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Le caratteristiche dell’ordinamento 

giuridico (comunitario) dell’Unione 

Corte di giustizia, 5 febbraio 1963, 26/62, Van Gend & 

Loos 

Avuto riguardo allo scopo del Trattato istitutivo delle 

Comunità europee, al suo preambolo, allo strumento del 

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (oggi art. 

267 TFUE)  «si deve concludere che la Comunità 

costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere 

nel campo del diritto internazionale, a favore del 

quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori 

limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che 

riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri 

ma anche i loro cittadini»; «a differenza dei comuni 

trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito 

un proprio ordinamento giuridico integrato 

nell’ordinamento degli Stati membri … che i giudici 

nazionali sono tenuti ad osservare»; …  



Le caratteristiche dell’ordinamento 

giuridico (comunitario) dell’Unione 

 «il diritto comunitario, indipendentemente dalle 

norme emanate dagli Stati membri, nello stesso modo 

in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce 

loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che 

questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il 

Trattato espressamente li menziona, ma anche come 

contropartita di precisi obblighi imposti dal 

Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle 

istituzioni comunitarie» 

 

 Originalità dell’ordinamento comunitario = i suoi 

soggetti, vale a dire (anche) le persone 

fisiche/giuridiche, cui tale ordinamento attribuisce 

diritti soggettivi (anche «come contropartita …»). 

 

  



Le caratteristiche dell’ordinamento 

giuridico (comunitario) dell’Unione 

 Contesto: diretta applicabilità di fronte ai giudici 
nazionali di una disposizione del Trattato CEE sulla 
libera circolazione delle merci in una controversia che 
vede opporsi una persona giuridica al “suo” Stato 

 

  Da tali premesse  la Corte di giustizia, a partire 
dalla causa Van Duyn (4 dicembre 1974, causa 41/74), 
sancisce la diretta applicabilità di talune direttive 
non attuate (di taluni articoli di tali direttive), 
superando la lettera dell’(attuale) art. 288 TFUE 

    

  vero che il Trattato afferma che solo i regolamenti 
sono idonei a produrre effetti diretti ma «da ciò non si 
può inferire che le altre categorie di atti contemplate 
dal suddetto articolo non possano mai produrre effetti 
analoghi»; «sarebbe in contrasto con la forza 
obbligatoria attribuita [dall’attuale art. 288 TFUE] 
alla direttiva d’escludere, in generale, la possibilità 
che l’obbligo da essa imposta sia fatto valere dagli 
eventuali interessati» … 

  



Le caratteristiche dell’ordinamento 

giuridico (comunitario) dell’Unione 

 «in particolare, nei casi in cui le autorità comunitarie 
abbiano, mediante direttiva, obbligato gli Stati membri 
ad adottare un determinato comportamento, la portata 
dell’atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero 
far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici 
nazionali non potessero prenderlo in considerazione come 
norma di diritto comunitario» (punto 12) 

  

 = La Corte di giustizia va oltre la lettera dell’attuale 
art. 288 TFUE 

  modalità di interpretazione coerente con l’art. 31, 
comma 1, della Convenzione di Vienna del 1969 (necessità 
di tenere conto del contesto, dell’oggetto e dello scopo 
del trattato da interpretare) 

  soprattutto, alla luce della sentenza Van Gend, 
l’obiettivo è garantire la piena efficacia del diritto 
comunitario nella prospettiva della piena tutela delle 
posizioni soggettive che esso attribuisce (anche, forse 
in particolare, nel contrasto con il proprio Stato che, 
rendendosi inadempiente, non consente al diritto 
comunitario di avere effetto all’interno del suo 
territorio)  



Le caratteristiche dell’ordinamento 

giuridico (comunitario) dell’Unione 

 

 

Le caratteristiche originali dell’ordinamento 

comunitario sancite dalla Corte di giustizia   sua 
diretta applicabilità oltre le previsioni del 

Trattato (che la riserva ai soli regolamenti)  

diritti soggettivi per i singoli  previsione di 

strumenti (altrettanto originali, forse 

rivoluzionari) di tutela di tali diritti soggettivi 

 ruolo fondamentale del giudice nazionale chiamato 

a tutelare tali diritti applicando gli strumenti 

forniti dal diritto comunitario (anche quando 

l’ordinamento nazionale non lo consente/non prevede 

quel tipo di tutela; Corte di giustizia, 19 giugno 

1990, C-213/89, Factortame I; Corte di giustizia, 3 

dicembre 1992, C-97/91, Oleificio Borelli)  



