corti nazionali, non si è presa posizione 

sulla rivendicazione dei giudici supremi di un singolo Stato di ultima parola sulla compatibilità del 

diritto unionale con il nucleo inviolabile dell’identità costituzionale del singolo Stato membro19. 

Il riferimento alle tradizioni costituzionali comuni è in relazione dialettica con la nozione di 

identità costituzionale, che non è poi neppure essa autoevidente, risultando quasi sempre apodittici i 

riferimenti della CGUE all’una e all’altra. 

A ricostruire le decisioni che hanno coinvolto le tradizioni costituzionali comuni, si può 

iniziare da un ordine cronologico: 

- una delle prime affermazioni si rinviene nella storica 17/12/1970, C-11/70, Internationale 

Handelsgesellschaft, in cui apertamente si statuì che «il rispetto per i diritti fondamentali forma 

                                                 
17 Il paragrafo è la rielaborazione dell’articolo in inglese di M. GRAZIADEI e R. DE CARIA, cit. in bibliografia. 
18 CGUE 14/10/2004, C-36/02, Omega, pp. 37 ss. 
19 CGUE 16/06/2015, C-62/14, Gauweiler. 
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parte integrante dei principi generali del diritto protetti dalla Corte di giustizia … ispirata dalle 

tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri …»; 

- vi fu poi quest’andamento dei riferimenti: 

-- nel 1974, soltanto in C-4/73, Nold; 

-- nel 1979, soltanto in C-44/79, Hauer; 

-- nel 1980, soltanto in National Panasonic, C-136/79; 

-- due riferimenti nel 1986 e nel 1987, cinque nel 1989; 

- dopo il Trattato di Maastricht (che pure introdusse per primo esplicitamente la nozione di 

diritti fondamentali riconosciuti nelle costituzioni e nelle leggi degli Stati membri) si ebbero poi le 

seguenti decisioni con richiamo alle tradizioni costituzionali comuni: 

-- nel 1991, Elliniki Radiophonia Tiléorassi, C-260/89; 

-- una nel 1992, una o due per anno dal 1994 al 1998 compresi (con la sentenza Bosman che, 

nel 1995, per prima si riferì espressamente alla nuova definizione del Trattato); 

-- ben 48 nel primo decennio del secolo, di cui 22 solo tra il 2006 e il 2008; 

-- nel decennio attuale, 4 casi nel 2010, 5  nel 2011 ed altrettanti nel 2012, poi due casi per 

anno fino al 2017. 

Suddivisi per Stati di provenienza - ma tenendo conto della maggiore propensione dei giudici 

di alcuni Stati ad investire la CGUE dei rinvii pregiudiziali - i riferimenti sono: 20 in rinvii dalla 

Germania, 16 in quelli dall’Italia, 11 in quelli dal Belgio, 9 in quelli dal Regno Unito, 7 per 

ciascuna in quelli dall’Austria e dalla Francia, 5 in quelli dai Paesi Bassi, 3 per ciascuna in quelli da 

Spagna e Irlanda, 2 per ciascuna in quelli da Bulgaria, Grecia e Svezia ed infine una per ognuna in 

quelli da Rep. Ceca, Portogallo, Malta, Lussemburgo, Lettonia e Ungheria.  

Soltanto un caso esamina in modo approfondito la nozione per affermare la sussistenza di una 

tradizione costituzionale comune (Hauer, del 1979) ed un altro invece la esclude (CGUE 

11/01/2000, Netherlands and Gerard van der Wal, C-174-189/98).  

In nessun caso specifico si è approfondito a quali Costituzioni occorre fare riferimento. 

Le statuizioni sulle CCT riguardano, in relazione all’oggetto: 

- il diritto alla protezione giudiziale effettiva (accesso al giudice): 27; 

- il diritto alla difesa in giudizio: 20; 

- il diritto ad un giusto processo: 4; 

- il diritto all’applicazione della legge penale più favorevole: 5; 

- il principio di legalità nel diritto penale: 3; 

- il diritto di proprietà: 4; 

- la libertà di espressione: 3; 
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- la libertà di coscienza e di religione: 2, entrambe del 2017; 

- la non discriminazione per età (nel 2016); 

- la non discriminazione per ragioni di orientamento sessuale (nel 2011);  

- in molti altri casi (45), di difficile categorizzazione, il riferimento appare più che altro 

formale od orientativo e non direttamente incidente sulla decisione. 

 

4. Le tradizioni costituzionali nella più recente giurisprudenza della CEDU e della Cassazione 

italiana. 

Anche nella più recente giurisprudenza della CEDU e della Cassazione italiana la nozione 

rilevante di tradizione costituzionale è quella di tradizione costituzionale comune agli Stati membri 

dell’Unione. 

Probabilmente proprio per il loro ruolo di formante del diritto eurounitario sotto il profilo dei 

suoi principi generali, l’attenzione alle tradizioni costituzionali comuni sia da parte della Corte di 

Strasburgo che della Corte di cassazione nazionale è stata limitata ed indiretta, avendo entrambe 

postulato la loro esistenza quale titolo di legittimazione del diritto dell’Unione: la Corte europea per 

i Diritti dell’Uomo per quell’opera di verifica della conformità di quest’ultimo alla Convenzione e 

la nostra Corte di legittimità per ancorare i diritti fondamentali in un comune sentire condiviso non 

solo a livello nazionale, ma pure dei consoci europei dell’Unione. 

La Corte di Strasburgo, nelle più recenti pronunzie, ha infatti fatto leva sul rilievo che il diritto 

dell’Unione fosse informato agli stessi diritti fondamentali, come disegnati o risultanti appunto 

dalle tradizioni costituzionali comuni, oggetto della Convenzione, per affermare la nota presunzione 

Bosphorus, ovvero di equivalenza delle tutele da parte del diritto eurounitario e della 

Convenzione20, nonostante la tendenziale limitazione di accesso propria del primo (che non prevede 

                                                 
20 Corte EDU (Grande Camera) 30/06/2005, su ric. n. 45036/98, Bosphorus Hava Yollari Turizm etc. c/ Irlanda.  

La Corte, nel giudicare il caso, è costretta a soffermarsi sull’importantissima questione del rapporto tra i due 

ordinamenti CEDU, da un lato, e, dall’altro, CE prima e UE poi. 

Richiamata la propria giurisprudenza in materia, la Corte EDU ribadisce la non sindacabilità innanzi a sé delle norme 

CE e UE direttamente applicabili negli ordinamenti dei Paesi membri, non essendo la Comunità Europea o l’Unione 

Europea parte della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Ancora, la diretta applicabilità dei regolamenti e il loro 

carattere vincolante per i Paesi membri priva questi ultimi di ogni potere discrezionale in ordine alla loro trasposizione; 

tale meccanismo, espressione dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 10 TCE, si rende necessario alla tenuta 

dell’intero ordinamento comunitario. Per la Corte EDU ne consegue che, in presenza di normative con tali 

caratteristiche (diretta applicabilità e mancanza di potere discrezionale), non possa essere invocata la responsabilità per 

violazione della CEDU delle singole autorità nazionali, prive di autonomia decisionale. Gli Stati non sono esonerati 

dalla responsabilità per eventuali violazioni della CEDU per il solo fatto di agire in adempimento di normative 

sovranazionali, ma vi è un’attenuazione del controllo esercitato dalla Corte europea circa la conformità della condotta 

degli organi statali alla Convenzione. E tale attenuazione è subordinata alla sussistenza di una condizione, quella della 

cd. «protezione equivalente»: la Corte di Strasburgo precisa che il principio enunciato può valere fintanto che i Paesi 

membri adeguino le proprie normative a un ordinamento sovranazionale (il riferimento è ovviamente alla CE ed alla 

UE) che garantisca un livello di protezione dei diritti umani equivalente a quello proprio del sistema CEDU. 

