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1. Introduzione 

È da tempo noto agli studiosi dell’integrazione fra ordinamenti statali e ordinamento dell’Unione 

europea il compito cruciale svolto dal rinvio pregiudiziale ai fini della diffusione capillare del 

diritto eurounitario e dell’armonizzazione della normativa degli Stati membri nelle sue 

applicazioni concrete1. Così come è noto il particolare ruolo occupato, a tale proposito, dalla 

progressiva valorizzazione dell’attività interpretativa, della quale la Corte di giustizia ha promosso 

un preciso orientamento, una tensione verso il fine di promuovere in sede giudiziale – e dunque 

immediatamente applicativa – quell’uniformazione e diretta implementazione del diritto 

                                                        
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Si vedano, fra gli altri, F. SORRENTINO, Profili costituzionali dell’integrazione comunitaria, Torino, 1996, passim 
e spec. 34 ss.; M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, L’Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Bologna, 
2000, 64 ss.; T. GIOVANNETTI, L’Europa dei giudici. La funzione giurisdizionale nell’integrazione comunitaria, 
Torino, 2009; M. CARTABIA, M. GENNUSA, Le fonti europee e il diritto italiano, Torino, 2009, 31 ss.; G. 
TESAURO, Diritto dell’Unione europea, VI ed., Padova, 2012, 290 ss.; L. CAPPUCCIO, I giudici italiani ed il rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia dopo il Trattato di Lisbona, in L. CAPPUCCIO, E. LAMARQUE, Dove va il sistema 
italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Victor Ferreres Comella Constitutional 
Courts and Democratic Values, Napoli, 2013, 81 ss.  
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eurounitario spesso troppo lentamente portata avanti dai legislatori statali (in particolar modo, lo 

si sa, da quello italiano). 

È senz’altro guardando a questo scopo, ad esempio, che la CGE ha iniziato a sostenere, quale 

corollario del primato del diritto UE, l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno a 

quello eurounitario 2 , con particolare attenzione alla normativa che – non direttamente ed 

immediatamente applicabile – richiede di perseguire i fini comuni europei ancor prima e nelle 

more del processo di trasposizione o, ove attuata in sede statale, richiede di svolgere un riscontro 

circa la rispondenza dell’implementazione interna ai fini, agli scopi e ai princìpi indicati in sede 

sovranazionale3. 

Al perseguimento dello stesso obiettivo si rivolgono poi ulteriori meccanismi, precisati ed 

intensificati ancora una volta in via pretoria dalla Corte di giustizia: si pensi, ad esempio, 

all’esplicitazione del divieto per gli Stati membri di applicare una normativa interna che possa 

pregiudicare gli obiettivi perseguiti da una direttiva, privandola del proprio “effetto utile”4, o alla 

costante opera di precisazione delle condizioni ed intensificazione della portata dell’efficacia 

                                                        
2  La prima formulazione dell’obbligo è rinvenibile in CGE, 10.04.1984, Von Colson, C-14/83, ma 
pressoché in contemporanea la nostra Corte costituzionale aveva già elaborato un analogo onere 
interpretativo come corollario dello sforzo di interpretazione conforme a Costituzione (in particolare, 
all’art. 11 Cost.): cfr. Corte cost., sent. n. 170 del 1984, anticipata già dalle pronunce nn. 176 e 177 del 
1981; v. inoltre, fra le altre, Corte cost., n. 454 del 2006; n. 28 del 2010; n. 227 del 2010; n. 222 del 2011.  
3 Per la verità, l’obbligo in parola, nato appunto con riferimento alle direttive dell’Unione europea, è stato 
poi costantemente ribadito ed esteso dalla Corte di giustizia per abbracciare non solo il diritto non 
autoapplicativo, ma tutto il diritto dell’Unione: cfr., fra le più note, CGE, 13.11.1990, Marleasing, C-
106/89; Id., 16.12.1993, Wagner Miret, C-334/92; Id., 26.09.1996, Faccini Dori, C-168/95; Id., 27.06.2000, 
Océano Grupo Editorial, C-240-244/98; Id., 11.07.2002, Arcaro, C-62/00; Id., 09.12.2003, Commissione c. Italia, 
C-129/00; Id., 07.01.2004, X, C-60/02; Id., 05.10.2004, Pfeiffer, C-397/01; Id., 16.06.2005, Pupino, C-
105/03; Id., 04.07.2006, Adeneler e a., C-212/04; Id., 03.05.2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05; Id., 

19.01.2010, Ku cu kdeveci, C-555/07; Id., 24.01.2012, Dominguez, C-282/10; Id., 24.05.2012, Amia SpA, 
C-97/11; Id. 19.04.2016, Rasmussen, C-441/14. Sul punto, in dottrina, v. almeno G. GAJA, L’esigenza di 
interpretare le norme nazionali in conformità con il diritto comunitario, in S. PANUNZIO, P. SCISO (a cura di), Le 
riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, Milano, 2003, 134 ss.; S. DRAKE, Twenty Years 
after Von Colson: The Impact of “Indirect Effect” on the Protection of the Individual’s Community Rights, in (2005) 30 
Eu. Law Rev., 329 ss.; M.P. IADICICCO, Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale, in Riv. It. Dir. Pubbl. 
Com., 2011, 431 ss.; D.U. GALETTA, Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e obbligo di interpretazione 
conforme del diritto nazionale: una rilettura nell’ottica del rapporto di cooperazione (leale) fra giudici, in Riv. It. Dir. Pubbl. 
Com., 2012, 431 ss.; G. PISTORIO, Interpretazione e giudici. Il caso dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione 
europea, Napoli, 2012, passim; G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit., 183 ss.; V. PICCONE, 
L’interpretazione conforme nell’ordinamento integrato, in R. COSIO, R. FOGLIA (a cura di), Il diritto europeo nel dialogo 
delle Corti, Milano, 2013, 284 ss.; E. LAMARQUE, L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea secondo la 
Corte costituzionale italiana, in Consultaonline, 06.04.2014. 
4 V., fra le molte, CGE, 18.12.1997, Inter Environment Wallonie ASLB, C-129/96; Id., Adeneler, cit.; Id., 
01.03.2012, O’Brien, C-393/10; Id., 15.03.2012, Sibilio, C-157/11. Sul punto è conforme anche la 
giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione (cfr., ex multis, SS.UU., 17.11.2008, n. 27310; Corte Cass., 
10.03.2009, n. 5708) e della nostra Corte costituzionale (cfr. sentt. nn. 41 e 45 del 2000). 
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diretta delle direttive europee in caso di mancata o non corretta trasposizione5, oppure ancora 

all’esplicitazione della responsabilità dello Stato in caso di mancato o insoddisfacente 

adempimento della normativa europea da cui scaturisca un danno per il privato6; responsabilità 

che, non a caso, si è andata progressivamente riferendo in maniera sempre più specifica ai giudici, 

alla loro attività interpretativa, alla dimostrazione dell’adempimento dell’onere di interpretazione 

conforme al diritto europeo ed al perseguimento di ogni possibile tentativo in tal senso (incluso, 

sempre non a caso, il sollevamento della questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di 

giustizia, ove il giudice nazionale decidente sia di ultima istanza)7. 

Su ciascuno di questi elementi si avrà modo di tornare ripetutamente nel corso dello scritto, che, 

mantenendo sullo sfondo questo quadro di riferimento, intende svolgere un riscontro empirico 

del ruolo svolto dal rinvio pregiudiziale nell’interpretazione delle direttive europee, per verificare 

                                                        
5 Cfr., inter alia, CGE, 17.12.1970, SACE, C-33/70; Id., 04.12.1974, Van Duyn, C-41/74; Id., 06.05.1980, 
Commissione c. Belgio, C-102/79; Id., 19.01.1982, Becker, C-8/81; Id., 17.10.1987, Ufficio distrettuale delle imposte 
dirette di Fiorenzuola d’Arda e a., C-231/87; Id., 03.12.1992, Suffritti e a., C-140/91 e 279/91; Id., 03.03.1994, 
Vaneetveld, C-316/93; Id., 15.05.1999, Andersson, C-321/97. 
6  Cfr. CGE, 19.11.1991, Francovich, C-6/90 e C-9/90; Id., 16.12.1993, Wagner Miret, C-334/92; Id., 
14.07.1994, Faccini Dori, C-91/92; Id., 05.03.1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93; Id., 
26.02.1993, British Telecommunications, C-392/93; Id., 23.05.1996, Hedley Lomas Ltd, C-5/94; Id., 08.10.1996, 
Dillenkofer e a., C-178/94; Id., 10.07.1997, Palmisani, Maso e a., C-94/95, C-261/95 e C-373/95; Id., 
24.09.1998, Evobus, C-111/97; Id., 01.06.1999, Konle, C-312/97; Id., 04.07.2000, Haim, C-424/97; Id., 
04.12.2003, Evans, C-63/2001; Id., 09.12.2003, Commissione c. Repubblica italiana, C-129/00; Id., 24.03.2009, 
Danske Slagterier, C-445/06; Id., 30.09.2010, Graz Stadt, C-314/09; Id., 24.11.2011, Commissione europea c. 
Repubblica italiana, C-379/2010; Id., 24.01.2012, Dominguez, C-282/10. In dottrina, v. E. CALZOLAIO, 
L’illecito dello Stato tra diritto comunitario e diritto interno. Una prospettiva comparatistica, Milano, 2004, 73 ss.; E. 
SCODITTI, La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, in Danno e responsabilità, 2005, 12 ss.; 
L.F. PACE, Responsabilità dello Stato, in Enc. giur. Il Sole-24 ore, 13, Milano, 2007, 384 ss.; R. BIFULCO, La 
responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione, in AA.VV., Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 
2010, 337 ss.  
7 Cfr. CGE, 30.09.2003, Köbler, C-224/01; Id., 13.06.2006, Traghetti del Mediterraneo S.p.A., C-173/03; Id., 
24.11.2011, Commissione europea c. Repubblica italiana, C-379/10. In dottrina, si vedano, fra gli altri, G. DI 

FEDERICO, Risarcimento del singolo per violazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali: il cerchio si 
chiude?, in Riv. Dir. Int. Proc., 2004, 155; E. SCODITTI, “Francovich” presa sul serio: la responsabilità dello Stato per 
violazione del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale, in Foro It., 2004, IV, 4 ss.; M. BREUER, 
State Liability for Judicial Wrongs and Community Law: the Case of Gerard Kobler v. Austria, in Eu. Law Rev., 
2004, 243 ss.; C.D. CLASSEN, Case Note: Gerard Kobler v. Republik Osterreich, in Com. Market Law Rev:, 
2004, 81 ss.; G. ALPA, La responsabilità dello Stato per «atti giudiziari». A proposito del caso Kobler c. Repubblica 
d’Austria, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, 3 ss.; M.P. IADICICCO, Integrazione europea e ruolo del 
giudice nazionale, cit., 417 ss.; F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano, 
2006, 220 ss.; S. PANIZZA, L’evoluzione del rapporto tra responsabilità civile dei magistrati e responsabilità dello Stato 
per l’attività dei propri organi giudiziari, in G. CAMPANELLI (a cura di), Controllare i giudizi? (Cosa, chi, come, 
perché?), Torino, 2009, 174 ss.; A. LAMORGESE, La responsabilità dello Stato e del giudice per l’esercizio dell’attività 
giurisdizionale, in Giur. It., 2012, 6 ss.; M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda 
italiana (e non solo), in Rivista AIC, n. 3/2012, 03.07.2012; A. PACE, Le ricadute sull’ordinamento italiano della 
sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello Stato-giudice, in Rivista AIC, n. 
1/2012, 20.03.2012; M.A. SANDULLI, Riflessioni sulla responsabilità civile degli organi giurisdizionali, in 
Federalismi.it, n. 10/2012, 16.05.2012. 
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il reale impatto di tale – oramai cruciale – luogo di snodo dell’attività ermeneutica e il concreto 

atteggiamento del Giudice europeo dinnanzi alle questioni ad esso rivolte. 

Posto, infatti, che la letteratura sul tema è oramai sterminata, si è scelto qui di provare a partire – 

per così dire – “dal basso”, ossia dall’analisi di alcuni casi particolarmente significativi per la 

relazione fra giudici italiani e Corte di giustizia, al fine di valutare quanto la Corte del 

Lussemburgo faccia uso dell’armamentario da essa progressivamente costruito al fine di 

incentivare l’opera di armonizzazione della normativa statale a quella europea e per verificare se il 

suo atteggiamento vari – o meno – a seconda della materia sulla quale viene chiamata ad 

esprimersi (se muti, in particolare, nel caso in cui entrino in gioco diritti di rilievo costituzionale). 

 

2. Metodo e portata della ricerca: alcuni dati complessivi 

Prima di entrare nel vivo dell’analisi dei casi selezionati, potrebbe essere di qualche interesse 

riportare alcuni dati “grezzi”, al fine di fornire un’idea dell’entità – nel corso del tempo – della 

relazione fra giudici italiani e Corte di giustizia riferita alle direttive europee. E a tal proposito può 

essere innanzitutto utile evidenziare come, in linea generale, l’Italia intrattenga una relazione 

piuttosto intensa e di certo non riluttante, a confronto con altri Paesi europei, con la Corte del 

Lussemburgo: su 8149 questioni pregiudiziali sollevate dal 1962 al 31 dicembre 2016, ben 1086 

(ossia, il 12,89%) provengono dall’Italia, in misura costantemente crescente nel corso degli anni. 

Di queste 1086, sono 301 le decisioni aventi ad oggetto l’interpretazione di direttive europee, al 

netto delle ordinanze di mera cancellazione dal ruolo, di irricevibilità, di dichiarazione di 

manifesta incompetenza, di dichiarazione di questione identica ad altra su cui la Corte si è già 

pronunciata, di dichiarazione di situazione puramente interna ad uno Stato membro o di sola 

disposizione di misure provvisorie ante causam (pronunce che si sono qui scartate, poiché 

scarsamente indicative del ruolo del rinvio pregiudiziale nell’interpretazione della normativa 

europea). 

Ma queste 301 decisioni non sono equamente distribuite nel corso degli anni. Si può registrare, 

infatti, un aumento progressivo di interesse nei confronti delle direttive europee da parte dei 

giudici italiani; aumento di interesse che, certo, può essere determinato dal crescente utilizzo di 

questo strumento normativo in sede europea, ma che verosimilmente corrisponde anche al 

progressivo esaurimento e chiarimento delle questioni attinenti ai princìpi generali del diritto 

europeo e delle norme dei trattati sulle quali appare maggiormente appuntata l’attenzione nei 

primi anni del confronto pregiudiziale. Così, se negli anni ’60 fra i casi provenienti dall’Italia 

nessuno verte su direttive, se negli anni ’70 solo 7 decisioni su 65 concernono l’interpretazione di 
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direttive (ossia, il 10,76%) e negli anni ’80 la proporzione inizia a crescere (14 casi su 82, ossia il 

17,07%), negli anni ’90, accanto ad una vera e propria esplosione del ricorso al rinvio 

pregiudiziale interpretativo, aumenta anche il numero di questioni concernenti direttive: 59 

decisioni su 245 (circa il 24%). È, poi, con il nuovo millennio che il trend aumenta 

significativamente non solo in termini assoluti, ma anche in termini relativi: nel primo decennio 

del 2000 si possono registrare 90 casi sui 304 promossi dall’Italia (29,6%) e nel decennio ancora 

in corso possono già registrarsi 131 casi su 295, ovvero circa il 44% delle decisioni su questioni 

interpretative pregiudiziali promosse dai nostri giudici. 

Si tratta di tendenze (quella al costante incremento del ricorso al rinvio pregiudiziale 

interpretativo e quella al costante incremento delle questioni concernenti direttive) che, visto il 

loro carattere regolare e non occasionale, meritano di essere tenute in considerazione per 

indagarne le ragioni di fondo. Soprattutto, per quanto qui ci concerne, val la pena di domandarsi 

se sia il crescente riferirsi delle direttive a materie “delicate” – di rilievo costituzionale o in grado 

di incidere su importanti sfere del residuo di sovranità statale – a guidare verso il progressivo 

interesse nei loro confronti o se questo incremento costituisca il frutto di quelle “armi”, cui si 

faceva cenno in apertura, confezionate dalla Corte di giustizia per intensificare il proprio 

coinvolgimento nelle questioni interpretative. 

Chi scrive crede di poter ragionevolmente scartare la prima ipotesi poiché, come si vedrà anche 

più avanti, non si registrano importanti variazioni nelle materie oggetto di questioni pregiudiziali 

prima e dopo il grande incremento della sollevazione di questioni interpretative su direttive: 

risulta semmai accresciuto solo il numero di questioni vertenti sulle varie materie, più o meno 

proporzionalmente all’aumento quantitativo complessivo. Ciò accade in maniera evidente in 

relazione a tutti i “grandi filoni” di questioni pregiudiziali sollevate dai nostri giudici, ossia quello 

in materia di imposte e tasse (su cui vertono ben 55 delle 301 pronunce identificate), quello in 

materia di appalti pubblici (49 pronunce), quello in materia ambientale (42 pronunce) e quello in 

materia di diritti dei lavoratori (42 pronunce): materie tutte, da sempre, oggetto di questioni 

pregiudiziali, ma in relazione alle quali nel corso del tempo si può registrare un aumento 

progressivo del numero di questioni sollevate. 