La tutela giurisdizionale effettiva dei diritti 

derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

 

 

 

«poiché i diritti previsti dal diritto dell’Unione 

devono essere effettivi, nessun diritto può esistere 

senza un mezzo di ricorso corrispondente («ubi ius, 

ibi remedium»)» (Conclusioni dell’Avvocato generale 

E. Sharpston nella causa Farrell, C-413/15, punto 

32) 

 
Gli Stati devono garantire che i diritti che le 

direttive attribuiscono possano essere 

effettivamente fatti valere dinanzi ai giudici 

nazionali = principio giuridico fondamentale 

dell’ordinamento  tradizioni costituzionali comuni 

agli Stati membri (già Corte di giustizia, 15 maggio 

1986, 222/84, Johnston, punto 18) 



La tutela giurisdizionale effettiva dei diritti 

derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

 Ex art. 4, par. 3, TUE (principio di leale 
collaborazione) spetta agli Stati membri garantire 
l’applicazione e il rispetto del diritto dell’Unione 

 (come previsto dall’art. 19, par. 1, comma 2, TUE) 
«gli Stati membri stabiliscono i rimedi 
giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli 
il rispetto del loro diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati 
dal diritto dell’Unione … [spetta dunque a essi] 
prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di 
procedimenti che garantisca un controllo 
giurisdizionale effettivo in detti settori» = «il 
principio di tutela giurisdizionale effettiva dei 
diritti che i singoli traggono dal diritto 
dell’Unione … costituisce un principio generale di 
diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri» (sancito 
dagli artt. 6 e 13 CEDU e affermato dall’art. 47 
della Carta) (Corte di giustizia, gr. sez., 27 
febbraio 2018, C-64/16, Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses, punti 34-35). 

 



Tornando al contesto Francovich 

 

 «la prospettiva è stata dunque quella dei mezzi 
predisposti per rafforzare l’effettività delle 
norme comunitarie attraverso l’effettività della 
tutela giurisdizionale apprestata alle posizioni 
giuridiche create da quelle norme; ed altresì 
non lasciare gli inadempimenti degli Stati 
membri senza conseguenze, anche tangibili»  

 «la responsabilità patrimoniale dello Stato nei 
confronti degli individui in ragione del danno 
provocato da inattività normativa è stata in 
definitiva costruita dalla Corte come uno 
strumento per garantire la tutela dei singoli e, 
per tale via, anche una corretta attuazione del 
diritto comunitario» (Conclusioni dell’Avvocato 
generale G. Tesauro, causa Brasserie du Pêcheur, 
C-46/93 e C-48/93, punto 17)  



Contesto della causa Francovich 

Dopo la sentenza Van Duyn 

 Esclusione della diretta applicabilità delle direttive (non attuate 
oltre il termine di recepimento e se chiare, precise e 
incondizionate) nei rapporti giuridici orizzontali 

  «La direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un 
singolo», Corte di giustizia, 26 febbraio 1986, 152/84, Marshall, 
punto 48  288 TFUE = la direttiva vincola soltanto gli Stati 
membri 

 vero: limite a volte poco chiaro  

     “situazioni triangolari” e indiretto effetto sul terzo; 
«mere ripercussioni negative sui diritti dei terzi, anche certe, 
non giustificano che si rifiuti ad un singolo di fare valere le 
disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato 
interessato» (Corte di giustizia, gr. sez., 17 luglio 2008, C-
154/07, Arcor, punto 36; e Corte di giustizia, 7 gennaio 2004, C-
201/22, Wells) 

     dilatazione della nozione di Stato (per includervi enti 
e organismi soggetti all’autorità e al controllo dello Stato o 
dotati di poteri che eccedono quelli possibili nei rapporti fra 
singoli (Corte di giustizia, 12 luglio 1990, C-188/89, Foster) e 
organismi di diritto privato cui lo Stato abbia demandato compiti 
di interesse pubblico (Corte di giustizia, gr. sez., 10 ottobre 
2017, C-413/15, Farrell) 

     conclusioni di alcuni Avvocati generali (da ultimo E. 
Sharpston in Farrell)   



