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L’evoluzione giurisprudenziale del 

rapporto fra ordinamento europeo e 

ordinamento italiano

Il percorso compiuto dalla Corte di giustizia e dalla Corte
costituzionale è connotato da due fasi:

I. La prima fase, di progressivo (sostanziale) allineamento
della Corte costituzionale sulle posizioni della Corte di
giustizia in tema di primato del diritto comunitario e di
efficacia diretta di talune sue norme.

Essa inizia nel 1963 con la sentenza Van Gend & Loos
della Corte di giustizia e si conclude con la sentenza
Granital della Corte costituzionale (n. 170/1984), pur con
distinguo (contro limiti) che confermano la contrapposizione
fra la visione monista (Corte di giustizia) e dualista (Corte
costituzionale). 5



Al termine della prima fase, in sintesi,
Le caratteristiche dell’ordinamento giuridico dell’Unione
sono:

• suo primato sul diritto degli Stati membri;

• efficacia diretta di tutta una serie di sue norme;

• obbligo di non applicazione di una norma interna
contrastante con una norma comunitaria dotata di effetti
diretti;

• questione di legittimità costituzionale in caso di contrasto fra
norma comunitaria priva di effetti diretti e norma interna;

• Controllo esclusivo della Corte costituzionale in caso di
contrasto della norma comunitaria con i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale (Granital)
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(segue) L’evoluzione giurisprudenziale



(segue) L’evoluzione giurisprudenziale 

II. La seconda fase, in cui viene chiarito l’ambito di

applicazione del principio del primato, quali siano le norme

dotate di efficacia diretta e quali siano i soggetti obbligati.

• Diversi obiettivi del procedimento pregiudiziale e del

controllo di legittimità costituzionale.

• Casi particolari (giudizio rescissorio ed effetti diretti

triangolari).

• Il dialogo fra le due Corti, nel caso in cui la questione abbia

un duplice profilo di rilevanza comunitaria e costituzionale, si

sviluppa secondo il principio della doppia pregiudiziale, con

utilizzo diretto da parte della Corte costituzionale del rinvio

pregiudiziale (a partire dal 2008, ma di fatto dal 2013).
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• Infine, nel 2017 la Corte costituzionale avvia una

riflessione sul proprio ruolo nella tutela dei diritti

fondamentali della persona (v. ordinanza

26.01.2017, n. 24; sentenza 14.12.2017, n. 269).

• Emergono possibili contrasti fra le due Corti, fino a

quel momento evitati grazie ad un atteggiamento

di self restraint da parte (soprattutto, ma non solo)

della Corte costituzionale (vedi vicenda Taricco).

• Si aprono con la sentenza n. 269/2017 nuovi

scenari dagli esiti (im)prevedibili.
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(segue) L’evoluzione giurisprudenziale 



Interpretazione conforme e 

disapplicazione

La questione se una disposizione nazionale che

sia contraria al diritto dell’Unione debba essere

disapplicata si pone solo se non risulta

possibile alcuna interpretazione conforme di

tale disposizione (CG, Grande sez., 24.01.2012,

causa C-282/10, Dominguez).
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Residuo margine di controllo della Corte 

costituzionale

• In caso di contrasto con una norma comunitaria priva di

efficacia diretta – contrasto accertato eventualmente

mediante il ricorso alla Corte di giustizia – e

nell’impossibilità di risolvere il contrasto in via

interpretativa, il giudice comune deve sollevare la

questione di legittimità costituzionale, spettando poi

alla Corte costituzionale valutare l’esistenza di un

contrasto insanabile invia interpretativa e,

eventualmente, annullare la legge incompatibile con il

diritto comunitario (ex plurimis, Corte cost. ordinanza

18.07.2013, n. 207).
25



• Il giudizio di legittimità costituzionale è

ammissibile quando esso è instaurato in via

principale

– Corte cost. sentenze n. 10.11.1994, n. 384 e

30.03.1995, n. 94, rispettivamente relative a

legge regionale impugnata dallo Stato e legge

statale impugnata dalla Regione in quanto

contrastanti con obblighi comunitari.
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(segue) Residuo margine di controllo della 

Corte costituzionale



Limiti al primato

L’applicazione della regola del primato del diritto

dell’Unione incontra dei limiti volti in particolare a

bilanciare:
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le esigenze di

effettività del

diritto comunitario

con il rispetto dei diritti

degli individui e con il

principio di certezza e

stabilità delle situazioni

giuridiche.