Ad uno sguardo complessivo – ma più avanti si cercherà di entrare anche nei meandri delle 

questioni di dettaglio – sembra, invece, di poter ravvisare un nesso fra l’aumento del ricorso al 

rinvio pregiudiziale e le pronunce nelle quali la Corte di Giustizia ha progressivamente costruito, 

specificato e rafforzato gli obblighi e le responsabilità dello Stato e dei giudici nell’attuazione delle 

direttive europee. Non sembra trascurabile, ad esempio, il significativo aumento delle questioni 
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concernenti tali fonti proprio a seguito delle decisioni degli anni ’90, riferite esplicitamente 

all’Italia, sulla corretta trasposizione della normativa europea, sulle conseguenze della mancata o 

non corretta attuazione e sulla conseguente responsabilità dello Stato 8 . Così come molto 

difficilmente può ritenersi una mera coincidenza il mutamento di attitudine dei giudici apicali a 

seguito della sentenza Traghetti del Mediterraneo: se, infatti, prima del 2006 (in circa 44 anni) i nostri 

giudici di ultima istanza hanno sollevato solo 17 questioni sull’interpretazione di direttive, dopo il 

2006 se ne possono contare ben 51, concentrate nell’arco temporale decisamente più ristretto dei 

dieci anni. Questo dato dimostra più di molte parole come la “minaccia” della responsabilità 

giudiziale per mancato adempimento del dovere di sollevazione del rinvio interpretativo alla CGE 

sia riuscita nel suo intento, quantomeno dal punto di vista procedurale. Se poi ciò corrisponda 

anche ad esiti sostanziali nei giudizi a quibus (ossia ad un adeguamento dei giudici apicali – e di 

qui, a cascata, degli altri giudici dell’ordinamento – al decisum europeo) è questione differente, 

poiché, al netto della tendenza della Corte di giustizia ad esprimersi indirettamente sulla 

compatibilità della normativa interna con quella europea (che sola, a rigore, dovrebbe essere 

oggetto del proprio sindacato 9 ), i giudici rimettenti mantengono una certa discrezionalità 

interpretativa circa il significato da attribuire alla disposizione interna e circa il conseguente 

potenziale conflitto (o viceversa, la compatibilità) con quella europea il cui significato è stato 

chiarito dalla Corte del Lussemburgo10. 

L’intento di questo scritto non è certo quello di accedere a tale verifica – che richiederebbe un 

poderoso lavoro di ricerca sui seguiti giurisprudenziali interni delle sentenze della Corte di 

giustizia, che qui potrà essere limitato ai soli “seguiti specifici” – quanto piuttosto quello di 

                                                        
8 V. decisioni menzionate supra, alle nt. 4-7. 
9 Cfr. G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2005, 296 s., ID., Diritto dell’Unione europea, cit., 294 s., che si 
riferisce a questo profilo come alla «seconda funzione» del rinvio pregiudiziale, sottolineando però come 
«il meccanismo [sia] complesso, in quanto la sentenza del giudice nazionale che accerta la legittimità o 
meno della norma nazionale consegue ad una interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte 
di giustizia. In fatto, però, all’esito del procedimento, articolato sulla cooperazione tra giudice nazionale e 
giudice comunitario, si è realizzato pur sempre un sindacato sulla legittimità della norma nazionale rispetto 
al parametro comunitario». D’altra parte l’Autore prosegue sottolineando che spesso il quesito del giudice 
nazionale è formulato proprio in termini di compatibilità o legittimità della norma nazionale rispetto al 
diritto comunitario; cosa che si avrà modo di riscontrare anche nell’analisi dei casi che seguirà (v. infra, 
parr. 4 ss.). In proposito, si veda anche M. CARTABIA, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia: atto primo, 
in Giur. cost., 2008, 1317, che sottolinea come i giudici interni abbiano sostanzialmente accettato questa 
impostazione e come la Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 103 del 2008, abbia utilizzato questo 
approccio, sottoponendo alla CGE una questione che, di fatto, aveva come oggetto la verifica della 
compatibilità tra la norma interna e le norme eurounitarie, piuttosto che l’interpretazione del disposto 
europeo. 
10 Sul punto, per ulteriori approfondimenti e specificazioni, sia consentito fare rinvio a T. GUARNIER, 
Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale. Specificità e problemi dell’interpretazione costituzionale 
nell’ordinamento giuridico integrato, Napoli, 2014, 309 ss. 



 
 

 
8 federalismi.it – Focus Fonti |n. 1/2017 

 

 

 

  

fornire risposta alle domande sin qui poste sul ruolo e sulla funzione del rinvio pregiudiziale 

interpretativo di direttive europee, muovendo dalla prassi della relazione fra giudici italiani e 

Corte del Lussemburgo. Ciò non significa che le questioni promosse da altri Stati membri non 

verranno tenute in considerazione: è la sola selezione dei casi di studio ad essere stata guidata 

dall’importanza – quantitativa o qualitativa – per il nostro ordinamento, ma, una volta selezionate 

alcune aree di particolare interesse nella nostra prassi giurisprudenziale, si prenderanno in 

considerazione anche le pronunce della Corte di giustizia ad esse riferite e sollecitate da altri Stati 

membri, nella misura in cui siano in grado di esplicare i loro effetti ultra partes11. Non deve 

trascurarsi, inoltre, che la relazione intrattenuta da giudici di altri Stati membri e Corte di giustizia 

possiede senz’altro un’influenza – sia pur mediata e indiretta – anche nella selezione delle 

questioni, nella misura in cui i giudici ed operatori del diritto interni possono essere stimolati a 

sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia proprio dall’esistenza di un dibattito 

sovranazionale sul significato di una norma europea o, viceversa, ritenere esaustiva o 

sufficientemente chiara la giurisprudenza del Lussemburgo già esistente (e altrove sollecitata) e 

quindi non ritenere necessario sollevare ulteriori questioni interpretative. 

 

 

 

                                                        
11 Si tratta, come si sa, di questione molto dibattuta, ritenendo taluni Autori che alle sentenze interpretative 
della Corte di giustizia possa essere riconosciuta efficacia erga omnes (cfr. M. ZUCCALÀ, Di una forma di 
interpretazione giurisprudenziale autentica delle leggi, in Giur. it., IV, 1959, 139 ss.; G.M. UBERTAZZI, La Corte di 
giustizia ed il suo dovere di conformarsi alle sue precedenti decisioni ex art. 177, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1977, 481 ss.; 
G. FLORIDIA, Forma giurisdizionale e risultato normativo del procedimento pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia, 
in Dir. Com. Sc. Internaz., 1978, 1 ss.); altri che producano un vincolo esclusivamente sul giudice a quo (cfr. 
G. MORELLI, La Corte di giustizia delle Comunità europee come giudice interno, in Riv. Dir. Int., 1958, 5 s.; S. FOÀ, 
Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale, comunitaria e internazionale. I confini dell’interpretazione 
conforme, Napoli, 2011, 166) ed altri che possiedano la capacità di espandere la propria efficacia oltre il caso 
di specie (ultra partes), senza però arrivare ad avere un’efficacia erga omnes; tesi, quest’ultima, che si è provato 
a sostenere ed argomentare nel nostro Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale, cit., 308 ss. In 
dottrina, v. altresì E. CALZOLAIO, Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia, in Riv. Crit. Dir. 
Priv., 2009, 41 ss., spec. 56 s., R. CAPONI, Corti europee e giudicati nazionali, in Corti europee e corti nazionali, 
Bologna, 2011, 290 ss.; E. D’ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di 
Giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia, Torino, 2012, 245 ss.; G. GAJA, A. ADINOLFI, Introduzione al diritto 
dell’Unione europea, Roma-Bari, 2012, 116; F. GHERA, Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore 
di precedente delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, in Giur. Cost., 2000, 1204 ss.; G. MARTINICO, Le 
sentenze interpretative della Corte di giustizia come forme di produzione normativa, in Riv. Dir. Cost., 2004, 249 ss.; Id., 
L’integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di Giustizia e il diritto costituzionale europeo, Napoli, 2009, 
91 ss. Per la giurisprudenza della Corte di giustizia che pare muovere nel medesimo senso qui sostenuto, v. 
CGE, 27.03.1963, Da Costa, C-28/62 e C-30/62; Id., 18.02.1964, NV International Credit, C-73/63 e C-
74/63; Id., 02.12.1964, Dingemans, C-24/64; Id., 04.02.1965, Albatros, C-20/64; Id., 03.02.1977, Benedetti, C-
52/76; Id., 16.01.2008, Polier, C-361/07; Id., 12.11.2010, Asparuhov Estov e a., C-339/10; Id., 01.03.2011, 
Chartry c. Belgio, C-457/09. 
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3. Analisi di alcuni casi emblematici: una premessa 

Come si diceva, fra le 301 pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia promosse dai giudici 

italiani relativamente all’interpretazione di direttive emergono distintamente alcuni filoni, alcune 

materie ed oggetti sui quali le nostre corti hanno ripetutamente ritenuto necessario interrogare il 

Giudice del Lussemburgo.  

Conviene allora far partire lo studio di qui, poiché l’esistenza di un numero consistente di 

pronunce intorno a questioni affini o analoghe consente di effettuare un’indagine diacronica 

tanto dell’atteggiamento dei giudici statali, quanto del Giudice europeo e di comprendere quale 

ruolo abbia svolto il rinvio pregiudiziale nella promozione della diffusione di determinate 

interpretazioni e verso quali scopi sia stato nel corso del tempo piegato, valutando se – come si è 

sopra ipotizzato – gli strumenti di volta in volta prescelti abbiano contribuito a rafforzare 

all’interno del nostro ordinamento il ruolo delle direttive europee, da un lato, e del rinvio 

pregiudiziale interpretativo, dall’altro. 

Per svolgere queste verifiche si è scelto di muovere in particolare da due “filoni”, che hanno 

dimostrato di poter svelare differenti attitudini della Corte di giustizia e dei giudici statali nella 

relazione pregiudiziale interpretativa. 

Il primo è dato dalla giurisprudenza europea in materia di imposte e tasse; filone 

giurisprudenziale che – fra quelli quantitativamente più presenti nel confronto fra giudici italiani e 

Corte di giustizia12 – possiede al suo interno una variegata gamma di pronunce in grado di andare 

oltre il caso di specie, per spaziare verso problematiche di ampiezza ordinamentale più ampia e di 

sicuro interesse per le questioni cui qui si intende dare risposta. Inoltre, l’analisi della relativa 

giurisprudenza sarà in grado di dimostrare le diverse modulazioni del rinvio pregiudiziale 

interpretativo su direttive nel corso del tempo e le diverse risposte interne di volta in volta 

incontrate. 

Il secondo “filone” prescelto è quello della giurisprudenza in materia di diritti dei lavoratori; 

giurisprudenza che, riguardando normativa europea in grado di incidere direttamente 

sull’attuazione dei diritti costituzionalmente garantiti e, dunque, di spostare il punto di 

bilanciamento individuato dalla Costituzione e dalla legislazione attuativa interna, ha mostrato un 

andamento in parte differente da quella riscontrata nel primo caso, sia da parte della Corte di 

giustizia, sia da parte dei giudici italiani. All’interno di questo “filone” giurisprudenziale si 

esamineranno in particolare la giurisprudenza in materia di trasferimento d’impresa e quella in 

punto di violazione delle norme che regolano la successione di contratti a tempo determinato; 

                                                        
12 V. i dati riportati supra, par. 2. 
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casi che meritano un’apposita valutazione ed approfondimento per via di note vicende 

giurisprudenziali che hanno svelato importanti potenzialità ulteriori del rinvio pregiudiziale 

interpretativo. Il riferimento ovviamente è, da un lato, all’annosa vicenda del trasferimento del 

personale A.T.A.13 e, dall’altro, alla notissima vicenda della successione dei contratti a tempo 

determinato nella scuola14. 

Nel presente scritto non si potrà entrare sempre nel dettaglio delle questioni di merito di volta in 

volta affrontate dalle corti di riferimento; merito che si indagherà, comunque, al solo fine di 

verificare quale sia l’atteggiamento reciproco della Corte di giustizia e dei giudici nazionali 

dinnanzi alle direttive europee e di saggiare il ruolo svolto dal rinvio pregiudiziale – quale luogo di 

incontro degli ordinamenti – nell’interpretazione delle stesse. 

 

4. La giurisprudenza sulle direttive in materia di imposte e tasse 

Come si diceva poco sopra, la giurisprudenza in materia di imposte e tasse costituisce un ottimo 

laboratorio di analisi poiché, essendosi sviluppata lungo l’intero arco temporale della relazione 

pregiudiziale fra giudici italiani e CGE15, consente di valutare come la Corte di giustizia abbia 

sviluppato nel corso del tempo la propria attitudine in tale sede e come abbia modulato la 

funzionalizzazione dell’esercizio della competenza pregiudiziale interpretativa alle diverse 

esigenze ordinamentali poste da ciascuna fase dello sviluppo delle Comunità e dell’Unione 

europea. 

L’analisi della giurisprudenza in materia ci consentirà quindi di svolgere una panoramica 

complessiva, di rilevare alcuni tratti generali nella prassi del rinvio pregiudiziale interpretativo, 

alcune caratteristiche comuni, che si incontrano poi anche nel confronto giudiziale afferente 

ulteriori materie ed ambiti normativi. In particolare, quello che interessa sottolineare e che ben 

emerge dalla giurisprudenza in questione è la possibilità di distinguere due grandi “fasi” nella 

giurisprudenza interpretativa di direttive: una prima, nella quale i giudici appaiono maggiormente 

concentrati sulla necessità di chiarimento e arricchimento degli obblighi statali scaturenti 

dall’emanazione di una direttiva; una seconda, in cui invece spicca una tensione all’uso del rinvio 

                                                        
13 Su cui v. infra, par. 5.1. 
14 Su cui v. infra, par. 5.2. 
15 La prima questione sollevata dall’Italia su una direttiva europea aveva ad oggetto proprio tale materia 
(con specifico riguardo al problema della persistenza interna di tasse equivalenti ai dazi doganali): cfr. 
CGE, 11.12.1970, SACE, cit. Le ultime questioni risolte dalla Corte del Lussemburgo in materia (vertenti 
sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto) giungono sino al 2016: CGE, 14.01.2016, Astone, C-
332/15 e Mercedes Benz Italia, C-378/15. 



 
 

 
11 federalismi.it – Focus Fonti |n. 1/2017 

 

 

 

  

pregiudiziale al fine di contribuire alla precisazione e all’attuazione nel dettaglio della normativa di 

scopo europea. 

A ciascuna di queste fasi sono dedicati i paragrafi che immediatamente seguono. 

 

4.1. La “prima fase”: uso del rinvio pregiudiziale interpretativo per chiarire gli obblighi 

posti in essere dalle direttive europee 

In un primo periodo sia i giudici statali, sia la Corte di giustizia, posti dinnanzi a controversie sulle 

quali potesse incidere una direttiva europea, si sono dimostrati preoccupati, prima ancora ed ancor 

più che di individuare la soluzione – rispettivamente – del caso di specie e della questione 

sollevata, di chiarire il ruolo e le peculiarità applicative di tale inedita fonte normativa; di 

precisarne l’efficacia all’interno degli Stati membri in ogni fase della sua vita; di distinguere il caso 

in cui si attenda la scadenza del termine di trasposizione della direttiva da quello in cui il termine 

sia scaduto e, in quest’ultima evenienza, fra il caso in cui manchi del tutto una normativa 

nazionale e quello in cui essa vi sia, ma si dubiti della sua compatibilità con il dettato europeo; di 

chiarire la “direzione” dell’efficacia – se solo verticale o anche orizzontale – delle direttive 

europee. 