L’ordinamento CE, ad avviso dei giudici di Strasburgo, offre siffatte garanzie (all’esito di una particolareggiata analisi 

dell’evoluzione del diritto comunitario ed eurounitario in materia di diritti umani). Sebbene l’accesso alla Corte di 
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alcun ricorso diretto alla Corte chiamata a decidere sull’eventuale violazione del diritto 

sovranazionale). 

Le altre occasioni di richiamo alle tradizioni costituzionali comuni ai Paesi europei nella 

giurisprudenza della Corte EDU non sono poi significative, soprattutto perché tese a ribadire che in 

virtù di quelle gli stessi diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione sono adeguatamente tutelati 

pure dal diritto dell’Unione: 

- è stato il caso21 del diritto a non subire espulsioni di massa e ad accedere in via effettiva ad un 

giudice, anche nel caso di respingimenti collettivi per mare (violazione degli artt. 3 e 13 della 

Convenzione e dell’art. 4 del prot. n. 4): con una tecnica ormai consueta, le tradizioni costituzionali 

comuni sono richiamate nella parte di ricognizione del diritto applicabile22; 

- è stato il caso della libertà di manifestazione del pensiero in forma giornalistica (art. 10 della 

CEDU), in cui si è esaminato il caso della divulgazione capillare dei dati fiscali di contribuenti 

anche con forme di fruizione immediata da parte di un pubblico indeterminato23 

- è stato il caso del diritto al giusto processo in relazione ad un’applicazione scrupolosa del 

Regolamento (CE) n. 44/01 (non essendo stato negato in Lettonia il riconoscimento ad una sentenza 

cipriota emessa in apparente violazione del diritto del convenuto ad essere sentito)24: nel quale, per 

la centrale considerazione della natura comune a tutti gli Stati contraenti del principio del 

contraddittorio e di quello della parità delle armi (p. 119), si interagisce con la giurisprudenza di 

Lussemburgo, cui pure si riconosce il ruolo di garante dei medesimi diritti fondamentali della 

Convenzione, esaminando il diritto eurounitario e le pronunzie della CGUE25; ma pervenendo 

                                                                                                                                                                  
Giustizia di Lussemburgo sia precluso ai ricorsi individuali, a differenza di quanto avviene per la CEDU, nel suo 

complesso il cittadino ha ugualmente a disposizione adeguati strumenti di tutela giurisdizionale: il rinvio pregiudiziale 

ex art. 234 TCE, il giudizio di responsabilità extracontrattuale ex artt. 235 e 288 TCE, e, soprattutto, i rimedi approntati 

dai singoli ordinamenti nazionali. Pertanto, si deve presumere che l’operato delle autorità statali sia conforme alla 

CEDU ogniqualvolta esse non facciano altro che dare corretta attuazione agli obblighi sovranazionali di derivazione 

comunitaria. Pure, tale presunzione (di equivalenza del livello di tutela dei diritti umani fondamentali) è meramente 

relativa e può essere superata, sia pur solo dimostrando una manifesta carenza dell’ordinamento eurounitario nella tutela 

dei diritti garantiti dalla Convenzione.  
21 Corte EDU 03/10/2017 – ma rinviata alla Grande Camera il 29/01/2018 – su ricorsi nn. 8675/15 e 8697/15, N.D. e 

N.T. c/ Spagna. 
22 Nella parte III.A della motivazione, al p. 20: agli art. 2 e 6 del TUE; nella parte III.B, ai pp. 21-24, agli artt. 18, 19, 47 

CDFUE; nella parte III.C., ai pp. 25-27, agli artt. 67-72 del TFUE. 
23 Corte EDU, 27/06/2017, Grande Camera, Satakunnan (ric. n. 931/13): vi si richiama (al p. 78) CGUE Connolly C-

274/99, 06/03/2001 sulla libertà d’espressione come diritto fondamentale (in quanto identificato come uno dei 

fondamenti essenziali di una società democratica); vi si richiama pure (p. 79) CGUE Philip Morris C-547/14 

04/03/2016, sulla correlazione tra art. 10 CEDU e art. 11 CDFUE. La conclusione, per la peculiarità del caso, è che una 

simile pubblicazione non è protetta da una finalizzazione ad interessi generali come contributo ad un dibattito generale 

(p. 178). 
24 Corte EDU 23/05/2016, Avotiņš c/ Lettonia (ric. n. 17502/07) - Grande Camera.  
25 Ricostruito il diritto applicabile (pp. 37 e s. sugli artt. 6 TUE - ante e post 2009 - e 67 TFUE, artt. 47 e 51-52 

CDFUE), la Corte EDU richiama: CGUE ASML Netherlands C-283/05, 14/12/2006; dopo la Carta di Nizza, CGUE 

DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH C-279/09, 22/10/2010. Prima di estendere alle persone 

giuridiche la tutela del diritto di accesso effettivo alla giustizia (punto 29), sono richiamate CGUE Gascogne Sack 

Deutschland GmbH c-40/12P 26/11/2013, sulla continuità del regime prima e dopo il trattato di Lisbona (p. 28), nonché 
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significativamente al rigetto della domanda (e così all’esclusione della violazione del diritto tutelato 

dalla Convenzione EDU) dopo avere escluso (ma a maggioranza, come reso evidente dalle opinioni 

parzialmente concordanti di numerosi giudici, che nulla rimproveravano alla Corte suprema lettone) 

l’operatività della presunzione Bosphorus nella specie e avere attribuito l’esito della vicenda 

all’inazione o negligenza del medesimo ricorrente nell’attivare i pure previsti – ed ufficiosamente 

riscontrati come sussistenti – rimedi di diritto interno cipriota. 

Dal canto suo, la Corte di cassazione italiana ha fatto sommari riferimenti alle tradizioni 

costituzionali comuni, quasi richiamandole a fondamento del diritto fondamentale che andava ad 

applicare nella fattispecie sottoposta al suo esame; sono i casi: 

- di Cass. 06/06/2016, n. 11595, con riferimento al principio di non discriminazione in ragione 

dell’età26; 

- di Cass. ord. 06/05/2016, n. 9278, in cui il diritto al contraddittorio procedimentale è stato 

ritenuto appartenere alle tradizioni costituzionali comuni, tanto da fungere da uno dei presupposti 

della rimessione alla Corte di giustizia27; 

- di Cass. 21/01/2016, n. 1081, sull’accesso effettivo al Giudice28; 

Al contrario, Cass. 29/09/2017, n. 22834, riafferma la consolidata giurisprudenza che nega 

pure alle tradizioni costituzionali comuni l’idoneità a consentire alla Convenzione europea dei 

Diritti dell’Uomo di assurgere entro la copertura dell’art. 11 Cost. e di accedere conseguentemente 

alla possibilità di una diretta sua applicazione da parte del giudice nazionale29. 

 

5. Le tradizioni costituzionali come momento di pluralismo dialettico. 

L’altra accezione di tradizione costituzionale, rilevante per il diritto eurounitario, è quella della 

tradizione non più comune, ma peculiare alla costituzione di un singolo Paese. 

                                                                                                                                                                  
CGUE J. McB. C-400/10 PPU, 05/10/2010, sulla corrispondenza dei diritti fondamentali garantiti dalla CDFUE a quelli 

della CEDU (p. 53). 
26 Ove si cita CGUE Prigge, C-447/09. 
27 Cui è seguita CGUE 20/12/2017, Prequ’ Italia Srl, C-276/16. 
28 In questo caso, la fonte è ancipite, tanto alla Corte EDU che a quella dell’UE, accomunate in una condivisa visione 

del principio fondamentale in esame: «... Ha ricordato la Corte di Strasburgo (Corte eur. DU 18 gennaio 2011, ric. n. 