(segue) Limiti al primato

• Controlimiti (solo da parte della Corte 

costituzionale)

• Intangibilità del giudicato (Lucchini, 

giudicato esterno)

• Disapplicazione contra reum (Taricco)

• Situazioni puramente interne
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Doppia pregiudiziale
Corte costituzionale

• La c.d. «doppia pregiudiziale» stabilisce la priorità

della questione pregiudiziale comunitaria rispetto a

quella di costituzionalità:

• quando il dubbio interpretativo riguardante la norma

comunitaria entra a far parte degli elementi del giudizio di

costituzionalità, il giudice comune deve richiedere

previamente l’intervento della Corte di giustizia e solo

successivamente quello della Corte costituzionale,

costituendo il mancato rinvio al giudice di Lussemburgo un

motivo di inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale (Corte cost. sentenza 13.07.2007, n. 284).
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• La questione di compatibilità comunitaria
costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla
questione di costituzionalità, poiché investe la
stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la
rilevanza di detta ultima questione.

• In conclusione, la questione dev’essere dichiarata
inammissibile, in quanto non compete a questa Corte,
ma al giudice comune accertare – eventualmente
avvalendosi dell’ausilio del rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia – se le disposizioni del diritto interno,
rilevanti nella specie, confliggano con le evocate norme
del diritto comunitario provviste di effetto diretto e
trarne le conseguenze qui precisate. 35

(segue) Doppia pregiudiziale

Corte cost. sentenza n. 284/2007



• L’impossibilità di non applicare la legge interna in
contrasto con una direttiva comunitaria non munita di
efficacia diretta non significa tuttavia che la prima
(legge nazionale) sia immune dal controllo di conformità
al diritto comunitario, che spetta alla Corte
costituzionale, davanti alla quale il giudice può sollevare
questione di illegittimità costituzionale, per asserita
violazione dell’art. 11 ed oggi anche dell’art. 117, co. 1
Cost. (Corte cost. sentenza 28.01.2010, n. 28).

• Doppio contemporaneo rinvio (e giudizio) non
ammissibile e avvenuto solo per errore (mancata
menzione nell’atto).
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(segue) Doppia pregiudiziale



• Posizione della Corte di giustizia:

(v. CG 22.06.2010, cause riunite C-188/10 e C-189/20, Melki e Abdeli)

- «i giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la
Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad
essi pendente, siano sorte questioni sull’interpretazione o sulla
validità delle disposizioni del diritto dell’Unione, che esigano una
pronuncia da parte loro».

- «l’art. 267 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro
che instaura un procedimento incidentale di controllo della
legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il
carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l’effetto di
impedire – tanto prima della trasmissione di una questione di
legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale
incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi,
quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo
giurisdizionale su detta questione – a tutti gli altri organi
giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di
adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali
alla Corte». 37

(segue) Doppia pregiudiziale



Cionondimeno una normativa siffatta risulterebbe compatibile se

gli altri organi giurisdizionali nazionali restano liberi:

- di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase dl

procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del

procedimento incidentale di controllo della legittimità

costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi

ritengano necessaria, sempre che il senso della norma non sia

autoevidente oppure sia già stato chiarito da precedenti pronunce

della Corte d giustizia.

