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pregiudiziale tra frizioni “esogene” ed “endogene” ed effettività del diritto dell’Unione europea. 

 

1. Aspetti introduttivi 

Tra le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea, quella inerente al potere di 

rendere pronunce in via pregiudiziale ha rivestito particolare importanza per lo sviluppo e l’applicazione 

del diritto dell’Unione europea (UE) e del più ampio progredire del processo di integrazione europea. Si 

tratta di una competenza disciplinata, come è noto, dall’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE) che conferisce alla Corte di Lussemburgo il potere di pronunciarsi, in via 

pregiudiziale, sia sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli 

organismi dell’Unione europea, sia sulla validità di suddetti atti.  

Al suo secondo paragrafo, l’art. 267 del TFUE stabilisce che una giurisdizione nazionale può sottoporre 

alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, 

una decisione sul punto; diversamente, ai sensi del terzo paragrafo dello stesso articolo, in capo alle 

giurisdizioni di ultima istanza si configura un vero e proprio obbligo di deferire la questione 

pregiudiziale al giudice di Lussemburgo1. Attraverso la previsione di siffatto potere-obbligo di rinvio 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 In generale, sull’art. 267 del TFUE, v. L. DANIELE, Art. 267 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 
dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, pp. 2103-2121; D. DITTERT, Art. 267 TFUE, in C. CURTI 
GIALDINO (a cura di), Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, p. 1926 ss.; L. FUMAGALLI, Art. 267, 
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pregiudiziale, le giurisdizioni nazionali di ultima istanza vengono a rivestire ruolo centrale nel 

meccanismo di “cooperazione giudiziaria” che si instaura tra la Corte di giustizia e le giurisdizioni 

nazionali2, rappresentato dal rinvio pregiudiziale, attraverso cui si realizza la corretta applicazione, 

l’interpretazione uniforme, nonché, in senso lato, il primato del diritto dell’Unione europea. 

Pur essendo un istituto “classico” del diritto dell’Unione europea, il rinvio pregiudiziale, quale 

strumento di raccordo tra l’ordinamento dell’Unione europea e quelli degli Stati membri, reca con sé 

problematiche sempre attuali. Ed infatti, il presente lavoro trae spunto da alcune recenti ordinanze del 

Consiglio di Stato: con la prima3, il supremo organo amministrativo ha sollevato una questione 

pregiudiziale volta a sapere se l’art. 267, par. 3, del TFUE possa essere interpretato nel senso che non 

sussiste l’obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale (nella specie, di interpretazione) del giudice di 

ultima istanza qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la 

legittimità costituzionale della disciplina nazionale, utilizzando nella sostanza gli stessi parametri 

normativi di cui si chiede l’interpretazione alla Corte di giustizia; con la seconda e la terza4, invece, si 

pongono questioni concernenti il potere-dovere delle Sezioni semplici del Consiglio di Stato di deferire 

questioni pregiudiziali alla Corte di Lussemburgo a seguito dell’intervenuta pronuncia, in punto di 

diritto, dell’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato. 

Complessivamente analizzate, suddette ordinanze sollecitano alcune riflessioni sulla portata dell’obbligo 

di rinvio pregiudiziale, sui rapporti con le questioni incidentali interne precedentemente sollevate – 

                                                                                                                                                                                                 
in F. POCAR – M.C. BARUFFI, Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, II ed., Padova, 2016. Nel quadro 
dell’ampia letteratura in materia, si vedano, in particolare, A. ADINOLFI, L’accertamento in via pregiudiziale della 
validità degli atti comunitari, Milano, 1997; P. BIAVATI, Diritto processuale dell’Unione europea, V ed., 2015, p. 407 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, p. 81 ss.; R. CICCONE, Il 
rinvio pregiudiziale e le basi del sistema giuridico comunitario, Napoli, 2011; M. CONDINANZI – R. MASTROIANNI, 
Il contenzioso dell’Unione europea, Torino, 2009; E. D’ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi 
alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia, Torino, 2012; B. NASCIMBENE, Il giudice nazionale e il rinvio 
pregiudiziale alla Corte di giustizia, in Riv. it. dir. pubb. com., 2009, pp. 1675-1687; ID. (a cura di), Il processo comunitario 
dopo Nizza, Milano, 2003; E. NEFRAMI (dir.), Renvoi préjudiciel et marge d’appréciation du juge national, Bruxelles, 
2015; M.C. REALE – M. BORRACCETTI, Da giudice a giudice. Il dialogo tra giudice italiano e Corte di giustizia delle 
Comunità europee, Milano, 2008; G. VANDERSANDEN, La procédure préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union 
européenne, Bruxelles, 2011. 
2 Corte di giustizia, sentenza del 18 ottobre 1990, cause riunite C‑ 297/88 e 197/89, Massam Dzodzi c. Stato Belga, 
ECLI:EU:C:1990:360, par. 33; sentenza del 12 marzo 1998, causa C-314/96, Ourdia Djabali c. Caisse d’allocations 
familiales de l’Essonne,  ECLI:EU:C:1998:104, par. 17, e sentenza del 5 febbraio 2004, causa C-380/01, Gustav 
Schneider c. Bundesminister für Justiz, ECLI:EU:C:2004:73, par. 20. 
3 Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 2334 dell’1 giugno 2016 (oggetto di analisi infra al par. 4).  
4 Si tratta, rispettivamente, di: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, ordinanza n. 848/2013 
dalla quale è originata la sentenza della Corte di giustizia Puligienica; Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza del 17 
gennaio 2017, n. 168, con la quale si è deferito un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, però non 
specificamente sul punto della portata dell’obbligo di rinvio (entrambe saranno oggetto di analisi infra al par. 5). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:61996CJ0314&qid=1496388408332&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:61996CJ0314&qid=1496388408332&rid=1
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rispetto al rinvio pregiudiziale – dal Consiglio di Stato alla Corte costituzionale e all’Adunanza plenaria 

dello stesso Consiglio di Stato. 

 

2. La portata dell’obbligo di rinvio e i criteri di “esenzione” elaborati dalla Corte di giustizia 

Prima di analizzare le questioni specifiche connesse alle recenti ordinanze di rinvio pregiudiziale del 

Consiglio di Stato dalle quali trae ispirazione il presente scritto, qualche breve cenno introduttivo è da 

dedicarsi all’obbligo di rinvio che, come è noto, nell’ambito dell’art. 267, par. 3, del TFUE viene ad 

essere posto in capo alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza, ossia quegli organi avverso le cui 

decisioni non possano più esperirsi ricorsi giurisdizionali di diritto interno. Alla disposizione è sottesa 

una ratio evidente: le giurisdizioni nazionali di ultima istanza rappresentano l’ultima sede in cui è 

possibile attivare il meccanismo di cooperazione con la Corte di giustizia e le loro pronunce rischiano di 

far consolidare una giurisprudenza nazionale potenzialmente in contrasto con il diritto dell’Unione 

europea, che andrebbe in tal modo a vanificare l’esigenza di una uniforme interpretazione ed 

applicazione dello stesso diritto dell’UE5. 

È altrettanto noto che la portata dell’obbligo di rinvio a carico delle giurisdizioni nazionali di ultima 

istanza è stata oggetto di numerose pronunce della stessa Corte di giustizia, dalla cui lettura complessiva 

emerge la sussistenza di alcuni elementi che si pongono nel senso di un temperamento del suo carattere 

“assoluto” e “inderogabile”. In uno dei leading cases rappresentato dalla sentenza del 6 ottobre 1982, 

Cilfit6, la Corte di giustizia ha, in primo luogo, precisato che l’obbligo per il giudice di ultima istanza di 

operare il rinvio non determina la rinuncia ad una valutazione autonoma da parte del giudice stesso 

circa la necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia. Affermando che i giudici di ultima istanza 

“dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una 

pronuncia sul punto di diritto comunitario onde consentire loro di decidere”, dalla pronuncia Cilfit risulta chiaro che 

anche la sollecitazione delle parti in causa al deferimento della questione pregiudiziale alla Corte di 

giustizia non determina un automatismo rispetto all’obbligo del rinvio stesso, atteso che al giudice di 

                                                           
5 In particolare, si veda Corte di giustizia, sentenza del 12 giugno 2008, causa C-458/06, Skatteverket c. Gourmet 

Classic Ltd, ECLI:EU:C:2008:338, par. 23; sentenza del 15 settembre 2005, causa C495/03, Intermodal Transports, 

EU:C:2005:552, par. 29; sentenza del 24 maggio 1977, causa C-107/76, Hoffman-La Roche, par. 5. In argomento, 

A. BARONE, Rinvio pregiudiziale e giudici di ultima istanza, in For. it., 2002, n. 9, pp. 381-384; M. CONDINANZI, I 

giudici italiani “avverso le cui decisioni non possa porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno” e il rinvio pregiudiziale, in Dir. 

Un. eur., 2010, n. 2, pp.  295-334. 
6 Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit. Precedentemente, v. Corte di giustizia, 
sentenza del 27 marzo 1963, cause riunite 28-30/62, Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-
Holland NV c. Amministrazione olandese delle imposte.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:61962CJ0028&qid=1496217075331&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:61962CJ0028&qid=1496217075331&rid=2
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ultima istanza compete di valutare la rilevanza della questione e la sua influenza sull’esito della 

controversia7. 

Alla stessa sentenza Cilfit è, altresì, ricollegabile la cd. teoria dell’atto chiaro, secondo cui l’obbligo di 

rinvio pregiudiziale viene a “ritrarsi” allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea 

si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da 

fornire alla questione sollevata. In tal caso, la derogabilità dell’obbligo è assistita da un doppio ordine di 

condizioni, legate all’assenza di alcun “ragionevole dubbio” e al convincimento del giudice che 

l’“evidenza” sia tale anche per i giudici degli altri Stati membri e per il giudice dell’Unione europea. 

Anche attraverso i successivi sviluppi giurisprudenziali8 la Corte di giustizia ha, poi, consolidato il 

proprio orientamento secondo cui lo stesso ridimensionamento dell’obbligo di rinvio può verificarsi in 

ulteriori ipotesi e, in particolare: i) allorquando la questione presenti profili di identità materiale rispetto 

ad una altra precedente questione, sollevata in relazione ad una fattispecie analoga, che sia già stata 

decisa in via pregiudiziale; ii) quando, anche in assenza di una stretta identità materiale, la risposta da 

dare alle questioni risulti da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia già formatasi sul punto.  