2555/03, Guadagnino c. Italia e Francia, punto 55) che le garanzie procedurali sancite dall’art. 6 in relazione all’equità, 

alla pubblicità ed alla celerità risulterebbero prive di senso, qualora non fosse tutelato il presupposto di tali garanzie, 

ossia l’accesso al giudice. Esso, insito nell’art. 111 Cost. ove menziona il diritto al “giusto processo” (così Cass., sez. 

un., 24 luglio 2013, n. 17931), è dunque anche un principio generale del diritto dell’Unione (Corte giustizia Unione 

europea, 28 novembre 2013, n. 280/12 P; 28 febbraio 2013, C-334/12 RX-II, Arango Jaramillo c. BEI, punti 40, 42; 13 

marzo 2007, n. 432/05)» «... Ha ricordato la Corte di Strasburgo (Corte eur. DU 18 gennaio 2011, ric. n. 2555/03, 

Guadagnino c. Italia e Francia, punto 55) che le garanzie procedurali sancite dall’art. 6 in relazione all’equità, alla 

pubblicità ed alla celerità risulterebbero prive di senso, qualora non fosse tutelato il presupposto di tali garanzie, ossia 

l’accesso al giudice. Esso, insito nell’art. 111 Cost. ove menziona il diritto al “giusto processo” (così Cass., sez. un., 24 

luglio 2013, n. 17931), è dunque anche un principio generale del diritto dell’Unione (Corte giustizia Unione europea, 28 

novembre 2013, n. 280/12 P; 28 febbraio 2013, C-334/12 RX-II, Arango Jaramillo c. BEI, punti 40, 42; 13 marzo 2007, 

n. 432/05)». 
29 Sulla stessa linea di pensiero e in tema di diritto alla ragionevole durata del processo, v. Cass. 12/01/2016, n. 317, 

preceduta da Cass. 23323, 22760, 21673 e 19862 del 2015 
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Soprattutto negli ultimi anni si è visto che non solo Paesi di più recente adesione, ma anche due 

tra i Paesi fondatori della Comunità economica hanno rimesso in dubbio i confini tra il diritto 

eurounitario e quello nazionale, rivendicando orgogliosamente gli spazi di quest’ultimo.  

Nel caso Gauweiler30, l’Avvocato generale ha potuto richiamare l’istituto delle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri, per esaltarne il ruolo, così esprimendosi: … la Corte opera 

già da molto tempo con la categoria delle «tradizioni costituzionali comuni» degli Stati membri 

quando si tratta di trovare ispirazioni nella costruzione del sistema di valori sui quali è fondata 

l’Unione. In particolare, su tali tradizioni costituzionali comuni la Corte ha cercato, in via del tutto 

preferenziale, di fondare una propria cultura dei diritti, quella dei diritti dell’Unione. L’Unione ha 

acquisito in tal modo il carattere non solo di una comunità di diritto, ma anche di una «comunità di 

cultura costituzionale». Tale cultura costituzionale comune fa parte dell’identità comune 

dell’Unione, con l’importante conseguenza … che l’identità costituzionale di ciascuno Stato 

membro, certo dotata di caratteri specifici nella misura che occorra, non può - per dirla in termini 

prudenti - sentirsi a una distanza astronomica da detta cultura costituzionale comune. Al contrario, 

un bene inteso atteggiamento di apertura al diritto dell’Unione dovrebbe dare luogo, nel medio e 

lungo periodo, a una convergenza sostanziale, in linea di principio, tra l’identità costituzionale 

dell’Unione e quella di ciascuno degli Stati membri». 

Il caso in cui la tradizione nazionale di uno dei Paesi membri è stato prospettato come in 

inconciliabile conflitto col diritto eurounitario è senz’altro quello della nota vicenda Taricco 

(CGUE, Grande Camera, 08/09/2015 in causa C-105/14, Taricco) e relativo alla durata della 

prescrizione dei reati in danno delle risorse finanziarie dell’Unione, qualificata come 

eccessivamente contenuta da Lussemburgo e in tale accezione dichiarata però incompatibile con la 

tradizione costituzionale italiana, ma pure con quella comune ai Paesi di civil law dalla celeberrima 

Corte cost. n. 24 del 2017. 

In estrema sintesi e dando atto della sterminata letteratura già maturata al riguardo, si può così 

ricostruire la vicenda (del resto pregevolmente riassunta già dalla richiamata ordinanza della nostra 

Consulta):  

- nella propria sentenza del 2015 la CGUE, adita con rinvio pregiudiziale dal GUP di Cuneo, 

ha ritenuto che la normativa italiana in tema di prescrizione, impedendo, nei casi di frode grave in 

materia IVA, l’inflizione effettiva e dissuasiva di sanzioni agli autori del reato, a causa di un 

termine complessivo di prescrizione troppo breve, lede gli interessi finanziari dell’Unione tutelati 

dall’art. 325 TFUE, norma considerata dalla Corte di effetto diretto;  

                                                 
30 Grande Sezione, 15/06/2015, in causa C-62/14, di puntuale rivendicazione della primazia del diritto eurounitario, 

nonostante il monito contrario del Tribunale costituzionale federale tedesco e la prospettazione, anche da parte di 

questo, dell’evenienza di un’applicazione dei cc.dd. controlimiti.. 
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- pertanto, i giudici nazionali si sono trovati nella difficile situazione di dover scegliere se 

disapplicare la normativa italiana in tema di prescrizione, ove questa finisse per ledere gli interessi 

finanziari dell’Unione in casi di frode grave in materia di IVA, oppure continuare ad applicarla, 

considerandola una garanzia irrinunciabile, ma in questo modo opponendo un c.d. controlimite al 

primato del diritto dell’Unione europea; 

- i giudici nazionali, secondo le regole stabilite dalla giurisprudenza costituzionale per il caso 

di contrasto della norma europea non immediatamente precettiva con la Costituzione31, si sono 

rivolti alla Corte costituzionale per sciogliere questa alternativa32: in particolare, hanno sollevato la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, l. 2 agosto 2008, n. 130 (che ordina l’esecuzione 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di 

Lisbona), nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, § 1 e 2, TFUE, disposizione da cui - 

nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella pronuncia Taricco - discende l’obbligo per 

il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, co. 3, e 161, co. 2, cod. pen., in presenza delle 

circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in 

materia di IVA: anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di 

prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli artt. 

3, 11, 25, co. 2, 27, co. 3, 101, co. 2, Cost.;  

- la nostra Corte costituzionale, anziché risolvere il dubbio circa il rispetto del primato del 

diritto dell’Unione o la prevalenza dei diritti fondamentali dell’imputato (e dunque l’applicazione 

dei controlimiti), ha preferito continuare il dialogo con la Corte di giustizia, chiedendo (in buona 

sostanza) conferma dell’interpretazione della pronuncia Taricco e prospettando alla Corte come 

possibile conseguenza l’applicazione dei controlimiti, ma senza decidere autonomamente per tale 

opzione interpretativa. 

L’ordinanza è estremamente complessa, ma è evidente che ha preferito, sia pure assortendolo 

con la minaccia dell’azionamento dei controlimiti, il riconoscimento alla Corte di giustizia del 

compito istituzionale « d’effectuer la constatation et la synthèse des valeurs et des principes 

communs, car elle seule se trouve dans la condition institutionnelle et fonctionnelle pour définir 

leur portée et pour évaluer donc leur degré de compatibilité et d’adaptabilité avec les valeurs et les 

principes constitutionnels qui sont éventuellement en jeu »33. 

                                                 
31 Corte cost. 08/06/1984, n. 170, c.d. Granital. 
32 V. le ordinanze di rinvio della Corte d’appello di Milano del 18/09/2015 e della Corte di cassazione del dì 

08/07/2016, rispettivamente iscritte al n. 339 del registro ordinanze 2015 e al n. 212 del registro ordinanze 2016 e 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2016. 
33 A. Tizzano, Notes sur le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne, in M. D’Alessio, V. Kronenberger, V. 