- di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela

giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento

giuridico dell’Unione, e

- Di disapplicare, al termine di tale procedimento incidentale, la

disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano

contraria al diritto dell’Unione. 39

(segue) Doppia pregiudiziale



• Lo stesso principio varrebbe nel caso in cui i giudici

comuni, che ritengano una legge nazionale contraria

all’art. 47 della Carta, fossero «obbligati a presentare, nel

corso del procedimento, una domanda di annullamento

con efficacia erga omnes della legge, anziché limitarsi a

disapplicarla nel caso di specie» (CG 11.09.2014, causa

C-112/13, A), quando il carattere prioritario di tale

procedimento produca gli effetti di preclusione del rinvio

pregiudiziale.
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(segue) Doppia pregiudiziale



Eventuale contrasto con un principio 

della Carta dotato di efficacia diretta 

• V. Principio di non discriminazione fondata

sull’età: art. 21 della Carta (CG 19.07.2017, causa

C-143/16, Abercrombie).

Obbligo di interpretazione conforme

Diversamente, in via eccezionale, applicazione

diretta delle disposizioni della Carta ai rapporti fra

soggetti privati

Ruolo altrimenti essenzialmente interpretativo dei

diritti fondamentali (v. Conclusioni Avv. gen. Bobek, 23

marzo 2017, causa C-143/16, Abercrombie).
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La recente giurisprudenza della 

Corte di giustizia

• L’esercizio della facoltà o obbligo di rinvio pregiudiziale

non è impedito dalla pendenza di un procedimento

incidentale di controllo di costituzionalità (CG

4.06.2015, causa C-5/14, Lippe)

• L’obbligo di disapplicazione di una norma interna

contraria al principio generale di non discriminazione in

ragione dell’età prevale su principi di certezza del diritto

e di tutela del legittimo affidamento ogniqualvolta non

sia possibile un’interpretazione conforme di tale norma

(CG 19.04.2016, causa C-441/14, Dansk Industri)
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• Il giudice nazionale può procedere al rinvio
pregiudiziale anche se la Corte
costituzionale ha valutato la costituzionalità
della norma nazionale di contenuto analogo a
quello del diritto dell’Unione. (CG 20.12.2017,
causa C-322/16, Global Starnet)

• Questa decisione, che conferma un
orientamento consolidato, assume particolare
rilievo per le successive considerazioni in
merito alla sentenza, che la precede di qualche
giorno, della Corte cost. n. 269/2017.
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(segue) La recente giurisprudenza della 

Corte di giustizia



La riflessione della Corte costituzionale 

sul proprio ruolo nella tutela dei diritti 

fondamentali e della persona

• Ordinanza n. 24/2017 (controlimiti: vicenda Taricco)

• Sentenza n. 269/2017 (inversione della doppia

pregiudiziale?)

Tuttavia, parallelamente, in senso conforme alla tradizionale

giurisprudenza

• Sentenza 20.07.2016, n. 187 (rinvio pregiudiziale e

successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale)

• Sentenza 12.05.2017, n. 111 (inammissibilità questione

illegittimità costituzionale con riguardo a violazione art.

157 TFUE e 21 Carta) 48



Tutto inizia con il caso Taricco:

CG, Grande sez., 8.09.2015, C-105/14,Taricco 1

(la vicenda) (la questione)

I principi di diritto stabiliti dalla CG:

 Le disposizioni nazionali sull’interruzione della prescrizione da cui
consegue l’impunità penale in un numero considerevole di frodi
gravi i materia di IVA non sono effettive e dissuasive e vanno
disapplicate dal giudice nazionale per contrasto con il diritto
primario UE.

 In caso di disapplicazione, i diritti fondamentali degli interessati
devono essere rispettati.

 La disapplicazione delle norme sull’interruzione della prescrizione
non comporta una violazione del principio di legalità di cui all’art.
49 Carta.

49

La vicenda Taricco



Corte cost. ordinanza n. 24/2017
(la vicenda)

Rinvio pregiudiziale:

• obbligo del giudice comune di disapplicare le norme interne sulla

prescrizione ove ciò contrasti con uno dei principi supremi

dell’ordinamento costituzionale, quello di legalità in materia penale.