Il rispetto dell’obbligo di deferimento di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia risulta, 

inoltre, rafforzato dall’individuazione di strumenti di tutela giurisdizionale volti all’imputazione di 

responsabilità in ipotesi di violazione dell’obbligo stesso. Attraverso le sentenze Köbler9, Traghetti del 

Mediterraneo10 e Commissione c. Repubblica italiana11, la Corte di Lussemburgo ha sposato una prospettiva 

che conferisce centralità alla funzione del rinvio pregiudiziale quale strumento di protezione dei diritti 

                                                           
7 In tal senso, v. anche Corte di giustizia, sentenza del 18 luglio 2013, causa C-136/12, Consiglio Nazionale dei 
Geologi, EU:C:2013:489, par. 26. 
8 Tra le più recenti conferme dei criteri fissati nella sentenza Cilfit, v. Corte di giustizia, sentenza del 15 marzo 
2017, causa C-3/16, Lucio Cesare Aquino c. Belgische Staat, ECLI:EU:C:2017:209, ove è stato affermato che un 
giudice avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, non può essere 
considerato un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell’ipotesi in cui un ricorso per cassazione proposto 
contro una decisione di detto giudice non sia stato esaminato in ragione della rinuncia agli atti da parte del 
ricorrente. Inoltre, l’art. 267, par. 3 del TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di 
ultimo grado può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, qualora un ricorso per 
cassazione sia respinto per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il 
rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Si veda anche Corte di giustizia, sentenza del 28 luglio 2016, 
Association France Nature Environnement c. Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
causa C-379/15, ECLI:EU:C:2016:603, con commento di F. PANI, L’obbligo (flessibile) di rinvio pregiudiziale e i 
possibili fattori di un suo irrigidimento. Riflessioni in margine alla sentenza Association France Nature Environnement, in 
European Papers, 2017, pp. 1-9. 
9 Corte di giustizia, sentenza del 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler c. Repubblica d’Austria, 
EU:C:2003:513, sulla quale si veda A. ADINOLFI, Rapporti fra norme comunitarie e norme interne integrate da sentenze 
additive della Corte costituzionale: un orientamento (…“sperimentale”) del Consiglio di Stato, in Riv. dir. int., 2006, pp. 139-
144; P. BIAVATI, Inadempimento degli Stati membri al diritto comunitario per fatto del gíudice supremo: alla prova la nozione 
europea di giudicato, in Corr. giur., 2005, pp. 62-66; G. DI FEDERICO, Risarcimento del singolo per violazione del diritto 
comunitario da parte dei giudici nazionali: il cerchio si chiude?, in Riv. dir. int. priv. proc., 2004, pp. 133-156. 
10 Corte di giustizia, sentenza del 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo. 
11 Corte giustizia, sentenza del 24 novembre 2011, causa C-379/10, Commissione c. Repubblica italiana. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2003%3A513&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
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dei singoli e che offre una tutela effettiva agli stessi in caso di violazione del diritto dell’Unione europea. 

Pertanto, atteso che la giurisdizione di ultima istanza rappresenta l’ultimo grado in cui i singoli possono 

veder riconosciuti i diritti derivanti dall’ordinamento europeo, il mancato rispetto dell’obbligo di rinvio 

pregiudiziale è suscettibile di determinare una violazione di siffatti diritti. Di conseguenza, è stato 

ritenuto necessario offrire una tutela giuridica dei diritti stessi, individuabile nell’azione di responsabilità 

dello Stato per violazione dell’obbligo di deferimento di una questione pregiudiziale alla Corte di 

giustizia.12 

 

3. I rapporti fra il procedimento pregiudiziale e i procedimenti nazionali di controllo di 

legittimità costituzionale nell’ottica della “preservazione” delle funzioni della Corte di giustizia 

Uno degli aspetti di particolare rilievo connessi alla portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale è quello 

relativo all’incidenza determinata dall’esperimento di una questione incidentale di costituzionalità che 

investe i delicati rapporti tra procedimento pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia e procedimenti 

nazionali di controllo di legittimità costituzionale.  

Il rapporto tra i due strumenti è, come è noto, stato oggetto di uno sviluppo progressivo segnato, in 

prima battuta, dal rifiuto della nostra Corte costituzionale di entrare in contatto diretto con i giudici di 

Lussemburgo. Un rifiuto che ha trovato precipuo fondamento nella mancata qualificazione della stessa 

Corte costituzionale quale “giurisdizione nazionale”13 e radicamento nella più generale concezione dei 

rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale in termini di sistemi «configurati come 

                                                           
12 In argomento, S. MARINO, L’obbligo di rinvio pregiudiziale fra responsabilità dello Stato e circolazione della sentenza 
nell’Unione, in Riv. dir. int., 2015, n. 4, p. 1270 ss.; P. MENGOZZI, La responsabilità dello Stato per atti del potere 
giudiziario: dalla sentenza Köbler alla sentenza Ferreira da Silva e Brito, in Dir. Un. eur., 2016, p. 401 ss.; G. VITALE, 
La logica del rinvio pregiudiziale tra obbligo di rinvio per i giudici di ultima istanza e responsabilità, in Riv. it. dir. pubb. com., 
2013, p. 59 ss. Per quanto concerne i profili di responsabilità connessi alla violazione dell’art. 6 della CEDU, si 
rinvia infra al par. 6. 
13 In tal senso, si veda, in particolare, Corte costituzionale, sentenza del 29 dicembre 1995, n. 536. Richiamando 
la precedente sentenza n. 13 del 1960, la Corte costituzionale ha affermato di non potere “essere inclusa fra gli organi 
giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti 
nell’ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali”, demandando al giudice 
rimettente, il quale alleghi la norma comunitaria a presupposto della censura di costituzionalità, “a doversi far carico 
in mancanza di precedenti puntuali pronunce della Corte di giustizia di adire quest’ultima per provocare quell'interpretazione certa 
ed affidabile che assicuri l’effettiva (e non già ipotetica e comunque precaria) rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di 
legittimità costituzionale circa una disposizione interna che nel raffronto con un parametro di costituzionalità risenta, direttamente o 
indirettamente, della por tata della disposizione comunitaria”. In tema, R. BARATTA, Rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia e Corte costituzionale, in Giust. civ., 1996, p. 932 ss.; E. CANNIZZARO, La Corte costituzionale come 
giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, in Riv. dir. int., 1996, p. 452 ss.; L. FUMAGALLI, La Corte 
costituzionale ed il rinvio pregiudiziale: la Corte costituzionale è una “giurisdizione nazionale”?, in Dir. Un. eur., 1996, p. 592 
ss.; C. DI TURI, Ancora sul rapporto tra giurisdizioni nazionali e Corte comunitaria in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 177 
del Trattato di Roma, in Dir. com. scambi int., 1997, p. 165 ss. 
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autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato», così 

come riconducibile alla sentenza Granital14. 

È altrettanto noto che il mutamento di siffatta impostazione sia ascrivibile alla sentenza n. 102 e 

all’ordinanza n. 103 del 200815 con le quali, per la prima volta, la Corte costituzionale ha fatto utilizzo 

dello strumento del rinvio pregiudiziale16, addivenendo all’auto-riconoscimento della sua natura di 

“giudice, e in particolare di giudice di ultima istanza” – atteso che contro le sue decisioni, in virtù dell’art. 137, 

terzo comma, della Costituzione, non è ammesso alcun mezzo di impugnazione – pur non mancando 

di evidenziare la peculiare posizione di organo di garanzia costituzionale dell’ordinamento interno. 

L’immissione nel circuito di cooperazione o di “dialogo”17 con la Corte di giustizia – normalmente 

appannaggio del giudice ordinario o amministrativo – è stata suffragata da una sensibilità di matrice 

europea che ha condotto la Corte costituzionale ad esprimersi in termini di “inaccettabilità” di una “lesione 

del generale interesse all’uniforme applicazione del diritto comunitario”. Affermazione, quest’ultima, che, invero, 

ha trovato immediatamente un parziale contrappeso nella sua riconducibilità ai soli giudizi di legittimità 

costituzionale promossi in via principale nei quali la Corte costituzionale è l’unico giudice chiamato a 

pronunciarsi sulla controversia. Di conseguenza, l’idoneità della Consulta a promuovere rinvii 

pregiudiziali innanzi alla Corte di giustizia è rimasta esclusa laddove la prima fosse investita di giudizi di 

costituzionalità promossi in via incidentale. 

Il superamento di siffatta impostazione è stato, infine, segnato dall’ordinanza n. 207 del 2013, con la 

quale la Corte costituzionale ha sollevato una questione pregiudiziale nelle more di un sindacato 

incidentale di costituzionalità e in un contesto di progressiva “apertura” registrato da parte di omologhe 

                                                           
14 Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 1984. In generale, sullo sviluppo dei rapporti tra le due Corti, si veda 
B. NASCIMBENE (a cura di), Costa/Enel: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant'anni dopo, Milano, 
2015. 
15 Entrambe datate 13 febbraio 2008. 
16 Le questioni sollevate riguardavano l’interpretazione degli artt. 49 e 87 dell’allora Trattato della Comunità 
europea (TCE), in relazione ad alcune disposizioni legislative adottate dalla Regione Sardegna, istitutive di 
un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto delle sole imprese aventi il 
domicilio fiscale al di fuori della Regione Sardegna. Avverso siffatte disposizioni è stato sollevato il sindacato di 
incostituzionalità anche per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, attesa la contrarietà delle 
disposizioni richiamate al TCE. Nell’ampia letteratura che si è occupata della questione, si veda S. BARTOLE, 
Pregiudiziale comunitaria ed “integrazione” di ordinamenti, in Le Regioni, 2008, nn. 4-5, pp. 897-904; L. DANIELE, Corte 
costituzionale e pregiudiziale comunitaria: alcune questioni aperte, in Giur. cost., 2009, p. 3551 ss.; T. GUARNIER, La Corte 
costituzionale: ‘organo giurisdizionale’ dinanzi al suo primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in Giur. it., 2009, n. 1, 
pp. 39-47; L. PESOLE, La Corte costituzionale ricorre per la prima volta al rinvio pregiudiziale. Spunti di riflessione 
sull'ordinanza n. 103 del 2008, in federalismi.it, 2008, n. 15; P. ZICCHITTU, Il primo rinvio pregiudiziale da Palazzo della 
Consulta: verso il superamento della teoria dualista?, in Quad. cost., 2008, n. 3. 
17 In tal senso, si veda U. VILLANI, Il ruolo della Corte costituzionale nel dialogo con la Corte di giustizia, in AA.VV., 
Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, 2014, pp. 1303-1326. 
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Corti in Europa18. Infatti, attraverso tale ordinanza, la Corte costituzionale, interpellata da alcuni 

Tribunali (Trento, Roma e Lamezia Terme) al fine di giudicare sulla legittimità costituzionale della 

normativa italiana in materia di personale scolastico per contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro 

CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE19, ha 

sollevato un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia in relazione alla disposizione 

dell’accordo quadro richiamata.  

È al centro dell’attuale dibattito dottrinario la recente ordinanza n. 24 del 201720 con la quale è stata 

sollevata la seconda questione pregiudiziale da parte della Corte costituzionale, investita di un sindacato 

incidentale di costituzionalità, che appare emblematica della “tensione” che può recare il rapporto tra 

procedimento pregiudiziale e procedimenti nazionali di controllo di legittimità costituzionale, pur nella 

consapevolezza della differenza tra i due strumenti giuridici, ai quali sono riconnessi obiettivi ed effetti 

giuridici diversi. Effetti giuridici che, per quanto concerne le questioni pregiudiziali decise dalla Corte di 

giustizia, si esplicano nell’applicazione del diritto dell’Unione europea e nella contestuale 

disapplicazione (rectius, non applicazione, attesa la precisazione terminologica operata dalla nostra Corte 

costituzionale)21, da parte del giudice nazionale, allorquando si palesi il conflitto tra una disposizione di 

diritto nazionale e una disposizione di diritto dell’Unione europea dotata di effetto diretto. Il tutto in 

forza della primauté riconosciuta dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’UE, secondo 

cui il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto 

dell’Unione europea ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando 

all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, 

anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante 

qualsiasi altro procedimento costituzionale22. 