Contesto della causa Francovich 

 «L’assenza di efficacia diretta non significa … 
che l’effetto voluto dal diritto comunitario non 
sia quello di attribuire diritti ai singoli, bensì 
solamente che tali diritti non sono 
sufficientemente precisi ed incondizionati perché 
possano essere fatti valere ed applicati senza 
ulteriori misure» (Conclusioni dell’Avvocato 
generale J. Mischo nella causa Francovich, sintesi 
- punto 2) 

 Art. 288 TFUE  lo Stato membro è tenuto a dare 
attuazione alla direttiva in modo adeguato e 
corretto entro il termine previsto per il 
recepimento = «la direttiva diviene quindi, in un 
certo senso, invisibile in quanto i diritti che 
essa conferisce risultano ormai pienamente 
espressi nel diritto nazionale … Talvolta, però, 
ciò non accade; e i singoli devono fare nuovamente 
riferimento alla direttiva stessa» (Conclusioni 
dell’Avvocato generale E. Sharpston nella causa 
Farrell, punti 28-29)  



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Il diritto al risarcimento del danno per 

mancata attuazione di una direttiva (e in 

generale per la violazione del diritto 

comunitario da parte dello Stato) sorge (su 

espresso quesito/invito in tal senso da parte 

del giudice del rinvio) per compensare la 

negazione della diretta applicabilità delle 

direttive nei rapporti giuridici orizzontali ma 

assume poi rilievo autonomo qualificato com’è 

dalla Corte di giustizia alla stregua di un 

principio «inerente al sistema del Trattato» 

(Francovich, punto 35) 

[va peraltro sottolineato che il rapporto giuridico di cui 

alla causa Francovich è sì un rapporto orizzontale ma che 

la Corte di giustizia ha valutato che non tutte le 

disposizioni della direttiva invocata potessero ritenersi 

sufficientemente precise e incondizionate (punto 26)] 



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Tale principio era già in qualche modo presente 

nella giurisprudenza precedente dalla Corte di 

giustizia (“già latente”, R. Adam, A. Tizzano) ma 

era nell’ambito del diritto nazionale che 

occorreva trovare il fondamento giuridico della 

responsabilità dello Stato per i danni causati 

dalla sua inosservanza del diritto comunitario 

(Corte di giustizia, 13 febbraio 1979, 101/78, 

Granaria). Con Francovich, invece, «l’obbligo 

risarcitorio a carico degli Stati membri 

inadempienti viene ancorato al diritto 

comunitario, anche per ciò che concerne i 

presupposti dell’obbligo risarcitorio» 

(Conclusioni dell’Avvocato generale G. Tesauro, 

causa Brasserie du Pêcheur, C-46/93 e C-48/93, 

punto 22).  Cass. 23558/2011; C. St. 4364/2012 



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Primo quesito pregiudiziale (Preture 

circondariali di Vicenza e di Bassano del 

Grappa): «In forza del sistema di diritto 

comunitario vigente, può il privato che sia 

stato leso dalla mancata attuazione da parte 

dello Stato della direttiva 80/987 […] 

pretendere l’adempimento da parte dello 

Stato stesso delle disposizioni in essa 

contenute …, e comunque rivendicare il 

risarcimento dei danni subiti relativamente 

alle disposizioni  [non chiare, non precise 

e non incondizionate]?» 



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Il ragionamento della Corte di giustizia 

Il quesito posto dal giudice del rinvio 

«dev’essere esaminato alla luce del sistema 

generale del Trattato e dei suoi principi 

fondamentali» (punto 30) 

 Rinvio ai precedenti Van Gend & Loos e Costa 

c. Enel (punto 31) e Simmenthal (punto 32)  

«va constatato che sarebbe messa a repentaglio 

la piena efficacia delle norme comunitarie e 

sarebbe infirmata la tutela dei diritti da esse 

riconosciuti se i singoli non avessero la 

possibilità di ottenere un risarcimento ove i 

loro diritti siano lesi da una violazione del 

diritto comununitario imputabile ad uno Stato 

membro» (punto 33) 