• La qualificazione operata dall’ordinamento interno della disciplina sulla

prescrizione come normativa del diritto penale sostanziale ed il

conseguente assoggettamento di essa al supremo principio

costituzionale di legalità in materia penale determinano un livello di

protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall’art. 49

Carta. Esso deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell’UE ai

sensi dell’art. 53 Carta.

• Il diritto dell’UE e le sentenze interpretative della CG non possono

interpretarsi nel senso di imporre allo Stato la rinuncia ai principi

supremi costituzionali. 52

(segue) La vicenda Taricco



CG, Grande sez., 5.12.2017, C-42/17, Taricco 2

• La CG ha richiamato gli effetti diretti dell’art. 325 TFUE e

confermato che le misure nazionali non conformi ai principi di

equivalenza ed effettività delle sanzioni violano la disposizione

europea.

• Spetta innanzitutto al legislatore nazionale stabilire delle norme

sulla prescrizione che siano conformi all’art. 325 TFUE.

• Il principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi

corollari di prevedibilità, determinatezza e retroattività della

legge penale applicabile, è un principio generale del diritto

UE previsto dall’art. 49 Carta e appartenente alle tradizioni

costituzionali comuni agli Stati membri sicché vincola

anche gli Stati membri nell’attuazione del diritto UE. 55

(segue) La vicenda Taricco



(CG, Grande sez., 5.12.2017, C-42/17, Taricco 2)

• I giudici nazionali possono legittimamente astenersi
dal disapplicare le norme nazionali sulla
prescrizione contrastanti con il diritto UE qualora
tale disapplicazione avesse l’effetto di ledere il principio
di legalità 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.

• Spetta comunque al legislatore nazionale adottare le
misure necessarie per conformare la normativa interna
agli obblighi gravanti sugli Stati membri.

56

(segue) La vicenda Taricco



Considerazioni sulla sentenza Taricco 2

• I diritti fondamentali invocati dall’Italia fanno parte del
patrimonio comune anche dell’Unione.

• Viene sottolineato il primato del diritto dell’Unione, senza
alcun cenno alla teoria dei controlimiti.

• L’applicazione degli standard nazionali di tutela dei diritti
fondamentali non può compromettere il livello di tutela
previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il
primato, l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione.

• Permane il contrasto fra le Corti in merito alla possibilità che
taluni diritti fondamentali (nel loro nucleo essenziale)
(controlimiti) possano essere sovraordinati rispetto al diritto
dell’Unione.

• Risposta dunque insoddisfacente per la Corte
costituzionale che di lì a pochi giorni prende nuovamente
posizione.
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Dal  punto di vista della Corte costituzionale

• Il sempre maggiore attivismo dei giudici comuni

nell’applicazione del diritto europeo, tramite la disapplicazione e

comunque l’interpretazione conforme, nel caso di norme non

direttamente applicabili, erode in tema di diritti fondamentali il

ruolo e le prerogative della giurisdizione costituzionale.

• La priorità assegnata al rinvio pregiudiziale nei casi di doppia

pregiudizialità se valorizza il ruolo dei giudici di merito e di

legittimità marginalizza invece la Corte costituzionale nelle

questioni comunitarie.

• Progressiva «costituzionalizzazione» dell’attività dei giudici

comuni.

• Nel caso non di semplice antinomia fra regole ma fra una norma

nazionale e principi, è auspicabile che venga coinvolta la Corte

costituzionale che giudica con effetti erga omnes.
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• Quando sono in gioco i principi fondamentali e diritti della

persona è importante che possano essere attivati i

controlimiti e solo la Corte costituzionale (e non i giudici

comuni) può farlo, evitando di disapplicare nel caso la norma

interna in contrasto col diritto europeo.

 Il ricorso di legittimità costituzionale deve quindi essere

attivato in questi casi a preferenza del rinvio pregiudiziale.

È dunque auspicabile una lettura aggiornata della

giurisprudenza Simmenthal e Granital, per porre rimedio

alla emarginazione della Corte costituzionale?