Placco (dirs.), De Rome à Lisbonne: les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins. Mélanges en 

l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, 2013, pp. 223 ss. 
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In sostanza, secondo questa prospettazione, solo dopo che la Corte di Lussemburgo avrà 

valutato la coerenza tra i valori dell’Unione e l’identità nazionale e costituzionale degli Stati 

membri, verificandone l’inconciliabilità, le giurisdizioni nazionali potranno invocare detti 

controlimiti. 

 

6. Il caso Taricco-bis: la richiesta italiana. 

La Corte costituzionale italiana ha, in sostanza, posto alla Corte di giustizia l’interrogativo se la 

regola eurounitaria debba trovare applicazione anche quando confligga in modo inconciliabile con 

un principio cardine dell’ordinamento nazionale.  

Per la peculiarità dell’istituto della prescrizione, che, almeno al momento dei fatti, non era 

disciplinato direttamente dalla normativa eurounitaria nemmeno quanto ai reati contro le risorse 

finanziarie dell’Unione ed era prevalentemente inteso come attinente al diritto processuale penale e 

non a quello sostanziale, così da non rientrare nella protezione giuridica normalmente concessa dal 

principio di legalità delle pene e dall’irretroattività della norma penale sfavorevole al reo, la nostra 

Consulta ha rilevato che la norma eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Lussemburgo con la 

sentenza Taricco e col conseguente obbligo per il giudice italiano di disapplicare sic et simpliciter la 

norma sulla prescrizione per i reati in questione, avrebbe violato il principio di legalità. 

Infatti, il regime legale della prescrizione è, nel nostro ordinamento giuridico, soggetto al 

principio di legalità in materia penale, di cui all’art. 25 Cost.: con una scelta che, sebbene non 

propria di tutti gli Stati membri, è condivisa almeno da altro ordinamento, cioè quello spagnolo; e, 

soprattutto, in una materia in cui non vi è alcuna esigenza di uniformità dei differenti ordinamenti 

degli Stati membri per imperative esigenze eurounitarie; del resto, non avendo la sentenza Taricco 

imposto ad uno Stato membro la rinuncia alle proprie «disposizioni e tradizioni costituzionali», ove 

risultassero di maggior favore per l’imputato. 

L’attrazione dell’istituto sostanziale della prescrizione nell’ambito del principio di legalità 

impone poi, nel nostro ordinamento, la  determinatezza della sua disciplina, da formularsi in termini 

«chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono 

essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l’arbitrio 

applicativo del giudice»; ed il principio di determinatezza, così inteso, è stato ricondotto dalla stessa 

Corte di Lussemburgo alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri quale corollario del 

principio di certezza del diritto. 

Dopo un’attenta analisi della fattispecie e delle sue implicazioni sia dal lato della prevedibilità 

– e quindi della base legale – del regime di punibilità al momento del fatto che da quello della 

negazione, al giudice negli ordinamenti di civil law e quale corollario del principio cardinale della 
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riserva di legge in materia, del potere di integrare discrezionalmente la disciplina penale dinanzi ad 

una norma che, come interpretata dal Lussemburgo, si risolverebbe nella fissazione di un obiettivo 

generico, cioè un regime adeguatamente dissuasivo della repressione penale delle frodi al fisco UE, 

per superare la sistematica impunità che il regime legale italiano della prescrizione comporterebbe 

per le frodi fiscali. 

In questo contesto, il contrasto o conflitto tra la norma eurounitaria ed un principio fondante 

dell’ordinamento nazionale (uno dei «principi supremi dell’ordine costituzionale») sarebbe 

insanabile e la nostra Corte costituzionale sarebbe costretta a dichiarare costituzionalmente 

illegittima la norma che autorizza l’adesione al Trattato UE nella parte in cui imponesse di violare 

uno di quei principi irrinunciabili (ciò che va comunemente e descrittivamente ricondotto alla c.d. 

teoria dei controlimiti, per una compiuta esposizione della quale basti un richiamo a Corte cost. n. 

238 del 2014): il principio di legalità e quello di divisione tra i poteri (quest’ultimo nell’accezione 

propria dei Paesi di civil law o di tradizione continentale, definito «principio cardine oggetto di 

largo consenso diffuso tra gli Stati membri»). 

Di qui lo snodo cruciale della decisione: «i rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in 

forza del principio di leale cooperazione, che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta 

che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell’unità pretendessero 

di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se 

la difesa della diversità eccedesse quel nucleo giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di 

pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza». 

Pertanto, riconosciuta la competenza esclusiva della Corte di giustizia nell’interpretazione del 

diritto dell’Unione, la Consulta esprime l’auspicio che, nei casi in cui la valutazione del suo impatto 

sulla «identità costituzionale di ciascun[o] Stato membro» sia di non immediata evidenza, il giudice 

europeo provveda a stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle autorità 

nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento nazionale, 

competendo poi a ciascuno di questi ordinamenti – e, in quello italiano, alla Corte costituzionale – 

stabilire a chi spetti tale verifica. 

Impregiudicata la (evidentemente, inevitabile) responsabilità della Repubblica italiana per 

omissione di un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi dell’Unione o 

in violazione del principio di assimilazione, per avere in particolare limitato l’operatività della 

prescrizione, la Consulta precisa che la soluzione auspicata non contrasterebbe col diritto 

dell’Unione e con l’esclusiva competenza della Corte di giustizia nella sua interpretazione, perché 

l’impedimento al giudice nazionale ad applicare direttamente la regola enunciata da quest’ultima 

deriverebbe da un elemento qualificante esterno, cioè alla normativa nazionale sulla prescrizione ed 
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all’imperativa necessità di rispettare l’«identità costituzionale» italiana, nella specie integrata dal 

principio di legalità da applicare pure al regime della prescrizione: quale livello di protezione più 

alto e quindi tutelato dall’art. 53 della CDFUE, ma anche perché, altrimenti, il processo di 

integrazione europea avrebbe l’effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà 

fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti 

umani di cui all’art. 2 del TUE34. 

 

7. Il caso Taricco-bis: la risposta di Lussemburgo. 

La Corte di giustizia, accolta la richiesta di procedimento accelerato, ha reso la altrettanto 

celebre sentenza della Grande Camera del 05/12/2017 (causa C-42/17, M.A.S. e M.B.), con cui, in 

estrema sintesi: 

- ha ricordato come incombano ai singoli Stati membri, cui è lasciata la libertà di scelta e pure 

di combinazione tra le sanzioni penali o amministrative, la riscossione effettiva delle risorse proprie 

dell’Unione ed il recupero delle somme sottratte al bilancio di questa a causa di frodi: sicché spetta 

a ciascuno di quelli, a pena di inadempimento dell’obbligo derivante dal primo comma dell’art.  1 

TFUE, l’adozione di misure dotate di carattere effettivo e dissuasivo, per di più non diverse da 

quelle previste contro la frode degli interessi nazionali domestici o nazionali;  

- tanto integra però un obbligo di risultato, che grava in prima battuta sul legislatore nazionale, 

ma in un quadro – quello relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – di competenza 

concorrente tra l’Unione e gli Stati membri; 

- pertanto, da un lato incombe ai giudici nazionali di disapplicare norme sulla prescrizione che 

deprivino la sanzione di quel carattere o la regolino in maniera differente rispetto ai reati di frode 

agli interessi finanziari nazionali; 

                                                 
34 La conclusione è stata, com’è noto, la formulazione del triplice quesito: 

- se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di 

imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero 

considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede 

termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi 

lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale 

sufficientemente determinata; 