 

 

 



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Il ragionamento della Corte di giustizia 

«La possibilità di risarcimento a carico dello 

Stato membro è particolarmente indispensabile 

qualora, come nella fattispecie, la piena 

efficacia delle norme comunitarie sia 

subordinata alla condizione di un’azione da 

parte dello Stato e, di conseguenza, i singoli, 

in mancanza di tale azione, non possono far 

valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti 

loro riconosciuti dal diritto comunitario» 

(punto 34)  «Ne consegue che il principio 

della responsabilità dello Stato per danni 

causati ai singoli da violazioni del diritto 

comunitario ad esso imputabili è inerente al 

sistema del Trattato» (punto 35) 

 

 



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Il ragionamento della Corte di giustizia 

Questo obbligo di risarcimento «trova il suo 

fondamento anche nell’art. 5 del Trattato» 

(attuale art. 4, par. 3, TUE) ai sensi del quale 

gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le 

misure di carattere generale o particolare atte ad 

assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi 

derivanti dal diritto comunitario. 

Tra questi obblighi «quello di eliminare le 

conseguenze illecite di una violazione del diritto 

comunitario» (punto 36) 

Vi è poi l’art. 189, comma 3, del Trattato 

(attuale art. 288, comma 3, TFUE): «la piena 

efficacia di questa norma … esige che sia 

riconosciuto un diritto a risarcimento» (punto 39) 

 



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Il ragionamento della Corte di giustizia 

«Da tutto quanto precede risulta che il 

diritto comunitario impone il principio 

secondo cui gli Stati membri sono tenuti a 

risarcire i danni causati ai singoli dalle 

violazioni del diritto comunitario ad essi 

imputabili» (punto 37) 

 

Tale diritto al risarcimento del danno 

«trova direttamente il suo fondamento nel 

diritto comunitario» (punto 41)  

 



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

Le condizioni della responsabilità dello Stato 

(punto 40) 

1. Il risultato prescritto dalla direttiva implichi 

l’attribuzione di diritti a favore dei singoli 

(per un’applicazione peculiare di tale 

condizione, v. Corte di giustizia, gr. sez., 15 

novembre 2016, C-268/15, Ullens de Schooten, 

punto 57)  

2. Il contenuto di tali diritti possa essere 

individuato sulla base delle disposizioni della 

direttiva 

3. L’esistenza di un nesso di causalità tra la 

violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il 

danno subito dai soggetti lesi 

  



Corte di giustizia, 19 novembre 1991, C-6/90 

e C-9/90, Francovich 

È poi nell’ambito delle norme del diritto nazionale 

relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a 

riparare le conseguenze del danno provocato 

 

 «spetta all’ordinamento giuridico interno di 

ciascuno Stato membro designare il giudice 

competente e stabilire le modalità procedurali dei 

ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela 

dei diritti spettanti ai singoli in forza del 

diritto comunitario» (punto 42) 

 

Tutto ciò nel rispetto dei principi di equivalenza e 

di effettività (punto 43) (= limiti all’autonomia 

procedurale degli Stati membri) 

 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

  

 Il principio della responsabilità 
dello Stato per danni causati ai 
singoli da violazioni del diritto 
dell’Unione a essi imputabili va 
applicato indipendentemente dalla 
natura dell’organo che ha commesso 
tale violazione = qualsiasi violazione 
del diritto dell’Unione (del 
legislatore (anche di quello che non 
abbia omesso l’attuazione di una 
direttiva), della p.a., del giudice) 
diritto al risarcimento del danno 

  



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Necessario soddisfare tre condizioni 

(Corte di giustizia, 5 marzo 1996, C-

46/93 e C-48/93, Brasserie du 

pêcheur, punto 51): 

1. La norma giuridica dell’Unione 

violata è preordinata a conferire un 

diritto ai singoli; 

2. La violazione di tale norma deve 

essere sufficientemente qualificata; 

3. Sussiste un nesso di causalità tra 

la violazione e il danno subìto dai 

singoli. 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Le condizioni poste dalla giurisprudenza 
Brasserie du pêcheur 

 «l’applicazione di tali criteri […] deve, in 
linea di principio, avvenire ad opera dei 
giudici nazionali in conformità agli 
orientamenti forniti dalla Corte per 
procedere a tale applicazione» (Corte di 
giustizia, 19 settembre 2014, da C-501/12 a 
C-506/12 e C-541/14, Specht, punto 100; 
Corte di giustizia, gr. sez., 12 dicembre 
2006, C-446/04, Test Claimants, punto 210). 