Nella sentenza 269/2017 la Corte cost. pare fornire una

risposta positiva a tale quesito, mediante una inversione

della doppia pregiudiziale. 59

(segue) Dal punto di vista della Corte costituzionale



Corte cost. sentenza n. 269/2017

• In generale, «quando una disposizione di diritto interno diverge
dalle norme dell’Unione europea prive di effetti diretti, occorre
sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla
esclusiva competenza di questa Corte, senza delibare
preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto
europeo. In tale ipotesi spetta infatti a questa Corte giudicare la
legge sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli
artt. 11 e 117 Cost.) sia in relazione agli altri parametri
costituzionali interni»

• Con specifico riferimento alla Carta, si precisa che «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 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 TFUE» 60

Due affermazioni tra loro solo in apparenza difficili da conciliare:



(segue) Corte cost. sentenza n. 269/2017

• La Carta ha caratteri peculiari di impronta tipicamente costituzionale,

contenendo principi e diritti che «intersecano in larga misura i

principi e diritti garantiti dalla Costituzione italiana». Può perciò

accadere che la violazione «di un diritto della persona infranga, ad

un tempo, sia le garanzie previste dalla Costituzione italiana, sia

quelle codificate dalla Carta», come accaduto nel caso deciso dalla

Corte di giustizia con la sentenza Taricco 2.

• La Corte cost. ne trae la conclusione che «le violazioni dei diritti

della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes»

della Corte stessa, «anche in virtù del principio che situa il sindacato

accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento

dell’architettura costituzionale».

• Giudicando sulla base dei parametri interni ed eventualmente di

quelli europei, secondo l’ordine di volta in volta appropriato, viene

così assicurato che i diritti garantiti dalla Carta siano interpretati

«in armonia con le tradizioni costituzionali».
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• Di fatto viene invertito l’ordine logico e cronologico della doppia

pregiudiziale.

• La regola diviene la priorità del giudizio di costituzionalità

interna lasciando la pregiudiziale comunitaria in posizione

successiva ed eventuale (non più inammissibilità).

• Il rinvio pregiudiziale diviene successivo ed ammesso solo per

aspetti («altri profili») non già oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale.

• In tema di diritti inviolabili la Corte costituzionale rivendica il

proprio ruolo prioritario, intervenendo nell’interpretazione dei

diritti sanciti nella Carta in armonia con quelli della Costituzione,

essendo la più idonea a spiegare il diritto (costituzionale) vigente.

62

Considerazioni e 

inversione della doppia pregiudiziale



• Il tutto nel quadro di costruttiva e leale collaborazione tra i

diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali

sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia

per assicurare la massima salvaguardia dei diritti a livello

sistemico (anche mediante rinvio pregiudiziale).

• Non vi è contrasto apparente con la giurisprudenza della

Corte di giustizia, espressamente richiamata, nella misura in

cui non venga esclusa la possibilità di successivo rinvio

pregiudiziale, ma insorgono numerosi dubbi interpretativi.

• Nella sostanza i giudici comuni non più obbligati al rinvio

pregiudiziale finiscono per rinunciare ad esso anche solo per

i tempi che si aggiungerebbero a quelli dell’incidente

costituzionale.
63

(segue) Considerazioni e inversione della doppia pregiudiziale



(segue) Considerazioni e inversione della doppia pregiudiziale

• La Corte di giustizia diviene, in tema di tutela dei diritti

fondamentali, istanza successiva e solo eventuale.

• Viene invertito l’ordine logico del primato che da

discendente diviene nella definizione dei principi

fondamentali ascendente, muovendo dall’affermazione a

livello nazionale.

• La presa di posizione della Corte costituzionale è in un

obiter dictum in sé non necessario ma fortemente voluto.