- se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di 

imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero 

considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede 

termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi 

lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte 

del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 

- se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, 

Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla 

prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi 

finanziari dell’Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi 

finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, 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 riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. 
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- spetta, dall’altro lato, ai giudici nazionali competenti garantire il rispetto dei diritti degli 

imputati derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene, la cui importanza è riconosciuta 

non solo nell’ordinamento dell’Unione, ma anche in quello dei singoli Stati membri, tanto da 

potersi dire appartenere alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri35, sancito da vari 

trattati internazionali e segnatamente all’art. 7, § 1, della CEDU36; 

- il principio di legalità va interpretato anche alla stregua della definizione che vi ha attribuito 

via via la Corte europea dei diritti dell’Uomo, in virtù dell’equiparazione del suo significato a 

quello ricostruito da quest’ultima, disposta dall’art. 52, § 3, CDFUE: e tanto in relazione ai requisiti 

indefettibili di prevedibilità, determinatezza ed irretroattività della legge penale applicabile; 

- pertanto e nei confronti dei giudici italiani: da un lato, il diritto dell’Unione, sub specie di 

tutela degli interessi finanziari di questa, osta all’applicazione della legge penale italiana sulla 

prescrizione dei delitti di frode ai danni dell’Unione; dall’altro, lo stesso diritto dell’Unione, sub 

specie di principio fondamentale di legalità come sopra ricostruito, osta a tale disapplicazione, pure 

se quest’ultima consentisse di rimediare ad una situazione nazionale incompatibile col diritto 

dell’Unione: spettando allora al legislatore adottare le misure necessarie37.  

Si attende ancora l’epilogo. 

 

8. Le tradizioni costituzionali del singolo Stato membro ed il diritto dell’Unione. 

La vicenda ha suscitato ampi commenti ed ha avuto un’eco obiettivamente eccezionale, per le 

ricadute sia sul diritto interno, sia su quello dell’Unione, a cominciare dal profilo dei rapporti tra 

l’uno e l’altro in un momento obiettivamente delicato per il procedimento di integrazione europea; e 

competono ai costituzionalisti ed agli accademici gli approfondimenti necessari, che possano 

sorreggere nel modo più adeguato e conforme allo spirito dei Trattati il cammino verso l’epilogo, 

per il quale si attende ora la mossa successiva della Corte costituzionale italiana e sulla quale non è 

possibile, almeno non certo in questa sede, avanzare ulteriori previsioni. 

                                                 
35 Per quanto riguarda il principio di irretroattività della legge penale: CGUE 13/11/1990, Fedesa e a., C-331/88, 

EU:C:1990:391, punto 42; CGUE 07/01/2004, X, C-60/02, EU:C:2004:10, punto 63. 
36 in tal senso, CGUE 03/05/2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, EU:C:2007:261, punto 49. 
37 Di qui la risposta ai primi due quesiti, con assorbimento del terzo: 

«l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di 

disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla 

prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive 

in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i 

casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli 

interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del 

principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o 

dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al 

momento della commissione del reato». 
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Può qui osservarsi che l’arma finale dei cc.dd. controlimiti è stata disinnescata dalla Corte di 

Lussemburgo mediante un’accorta riconduzione del contenuto dei principi fondamentali o di 

«identità costituzionale», rivendicati come propri dell’ordinamento italiano e tali da giustificare 

perfino una disapplicazione della norma che autorizza l’adesione alla UE, ad un’accezione di quei 

principi sussunta entro le «tradizioni costituzionali comuni» ai singoli Stati: il principio di legalità, 

come rivendicato in Italia, rientra anch’esso fra queste ultime e giustifica un’interpretazione del 

diritto dell’Unione che ne tenga conto, nella specie consentendo la … «non disapplicazione» della 

normativa interna perfino nel senso codificato dalla stessa Corte di giustizia. 

È un accorto meccanismo di bilanciamento degli interessi di ordinamenti a pluralità di livello: 

fermo il primato del diritto dell’Unione (dogma che anche nell’ord. 24 del 2017 la nostra Consulta 

proclama di rispettare, sia pure adeguatamente finalizzandolo agli obiettivi del Trattato e, quindi, 

per così dire contestualizzandolo ed esigendo che quello stesso diritto rispetti le identità giuridiche 

nazionali38), il giudice nazionale, primo e diretto operatore del diritto dell’Unione, deve applicarlo 

anche disapplicando la normativa nazionale che con quello contrasti; ma, ove tale disapplicazione 

contrasti a sua volta con principi fondanti – tali cioè da definire la stessa «identità costituzionale» e, 

quindi, le «tradizioni costituzionali» – dello Stato cui appartiene, egli potrebbe avere la facoltà di 

non disapplicare la normativa nazionale e di prestare ossequio prevalente alla tradizione 

costituzionale del proprio Stato.  

Insomma, le tradizioni costituzionali comuni e le singole identità nazionali, quali ricavate dalle 

tradizioni costituzionali peculiari di ciascuno Stato, non sono contrapposte, ma reciprocamente 

interagiscono; e, anche se non è mai stata affrontata la questione di cosa sia davvero comune tra le 

tradizioni nazionali e la legge europea, tanto da trascendere le une e l’altra fino ad entrare in 

conflitto con entrambe, il ruolo formale delle prime assorbe – quasi distilla o deriva – i suoi 

contenuti dalle seconde.  

Pur non potendo configurarsi un obbligo giuridico formale dell’Unione di rispettare le identità 

nazionali (che sarebbe la negazione del fondamento stesso dell’Unione, che mira ad armonizzarle in 

un quid novi che dalla mera sommatoria di quelle si differenzi), la circostanza che queste, mediante 

le tradizioni costituzionali comuni e la loro concreta interpretazione, concorrano inevitabilmente 

alla formazione del diritto dell’Unione come principi ispiratori influenza – come una sorta di fonte 

                                                 
38 Icastica è la puntualizzazione: «il principio del primato del diritto dell’Unione … riflette piuttosto il convincimento 

che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una 

rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione (art. 11 della 

Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del 

TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità 

nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i 

Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto 

origine per volontà degli Stati membri». 
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della fonte, che dovrebbe essere a sua volta una fonte o almeno a questa sovraordinata, quale 

principio generale del diritto dell’Unione riconosciuto dall’art. 52, co. 3, della CDFUE – 

necessariamente il medesimo diritto eurounitario. 

La prospettiva è quindi tracciata: grazie anche a questo proficuo dialogo preventivo, le due 

Corti – quella costituzionale a Roma e quella di giustizia a Lussemburgo – hanno fornito un utile 

precedente, suscettibile di replica nei casi, che si auspica restino eccezionali, di conflitto insanabile 

fra il diritto dell’Unione ed i principi che fondino la stessa «identità costituzionale», potendosi essi 

ricondursi, quali elementi costitutivi, a quelle «tradizioni costituzionali comuni».  

L’identità nazionale dei singoli Stati membri convive e coesiste, in evidente tensione dialettica, 

con la sintesi di ognuna che si esprime nel concetto di «tradizioni costituzionali comuni»: ed è 

chiaro che la sintesi risenta delle peculiarità di ogni sua componente, ma, come per ogni sintesi, è 

agli elementi comuni che occorre fare riferimento, in modo tale che essi siano in grado di esprimere 

un minimo comune denominatore appunto condiviso, non compromesso dalle pure inevitabili 

particolarità di ogni sua componente. 

Non va dimenticato che, del resto, le «tradizioni costituzionali», siano esse comuni o – al 

contrario – proprie e particolari di ciascun ordinamento nazionale, rilevano per il diritto dell’Unione 

solo quanto alla delimitazione del significato dei diritti fondamentali: ed essendo intuitivo come la 

incoercibile diversità delle singole realtà nazionali europee ancora sia di ostacolo ad una 

condivisione di ogni altro aspetto della realtà economica, sociale, politica e, infine, giuridica. 

