
 

La giurisdizione amministrativa nel contesto europeo1 2 

 

Il tema prescelto non tratta dei tribunali amministrativi ma della giurisdizione 

amministrativa e neppure qualifica i tribunali come istituzione, bensì parla della loro 

funzione come giurisdizione. 

Non tratta poi delle giurisdizioni amministrative, da un lato, di quella dell'Unione 

europea e, dall'altro, di quelle degli Stati membri, ma usa il singolare che include il 

tutto. Tuttavia mi sembra più proficuo affrontare il tema da una prospettiva nazionale 

e precisamente - pars pro toto - da quella tedesca, non perché particolarmente 

importante, ma solo perché mi è più familiare. Inoltre è strettamente imparentata con 

la giurisdizione austriaca sotto molti aspetti e così mi si voglia perdonare la temerarietà 

dell'aver offerto la visione tedesca come contributo alla celebrazione dell’istituzione 

della Corte amministrativa austriaca. 

Innanzitutto dev'essere fissato il punto di partenza. Perciò la prima parte serve almeno 

a tratteggiare la peculiarità e la funzione della giurisdizione amministrativa tedesca per 

poi collocarla nel contesto europeo. 

La seconda parte opta per una prospettiva verticale e considera la giurisdizione 

amministrativa nel sistema multilevel europeo, mentre la terza parte illustra in una 

visione orizzontale la posizione della giurisdizione nel sistema della separazione dei 

poteri. Naturalmente in una tale analisi risaltano anche i punti deboli e vorrei offrire 

alcuni stimoli e formulare alcune osservazioni critiche. Devo però anche sottolineare, 

in una valutazione finale conciliante, che tutto considerato siamo sulla buona strada! 

                                                           
1 Lo scritto riproduce la relazione tenuta al simposio su “Die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2012 in Praxis und 
Theorie” in occasione del 140º anniversario dell’istituzione del Verwaltungsgerichtshof austriaco, svoltosi a Vienna il 3 
novembre 2016. Si ringrazia la dott.ssa von Daniels, giudice amministrativo, per il suo pregevole ausilio. Il contributo è 
stato già pubblicato con gli atti del simposio in Zeitschrift der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Verlag Österreich, febbraio 
2017, Heft 1, pag. 13. 
2 La traduzione è a cura di Giuseppina Adamo. 



 

1. Caratteri essenziali della giurisdizione amministrativa tedesca 

Un controllo sull'amministrazione da parte di tribunali indipendenti non è scontato. 

Anzi è in qualche modo addirittura straordinario. È vero che la maggioranza degli Stati 

organizzano tribunali civili e penali, tuttavia cercano di sottrarsi a un controllo 

giudiziario sull'amministrazione sia non istituendolo, sia limitando la portata del 

controllo, dilatando i tempi della procedura fino alla perdita di effettività o 

semplicemente ignorando le relative sentenze.  

Un controllo giudiziario dell'amministrazione mette in effetti in discussione la 

sovranità interna del Governo. Nella Germania del XIX secolo, quanto a questo, si 

trattava della sovranità del principe e si era comunque dell'idea che “the king can do 

no wrong”; in qualche Paese - anche europeo - del XXI secolo si tratta della sovranità 

del popolo-elettore di decidere la propria politica attraverso la maggioranza dei votanti, 

e dunque della legittimazione democratica. In ambedue i casi si tratta del primato dei 

governanti. Il controllo giudiziario dell'amministrazione gli oppone il primato della 

legge, il principio della “rule of law”. 

In Germania fu creata la giustizia amministrativa alla fine del XIX secolo. Questo fu il 

risultato di due scelte fondamentali il cui effetto tuttora perdura e che plasmano 

l'immagine e l'attività dei tribunali amministrativi. 

La prima scelta fondamentale fu un compromesso. Già dal Congresso di Vienna era 

stato sempre più espressamente richiesto un miglior controllo sull'amministrazione. 

Non si trattava tanto dei diritti dei cittadini, fino ad allora a stento riconosciuti, ma 

semmai dell'esigenza dei parlamenti di recente istituzione di poter aver voce in capitolo 

a proposito della libertà e della proprietà. In prima linea, invece, si trattava 

dell’interesse degli organi di vertice dello Stato d’impedire, per quanto possibile, la 

corruzione e lo spreco delle risorse pubbliche. C’era però disaccordo sulla forma di 

questo controllo sull’amministrazione. Da una parte si perorava la scelta di una 

vigilanza interna all’amministrazione e dall’altra la competenza dei tribunali civili. 