Questa attitudine ad andare oltre il caso di specie al fine di chiarire gli obblighi statali generati 

dalle direttive è facilmente riscontrabile già nella prima delle questioni pregiudiziali sollevate su di 

esse da un giudice italiano16, questione che vedeva il Tribunale di Brescia domandare proprio (e 

solo) delucidazioni sull’efficacia diretta della direttiva che poneva i termini per la riscossione di 

tasse ad effetto equivalente ai dazi doganali. Questa occasione è stata colta dalla Corte di giustizia 

per precisare sin da subito, in termini netti ed inequivocabili, che, allo scadere del termine di 

trasposizione, la direttiva – ove possibile – esplica direttamente i propri effetti e produce, 

altrettanto direttamente, diritti in capo al cittadino17. Analogo atteggiamento esibisce il Giudice 

europeo anche in occasione della sentenza Fazzalai18 ove, dinnanzi ad una normativa interna di 

trasposizione della direttiva in materia di armonizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (d’ora 

in avanti, “direttiva IVA”) e dinnanzi all’osservazione del Governo italiano che, non ritenendo le 

direttive direttamente efficaci, sosteneva che la questione principale avrebbe potuto risolversi 

solo in virtù del diritto interno, la Corte ha invece voluto esplicitare gli obblighi che i giudici 

statali devono rispettare ove siano chiamati a maneggiare una direttiva europea: in primo luogo, 

in linea generale, «prescindendo dall’efficacia della direttiva, la sua interpretazione, in casi quali 

                                                        
16 CGE, SACE, cit. 
17 Ibid., §18. 
18 CGE, 20.05.1975, Fazzalai, C-111/75. 
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quello di specie, può costituire per il giudice nazionale un utile criterio orientativo al fine di 

garantire l’interpretazione e l’applicazione della legge interna d’attuazione in senso conforme ai 

dettami del diritto comunitario»19; in secondo luogo, dinnanzi ad un’errata trasposizione, tale 

“criterio orientativo” diviene qualcosa di più forte, poiché disposizioni interne che, come nel caso 

di specie, «esorbitano dai limiti posti dalla norma di cui trattasi»20 vietano che dell’articolo oggetto 

della questione pregiudiziale possa essere data un’interpretazione in contrasto con il parametro 

europeo. 

Che tali assunti siano stati ben recepiti dai giudici comuni è apparso quasi subito evidente. Si 

pensi solo come ben diverso sia l’atteggiamento del giudice remittente nella causa Balocchi21: il 

Tribunale di Genova, posto di fronte a normativa interna che riteneva in contrasto con una 

direttiva europea il cui termine di trasposizione era già scaduto, domandava alla CGE se ciò 

bastasse per consentire al giudice nazionale di disapplicare l’articolo della disposizione di legge 

interna. E qui la Corte ha precisato che «nonostante il margine di discrezionalità relativamente 

ampio di cui gli Stati membri dispongono per l’attuazione di talune disposizioni della sesta 

direttiva, i singoli possono far valere dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della direttiva che 

siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate»22. Sussistendo tali caratteristiche, inoltre, i 

relativi articoli conferiscono diritti ai singoli «che essi possono far valere dinanzi al giudice 

nazionale per opporsi ad una normativa nazionale incompatibile con le suddette disposizioni»23. 

Un maggiore riserbo, o forse una maggiore allusività, è stata mantenuta invece sulle modalità a 

disposizione dei singoli per far valere in sede interna tali diritti, essendosi la Corte fermata ad un 

passo – ma lasciandola senz’altro sottointesa – dall’affermazione che il giudice possa ricorrere per 

proprio conto alla disapplicazione della normativa interna che entri in contrasto con norme 

direttamente applicabili delle direttive di cui sia scaduto il termine di trasposizione. 

Affermazione, quest’ultima, che giunge invece in termini espliciti nella successiva pronuncia 

In.Co.Ge’90 e a. 24 . Il procedimento principale in tal caso verteva sulla vexata quaestio della 

ripetizione dell’indebito impositivo25, ossia della possibilità per i soggetti che abbiano pagato allo 

                                                        
19 Ibid., §10. 
20 Ibid., §16. 
21 CGE, 20.10.1993, Balocchi, C-10/92. 
22 Ibid., §34, ma v. già Id., Becker, cit. 
23 CGE, Balocchi, cit., §35. 
24 CGE, 22.10.1998, In.Co.Ge.’90 e a., C-10/97. 
25 Si cui v., anche per ulteriori riferimenti dottrinali, C. ATTARDI, Il ruolo della Corte europea nel processo 
tributario, Milano, 2008; F. VISMARA, Interpretazione pregiudiziale comunitaria e processo tributario, Milano, 2008; 
R. MICELI, Indebito comunitario e sistema tributario interno: contributo allo studio del rimborso d’imposta secondo il 
principio di effettività, Milano, 2009; L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente e integrazione giuridica europea: 
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Stato imposte o tributi riscossi in violazione del diritto europeo di richiederne ed ottenerne la 

ripetizione. Più in particolare, in realtà, ad essere oggetto delle questioni che a più riprese sono 

state rivolte al Giudice europeo, sono le disposizioni interne che prevedono termini di 

prescrizione del diritto a domandare la ripetizione dell’indebito significativamente accorciati 

rispetto al generale termine decennale disposto dall’art. 2033 cc. A tal proposito, la giurisprudenza 

della Corte di giustizia è solida nell’affermare che l’obbligo incombente in capo al giudice statale 

di disapplicare una normativa interna che abbia istituito un tributo contrario al diritto 

comunitario deve portarlo, di regola, ad accogliere le domande di rimborso di tale tributo. 

Tuttavia, le modalità di richiesta e di riscossione di tale rimborso rimangono di competenza 

statale, a condizione che le disposizioni nazionali non rendano praticamente impossibile o 

eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento europeo e che non siano 

meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna26. Ciò significa che, 

rispettata la parità delle condizioni poste per la prescrizione della ripetizione dell’indebito di 

tributi comunitari e per quella di tributi interni, la Corte del Lussemburgo ritiene i termini 

compatibili con il diritto europeo. 

Ebbene, andando al di là del merito, la pronuncia In.Co.Ge.’90 assume – come dicevamo – un 

certo rilievo perché costituisce l’occasione per la Corte di andare oltre la questione pregiudiziale e 

di precisare alcuni ulteriori dettagli degli obblighi scaturenti dalle direttive nelle diverse fasi della 

loro vita: richiamandosi alla sentenza Costa27 e alla sentenza Simmenthal28, infatti, il Giudice del 

Lussemburgo afferma il carattere generale del divieto per lo Stato membro «di far prevalere una 

norma nazionale su una norma comunitaria contraria, senza fare distinzioni tra diritto nazionale 

anteriore e successivo», così che «qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua 

competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che 

questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge 

interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria»29. 

                                                                                                                                                                             
contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010; V. NUCERA, Sentenze pregiudiziali della Corte di 
giustizia e ordinamento tributario interno, Padova, 2010. 
26 Cfr. in tal senso CGE, 02.02.1988, Barra, C-309/85; Id., 20-06-1988, Deville, C-240/87; Id., 20.04.1993, 
Ponente Carni, C-71/91; Id., 14.12.1995, Peterbroeck, C-312/93; Id., 08.02.1996, FMC e a., C-212/94; Id., 
17.11.1998, Aprile II, C-228/96; Id., 15.09.1998, Edis, C-231/96; Id., 15.09.1998, Spac, C-260/96; Id., 
12.09.1998, Ansaldo Energia e a., C-279/96, C-280/96 e C-281/96; Id., In.Co.Ge’90, cit.; Id., 10.09.2002, 
Prisco e CASER, C-216/99. 
27 CGE, 15.07.1964, Costa c. Enel, C-6/64. 
28 CGE, Simmenthal, cit. 
29 CGE, In.Co.Ge’90 e a., cit., §§20 ss. Affermazioni poi riconfermate in occasione di Id., 04.06.1992, Debus, 
C-13/91 e C-113/91; Id., 02.08.1993, Levy, C-158/91; Id., 05.03.1998, Solred, C-347/96.  
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Di qui, la Corte deduce (stavolta esplicitamente) che «posto di fronte a una situazione del genere, 

il giudice nazionale è obbligato a disapplicare la detta norma, fermo restando che quest’obbligo 

non limita il potere dei giudici nazionali competenti di applicare, tra i vari mezzi offerti 

dall’ordinamento interno, quelli che appaiono loro più appropriati per tutelare i diritti attribuiti 

agli individui dal diritto comunitario»30. 

È così che, sin da subito, si sono affacciati in materia di imposte e tasse quegli speciali effetti delle 

direttive europee delineati e a più riprese rafforzati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: 

quello dell’efficacia diretta delle disposizioni incondizionate, sufficientemente precise, chiare e 

dettagliate (con il corollario della diretta rinvenibilità nella fonte europea di diritti in capo ai 

singoli), quello dell’obbligo di interpretazione conforme, ove possibile, della normativa esistente 

(sia in attesa di trasposizione che in relazione alle norme delle leggi di attuazione interna che 

pongano un dubbio di compatibilità sanabile – o meglio, prevenibile – in via interpretativa) e 

quello dell’obbligo di disapplicazione della normativa interna in contrasto con le norme 

direttamente applicabili della direttiva perché sufficientemente chiare, precise e dettagliate, a 

seguito della scadenza del termine di trasposizione (sia che la norma interna preesistesse a quella 

europea, sia che venga dopo e si proponga come attuativa della medesima). 

Si tratta di punti che appaiono ben intesi ed accolti dai giudici italiani, tanto che le questioni poste 

in materia negli anni successivi non richiedono più alla Corte di precisare tali assunti, ma anzi 

muovono da un terreno condiviso, un sostrato indiscusso circa la congerie di oneri statali e, in 

particolar modo, giudiziali quando sia in gioco una direttiva europea. 

Altrettanto può dirsi, ma in relazione per il momento ad un solo caso, di un ulteriore, 

delicatissimo, effetto della normativa europea che la Corte di giustizia ha esteso alle direttive con 

la pronuncia Olimpiclub31: l’effetto di superamento del giudicato nazionale (per come interpretato 

                                                        
30 Cfr. CGE, In.Co.Ge.’90 e a., cit., §21. 
31 CGE, 03.09.2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, su cui v. O. LOMBARDI, Certezza del diritto e primato del 
diritto comunitario in presenza di giudicato esterno in materia tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2009, 12, 303 ss.; G. 
VITALE, Il principio dell’autonomia procedurale in due recenti sentenze della Corte di giustizia: i casi Olimpiclub e 
Asturcom, in Dir. Un. Eu., 2010, 727 ss.; A. TIZZANO, B. GENCARELLI, Droit de l’Union et décisions nationales 
définitives dans la jurisprudence récente ed la Cour de Justice, in Dir. Un. Eu., 2010, 789 ss.; L. SALVI, Primato del 
diritto comunitario e principi interni: “no” della Corte di Giustizia al giudicato esterno in ipotesi di pratiche abusive in 
materia di iva, in Riv. Dir. Trib. Int., 2010, 415 ss.; A. POGGIO, Dopo Lucchini, il caso Fallimento Olimpiclub: il 
ridimensionamento dell’efficacia del giudicato esterno “anticomunitario”, in Giur. it., 2010, 369 ss.; G. LO SCHIAVO, 
La Corte di Giustizia ridimensiona progressivamente il principio nazionale di cosa giudicata, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 
2010, 287 ss.; C. CONSOLO, Il percorso della Corte di Giustizia, la sentenza Olimpiclub e gli eventuali limiti di diritto 
europeo all’efficacia ultrannuale del giudicato tributario (davvero ridimensionato in funzione antielusiva Iva del divieto 
comunitario di abusi della libertà negoziale?), in Riv. Dir. Trib., 2010, 1143 ss. 
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ed applicato nel caso di specie), cui la Corte di Cassazione si è prontamente adeguata32. Nel caso 

di specie la Suprema Corte statale, in qualità di giudice rimettente, osservava infatti, a partire da 

diversi precedenti giurisprudenziali europei33, «una certa tendenza della Corte a relativizzare il 

valore del giudicato nazionale e a esigere di non tener conto di tale giudicato al fine di rispettare il 

primato delle disposizioni del diritto comunitario ed evitare un conflitto con le medesime»34. 

Partendo da questo assunto, si domandava dunque se tale relativizzazione non sia opportuna – o 

doverosa – dinnanzi al sistema di riscossione dell’IVA, dato il suo «ruolo importante nella 

costituzione delle risorse proprie della Comunità europea»35. Ebbene, la Corte di giustizia, pur 

rammentando l’importanza cruciale del principio dell’autorità di cosa giudicata (sia 

nell’ordinamento giuridico comunitario, sia negli ordinamenti giuridici nazionali) in quanto 

strumento atto a garantire la stabilità, la certezza dei rapporti giuridici e una buona 

amministrazione della giustizia; pur ribadendo che il diritto eurounitario non impone ad un 

giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono l’autorità di cosa 

giudicata ad una decisione anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione 

del diritto europeo36, afferma tuttavia la necessità di interpretare l’art. 2909 c.c. tenendo conto 

«delle conseguenze che ne derivano per l’applicazione del diritto comunitario» 37 , dovendosi 

preferire, fra le diverse interpretazioni possibili, quella che venga incontro alle esigenze europee 

(nella specie, sanzionando il sistema tributario di acquisto dell’efficacia di giudicato su base 

annuale). 

Non v’è chi non veda l’importanza cruciale di tali affermazioni, in grado di incidere su uno dei 

pilastri ordinamentali della certezza del diritto, da più parti oramai minato in sede sovranazionale. 

Pur non potendo in questa sede propriamente affrontare questioni di siffatta rilevanza e 

complessità38, ci sia tuttavia consentito osservare – per quanto rileva nell’ambito delle presenti 

                                                        
32 Cfr. Corte Cass., sez. trib., 19.05.2010, n. 12249, con nota di D. CEVASCO, La Suprema Corte applica il 
principio della Corte di giustizia al caso “Olimpiclub”, in Dir. Prat. Trib., 2011, 6, 1207 ss. 
33 CGE, 01.06.1999, Eco Swiss, C-126/97; Id., 28.06.2001, Larsy, C-118/00; Id., 07.01.2004, Wells, C-

201/02; Id., 13.01.2004, Ku hne & Heitz, C-453/00; Id., 18.07.2007, Lucchini, C-119/05. 
34 CGE, Fallimento Olimpiclub, cit., §16. 
35 Ibid., §17. 
36 V. già CGE, 30.09.2003, Köbler, C-224/01; Id., 16.03.2006, Kapferer, C-234/04. 
37 CGE, Fallimento Olimpiclub, cit., §28. 
38 Per le quali si fa rinvio, a G. SERGES, Il “valore” del giudicato nell’ordinamento costituzionale, in Giur. It., 2009, 
2819 ss., anche per ulteriori approfondimenti bibliografici. Per la giurisprudenza della Corte costituzionale 
relativa all’intangibilità del giudicato si v., ex plurimis, sentt., nn. 74 del 1980; 294 del 1995; 413 del 1999; 
ordd. nn. 14 e 501 del 2000. Sul caso di specie v. altresì C. GLENDI, Limiti del giudicato e Corte di giustizia 
europea, in Corr. Trib., 5/2010, 325; C. CONSOLO, Il percorso della Corte di giustizia, la sentenza Olimpiclub e gli 
eventuali limiti di diritto europeo all’efficacia esterna utrannuale del giudicato tributario (davvero ridimensionato in funzione 
antielusiva IVA del divieto comunitario di abusi della libertà negoziale), in Riv. Dir. Trib., 2010, 12, 1143 ss.; A. 
KOSTNER, Osservazioni in tema di diritti fondamentali della persona in ambito fiscale e riflessi sul giudicato tributario, in 
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riflessioni – come tali effetti vengano ricondotti sia dal Giudice statale, sia dalla Corte di giustizia 

non tanto o, quantomeno, non solo alla diretta applicabilità della normativa di riferimento, 

quanto al “sistema IVA” costituito dalla direttiva ed alla sua rilevanza per garantire le entrate 

finanziarie europee, a prescindere dalla natura delle disposizioni di riferimento e degli effetti da 

esse producibili ove singolarmente considerate. Questo spostamento di asse, infatti, ci pare 

prefigurare un altro slittamento che verrà più compiutamente ed esplicitamente svolto nella 

sentenza Taricco39, che ha consentito alla Corte – compiendo un passo molto discusso e senz’altro 

problematico40 – di muovere dagli istituti creati tramite direttive per poi riconnettervi, su un piano 

sistematico più ampio, conseguenze ben più intense rispetto a quelle che esse – di per sé sole 

considerate – non sarebbero in grado di produrre.  

 

4.2. La “seconda fase”: uso del rinvio pregiudiziale interpretativo per l’attuazione nel 

dettaglio delle direttive europee 

Occorre poi segnalare una seconda importante funzionalizzazione del rinvio pregiudiziale quando 

la norma oggetto della questione interpretativa sia una direttiva. Funzionalizzazione cui la Corte 

ha conferito sempre maggiore spazio, man mano che la condivisione delle “fondamenta” del 

recepimento e degli obblighi scaturenti dalle direttive europee all’interno degli Stati membri si è 

andata assestando. Le pronunce più recenti, infatti, mostrano una crescente attitudine del Giudice 

del Lussemburgo ad utilizzare le questioni vertenti sulle direttive per contribuire ad attuare lo 

scopo di politica comunitaria insito nell’emanazione delle stesse o per partecipare alla costruzione 

dei dettagli degli istituti di volta in volta disciplinati nelle loro sole linee di principio o di scopo. 