Una proficua interazione tra le tradizioni costituzionali ed il diritto dell’Unione sembra idonea 

a consentire, quando le prime siano comuni agli Stati membri e comunque pur sempre ristretto il 

campo della loro operatività alla protezione dei diritti fondamentali, di individuare tratti comuni agli 

ordinamenti di più Stati, ancora però non formalizzati in norme scritte: insomma, un utile strumento 

di quella che potrebbe chiamarsi interpretazione evolutiva. 

L’ulteriore operatività del meccanismo sopra delineato, peraltro, esige una duplice riflessione, 

in attesa della pronuncia della Consulta sulla questione39, da un punto di vista applicativo. 

In un delicato ed importante passaggio dell’ordinanza n. 24 del 201740 la Corte costituzionale 

ha avallato la correttezza della scelta procedurale del giudice ordinario di rimetterle la verifica della 

compatibilità della normativa dell’Unione, come sovranamente interpretata dalla Corte di giustizia, 

con i principi supremi dell’ordinamento nazionale: e, per il contesto in cui è pronunciata, la regola 

vale certamente quando il conflitto riguardi un diritto fondamentale, il cui significato sia definito 

dalle «tradizioni costituzionali comuni» degli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’Uomo; soprattutto quando il contrasto impedisca l’applicazione della 

                                                 
39 Dalla consultazione del sito www.cortecostituzionale.it l’udienza pubblica risulta fissata per il 10/04/2018. 
40 Ultimo periodo del paragrafo 6. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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protezione eventualmente maggiore accordata dal singolo Stato membro ad un diritto fondamentale 

in base alla propria «tradizione costituzionale», prospettata come di portata evidentemente più 

ampia rispetto a quella comune agli altri Stati.  

Nella vicenda Taricco e Taricco-bis, l’interpretazione del diritto europeo era già stata fornita in 

modo vincolante dalla Corte di giustizia, sicché la via obbligata era appunto quella di sottoporre la 

questione alla Consulta: la quale però offre un altro prezioso spunto di impostazione procedurale, 

quando preannuncia che, ove dalla Corte di giustizia fosse condivisa la sua interpretazione (della 

rimessione alle autorità nazionali della valutazione della compatibilità del diritto dell’Unione con la 

«identità nazionale» del singolo Stato membro e della facoltà di non disapplicare la normativa 

nazionale in favore di quella eurounitaria quando questa non sia compatibile con la «identità 

costituzionale» dello Stato membro), la questione di legittimità costituzionale – della norma che, 

dando esecuzione al Trattato di Lisbona, autorizza l’adesione dell’Italia all’UE, limitatamente al 

conseguente obbligo di conformarsi all’interpretazione del diritto di quest’ultima nel caso di specie 

– «non sarebbe accolta». 

Pare potersi affermare che, allora, ove la singola disposizione del diritto eurounitario debba 

ancora essere interpretata dalla Corte di Lussemburgo, sia necessario – per le Corti di ultima istanza 

– od almeno opportuno – per tutti gli altri giudici – sottoporre dapprima a quest’ultima la questione 

dell’esatta interpretazione di quel diritto ai sensi dell’art. 267 TFUE, onde valutare solo in un 

secondo momento gli effetti di tale interpretazione nell’ordinamento italiano e, in particolare, se sia 

sufficiente la facoltà di non applicare la norma eurounitaria nel caso concreto o se sia necessario 

sollecitare un intervento demolitore erga omnes della Consulta in un senso o nell’altro: tale 

soluzione avrebbe il pregio di rispettare i dogmi della gestione diffusa dell’applicazione del diritto 

eurounitario e del principio del suo primato, che risponde a sua volta al riparto dei rispettivi ambiti 

come delineato almeno fino alla fine del 2017. 

 

9. Cenni alla questione della c.d. doppia pregiudizialità sui diritti fondamentali: fino al 2017 … 

Com’è noto, infatti, il principio della diretta disapplicazione della normativa nazionale che sia 

in contrasto con il diritto dell’Unione è consolidato nel nostro ordinamento fin dalla storica sentenza 

Simmenthal41, in base alla quale il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della 

propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena 

efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione 

                                                 
41 CGUE 09/03/1978, causa 106/77. In base ad essa, tra l’altro, l’effetto diretto e il primato delle norme comunitarie 

impongono che sia data loro applicazione immediata; pertanto, non solo le norme interne successive incompatibili non 

si formano validamente, ma l’efficacia del sistema di controllo giurisdizionale sul rispetto del diritto comunitario, 

fondato sulla cooperazione tra giudice comunitario e giudice nazionale, verrebbe indebitamente ridotta se quest’ultimo 

non avesse il diritto di fare immediata applicazione delle norme comunitarie.  
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contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la 

previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. 

La questione è divenuta di particolare importanza in tema di diritti fondamentali, visto che essi, 

appunto come codificati nella CDFUE in conformità alle «tradizioni costituzionali comuni», in 

larga parte finiscono con il coincidere con quelli garantiti anche – ma, forse più correttamente, 

«già» – dalla nostra Carta fondamentale: ciò che è reso evidente nella vicenda appena esaminata 

(Taricco e Taricco-bis), ma che può agevolmente prospettarsi per il futuro, soprattutto per 

l’ampiezza della nozione di quei diritti, anche in campo procedurale, riconosciuta in base 

all’elaborazione nazionale e sovranazionale (e, quanto a quest’ultima, soprattutto della Carta 

europea dei diritti dell’Uomo). 

Ora, fino almeno alla sentenza n. 269 del 2017 della Consulta, la simultanea presenza di una 

questione di pregiudizialità costituzionale e di una pregiudizialità eurounitaria, per i sospetti di 

contrasto della norma nazionale con la Costituzione italiana e con il diritto dell’Unione, avrebbe 

comportato la necessità della previa verifica di compatibilità della norma nazionale con 

quest’ultimo – se del caso, dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo per conseguire 

conferma dell’esatto ambito di applicazione – e42:  

- in caso di esito negativo della verifica, alla non applicazione della norma nazionale stessa;  

- in caso positivo della verifica, della sottoposizione della sola residua questione di legittimità 

costituzionale alla Consulta. 

 

10.  segue: … le nuove prospettive aperte dalla Corte costituzionale … 

La recente e significativa innovazione di Corte cost. n. 269 del 2017 sta in ciò che, sia pure in 

una sentenza di inammissibilità e di rigetto delle questioni di costituzionalità ad essa sottoposte, 

«laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità 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, [deve] essere sollevata la questione di 

legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di 

interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE».  

Il delicato rapporto tra questione di costituzionalità e questione di compatibilità eurounitaria è 

quindi sensibilmente modificato43.  

                                                 
42 Cass. ord. 16/02/2018, n. 3831, che al riguardo cita, al suo punto 11.3.6.7: Corte cost. ord. 18/07/2013, n. 207; Corte 

cost. ord. 02/03/2017, n. 48; Corte cost. 12/05/2017, n. 111. 
43 L’esordio è significativo: «Una precisazione si impone alla luce delle trasformazioni che hanno riguardato il diritto 

dell’Unione europea e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti 

connessi, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato ed eseguito dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed 
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La prima premessa è che già la Corte di giustizia aveva ancora di recente negato44 che il diritto 

dell’Unione, in particolare l’art. 267 TFUE, ostasse ad una normativa nazionale che imponesse ai 

giudici ordinari di sollevare incidente di costituzionalità, qualora ritenessero una legge nazionale 

contraria a disposizioni della CDFUE, purché detti giudici restassero liberi: di sottoporre alla Corte 

di giustizia, «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»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale 

provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione»; di disapplicare quindi, al 

termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in 

questione che avesse superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, ritenuta contraria al 

diritto dell’Unione. L’affermazione è stata, con singolare concomitanza, ribadita sottolineandosi che 

l’art. 267, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui 

decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a 

procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche 

nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello 

Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle 

norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione45. 