Contro la prima opzione deponeva la mancanza d’indipendenza dei funzionari che 

avrebbero dovuto assicurare tale controllo, contro la seconda lo scetticismo della 

burocrazia nei confronti della borghesia liberale dalla quale all’epoca erano reclutati la 

maggior parte dei giudici civili. Robert von Mohl e Rudolf von Gneist proposero il 

compromesso che da allora è stato gradualmente realizzato e cioè un controllo 

giudiziario esterno ma non da parte dei tribunali civili ordinari, bensì da parte di 

tribunali speciali amministrativi che non si contrapponessero all’amministrazione 

come corpi estranei per origine e per costume sociale. 

Ciò generò già la seconda decisione fondamentale: il controllo dell’amministrazione 

non si sarebbe sviluppato come un procedimento di diritto oggettivo, ma piuttosto 

mediante la contesa giuridica in contraddittorio, ossia nella forma di una controversia 

su diritti sostanziali tra due parti, il cittadino da un lato e lo Stato dall’altro. Con ciò 

furono fissati degli elementi-chiave importanti: in primo luogo, c’era bisogno di un 

ricorrente. Il giudice non si attiva ex officio, non c’è giudizio senza attore. In ciò prima 

di tutto si mostra la neutralità e il non attivismo politico del tribunale, anche - e 

soprattutto - del tribunale amministrativo. In secondo luogo, il ricorrente deve far 

valere il proprio diritto soggettivo che è contestato dalla controparte (l’autorità 

amministrativa). Oggetto del processo è dunque il diritto sostanziale, quello che lega 

le controparti processuali nel rapporto giuridico. 

La precisa differenza tra diritto processuale e diritto sostanziale e l’allineamento del 

diritto processuale a quello materiale caratterizzano il diritto tedesco come poche altre 

cose. 

In terzo luogo, infine, l’ambito del diritto azionato delimita anche la competenza del 

tribunale. 

Scopo primario del processo è quello di decidere la lite tra le parti. Non è invece quello 

di assicurare la conformità alla legge dell’attività amministrativa; questo è solo - ma 

pur sempre - un effetto aggiuntivo della sentenza. 



Questa seconda scelta fondamentale in favore del c.d. modello della protezione 

giuridica soggettiva non fu compiuta tutta d'un tratto. 

È il risultato di un processo evolutivo di decenni e si è imposta completamente solo 

con la garanzia della tutela giuridica contenuta nella Grundgesetz del 1949. Tale 

opzione respingeva il modello prussiano del controllo oggettivo, che presentava una 

certa similitudine con il diritto francese, e si riallacciava invece alla concezione degli 

Stati della Germania meridionale. 

Si accompagna alla differenza che gradualmente si accentuava tra il diritto sostanziale 

e quello processuale e si è consolidata ulteriormente grazie alla costruzione dogmatica 

degli istituti di diritto processuale, quali l'azione di adempimento, la chiamata in 

giudizio del terzo controinteressato e la tutela interinale. E il confronto in 

contraddittorio tra il cittadino e lo Stato costituì dopo il 1949 la base per improntare in 

pratica l'intero diritto amministrativo sui diritti fondamentali di cui sono normalmente 

espressione i diritti pubblici soggettivi azionati dal cittadino. 

 

2. Il contesto europeo in una visione verticale: il problema dei plurimi livelli  

Questa concezione della giurisdizione amministrativa s'inserisce ora nel contesto 

europeo. In una visione verticale, il contesto europeo può descriversi come un 

problema di livelli plurimi che si pone nella comunione degli Stati europei così come 

in tutti gli Stati federali. 

