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I PRINCIPI GENERALI (ART. 2 E 19 TUE)

• L’Unione europea si fonda su valori «comuni agli Stati

membri», tra cui lo Stato di diritto (art. 2 TUE). Tutti i soggetti

che operano nell’ordinamento dell’Unione sono sottoposti a – e

sono tutelati da - la rule of law.

• L’art. 19 TUE traduce il valore dello Stato di diritto in un sistema

articolato di tutela giurisdizionale, comprendente le corti

nazionali e la CGUE e basato sul rispetto delle rispettive sfere di

competenza giurisdizionale, richiesto di garantire ad entrambi i

livelli l’osservanza del diritto dell’Unione. La ripartizione dei

compiti segue il principio delle competenze attribuite

• I poteri attribuiti al giudice nazionale per la corretta e contestuale

applicazione del diritto UE sono particolarmente incisivi in quanto

devono sopperire all’assenza di meccanismi efficaci di

enforcement a livello centralizzato dell’Unione
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I PRINCIPI GENERALI (ART. 19 TUE)

- Al giudice dell’Unione (art. 19, par. 1, primo comma) competono

le azioni espressamente previste dal Trattato. Ha il compito, tra

l’altro, di garantire l’interpretazione uniforme del diritto

dell’Unione presso tutti gli Stati membri e la legittimità degli atti

del diritto dell’Unione.

- Ai giudici interni, giudici comuni del diritto dell’Unione, compete

di assicurare l’applicazione diretta ed immediata del diritto

dell’Unione nei rispettivi ordinamenti, anche attraverso:

l’interpretazione conforme del diritto interno rispetto agli scopi

del diritto dell’Unione; la disapplicazione della norma interna

incompatibile con il diritto dell’Unione; il risarcimento del danno

prodotto ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione prodotte

dallo Stato.
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LA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA E

L’INDIPENDENZA DEI GIUDICI NAZIONALI

- Agli Stati membri è richiesto di «stabilire i rimedi giurisdizionali

necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei

settori disciplinati dal diritto dell’Unione» (art. 19, par. 1, primo

comma TUE)

- Nell’interpretazione della Corte di giustizia, l’art. 19 TUE produce

effetti diretti nel senso di imporre agli Stati membri di fare in

modo che gli organi giurisdizionali che operano nei settori

disciplinati dal diritto dell’Unione «soddisfino i requisiti di una

tutela giurisdizionale effettiva». In particolare, gli SM devono

tutelare la loro indipendenza, garantita tra l’altro dalla percezione

di una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni

che esercitano (sentenza 27 febbraio 2018, Grande Sezione,

causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses)
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I POTERI DEI GIUDICI NAZIONALI, GIUDICI COMUNI DEL

DIRITTO DELL’UNIONE – LA DIRETTA EFFICACIA

- La diretta efficacia del diritto UE nell’ordinamento interno

(Van Gend en Loos 1963)

- Significato e soggetti coinvolti

- Le condizioni (norma «chiara, precisa ed incondizionata»)

- Fonti UE che possono produrre effetti diretti

- Fonti primarie (disposizioni dei Trattati, principi generali del

diritto, Carta dei diritti fondamentali, norme internazionali

consuetudinarie)

- Trattati internazionali conclusi dall’Unione (con molte

limitazioni)

- Atti delle istituzioni (regolamenti, decisioni, direttive ma solo

a determinate condizioni e per determinati rapporti giuridici)



6

I POTERI DEI GIUDICI NAZIONALI, GIUDICI COMUNI DEL

DIRITTO DELL’UNIONE – LA DISAPPLICAZIONE

- L’effetto utile dell’effetto diretto e il principio della

disapplicazione del diritto interno difforme

(Costa/Enel, 1964)
- «Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal Trattato non

potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite

in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere

comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico

della stessa Comunità .

- il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell' ordinamento giuridico

comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del

trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di

fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema

della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia»
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I POTERI DEI GIUDICI NAZIONALI, GIUDICI COMUNI DEL

DIRITTO DELL’UNIONE – LA DISAPPLICAZIONE (2)

- Rapporti tra immediata disapplicazione della legge

incompatibile e altri rimedi interni

- Sentenza Simmenthal, 1978

- «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 contrastante della legislazione nazionale, anche

posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa

rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro

procedimento costituzionale».
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I POTERI DEI GIUDICI NAZIONALI, GIUDICI COMUNI DEL

DIRITTO DELL’UNIONE – LA DISAPPLICAZIONE (3)

- L’eccezione all’immediata disapplicazione in presenza di un

procedimento interno di controllo di costituzionalità delle leggi

- Sentenze Melki e Abdeli (2010) e A. c. B (2014)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una

normativa nazionale in forza della quale i giudici ordinari di appello o di ultima

istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’articolo 47

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono obbligati a

presentare, nel corso del procedimento, alla Corte costituzionale una domanda

di annullamento con efficacia erga omnes della legge, anziché limitarsi a

disapplicarla nel caso di specie se i suddetti giudici ordinari restano liberi di:

– sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano

appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo

generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio

necessaria;

- adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale

provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e

- disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la

disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al

diritto dell’Unione.
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I POTERI DEI GIUDICI NAZIONALI, GIUDICI COMUNI DEL