La seconda premessa è la maggiore valenza, anche nel sistema multilivello46 di tutela dei diritti 

(fondamentali?) della persona, di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, siccome erga 

omnes e comunque il carattere fondamentale del sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi 

nell’architettura costituzionale: con la conseguenza che, investita – evidentemente in via prioritaria 

e quindi per prima – della questione che presenti aspetti di doppia pregiudizialità, la Consulta 

«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 

                                                                                                                                                                  
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità 

europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), che, tra 

l’altro, ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a 

Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (da ora: CDFUE), equiparandola ai Trattati (art. 6, 

paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea)». 
44 CGUE 11/9/2014, A c. B e altri, C-112/13; CGUE, Grande Camera, 22/06/2010, in cause C-188/10, Melki e C-

189/10, Abdeli. 
45 CGUE 20/12/2017, Global Starnet (C-322/16). 
46 Esplicito il richiamo: «il tutto, peraltro, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di 

garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a 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)». Ed esplicito anche l’ossequio, almeno formale, al primato del diritto eurounitario: «Fermi restando i principi 

del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione europea come sin qui consolidatisi nella giurisprudenza europea 

e costituzionale, occorre prendere atto che la citata Carta dei diritti costituisce parte del diritto dell’Unione dotata di 

caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. 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)».  
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dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure 

richiamate dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 52, comma 4, della CDFUE come 

fonti rilevanti in tale ambito». E richiama l’analoga conclusione di altre Corti costituzionali 

nazionali di antica tradizione, come quella austriaca, con sentenza 14 marzo 2012 (U 466/11-18; U 

1836/11-13). 

 

11. segue: … e gli scenari possibili. 

Anche questa pronuncia della Corte costituzionale ha suscitato vivissimi dibattiti e già la Corte 

di cassazione italiana ha aderito al nuovo principio47, proponendo in via prioritaria la questione di 

legittimità costituzionale di una norma sospettata di contrasto anche con il diritto dell’Unione, 

rimettendo alla Consulta la valutazione dell’opportunità di investire la Corte di giustizia del relativo 

rinvio pregiudiziale e sollecitandola a chiarire alcuni aspetti non del tutto chiari della precedente 

sentenza n. 269 del 2017 in ordine agli sviluppi del giudizio, soprattutto per la sopravvivenza anche 

ad una valutazione di costituzionalità (nazionale) della norma del potere del giudice nazionale di 

disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo48. 

Con una singolare concomitanza, questa ha del resto negli stessi giorni49 ribadito che 

«l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa e l’effetto utile dell’articolo 

267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo dell’esistenza di un procedimento di controllo di 

costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e 

                                                 
47 Cass. ord. 3831 del 2018. 
48 Questi i passaggi salienti, sul punto, dell’ordinanza interlocutoria. 

«Residua, peraltro, una questione, destinata ad acquisire concreta rilevanza nel presente giudizio soltanto nel caso in cui 

la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale superi il vaglio della Corte costituzionale.  

Ci si riferisce alla questione se, alla stregua del principio di effettività della tutela garantita dal diritto dell’Unione 

europea, il potere del giudice comune di non applicare una norma interna che abbia superato il vaglio di legittimità 

costituzionale (anche, eventualmente, sotto il profilo della conformità alla CDFUE quale norma interposta rispetto agli 

articoli 11 e 117 Cost.) sia limitato a profili diversi da quelli esaminati dalla Corte costituzionale o, al contrario, si 

estenda anche al caso in cui - secondo il giudice comune o secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea dal 

medesimo adita con il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - la norma interna contrasti con la CDFUE in relazione ai 

medesimi profili che la Corte costituzionale abbia già esaminato (senza attivare essa stessa il rinvio pregiudiziale ex art. 

267 TFUE).  

Dall’inciso “per altri profili”, contenuto nell’affermazione con cui nella sentenza n. 269/2017 si riconosce il potere del 

giudice comune «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» (§ 5.2, penultimo capoverso), parrebbe doversi desumere che, nel sistema delineato 

dalla sentenza n. 269/2017, dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale il potere del giudice comune di 

disapplicare la disposizione legislativa nazionale che abbia superato il vaglio di costituzionalità sia limitato alla ipotesi 

che tale giudice ravvisi - eventualmente all’esito di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - un contrasto con il diritto 

dell’Unione per profili diversi da quelli esaminati dalla Corte costituzionale». 
49 CGUE 20/12/17 Global Starnet Ltd, C-322/16. Può ravvisarsi una linea di continuità con le pronunzie più recenti, 

successive alla richiamata A. c. B. e altri del 2014, che hanno enfatizzato l’obbligo del giudice nazionale di garantire la 

piena efficacia del diritto dell’Unione europea, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione 

nazionale contraria, senza doverne attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro 

procedimento costituzionale (CGUE 04/06/2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, punti 32 e 39; CGUE 05/04/2016, 

PFE, C-689/13, punti 40 e 41; sentenza 05/07/2016, Ognyanov, C-614/14, punto 34). 
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di dare immediatamente al diritto dell’Unione un’applicazione conforme alla decisione o alla 

giurisprudenza della Corte» (§ 23); sicché «l’articolo 267, paragrafo 3, TFUE deve essere 

interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso 

giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di 

interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo 

procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la 

costituzionalità delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto 

analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione». 

Il dibattito è stato appena innescato e non si può indovinarne l’esito. 

Certo è che la sovrapposizione delle tutele non dovrebbe, per evitare un’impropria e nefasta 

eterogenesi dei fini, comportarne la limitazione o la compressione; pertanto, neppure un diverso 

ordine – logico e procedimentale – dei rimedi dovrebbe potere consentire l’una e l’altra.  

Ove non sia possibile fare ricorso a categorie generali dell’interpretazione, come la mera 

apparenza del conflitto tra norme o perfino il principio di specialità (visto che i diritti fondamentali 

hanno, in ultima analisi, un significato equivalente nella loro accezione costituzionale e in quella 

eurounitaria, attesa l’elaborazione dei relativi concetti e la reciproca interazione riconosciuta ad 

ogni livello), non parrebbe possibile, effettivamente e se non a prezzo di un conflitto lacerante e 

potenzialmente letale con l’ordinamento eurounitario, privare il giudice nazionale della potestà di 

sottoporre ora la questione di conformità della norma interna alla Corte di giustizia, nonostante essa 

sia già stata  ritenuta conforme a Costituzione.  

In termini ancora più generali, la compresenza e così la contemporanea vigenza ed operatività 

dei due ordinamenti e dei relativi livelli di tutela non dovrebbe affatto escludere o perfino 

precludere la contemporanea proposizione dei procedimenti finalizzati a fare valere la contrarietà 

dell’unica norma ai due paradigmi di riferimento, essendo davvero arduo ipotizzare una 

subordinazione, anche solamente cronologica, dell’uno all’altro.  

È chiaro che, qualora intervenisse la pronuncia della Corte costituzionalità nel senso della sua 

illegittimità costituzionale, la questione verrebbe meno appunto erga omnes e neppure avrebbe più 

senso insistervi dinanzi alla Corte di giustizia; ove la Consulta non espungesse la norma dal nostro 

ordinamento, rimarrebbe invece pienamente operativa la giurisdizione di Lussemburgo e gli effetti 

del suo pronunciamento, che eventualmente divergessero da quelli della Consulta, vincolerebbero di 

certo il giudice a quo, ma pure - con l’efficacia propria dell’interpretazione del diritto eurounitario 

da parte della Corte di giustizia - gli altri giudici nazionali.  