Per la giurisprudenza deve essere regolarmente chiarito se la giurisdizione federale è 

limitata solo al diritto federale o se deve anche comprendere il diritto degli Stati 

membri. A un primo sguardo, l’indipendenza degli Stati membri dell’Unione europea 

può ritenersi particolarmente forte sotto questo profilo: i tribunali della comunità, 

rispetto al diritto degli Stati membri, non hanno competenze di alcun tipo. Ma questa 

prima impressione si mostra ingannevole. Essa non tiene conto che al diritto degli Stati 

membri si sovrappone in misura sempre maggiore il diritto dell’Unione europea e che 



quello nazionale di conseguenza subisce sempre più l’influenza del giudice 

comunitario. Questo riguarda non solo l’interpretazione e l’applicazione del diritto 

dell’Unione in sé, ma anche del diritto degli Stati membri nella misura in cui è 

influenzato da quello dell’Unione europea. 

Se tale sviluppo proseguisse senza freni, i tribunali nazionali finirebbero per diventare 

sempre più dei semplici tribunali di grado inferiore rispetto alle Corti comunitarie3. In 

uno Stato federale ciò non è nulla d’inconsueto. In una comunione di Stati come 

l’Unione europea, in cui gli Stati membri attribuiscono particolare peso alla loro 

sovranità statale e alla loro particolarità, ciò non è però accettabile e si pone dunque la 

questione di come tale sviluppo possa essere governato. 

 

2.1 Interpretazione del diritto dell’Unione 

Una prima parte delle considerazioni che vanno in questa direzione riguarda lo stesso 

diritto dell’Unione. Il principio valevole per la sua interpretazione nel caso di dubbi è 

che solo la Corte di giustizia europea sia competente. La stessa Corte ha fermamente 

sottolineato questo monopolio con la sua risalente giurisprudenza CILFIT4. 

Erano e sono però frequenti difficoltà pratiche che inducono a derogare alla teoria pura. 

Così il crescente aggravio di contenzioso della Corte di giustizia ha condotto a riflettere 

sull’opportunità di coinvolgere in qualche modo nell’amministrazione della giustizia 

europea e nello sviluppo del diritto dell’Unione le corti nazionali supreme. Le 

riflessioni coinvolgono fondamentalmente tutte il procedimento di rinvio 

pregiudiziale5: alcuni sostengono la necessità di rendere più elastica la giurisprudenza 

CILFIT. Proviene dai Paesi Bassi la proposta di una soluzione “semaforo”, in virtù 

della quale il giudice nazionale potrebbe corredare il rinvio pregiudiziale di una sua 

                                                           
3 Il fenomeno si accentuerebbe ancora con la specializzazione per materie delle sezioni della Corte di giustizia; cfr. von 
Danwitz, in MedR, 2016, pag. 571, specie pag. 572.  
4 Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 1982, in C-283/81, CILFIT.  
5 Dalla stessa Corte di giustizia si manifesta usualmente scetticismo nei confronti di proposte che prospettano un 
cambiamento del procedimento di decisione dei rinvii pregiudiziali; cfr. Skouris, EuZW, 2015, pag. 241, specie pag.  242; 
von Danwitz, Der richterliche Dialog in der Gerichtspraxis des Vorabentscheidungsverfahrens, in Ulrich Becker (a cura 
di), Festschrift für Jürgen Schwarze, 2014, pag. 661, specie pag. 664 ss.  



proposta di soluzione a cui la Corte di giustizia potrebbe semplicemente aderire senza 

motivazione, dando così il “verde” alla proposta di risposta6. Questo però sembra 

realizzabile solo con i rinvii delle corti supreme nazionali; per quelli dei tribunali 

d’istanza anteriore insorgerebbero invece difficoltà, stante l’interferenza con i mezzi di 

reclamo interni. 

Il punto debole della proposta “semaforo” risiede nel fatto che il “verde” presuppone 

che la Corte di giustizia concordi con l’interpretazione del tribunale nazionale; è 

sembrato che tale meccanismo sia in realtà simile ad un grado di giudizio e che quindi 

dalla cooperazione si passi alla gerarchia7. Sarebbe allora meglio se la Corte di giustizia 

restituisse o inoltrasse alla corte nazionale suprema i rinvii meno importanti - anche 

privi di proposta di risposta -, con il mandato di rispondere essa stessa alle questioni 

oggetto del rinvio; solo se un’altra corte suprema nazionale non intendesse seguire 

questa risposta nella sfera della sua giurisdizione, la Corte di giustizia dovrebbe 

ammettere questo rinvio dissenziente per decidere autonomamente, in modo da 

garantire la necessaria uniformità del diritto dell’Unione.  