                                                           
18 Si pensi, in particolare, al primo rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte costituzionale tedesca (nel caso 
Gauweiler, causa C-62/14) e al primo rinvio della Corte costituzionale spagnola (caso Melloni, causa C-399/11, 
EU:C:2013:107). Sui diversi modelli di rapporti tra Corti nazionali e Corte di giustizia, E. CANNIZZARO, Rinvio 
pregiudiziale e Corti costituzionali italiane, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, cit., pp. 819-832. In tema, v. 
anche C. NOVI, Corte costituzionale italiana, Corti costituzionali europee e rinvio pregiudiziale: il dialogo diretto con la Corte di 
giustizia dell’Unione europea e le sue possibili implicazioni a breve e lungo termine, in Dir. pubb. comp. eur., 2014, n.  4, pp. 
2072-2103. 
19 Nella specie, siffatto contrasto era imputato all’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/99 che, consentendo di 
coprire cattedre e posti di insegnamento nelle scuole mediante conferimento di differenti tipologie di contratti a 
termine determinato consentivano la successione di contratti a tempo termine in maniera sostanzialmente 
illimitata. In argomento, A. CERRI, La doppia pregiudiziale in una innovativa decisione della Corte, in Giur. cost., 2013, n. 
4, pp. 2987 ss.; L. PESOLE, Un altro passo avanti nel percorso: la Corte costituzionale rinvia alla Corte di giustizia in un 
giudizio incidentale, in www.federalismi,it, 2013, n. 25, p. 15 ss.; F. VISMARA, Rapporti tra Corte costituzionale italiana 
e giudice ordinario nella dinamica del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in Dir. Un. eur., 2012, p. 309. 
20 Corte cost., ordinanza del 26 gennaio 2017, n. 24. Per ulteriori approfondimenti si rinvia infra al par. 6. 
21 Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 1991. 
22 In tal senso, si veda Corte di giustizia, sentenza del 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, 
par. 24; sentenza del 4 giugno 1992, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Debus, Racc. pag. I-3617, par. 32; 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=685846&idDatabank=0
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Si tratta di un primato che i giudici di Lussemburgo hanno ribadito anche nelle varie occasioni in cui 

sono stati chiamati a pronunciarsi in ordine ai rapporti tra i due strumenti che coinvolgono il potere e le 

funzioni della Corte di giustizia e delle Corti costituzionali interne. 

Tra le questioni più note si ricorda quella sollevata dalla Cour de cassation e originata dalla introduzione 

nell’ordinamento francese, attraverso la legge organica 10 dicembre 2009 n. 1523, del meccanismo di 

priorità della questione di legittimità costituzionale (question prioritaire de constitutionnalité). Siffatta novella 

ha indotto la Cour de cassation francese ad interrogarsi sulla compatibilità delle nuove disposizioni 

rispetto all’art. 267 del TFUE, atteso che queste impongono ai giudici di pronunciarsi in via prioritaria 

sul rinvio, al Conseil constitutionnel, della questione di legittimità costituzionale ad essi sottoposta, qualora 

detta questione verta sull’illegittimità costituzionale di una disposizione di diritto interno quando, 

contemporaneamente, è posta in discussione la conformità della stessa disposizione nazionale con 

quelle del diritto dell’Unione europea. 

In particolare la Corte di Cassazione francese aveva evidenziato che, in occasione dell’esame di una 

questione di legittimità costituzionale fondata sull’incompatibilità della legge in causa con il diritto 

dell’Unione, il Conseil constitutionnel valuta anche la conformità della legge con il diritto dell’Unione. In 

altri termini, considera che la questione prioritaria di costituzionalità avrebbe impedito nei fatti la 

formulazione di una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia, determinando un 

restringimento del suo potere/obbligo di rivolgersi al giudice europeo.   

Attraverso la nota sentenza Melki, la Grande Sezione della Corte di giustizia23 non ha escluso, in termini 

di principio, la compatibilità del vincolo di priorità del giudizio di costituzionalità, così come previsto 

dalla normativa francese, con l’articolo 267 del TFUE, adottando una posizione in linea generale 

“conciliante” – che non è stata esente da riflessioni talvolta critiche24 –  specie se messa a confronto con 

quella più rigida riconducibile alla sentenza Simmenthal. Infatti, con la storica pronuncia del 9 marzo 

1978, la Corte di giustizia aveva ritenuto non conforme al diritto comunitario la soluzione prospettata 

                                                                                                                                                                                                 
sentenza del 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini, Racc. pag. I-6199, punto 61; sentenza del 27 ottobre 2009, 
causa C-115/08, ČEZ, par. 138.  
23 Corte di giustizia, sentenza del 22 giugno 2010, Aziz Melki e Sélim Abdeli, procedimenti riuniti C-188/10 e C-
189/10. 
24 Per una analisi approfondita di tutte le questioni analizzate dalla Corte di giustizia nella sentenza Melki, si rinvia 
a M. DOMINGO, Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, 
in Revue française de droit administratif, 2010, pp. 448-449; F. FABBRINI, Sulla “legittimità comunitaria” del nuovo modello 
di giustizia costituzionale francese: la pronuncia della Corte di giustizia nel caso Melki, in Quad. Cost., 2010, p. 840 ss.; D.U. 
GALETTA, Autonomia procedurale e dialogo costruttivo fra giudici alla luce della sentenza Melki, in Dir. Un. eur., 2011, p. 
223 ss.; B. MATHIEU, La Cour de cassation tente de faire invalider la question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de 
Luxembourg, in La Semaine Juridique - édition générale, 2010, n. 464, pp.866-867; F.-X. MILLET, La “question prioritarie 
de constitutionnalité” e il dialogo a singhiozzo tra giudici in Europa, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 139 ss.; F. PICOD, 
Question prioritaire de constitutionnalité et droit de l’Union européenne, in La Semaine Juridique - édition générale, 2010, n. 509, 
p. 94. 
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dalla Corte costituzionale italiana circa la necessità di rinviare alla stessa Corte costituzionale la 

questione dell'illegittimità costituzionale della legge controversa in relazione al parametro di cui all’art. 

11 della Costituzione. In quella occasione, i giudici di Lussemburgo avevano sottolineato il ruolo del 

giudice nazionale di garante della piena efficacia delle disposizioni di diritto comunitario25. In altri 

termini, era stato evidenziato l’obbligo in capo ai giudici nazionali di applicare il diritto comunitario e, 

all’occorrenza, quello conseguente di disapplicazione della contrastante disposizione di diritto 

nazionale. Il tutto, su iniziativa dello stesso giudice nazionale e senza doverne chiedere o attendere la 

previa rimozione in via legislativa o “mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”. 

Tuttavia, la compatibilità in linea di principio delle disposizioni nazionali introduttive della question 

prioritaire de constitutionnalité è stata, nella sentenza Melki, condizionata alla preservazione della facoltà, 

nonché dell’obbligo, dei giudizi nazionali di sottoporre alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale e 

ciò in “qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata”.  

In altri termini, l’iter argomentativo dei giudici di Lussemburgo – ripreso e sviluppato anche in 

successive pronunce26 – pur non censurando in toto la normativa nazionale inerente alla fissazione della 

priorità delle questione di costituzionalità, è scandito dalla individuazione di alcune condizioni atte a 

non inficiare le prerogative né della Corte di giustizia quale interprete del diritto dell’Unione europea né 

– anche attraverso lo strumento di cooperazione rappresentato dal rinvio pregiudiziale – dei quelle dei 

giudici nazionali quali giudici comuni di diritto dell’Unione europea. Questi infatti, in primo luogo, 

devono essere liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento che 

ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità 

costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che ritengano necessaria. Conseguentemente, i giudici 

comuni devono anche essere liberi di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela 

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

                                                           
25 Corte di giustizia, sentenza del 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Spa 
Simmenthal, in Racc., p. 629 ss. P. BARILE, Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana, in Giur. cost., 
1978, I, p. 641 ss.; S.M. CARBONE – F. SORRENTINO, Corte di giustizia o corte federale delle Comunità europee?, in 
Giur. Cost., 1978, n. 1, p. 654 ss.; D. CARREAU, Droit communautaire et droits nationaux: concurrence ou primauté? La 
contribution de l'arrêt Simmenthal, in Rev. trim. dr. eur., 1978, p. 381 ss.; N. CATALANO, I mezzi per assicurare la 
prevalenza dell'ordinamento comunitario sull'ordinamento interno, in Giust. civ., 1978, n. 1, p. 816 ss.; L. CONDORELLI, Il 
caso Simmenthal e il primato del diritto comunitario: due corti a confronto, in Giur. cost., 1978, I, p. 669 ss.; N. MARCH 
HUNNINGS, Rival Constitutional Courts: A Comment on Case 106/77, in CML Rev., 1978, p. 483 ss.; A. 
MIGLIAZZA, Il giudizio di legittimità costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità europee, in Riv. dir. proc., 1978, p. 
328 ss.; R. MONACO, Sulla recente giurisprudenza costituzionale e comunitaria in tema di rapporti fra diritto comunitario e 
diritto interno, in Riv. dir. eur., 1978, p. 287 ss.; P. PAONE, Primato del diritto comunitario e disapplicazione del diritto degli 
Stati membri, in Riv. dir. int., 1978, p. 429 ss.; F. D. RICCIOLI, Preoccupanti contrasti tra Corte comunitaria e Corte 
Costituzionale, in Foro it., 1978, p. 204 ss. 
26 Per l’analisi delle quali si rinvia infra, al par. 4. 
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al termine del procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione qualora sia 

ritenuta confliggente con il diritto dell’Unione europea. 

Ne deriva che le norme disciplinanti l’ordine di priorità delineate dalla normativa di uno Stato membro, 

seppure espressione dell’autonomia procedurale nazionale27, non possono rappresentare un ostacolo 

rispetto al funzionamento del rinvio pregiudiziale così come disegnato dall’art. 267 del TFUE, ossia 

rispetto a quello strumento essenziale di cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia – 

contrassegnato dall’“azione congiunta”28 tra gli stessi – che ha avuto ruolo importante nell’avanzamento 

del processo di integrazione europea29.  

In tal senso, nell’orientamento fatto proprio dai giudici di Lussemburgo può dirsi individuabile un 

sotteso intento di “preservazione” delle funzioni della Corte di giustizia, specie quelle legata alla 

realizzazione di una applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea negli ordinamenti degli Stati 

membri. Si tratta di una funzione di tipo nomofilattico30 che è finalizzata a garantire l’unità e la coerenza 

del diritto dell’Unione europea e che si è progressivamente sviluppata quale valido strumento al servizio 

della tutela dei diritti dei singoli. 

Ai giudici di Lussemburgo spetta, pertanto, “l’ultima parola” in ordine all’interpretazione del diritto 

dell’Unione, nell’esercizio della funzione di interprete ultimo di tale diritto, alla quale si combina quella 

di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo rispetto al diritto 

dell’Unione stesso. Si tratta di un uso “alternativo”31 legato alla competenza pregiudiziale della Corte di 

giustizia che si realizza attraverso la sottoposizione ad Essa di questioni che formalmente ineriscono alla 

portata di un principio o di una disposizione di diritto dell’Unione europea ma che, in realtà, 

consentono di mettere in discussione la conformità della norma interna rispetto allo stesso diritto 

dell’UE. Pertanto, seppure la Corte di giustizia non abbia la formale competenza pronunciarsi in 

maniera diretta sulla compatibilità della misura nazionale rispetto al diritto dell’UE, fornendo al giudice 

nazionale tutti gli elementi di interpretazione che gli consentano di rilevare la compatibilità della 

disposizione nazionale32, ponendosi in alcuni casi in “concorrenza” con il giudice interno delle leggi. 