Un esempio piuttosto eclatante di tale attitudine può rinvenirsi nella pronuncia della Grande 

Sezione Banca popolare di Cremona41, concernente la compatibilità dell’IRAP (imposta regionale 

sulle attività produttive) con l’art. 33 della sesta direttiva IVA, ovvero – in altri termini – la 

possibilità di mantenimento di un prelievo fiscale interno avente caratteristiche analoghe a quelle 

dell’IVA. Per rispondere alla questione, la Corte di giustizia muove dalla necessità di interpretare 

l’art. 33 menzionato nell’ambito del suo contesto normativo42, con particolare riguardo agli obiettivi 

perseguiti con la creazione del sistema comune dell’IVA. È così che l’occasione della richiesta di 

                                                                                                                                                                             
Riv. Trim. Dir. Trib., 4/2012, 930 ss.; G. MARTINICO, The Tangled Complexity of the Eu Constitutional Process: 
The Frustrating Knot of Europe, London and New York, 148 ss.; F. GUELLA, National Rules on Res Judicata 
and European Law, in (26) Eu. Rev. Pub. Law, 4/2014. 
39 CGE, GS, 08.09.2015, Taricco, C-105/14. 
40 V. infra, par. 4.2. 
41 CGE, 01.10.2006, Banca popolare di Cremona, C-475/03. 
42 In questo senso, v. già CGE, 08.06.1999, Pelzl e a., C-338/97, C-334/97 e C-390/97. 
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chiarimento interpretativo, unitamente alla direttiva metodologica della priorità 

dell’interpretazione teleologica (che la Corte ha a più riprese affermato in sede di esegesi di una 

direttiva43) offre in realtà modo al Giudice europeo di contribuire al chiarimento degli scopi di 

politica europea perseguiti dalla direttiva ed alla loro concretizzazione in relazione ai molteplici 

aspetti ed istituti nei quali essa trova applicazione. 

Si tratta di attività di sicuro e centrale rilievo poiché, oltre ad imprimere una direzione 

all’attuazione dell’istituto, è in grado di darvi corpo proprio in quelle sfumature e dettagli che, per 

la loro stessa natura, sono spesso inaccessibili alle direttive. 

 Ciò appare evidente se torniamo all’analisi del caso di specie ove, tramite il chiarimento dello 

scopo del sistema comune dell’IVA, la Corte giunge a delineare nel dettaglio (con una vera e 

propria opera para-normativa) alcuni elementi non precisati esplicitamente dalla stessa. Il Giudice 

europeo muove dalla considerazione che, essendo scopo ultimo del sistema comune IVA la 

creazione di un mercato comune mediante l’eliminazione delle differenze di oneri fiscali che 

possano alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi, l’art. 33 della direttiva deve essere 

interpretato nel senso di consentire agli Stati membri il mantenimento o l’istituzione di imposte, 

diritti e tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni solo 

ove essi non abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari44. Detto in altri termini, non possono 

ammettersi all’interno degli Stati membri imposte che presentino le medesime caratteristiche 

essenziali dell’IVA. Ma – e qui risiede il punto sul quale si vuole soffermare l’attenzione – quali 

siano tali caratteristiche è la Corte stessa a deciderlo, disciplinando così quali tributi analoghi 

siano ammessi e quali invece siano impediti alla luce dell’interpretazione teleologico-sistematica della 

direttiva. E così la Corte di giustizia enuncia le quattro caratteristiche essenziali dell’IVA45, al 

ricorrere delle quali si deve dedurre l’incompatibilità del tributo nazionale con il diritto europeo (e 

dunque l’eventuale riscossione statale come un indebito ripetibile da parte del soggetto) ed 

                                                        
43 Per la verità, al di là della specifica natura di scopo delle fonti in oggetto, la redazione in molteplici 
lingue ha suggerito alla Corte di giustizia di estendere la priorità del criterio teleologico anche alle altre 
fonti europee. Cfr. CGE, 03.03.1977, North Kerry Milk Product, C-80/76; Id., 27.10.1977, Regina, C-30/77, 
§14; Id., 06.10.1982, Cilfit, C-283/81; Id., 07.12.1995, Rockfon, C-449/93; Id., 17.12.1998, Codan, C-236/97, 
§28; Id., 13.03.2000, W.n., C-420/98, §21; Id., 30.01.2001, Spagna c. Consiglio, C-36/98, §49; Id., 09.012003, 
Kyocera, C-152/01, §33; Id., 11.12.2003, Hässle, C-127/00, §70; Id., 29.04.2004, Plato Plastik Robert Frank, C-
341/01, §64; Id., 29.04.2010, M e a., C-340/08, §44. In dottrina v. già, per un’elaborazione teorica di tale 
priorità, P. PESCATORE, Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d’interprétation dans la 
jurisprudence de la Cour de justice, in Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, II, Bruxelles-Paris, 1972, 328. 
44 Così, CGE, Banca popolare di Cremona, cit., §24. 
45 Le caratteristiche enunciate nel §26 della menzionata pronuncia sono l’applicabilità in modo generale 
alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi, la proporzionalità al prezzo percepito dal soggetto passivo, 
la riscossione in ogni fase del provvedimento di produzione e distribuzione, la detraibilità degli importi 
pagati in precedenza. Nello stesso senso, v. già CGE, Delzl, cit., §21; Id., 31.03.1992, Dansk Denkevit e 
Poulsen Trading, C-200/90; Id., 29.04.2004, GIL insurance, C-308/01. 
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afferma la loro insussistenza contemporanea nell’IRAP, ammettendo dunque la compatibilità di 

tale imposta con il diritto eurounitario. 

Ma analoghi interventi di concretizzazione ed attuazione nel dettaglio del sistema IVA puntellano 

la quasi totalità della giurisprudenza in materia, avendo la Corte potuto, dalla sede pregiudiziale 

interpretativa, precisare i termini dell’obbligo di consultazione del comitato IVA europeo 46 , 

procedere alla definizione del concetto di ambito territoriale di competenza di ciascuno Stato 

membro47, di soggetto passivo della relativa imposta48, di acconto (distinguendolo da quello, non 

consentito, di anticipo)49, di base esigibile50, di diritto a detrazione51, di attività esentate52. A 

quest’ultimo riguardo, peraltro, l’intervento della Corte appare tranchant, avendo affermato 

esplicitamente che «le esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario», poiché 

mirano ad evitare divergenze applicative fra gli Stati membri, e che «devono pertanto ricevere una 

definizione comunitaria»53; definizione che poi è stata, appunto, vergata dalla stessa mano della 

Corte54. 

È appena il caso di segnalare, infine, in chiusura del presente paragrafo, come una delle più grandi 

questioni di portata ordinamentale e costituzionale dell’integrazione europea degli ultimi anni 

scaturisca proprio dagli obblighi statali di rispetto del sistema europeo dell’imposta sul valore 

aggiunto. Si fa riferimento, ovviamente, al sopra menzionato caso Taricco, che ha già fatto versare 

fiumi di inchiostro per la sua potenziale capacità di attivazione dei controlimiti55 e su cui potrebbe 

                                                        
46 CGE, 14.09.2006, Stradasfalti, C-228/05; Id., 22.05.2008, Ampliscientifica e Amplifin, C-162/07. 
47 V. ad es. CGE, 23.01.1986, Trans Tirreno S.p.A., C-283/84; Id., 15.03.2007, Reemtsa Cigarettenfabriken, C-
35/05; Id., 19.02.2009, Athesia Druck, C-1/08; Id., 02.07.2009, EGN, C-377/08. 
48 V. ad es. CGE, 17.10.1989, Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d’Arda e a., C-231/87; Id., 
15.05.1990, Comune di Carpaneto Piacentino e a., C-4/89; Id., 23.03.2006, FCE Bank, C-210/04; Id., 
Ampliscientifica e Amplifin, cit. 
49 Cfr. CGE, Balocchi, cit.  
50 CGE, 26.10.1995, Ufficio IVA di Trapani, C-144/94. 
51 CGE, 11.12.2014, Indexx Laboratories Italia, C-590/13; Id., Astone, cit.; Id., Mercedes Benz Italia, cit. 
52 Cfr. CGE, 06.07.2006, Salus, C-18/05; Id., 07.07.2010, Curia, C-381/09; Id., 13.12.2012, Debiasi, C-
560/11; Id., 17.07.2014, Equiland, C-272/13. 
53  Così, CGE, Salus, cit., §27; Id., 06.07.2006, Villa Maria Beatrice Hospital, C-155/05; ma v. già Id., 
12.06.2003, Sinclair Collis, C-275/01; Id., 30.11.2003, Taksatorringen, C-8/01; Id., 18.11.2004, Temco Europe, 
C-284/03; Id., 03.03.2005, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, C-428/02; Id., 01.12.2005, Ygeia, C-394/04 e 
C-395/04; Id., 25.10.2007, CO.GE.P., C-174/06. 
54 CGE, Salus, §§28-31. 
55 Cfr., ex multis, A. ALBANO, Il termine assoluto (o relativo?) di prescrizione dei reati tributari alla luce della sentenza 
“Taricco”: profili sistematici, in Riv. Dir. Trib., 2/2016, 45 ss.; A. BARGI, Il singolare funambolismo interpretativo dei 
rapporti tra diritti dell’UE, diritto nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella sentenza “Taricco” della Corte di 
giustizia dell’Unione europea, in Arch. Nuova Proc. Pen., 4/2016, 327 ss.; M. BASSINI, Prescrizione e principio di 
legalità nell’ordine costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in Consultaonline, 1/2016, 103 ss.; R. 
BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in Riv. Dir. Pen. Cont., 2016, 1 ss.; M. LUCIANI, Il brusco 
risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2016, 15.04.2016, 11 ss.; V. 
MAIELLO, Prove di resilienza del “nullum crimen”: Taricco “versus” controlimiti, in Cass. Pen., 2016, 1250 ss.; V. 
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sembrare – ma, come si vedrà, non è – peregrino soffermarsi in questa sede, dal momento che il 

punto di possibile insanabile conflitto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento 

costituzionale non concerne tanto le norme contenute nella direttiva IVA, quanto norme del 

trattato ad essa connesse in via sistematica. La Corte di Giustizia ha infatti dichiarato 

l’incompatibilità del regime di prescrizione previsto per le frodi in materia di IVA dagli artt. 160, 

u.c., e 161, c. 2, c.p. con l’art. 325 TFUE, il quale impone agli Stati membri di prevenire frodi che 

possano ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea. A fronte di tale decisione, alcuni 

giudici hanno ritenuto di dover disapplicare le norme interne censurate, pur se ciò avrebbe 

implicato un trattamento deteriore degli imputati in giudizio, ritenendo ciò possibile per via 

dell’afferenza delle norme censurate al diritto penale processuale e non già a quello sostanziale56; 

altri invece, non condividendo questo assunto, hanno ritenuto di non poter disapplicare le norme 

interne perché ciò avrebbe prodotto effetti in malam partem per gli imputati e di dover dunque 

interpellare la Corte costituzionale affinché vagliasse la costituzionalità della legge interna di 

esecuzione del TFUE, nella parte in cui consente l’ingresso di una norma (l’art. 325 TFUE, per 

come interpretato dalla Corte di giustizia) potenzialmente in conflitto con i princìpi costituzionali 

di legalità e di favor rei57. 

Le affinità con il sopra menzionato Olimpiclub balzano agli occhi: tramite l’interpretazione 

sistematica della direttiva e la sua collocazione entro il complessivo sistema istituzionale europeo, 

il Giudice del Lussemburgo si avvale del “sistema IVA” per valicare i confini dei “comuni” effetti 

riconosciuti alla normativa di scopo europea, rendendo quest’ultima in grado di creare istituti non 

                                                                                                                                                                             
MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Riv. Dir. Pen. Cont., 
2016; R. MASTROIANNI, Supremazia del diritto dell’Unione e “controlimiti” costituzionali: alcune riflessioni a margine 
del caso Taricco, in Dir. Pen. Cont., 07.11.2016; F. ROSSI, L’obbligo di disapplicazione “in malam partem” della 
normativa penale interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza “Taricco” della Corte di 
Giustizia, in Riv. It. dir. Proc. Pen., 2016, 1, 376 ss. 
56 Così, Corte Cass., sez. III pen., 17.09.2015-20.01.2016; Id., sez. IV pen., 25.01-26.02.2016, su cui v. R. 
BIN, La prima sentenza “post Taricco” della Cassazione, in Arch. Pen., 2016, 1, 1 ss.; G. FIORENTINO, La Corte di 
cassazione e la resistibile ascesa della giurisprudenza Taricco, in Quest. Giust., 01.02.2016; M. GAMBARDELLA, Caso 
Taricco e garanzie costituzionali ex art. 25 Cost., in Cass. Pen., 2016, 1445 ss.; G. REPETTO, La Cassazione sul caso 
“Taricco”, tra disapplicazione con effetti retroattivi “in malam partem” e mancata attivazione dei controlimiti, in Rivista 
AIC, 2/2016, 15.05.2016; F. ROSSI, La Cassazione disapplica gli artt. 160 e 161 c.p. dopo la sentenza “Taricco”, in 
Giur. it., 2016, 965 ss.; F. VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della 
sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, in Dir. Pen. Cont., 
22.01.2016. 
57 Corte app. Milano, II sez. pen., 18.09.2015, su cui v. F. BERTOLINO, La Corte d’Appello di Milano sollecita 
la Corte Costituzionale a vagliare la compatibilità dell’obbligo di disapplicazione imposto al giudice italiano dalla sentenza 
“Taricco” della Corte di Giustizia con il principio di irretroattività “in malam partem”, in Dir. Comm. Int., 2016, 205 
ss.; P. FARAGUNA, P. PERINI, L’insostenibile imprescrittibilità del reato. La Corte d’appello di Milano mette la 
giurisprudenza “Taricco” alla prova dei controlimiti, in Dir. Pen. Cont., 30.03.2016, 9 ss.; Corte Cass., sez. III pen., 
08.07.2016. 
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meno pervasivi di quelli disciplinati con fonti sovranazionali direttamente applicabili ed, anzi, in 

grado di intaccare princìpi ed istituti di sicura centralità costituzionale. Ciò, per di più, in un 

ambito particolarmente delicato (e tradizionalmente riservato alla sovranità statale, se pur oramai 

da più parti eroso) qual è quello penale. 

A questa crescente pervasività non sembra affatto estranea la progressiva stretta delle maglie 

compiuta dalla Corte di giustizia dapprima tramite l’espansione ed il rafforzamento degli obblighi 

scaturenti dalle direttive europee e, in seguito, tramite l’attività di concretizzazione e 

specificazione del contenuto di ciascuna di esse; anzi, oltre queste prime due funzionalizzazioni, 

probabilmente, la presente e ancora in divenire potrebbe costituire l’embrione di una terza fase 

della giurisprudenza della Corte di giustizia in sede di interpretazione pregiudiziale: una fase in 

cui, tramite l’interpretazione sistematica della normativa di scopo, si possa andare oltre il versante 

dell’armonizzazione normativa e giurisprudenziale, per giungere a scardinare alcuni istituti 

giuridici statali in grado di frapporsi al pieno adeguamento degli ordinamenti statali al dettato 

europeo. 

All’affacciarsi di tale possibilità sembra però ostile la nostra Corte costituzionale, la quale, 

rispondendo alle sopra riferite sollecitazioni della Corte d’Appello di Milano e della Corte di 

Cassazione, ha recentissimamente deciso di interpellare la Corte di giustizia in sede 

pregiudiziale58, lasciando prefigurare la possibilità di uno scontro della pronuncia Taricco con i 

controlimiti statali59. In ragione di ciò, la nostra Corte ha suggerito e domandato alla Corte di 

giustizia un’interpretazione della sentenza europea conforme con il nucleo intangibile dei princìpi 

e dei valori fondanti la nostra identità costituzionale60 (nonché contestualmente – sottolineando il 

                                                        
58 Cfr. Corte cost., ord. n. 24 del 2017, su cui v. M. BASSINI, O. POLLICINO, The Taricco Decision: A Last 
Attempt to Avoid a Clash between EU Law and the Italian Constitution, in Verfassungsblog on Matters Constitutional, 
28.01.2017; A. CELOTTO, Caso Taricco: un rinvio pregiudiziale “muscoloso” e costruttivo (a prima lettura sulla ord. n. 
24 del 2017 della Corte costituzionale), in www.giustamm.it., 2/2017; M. FERRANTE, L’ordinanza della Corte 
costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione “diplomatica” ma ferma, in Dirittifondamentali, 1/2017, 29.01.2017. 
59 Il ragionamento della Corte parte, eloquentemente, proprio di qui (cfr. §2 Rit. Fatto e Cons. Dir.: «Se 
l’applicazione dell’art. 325 del TFUE comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola 
contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il 
dovere di impedirlo») e continua sui medesimi toni (v. ad es. §6: «il diritto dell’Unione e le sentenze della 
Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un’uniforme applicazione, non possono 
interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine 
costituzionale»)..mmbra quello penale. 
inamento o la reinterpretazione di princìpi caratterizzanti la nostra identità costituzionale a siffatta c 
60 Cfr. spec. §§7 Rit. Fatto e Cons. Dir.: «Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla 
Corte di giustizia, è che (…) si sia inteso affermare che la regola tratta dall’art. 325 del TFUE è applicabile 
solo se è compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità 
di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione». 
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carattere esterno all’ordinamento europeo della qualificazione della prescrizione come istituto di 

diritto penale sostanziale o processuale – con il principio di leale collaborazione61). 