La giustificazione normativa di questi intrecci risiede nel principio di cooperazione tra 

i tribunali comunitari e i tribunali degli Stati membri che viene evocato con diversi 

accenti8. In effetti sembra oltremodo auspicabile che il principio di cooperazione si 

ampli per trasformarsi in una prassi vissuta. Certo dovrebbe almeno raggiungersi 

un’intesa su come intendere il principio. A tale riguardo si contrappongono una visione 

statica ed una dinamica. In base alla prima, ogni pretesa di cooperazione pone la 

questione di una chiara delimitazione delle competenze. Ciò non è sbagliato ma 

certamente parziale e non coglie l’essenziale, il quale risulta evidente invece solo ad 

una visione dinamica. Secondo questa, la cooperazione è essenzialmente dialogo, 

                                                           
6 Meij, Effective preliminary cooperation: some eclectic notes, in Raad van State (a cura di), The Uncertain Future of the 
Preliminary Rulings Procedure, Symposium Council of State, The Netherlands, 2004, pag. 32, specie pag. 41 ss.); Jacobs, 
Further reform of the preliminary ruling procedure – towards a “green light” system?, in Gaitanides/Kadelbach/Iglesias 
(a cura di), Europa und seine Verfassung, Festschrift für Manfred Zuleeg, 2005, pag. 204, specie pag. 210 ss. 
7 In questo senso: Skouris, EuGRZ, 2008, pag. 343, specie pag. 348. 
8 Per la vasta letteratura sul tema si rinvia, ex plurimis, a Skouris, EuGRZ, 2008, pag. 343; von Danwitz, ZRP, 2010, pag. 
143; Lenaerts, EuR, 2015, pag. 3, specie pag. 8 ss. 



discorsività. L’interpretazione della legge significa in base a quest’impostazione uno 

sviluppo continuo del diritto, il cui criterio segue però questo canone: il miglior 

argomento s’impone fin quando non ce n’è uno migliore. Allora è indifferente chi 

formuli l’argomento che può essere anche un tribunale nazionale. 

Una siffatta cooperazione discorsiva può realizzarsi se sono soddisfatte alcune 

condizioni. Il fattore più importante è che ogni tribunale motivi le proprie decisioni. 

Solo così è possibile un discorso; il decisionismo immotivato rifiuta in radice il 

dialogo9. Indi le corti europee e nazionali dovrebbero dimostrare la loro cooperazione 

rendendo effettivamente pubblico il loro dialogo. Perciò dovrebbe essere addirittura 

ovvio che le corti, nel motivare le proprie decisioni, si riferiscano esplicitamente e 

rispondano dettagliatamente in relazione ad opinioni espresse dall’altro tribunale su 

una questione giuridica, soprattutto quando non le condividono10. A ciò si aggiunge 

naturalmente una condizione di tipo pratico che si correla con l’uso di più lingue: i 

tribunali nazionali dovrebbero curare di mettere a disposizione nell’ambito del diritto 

europeo le proprie decisioni anche tradotte in inglese, francese o tedesco e di 

documentarle in una banca dati comune come quella gestita dalla ACA (Association 

of the Councils of State and the Supreme Administrative Jurisdictions of the European 

Union) attraverso “jurifast”. 

Tale sviluppo discorsivo del diritto dell’Unione è destinato a dare frutti preziosi. Forse 

non tanto nell’interpretazione dello spesso frammentario diritto secondario europeo, 

ma sicuramente nella progressiva costruzione di un comune diritto amministrativo 

generale europeo. 

Il diritto dell’Unione europea si alimenta della tradizione giuridica degli Stati membri; 

questo vale per il diritto dell’Unione in generale, ma nella maniera più netta nel diritto 