                                                           
27 Sul rapporto tra le competenze della Corte di giustizia dell’UE e l’autonomia procedurale degli Stati membri, si 
veda H.W. MICKLITZ – B. DE WITTE, The European Court of Justice and the Autonomy of Member States, London, 
2012. 
28 Cfr. A.L. VALVO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea. L’integrazione europea oltre Lisbona, II ed., 2017, p. 323. 
29 In relazione all’apporto dei giudici italiani, promotori della cooperazione giudiziaria con la Corte di 
Lussemburgo, si veda L. DANIELE, Il contributo dei giudici italiani allo sviluppo del diritto comunitario ovvero 
cinquant’anni di rinvio pregiudiziale, in Dir. com. scambi int., 2008, pp. 447-461. 
30 Cfr. R. CONTI, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto Ue, in www.questionegiustizia.it, 12 maggio 2017. 
31 L’espressione è mutuata da R. ADAM – A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 2016, p. 
256. 
32 V., Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, par. 19; sentenza del 29 luglio 
2010, causa C-188/09, Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku; sentenza del 14 marzo 2013, causa C-527/11, Valsts 
ieņēmumu dienests, par. 35. 
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4. (…segue) Obbligo di rinvio pregiudiziale e “ordine di priorità” tra vecchie e nuove 

questioni. In specie, l’ordinanza del Consiglio di Stato dell’1 giugno 2016, n. 2334 

Volgendo lo sguardo specificamente all’ordinamento italiano, il rapporto tra il procedimento 

pregiudiziale e quello nazionale di controllo di legittimità costituzionale in termini di possibilità di 

individuazione di un “ordine di priorità” viene risolto solitamente accordando “precedenza” al rinvio 

pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia, al quale segue il rinvio alla Corte costituzionale33. Depone in 

tal senso l’orientamento impartito dalla stessa Consulta che, attraverso vari pronunciamenti, ha statuito 

che il giudice comune chiedesse previamente l’intervento della Corte di giustizia e solo successivamente 

quello della Corte costituzionale.  

Ve ne è riprova nei numerosi casi in cui la Corte costituzionale si è opposta all’ammissibilità del 

sollevato giudizio di incostituzionalità di una norma interna a causa del previo mancato esperimento del 

rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia. Nelle parole della Consulta, “il dubbio sulla compatibilità 

della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia, 

prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l'irrilevanza della questione stessa”34.  

Non sembra necessario indugiare oltre sulla ratio ultima sottesa all’orientamento sposato dalla Consulta, 

facilmente riconducibile alla volontà di avocare a sé l’“ultima parola” e non rischiare di subire una 

contraddizione da parte della Corte di giustizia nonché di essere in qualche modo vincolata alla 

pronuncia resa successivamente alla propria. 

Ad ogni buon conto, l’operatività di siffatto criterio di priorità quale criterio non “rigido” trova 

testimonianza nell’attuale pendenza di una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia 

dell’Unione europea35 sollevata dal Consiglio di Stato nel giugno 201636 nell’ambito di un giudizio 

vertente sul dibattuto tema dei giochi d’azzardo e temporalmente successiva alla pronuncia già resa dalla 

Corte costituzionale37, innanzi alla quale non era stato prospettato il profilo della possibile 

incompatibilità della norma interna con il diritto dell’UE necessitante di una interpretazione da parte dei 

giudici di Lussemburgo. 

Attraverso l’ordinanza in analisi, il Consiglio di Stato ha sollevato un quesito sulla compatibilità della 

normativa interna (nella specie, il comma 78, lett. b) della legge 220/2010) con alcune disposizioni del 

                                                           
33 In argomento, A. CERRI, Spunti e riflessioni sull’ordine delle domande, l’ordine delle questioni e l’impugnativa incidentale 
escludente, in Studi in onore di Alberto Romano, vol. II, Napoli, 2011, p. 1148. 
34 Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza del 18 luglio 2014. Ma vedi anche ordinanze n. 536 del 1995, n. 319 del 
1996 e n. 108 del 1998, nonché ordinanze n. 284 del 2007, n. 415 del 2008, n. 100 del 2009, n. 227 del 2010, n. 75 
del 2012. 
35 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 giugno 2016, Global Starnet Ltd 
c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, causa C-322/16, in GUUE C 
243 del 19 settembre 2016. 
36 Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza dell’1 giugno 2016, n. 2334. 
37 Si tratta della sentenza del 31 marzo 2015, n. 56. 
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Trattati (in primis gli artt. 49 e 56 del TFUE), preceduto da una questione preliminare finalizzata a 

comprendere se l’obbligo di rinvio pregiudiziale che si pone in capo al Consiglio di Stato, quale 

giurisdizione nazionale di ultima istanza, persista  anche successivamente all’attivazione di una 

questione di costituzionalità in relazione ai parametri rappresentati dagli artt. 3, 41 e 42 della 

Costituzione. 

In altri termini, il quesito sottoposto alla Corte di giustizia è volto a sapere se l’artt. 267, par. 3, del 

TFUE possa essere interpretato nel senso che non sussiste l’obbligo incondizionato di rinvio 

pregiudiziale del giudice di ultima istanza di una questione di interpretazione del diritto europeo 

qualora, nel corso del medesimo giudizio, la Corte costituzionale abbia valutato la legittimità 

costituzionale della disciplina nazionale, nella sostanza, utilizzando gli stessi parametri normativi di cui 

si chiede l’interpretazione alla Corte di giustizia, ancorché formalmente diversi perché venienti in norme 

della Costituzione e non dei Trattati europei. 

La Corte di giustizia è chiamata, pertanto, a pronunciarsi nuovamente in ordine ai rapporti tra rinvio 

pregiudiziale obbligatorio e questioni incidentali di costituzionalità, con riferimento all’ordinamento 

italiano ove, come si è visto, si è consolidata la posizione della Corte costituzionale che va nella 

direzione di accordare “priorità” al rinvio pregiudiziale rispetto alla questione di costituzionalità.  

La questione attualmente pendente innanzi alla Corte di giustizia38 si innesta, dunque, sugli aspetti 

relativi alla cd. “doppia pregiudizialità”, situazione in cui, all’interno di una medesima controversia 

pendente di fronte ad un giudice, si pone la necessità di sollevare sia una questione di legittimità 

costituzionale, sia un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Al fine della sua 

soluzione, appaiono richiamabili i principi già elaborati dalla Corte di giustizia inerenti, da una parte, ai 

criteri di “esenzione” dell’obbligo di rinvio – che non pare possano trovare applicazione – e, dall’altra, ai 

rapporti tra i due strumenti giurisdizionali considerati. 

Risulta particolarmente utile il richiamo ad una precedente questione sollevata nel 2014 da un giudice 

tedesco volta a comprendere se l’art. 267 del TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice 

nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il 

diritto dell’Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, è privato della facoltà o, 

eventualmente, è dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte questioni concernenti l’interpretazione 

o la validità del diritto dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della 

costituzionalità di detta normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale 

controllo. 

                                                           
38 In tema, si veda C. SCHEPISI, Rinvio pregiudiziale obbligatorio e questioni incidentali di costituzionalità: rimane ancora 
qualche nodo da sciogliere?, in Dir. Un. eur., www.dirittounioneeuropea.eu, dicembre 2016. 
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Nella sentenza resa il 4 giugno 201539 la Corte di giustizia ha, in primo luogo, affermato, anche sulla 

base della sua pregressa giurisprudenza40 che “può essere vantaggioso, a seconda delle circostanze, che i fatti di 

causa siano già accertati e le problematiche coinvolgenti il solo diritto nazionale già risolte al momento del rinvio alla 

Corte”, ma che tuttavia i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di rivolgersi alla Corte ove 

ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente sollevi questioni implicanti un’interpretazione o un 

esame della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione, che esigano una pronuncia da parte loro. 

La Corte ha poi ribadito la sussistenza dell’obbligo, incombente in capo al giudice nazionale incaricato 

di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione europea, di porsi 

come garante della piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, 

qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o 

attendere la previa rimozione per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale41. 

Infine, è stata enfatizzata la pregressa giurisprudenza della Corte in base alla quale un giudice nazionale 

investito di una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale ritenga che una norma nazionale 

sia non soltanto contraria a tale diritto, ma anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della 

facoltà o dispensato dall’obbligo, previsti dall’articolo 267 del TFUE, di sottoporre alla Corte questioni 

relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il fatto che la constatazione 

dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale è subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi 

ad una corte costituzionale. Infatti, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere 

compromessa se l’esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale potesse 

impedire al giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione, di 

esercitare la facoltà attribuitagli dall’articolo 267 del TFUE di sottoporre alla Corte le questioni vertenti 

sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione medesimo, al fine di consentire a quest’ultima 

di giudicare se una norma nazionale è o no compatibile con tale diritto.  

                                                           
39 Corte di giustizia, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück, causa 
C-5/14. Per alcuni commenti, si veda R. GARCÍA, Hardening the preliminary reference procedure in a Union in crisis: 
Kernkraftwerke Lippe-Ems, in Common Market Law Review, 2016, pp. 819–838; A. GARCÍA HEREDIA, 
Jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Unión europea - Impuestos especiales - Sentencia del TJUE (sala tercera) de 4 de Junio 
de 2015, Kernkraft-Werke Lippe-EMS, C-5/14, EU:C:2015:354, in Revista española de Derecho Financiero, 2015, n. 168, 
pp. 280-285; W. KAHL, J. BEWS, Letztes Rückzugsgefecht der Atomenergie? - Die Kernbrennstoffsteuer vor dem EuGH, in 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2015, pp. 1081-1086. 
40 Corte di giustizia, sentenze Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., 36/80 e 71/80, EU:C:1981:62, par. 6; 
Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332, par. 26, nonché JämO, C-236/98, EU:C:2000:173, par. 31. 
41 A supporto, la Corte richiama le precedenti sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, parr. 21 e 24; Filipiak, 
C-314/08, EU:C:2009:719, par. 81; Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, par. 45, nonché A, 
C-112/13, EU:C:2014:2195, par. 36. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1992%3A332&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2000%3A173&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1978%3A49&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2009%3A719&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A105&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2195&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
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In altri termini, la Corte di giustizia ha fatto applicazione di quella giurisprudenza che fa capo al caso 

Melki sopra analizzato42, nonché alla più recente sentenza A. c. B. resa nel 201443 e inerente all’obbligo, 

da parte dei giudizi nazionali, di sottoporre alla Corte costituzionale austriaca il conflitto tra una norma 

interna e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al fine di far dichiarare 

l’annullamento erga omnes della normativa interna confliggente. Obbligo interno sul quale la Corte di 

giustizia si è pronunciata nel senso della incompatibilità “condizionata” rispetto all’art. 267 del TFUE 

negli stessi termini utilizzati nella citata sentenza Melki44. 

In tutti i casi citati, la Corte di giustizia si è soffermata sull’interconnessione esistente tra il sistema di 

cooperazione tra la Corte stessa e i giudici nazionali e il principio del primato che esigono che il giudice 

nazionale sia libero di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali che consideri necessarie in 

qualunque fase del procedimento e anche al termine di un procedimento incidentale di controllo di 

costituzionalità.  

L’ottica sposata dalla Corte di giustizia è, evidentemente, quella di evitare il rischio di compromettere 

l’efficacia del diritto dell’Unione europea e di “sminuire” l’effetto utile dell’art. 267 del TFUE qualora, a 

causa di un controllo incidentale di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre 

questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell’Unione un’applicazione 

conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte. Si tratta di un’ottica che, da un punto di vista 

interno, pone, da una parte, in una posizione di “soccombenza” l’autonomia procedurale nazionale e, 

dall’altra, su di un piano di irrilevanza i possibili contrasti interni che possono venirsi a creare. 