Sul ruolo di questa decisione si dovrà tornare anche oltre62 poiché il passo compiuto dalla Corte 

costituzionale con la pronuncia in parola è di sicura importanza per le relazioni che essa 

intrattiene con la Corte di giustizia. Per il momento, con riferimento allo specifico punto qui 

esaminato, sia consentito limitarci a sottolineare come il nostro Giudice delle leggi sembri voler 

ricondurre il discorso pregiudiziale interpretativo di direttive sul piano dei “comuni” effetti 

riconosciuti alla normativa di scopo europea (quello della responsabilità dello Stato membro63) ed 

arginare il possibile approdo verso la richiesta di scardinamento o di reinterpretazione di princìpi 

caratterizzanti la nostra identità costituzionale. 

 

5. La giurisprudenza sulle direttive in materia di diritti dei lavoratori 

Se quelle sin qui elencate sono le funzionalizzazioni principali e comuni del rinvio pregiudiziale 

avente ad oggetto direttive, quale che sia la materia disciplinata, alcune altre possono essere 

ravvisate nel caso in cui le direttive investano diritti costituzionalmente tutelati. Per tale ragione si 

è scelto di esaminare un ulteriore filone giurisprudenziale rappresentativo di tali specificità o – più 

precisamente – due vicende emblematiche che, pur costituendo una minima parte del ricchissimo 

filone giurisprudenziale in parola, sono in grado di ben dimostrare – contestualmente – la forte 

pervasività, da un lato, e le particolari difficoltà incontrate dalla Corte di giustizia, dall’altro, 

nell’attività di specificazione dei contenuti delle direttive afferenti diritti, nonché la conseguente 

differente modulazione di tale funzione in simili circostanze. Si tratta di specificità che sembrano 

determinate in primo luogo dalla circostanza che i giudici vengono chiamati, a seconda della 

varietà delle controversie pendenti loro innanzi, non solo a dare applicazione al contenuto del 

diritto per come esplicitato dalle disposizioni attuative e dalle Corti, ma anche a bilanciare quel 

contenuto con i diritti e gli interessi di volta in volta contrapposti e, a loro volta, esplicitati nelle 

sedi normative e giurisprudenziali interne e sovranazionali. Così che l’ontologica complessità delle 

questioni concernenti diritti, insieme al vasto numero di “combinazioni possibili” di diritti ed 

interessi nelle diverse fattispecie concrete alle quali il giudice è chiamato ad applicarli, rende le 

pronunce interpretative europee maggiormente aperte a diverse modulazioni. 

                                                        
61 Ibid., §8: «Questa Corte tiene a sottolineare che l’interpretazione appena delineata, se da un lato serve a 
preservare l’identità costituzionale della Repubblica italiana, dall’altro non compromette le esigenze di 
uniforme applicazione del diritto dell’Unione e si propone pertanto come soluzione conforme al principio 
di leale collaborazione e di proporzionalità».  
62 Cfr. infra, par. 5.2. 
63 Così, esplicitamente, ibid., §7. 
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Prima di giungere all’analisi di queste peculiarità, cui si dedicherano i due paragrafi che seguono, 

può essere utile verificare – sia pur rapidissimamente – come anche la giurisprudenza in materia 

di diritti dei lavoratori riveli la duplice tensione del rinvio pregiudiziale interpretativo a farsi, in 

primo luogo, strumento di chiarimento e condivisione con i giudici statali delle conseguenze e 

degli obblighi scaturenti dalle direttive negli ordinamenti degli Stati membri e, in secondo luogo, 

strumento di attuazione e declinazione particolare del contenuto delle direttive, soffermandoci – 

ovviamente – sui soli profili ulteriori emersi in questo filone giurisprudenziale.  

In tal senso possiamo ricordare innanzitutto la causa Suffritti e a.64 ove la Pretura circondariale di 

Bologna ha domandato alla Corte di giustizia se la direttiva europea 80/987/CEE, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in 

caso di insolvenza del datore di lavoro, potesse considerarsi direttamente applicabile a seguito 

dello scadere infruttuoso del suo termine di trasposizione e dell’accertamento di inadempimento 

statale 65  e se, di conseguenza, i lavoratori potessero vantare, sulla scorta della sola direttiva 

inattuata, il diritto di percepire dal Fondo di garanzia dell’INPS l’indennità di fine rapporto senza 

dover tener conto della condizione temporale prevista dalla legge istitutiva del relativo Fondo 

(ossia che la cessazione del rapporto di lavoro o la procedura fallimentare od esecutiva avessero 

avuto luogo dopo l’entrata in vigore della legge). Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come, 

essendo i fatti interruttivi dei rapporti di lavoro intercorsi prima della scadenza del termine di 

trasposizione della direttiva, i singoli non potessero vantare la diretta applicabilità di quest’ultima; 

possibilità che scatta invece solo qualora le situazioni giuridiche fondative dei relativi diritti si 

siano verificate dopo la data utile per l’attuazione normativa da parte dello Stato. 

Com’è ben noto, infatti, è proprio a partire da analoga vicenda, ma relativa a situazioni giuridiche 

sorte dopo lo spirare del termine di attuazione, che la Corte è giunta ad affermare la 

responsabilità dello Stato per tardiva implementazione della direttiva: il già ricordato caso 

Francovich e Bonifaci, infatti, scaturiva proprio da una controversia in tema di insolvenza dei datori 

di lavoro in relazione alla quale i ricorrenti lamentavano di aver ricevuto un danno da parte dello 

Stato italiano poiché la mancata attuazione della direttiva impediva loro di godere dei diritti ivi 

previsti. Sono oramai a tutti noti i contenuti di questa storica sentenza, vero e proprio “trattato” 

non solo sull’efficacia diretta delle disposizioni della direttiva, ma anche sulla responsabilità dello 

Stato per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto 

comunitario (oggi, dell’Unione europea). 

                                                        
64 C: prodo verso lo scardinamento o la reinterpretazione di princìpi caratterizzanti la nostra identità 
costituzionale a siffatta cGE, 03.12.1992, Suffritti e a. c. INPS, C-140/91, C-141/91, C-278/91 e C-279/91. 
65 Cfr. CGE, 02.02.1989, Commissione/Italia, C-22/87. 
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Quanto al primo punto, la Corte ha precisato che l’esame della sussistenza dei requisiti di 

incondizionatezza e di sufficiente precisione delle disposizioni di cui si voglia reclamare la diretta 

applicabilità a seguito del termine di trasposizione della direttiva deve includere tre aspetti: la 

determinazione dei beneficiari della garanzia, il contenuto della stessa ed il soggetto tenuto alla 

garanzia66. Il Giudice europeo ha ribadito inoltre quanto già altrove rilevato, ossia che la libertà 

lasciata allo Stato membro di scegliere i mezzi attuativi del risultato «non esclude che i singoli 

possano far valere dinanzi ai giudici i diritti il cui contenuto può essere determinato con una 

precisione sufficiente sulla base delle sole disposizioni della direttiva»67, non essendo in grado di 

per sé di pregiudicare il carattere preciso e incondizionato del risultato prescritto. 

Nella fattispecie, dunque, riscontrata la sussistenza dei requisiti di incondizionatezza e di 

sufficiente precisione per i primi due elementi, ma non in relazione al soggetto della garanzia, la 

Corte ha affermato l’impossibilità di dare applicazione diretta delle disposizioni della direttiva 

oggetto della questione. 

D’altra parte, ha aggiunto, «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 comunitario 

imputabile ad uno Stato membro» 68 ; risarcimento che si fa «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 possano far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti dal diritto 

comunitario»69. Ciò posto, la Corte ha precisato anche le condizioni della responsabilità dello 

Stato, specificando che esse dipendono dalla natura della violazione del diritto comunitario 

all’origine del danno e che, nel caso essa derivi dalla mancata osservanza di una direttiva, occorre 

che siano rispettate tre condizioni: che il risultato prescritto dalla stessa implichi l’attribuzione di 

diritti a favore dei singoli, che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle 

disposizioni della direttiva e che sussista un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a 

carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi70. 

A seguito di tale decisione, poi, si conferma lo “schema” di azione in “due fasi” da parte della 

Corte di giustizia: una volta precisati gli obblighi per lo Stato scaturenti dalla direttiva, il rinvio 

                                                        
66 CGE, Francovich, cit., §12. 
67 Ibid., §17 s., ma v. anche CGE, 04.12.1986, FNV, C-71/85; Id., 24.03.1987, McDermott e Cotter, C-
286/85). 
68 Così, CGE, Francovich, §33. 
69 Ibid., §34. 
70 Ibid., §40. 
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pregiudiziale viene infatti piegato al fine di entrare nei dettagli dell’applicazione della stessa e di 

specificarne i contenuti. È ciò che accade, esemplarmente, proprio nei due “seguiti” del caso 

Francovich e Bonifaci71: due pronunce che intervengono in seguito all’attuazione della direttiva da 

parte dello Stato italiano con una legge della quale i rimettenti dubitano della conformità al 

disposto europeo. In tali occasioni, quindi, la Corte entra nel dettaglio, specificando le condizioni 

procedimentali per poter vantare i diritti previsti dalla direttiva (nella specie, l’aver presentato 

all’autorità nazionale competente una domanda diretta ad aprire un procedimento di 

soddisfacimento collettivo dei creditori e la pronuncia di una decisione di apertura del 

procedimento o, in alternativa, un accertamento della chiusura dell’impresa) e precisa la nozione 

di insorgenza dell’insolvenza72. 

Ci fermiamo qui perché, come si accennava sopra, per l’analisi della “seconda fase” della 

giurisprudenza europea in materia sarà opportuno entrare nel merito di alcuni casi 

particolarmente rilevanti per estensione e implicazioni ordinamentali, che bene potranno 

rivelarne alcune importanti specificità. 

 

5.1. Il caso dei diritti dei lavoratori a seguito di trasferimento d’impresa 

Copiosa è la giurisprudenza europea riferita all’interpretazione della direttiva 1977/187/CEE, 

dedicata ai diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’impresa. Si tratta anche in tal caso, 

come già sopra rilevato, di attività interpretativa guidata dal criterio generale della previa 

individuazione e specificazione del fine della direttiva, fine cui poi viene orientata la soluzione 

delle questioni di dettaglio nell’applicazione di ciascuna disposizione alle singole fattispecie. 

Nell’ipotesi in esame, in particolare, il fine della direttiva viene individuato nella garanzia della 

conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore73, da cui la Corte 

deduce la necessità di un’interpretazione estensiva del diritto dei suddetti lavoratori a rimanere 

alle dipendenze del nuovo datore alle stesse condizioni pattuite o maturate con il cedente, nonché 

il carattere imperativo – ossia non derogabile in senso sfavorevole ai lavoratori – delle norme della 

                                                        
71 Cfr. CGE, 09.12.1995, Francovich II, C-479/93; Id., 10.07.1997, Bonifaci e a., C-94/95 e C-95/95, ma sulla 
compatibilità del decreto attuativo con la direttiva v. anche Id., Palmisani, cit.; Id., 10.07.1997, Maso e a. c. 
INPS, C-373/95 e, sulla compatibilità dell’interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione delle 
disposizioni del decreto riferite al massimale, v. Id., 04.03.2004, Barsotti e a., C-19/01, C-50/01 e C-84/01; 
Id., 16.07.2009, Visciano, C-69/08. 
72 Sul punto v. anche CGE, Maso e a., cit. 
73 Cfr. CGE, 05.05.1988, Berg, C-144/87 e 145/87, §§12 s.; Id., 07.02.1985, Botzen, C-186/83, §16; Id., 
14.09.2000, Collino e Chiappero, C-343/98. 
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direttiva74. Così, fra le applicazioni desunte dalla CGE, alla luce di questa interpretazione orientata 

allo scopo, vi è ad esempio il divieto di subordinare l’attuazione dei diritti contemplati dalla 

direttiva al consenso del cedente o del cessionario, mentre all’inverso deve ritenersi fatta salva la 

possibilità di dimissioni volontarie del lavoratore che non intenda proseguire il rapporto di lavoro 

con il nuovo datore75. 

Ebbene, il caso in esame è utile proprio per verificare quanto si anticipava sopra76, ossia come in 

materia di diritti si faccia particolarmente difficile e controversa la stabilizzazione del decisum 

europeo o, meglio, la sua estensione oltre il caso di specie, dovendo i giudici confrontarsi di volta 

in volta con nuove vicende che mettono in questione nuovi e diversi punti di bilanciamento del 

diritto, per come attuato ed esplicitato in sede normativa e giurisprudenziale, con altri diritti ed 

interessi, a loro volta attuati ed esplicitati dalla normativa e in ulteriori decisioni pretorie. Infatti, 

se pure nel senso sopra detto si muove compatta la giurisprudenza della Corte di giustizia, non 

sono mancate tuttavia necessità di adattamento di quel “principio di diritto” a seconda delle 

peculiarità e specificità di ciascun caso e controversia. 

È quanto è accaduto, ad esempio, nella vicenda D’Urso e a.77 ove le parti del giudizio principale 

innestato presso il pretore di Milano dubitavano della compatibilità della direttiva – e dei 

contenuti da essa ricavati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia – con la libertà d’impresa 

tutelata dalla Costituzione italiana (osservando che «questo tipo di lesione è insito nell’oggetto 

stesso della direttiva»78) oltre che con le determinazioni contenute negli accordi stipulati fra 

imprese e organizzazioni sindacali, chiamate a decidere modalità di trasferimento e numero dei 

lavoratori trasferiti. La Corte di Giustizia non ha accolto questi rilievi proprio alla luce 

dell’inderogabilità, altrove statuita, della cessione ipso iure di tutti i contratti di lavoro (cessione che 

la direttiva lega al solo fatto del trasferimento, impedendo una diversa disposizione sia da parte 

degli imprenditori, sia da parte dei sindacati). Contestualmente, però, ha affermato pure che tali 

disposizioni non si devono applicare al caso, come quello de quo, in cui l’impresa cedente si trovi 

in amministrazione straordinaria in ragione dell’applicazione delle disposizioni interne sulle grandi 

imprese in crisi.  

Nell’affermare ciò, viene ampliato un precedente giurisprudenziale che escludeva l’applicazione 

della direttiva alle imprese in fallimento e non, invece, alle imprese sottoposte al regime di 

                                                        
74 Così, CGE, 10.02.1988, Daddy’s Dance Hall, C-324/86, §14; Id., 12.11.1992, Watson Rask e Christensen, C-
209/91. 
75 V. CGE, 11.07.1985, Mikkelsen, C-105/84, §16; Id., 05.05.1988, Berg e Busschers, C-144/87 e 145/87. 
76 V. supra, par. 5. 
77 CGE, 25.07.1991, D’urso e a. c. Marelli, C-362/89. 
78 Ibid., §15. 
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sospensione dei pagamenti79. Le deroghe, infatti, a detta della Corte, sono giustificate solo se 

fondate sulla ratio di fondo della direttiva (ossia su quel fine individuato dalla Corte come punto 

di partenza di ogni operazione esegetica ed attuativa) e dunque solo nei casi – quali quelli di 

impresa in fallimento o in amministrazione straordinaria – in cui i diritti dei lavoratori 

rischierebbero di venire lesi dall’automatismo della cessione di tutti i contratti di lavoro 

preesistenti al trasferimento. 

Ecco che emerge, così, l’enorme potenzialità dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 

in funzione del fine, potendo il télos condurre, a seconda del caso di specie, ad esiti interpretativi 

non solo differenti, ma addirittura diametralmente opposti, imponendo una volta l’inderogabilità 

totale della cessione, l’altra la non applicazione della direttiva medesima, in un’operazione di 

sussunzione che viene sostanzialmente riservata alla sola opera giudiziale. Affiora chiaramente, 

insomma, dagli esempi riportati che, ove siano coinvolti diritti, l’esigenza di adattamento dei 

principi di diritto a fattispecie differenti si fa più complessa e difersificata, rendendo l’operazione 

giudiziale, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente aperta, se non talvolta 

obbligata, al distinguishing. 

Ma almeno un’altra specificità, non di poco momento, è dato enucleare dall’analisi della 

giurisprudenza sul caso ora in esame. 