                                                           
9 Sulla collaborazione tra la Corte di giustizia europea e il Bundesverwaltungsgericht tedesco in particolare i contributi di 
Skouris e di von Danwitz, NVwZ, supplemento 1/2013, rispettivamente pag. 32 e pag. 44. Secondo von Danwitz, ZESAR, 
2008, pag. 57, specie pag. 63 ss., attraverso rimessioni dettagliatamente motivate, i tribunali degli stati membri sono talora 
riusciti a indurre la Corte di giustizia a modificare la propria giurisprudenza.  
10 La Corte di giustizia europea riferisce regolarmente nelle motivazioni delle sue sentenze sul rinvio pregiudiziale le 
opinioni giuridiche delle parti del giudizio a quo, della Commissione e dei governi degli Stati membri interessati e fornisce 
a queste risposta. Sarebbe auspicabile che anche le proposte di soluzione del tribunale nazionale remittente, che spesso 
sono esposte nella decisione di rinvio, fossero trattate nella stessa maniera.  



amministrativo generale. Qui si vede quale importanza assume la competizione delle 

idee e dei modelli per la soluzione dei problemi paralleli e s’impara a conoscere e ad 

apprezzare il valore della comparazione giuridica quale metodo importante per lo 

sviluppo del diritto europeo11. La cooperazione tra i giudici comunitari e i giudici 

nazionali significa perciò anche e soprattutto comparazione della giurisprudenza12. 

Solo questo può fare avanzare e solo questo può peraltro pacificare, perché ogni cultura 

giuridica nazionale partecipa allo sviluppo del diritto dell’Unione e si ritrova qui in 

qualche sfaccettatura. 

 

2.2. L’esecuzione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri 

Per quanto riguarda l’esecuzione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, 

occorre invece procedere con prudenza. Qui, prima di tutto, gli organi dell’Unione - 

anche quelli giurisdizionali - devono rispettare l’autonomia degli ordinamenti giuridici 

nazionali. Il loro compito si limita a vigilare che non si scenda al di sotto di certi 

standard minimi. Questo riguarda da un lato la disciplina dell’organizzazione 

amministrativa e del procedimento amministrativo. Se abbiamo appena parlato di un 

diritto amministrativo generale europeo, ci siamo riferiti alla disciplina delle istituzioni 

e del procedimento dell’amministrazione europea in senso stretto, non invece al diritto 

che regola le amministrazioni degli Stati membri. Se uno Stato membro dichiara 

applicabile il diritto amministrativo generale europeo anche ai fini dell’esecuzione del 

diritto dell’Unione per mezzo dei suoi organi nazionali, lo fa in base ad una sua 

decisione sovrana13. E riguarda, dall’altro lato, l’ordinamento giudiziario e il diritto 

processuale. Anche qui esistono nei diversi stati membri modelli di controllo 

                                                           
11 Cfr. in particolare Schneider/Hofmann/Ziller (a cura di), ReNEUAL-Musterentwurf für ein EU-Verwaltungs-
verfahrensrecht, 2015, e inoltre Schneider/Rennert/Marsch (a cura di), ReNEUAL-Musterentwurf, Atti della conferenza, 
2016. 
12 Skouris, EuGRZ 2008, pag. 343, specie pag. 344, fa riferimento alla Direzione della Ricerca e Documentazione della 
Corte di giustizia che è in grado in poco tempo di effettuare ricerche di diritto comparato.  
13 Questo è anche il principio espresso nella proposta di regole-tipo ("General Provisions", nota 5) del ReNEUAL 
(Research Network on EU Administrative Law), in www.reneual.eu. È stato preso in considerazione), ma escluso anche 
un possibile vincolo delle autorità nazionali alle regole-tipo proposte; sull'argomento inoltre Skouris, DBVl, 2016, pag. 
201, specie pag. 203. 



differenziati, che vanno dal modello della tutela del diritto soggettivo della Germania 

(e anche dell’Austria), passando attraverso diversi modelli misti, fino ad arrivare al 

modello di controllo oggettivo della Francia, e non è questione di competenza 

dell’Unione europea quella di costringere gli Stati membri a un cambiamento di 

modello. 

La Corte di giustizia europea ha presto riconosciuto e sottolineato questi principi. Ha 

per sé reclamato solamente il compito e la legittimazione di vigilare sul rispetto di uno 

standard minimo, contrassegnandolo con i principi di equivalenza e di effettività14. Il 

principio di equivalenza vieta allo Stato membro di discriminare sulla base di una 

diversa cittadinanza; esso corrisponde all’idea fondamentale dell’Unione europea, si 

può applicare facilmente e con chiarezza e non presenta alcun profilo problematico. 