 Con riguardo alla seconda condizione: una 
violazione sufficientemente caratterizzata 
del diritto dell’Unione è una violazione 
«grave e manifesta» (Corte di giustizia, 
Brasserie du pêcheur, punto 55) 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Le condizioni poste dalla giurisprudenza 
Brasserie du pêcheur 

  

 Perché sussista una violazione «grave e 
manifesta» occorre considerare tutti gli 
elementi che caratterizzano la situazione di 
fronte al giudice nazionale, tra cui «il 
grado di chiarezza e di precisione della 
norma violata, l’ampiezza del potere 
discrezionale che la norma infranta riserva 
alle autorità nazionali, l’intenzionalità o 
l’involontarietà dell’infrazione commessa o 
del danno causato, la scusabilità o 
inescusabilità dell’infrazione commessa o 
del danno causato, … 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Le condizioni poste dalla giurisprudenza Brasserie 
du pêcheur 

 …la scusabilità o inescusabilità di un eventuale 
errore di diritto, la circostanza che i 
comportamenti adottati da un’istituzione 
dell’Unione abbiano potuto concorrere all’adozione 
o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di 
prassi nazionali contarti al diritto dell’Unione, 
nonché la mancata osservanza, da parte dell’organo 
giurisdizionale di cui trattasi, dell’obbligo del 
rinvio pregiudiziale» (Corte di giustizia, 28 
luglio 2016, C-168/15, Tomášová, punto 25) 

 

 In ogni caso, è tale la violazione del diritto 
dell’Unione quando è avvenuta ignorando 
manifestamente la giurisprudenza della Corte di 
giustizia in materia (ex multis, Corte di 
giustizia, 30 settembre 2003, C-224/01, Köbler, 
punto 56)  



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Definizione del rapporto fra diritto al risarcimento 

del danno e diretta applicabilità della norma di 

diritto comunitario violata dallo Stato membro 

  

 Corte di giustizia, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-48/93, 

Brasserie du pêcheur 

 «La facoltà degli amministrati di far valere dinanzi ai 

giudici nazionali disposizioni del Trattato aventi 

effetto diretto costituisce solo una garanzia minima e 

non è di per sé sufficiente ad assicurare la piena 

applicazione del Trattato. Questa facoltà, intesa a far 

prevalere l’applicazione di norme di diritto comunitario 

rispetto a quella di norme nazionali, non è idonea a 

garantire in ogni caso al singolo i diritti 

attribuitigli dal diritto comunitario e, in particolare, 

ad impedire il verificarsi di un danno conseguente ad 

una violazione di tale diritto imputabile ad uno Stato 

membro» (punto 20) 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

  

 Corte di giustizia, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-

48/93, Brasserie du pêcheur 

  

  in una tale circostanza «il diritto al 

risarcimento costituisce il corollario necessario 

dell’effetto diretto riconosciuto alle norme 

comunitarie la cui violazione ha dato origine al 

danno subito» (punto 22) 

  Conclusioni dell’Avvocato generale G. 

Tesauro: nel caso di violazione di norme provviste 

di effetto diretto «la tutela già c’è ed è 

direttamente azionabile dal singolo, sì che si 

tratta soltanto di accompagnarla con quel minus 

che è la tutela patrimoniale» 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

  

 Corte di giustizia, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-

48/93, Brasserie du pêcheur 

  

  Conclusioni dell’Avvocato generale G. 