Nella sua attività di progressiva costruzione del dettaglio dei contenuti e dell’applicazione della 

direttiva in materia di trasferimento di impresa, infatti, la CGE ha avuto modo di precisare anche 

ulteriori aspetti lasciati dalle disposizioni sovranazionali alla specificazione normativa statale o 

all’attività giurisprudenziale: ad esempio la nozione di “lavoratore” atta ad identificare i soggetti 

cui la direttiva si può applicare (di cui la Corte afferma l’indiretta ricavabilità dalla normativa degli 

Stati membri80) o la nozione di “impresa”81 e quella di “attività economica”82 (uniformemente 

                                                        
79  V. CGE, 07.02.1985, Abels, C-135/83. Giurisprudenza in seguito confermata, fra le altre, in Id., 
07.12.1995, Spano e a., C-472/93. 
80 V., ex multis, CGE, 10.12.1998, Hidalgo e a., C-173/96; Id., Collino e Chiappero, cit. 
81 Quale «complesso di persone ed elementi che consenta lo svolgimento di un’attività economica che 
persegua un proprio obiettivo e che sia sufficientemente strutturata e autonoma»: cfr. in questo senso 
CGE, 10.12.1998, Hernández Vidal e a., C-127/96, C-229/96 e C-74/97; Id., 26.09.2000, Mayeur, C-175/99; 
Id., 20.11.2003, Abler, C-340/01, C-340/01; Id., 13.09.2007, Jouini e a., C-458/05; Id., 29.07.2010, UGT-
FSP, C-151/09; Id., 06.03.2014, Amatori e a., C-458/12. 
82 Ossia «qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato» (CGE, 
25.10.2001, Ambulanz Glöckner, C-457/99; Id., 24.10.2002, Aéroports de Paris c. Commissione, C-82/01; Id., 
10.01.2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04), con esclusione, in linea di principio, delle attività 
che si ricollegano all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri (CGE, 15.10.1996, Henke, C-298/94; 
Id., Collino e Chiappero, cit.), ma non di quelle che, senza essere ricollegate all’esercizio di prerogative dei 
pubblici poteri, sono garantite nell’interesse pubblico e senza fini di lucro (CGE, 23.04.1991, Höfner e Elser, 
C-41/90; Id., Aéroports de Paris, cit.). 
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definite, invece, dalla CGE stessa, sia pur limitatamente ai fini dell’applicazione della direttiva de 

qua). 

In questo contesto si innesta una nota e controversa vicenda, sulla quale intenso è stato il 

confronto – giudiziale e dottrinale – all’interno del nostro ordinamento: si fa riferimento al caso 

del trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), oggetto di un 

consistente scontro giudiziario giunto sia alla Corte di giustizia, sia alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo. In estrema sintesi, il nodo principale dell’intricata questione giuridica si stringeva 

intorno all’interpretazione dell’art. 8, l. n. 124 del 1999, che consentiva il trasferimento del 

personale ATA degli enti locali all’amministrazione statale, a parità di rango, di funzioni e di 

retribuzione sostanziale complessiva. La legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 218) 

procedeva però ad interpretazione autentica della disposizione, sancendo che la parità di 

condizioni non afferiva al trattamento economico accessorio ed all’anzianità di servizio, ponendo 

così un’ultima parola sul contrasto giudiziale apertosi a seguito dell’accordo stipulato fra l’ARAN 

e le organizzazioni sindacali coinvolte e recepito con decreto ministeriale del 5 aprile 200183. La 

giurisprudenza interna ha allora ammesso la possibilità di tale interpretazione 84 , la Corte 

costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità riferite alla norma interpretativa85, mentre la 

Corte di Strasburgo ne ha all’opposto affermato l’incompatibilità con gli artt. 6 e 1, prot. 1, 

CEDU86.  

In uno dei molti rivoli giudiziari in cui la vicenda si è sviluppata, la controversia è giunta anche 

all’attenzione della Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della 

disposizione interpretativa con le condizioni poste dalla direttiva 77/187/CEE, per come 

esplicitate dalla giurisprudenza fin qui ricordata. Ebbene, la pronuncia Scattolon, resa dalla Grande 

Sezione del Giudice del Lussemburgo, ha riaffermato che la direttiva impedisce un trattamento 

                                                        
83  Prima dell’intervento di interpretazione autentica, infatti, la giurisprudenza era di orientamento 
contrario, pur seguendo percorsi argomentativi diversi (cfr. ex plurimis, Cass., 17.02.2005, n. 3224; Id., 
4.03.2005, n. 4722; Id., 27.09.2005, n. 18829). 
84 Cfr. in tal senso Cass. civ., sez. lav., 27.09.2005, n. 18829; Id., 16.01.2008, n. 677. Contra, Id., 04.09.2008, 
n. 22260. 
85 Cfr. Corte cost., nn. 234 e 400 del 2007, 212 del 2008, 311 del 2009; ma v. anche conf. n. 1 del 2011. In 
dottrina, v. A. RUGGERI, Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU, in 
Forumcostituzionale, 2009; e R. DICKMANN, La legge d’interpretazione autentica viola il diritto al giusto processo di cui 
all’art. 6 della CEDU?, in Federalismi, 16.12.2009. 
86 Cfr. Corte edu, Agrati e a. c. Italia, 7.06.2011, su cui v., almeno, G. BRONZINI, Le Corti europee rimettono in 
gioco i diritti del personale ATA, in Riv. Giur. Lav. Prev. Soc., 2011, 491 ss.; M. MASSA, Il caso Agrati: Corte 
europea c. Corte costituzionale sui limiti alla retroattività, in Forumcostituzionale, 14.06.2011; A. RUGGERI, Il caso 
Agrati: ieri il giudicato penale, oggi le leggi retroattive d’interpretazione autentica e domani?, ibid.; N. ZAMPIERI, 
Sull’insanabile conflitto tra la Corte di Strasburgo e giudici interni in materia di interpretazione della Cedu, in Riv. Crit. 
Dir. Lav. Priv. Pubbl., 2012, 792 ss.; A. PALMIERI, Leggi retroattive: l’ardua mediazione tra l’interesse generale e la 
tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, in Foro it., 2013, IV, 9 ss. 
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retributivo peggiore a causa del trasferimento e che rimane compito del giudice del rinvio 

esaminare se, all’atto del trasferimento, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo87. 

Di qui, la scelta della Corte di Cassazione di disapplicare la disposizione di interpretazione 

autentica, per violazione di direttiva self executing, ordinando ai giudici di dare diretta applicazione 

al giudicato del Lussemburgo (la cui immediata precettività all’interno degli Stati membri viene 

ricavata dal suo riferirsi a diritto eurounitario autoapplicativo). A seguito della sentenza Scattolon 

dunque, secondo la Corte di Cassazione, corre l’obbligo per i giudici interni di verificare se vi sia 

stato il sostanziale peggioramento retributivo impedito dalla direttiva comunitaria e di rimodulare 

la propria decisione in funzione di questa sola considerazione, disinteressandosi 

dell’interpretazione legislativa medio tempore intercorsa88. 

Da questo episodio emergono, almeno, due ulteriori peculiarità della funzionalizzazione del 

rinvio pregiudiziale all’attuazione delle direttive ove siano coinvolti diritti fondamentali. 

In primo luogo, la tendenza della Corte di giustizia a farsi più cauta e dialogante – almeno nella 

forma e nello stile argomentativo della sentenza – quando siano implicate questioni 

particolarmente controverse89. Emerge piuttosto evidente, infatti, come la Corte cerchi di non 

utilizzare le consuete formule “la direttiva osta” o “non osta” alla normativa nazionale (della cui 

compatibilità con una possibile interpretazione di una disposizione della fonte europea si dubiti), 

in favore della sola indicazione di senso delle sole disposizioni europee oggetto della questione 

interpretativa, la cui applicazione al contesto nazionale viene lasciata alla libera determinazione 

del giudice a quo. 

In secondo luogo, dal caso emerge la necessità di introdurre nel quadro sin qui tracciato ulteriori 

elementi, ossia la sussistenza di diverse Carte e diverse Corti di riferimento che possono entrare 

nelle dinamiche della controversia giudiziale. In casi concernenti diritti fondamentali, dunque, la 

relazione innestata tramite il rinvio pregiudiziale cessa di essere duale, dovendo contemplare – 

almeno – un terzo livello di tutela del diritto e di bilanciamento fra lo stesso e gli ulteriori interessi 

in gioco (il sistema CEDU), se non talvolta anche ulteriori livelli di tutela internazionale, ove 

siano coinvolte norme cogenti o consuetudinarie o ove siano presenti Convenzioni applicabili ai 

                                                        
87 Cfr. CGE, Gr. Sez., 06.09.2011, Scattolon, C-108/2010. Sulle interazioni fra le pronunce delle Corti 
supreme qui menzionate v. G. BRONZINI, Le Corti europee rimettono in gioco i diritti del personale ATA, in Riv. 
Giur. lav., 2011, 491 ss.; M. MASSA, Dopo il caso Agrati il caso Scattolon: le leggi interpretative tra disapplicazione e 
prevalenza sulla CEDU, in Quad. Cost., 2011, 957 ss. 
88 Così, ex multis, Cass. civ., sez. lav., nn. 4181; 12021-12055; 12254; 12357-12396; 12753; 13867; 16624-
16633; 16738-16742; 16753; 16805-16808, del 2012. 
89 V., per tale osservazione, V. FERRERES COMELLA, Constitutional Courts and Democratic Values. A European 
Perspective, New Haven, 2009, 130 ss. ove possono ritrovarsi ulteriori esempi di tale insolitamente “cauto” 
atteggiamento della Corte del Lussemburgo, ma ne vedremo un altro infra, al prossimo paragrafo. 
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casi di specie (si pensi, ad esempio, all’importanza e alla crescente utilizzazione giurisprudenziale 

della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Oviedo o della 

Convenzione di Århus). Inoltre, a partire dal 2009 – ma già prima, almeno in sede argomentativa, 

dal 2001 – le direttive che vertano su diritti smettono di essere interpretate isolatamente, dovendo 

entrare nelle valutazioni della Corte di giustizia anche le rilevanti disposizioni della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea (CdfUE), per come attuate ed esplicitate nella giurisprudenza 

della CGE90. E a tal proposito occorre considerare, almeno, che l’art. 52(3) CdfUE prevede che, 

laddove la Carta «contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU il significato e la 

portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», fatta salva una 

protezione più estesa. Tale previsione ha conferito alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

un ruolo determinante anche nell’interpretazione della Carta dell’Unione europea, senza 

considerare l’indirizzo – oramai certamente superato, nonostante taluni persistenti errori 

giudiziari91 – della disapplicazione della normativa interna in contrasto con la CEDU, per come 

“comunitarizzata” dal paragrafo terzo dell’art. 52 CdfUE92. 

                                                        
90 È, peraltro, noto che le disposizioni della CdfUE sono particolarmente vaghe ed indeterminate, ben più 
delle disposizioni delle Costituzioni statali, poiché la “naturale” struttura a trama aperta delle disposizioni 
fondamentali viene in tal caso a sommarsi all’esigenza di adattabilità delle disposizioni sovranazionali ai 
contesti giuridico-sociali di numerosi ordinamenti giuridici. A tal proposito, in dottrina è stato osservato 
che, in confronto ad altre Carte di diritti, quella europea sembra essere eccessivamente appiattita in una 
“monodimensionalità” e in una “struttura semplice”: così U. DE SIERVO, I diritti fondamentali europei ed i 
diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti fondamentali), in Dir. Pubbl. Comp. Eu., 2001, 157 ss. 
(il quale sottolinea in particolare la scelta di proclamare libertà e diritti senza, salve limitatissime eccezioni, 
contemplarne i relativi limiti e predeterminare riserve di legge o di giurisdizione); P. CARETTI, I diritti 
fondamentali nell’ordinamento nazionale e nell’ordinamento comunitario: due modelli a confronto, in Dir. Pubbl., 2001, 
939 ss., spec. 946 ss. (che parla quindi di «bilanciamento libero»); D. ZOLO, Una ‘pietra miliare’?, ibid., 1011 
ss.; L. TRUCCO, Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, in AA.VV., Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali, Torino, 2007, 317 ss., spec. 326 ss. 
91 V. I. CARLOTTO, I giudici italiani e il divieto di applicazione diretta della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
dopo il Trattato di Lisbona, in L. CAPPUCCIO, E. LAMARQUE (a cura di), Dove va il sistema accentrato, cit., 177 
ss. 
92 Ma, su tale fronte, la “battaglia” condotta dalla Corte costituzionale avverso la tendenza dei giudici 
statali a disapplicare le norme in contrasto con la CEDU è di lunga durata. Si v., prima delle sentt. nn. 348 
e 349 del 2007 della Corte cost., Corte Cass., SS.UU., 08.05.1989, Polo Castro, in Riv. Dir. Int., 1990, 1038 
ss.; Cass., sez. I, 12.05.1993, Medrano, in Cass. Pen., 1994, 439 ss., con commento di G. RAIMONDI, Un 
nuovo status nell’ordinamento italiano per la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ibid., 443 ss.; Trib. Genova, 
04.06.2001, in Foro it., 2001, 2653 ss.; Corte App. Roma, sez. lav., 11.04.2002; Cass., 19.07.2002, n. 10542, 
ivi, I, 2002, 2606 ss.; Cass., I Sez. civ., 11.06.2004, n. 11096, ivi, 2005, 466 ss.; Cass., SS.UU., 23.12.2005, n. 
28507, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. In dottrina, v. A. GUAZZAROTTI, I giudici comuni e la CEDU alla 
luce del nuovo art. 117 della Costituzione, in Quad. Cost., 2003, 25 ss.; B. RANDAZZO, Giudici comuni e Corte 
europea dei diritti, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2002, 1357 ss. Per i riferimenti giurisprudenziali precedenti e 
successivi al successivo “chiarimento autorevole” reso dalla Corte cost. nella sent. n. 80 del 2011, v. invece 
I. CARLOTTO, I giudici italiani e il divieto di applicazione diretta, cit. 
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In questo complicato puzzle le diverse Corti coinvolte stanno cercando di assestare il loro ruolo e 

la loro funzione, nel tentativo di fissare ciascuna la propria collocazione e la propria sfera di 

autorità o autorevolezza93. 

Così contestualizzate, la sentenza Scattolon della Corte di giustizia europea e la sua applicazione da 

parte della Corte di Cassazione italiana lasciano allora prefigurare un’ulteriore possibile 

funzionalizzazione del rinvio pregiudiziale: quella di argine – se non proprio di scappatoia – per i 

giudici comuni posti dinnanzi ad un conclamato conflitto giurisprudenziale fra Corte 

costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo. È piuttosto evidente, infatti, come in questa 

occasione il rinvio pregiudiziale interpretativo sia valso ad evitare al giudice rimettente 

l’“imbarazzo” di due inconciliabili “obblighi di obbedienza”. Posto dinnanzi all’annosa 

divergenza fra la Corte costituzionale e la Corte edu in punto di norme di interpretazione 

autentica94, il giudice nazionale ha infatti trovato una comoda via di fuga nella disapplicazione 

                                                        
93 Sulla cd. “tutela multilivello dei diritti” la produzione bibliografica è oramai sterminata. Si v., almeno, 
per la specifica attenzione alla questione del “posizionamento reciproco” delle Corti, A. STONE SWEET, 
Constitutional Dialogues: Protecting Human Rights in France, Germany, Italy and Spain, in S.J. KENNEDY, 
Constitutional Dialogues in a Comparative Perspective, London, 1999; AA.VV., I diritti fondamentali in Europa, 
Milano, 2002, 535 ss.; L. MONTANARI, I diritti dell’uomo nell’area europea tra fonti internazionali e fonti interne, 
Torino, 2002; A. D’ATENA, P. GROSSI (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. 
Tra Europa e Stati nazionali, Milano, 2004; P. BILANCIA, E. DE MARCO, La tutela multilivello dei diritti, punti di 
crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano, 2004; A. CASSESE, I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2005; 
S.P. PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005; F. SORRENTINO, La tutela multilivello 
dei diritti, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2005, 79 ss.; M. MICHETTI, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento 
europeo, in S. MANGIAMELI, L’ordinamento europeo. I principi dell’Unione, Milano, 2006, 147 ss.; V. 
ZAGREBELSKY, Corte, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, 
in Foro It., 2006, V, 353 ss.; C. ZANGHÌ, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2006; G. 
BRONZINI, V. PICONE (a cura di), La Carta e le Corti. Diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello, 
Taranto, 2007; E. BALBONI (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, Napoli, 2008; M. CARTABIA, (a 
cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007; V. 
SCIARABBA, Tra fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi 
sovranazionali, Padova, 2008; G. DEMURO, Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti: lezioni, Torino, 
2009; A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, 2012; M. SCUDIERO, I diritti 
fondamentali nel costituzionalismo multilivello, in AA.VV. (a cura di), Scritti in onore di Antonio D’Atena, Milano, 
2015, 2979 ss. 
94 Si pensi, ad esempio, al confronto in merito agli interventi retroattivi sulle pensioni di reversibilità, su 
cui v. Corte cost., nn. 78 del 2008, 228 del 2010 e 1 del 2011 e, in dottrina, P. CARNEVALE, La tutela del 
legittimo affidamento…cerca casa, in Giur. Cost., 2011, 16 ss., oppure alla vicenda sfociata nella sentenza della 
Corte cost. n. 264 del 2012, su cui v. A. RUGGERI, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi 
rapporti con la Corte edu e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso 
nei riguardi della giurisprudenza convenzionale, in Diritticomparati.it, 14.12.2012. Mentre, infatti, la nostra Corte 
costituzionale usa il filtro della ragionevolezza sanzionando la pseudo-interpretatività volta a “lucrare” 
effetti retroattivi o l’indebita, irragionevole frustrazione del principio del legittimo affidamento dei cittadini 
(cfr. Corte cost., nn. 111 del 1998, 394 del 2002, 364 del 2007, 108 e 236 del 2009), la Corte edu ha un 
approccio molto più restrittivo sia nei confronti delle leggi di interpretazione autentica, che nei confronti 
di quelle retroattive (cfr., fra le moltissime altre, Cedu, 09.12.1994, Stran Greek Refineries e Stratis Andrearis c. 
Grecia; Id., 20.11.1995, Pressos Compania Naviera S.A. e a. c. Belgio; Id., 23.02.1995, Preola e Dardani c. Italia; 
Id., 22.10.1997, Papageorgiu c. Grecia; Id., 23.10.1997, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent 
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della disposizione controversa per contrasto con diritto eurounitario self executing95. Ciò potrebbe, 

ove episodi analoghi dovessero verificarsi e ripetersi, aprire un sentiero per la Corte di giustizia 

per occupare una posizione centrale nella spesso difficile triangolazione della tutela multilivello 

dei diritti. L’“arma” della disapplicazione, infatti, è in grado di chiudere il cerchio del dibattito 

ripristinando un rapporto esclusivo fra Corte di giustizia e giudice remittente, così da lasciare solo 

alla prima scegliere se e quanto includere elementi ed argomentazioni provenienti dalle altre Corti 

nelle decisioni della cui concreta applicazione il giudice statale diventerebbe una sorta di longa 

manus. 