Maggiori difficoltà presenta invece l’altro principio, secondo il quale l’assetto del 

diritto procedimentale e processuale amministrativo non può rendere eccessivamente 

gravosa o addirittura impossibile l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione15. La 

difficoltà risiede nel fatto che la sua applicazione richiede un bilanciamento tra il diritto 

sostanziale dell’Unione, da un lato, e gli interessi nazionali alla certezza del diritto, alla 

razionalità del procedimento ed anche alla praticabilità, dall’altro. La difficoltà si 

rinviene anche nel fatto che questo bilanciamento non si verifica ad uno stesso livello 

di diritto, ma che il polo del diritto sostanziale, in quanto diritto dell’Unione, rivendica 

tendenzialmente la prevalenza rispetto al contrapposto polo della certezza del diritto, 

che ha una “mera” natura nazionale. 

Perciò si registra la forte tentazione, a volte eccessiva, di superare il compito di 

garanzia dello standard minimo ingerendosi nell’ambito dell’autonomia dello Stato 

membro.  

Se si cede a tale tentazione, si finisce per utilizzare senza ulteriore motivazione – in 

modo decisionistico – il c.d. “effetto utile”; probabilmente una più approfondita 

                                                           
14 Fondamentale: Corte di giustizia, sentenza 21 settembre 1983, in C-205/82, Deutsches Milchkontor. Cfr. Rennert, 
Bestandskraft rechtswidriger Verwaltungsakte und Gemeinschaftsrecht, DVBl, 2007, pag. 400. 
15 Cfr. al riguardo von Danwitz, DVBl, 2008, pag. 537, specie pag. 539. 



motivazione indurrebbe proprio in casi del genere ad un atteggiamento di maggiore 

prudenza. 

La giurisdizione amministrativa tedesca ha nel recente passato conosciuto esempi in 

controtendenza in entrambi gli ambiti16. La Commissione, con una procedura di 

infrazione, aveva contestato numerose norme del diritto processuale amministrativo 

tedesco perché queste non erano ritenute compatibili con la convenzione di Aarhus. La 

Commissione attaccava principalmente il modello di giurisdizione di diritto soggettivo; 

la Corte di giustizia non ha però seguito questo ragionamento; anzi, ha rispettato questa 

scelta di sistema del diritto tedesco17 e si è limitata a chiedere la previsione di un’azione 

collettiva con la quale le associazioni ambientalistiche riconosciute possano provocare 

la verifica della compatibilità di progetti rilevanti per l’ambiente con il diritto oggettivo 

dell’Unione in materia ambientale. Ciò è ineccepibile e trova già corrispondenza anche 

nel diritto processuale tedesco laddove contempla azioni collettive o altri strumenti di 

controllo di diritto oggettivo quando il sistema basato sull’azione individuale mostra 

dei deficit strutturali. 

È invece chiaramente da criticare che la Corte di giustizia abbia dichiarato 

incompatibile con il diritto dell’Unione lo strumento della c.d. preclusione materiale. 

In base a quest’ultimo ad un ricorrente che impugna l’autorizzazione per un grosso 

progetto di infrastrutture è precluso di sollevare in sede processuale le proprie obiezioni 

che non ha già dedotto nel procedimento amministrativo nonostante ne avesse avuto la 

possibilità. Questo strumento ha come scopo che l’autorità prenda la decisione di 

autorizzazione nella piena conoscenza di tutti i punti di vista; esso tutela anche la 

funzionalità del controllo giudiziario preservandolo dal sovraccarico di sempre nuove 

deduzioni. 

                                                           
16 Si fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia, 15 ottobre 2015, in C‑137/14, Commissione/Germania, su cui 
Rennert, Funktionswandel der Verwaltungsgerichtsbarkeit unter dem Einfluss des Unionsrechts? Umfang des 
Verwaltungsrechtsschutzes auf dem Prüfstand, relazione al 71° DJT 2016, Essen, successivamente in DVBl, 2017, Heft 
2. 
17 Cfr. Skouris, DVBl, 2016, pag. 937, specie pag. 942 ss., che perora una volontaria convergenza attraverso la 
comparazione giuridica. 



Che la preclusione non limiti in maniera inaccettabile la tutela dei diritti dinanzi al 

tribunale è stato affermato dalla Corte costituzionale federale in una sentenza 

diffusamente e accuratamente motivata18. 