DIRITTO DELL’UNIONE – LA DISAPPLICAZIONE (4)

- I limiti del principio:

- la tutela dei diritti fondamentali delle persone

coinvolte

- Aranyosi e Căldăraru (2016), in materia di mandato di

arresto europeo e deroghe all’obbligo di consegna

- Taricco (2015), in materia di disapplicazione retroattiva

delle regole sulla prescrizione dei reati

- Il giudicato nazionale

- In linea di principio intangibile nonostante l’eventuale

contrarietà al diritto dell’Unione (Kapferer 2006)

- Eccezione, qualora il giudicato non sia rispettoso delle

competenze esclusive dell’Unione (Lucchini 2007)

- La questione del giudicato a formazione progressiva

(Pizzarotti 2015)



10

I RIMEDI «ALTERNATIVI» ALL’EFFICACIA DIRETTA

IL PRINCIPIO DELL’INTERPRETAZIONE CONFORME

Il giudice nazionale è tenuto a dare a una disposizione di diritto interno,

avvalendosi per intero del margine di discrezionalità consentitogli dal

suo ordinamento nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione

conformi alle prescrizioni del diritto comunitario (Frigerio, 2006)

L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene al

sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di

assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia

del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi

sottoposte (Dominguez, 2012)

Vale nei confronti di:

- una direttiva (Carbonari 1998), spesso per compensare l’assenza

di effetti diretti «orizzontali» (Faccini Dori, 1994; Oceano 1999; Pfeiffer

2004);

- un regolamento (Sturgeon, 2009)

- una decisione quadro (Pupino, 2005)

Limiti: non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del

diritto nazionale (Impact 2008), né può determinare o aggravare la

responsabilità penale di chi agisce in violazione di una direttiva (Arcaro

1996)
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I RIMEDI ALTERNATIVI ALL’EFFICACIA DIRETTA

IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLO

STATO MEMBRO

- Le tre condizioni

- Norma violata intesa ad attribuire diritti ai singoli

- Violazione sufficientemente caratterizzata

- Nesso di causalità

- Il rapporto con l’effetto diretto

- La prassi:
- Rispetto alla violazione di una direttiva (Francovich, 1991)

- Rispetto alla violazione di una norma del Trattato (Brasserie du pêcheur

e Factortame, 1996)

- Il principio dell’unità dello Stato e l’irrilevanza dell’organo

autore delle violazione

- La responsabilità dello Stato legislatore

- La responsabilità dello Stato per attività amministrative

- La responsabilità dello Stato/giudice (Koebler 2003)
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L’AUTONOMIA PROCEDURALE DEGLI STATI MEMBRI

L’attività dei giudici interni nell’applicazione del diritto dell’Unione si informa

al principio dell’autonomia procedurale, secondo cui in assenza di

provvedimenti di armonizzazione, i diritti attribuiti dalle norme comunitarie

devono essere esercitati, innanzi ai giudici nazionali, secondo le modalità

stabilite dalle norme interne. Residua però un droit de regard comunitario

sull’adeguatezza delle regole processuali nazionali:

«In mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l’ordinamento giuridico

interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce

le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti

spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta,

modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative

ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale, né rendere

eccessivamente difficile o praticamente impossibile la tutela dei diritti medesimi»

(Rewe, 1976).
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LIMITI ALL’AUTONOMIA PROCEDURALE DEGLI STATI MEMBRI (1)

• Effettività: le modalità procedurali previste a livello nazionale non 

devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente 

difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico 

dell’Unione;

• Equivalenza: le modalità procedurali previste a livello nazionale 

non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano 

ricorsi analoghi di natura interna.
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LIMITI ALL’AUTONOMIA PROCEDURALE DEGLI STATI MEMBRI (2)

Alcuni esempi di scrutinio europeo delle regole processuali 

nazionali:

- Potere/dovere di disapplicare le leggi interne incompatibili con il

diritto dell’Unione direttamente efficace, nonostante il diritto interno non

lo contempli (Simmenthal, 1977)

- Potere di adottare misure cautelari nonostante la legislazione interna

non lo consenta (Factortame, 1990)

- Deviazione dal principio di diritto proveniente dalla giurisdizione

nazionale di vertice, nonostante le regole processuali nazionali lo

ritengano obbligatorio (Elchinov, 2010; Interedilk, 2011;Puligienica, 2016)

- «Il diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale

spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo

giurisdizionale di grado superiore adito in sede d’impugnazione, sia vincolato,

conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in

diritto dall’istanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dell’interpretazione

da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto

dell’Unione».
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I POTERI DEL GIUDICE NAZIONALE E LA TUTELA DEI

DIRITTI FONDAMENTALI

- Principio di supremazia esteso alle Costituzioni nazionali (Kreil,

Michaniki, Angelidaki), ed alle pronunce delle Corti costituzionali

(Filipiak)

- Incidenza della Carta dei diritti fondamentali

- La saga Taricco ed il valore «sussidiario» della Carta

- La «doppia pregiudizialità» e le pronunce Melki e A c. B

- Corte cost. n. 269 del 2017 in tema di diretta efficacia della Carta;

la nuova remissione alla Corte in tema di confisca (Cass. II civ.

3831/18)

- Un nuovo caso su prescrizione e successione di leggi nel tempo

(Ord. Trib. Imperia del 19.12.2017)
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