Infatti, ritornando al caso di specie rappresentato dall’ordinanza sollevata dal Consiglio di Stato, è già 

intervenuta, come si è detto, una pronuncia della Corte costituzionale con la quale può eventualmente 

porsi in contrasto la sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia, presentandosi un problema di 

“prevalenza” dell’una o dell’altra. 

                                                           
42 Ma si veda anche Corte di giustizia, sentenza del 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, EU:C:1991:278, 
par. 39, 45 e 46. 
43 Corte di giustizia, sentenza dell’11 settembre 2014, causa C-112/13, A. c. B. e altri, EU:C:2014:2195, par. 38, 
sulla quale si vedano M. DE VISSER, Juggling centralized constitutional review and EU primacy in the domestic enforcement 
of the Charter: A. v. B., in CML Review, 2015, p. 1320 ss.; P. FARAGUNA, Rinvio pregiudiziale e questione di legittimità, 
in www.forumcostituzionale.it (18.9.2014); G. MARTINICO, Il caso A. c. B. e il suo impatto sul rapporto fra Corti: un diritto 
per tre giudici, in Quad. cost., 2014, 950 ss.; R. MASTROIANNI, La Corte di giustizia ed il controllo di costituzionalità: 
Simmenthal revisited?, in Giur. Cost., 2014, n. 5, pp. 4089-4101; L. RAIMONDI, Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea tra controllo accentrato di legittimità costituzionale e disapplicazione: la Corte di giustizia dialoga con il 
Tribunale costituzionale austriaco, in http://dirittocivilecontemporaneo.com, 2014, n. 2. 
44 In tal senso, la pronuncia è stata considerata come una sorta di “rivisitazione” della sentenza Simmenthal. Cfr. 
R. MASTROIANNI, La Corte di giustizia, cit., e M. DE VISSER, Juggling centralized, cit. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A1991%3A278&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A2195&lang=IT&format=pdf&target=CourtTab
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All’uopo, merita di essere riportata all’attenzione la sentenza Filipiak45, originata dalle questioni sollevate 

da giudice polacco che aveva, dapprima, proposto un giudizio di legittimità costituzionale di una 

normativa interna che – non consentendo di accordare ad un cittadino agevolazioni fiscali relative a 

contributi previdenziali e di assicurazione malattia versati in uno Stato membro diverso da quello di 

imposizione – generava una discriminazione incompatibile con il dettato costituzionale. Siffatta 

impostazione era stata recepita dalla Corte costituzionale polacca che aveva dichiarato 

l’incostituzionalità della norma interna, posticipando ad una data successiva alla sentenza la perdita di 

efficacia della norma stessa. Nelle more, il giudice a quo ha adito anche la Corte di giustizia alla quale è 

stata posta una questione interpretativa volta a sapere se si dovesse procedere comunque alla 

disapplicazione della stessa norma per contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea. La risposta 

positiva dei giudici di Lussemburgo è stata basata sulla riaffermazione del principio del primato del 

diritto dell’UE che impone di disapplicare le disposizioni nazionali nell’ambito della causa di cui è 

investito qualora le consideri contrarie al diritto dell’UE. Il giudice nazionale che abbia esercitato la 

facoltà o l’obbligo ad esso attribuita dall’art. 267 del TFUE è, infatti, vincolato ai fini della soluzione 

della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte di 

giustizia e “deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso 

ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione”46.  

Dalla giurisprudenza analizzata emerge, pertanto, che il giudice a quo è tenuto a dare seguito alla 

interpretazione fornita dalla Corte di giustizia indipendentemente anche dalla sentenza del giudice 

costituzionale nazionale che, nel caso di specie, aveva deciso di rinviare la perdita dell’efficacia 

vincolante delle stesse disposizioni, dichiarate incostituzionali. In tal modo, la Corte di giustizia ha 

aperto la strada alla messa in discussione del giudicato costituzionale47, derivante da un contrasto tra la 

                                                           
45 Corte di giustizia, sentenza del 19 novembre 2009, causa C-314/08, Krzysztof Filipiak c. Dyrektor Izby 
Skarbowej w Poznaniu, ECLI:EU:C:2009:719. 
46 Come successivamente affermano dalla Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 ottobre 2010, Georgi 
Ivanov Elchinov c. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa, causa C-173/09, ECLI:EU:C:2010:581, par. 30. 
47 Invero, si è evidenziato che nel caso di specie, non si verteva in presenza di un contrasto pratico tra giudicato 
costituzionale e sentenza interpretativa, essendo differenti gli oggetti delle due pronunce. La normativa nazionale 
era stata sospettata di contrastare con i parametri nazionali nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale, 
mentre la Corte di giustizia era stata chiamata a stabilire se la medesima disposizione fosse da disapplicare da 
subito per ragioni diverse da quelle di cui si era occupata la Consulta polacca, ossia per contrasto con la 
normativa europea. Trattandosi di diversi profili, la pronuncia Filipiak “non attenta in alcun modo alla valenza ed alla 
portata del giudicato costituzionale nazionale”. Cfr. E. D’ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale interpretativo, cit., p. 
344. L’Autrice richiama anche le osservazioni di A. RUGGERI, Corte costituzionale e Corti europee: il modello, le 
esperienze, le prospettive, Relazione al Convegno del Gruppo di Pisa su Corte costituzionale e sistema istituzionale, Pisa, 4-
5 giugno 2010, consultabile all’indirizzo www.gruppodipisa2010.it. 
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Corte costituzionale e la stessa Corte di Lussemburgo la cui risoluzione è, in ultima istanza, demandata 

ai giudici comuni48.  

 

5. Obbligo di rinvio, rapporti tra Adunanza plenaria e Sezioni semplici del Consiglio di Stato e 

incidenza del diritto dell’Unione europea sul giudicato interno  

Su un piano parzialmente differente rispetto a quello dei rapporti intercorrenti tra la pregiudiziale 

“comunitaria” e la questione di legittimità costituzionale, si colloca l’indagine della portata dell’obbligo 

di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione al raccordo con altri meccanismi 

procedurali incidentali previsti dall’ordinamento interno. 

Anche la fattispecie che si va qui ad analizzare coinvolge nello specifico il Consiglio di Stato, a 

testimonianza di un crescente “attivismo”49 dello stesso nel porsi, in qualità di organo giurisdizionale di 

ultima istanza, come protagonista (o almeno uno dei protagonisti) nel rapporto di cooperazione con i 

giudici di Lussemburgo attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale. Un “attivismo” che, in 

particolare, ha condotto a sollevare la questione della “autonomia” delle Sezioni giurisdizionali del 

Consiglio di Stato, rispetto all’Adunanza plenaria dello stesso organo giudiziario, nel proporre questioni 

pregiudiziali innanzi ai giudici di Lussemburgo, instaurando con essi un dialogo diretto. Il tutto è 

evidentemente ricollegato anche all’obbligo delle Sezioni giurisdizionali, quali giudici comuni di diritto 

dell’Unione europea, di dare immediata applicazione al diritto dell’UE così come interpretato dai giudici 

di Lussemburgo eventualmente in contrasto con le statuizioni dell’Adunanza plenaria. In tali termini 

risulta, ad esempio, strutturata la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato del marzo 201650, con 

la quale è stata sollecitata una pronuncia da parte dell’Adunanza plenaria sul “se in costanza di un principio 

di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria, in presenza di una verifica espressa della rispondenza anche alla disciplina 

dell’Unione europea, che venga sospettato di contrasto con la normativa dell’unione europea, la singola sezione deve 

rimettere la questione ai sensi dell’art. 99, comma 3, del codice del processo amministrativo, oppure può sollevare 

autonomamente, quale giudice comune dell’UE, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia”. 

                                                           
48 Atteso che in capo al giudice comune “incombe una doppia “fedeltà”, la prima derivante dall’ordinamento nazionale, che 
impone il rispetto delle pronunce della Consulta in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, l’altra derivante dal 
ruolo di “giudice comune del diritto dell’Unione europea”. Cfr., con riferimento al caso Taricco, R. MASTROIANNI, 
Supremazia del diritto dell’Unione e “controlimiti” costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco, in Diritto penale 
contemporaneo, 2017, p. 16.  Per analoghe riflessioni, sempre generate dal caso Taricco, si veda C. AMALFITANO, 
La vicenda Taricco e il (possibile) riconoscimento dell’identità nazionale quale conferma del primato del diritto dell’Unione europea, 
in Eurojus.it, 22 maggio 2017. 
49 S. FOÀ, Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, 2015, www.ius-
publicum.com. 
50 Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 marzo 2016, n. 1090. 
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Invero, basta rivolgere l’attenzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia, intanto formatasi sul 

punto, per dare risposta al quesito proposto. In specie, si vuole far riferimento alla sentenza Puligienica51 

del 2016, originata dall’ordinanza n. 848/2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Sicilia, con la quale è stato chiesto al giudice dell’UE di chiarire se l’art. 99, comma 3, del Codice di 

procedura amministrativa (c.p.a.), nella misura in cui impone alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di 

Stato di uniformarsi al principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato52  o di 

rimetterle nuovamente la questione con ordinanza motivata, contrasti con l’obbligo di rinvio 

pregiudiziale interpretativo di cui all’art. 267 del TFUE.  

I giudici di Lussemburgo hanno affermato la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia, pur in 

presenza di una precedente e contrastante pronuncia dell’Adunanza plenaria, in caso di dubbi sulla 

compatibilità del diritto dell’Unione, senza la necessità di investire nuovamente l’Adunanza plenaria. 

Pertanto,  la Corte di giustizia nella sentenza Puligienica procede all’applicazione, anche nei rapporti tra 

Adunanza plenaria e Sezioni semplici del giudice amministrativo supremo di uno Stato membro, dei 

principi previamente elaborati e sviluppati in relazione ai rapporti intercorrenti tra organi giudiziari 

diversi e legati da vincoli di tipo gerarchico, per cui l’uno è tenuto a seguire le valutazioni in diritto 

contenute nelle decisioni dell’altro, come si è già analizzato in relazione al rapporto tra Corte 

costituzionale e giudici comuni. 

Va, peraltro, evidenziato che siffatta impostazione riecheggia quella già seguita dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea nel 2011 nella sentenza Interedil53, laddove era stata chiamata a pronunciarsi sulla 

compatibilità con l’art. 267 TFUE dell’istituto, previsto dal diritto processuale civile italiano (così come 

di altri Stati membri), del regolamento preventivo di giurisdizione, per cui la Corte di cassazione accerta 

con ordinanza la giurisdizione italiana in maniera vincolante e definitiva per il giudice investito del 

                                                           
51 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016, Puligienica Facility Esco SpA (PFE) c. Airgest SpA, causa 
C-689/13. La sentenza riguarda il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale “escludente” nel 
contenzioso appalti; per tali aspetti si rinvia a D. ANDRACCHIO, La nuova fisionomia “euro-unitaria” dei rapporti tra 
ricorso principale e ricorso incidentale “escludente” in materia di appalti pubblici e della funzione nomofilattica dell’Adunanza 
Plenaria, in www.federalismi.it, agosto 2016; E.M. BARBIERI, La Corte di giustizia interviene sul processo giurisdizionale 
amministrativo in tema di ricorsi reciprocamente escludenti e di potere nomofilattico dell’Adunanza Plenaria, in Riv. it. dir. pubb. 
com., 2016, n. 2, pp. 551 ss.; M.P. CHITI, Il rinvio pregiudiziale e l’intreccio tra diritto processuale nazionale ed europeo: come 
custodire i custodi dagli abusi del diritto di difesa?, in Riv. it. dir. pub.com., 2012, n. 5, p. 745 ss.; C. GUARDAMAGNA, Il 
rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente nel contenzioso degli appalti pubblici secondo la Corte di Giustizia. 
Processo, tutela sostanziale e nomofilachia, in www.federalismi.it, agosto 2016; M. MORETTI, Continua il dialogo tra Corte di 
giustizia e Giudice amministrativo sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale nel contenzioso appalti. Nota a Corte di 
giustizia, 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica c. Airgest, in Rivista AIC, 2016, n. 3, pp. 1-26. 
52 Nel caso di specie si trattava della Plenaria n. 4/2011. 
53 Corte di giustizia, sentenza del 20 ottobre 2011, causa C-396/09, Interedil Srl, in liquidazione c. Fallimento 
Interedil Srl e Intesa Gestione Crediti SpA, sulla quale si veda C. HONORATI, Higher courts, lower courts and 
priliminary ruling: a lesson from Interedil, in Int’l Lis, 2012, pp.134-141. 
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merito della causa.  In base all’art. 382 del codice di procedura civile, la decisione assunta dalla Corte di 

Cassazione nell’ambito di un regolamento di giurisdizione è vincolante per il giudice di merito. 