Si aggiunga che la c.d. preclusione materiale non è una peculiarità tedesca, poiché la 

maggior parte degli Stati membri conosce strumenti analoghi. La Corte di giustizia non 

ha fatto cenno a tutte queste osservazioni. Ha rifiutato la preclusione materiale con 

appena due laconiche considerazioni. 

Quanto questo fosse inevitabile ai fini di assicurare uno standard minimo rimane 

oscuro e non apporta alcun contributo all’ulteriore elaborazione del principio di 

effettività. Probabilmente si tratta di uno di quegli infortuni in cui ogni tanto (grazie a 

Dio raramente) incorre ogni corte suprema, ma purtroppo di uno con gravi conseguenze 

per la realizzazione di grossi progetti infrastrutturali. 

 

3. Il contesto europeo in senso orizzontale: il problema della divisione dei poteri 

L’Unione Europea pone la giurisdizione amministrativa degli Stati membri non solo - 

in una visione verticale - dinanzi al problema dei plurimi livelli. Si affaccia anche - in 

una visione orizzontale -  il problema della divisione dei poteri a cui i tribunali sono 

particolarmente sensibili. Forse la sensibilità dei giudici si accende anche per effetto di 

singole misure e formulazioni che non erano tuttavia da intendere in quel senso, sicché 

si deve talora accettare il rimprovero di averne esagerato il significato. Ma è meglio 

ammonire troppo spesso che farlo troppo raramente. 

È compito della Commissione europea vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione negli 

Stati membri. Essa dispone a tal fine dello strumento della procedura d’infrazione 

dinanzi alla Corte di giustizia nella materia delle libertà fondamentali, ma essa dispone 

anche degli strumenti amministrativi dell’apparato proprio dell’Unione, in particolare 

in materia di controllo sugli aiuti di Stato. Queste misure amministrative della 

                                                           
18 BVerfGE 61, 82; cfr. inoltre BVerwG, 14.7.2011 - 9 A 12.10; BVerwGE 140, 149 und 29.9.2011 - 7 C 21.09 - NVwZ 
2012, pag. 176. 



Commissione accolgono spesso la posizione d’interesse di attori economici nei 

confronti del rispettivo Stato membro, ad esempio gli interessi dei concorrenti di un 

soggetto percettore di sovvenzioni. Il concorrente può provocare l’intervento della 

Commissione, denunciando alla stessa l’erogazione della sovvenzione. 

Al concorrente è tuttavia aperta anche la strada dell’azione dinanzi ai tribunali 

nazionali. Ciò serve ugualmente all’affermazione del diritto dell’Unione, questa volta 

su iniziativa privata, ragion per cui si parla di “private enforcement”. 

Questa concorrenza di procedure presenta alcune insidie. Essa invoglia infatti la 

Commissione, per esempio nella vigilanza sugli aiuti, a trascurare i propri strumenti di 

controllo e, al loro posto, a strumentalizzare i tribunali amministrativi degli Stati 

membri a fini di vigilanza19. Il “private enforcement” dinanzi ad un tribunale produce 

infatti effetti molto più diretti. Questo vale specialmente per le misure provvisorie 

durante la procedura di controllo della Commissione sull’autorizzabilità dell’aiuto. 

Mentre un provvedimento provvisorio della Commissione - in ispecie un ordine di 

restituzione interinale - è legato dal diritto dell’Unione a cautele limitative come la 

particolare urgenza o il pericolo di notevoli pregiudizi20, si pretende dai tribunali 

nazionali una condanna priva di tali limiti. Gli strumenti giuridici dell’Unione 

rimangono perciò inutilizzati, improduttivi e, in questo modo, il diritto dell’Unione non 

viene applicato, anzi viene addirittura eluso. 