Si tratta di un potenziale piuttosto preoccupante e da monitorare con attenzione poiché, come si 

sa, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha mostrato sovente tendenze accentratrici96 che 

meritano di essere tenute in considerazione anche al fine di ponderare il ruolo che le si voglia 

concedere nelle dinamiche di assestamento della tutela giurisprudenziale multilivello dei diritti. 

Inoltre, occorre sempre ricordare che il tipo di tutela offerto dalla disapplicazione della norma 

lesiva di un diritto sconta il difetto di una minore prestazione in termini di certezza del diritto 

rispetto ad una soluzione di annullamento da parte della Corte costituzionale, limitandosi ad 

offrire una soluzione individuale, la cui capacità di diffondersi ultra partes dipende da molti fattori 

                                                                                                                                                                             
Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito; Id., GC, 28.10.1999, Zielinski e Pradarl Gonzales e a. c. 
Francia, cit.; Id., 07.11.2000, Anagnostopoulos e altri c. Grecia; Id., 28.06.2001, Agoudimos e Cefallonian Shipping 
Co. c. Grecia; Id., 11.04.2002, Smokovitis e altri c. Grecia; Id., 20.02.2003, Forrer-Niedenthal c. Germania; Id., 
11.04.2006, Cabourdin c. Francia; Id., 24.04.2004, Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna; Id., 27.05.2004, Ogis-
Institut Stanilsas, OGEC St. Pie X et Blanche de Castille e altri c. Francia; Id., 06.10.2005, Maurice c. Francia e 
Draon c. Francia; Id., 17.05.2005, Scordino c. Italia; Id., 18.04.2006, Vezon c. Francia; Id., 02.05.2006, Saint-
Adam et Millot c. Francia; Id., 21.06.2007, SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais e a. c. Francia; Id., 19.06.2008, 
Ichtigiaroglou e altri c. Grecia; Id., 26.01.2010, Aldo Leoni c. Italia; Id., 11.02.2010, Javague c. Francia). 
95  Il tono delle decisioni della Corte di Cassazione sopra richiamate è da questo punto di vista 
assolutamente inequivoco: «in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 
caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del 
complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, 
denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia 
europea. (…) Ogni questione di legittimità costituzionale appare allo stato assorbita essendo prioritario 
l’accertamento voluto dalla Corte di giustizia» (corsivi nostri). 
96  Per questa intuizione si v. C. MEZZANOTTE, Intervento in Tecniche argomentative e diritti fondamentali, 
06.05.2005, riportato in S. PANUNZIO, I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle corti europee. Il dibattito nelle 
riunioni dell’osservatorio costituzionale presso la LUISS «Guido Carli» dal 2003 al 2005, Padova, 2007, 658 ss., ma 
il dibattito è senz’altro esploso a seguito della nota sentenza Melloni della Corte di giustizia (26.02.2013, C-
399/11). Cfr., inter alios, A. RUGGERI, La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo 
mancato bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare 
“sistema”, in Diritticomparati.it, 02.04.2013; T.E. EDIPENDIO, Il caso Melloni: il nodo irrisolto del massimo standard 
di tutela dei diritti fondamentali, in Quad. Cost., 2013, 452 ss.; M. IACOMETTI, Il caso Melloni e l’interpretazione 
dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tra Corte di giustizia e tribunale costituzionale 
spagnolo, in Rivista Aic, 10.2013; A. RUGGERI, La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato, in Dir. Un. Eu., 
2013, 399 ss.; V. FAGGIANI, La sentenza “Melloni”: il “Tribunal Constitucional” si arrende al primato del diritto 
dell’UE, in Quad. Cost., 2015, 445 ss. 
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(dal compito, dalla funzione e dalla collocazione del giudice decidente, nonché dalla persuasività 

delle argomentazioni utilizzate nel motivare la decisione). Inoltre, ciò espone al rischio di un 

crescente orientamento delle tutele giudiziali al caso concreto, a tutto detrimento della capacità di 

analizzare olisticamente i problemi della tutela dei diritti e del bilanciamento fra diritti ed interessi 

contrapposti che corti ad hoc (come la Corte di Strasburgo, seppur con sensibilità talvolta 

differente da quella costituzionale) o le corti del giudizio astratto di legittimità delle norme (come, 

seppur con importanti correttivi, la nostra Corte costituzionale) possono garantire. 

 

5.2. Il caso della successione dei contratti di lavoro a tempo determinato 

Vi è infine almeno un’ultima vicenda che è importante richiamare perché in grado di suggerire 

ulteriori spunti di riflessione circa le implicazioni sistemiche della relazione pregiudiziale 

interpretativa su direttive: quella relativa all’abuso della contrattazione di lavoro a tempo 

determinato nella pubblica istruzione. 

In estrema sintesi, la questione si pone nei seguenti termini. 

La direttiva europea 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, 

UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ad essa allegato), che si è occupata di prevedere 

alcuni limiti all’uso del contratto di lavoro a termine ed alcuni rimedi avverso il suo abuso da 

parte dei datori di lavoro, è stata recepita in Italia con d.lgs. n. 368 del 2001 il quale, 

conformemente ad essa, fissa a trentasei mesi il massimale di impiego continuativo con contratti a 

termine, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno 

sofferto dal lavoratore. L’idea sottesa a tale disciplina è che il reimpiego continuato di un 

lavoratore a tempo determinato maschera, dietro l’utilizzo di una forma contrattuale “flessibile”, 

un’esigenza lavorativa di natura invece duratura e costante e che ciò costituisca un abuso 

meritevole di sanzione, a tutela della più debole posizione contrattuale del lavoratore 

dipendente97. 

Quando però i contratti in questione siano stipulati dal lavoratore con la pubblica 

amministrazione98, la disciplina sanzionatoria è parzialmente differente, ostando alla conversione 

del contratto di lavoro in forma indeterminata, fra le altre cose, i princìpi del pubblico concorso e 

                                                        
97 La CGE ha infatti esplicitamente affermato, sulla scorta del comma 2 e del punto 8 delle considerazioni 
generali all’accordo quadro, che «il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come un elemento 
portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo 
determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori». Così CGE, 
Adeneler, cit., §62; Id., Sibilio, cit., §39; Id., 03.07.2014, Fiamingo e a.,C-362/13, §55. 
98 Caso in cui permane l’applicabilità piena della disciplina della direttiva: così CGE, 04.07.2006, Adeneler, 
C-212/04, §§54ss.; Id., 07.09.2006, Marrosu e Sardino, C-53/04, §39; Id., 07.09.2006, Vassallo, C-180/04; 
Id., 11.04.2013, Della Rocca, C-290/12; Id., Fiamingo e a., cit., §29. 
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della necessaria copertura legislativa della spesa pubblica 99 . Nel settore pubblico, dunque, la 

sanzione prevista in caso di abuso della contrattazione a termine consiste nel solo risarcimento 

del danno. La compatibilità di questa disciplina sanzionatoria speciale con la normativa 

eurounitaria è stata oggetto di numerose controversie, in relazione alle quali la Corte di giustizia 

ha affermato che la differenza nella sanzione non collide, in sé, con la disciplina sovranazionale, a 

condizione, però, che il regime sanzionatorio sia in grado di garantire determinate caratteristiche: 

le misure «devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente 

effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione 

dell’accordo quadro. (…) esse non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano 

situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente 

impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 

comunitario (principio di effettività)»100. 

Regime ulteriormente derogatorio è, poi, quello riferito al reclutamento del personale scolastico, 

ove – a norma degli artt. 70, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 e 4, L. n. 124/1999 – è consentito (in certi 

casi imposto) alle autorità scolastiche assumere un medesimo lavoratore da un anno all’altro con 

contratti a tempo determinato, anche ripetuti nel tempo, al fine di coprire i posti vacanti e di 

garantire la continuità dell’insegnamento. In tale quadro, particolarmente controverse sono 

soprattutto le cd. “supplenze annuali”, mediante le quali l’art. 4 surrichiamato ammette la 

copertura di posti vacanti disponibili entro la data del 31 dicembre e che prevedibilmente 

rimangano tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale 

docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in 

soprannumero. 

Sulla compatibilità di tali disposizioni con la direttiva comunitaria e l’accordo ad essa allegato 

sussistono all’interno del nostro ordinamento divergenti orientamenti giurisprudenziali. 

Moltissimi giudici di merito hanno sostenuto l’illegittimità dell’apposizione del termine oltre 

trentasei mesi di contratti continuativi, rinvenendovi una violazione della normativa eurounitaria 

e del principio di non discriminazione – dei cd. “precari della scuola” rispetto agli altri “precari”; 

dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato – condannando il 

                                                        
99 Cfr., anche di recente, Corte cost., n. 37 del 2016. 
100 Cfr. CGE, 14.12.1995, Peterbroeck, C-312/93, §12; Id., Adeneler, cit., §§94 ss.; Id., Marrosu e Sardino, cit., 
§§51 ss.; Id., 01.10.2010, Affatato, C-3/10. Per la conforme giurisprudenza interna, v. Corte cost., n. 89 del 
2003, ove si è sostenuta la compatibilità della normativa con gli articoli 3 e 97 Cost.; Corte cass., n. 4417 
del 2012. 
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Ministero e la pubblica amministrazione al risarcimento del danno 101 ; altri hanno ritenuto 

insussistenti tali violazioni, ritenendo l’apposizione del termine sostenuta dalle «ragioni obiettive» 

che la stessa direttiva ammette quali possibili giustificazioni per derogare alla disciplina 

generale102. 

Mentre, dunque, alcune delle sentenze che accordavano il risarcimento del danno passavano in 

giudicato, altre proseguivano il loro percorso nei successivi gradi del giudizio, sino a giungere alla 

Corte di cassazione, sezione lavoro, che, con sent. n. 10127 del 20 giugno 2012, ha contrastato 

l’orientamento maggiormente diffuso fra i giudici comuni, ritenendo legittime e compatibili con 

la normativa sovranazionale le reiterazioni dei contratti a termine, senza ritenere necessario 

interpellare la Corte di giustizia103. 

Pur a seguito di tale decisione, alcuni giudici comuni hanno mantenuto un’opinione differente, 

ritenendo di dover disapplicare la normativa interna, perché in contrasto con quella eurounitaria 

per come precisata dalla Corte di giustizia104, altri, invece, hanno ritenuto non altrettanto “chiara” 

la giurisprudenza europea rilevante ai fini dell’esame della questione e si sono rivolti direttamente 

alla Corte di giustizia in via pregiudiziale interpretativa105, altri ancora hanno ritenuto di dover 

sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, 

Cost., essendo la normativa europea di riferimento non autoapplicativa106. I giudici ricorrenti, in 

particolare, mettevano in questione la ragionevolezza del bilanciamento svolto dal legislatore fra 

diritti dei lavoratori ed interessi alla continuità dell’insegnamento ed al contenimento della spesa 

                                                        
101 V., fra le altre, Trib. Sassari, 02.05.2008; Trib. Bologna, sez. lav., 07.12.2010; Trib. Treviso, 16.11.2011; 
Trib. Alba, sez. lav., n. 84 del 2012; Trib. Trani, n. 2701 del 2012; Trib. Trapani, 15 e 22.02.2013. 
102 Così Trib. Roma, 18.09.2012; Corte app. Milano, n. 708 del 2012, che però ammetteva l’illegittimità del 
mancato riconoscimento degli scatti di anzianità (per quest’ultimo punto v. anche, Corte app. Torino, n. 
205, 14.02.2013). 
103  Quanto al merito della questione, la Corte di cassazione sosteneva fosse un principio di “diritto 
vivente” quello per cui nel pubblico impiego sono praticabili il contratto a termine ed altre forme negoziali 
flessibili, ferma la previsione di uno specifico regime sanzionatorio da parte del d.lgs. n. 165 del 2001, 
consistente nel risarcimento del danno per violazione di norme imperative (sulla scorta di Corte Cass., 
07.05.2008, n. 11161; Id., 15.06.2010, n. 14350; Id., 31.01.2012, n. 392; Id., 20.03.2012, n. 4417); quanto 
alla compatibilità con la disciplina eurounitaria, la Cassazione richiamava poi la giurisprudenza del 
Lussemburgo ove si ammette l’apposizione del termine in presenza di ragioni obiettive (CGE, Affatato, 
cit.) e – ritenuto l’accordo, nello specifico la clausola 5, punto 1, lett. a), non autoapplicativo (Id., Adeneler, 
cit., §§94 ss.; Id., 15.04.2008, Impact, C-268/06, §§71, 78 e 79; Id., 23.04.2009, Angelidaki, C-378/07 e 
380/07, §196; Id., 24.06.2010, Sorge, C-98/09, §50) – pienamente legittima da parte degli Stati membri la 
previsione di norme specifiche e dettagliate. Quanto, invece, alla necessità di interpellare la Corte di 
giustizia, la Suprema Corte riteneva di non aver bisogno di un sussidio interpretativo, rinvenendo nella 
giurisprudenza europea richiamata sufficienti ed esaustivi lumi. 
104  Trib. Trapani, n. 90 del 2013, reperibile in http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-02-
27/maxirisarcimento-precario-scuola-191444.shtml?uuid =AbVZ7yYH. 
105 Trib. Napoli, 31.07.2012 (su cui la Corte europea si è pronunciata con CGE, 12.12.2013, Carratù, C-
361/2012); Corte cost., n. 237 del 2013 (su cui CGE, 26.11.2014, Mascolo e a., C-22/2013). 
106 Trib. Roma, 02.05.2012, nn. 143-144; Trib. Lamezia Terme, 30.05.2012, nn. 248-249. 



 
 

 
35 federalismi.it – Focus Fonti |n. 1/2017 

 

 

 

  

pubblica (di cui si sosteneva il carattere di «ragioni obiettive»), subordinando così la soluzione del 

quesito di ragionevolezza alla previa soluzione della questione interpretativa del “parametro 

comunitario” – ossia all’estensione che si voglia riconoscere al termine «obiettive». 

È in questa occasione che la Corte costituzionale ha, per la prima volta dalla sede incidentale, 

deciso di sollevare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia europea, ritenendo 

indispensabile il chiarimento della locuzione sovranazionale. Quesito cui la Corte di giustizia, 

nella notissima sentenza Mascolo, ha risposto seguendo uno schema che ci è oramai divenuto 

senz’altro familiare. In primo luogo, la Corte si è premurata di individuare il fine perseguito 

dall’accordo quadro allegato alla direttiva, ribadendo che esso «vale a limitare il ricorso a una 

successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una 

potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori» 107 , e ne ha poi ricavato le conseguenze 

applicative, ossia l’obbligo statale di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o 

rapporti di lavoro a tempo determinato mediante l’adozione effettiva e vincolante di «almeno 

una» delle misure elencate dalla clausola 5, punto 1: clausola che «fissa agli Stati membri un 

obiettivo generale (…) lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché 

essi non rimettano in discussione l’obiettivo o l’effetto utile dell’accordo quadro»108 e predispongano misure che 

rivestano un carattere «non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo 

per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro» 109 . 