Riferendosi all’ipotesi non già dell’obbligo ma della facoltà del rinvio, la Corte di giustizia, nella citata 

sentenza Interedil, ha espresso il principio generale secondo il quale il diritto dell’Unione europea 

impedisce che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della 

quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora 

risulti che le valutazioni svolte da quest’ultimo giudice non sono conformi al diritto dell’Unione, come 

interpretato dalla Corte di Lussemburgo. 

Alla luce delle argomentazioni che hanno sorretto la decisione della Corte di giustizia, improntate 

all’efficace e immediata applicazione del diritto dell’Unione europea al quale è riconnesso lo stesso 

effetto utile dell’art. 267 del TFUE, nel caso Puligienica, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si è 

limitata a “prendere atto e recepire”54 quanto statuito dai giudici di Lussemburgo. Tuttavia, la sentenza del 

Consiglio di Stato palesa una sorta di “rimodulazione” del decisum della Corte di giustizia,  laddove si 

pronuncia in termini di facoltà, e non già di obbligo, da parte della singola Sezione del Consiglio di 

Stato di adire direttamente la Corte di giustizia riguardo alla corretta interpretazione o alla validità delle 

disposizioni dell’UE con cui appaia in contrasto un principio enunciato dall’Adunanza plenaria ovvero 

di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, un 

principio dell’Adunanza plenaria con essi incompatibile. In altri termini, attraverso siffatta 

“rimoludazione”, l’Adunanza Plenaria sembra voler sollecitare una “centralizzazione” del rinvio 

pregiudiziale, ponendosi come “filtro” tra le Sezioni semplici e la Corte di giustizia nel sollevare 

questioni pregiudiziali laddove è necessaria una corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea. 

Sollecitazione che può essere letta anche alla luce delle preoccupazioni manifestate dalla dottrina 

riguardo all’incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla ridefinizione dei rapporti tra 

Adunanza plenaria e Sezioni semplici del Consiglio di Stato, determinante un ridimensionamento del 

ruolo della prima, in “funzione nomofilattica e di certezza”55.  

Si tratta di preoccupazioni che possono essere ulteriormente alimentate dai risvolti che l’applicazione 

dei principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza Puligienica può avere in relazione all’incidenza 

sul principio di intangibilità del giudicato interno.  

                                                           
54 Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza n. 20 del 22.06.2016, dep. 27.07.2016, punto 12. 
55 In particolare, si veda M. LUCIANI, Il brusco risveglio. i controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in 
www.rivistaaic.it, 2016, n. 2, pp. 1-20, nota 37. Per ulteriori commenti alla sentenza Puligienica, v. M. CIMIOTTA, 
Ancora sulla portata e gli effetti dell’art. 267 TFUE. In margine al caso Puligienica, in European Papers, 2016, n. 1, pp. 
611-619; E. SCHNEIDER, Il ricorso incidentale e il rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte di Giustizia UE. Corte di 
Giustizia UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, causa C-689/13, in Giorn. dir. amm. Amm., 2016, n. 5, pp. 650-657. 
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In proposito, va tenuto presente che nell’ordinamento italiano, l’orientamento espresso dai vertici 

istituzionali delle singole giurisdizioni (ossia l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato così come le 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione) nell’interpretazione delle norme giuridiche assolve alla 

funzione nomofilattica, senza esplicare, tuttavia, un’efficacia cogente nei confronti dei giudici di grado 

inferiore. Di tal che, non sussistendo alcun vincolo giuridico al precedente rappresentato da una 

decisione dell’Adunanza plenaria, l’art. 99, comma 3, del c.p.a., non rappresenta un ostacolo al potere-

dovere di una singola sezione di sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. 

Siffatta impostazione può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui l’Adunanza plenaria si sia già 

pronunciata ai sensi non già del comma 3 ma del comma 4 dell’art. 99 del Codice del processo 

amministrativo?  

Va precisato che, in tale ultima ipotesi, la sentenza dell’Adunanza plenaria non risulta munita della sola 

autorità dello stare decisis –  sancita dall’articolo 99, comma 3, c.p.a –  in correlazione alla funzione 

nomofilattica ad essa attribuita, atteso che la sentenza inter partes resa ai sensi del comma 4 è anche 

munita di efficacia di giudicato interno con l’effetto, sancito dal diritto processuale interno, di 

precludere il riesame di ogni relativa questione nell’ambito del giudizio. 

Orbene, siffatto interrogativo è posto in tali termini – nonché risolto in senso positivo senza 

deferimento della questione specifica, in via pregiudiziale, alla Corte di Lussemburgo –  dallo stesso 

Consiglio di Stato che, con una recente ordinanza, datata 17 gennaio 201756, ha sollevato varie questioni 

pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea concernenti il rapporto tra disciplina sulle 

pratiche commerciali scorrette e regolazione settoriale a tutela dei consumatori.  

Le argomentazioni della Sezione VI del Consiglio di Stato traggono origine proprio dalla rilevata 

“cedevolezza” dell’autorità dello stare decisis in caso di sospettato contrasto della sentenza dell’Adunanza 

plenaria con il diritto dell’Unione europea, così come prospettata dalla sentenza Puligienica. Esse si 

proiettano oltre rispetto a quanto affermato dalla Corte di giustizia, nella misura in cui inducono a 

ritenere che anche in questo caso – in cui, come si è già sottolineato, la sentenza dell’Adunanza plenaria 

esplica forza di giudicato interno – si configura il potere-dovere della Sezione semplice di adire la Corte 

di giustizia, suscettibile di mettere in discussione lo stesso giudicato57. 

A supporto di tale conclusione, l’Adunanza plenaria pone quella giurisprudenza della Corte di giustizia 

dalla quale è deducibile il principio secondo cui può essere messo in discussione anche l’accertamento 

compiuto nella sentenza del giudice nazionale passata in giudicato, perché in contrasto con il diritto 

                                                           
56 Consiglio di Stato (Sezione Sesta), ordinanza del 17 gennaio 2017, n. 168. 
57 G. GRECO, Il “de profundis” del giudicato interno, in Eurojus.it, 26 gennaio 2017. C. SCHEPISI, Consiglio di Stato, 
“giudicato interno” e rinvio pregiudiziale: ancora sui rapporti tra sezioni e adunanza plenaria, in Dir. Un. eur., 
www.dirittounioneeuropea.eu, maggio 2017, pp.1-12. 
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dell’Unione, su cui non sia stato effettuato un rinvio pregiudiziale, al fine di consentire l’effettiva e 

corretta applicazione della normativa euro-unitaria.  

Si tratta di un principio che è stato, in specie, espresso in termini particolarmente pregnanti nella 

sentenza Lucchini del 200758 e successivamente ridimensionato in considerazione della “particolarità” del 

caso Lucchini stesso, legato alla fattispecie della ripartizione di competenze tra Stati membri ed Unione 

europea in materia di aiuti di Stato, dove la valutazione di compatibilità degli aiuti stessi con il diritto 

dell’Unione europea è rimessa alla competenza esclusiva della Commissione europea. In tal senso si è 

espressa la Corte di giustizia nella sentenza Pizzarotti del 201459, ove è stata conferita enfasi 

                                                           
58 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza de 18 luglio 2007, causa C-119/05, Ministero dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato c. Lucchini SpA, ECLI:EU:C:2007:434, in cui la Corte ha stabilito che il diritto 
dell’Unione europea osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice 
civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale 
disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui 
incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità 
europee divenuta definitiva. Cfr. R. BARATTA, La cosa giudicata non limita il principio della primauté ... peraltro espunto 
dal progetto di riforma dell´Unione europea, in Giust. Civ., 2007, pp. 2659-2662; P. BIAVATI, La sentenza Lucchini: il 
giudicato nazionale cede al diritto comunitario, in Rassegna tributaria, 2007, pp. 1591-1603; E. D’ALESSANDRO, La 
Corte di giustizia si esprime di nuovo sul rapporto tra giudicato nazionale e aiuti di Stato, in For. it., 2016, pp. 43-48; G. 
VITALE, Il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente erogati tra autorità del giudicato ed incompatibilità con il mercato comune 
in una recente sentenza della Corte di Giustizia, in Dir. Un. eur., 2008, pp. 595-616. In senso conforme, si veda anche la 
sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, causa C-2/08, Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, 
Agenzia delle Entrate c. Fallimento Olimpiclub Srl, ECLI:EU:C:2009:506, sulla quale D.-U. GALETTA, Riflessioni sulla 
più recente giurisprudenza comunitaria in materia di giudicato nazionale (ovvero sull'autonomia procedurale come competenza 
procedurale funzionalizzata), in Dir. Un. eur., 2009 pp. 961-984; A. GAVA, Giudicato nazionale e diritto comunitario: 
(quale) nuova chiave di lettura del rapporto tra gli ordinamenti?, in Eur. dir. priv., 2010, pp. 293-310; M. F. ORZAN, 
Ops...the ECJ did it again! The relationship between the principle of effectiveness of EU law and the principle of legal certainty in the 
ECJ case-by-case approach, in European Law Reporter, 2010, pp. 63-69; A. POGGIO, Dopo Lucchini, il caso Fallimento 
Olimpiclub: il ridimensionamento dell'efficacia del giudicato esterno "anticomunitario", in Giur. it., 2010, pp. 369-374. 
59 Corte di giustizia, sentenza del 10 luglio 2014, causa C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA c. Comune di Bari e 
a., ECLI:EU:C:2014:2067, par. 61. Per approfondimenti sulla sentenza Pizzarotti, v. M. CASTELLANETA, Caso 
Pizzarotti: intangibile il giudicato interno anche se la sentenza è contraria al diritto Ue, in Guida al Diritto, 2014, n. 31, pp. 80-
83; G. MARCHEGIANI, The Pizzarotti Case and the Sale of Public Property in the Light of EU Law, in Studi 
sull'integrazione europea, 2016, n. 1, pp. 111-124; C. FIGLIOLIA, L’intangibilità del giudicato amministrativo e il principio 
di autonomia processuale degli Stati: il giudicato a formazione progressiva come soluzione di compromesso tra il principio di certezza 
del diritto e l'effettività del diritto europeo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, pp. 925-946; G. 
GATTINARA, L’autorité de la chose jugée après l'arrêt Pizzarotti, in Revue des affaires européennes, 2014, pp. 623-632; C. 
GIUSSANI, Giudicato e diritto dell’Unione europea: un nuovo chiarimento dalla Corte di giustizia, in Eurojus.it, 24 luglio 
2014. L’impostazione adottata nella sentenza Pizzarotti è sovrapponibile a quella già seguita dalla Corte di giustizia 
in riferimento ai rapporti tra le decisioni delle autorità amministrative nazionali divenute definitive e il diritto 
dell’Unione europea. Atteso che la certezza del diritto rientra tra i principi generali riconosciuti nell’ordinamento 
comunitario, anche in tale ipotesi la Corte di giustizia aveva statuito che l’organo amministrativo, in linea di 
principio, non è obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo. 
Tuttavia siffatto principio viene ad essere “derogato” laddove si presentino alcune precise condizioni, ossia: che 
l’amministrazione disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su tale decisione; che la decisione 
sia diventata definitiva in seguito ad una sentenza di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza; che tale 
sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla medesima, risulti fondata su 
un’interpretazione errata del diritto comunitario; che l’interessato, immediatamente dopo essere stato informato 
di tale giurisprudenza, sia rivolto all’organo amministrativo, il quale dovrà tener conto degli interessi di terzi. 
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all’“l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il 

principio dell’intangibilità del giudicato”. Si tratta, infatti, di un principio atto a garantire sia la stabilità del 

diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia: di tal che, le decisioni 

giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la 

scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possono più essere rimesse in discussione60. In 

considerazione di ciò, la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione europea non esige che, per tener 

conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte 

posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest’ultimo 

ritorni necessariamente su tale decisione.  