Ciò dà tuttavia luogo ad un problema di divisione dei poteri quando i tribunali vengono 

inoltre assoggettati alle valutazioni di fatto e di diritto della Commissione. Un vincolo 

del terzo potere rispetto alle valutazioni del secondo potere, che invece dovrebbe 

controllare, rappresenta una violazione del principio della separazione dei poteri, che 

dev’essere considerata con la massima serietà. Così si genera l’impressione che i 

                                                           
19 Si fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia, 21 novembre 2013, in C-284/12, Lufthansa, su cui Rennert, Die 
Bindung des nationalen Richters an Eröffnungsentscheidungen der Kommission, in DVBl, 2014, pag. 669. Cfr. anche 
BVerwG, 26 ottobre 2016 - 10 C 3.15 -. 
20 Articolo 13 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione 
dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione), in precedenza articolo 11 del 
regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE 
e successive modificazioni (BeihilfenVO). 



tribunali amministrativi nazionali siano delle autorità subordinate alla Commissione: 

esercitano per suo conto la funzione di vigilanza sugli stati membri, funzione alla quale, 

grazie alla loro indipendenza quali organi giurisdizionali, sono certamente predestinati. 

La loro indipendenza però esiste solo nei confronti delle parti processuali e, in 

particolare, nei confronti dello stato membro - normalmente avente veste di resistente; 

invece non esiste più nei confronti degli organi dell’Unione e in particolare della 

Commissione. I tribunali nazionali tendenzialmente si spostano così dall’ambito 

funzionale del terzo potere verso quello del secondo. 

In questo modo i tribunali amministrativi nazionali si vedono messi di fronte al 

problema della divisione dei poteri, problema che non si deve ritenere solamente 

d’interesse accademico. La sua dimensione pratica si coglie sullo sfondo della 

profondamente mutata coscienza che la Commissione ha del suo ruolo. 

Originariamente la Comunità economica europea aveva preso avvio come una 

comunità giuridica che condivideva comuni principi giuridici e vigilava sulla loro 

osservanza. 

La vigilanza della Commissione sugli stati membri consisteva in un mero controllo 

giuridico. Ciò può essere stato realistico oppure no, ma in ogni caso ha costituito una 

buona parte della base di legittimazione dell’azione comunitaria. Tale situazione è 

profondamente cambiata. La commissione è diventata più politica. Così la 

Commissione Juncker si è presentata esplicitamente come una commissione politica, 

che intende apportare essa stessa cambiamenti21. Essa usa proprio il diritto europeo 

della concorrenza per condurre una propria politica economica europea. A questo 

scopo il diritto europeo della concorrenza si presta in maniera straordinaria, perché il 

suo approccio ordoliberale sottopone ogni perseguimento nazionale del pubblico 

interesse ad un rigido obbligo di giustificazione giuridica che mette chiaramente in 

ombra il concorrente obbligo di giustificazione sancito dai diritti fondamentali del 

diritto costituzionale interno. Se i trattati dell’Unione conferiscano all’uopo un 

                                                           
21 Cfr. Timmermans, Landkreis, 2015, pag. 749. 



mandato alla Commissione, resta da vedere. Ma ciò rende doppiamente problematico 

subordinare a tale obiettivo i tribunali amministrativi nazionali. 

 

4. Conclusioni 

È chiaro: la giurisdizione amministrativa non ha ancora completamente trovato il 

proprio posto nel contesto dell’Unione europea. Da un punto di vista nazionale esistono 

ancora dei cantieri aperti sui quali c’è da discutere. E io ho l’impressione che ciò valga 

non solo dal punto di vista tedesco. 

Nondimeno vorrei chiudere in modo conciliante, il che pare giustificato da perlomeno 

due circostanze. La prima è che la mia critica riguarda solo singoli punti in un quadro 

globale che complessivamente è oltremodo positivo e soddisfacente. 

Quando si estrapolano simili punti critici, si tende immancabilmente ad accentuarli, 

forse anche eccessivamente; per questo è opportuno moderare la tensione.  

La seconda circostanza è l’incoraggiante dialogo che il Bundesverwaltungsgericht - 

come le altre supreme corti - intrattiene con la Corte di giustizia europea. È pur vero 

che la Germania ha scoperto il rinvio pregiudiziale con qualche ritardo; oggi tuttavia 

arrivano dalla Germania numerose questioni che costituiscono la base di un buon 

dialogo professionale con Lussemburgo. Ciò viene completato da convegni e seminari 

in comune e da un vivace scambio in varie forme. Per le supreme corti degli altri Stati 

membri la situazione non è molto diversa. In questa maniera contribuiamo a costruire 

insieme l’Unione europea e l’idea europea. 
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