Pertanto, pur precisando che la sanzione della conversione del contratto a termine in un 

contratto a tempo indeterminato non è l’unica possibile e che spetta al giudice nazionale valutare 

la congruità e l’adeguatezza delle misure interne previste al fine di garantire il perseguimento dello 

scopo individuato dalla direttiva europea, tuttavia la Corte non perde l’occasione per fornire 

«precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua valutazione»110. 

In quest’ambito si inseriscono le riflessioni svolte dal Giudice del Lussemburgo circa 

l’interpretazione della locuzione “ragioni obiettive”, sulla quale – per la verità – il Giudice 

europeo aveva avuto occasione già in precedenza di esprimersi individuando, anche in tal caso, 

un’interpretazione conforme allo scopo della direttiva e dell’accordo quadro111. In particolare, la 

Corte europea ha ribadito più volte che non è sufficiente una clausola nazionale di natura 

generica per derogare all’impianto di tutela – lo si ripete, minimo – predisposto in sede 

                                                        
107 Così CGE, Mascolo e a., cit., §72. 
108 Ibid., §76. 
109 Ibid., §77, ma v. anche conf. Id., Fiamingo e a., cit., §62. 
110 Così, CGE, Mascolo e a., cit., §83. 
111 CGE, 07.06.2005, VEMW e a., C-17/03; Id., 09.03.2006, Commissione c. Spagna, C-323/03; Id., Adeneler, 
cit., § 60. 
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comunitaria avverso l’abuso della contrattazione a termine, ma che sono necessarie disposizioni 

puntali e specifiche, che motivino circa le ragioni particolari, legate alla natura dell’attività 

lavorativa considerata, o circa le precise, elencate e verificabili esigenze di politica sociale da essa 

coinvolte. 

 E così anche in occasione della sentanza Mascolo la Corte europea, pur condividendo l’assunto di 

base da cui muove la nostra Corte costituzionale secondo cui tali “ragioni obiettive” possono 

rinvenirsi nelle esigenze di politica sociale di assicurazione della continuità dell’insegnamento, 

precisa innanzitutto che lo strumento della supplenza dovrebbe guardare soprattutto ad altre 

esigenze di politica sociale, quali – su tutte – la tutela della maternità e la conciliazione fra lavoro 

ed esigenze familiari, e che «contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, il solo fatto che 

la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali possa essere giustificata da una 

“ragione obiettiva” (…) non può essere sufficiente a renderla ad essa conforme, se risulta che 

l’applicazione concreta di detta normativa conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo a una 

successione di contratti di lavoro a tempo determinato»112. Anche le vantate esigenze di bilancio – 

pur tanto care all’Unione europea – vengono considerate, sì, possibile fondamento delle scelte di 

politica sociale e necessari elementi di influenza sulla natura o la portata delle misure che lo Stato 

intende adottare, ma «non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica 

e, pertanto, non possono giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso 

abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»113. 

L’esito, insomma, è un giudizio di censura della normativa italiana di riferimento, pur nel quadro 

di un atteggiamento – ancora una volta, a conferma di quanto si diceva sopra in materia di 

diritti114  – formalmente cauto e rispettoso: in moltissime occasioni il Giudice sovranazionale 

ricorda che spetta comunque ai giudici nazionali valutare la congruità delle disposizioni nazionali 

rispetto al perseguimento del fine europeo, fermo che tale valutazione dovrà essere svolta alla 

luce delle indicazioni fornite in sede pregiudiziale. 

Ebbene, tali valutazioni non hanno tardato ad arrivare e a concordare nella sostanza con il dettato 

della Corte di giustizia: i giudici comuni, dal canto loro, hanno rafforzato quell’orientamento 

maggioritario sul quale si era abbattuta la scure della Corte di Cassazione 115 ; il legislatore è 

                                                        
112 CGE, Mascolo e a., cit., §104. 
113 Ibid., §110, ma v. anche Id., 24.10.2013, Thiele Meneses, C-220/12, §43. 
114 V. supra, par. 5.1. 
115 Cfr. Trib. Napoli, 21.01.2015, in Foro it., 2015, I, 2212 ss., con osservazioni di A.M. PERRINO; Trib. 
Siena, 19.02.2015, ivi, Rep. 2015, Istruzione pubblica, n. 100, secondo cui il superamento del termine di 36 
mesi di supplenza d’insegnamento fa sorgere per l’insegnante il diritto alla costituzione di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e al risarcimento del danno subito. 
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intervenuto con L. n. 107 del 2015, prevedendo un piano di stabilizzazione per i docenti e la 

misura del risarcimento per il personale ATA116, mentre la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto della questione117 con una motivazione che, 

pur riconoscendo la vincolatitvità del decisum europeo118, ne ha anche delimitato gli effetti, alla 

luce dell’ora menzionato ius superveniens e della diversa estensione della questione di legittimità 

costituzionale rispetto alla questione pregiudiziale interpretativa europea. In particolare, la Corte 

costituzionale ha rivendicato che, nell’ambito della discrezionalità riconsciuta agli Stati membri 

nella scelta delle misure riparatorie, «s’impone una integrazione del dictum del giudice comunitario, 

che non può che competere a questa Corte»119: il rimedio previsto medio tempore dal legislatore, 

infatti, è secondo il Giudice delle leggi in grado di “cancellare” 120 l’illecito europeo e di rispondere 

validamente ed efficacemente al fine della direttiva e dell’accordo quadro, senza dover ricorrere al 

risarcimento del danno (a tutto vantaggio delle casse dello Stato, verso le quali la Corte interna 

aveva già manifestato una certa attenzione nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale). 

Non è questa la sede per ripercorrere le numerose criticità nel merito di tale ultima 

affermazione 121 . Ci interessa piuttosto qui sottolineare come la vicenda confermi alcune 

specificità del rinvio pregiudiziale interpretativo su direttive afferenti diritti costituzionali – sia la 

particolare e altrove inusuale cautela del Giudice europeo, sia le peculiari difficoltà e resistenze 

nell’affermazione della piena vincolatività delle relative pronunce – e valutare quali ulteriori 

potenzialità del rinvio pregiudiziale emergano da questo inedito confronto fra Corti apicali; quali 

possibili sviluppi nel suo ruolo e nelle sue funzioni. 

                                                        
116 Ma una spinta all’intervento normativo è senz’altro pervenuta anche dall’apertura di un procedimento 
di infrazione nei confronti dell’Italia da parte della Commissione europea, ora chiuso senza sanzioni. 
117 Cfr. Corte cost., n. 187 del 2016, su cui v. R. CALVANO, “Cattivi consigli” sulla “buona scuola”? La Corte 
esclude il risarcimento del danno per i docenti precari della scuola in violazione della sentenza della Corte di Giustizia sul 
caso Mascolo, in RivistaAic, 01.11.2016; I. CARLOTTO, Circuiti virtuosi: la vicenda dei precari della scuola tra Corti e 
Legislatore, in Quad. Cost., 2016, 796 ss.; V. DE MICHELE, S. GALLEANO, La sentenza “Mascolo” della Corte 
costituzionale sui precari della scuola, in www.europeanrights.eu, 2016, 01.09.2016; A.M. PERRINO, Pot-pourri di 
precetti, sanzioni e riparazioni: l'incontenibile universo del contratto a termine, in Foro it., 2016, I, 3034 ss.; R. 
ROMBOLI, (nota senza titolo), ivi, 3030 ss. 
118 Cfr. Corte cost., n. 187 del 2016, §10 Cons. dir.: «La pronuncia della Corte di giustizia sul punto è 
univoca: da ciò consegue la illegittimità costituzionale, dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 
1999, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, comma 1, dell’accordo 
quadro più volte citato, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima 
totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo 
determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino». 
119 Ibid., §12.1 Cons. dir. 
120 Il termine è utilizzato dalla stessa Corte costituzionale. 
121  Sulle quali v. R. CALVANO, “Cattivi consigli”, cit.; A.M. PERRINO, Pout-pourri di precetti, rimedi e 
riparazioni, cit.  
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È solo quando una norma interna entri in contrasto con fonti europee non autoapplicative, 

infatti, che la nostra Corte costituzionale ha ammesso la possibilità di interloquire direttamente 

con la Corte di giustizia dalla sede del sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale. Ciò 

che evidentemente incide considerevolmente sulle riflessioni, svolte al paragrafo precedente, circa 

il “posizionamento” delle Corti apicali nel sistema multilivello della tutela dei diritti. Al livello 

statale, infatti, la via incidentale è senz’altro la sede del controllo di costituzionalità privilegiata per 

la tutela dei diritti, per come contemplati non solo dalla Costituzione, ma anche (mediatamente) 

dalle Carte internazionali o sovranazionali. Ciò rende – potenzialmente – il rinvio pregiudiziale su 

direttive (o su altra normativa europea di principio) il luogo cardine del confronto diretto fra 

Corte costituzionale e Corte di giustizia in tema di diritti fondamentali, ossia il luogo dove si 

possa in parte scardinare quella “fuga” verso la disapplicazione delle norme in contrasto con 

disposizioni sovranazionali poste a presidio dei diritti umani, in favore di un ritorno verso la 

Corte costituzionale (ossia, da un lato, verso la sanzione dell’annullamento efficace erga omnes, 

dall’altro, verso quell’unico Giudice che potrebbe realmente opporre l’arma dei controlimiti alla 

Corte sovranazionale). La vicenda dimostra infatti – al di là della condivisibilità o meno della 

pronuncia interna – come la nostra Corte costituzionale abbia potuto “riappropriarsi” dell’ultima 

parola in caso di doppia pregiudizialità, pur nel contemporaneo riconoscimento della vincolatività 

del giudicato europeo. 

Certo, si ribadisce, si tratta di un approdo solo potenziale poiché nota è la ritrosia del nostro 

Giudice delle Leggi a far uso del rinvio pregiudiziale122. Tuttavia, se fino a pochissimo tempo fa 

sembrava di potersi riporre poca speranza nel superamento di tale reticenza, per via del 

persistente isolamento dell’episodio, la recente ordinanza di rinvio pregiudiziale da parte della 

Corte costituzionale sul caso Taricco schiude scenari decisamente confortanti nel senso qui 

propugnato. Abbiamo visto, infatti, come in quest’ultima occasione il nostro Giudice abbia scelto 

di reimpadronirsi con fermezza delle questioni afferenti i diritti fondamentali, ponendosi dinnanzi 

alla Corte di giustizia come interlocutore autorevole e necessario, quantomeno ove possa entrare 

in gioco quella speciale area dei diritti che costituisce il nucleo essenziale di princìpi e valori 

intangibili del nostro ordinamento costituzionale, e promuovendo la valorizzazione del potenziale 

dei controlimiti ad essere interpretati non tanto in senso rigido ed ostativo, quanto piuttosto quali 

                                                        
122 Ci sia consentito far rinvio sul punto al nostro Rinvio pregiudiziale interpretativo e giudizio di legittimità 
costituzionale. Nuovi scenari e nuove prospettive nel crocevia sovranazionale, in Dir. Soc., 2013, 237 ss., al quale si 
rinvia anche per la valutazione dei pro e dei contra e degli ostacoli processuali al ricorso diretto alla Corte di 
giustizia dalla via incidentale. 
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di luoghi di confronto che mettono in gioco e richiedono sforzi ermeneutici di “conformità a” da 

compiersi – anche – da parte della Corte di giustizia123. 

 

6. Alcune considerazioni d’insieme 

Se volessimo trarre alcune considerazioni d’insieme dall’analisi casistica sin qui svolta, si potrebbe 

ricavare innanzitutto una conferma degli assunti dai quali lo scritto ha preso le mosse, in primo 

luogo quello della centralità del rinvio pregiudiziale interpretativo nella diffusione ed 

armonizzazione capillare della normativa interna a quella eurounitaria. 

Abbiamo infatti potuto riscontrare l’efficacissima azione della Corte di giustizia, portata avanti 

soprattutto nella prima fase della relazione pregiudiziale con i giudici statali, nel dare 

progressivamente corpo e struttura agli obblighi scaturenti dalle direttive europee ed abbiamo 

potuto altresì verificare come, sul punto, i giudici interni abbiano riconosciuto la piena autorità ed 

autorevolezza della Corte europea, accogliendo ciascuno degli effetti delle direttive specificati in 

sede pregiudiziale. 

A questa fase abbiamo poi visto succederne una seconda, dalla portata non meno dirompente e 

tuttavia meno enfatizzata nelle comuni riflessioni dottrinali intorno al ruolo del rinvio 

pregiudiziale nell’interpretazione delle direttive: si è potuto infatti a più riprese verificare come, a 

partire dalla direttiva metodologica della priorità dell’interpretazione teleologica nell’esegesi della 

normativa europea, la Corte di Giustizia abbia esercitato il proprio compito andando ben oltre la 

mera esegesi per ricavare, con una vera e propria opera para-normativa, contenuti di dettaglio 

desumibili – per così dire – “a rime obbligate” dal fine e dallo scopo della direttiva di volta in 

volta interpretata. È così che il Giudice europeo ha progressivamente utilizzato le questioni 

pregiudiziali vertenti su direttive per contribuire ad attuare gli scopi di una normativa 

strutturalmente per lo più sprovvista di prescrizioni di dettaglio. 

Nell’espletamento di questa seconda funzione, tuttavia, abbiamo potuto distinguere differenti 

atteggiamenti, sia da parte dei giudici nazionali, sia da parte del Giudice europeo, quando siano in 

gioco diritti fondamentali. La peculiare complessità di tali questioni, incapaci di essere chiuse 

entro il recinto di una singola controversia poiché votate ad espandere i propri effetti verso 

diversi bilanciamenti di interessi, princìpi e diritti, variamente tutelati nelle numerose sedi e livelli 

normativi oggi coinvolti, genera infatti una maggiore propensione all’uso della tecnica del 

                                                        
123 Cfr. sul punto M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995, 242 ss.; A. RUGGERI, 
“Tradizioni costituzionali comuni” e “controlimiti”, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, in Dir. Pubbl. Comp. 
Eu., 2003, 110. Per una lettura in questo senso della decisione, v. anche A. CELOTTO, Caso Taricco, cit. 
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distinguishing124 ed una maggiore cautela, da un lato, e resistenza, dall’altro, verso il riconoscimento 

dell’estensione della vincolatività delle pronunce europee oltre il caso di specie (se non addirittura 

– come nel caso Mascolo – nel medesimo caso dal quale la questione pregiudiziale sia scaturita). In 

questo accidentato quadro, peraltro, la circostanza che la relazione fra giudici statali e Corte di 

Giustizia cessi in materia di diritti di essere duale, per via degli ulteriori livelli normativi e delle 

ulteriori Corti coinvolte, sta progressivamente orientando il rinvio pregiudiziale interpretativo 

verso un’ulteriore specifica funzionalizzazione: quella di assestamento e di posizionamento della 

Corte del Lussemburgo nel dialogo – almeno – triangolare fra i Giudici apicali coinvolti. E a tal 

proposito abbiamo potuto verificare come i possibili sviluppi siano ancora aperti, avendo assistito 

in un caso125 all’assunzione di una sostanziale prevalenza della Corte di giustizia la quale, tramite 

l’“arma” della disapplicazione, ha potuto dettare l’ultima parola su una controversia che 

coinvolgeva anche la Corte europea dei diritti dell’uomo e, in un altro caso126, alla prevalenza della 

Corte costituzionale che, tramite il rinvio diretto alla CGE, ha potuto poi delimitare la 

vincolatività del sindacato di quest’ultima alla luce di un novum normativo nazionale. 

Ma i possibili nodi e le prospettive future del rinvio pregiudiziale non si esauriscono in questa 

cruciale questione. Abbiamo visto schiudersi all’orizzonte, infatti, un’ultima – dirompente – 

possibilità di funzionalizzazione: quella che, passando per un’interpretazione sistematica delle 

direttive europee con princìpi e scopi previsti nei Trattati, promuove lo scardinamento di istituti 

giuridici statali che si possono frapporre alla piena attuazione del diritto eurounitario127. Se si 

possa in tal senso parlare di una “terza fase” della funzionalizzazione del rinvio pregiudiziale 

europeo su direttive è ancora presto per dire, soprattutto perché occorrerà attendere gli esiti della 

risoluta risposta oppositiva della nostra Corte costituzionale nel caso Taricco. Quel che è certo, per 

il momento, è che si tratta di un ulteriore passo di un cammino di progressiva valorizzazione delle 

potenzialità delle direttive europee; cammino che sembra aver proceduto in maniera ferma, 

costante e priva di cedimenti o esitazioni nella giurisprudenza della Corte del Lussemburgo.  

                                                        
124 Come si è visto al par. 5.1. 
125 La vicenda Scattolon, su cui v. par. 5.1. 
126 La vicenda Mascolo, su cui al par. 5.2. 
127 Quello del giudicato, nel caso Olimpliclub analizzato al par. 4.1. e quello di legalità in materia penale, nel 
caso Taricco analizzzato al par. 4.2. 