Tuttavia, la Corte di giustizia ha fatto salva la possibilità del giudicato interno di “cedere” di fronte 

all’applicazione del diritto dell’Unione europea qualora “le norme procedurali interne prevedano la possibilità”. 

In particolare, all’organo giurisdizionale nazionale è consentito di ritornare su una decisione munita di 

autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, esercitando tale 

possibilità conformemente ai principi di equivalenza e di effettività e sempre che dette condizioni siano 

soddisfatte, al fine di ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla 

normativa dell’Unione61. 

In altri termini, pur in mancanza della competenza dell’Unione europea in materia processuale, 

l’autonomia procedurale degli Stati membri incontra dei limiti nel trattamento paritario che deve essere 

riservato alle situazioni interne e a quelle europee (principio di equivalenza) e nella garanzia della loro 

effettiva tutela (principio di effettività) quale diretta espressione dell’effettività del diritto dell’Unione 

europea stesso. 

In riferimento al caso Pizzarotti, l’elaborazione di siffatti principi fa leva non già sull’espresso 

riconoscimento dello “scavalcamento” del giudicato interno quanto piuttosto sul concetto di “giudicato a 

formazione progressiva” secondo cui anche le statuizioni rese in sede di ottemperanza sono idonee al 

giudicato, andando ad integrare il giudicato della sentenza di cognizione. Siffatta impostazione risulta 

ulteriormente enfatizzata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che appare tanto più attento a 

non esprimersi nel senso dell’erosione del principio della intangibilità del giudicato. Si vuole far 

riferimento alla recentissima ordinanza, che segna le battute finali della vicenda Pizzarotti62,  ove è 

sottolineata l’equiparabilità della sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di giustizia ad una 

                                                                                                                                                                                                 
Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne & Heitz, NV c. Productschap, parr. 
24-27 e sentenza del 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Kempter, parr. 36-39. 
60 Quali precedenti sul punto, la Corte richiama la sentenza Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178, par. 20; 
Commissione c. Lussemburgo, C-526/08, EU:C:2010:379, par. 26, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-352/09 P, 
EU:C:2011:191, par. 123. 
61 Cfr. sentenza Pizzarotti, cit., par. 62. 
62 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza del 6 aprile 2017, n. 1.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72558&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=570645
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71387&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61804
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“sopravvenienza normativa”, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e 

su un tratto di interesse non coperto da giudicato, determina “non un conflitto, ma una successione cronologica 

di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica, sicché la prevalenza della regola sopravvenuta (rispetto al tratto 

di rapporto non coperto dal giudicato)” e, pertanto, si impone in base ai comuni principi che regolano 

secondo il diritto nazionale il rapporto tra giudicato e ius superveniens. 

Negli stessi termini si ritiene possa ragionarsi in relazione al rapporto tra la decisione dell’Adunanza 

plenaria resa ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice del processo amministrativo, la quale non vale a 

rendere una decisione definitiva sulla controversia ma solo ad esprimere un principio di diritto, con la 

rimessione della decisione finale alla Sezione semplice del Consiglio di Stato63.  

 

6. La portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale tra frizioni “esogene” ed “endogene” ed 

effettività del diritto dell’Unione europea 

Il rinvio pregiudiziale, anche attraverso la previsione del correlato “obbligo” imposto alle giurisdizioni 

di ultima istanza, si è posto, come autorevolmente evidenziato, quale “meccanismo sinergico (…) 

fondamentale per il successo del processo di integrazione complessivamente considerato”64. Un processo di integrazione 

che, come è evidente, è segnato da accelerazioni e battute d’arresto, non prive di momenti di “frizione” 

tra gli ordinamenti. 

Ve ne è riprova in una delle principali questioni attualmente al centro del dibattito giurisprudenziale e 

dottrinario – quella relativa al caso Taricco – che, nelle sue battute finali, trae origine dal “dissenso” dei 

giudici nazionali rispetto all’applicazione dei principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione 

europea. La questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale attraverso la citata ordinanza n. 

24 del 2017 scaturisce, infatti, dalla difficoltà di applicazione dei principi già espressi in una precedente 

sentenza interpretativa resa dalla Corte di Lussemburgo in relazione al caso Taricco65, che ha suscitato un 

notevole clamore nell’ordinamento italiano.  

È noto che, nella sentenza del settembre 2015, la Corte di giustizia ha affermato l’incompatibilità della 

normativa italiana sull’interruzione e sui termini massimi di prescrizione dei reati con il principio 

fondamentale del dovere di leale cooperazione (di cui all’art. 4, par. 3, del TUE) perché incapace di 

tutelare in modo sufficientemente adeguato gli interessi finanziari dell’Unione, stabilendo la 

disapplicazione, da parte del giudice comune, del combinato disposto degli artt. 160, ult. co., e 161, co. 

2, c.p., al fine di dare piena efficacia al diritto dell’UE e, in specie, all’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE. Ciò, in 

                                                           
63 Cfr. anche C. SCHEPISI, Consiglio di Stato, “giudicato interno”, cit., in particolare p. 10. 
64 In tal senso, G. TESAURO, Sessant’anni dai Trattati di Roma: ciò che dobbiamo alla giustizia dell’Unione, in 
www.questionegiustizia.it, 25 marzo 2017. Più diffusamente, v. anche ID., Diritto dell’Unione europea, VI ed., 
Padova, 2012, p. 290 ss. 
65 Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, Ivo Taricco ed altri. 
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particolare, in due ipotesi: la prima allorquando tali disposizioni, in quanto inefficaci, impediscano allo 

Stato membro di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in casi di frode grave che pregiudicano gli 

interessi finanziari dell’UE; la seconda quando, in contrasto con il principio della tutela equivalente, si 

prevedano termini di prescrizione più lunghi per i casi di frode fiscale lesivi degli interessi finanziari 

nazionali di quelli che compromettono gli interessi finanziari dell’Unione, dando luogo a una disparità 

di trattamento.  

Alla decisione adottata dai giudici di Lussemburgo nel 2015 hanno fatto seguito delle questioni di 

costituzionalità promosse, in particolare, dalla Corte di Appello di Milano66 e dalla Corte di 

Cassazione67, proprio in relazione agli effetti della sentenza Taricco in rapporto ai “controlimiti”.  

Senza pretesa di entrare nel dettaglio dell’analisi della vicenda Taricco – oggetto, peraltro, di più ampie e 

approfondite riflessioni68 – si vuole evidenziare che siffatto “dissenso” dei giudici comuni è stato 

oggetto di (un tentativo di?) riconduzione nell’alveo del “dialogo”, nella misura in cui la Corte 

costituzionale non ha attivato i “controlimiti”, sollevando una nuova questione pregiudiziale – appunto, 

con l’ordinanza n. 24 del 2017 – con la  quale si sollecita la Corte di giustizia ad effettuare dei 

chiarimenti, alla luce della precisazione incentrata sulla prospettazione della prescrizione, nel sistema 

italiano, quale istituto di diritto penale sostanziale, sottoposto, pertanto, al principio di legalità penale 

(art. 25, co. 2, Cost.) e da applicare in conformità con i principi di determinatezza e di irretroattività. 

Accanto a contrasti tra ordinamenti (alias tra giudici interni e Corte di Lussemburgo) dovuti alla 

percezione di un fattore, per così dire, “esogeno” rispetto all’ordinamento interno, quale può essere il 

diritto dell’Unione europea così come interpretato dalla Corte di giustizia, le ordinanze del Consiglio di 

Stato oggetto di analisi nelle pagine precedenti, evidenziano l’utilizzo dello strumento del rinvio 

pregiudiziale in ipotesi di contrasti definibili, di converso, “endogeni”. Infatti, esse sono accomunate 

dalla circostanza che il meccanismo di cooperazione tra i giudizi nazionali – in specie quelli di ultima 

istanza, titolari dell’obbligo di rinvio pregiudiziale – viene attivato dal Consiglio di Stato sollecitato da 

                                                           
66 Corte di Appello di Milano, sezione II penale, ordinanza del 18 settembre 2015, n. 399. 
67 Cassazione penale, sezione III, ordinanza del 30 marzo 2016, n. 28346, dep. l’8 luglio 2016. 
68 Limitatamente all’ordinanza n. 24 – ma anche per ulteriori riferimenti bibliografici – si rinvia a A. BERNARDI 
– C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Napoli, 
2017; V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco” (note minime all’ordinanza della Corte costituzionale 
n. 24 del 2017), in www.penalecontemporaneo.it, 13 febbraio 2017; R. CALVANO, Una questione pregiudiziale al 
quadrato… o forse al cubo: sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale, in Dir. um. dir. int., 2017, n. 1, pp. 301-
307; V. FAGGIANI, Lo strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul caso Taricco, in Rivista AIC, 2017, n. 1, pp. 1-
11; R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di ‘controlimiti’ costituzionali: è un 
vero dialogo, in Federalismi.it, aprile 2017; F. PALAZZO, La Consulta risponde alla “Taricco”: punti fermi, anzi fermissimi, e 
dialogo aperto, in Dir. pen. proc., 2017, n. 3, pp. 285 ss.; A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su 
Taricco in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti, in Consulta online, 2017, n. 1; A. TERRASI, 
Note a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco: l’effetto delle norme dei trattati istitutivi dell’UE sulla 
legge penale sostanziale italiana, in Dir. um. dir. int., 2017, n. 1, pp. 308-315. 
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un moto di “dissenso” rispetto all’ordine interno (pur sempre determinato dalla necessità di fare 

applicazione di principi di matrice europea)69. 

In tal senso, nelle pagine precedenti si è riscontrato un certo “attivismo” proprio del Consiglio di Stato, 

nella direzione del superamento del più risalente atteggiamento di self-restraint dello stesso organo, che lo 

aveva portato a pronunciarsi in termini di “assorbimento” del giudizio di costituzionalità di una norma 

interna rispetto a quello di compatibilità con il diritto dell’Unione europea70. 