Se, viceversa, intervenisse prima della Consulta la decisione della Corte di giustizia, la prima 

conserverebbe ovviamente i suoi poteri di verifica della conformità alla Costituzione e, in ultima 
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analisi ed a seconda del livello del conflitto che potenzialmente ancora ne residuasse, ai principi 

fondanti o alle tradizioni costituzionali proprie del  nostro ordinamento, onde inferirne conseguenze 

analoghe a quelle che saranno tracciate ad epilogo della vicenda Taricco-bis e che al momento è 

ancora difficile preconizzare, se non altro al di là del prevedibile rigetto della questione di 

costituzionalità per insussistenza di (ovvero esonero da) un obbligo di disapplicazione quando 

questo comporti la violazione di un principio supremo o fondante dell’identità costituzionale della 

Repubblica ed ovviamente impregiudicata la responsabilità eurounitaria dello Stato nel suo 

complesso – e quindi in primis del legislatore – per mancato adeguamento del suo ordinamento a 

quello dell’Unione. 
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APPENDICE 

 

SOMMARIE SEGNALAZIONI DI PRONUNZIE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO IN MATERIA DI GIUSTO PROCESSO CIVILE 

 

Sentenza 21/11/2017 (II sezione), Scheszták e aa. c. Ungheria (ric. n. 5769/11) 

Licenziamento illegittimo – condanna in primo grado del datore di lavoro al pagamento di somme 

compensative – gravame – decisione di riforma senza attendere le controdeduzioni di una delle parti 

– ingiustizia della decisione. 

Viola il principio del contraddittorio la decisione di una controversia senza prendere in 

considerazione le controdeduzioni della parte al gravame dell’altra, quando il termine per 

presentarle non era presentato chiaramente come perentorio anche quanto alla data in cui quelle 

dovevano pervenire al giudicante (p. 27 della motivazione). 

 

Sentenza 14/11/2017 (II sezione), Okan Güven e aa. c. Turchia (ric. n. 13476/05) 

Perdita di diritti reali su terreni appartenenti al demanio marittimo in dipendenza di un’erronea loro 

iscrizione nelle mappe catastali - domanda di rilascio di porzione di immobile detenuta senza titolo  

– separata rivendicazione di proprietà fondiaria – acquisto per usucapione di beni pubblici – 

richiesta in sede amministrativa di rettifica delle mappe catastali – contrasto tra consulenze tecniche 

in due distinti giudizi sul medesimo oggetto – triplice cassazione con rinvio – rigetto definitivo 

della domanda del privato sia in sede civile che amministrativa 

È viziato da difetto di equità il procedimento civile in cui la motivazione del rigetto della pretesa del 

privato non permette di comprendere per qual motivo gli elementi di prova sono stati valutati in 

danno di una parte (p. 93 della motivazione). 

La ripetuta (nella specie: triplice) riforma, da parte della Corte di cassazione, di una sentenza del 

giudice del merito dimostra una costante differenza di vedute e può denotare un difetto di 

funzionamento del sistema giudiziario (p. 104 della motivazione). 

 

Sentenza 14/11/2017 (IV sezione), Spahić e aa. c. Bosnia-Erzegovina (ric. n. 20514/15 e altre) 

Sentenza 14/11/2017 (IV sezione), Kunić e aa. c. Bosnia-Erzegovina (ric. n. 68955/15 e altre) 

Inesecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme dovute a rapporto di lavoro – 

debitore ente pubblico – insussistenza di fondi in bilancio – condanna della Corte costituzionale a 

reperire i mezzi finanziari necessari – inesecuzione  

È illegittimo giustificare l’inesecuzione di una sentenza contro un ente pubblico con la carenza di 

fondi; può ammettersi un ritardo nell’esecuzione, purché non vanifichi l’essenza del diritto protetto; 

l’impossibilità di conseguire l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo integra 

una lesione del diritto al pacifico godimento dei diritti ed una violazione dell’art. 1 del prot. n. 1 (p. 

31 della motivazione). La più appropriata forma di ristoro nel caso di inesecuzione è che lo Stato 

garantisca la piena esecuzione delle sentenze ineseguite (p. 36 della motivazione). Eccede la 

ragionevole durata un procedimento esecutivo che si protragga per quattro anni (p. 30 della 

motivazione). Causa disagio, ansietà e frustrazione la protratta inesecuzione di una sentenza 

definitiva (p. 38 della motivazione). 

 

Sentenza 07/11/2017 (II sezione), Tripcovici c. Montenegro (ric. n. 80104/13) 

Azione possessoria – termine di decadenza per la proposizione – scadenza in costanza di feste 

nazionali – proroga – esclusione immotivata – illegittimità  

In presenza di una norma processuale che proroga i termini, a maggior ragione se di decadenza da 

un’azione, in scadenza in un giorno festivo al primo lavorativo immediatamente successivo, è 

illegittima la sentenza che ritenga immotivatamente improrogabile il termine stesso in virtù della 

sua perentorietà perché riferito ad un procedimento possessorio e quindi urgente (p. 46 della 

motivazione). 
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Sentenza 24/10/2017 (III sezione), Nesterenko e Gaydukov c. Russia (ric. n. 20199/14 e 

20655/14) 

Privatizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – in favore di locatari – pregiudiziale 

amministrativa – diritto di accesso ad un tribunale – condizioni. 

Il diritto di accesso ad un tribunale può soffrire limitazioni, purché queste non ledano il diritto nella 

sua stessa sostanza; pertanto, la proposizione di un ricorso in via precontenziosa o amministrativa, 

sul quale sia intervenuta anche solo interlocutoria o non espressamente negativa, è sufficiente ai fini 

della successiva proposizione dell’azione giudiziaria (p. 34 della motivazione). 

 

Sentenza 05/10/2017 (V sezione), Aviakompaniya a.t.i. zat c. Ucraina (ric. n. 1006/07) 

Illegittimo ritardo nell’adozione di provvedimento amministrativo – danni – violazione dei limiti di 

giurisdizione da parte della Corte di cassazione – tribunale stabilito per legge – esclusione – 

violazione del giusto processo  

Costituisce violazione dell’art. 6 Convenzione la decisione della Corte di cassazione che ecceda i 

limiti posti alla sua giurisdizione (p. 44 della motivazione). 

 

Sentenza 27/06/2017, definitiva 27/09/2017 (III sezione), Krndija e aa. c. Serbia (ric. n. 

30723/09 e altre) 

Inesecuzione di sentenze a favore di dipendenti di imprese pubbliche – condanna al pagamento ed 

alla reintegrazione – insolvenza del datore di lavoro  

L’obbligo dello Stato di garantire l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali può essere sospeso, 

purché non vanifichi l’essenza stessa della tutela del diritto e comunque perdura fino alla piena 

esecuzione, finché non sia accertato come obiettivamente impossibile (p. 65 della motivazione). 

Quando debitore sia un’impresa comunque controllata dallo Stato, è diretta la responsabilità di 

questo per l’inesecuzione delle sentenze in suo danno, non potendo valere a giustificarlo, di per sé 

soli considerati, un difetto di fondi, l’insolvenza del debitore o la soppressione del posto di lavoro in 

cui eseguire la reintegrazione (p. 66 della motivazione). 

 

Sentenza 27/06/2017, definitiva 27/09/2017 (III sezione), Bigashev c. Serbia (ric. n. 71444/13) 

Inesecuzione di condanna ad un facere – danni da opera pubblica male eseguita – violazione del 

diritto al giusto processo e del diritto di pacifico godimento dei beni 

L’inesecuzione di un provvedimento giudiziale di condanna all’esecuzione di opere per 

prevenire ulteriori danni ad un immobile derivati dalla cattiva esecuzione di un’opera pubblica è 

fonte di responsabilità per lo Stato per violazione sia del diritto ad un giusto processo che del diritto 

di proprietà di cui all’art. del prot. n. 1 aggiunto alla Convenzione (p. 71 motivazione). 