Tesauro: 

 «il ripristino del contenuto patrimoniale è un 

minus, un rimedio minimo rispetto all’ipotesi di 

completo ripristino sostanziale, che resta il 

mezzo ottimale di tutela … insomma, il principio 

della responsabilità patrimoniale dello Stato deve 

trovare applicazione come rimedio sia alternativo 

che aggiuntivo rispetto alla tutela sostanziale; 

pertanto deve trovare applicazione rispetto alla 

violazione sia di norme sprovviste di effetto 

diretto … sia di norme che invece danno tale 

possibilità» (punto 34) 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Affermazione della sussistenza di un rapporto 
gerarchico fra i rimedi posti dalla Corte di 
giustizia ai giudici nazionali per garantire 
la piena efficacia del diritto dell’Unione 
(ex multis, da ultime Corte di giustizia, 7 
luglio 2016, C-46/15, Ambisig; Corte di 
giustizia, 26 marzo 2015, C-316/13, Fenoll):  

  

 1) criterio dell’interpretazione conforme;  

 2) obbligo di disapplicazione del diritto 
interno incompatibile con il diritto 
dell’Unione;  

 3) («ultima ratio», Conclusioni dell’Avvocato 
generale E. Sharpston in Farrell, punto 32) 
la responsabilità dello Stato per danni 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 

 Affermazione della sussistenza di un rapporto 
gerarchico … 

  

 Corte di giustizia, gr. sez., 19 aprile 2016, C-
441/14, Dansk Industri (DI): la possibilità per i 
privati che beneficiano di un diritto soggettivo 
derivante dal diritto dell’Unione di chiedere un 
risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una 
violazione del diritto dell’Unione imputabile a 
uno Stato membro «non può rimettere in discussione 
l’obbligo, per il giudice del rinvio, di 
privilegiare l’interpretazione del diritto 
nazionale che sia conforme alla direttiva 2000/78 
ovvero, qualora una siffatta interpretazione si 
rivelasse impossibile, di disapplicare la 
disposizione nazionale contraria al principio 
generale della non discriminazione in ragione 
dell’età …» (punto 42).   



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Rapporti con ipotesi di ricorso 
previste dal TFUE 

 - ricorso per 
infrazione/inadempimento (artt. 
258-260 TFUE) (come caso 
Francovich, ad es., in cui la 
mancata attuazione entro i 
termini della direttiva 80/987 
era stata accertata con sentenza, 
punto 44) 

 - rinvio pregiudiziale (art. 267 
TFUE) 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Rapporti con il ricorso per 

infrazione/inadempimento 

 Corte di giustizia, 7 febbraio 1973, 

39/72, Commissione c. Italia: «la 

sentenza pronunciata dalla Corte in 

forza degli [attuali artt. 258 e 260 

TFUE] può avere pratica rilevanza 

come fondamento della responsabilità 

eventualmente incombente allo Stato 

membro – a causa dell’inadempimento – 

nei confronti degli altri Stati 

membri, della Comunità o dei singoli» 

(punto 11) 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Rapporti con il ricorso per 
infrazione/inadempimento 

  ex multis, Corte di giustizia, 
20 febbraio 1986, 309/84, Commissione 
c. Italia: l’interesse alla 
prosecuzione del giudizio di 
infrazione, anche dopo che 
l’inadempimento sia stato sanato, 
«può consistere nello stabilire il 
fondamento di una responsabilità che 
può insorgere per uno Stato membro, 
in particolare nei confronti di 
privati, in conseguenza del suo 
inadempimento» (punto 18)   



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Rapporti con il ricorso per 
infrazione/inadempimento 

 Conclusioni dell’Avvocato generale G. 
Tesauro in Brasserie du Pêcheur: «la 
pronuncia Francovich ha attribuito un 
mezzo di tutela (almeno patrimoniale) 
dove la tutela prevista era quella 
indicata dall’art. 169 (attuale art. 
258 TFUE), che non è tutela per il 
singolo» (punto 33). 

 Conclusione: deve escludersi la 
pregiudizialità della procedura di 
infrazione rispetto all’azione 
risarcitoria interna 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Rapporti con il ricorso per infrazione/inadempimento 

  

  Corte di giustizia, 24 marzo 2009, C-445/06, Danske 
Slagterier: «non si può subordinare il risarcimento del 
danno al presupposto di una previa constatazione, da 
parte della Corte, di un inadempimento del diritto 
comunitario imputabile allo Stato»; «i diritti conferiti 
ai soggetti non possono dipendere dalla valutazione 
della Commissione in ordine all’opportunità di avviare 
un procedimento ex [attuale art. 258 TFUE] nei confronti 
di uno Stato membro, né dalle eventuali sanzioni della 
Corte che dichiari l’inadempimento» (punti 37-38) 