• In Francia risultato analogo raggiunto con la revisione

costituzionale che ha definito con chiarezza il contenuto e

i limiti della inversione di pregiudizialità (vedi anche Austria

dove però giurisprudenziale).
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Questioni aperte

65

• Possibilità del rinvio pregiudiziale a seguito di valutazione

di costituzionalità alla luce della giurisprudenza Global

Starnet (contrasto con parametri interni riproduttivi di quelli

comunitari).

• La priorità costituzionale riguarda solo la Carta, per le sue

specificità, o in genere le norme prive di effetti diretti? E

chi decide in merito alla efficacia diretta o meno?

• Non viene considerata l’efficacia (diretta) dei diritti

sanciti nella Carta, alla luce della giurisprudenza A, e più

in generale dei «principi».

• Affermazione da parte della Corte di giustizia della propria

competenza ad interpretare la Carta (Taricco 2).



(segue) Questioni aperte

• Diversa posizione dei giudici comuni, in quanto quelli di

ultima istanza obbligati al rinvio, pena responsabilità.

• Il riferimento della Corte costituzionale a situazione

analoga in Taricco 2 è errato, come pure a precedente

giurisprudenza costituzionale (in via principale).

• Rischio che divenga impossibile rinvio per validità

dell’atto comunitario se esclusa illegittimità costituzionale

per profili interni della norma interna con esso contrastante.

• Sentenza accolta con soddisfazione da dottrina

costituzionalista (esigenza dell’accentramento del

sindacato in capo alla Corte costituzionale) e con timore e

sospetto da parte degli studiosi di diritto europeo che vi

scorgono il pericolo di (nuovi) conflitti di cui non si sentiva

ragione. 66



Emergono le prime incertezze sul piano applicativo

Corte di Cassazione civile, ordinanza 16.2.2018, n. 3831
• in un caso di doppia pregiudizialità (relativa in specie sia alla legittimità

costituzionale sia alla compatibilità della norma interna con l’art. 47 della

Carta), accogliendo l’impostazione della Corte costituzionale, ha sollevato

incidente di costituzionalità, ma al contempo, ritenendo che la possibilità di

successivo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia solo per profili diversi

da quelli esaminati dalla Corte costituzionale possa risultare incompatibile

con la giurisprudenza Global Starnet della Corte di giustizia, ha

espressamente auspicato un chiarimento da parte della Corte

costituzionale stante l’obbligo per il giudice di legittimità di attivare (ove già

non attivato dalla stessa Corte costituzionale) il rinvio pregiudiziale.

Diversamente ne risulterebbe limitato il potere di disapplicazione del

giudice comune, dal momento che nel caso di specie l’art. 47 della Carta è

«suscettibile di applicazione diretta» (punto 11.3.6.2).

 A questo punto l’incertezza, tanto temuta, è totale e, se la nuova

impostazione riguardasse anche le norme con effetti diretti, potrebbe

riportarci ai tempi della ICIC (1975), dando vita ad un nuovo conflitto.
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Prosegue comunque il dialogo con 

la Corte di giustizia

• Sentenza n. 187/2016 – dichiarazione di illegittimità

costituzionale a seguito di pronuncia interpretativa

della Corte di giustizia su rinvio pregiudiziale della Corte

costituzionale.

• Sentenza n. 111/2017 – inammissibilità della

questione di illegittimità costituzionale in merito ad una

norma comunitaria (principio della parità di trattamento -

divieto di discriminazione per età ai fini pensionistici) cui

è riconosciuta efficacia diretta, in quanto principio

generale del diritto UE, ricavabile sulla scorta delle

tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
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Contrasto fra le due Corti: 

chi prevarrebbe?

− Dialogo fra le Corti: mezzo o scopo?

− Erroneità del quesito così formulato

− Difficile equilibrio fra processo di integrazione e

principio di attribuzione: problema irrisolvibile allo stato

del diritto

− A chi spetta l’ultima parola? Alla Corte di giustizia ex

art. 19 TUE? A nessuna delle due Corti?

− Dialogo come unica soluzione in assenza di un primato

«politico» della Corte di giustizia: natura non federale di

un sistema che partecipa di molte delle sue

caratteristiche.
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