Orbene, nei casi di specie, dall’analisi che è stata fin qui condotta alla luce dei principi espressi dalla 

Corte di giustizia nella sua giurisprudenza sul punto, può dirsi che l’obbligo di rinvio pregiudiziale del 

Consiglio di Stato non può subire un ridimensionamento laddove sia già intervenuta una sentenza della 

Corte costituzionale o una pronuncia dell’Adunanza plenaria dello stesso Consiglio di Stato. Si tratta di 

una impostazione che, come si è rilevato, è determinata dalla necessità di preservare l’efficacia del 

diritto dell’Unione europea e il primato dello stesso, riconnessi allo stesso “effetto utile” dell’articolo 

267 del TFUE. E ciò pure se siffatta modalità di rinvio – che potrebbe dirsi legata ad un attivismo 

“tardivo” del Consiglio di Stato – è suscettibile di creare criticità anche in termini di contrasto tra 

giudicati (come pure si è approfondito supra ai parr. 4 e 5). In analoghi termini, pertanto, si ritiene si 

pronuncerà la Corte di giustizia nel decidere sulle questioni interpretative ad essa sollevate. 

                                                           
69 La questione è parzialmente connessa a quella concernente l’utilizzo del rinvio pregiudiziale al fine di dipanare 
il contrasto tra decisioni emesse da più giudici nazionali e tra loro “contraddittorie”. All’uopo, la Corte di 
giustizia ha precisato che la valutazione sul se la corretta applicazione del diritto dell’UE si imponga con 
un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio, va effettuata in funzione delle caratteristiche 
proprie del diritto dell’Unione, nonché “delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze 
di giurisprudenza all’interno dell’Unione”. Cfr. Corte di giustizia, sentenza Inrermodal, cit., par. 33. Tuttavia, il fatto che 
esistano decisioni contraddittorie emesse da altri giudici nazionali non può, di per sé, costituire un “elemento 
determinante” in grado di imporre l’obbligo di cui all’art. 267, par. 3, del TFUE. Infatti, il giudice che decide in 
ultimo grado può stimare, “nonostante una determinata interpretazione di una norma del diritto dell’Unione effettuata da 
giudici subordinati, che l’interpretazione che esso intende dare a detta norma, differente da quella scelta da tali giudici, si impone 
senza lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio”. Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 9 settembre 2015, João Filipe 
Ferreira da Silva e Brito e a. c. Estado português, causa C-160/14, ECLI:EU:C:2015:565, parr. 41-42, sulla quale 
si veda F. CROCI, Nuove riflessioni sull’obbligo di rinvio pregiudiziale interpretativo alla luce delle sentenze Ferreira da Silva e 
X, in Studi sull’integrazione europea, 2017, n. 2, pp. 427-454. 
70 Si ricorda, ad esempio, una questione inerente al diritto alla salute in cui il Consiglio di Stato ha deciso di non 
esercitare l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché già intervenuta una pronuncia additiva 
della Corte Costituzionale. Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza dell’8 agosto 2005, n. 4207. Facendo 
applicazione delle teoria dei “controlimiti”, il Consiglio di Stato ha ritenuto “non consentito che il giudice nazionale in 
presenza di una statuizione della Corte costituzionale che lo vincola alla applicazione della norma appositamente modificata in 
funzione della tutela di un diritto fondamentale, possa prospettare alla Corte del Lussemburgo un quesito pregiudiziale della cui 
soluzione non potrà comunque tenere conto, perché assorbita dalla decisione della Corte italiana, incidente nell'area della tutela dei 
diritti ad essa riservata. Il Collegio non ignora la tendenza invalsa nel diritto comunitario, e nella giurisprudenza della Corte del 
Lussemburgo, specie dopo la firma del Trattato di Nizza, ad assicurare la salvaguardia dei diritti soggettivi in ambiti sempre più 
ampi, anche estranei alla vocazione prettamente economica che ha caratterizzato le origini e una larga parte della storia della 
Comunità e ora dell'Unione. Non è controverso, tuttavia, che si tratti ancora di manifestazioni di valenza quasi sperimentale della 
aspirazione ad una unione più stretta tra i Paesi membri, che però allo stato non hanno assunto un significato giuridico vincolante, 
tale da determinare il superamento delle sovranità nazionali e delle loro prerogative costituzionali”. 
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D’altronde, i giudici di ultima istanza risultano “sensibilizzati” al rispetto dell’obbligo di rinvio anche in 

ragione del controllo “esterno” che può essere operato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in virtù 

del rispetto dell’articolo 6 della CEDU. Si vuole far riferimento a quella giurisprudenza “creativa”71 

attraverso cui la Corte di Strasburgo è addivenuta al riconoscimento della violazione del diritto all’equo 

processo, che trova tutela nell’art. 6 della CEDU citato, integrata dall’assenza di motivazione inerente al 

mancato deferimento di questioni pregiudiziali alla Corte di Lussemburgo da parte delle giurisdizioni 

nazionali di ultima istanza72. 

Ad ogni buon conto, si ritiene che le criticità connesse alla possibile contrapposizione tra le pronunce 

della Corte di giustizia e quelle della Corte costituzionale o dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 

possano essere fugate non solo dai giudici della controversia – che in taluni casi, come nell’ipotesi 

dell’ordinanza dell’1 giugno 2016, n. 2334, omettono di prospettare “tempestivamente” il profilo di 

incompatibilità con il diritto dell’UE – ma anche da siffatti organi, evitando di cedere alla “tentazione” 

di centralizzare il controllo sulla legittimità degli atti rispetto al diritto dell’Unione europea. A tale 

“tentazione” talvolta non si sottrae la Corte costituzionale, come avvenuto, per citare un esempio, in 

relazione alla questione della conformità al diritto dell’UE della normativa inerente al trattenimento in 

servizio di alcune categorie di dipendenti pubblici per contrasto con il principio di non discriminazione 

in base all’età73. Né tantomeno talvolta si sottrae l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, ad 

esempio, in caso di contemporanea pendenza di una questione analoga innanzi alla Corte di giustizia, 

pur prospettando la strada della sospensione cd. impropria del giudizio in attesa di pronuncia del 

giudice europeo oppure della rimessione da parte sua della questione pregiudiziale innanzi alla Corte di 

giustizia, ha optato per la soluzione di decidere essa stessa nel merito anche rispetto alla rilevata 

                                                           
71 Cfr., A. DI STASI, Equo processo ed obbligo di motivazione del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte 
del giudice di ultima istanza nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Federalismi.it, Focus Human Rights, 2016, n. 
3, pp. 1-21 e ID., L’art. 6 della CEDU come “cerniera” normativa tra ordinamento nazionale, sistema CEDU e 
ordinamento giuridico dell’Unione Europea: brevi considerazioni in tema di mancata motivazione del rifiuto di 
rinvio pregiudiziale, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), 
Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, pp. 973-980. A tali contributi si rinvia per l’approfondimento della tema e 
anche per più ampi riferimenti bibliografici. In argomento, v. anche D. FANCIULLO, Obbligo di motivazione e 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 6 par. 1 CEDU), in A. DI STASI (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. 
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), Vicenza, 2016, 
pp. 421-445. 
72 Corte EDU, sentenza dell’8 aprile 2014, ricorso n. 17120/09, Dhahbi c. Italia; 21 luglio 2015, Schipani c. Italia; 1 
marzo 2016, Arlewin c. Svezia. 
73 Corte costituzionale, sentenza del 10 giugno 2016, n. 133. Per più approfondite considerazioni, si veda R. 
MASTROIANNI, La Corte costituzionale e il giudizio incidentale sulle leggi “anticomunitarie”: il passo del gambero?, in Dir. 
Un. eur., www.dirittounioneeuropea.eu, luglio 2016. Ulteriore esempio è fornito dalla sentenza n. 130 del 2015. Si 
può fare riferimento anche al ricorso – ai medesimi fini – della tecnica processuale dell’assorbimento dei motivi. 
Per una critica v. A. RUGGERI, A proposito dell’ordine giusto col quale vanno esaminate le questioni di costituzionalità e le 
questioni di “comunitarietà” congiuntamente proposte in via d’azione (a prima lettura di Corte cost. n. 245 del 2013) in Id., 
“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, vol. XVII, Torino, 2014, p. 363 ss. 
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questione di compatibilità della normativa interna con quella europea. E ciò al fine dell’esercizio della 

funzione nomofilattica che, nell’ottica esplicitata dall’Adunanza plenaria, impone di considerare anche 

esigenze di “economia processuale, a maggior ragione se si tiene conto della possibilità, offerta dal presente giudizio, di 

una pronuncia in tempi più brevi rispetto a quelli occorrenti per la definizione della questione pregiudiziale innanzi alla 

Corte di giustizia”74. 

Siffatte ipotesi rappresentano occasioni per effettuare il deferimento “a posteriori” delle questioni 

pregiudiziali innanzi alla Corte di giustizia, sulla base dell’obbligo impartito dall’art. 267 del TFUE e 

della giurisprudenza della Corte di giustizia, oggetto di analisi nel presente contributo, che mette in luce 

la cd. pervasività del diritto dell’Unione europea e l’enfasi riposta nel ruolo dei giudici comuni quali 

garanti dell’applicazione efficace del diritto dell’UE e del suo primato.  

Peraltro, siffatto ruolo non è disconosciuto anche nell’ordinamento interno, ove è stato elaborato il 

principio che impone al giudice nazionale di adoperarsi per evitare la formazione (o la progressiva 

formazione) di un giudicato “anticomunitario” o, più in generale, contrastante con norme di rango 

sovranazionale cui lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione75. Si tratta di un principio che ha 

trovato momenti di particolare valorizzazione in alcune pronunce della Corte di Cassazione – anche a 

Sezioni Unite – ove è stato affermato che l’interpretazione, da parte del giudice amministrativo, di una 

norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione europea va ad integrare la 

violazione di un “limite esterno” della giurisdizione, rientrando in uno di quei “casi estremi” in cui il 

giudice adotta una decisione anomala o abnorme ed in cui pertanto si impone la cassazione, ai sensi 

dell’art. 362 del codice di procedura civile, della sentenza amministrativa «indispensabile per impedire che il 

provvedimento giudiziario, una volta divenuto definitivo ed efficace, esplichi i suoi effetti in contrasto con il diritto 

comunitario, con grave nocumento per l’ordinamento europeo e nazionale e con palese violazione del principio secondo cui 

l’attività di tutti gli organi dello Stato deve conformarsi alla normativa comunitaria»76. 

A prescindere dalla questione della giurisdizione77, non può dubitarsi della pervasività del diritto 

dell’Unione europea che, anche in virtù del canale dell’obbligo del rinvio pregiudiziale non soggetto ad 

“esenzioni” connesse alla previa pronuncia della Corte costituzionale o dell’Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato (come nei casi di specie analizzati nel presente contributo), esplica la sua vis espansiva 

attraverso coloro che sono i “garanti” ultimi dell’effettiva applicazione dello stesso diritto dell’UE. 

                                                           
74 Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza del 27 luglio 2016, n. 19, in particolare punto 18. 
75 In tema, M. BOLOGNESE, Il giudicato a formazione progressiva e il diritto sovranazionale, in Studi sull’integrazione 
europea, 2017, n. 1, pp. 159-168. 
76 Cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., ordinanza dell’8 aprile 2016, n. 6891 in cui si fa riferimento anche alla 
precedente sentenza delle Sez. Un. del 6 febbraio 2014, n. 2403. 
77 Che è stata, da ultimo, contraddetta dalle stesse Sez. Un. della Corte di Cassazione nella sentenza del 17 
gennaio 2017, n. 956. 