  

 Rispetto allo specifico quesito pregiudiziale rivolto 
alla Corte: «Quanto all’interruzione o sospensione del 
termine di prescrizione in occasione della presentazione 
di un ricorso per inadempimento, dalle considerazioni 
che precedono risulta che spetta agli Stati membri 
disciplinare detto tipo di modalità procedurali, purché 
siano osservati i principi di equivalenza e di 
effettività» (punto 36) 

 

 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Rapporti con il ricorso per 
infrazione/inadempimento: quale il rilievo di 

una sentenza di infrazione nell’ambito di 
un’azione risarcitoria interna? 

  

 Indubbio rilievo di carattere pratico ma, se fra 
le conseguenze che l’esecuzione della sentenza 
comporta vi può essere anche l’eventuale 
risarcimento dei danni subiti dal singolo, tale 
sentenza non perfeziona di per sé il diritto al 
risarcimento del danno  tale diritto, del 
resto, e dunque la responsabilità 
extracontrattuale dell’Unione sono direttamente 
determinati dal Trattato e dalla disposizione 
sostanziale di esso che è stata violata. 

  

  

 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Rapporti con il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 
TFUE) 

  

 in linea generale: discorso analogo al precedente 
(rapporti con la procedura di infrazione) 

  

 Corte di giustizia, 10 luglio 2014, C-244/13, 
Ogieriakhi: «la circostanza che, nell’ambito di 
un’azione di risarcimento danni per violazione del 
diritto dell’Unione, un giudice nazionale abbia 
ritenuto necessario porre una questione 
pregiudiziale, vertente sul diritto dell’Unione in 
esame nel procedimento principale, non deve essere 
considerata un elemento decisivo al fine di 
determinare se sussista o meno una violazione 
manifesta di tale diritto da parte dello Stato 
membro» (punto 55) 

  

 



Profili di criticità e approfondimenti 

successivi alla pronuncia Francovich 

 Ammissibilità di un diritto di risarcimento nei 
confronti di enti diversi dallo Stato (in 

particolare enti regionali/locali) 

 In linea generale: agli Stati membri spetta 
accertarsi che i singoli ottengano un risarcimento 
del danno loro causato dall’inosservanza del 
diritto comunitario a prescindere dalla pubblica 
autorità che ha commesso tale violazione e a 
prescindere da quella a cui, in linea di 
principio, incombe, ai sensi della legge dello 
Stato membro interessato, l’onere di tale 
risarcimento 

 Corte di giustizia, 1 giugno 1999, C-302/97, 
Konle: «al risarcimento dei danni causati ai 
singoli da provvedimenti interni adottati in 
violazione del diritto comunitario non deve 
necessariamente provvedere lo Stato federale 
perché gli obblighi comunitari dello Stato membro 
siano adempiuti» (punto 64) 



Vicenda “Specializzandi” 

 Corte di giustizia, 25 febbraio 1999, C-131/97, 
Carbonari 

  assenza, nelle pertinenti direttive, di una 
definizione comunitaria della remunerazione da 
considerarsi «adeguata», né dei metodi di 
fissazione di tale remunerazione (punto 45) 

  assenza dell’identificazione dell’istituzione 
cui compete il versamento della remunerazione 
adeguata (punto 46) 

    pacifica «ampia discrezionalità» di cui gli 
Stati dispongono in merito  le disposizioni in 
discorso non possono considerarsi incondizionate 

     ricorso all’interpretazione conforme e, 
«nel caso in cui il risultato prescritto da una 
direttiva non possa essere conseguito mediante 
interpretazione, il diritto comunitario impone 
agli Stati membri di risarcire i danni causati ai 
singoli dalla mancata attuazione di una direttiva» 
(punto 52)  



Vicenda “Specializzandi” 

 Corte di giustizia, 24 gennaio 
2018, C-616/16 e C-617/16, 
Pantuso 

 al di là di alcune considerazioni 
“di merito”, rilevante per 
affermazione (forse prevedibile) 
secondo cui interpretazione 
conforme e risarcimento del danno 
devono essere esperiti dal 
giudice nazionale «anche in 
assenza di specifiche misure 
nazionali di trasposizione di una 
direttiva» (punto 45) 


